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l ~s to séptima edi ción de las Jornadas Internacionales de Estudios
/1alia11os q ue o rgani za la Cáted ra Ex traprd inari a /ta lo Calvino , ha
s ido dedi cada princ ipalme nte al titul ar de la Cátedra, del que en e l
2005 se c umpl ían veinte a ños desde la muerte, acaecida e l 19 de
septi e mbre 198 5, d ía aciago para la Ciudad de México que padec ió
uno de los te rre motos más devastado res de su hi storia . Las Jornadas
diero n ini c io precisamente el día 19 de septi embre 2005, y se conme mora ro n e n la In aug urac ión a mbos aco ntec imie ntos.
La co lecc ió n de e nsayos escogido para config urar este libro
se abre justa me nte con los artícul os deri vados ele las po ne nc ias desti nadas a cele bra r la obra de Italo Calvino o sus re percusio nes e n la
cul tura ac tual, que fueron partic ul arme nte abunda ntes e n esa ocasión. A bre esta primera seri e el tex to de M ario BARENGH I, ple nari sta,
que de muestra la validez de los conceptos c ríti cos de Ca lv in o ex presados e n sus céle bres Proposte, espec íficamente e l de li gereza/peso,
aplicándolo a e i nuevos auto res itali anos. Le sig ue un análi s is del
s ignificado profundo, fil osó fi co y tambié n político de Pa lomar', a
cargo de Vale ntina R uss 1; y un fru ctífe ro y sugere nte e nc ue ntro e ntre
Le citta invisibili y S/Z de Barthes que nos presenta José A nto ni o
FORZÁN. La activid ad crítica y de ensay ista de !talo Cal vin o es a nali zada ta mbié n po r M ayerín B ELLO, que considera varias novelas del
autor a la luz de sus re fl ex iones críti ca y prog ra má ticas. El artícul o
q ue sig ue, de Adri ana Iozz1, se centra exc lu siva me nte sobre la activid ad de e nsay ista de Cal vino, con interesantes conclus iones. Sigue
una serie de artíc ul os que pone n e n contac to a Italo Ca lvino y sus
obras con dife re ntes campos del arte o de la d isc iplinas literarias.
E l primero de ell os nos pre e nta un Calvino desco noc ido , autor de
canc io nes popul ares de co nte nido políti co y social. Este e nsayo de
Sabin a LONG HITANO re porta y come nta c inco tex tos de este Calvino
inédi to, desc uidado por la crítica ofic ial. De regreso al e nfoq ue estri ctame nte acadé mi co, Jan SNYDER conside ra Ja evo luc ió n del j uic io
críti co de Ca lvin o so bre el Barroco, y las relac io nes de su escritu ra
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lacio nes de su escritura co n este estil o. A s u vez, Lucia RE examina
la relación de Calvino con la fo tografía, relac ión co nflicti va que se
expresara en artícul os y comentari os personales. Giuli a G uA RNIERI
trata un tema de sumo interés: la problemática de la traducción al
ing lés de las obras de Cal vino a partir de las dificultades que presentan, para aquel idiom a, las determinantes de género fundam entales
en ciertas obras de Calvino, como el Lector y la Lectora de Se una
notte d 'inverno ... D os ensayos homenaj ean a Calvino en e l á bito de
la didác tica: dos experienci as docentes di versas, en modo y lugar:
la de M a simo R1 vA rel ata un acercamiento a la literatura por la
vía info rmáti ca, en los E tactos Unidos, sobre el texto de Coll odi ,
Pinocchio, s iguiendo los principi os calvini anos; la de Jaime M AGOS
una ac ti vidad en Méx ico de enseñanza de la lengua a través de la
literatura, e pecíficamente el Marcovaldo de ltalo Calvino. E n conclusión de este largo apartado dedicado a Italo Calvino, un contacto
entre el autor y e l arte fi gurativo: El ena TARDONATO esta blece una
interesante comparación entre la téc nica narrativa de Cal vin o en su
más inquietante novela, Se una notte d 'inverno ... y la pintura de
M onclrian; y como cierre, un a presentac ión a cargo de Cri stina SEcc1 ele una expo ición pi ctóri ca que no llegaría a Méx ico, pero que
viaj ó por España e Italia en el año de la efeméride ca lvini ana: las
ac uarelas de Pedro Cano inspirada a la Cilla invisibili de las que
se reproducen alg un as en el texto .
E l segundo apartado, dedicado a la literatu ra itali ana de todo
los tiempos, se abre con un refl ex ión de M ari api a LAMBERTI obre los
apóstro fes que Dante dirige al lector a lo largo de las tre cantigas
de la Divina commedia ; José Luis BERNAL establ ece un a interesante y emoti va comparación entre la teoría de Sartre y la vivencias
ex presadas por Leopardi en su obra poéti ca respecto al contac to
visual con el Otro. Francesco GuARDIANI nos regala un espléndido
artículo proponi endo el rescate de Fra ncesco M as tri ani , autor en
e l sig lo x1x de novelas de foll etín de grandísimo éx ito y difusión,
pero considerado excesivamente popul ar para que la crítica ofi c ial
se ocupara seri amente de él. A continuación, Rossella BERGAMASCHI
traza un perfil de la personalidad poéti ca de Cari o Mi chelstaedter,
poeta sui cida cuya brev ísim a vida e col oca entre los dos sig los pasados . D os ensayos abordan a dos clás icos del siglo xx: Doris Náti a
CAVA LLARI hace un análisis del significado de /l seg reto di Luca de
Ignazio S ilo ne ; a su vez, Francesca PouTo establ ece un a interesante
comparació n, en estil o e visión ideológica, entre Conversazione in
Sicilia de E li o Yittorini y Pedro Páramo de Juan Rul fo. Finalmente,
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Luca SOM IGLI nos ofrece una refl ex ió n obre el valor literari o y oial de la metaliteratura, tomando como punto de partida el autor de
novelas policiacas , horror y cienc ia-fi cción Yaleri o Evangeli sti . E n
conc lu ión de e te apartado , la que fue otra conferenc ia magistral
del ongreso: un a revisión compl eta de la poesía de M ari o Lu zi,
rec ie ntemente desaparecido, de us sig nificados espirituales y su
evo luc ión, a cargo de Alfredo Luz1.
La secc ión de Iingüísitca y Didácti ca de l itali ano se abre con
un artíc ul o de Franca BIZZON I que anali za las interferenc ias 1ingüísti cas q ue ero ionan la presenc ia de la lengua materna e n los itali anos
res identes en Méx ico. Patri zia ROM ANI en un artícul o de gran ca li dad académi ca enfrenta el prob lema de los auxili ares en la lengua
itali ana, confro ntándolos con el sistema del español. En el ámbito
propi amente didácti co, Oi ga MORDENTE y Robe11a FERRONI ofrecen
mode los de enseñanza de la lengua a tra vés de textos literari os: la
primera ejemplificando el uso de texto de corte autobi ográfi co para
cla es avanzadas, la segunda texto de literatura popular par a clase
primari as.
Dos artícul os tratan a continuac ión temas de fil osofía italiana:
e l primero, de E rnesto PRIAN I, anali za una profund a di sputa entre
Pico de ll a Mi ra ndola y Fi cino sobre el probl ema del alma y de s u
relac ió n con la suprema unidad di vina ; el segundo , de E li sabetta
D1 CASTRO, nos presenta un perfil ideológ ico de un fil ósofo ita li ano contemporáneo, profundo anali sta de la crisis de nuestra é poca,
Giaco mo M arramao.
Los últimos dos sectores, dedi cados a los pro blemas sociales y
al arte re pectivamente, presentan una interesante continuidad y analogía. Enzo SEGRE encuentra, a la luz de la antro polog ía de De M artina, analogías entre el Méx ico indígena y el profundo sur de Itali a.
A continuación, Manuela D EROSAS, a partir de entrevistas personales
e inves tigac iones teóricas enfrenta el entrañable probl ema de la migración de los italianos en Méx ico. Cas i co mo una respuesta, Óscar
MoLINA en el artícul o siguiente habl a, en el ámbito de las artes, de un
gra n itali ano que vivió la experiencia de la migración y del regreso
de la que habla Derosas: Adamo Boari , el arquitecto del Palacio de
Bell as Artes ele la Ciudad de México . Concluye el libro un interesantf imo análisis a cargo de Beatrice BARBALATO de una película propagand ísti ca realizada en I 934 por el gobierno fasc ista: c ine y sociedad
se conjuntan en una lección política válida aún hoy día.
En e l Congreso celebrado en septiembre de 2005 , parti ciparon
pon entes de tre inta y una uni ve rsidades de doce países de E uro pa y

América. 1 Cong reso señaló la presencia por la primera vez de un
grupo de itali anistas brasile ños, iniciando así una fructífera re lación
entre la Cátedra y los colegas de lengua portuguesa de Sudamérica.
Éste es el resultado del homenaje a Italo Cal vino, en los veinte
años de su muerte, que celebró la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Cátedra Ex traordinaria que lleva su nombre.
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Nel 1984, quando riceve da Harvard l'incarico di tenere il cicl o di
co nfere nze noto come Norton Lectures , Calvi no fa due cose che non
aveva mai te ntato in precedenza. In primo luogo progetta un 'opera di
carattere saggistico, un libro organico di non-.fiction. Certo, quattro
anni pri ma era usc ito il volume Una pietra sopra, ma era un a raccolta di sagg i: idem Collezione di sabbia, a cui sta lavora ndo proprio in
quei mesi , in occas ione del passaggio alla casa ed itrice Garzanti. In
realta le Lezioni americane sono il primo e unico libro di sagg istica
che Calvino abbi a mai concepito. In secondo lu ogo, co minc iando a
interrogarsi ul senso dell a letteratura nel mondo moderno, cerca di
tilare un bilancio dell a propria atti vita, di stringere in un a definizione sintetica il significato comple sivo dell a sua opera. La soluzione
a questi due proble mi si legge nell ' indice delle Lezioni americane.
Calvino identifica "alcuni valori o qualita o specificita dell a letteratura" (s i noti I 'anliclimax) che meritano di essere legati al prossimo millennio -come si ri cordera, il titolo inglese recita Six memos
fo r the next millennium. Leggerezza, Rapid ita, Esattezza, Vi ibilita,
Mo lte plicita, Coerenza (Cons isten.cy). In partico lare, l' operazione
che Cal vino riconosce di aver compiuto il piu dell e voltee stato un
alleggerimento , un a sottrazione di peso: alle figure umane, all e c itta,
ai corpi celes ti , all a struttu ra del racco nto, al linguaggio . Ora, e un
dato di fatto che almeno ai primi due " valori " , cosl come Calvino li
prospetta, fanno ri contro valori alternativi. La predilezione per la
leggerezza non esc lude il rispetto per il peso; il gusto dell a rapidita
non nega i pi aceri dell'indugio. (Le cose si complicano con l' esattezza, all a quale vie ne co ntrapposto un valore negativo: la mancanza
di esattezza e solo un difetto, un vizio; ma questo discorso ci portere bbe lontano, cosl come il nesso fra Molteplicita e I' ultima lezione,
mancante).
11 mio intento in questo studio e quello di proporre una rapida ricogni zione della narrati va itali ana recente che utilizzi, come strumento
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interpretati vo, la prima di queste due antinomie calvini ane, l 'opposizione leggerezza/peso. Parlero brevemente di sei opere; sei opere - tre
piu tre- che s i possono qualificare, in prima battuta, rispettivamente,
" leggere" o " pesanti": cioe fo ndate le une su strategie di a lleggeri mento, emplificazione, sottrazione, sintes i, le altre su procedimenti
di adden amento, saturazione, sovraccarico. In ordine cronologico di
usc ita: Vite di uomini non illustri ( 1993) di Giuseppe Pontiggia, So stiene Pereira ( 1994) di Antonio Tabucchi , Woobinda ( 1996) di Aldo
Nove, Nel corpo di Napoli ( 1999) di Giuseppe Mentesano, Via Gemito (2000) di Domenico Starnone, Dava fi ne alla tremenda notte
(2004) di Marosia Castaldi. Preciso subito che si tratta di opere assai
di verse fra loro, che occupano po izioni assai diverse nel contesto
dell a produzione di crittori i quali a loro volta differiscono per eta,
fo rmazione, gusto, statura. Brevemente: Vite di uomini non illustri e
uno de i mass.imi risultati di un autore, Giuseppe Pontiggia, che ci ha
lasciato alcuni roma nzi di ottima qualita, nonché un capo lavoro, il uo
ultimo libro, intitolato Nati due volte. Sostiene Pereira va pure annoverato tra le cose migliori prodotte dalla letteratura italiana di fine ecolo; tuttav ia mi pare di poter affermare che Tabucchi non ha piu raggiunto que! li vell o, e anzi, dopo que! picco, si e un tantino smarrito.
Woobinda e il libro d'esordio del piu giovane fra gli autori qui pre i
in considerazione: un esordio sorprendente, che ha destato clamore, e
su cita to aspettati ve che pero a tutt' oggi sono tate abbasta nza del use,
tanto che non si puo escludere per A ldo Nove il destino, almeno come
narratore (Nove e anche poeta), di autore di un libro solo, unius libri.
Lo tesso non si puo dire per Giuseppe Mentesano , che nelle prove
succe sive a Nel corpo di Napoli ha confermato di avere una genuina
tempra di ro manziere. Domenico Starnone e noto soprattutto come
umorista, grazie a una fortunata serie di libri ambientati nel mondo
de lla scuola e dedicati sostanziaJmente alla crisi di identita degli insegnanti (il primo era intitolato, con divertente calembour, Ex cattedra );
Via Gemito e invece un libro "serio", autoblbgrafi co, ded icato alla
figura del padre: ed e anche la sua prova di maggior so tanza ed impegno, forse difficilmente ripetibile. Marosia Castaldi ha al suo attivo
svariati ro manzi di discreto livell o, nes uno eccelso; la mi a personali ssima opin ione e pero che possa crescere ancora (non dichiara la ua
data di nascita, ma e inte rno alla cinquantina).
Com inc iamo dai tre libri " leggeri" . Vite di uomini non illustri (ovvio
il rin vio al ti tolo dell o stori co latin o Svetonio, De viris illuStri:hus~-- - -.! !.11•
una eri e di biogra fíe di personagg i immaginari, un a ven tina: perso-
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1gi, come an nunc ia il ti tolo, che hann? av uto una vita ord in aria,
·omune, a volte ai limiti dell a ban alita. E un libro che ha un a forte
•omponente umoristica, perché regi stra con serieta impass ibile v1. •nde di scarsa o null a importanza: uomini e don ne davvero " non
illu tri". E tuttavia il messaggio profondo d i Pontiggia e che nessuna vi ta, ancorché ordinaria, e mai una vita qualsiasi, perché per
•iasc uno di noi il te mpo passa in maniera inesorabile : que l che ac, 1c.le non si puo cancellare, ogni esistenza e una sequenza di eventi
cJcci ion i irrevocabili , e og ni uomo ha il destino che gli tocca (o
·lp sisa scegliere). Lo spirito del libro e ben ri a sunto dall 'epigrafe,
111a frase del fil osofo George Santayana: "Tutto , in natura, ha una
ssenza liri ca, un destino trag ico, un 'es istenza comica".
La narrazione di queste vite segue uno schema ricorrente.
Un ' epigrafe, di carattere coito; cog nome e nome, una di sposizione
che in italiano evoca usi burocratici o militari, e, da parte dei c ittadi ni , mancanza di istru zione (solo le perso ne di poca cu ltura si presen1ano o si firmano mettendo il cognome prima); quindi un ft e mmatico resoco nto di fatti , dall' andamento croni sti co e documentario, che
reg istra senza commenti l' accaduto, segnalando anche anno mese
• giorno e talvolta perfino ora di eventi trascurab illi per chiunque,
salvo per il protagonista e i suoi fa mili ari (cosl ve niamo ad esem1 io a sapere che il 26 giugno 1938 la moglie di Terzaghi M auro ,
avvertita da una lettera anonima sorprende il marito a letto co n la
nuova segretari a). D a! punto di vista della strategia narrati va il tratto
caratteristico e costituito da! procedimento della selezione. La vita
e.le! personaggio e raccontata u·amite una sequenza lineare di dati e
informazioni, che privilegiano i momenti-chi ave, gli eventi decisivi,
i dettag li ri velato ri . Il resto rimane in ombra, ma e un 'ombra senza
mistero: ¡¡ desti no del personagg io e tutto n, i pub sintetizzare in
poche pagine, pochi fatti banali in cui si co nde nsa tutta la trag ic ita
la comicita dell 'essere uomo di ognuno. Per dare un ' idea della
scrittura di Pontiggia propongo qualche rapido prelievo . 11 primo e
t' incipit della vita di Lovati Mass imo , che si svolge (come antic ipa
11 citazione in esergo) sotto il segno dell'avarizia:
Il prezzo del mondo
Sai che cerchi, se tu vorrai trovare il fo ndo
dell 'avarizia ? Come se tu cercasse il capo intomo a un cerchio.
S. B ERNARDINO DA S IENA,

Le prediche volgari
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Lovati Massimo
Nasce il 7 settembre 1896 a Mil ano , in via Caserotte 12, dove
il medico, chiamato d'urgenza per parto prematuro, portato a
termine senza complicazioni, viene subito dopo sollecitato a visitare il padre, cassiere di banca sofferente di doppia emi a ingui nale, e il primogen ito di sei an ni , i cui occhi sano dissimmetrici.
Esitante alla fine sull 'onorario, viene bruscamente invitato a
limitarlo a una sola visita, tenuta canto del tempo persa complessivamente.
Ev itate per il neonato altre spese giudicate superflue, come il
succhiotto, gia usato per il primogenito e conservato nell 'armadio in corridoio , e Ja cuffia di lana, sosti tuita da un berretto di
seconda mano vi nta a una pesca di beneficenza.
Diminuzione rapida e progressiva del latte materno a partire dal
quarto mese e pianti sempre pit'1 fievo li nelle ventiquattro ore. lntegrazione con latte di mueca all 'ottavo mese, su proposta della
madre. Costo giornaliero 42 centesimi. 1

d l lin guagg io (l' immagi ne del lago e chi aramente inquadrata dalla
110 ·p ttiva linguistica del personaggio). Nel terzo bra no , J'uomo
di ·ui i parla, e che la protago ni sta sposa, e ¡¡ fi glio dell ' autista
(f' \l l ico larmente notevoli Ja concentrazione dei dial oghi e l' ell iss i
l m¡ rale, o ltre naturalmente all ' ironia):

Si notera l' andamento stringato e veloce del discorso, la concretezza dei parti colari, l' assenza di commenti , l' ironia tutta calata
nei fatti che, come si suol dire, parl ano da soli.
11 secondo el' incipit della vita di Prinzhofer Nena, un a sorelli na minore, possiamo dire, di Emma Bovary: nobismo, smancerose
velleita cultu rali , fr ustrazioni erotiche ( posera un nobiluomo impotente), un finale con adulterí' e dramm i vari:

Premoli Giovanna

...

[ ]

La sera chiede di strattamente a ua madre se lo conosce, lei gli
1isponde di sl, le chi ede cosa gliene sembra, in che senso? come
uomo, come marito , non per lei natu ralmente, cosl per curiosita,
J' ideale risponde ua madre, uno scendiletto, un tappeto, uno di
quegli uomi ni devoti di un a volta che le donne i tengono per
paura, paura di non trovarne altri piu pazienti di loro. Beata quella poverina che se lo sposa, conclude sua madre, e leí lo sposa
dt1e anni dopo, il 7 maggio l 959, dopo avere probabilmente concorso a una ischemia cardi aca del padre e a una cri si depressiva
della madre. Lo sprezzo dei genitori la indi gna, se avevo qualche dubbio ora non l' ho piu , grida . L'amore trionfa, benedetto
in una chiesa romanica della Val Seriana da padre Pirovano, in
forma riservata per salvare l' intimita, dice lei, o il decoro, dice
sua madre. 3

ra, una riflessione che il libro di Pontiggia suscita e che ogni
vil t, anche la piu " illustre" (qualunque cosa si voglia con cio signifi-

puo essere raccontata in questo modo. Dal punto di vista della
. t ria certo no, ma da! punto di vista dell ' individuo, dei suoi desideri,
1 lle sue illusioni e delusioni , dell a sua as pirazione a essere feli ce,
l ll a sua capacita di amare e di odiare, ogni destino e riduc ibile a un
diagramma del genere. (Non a caso, solo dopo questo eserc izio di
S( brieta e concentrazione espressiva Pontiggia scrivera il suo capolav r , Nati due volte, che e Ja storia del rapporto con il fig lio spastico).
n interrogativo che ci si puo porre e pero chi racconti queste vite, e
1 r quale motivo . A parte i titoli dei capitoli (che potrebbero essere
lit li di romanzi) e Je epigrafi , non esiste nessuna cornice: Je diciotto
In grafie qui raccolte si direbbero quindi prelevate casualmente da
1111 immenso archivio, dallo schedario di un 'autorita anagrafica senza
ll me che conserva gli scarni dati essenziali delle esistenze di cia·uno. Esistenze che viste cos1, dall 'alto e da lontano, hanno tutte un
h di penoso e ridicolo, di malinconico e insignificante, eppure ter11! ilmente umano. 11 silenzio sulle motivazioni del narrare accomuna,
•1111 vedremo tra breve, tutt'e tre i nostri libri " Jeggeri".
• 11· ),

Prinzhofer Nena
Nasce a Roma il 31 marzo 1890, figlia del dottore in legge Marco Prinzhofer, di Bas ilea, viceconsole dell ' ambasciata elvetica,
e dell a dottoressa in biologia Oiga Breuer, di Zuri go, gia co llaboratrice del Laboratorio Hans Meyer.
Compie un viaggio ali 'eta di nove anni , in compagni a dei genitori, nella Confederazione, e conserva un ricordo durevole di
Lucerna, nella malinconia della sera, con le luci che si riflettono
nell e acq ue scure del lago. U a per la prii¡ia volta ne! diario,
descrivendo que! paesaggio, l'aggettivo "struggente". 2

Anche in questo caso e ev idente l'opzione per proced imenti
che la retorica registra sotto Ja categoria del laconi smo (conc isione
espressiva, costrutti paratatti ci), ma con una scelta oltremodo oculata dei dettagli (i l riferimento in apparenza capzioso, in realta ri velatore, alla prima volta che usa l' aggettivo "struggente") e anche
' Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, pp . 171- 172 .
2
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Q uesto dato e pa11icolarmente ev ide nte in Sostiene Pereira , romanzo am bie ntato all a vigili a dell a g uerra nel Portogall o di Salazar.
Il protago ni sta e un modesto cro ni sta di Li sbona, no n piu giovane,
afflitto dalla ping uedine, ripiegato sul ricordo dell a mog li e scomparsa, c he si e ritagliato un a malinconi ca ni cchi a es istenziale dove
cerca di nascondersi e di rifugg ire dal drammatico presente (siamo
a un anno dall ' ini zio dell a seconda guerra mondiale). Senonché a un
certo punto la vita di Pereira e sconvolta dall ' incont:ro con un giovane di o ri g ine italiana, tale Francesco Monteiro Ross i, c he be n presto
s i rivela essere un militante politi co di oppos izione, che vive in c landestinita. Pochi i fatti narrati : oltre al rapporto co n il giovane e con la
sua fidan zata, a scandire q uel la torrida estate del 1938 e una serie di
conversazioni: co n un padre francescano, che lo esorta a pre nde r cosc ie nza di quanto sta avve ne ndo in Spagna (dove e in corso la g ue rra
c ivil e), con una e brea tedesca di ori gin e portoghese, che si acc inge
a lascia re ]'Europa pe r fuggire la persecuzio ne nazista, e infine con
un medico-psicologo che g li espone la teoria dell a confederazio ne
delle anime. Secando questa teori a, ogni individuo e a bitato da piu
io tra loro concorrenti ; di norma ce n'e uno c hes' impo ne sugli altri ,
un " io egemo ne", m a a volte avv iene un muta me nto , un nuovo io
s' impo ne, scalza l' io egemone, pre nde il s uo po to. Una sarta di
metamorfosi , a nzi, di rinascita. E questo e esattamente quello che
accade a Pereira: dopo che il g iovane Monteiro Ross i vie ne ucciso
da agenti della po li zia segreta, egli decide di pa are all 'azione, di
denunciare pubblicame nte l'as assinio e fu ggire all 'estero.
L'eleme nto che contraddi sting ue Sostiene Pereira e il uo ingolare assetto nruTativo. 11 romanzo, narrato in terza pe r ona, cons iste infatti gramrnati calmente in un lungo discor o rife rito in forma
indiretta. U n a nonimo nruTatore - ma meglio sru·ebbe dire un verbali zzatore o un copista- trascrive le parole di Pereira: " osti e ne
Pere ira" e, oltre al titolo, l' ini zio del romanzo, la co nclusione, e
una frase ricorre nte, formu laica, quas i un ritornt ll o o un inte rcalare
(ne ho contate 120 occorre nze, poco me no di una per pag ina). U na
sarta di microcornice, in realta: tutto il libro (che ha com e sottotitolo Una testimonianza) no n fa altro che prendere atto di quello
c he Pereira dichiara, ed ha quindi tutti i caratteri di un memori ale
o di una depos izione. 11 problema e che non ve ni a mo mai a sapere
dove Pe reira si trovi , qu ando racco nta. Non sappi amo a c hi parla, e
quando, e per quali moti vi. Il conte nuto della stori a, de tto in s intesi,
e come Pereira si sia finalmente riso luto a cambiar vita: co me a bbi a
saputo (lentamente, fa ticosamente) decidersi ad agi re, dive ntare un

n ". Resta il miste ro s u cosa sia stato di lui dopo la fu ga.
ito a sfuggire all a poli zia, o e stato arrestato e ora vie ne
. 1 ll p t a interrogatorio? La persona che ha davanti e un amico o
1111 11 mi , un compagno di lotta o un o ppressore? Buona parte del
lu s ·in del libro dipende, a mio modo di vedere, da questa re ti cen/ 1: lal non detto c he avvo lge le dichiarazioni del protago nista . Ma
non questa l ' unica reticenza che inco ntriamo. l1 di scorso registra
111 r \tti non soltanto quello che Pereira dice, ma a nche quello che
1 1 ira non sa dire, perc hé non ricorda, o perc hé no n sa spiegare, o
p 1 ·hé preferisce tacere, come i sogni o i pens ieri c he ha nno a che
v dere con as petti molto personali (ad esempio il figlio mai av uto).
N 11 ' incipit del romanzo sano evidenti sia la mimes i del parlato (ri p •ti zion i, correzioni , riprese) sia l' andatura lenta, quasi perita n te del
di sco rso (uno stile mol to di verso da quello di Pontiggia):
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Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate. Una
magnifica giorn ata d'estate, soleggiata e ventilata, e Li sbona sfavill ava. Pare che Pereira stesse in redazione, e non sapeva che
fare, il direttore era in ferie, luí si trovava nell ' imbarazzo di mettere su la pagina cultu rale, perché il "Lisboa" aveva orm ai una
pagina culturale, e l 'avevano affidata a luí . E ·luí , Pereira, rifletteva sull a marte. Que! bel giorno d'estate, con la brezza atl antica
che accarezzava le cime degli aJberi e il sale che splendeva, e
con un a citta che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua
finestra, e un azzu rro, un azz urro mai visto, sostiene Pereira, di
un nitore che quasi feriva gli occhi , luí si mise a pensare alla
marte. Perché? Questo a Pereira e imposs ibile <liri o. Sara perché
suo padre, quando luí era piccolo, aveva un 'agenzia di pompe
funebri che si chi amava Pereira La Dolorosa, sara perché sua
moglie era marta di ti si qualche anno prima, sara perché luí era
grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli
aveva detto che se andava avanti cosl non gli restava pi u tanto
tempo, ma il fatto e che Pereira si mise a pensare alla morte,
sostiene.•
A nc he nel caso di Woobinda il dato caratterizzante e un ' omissione. Il libro di Nove si presenta come una serie di brev i brani ,
quara nta in tutto , di stribuiti in atto cap itoli denominati " lotti" (Lotto
numero uno, Lotto numero due, e cosl via), nel senso di "quantita
di me rce", come ne] ling uagg io delle vendite all' as ta, anche delle
as te televi sive. In ogni bran o un personaggio s i presenta e parla di
sé, racco ntando fa tti a vol te ba nali , a volte ass urd ·, spesso carichi
' Anton io Tabucchi , Sostiene Pereira , p. 7.
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di un a vio lenza efferata e sanguin ari a. ove appa11iene a un gruppo di scrittori che sono stat i denomin ati "cannibali ", da! titolo di
un'antologia - Coventil ccmniba/e. Il minimo com un denominatore
di costoro e la rappresentazione esplicita, scand alosa. provocatoria
della violenza e del ses o, seco ndo una voga ben attestata nel cinema e nei fum etti (la ver ione piu cruenta del! ' ho rror, normalm ente
definita splatter). Le figure che prendono la parola ne! libro di Nove
appartengono tutti a un ' umanita degradata, plagiata, succuba della
televisione e della pubblici ta, affetta da un infantilismo psi chi co che
a vo lte si ribalta all 'esterno in esp los ioni di aggress ivita feroce, in
verita troppo esasperata per essere davvero rea li stica. Un esempi o
eloq uente e offerto dal primo bra no, in cui un ragazzo racco nta di
avere ucciso i gen itori perché hann o camb iato bagnoschi uma:

spud ratamente in scena la propri a pochezza, la propria mi seri a mo1nl ', il vuoto verti gin oso delle loro cosc ienze devastate dall a civil ta
·onsum i tica, questa serie di siparietti, dicevo, vengono interrotti
d' improvviso, a mezza frase, a vo ltea meta d'una paro la: come se
un misterioso, anonimo ed itore (o curatore, o telespettatore) togliesN • loro la parola con un telecomando, secondo la prassi universal111 ' nte nota come zapping. Ecco, Alelo Nove, cannibale dall a vena
'<llnico-surreale e malcelato moralista, imperni a il suo libro d'esord1t1 su un'omi ssione fo ndamentale. Come ne! caso di Tabucchi , le
l ll'COstanze dell a narrazione, il contesto e le condi zioni in cui i per~ onagg i si mettono a raccontare, e tenuto sotto sil enzio.
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Mo lto ci sarebbe da aggiungere se voles imo anali zzare questi tre
t sti secondo la categoria che Calvin o chi ama alleggerimento del

Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma
assurdo, Pure & Vegetal.
Mia madre diceva che quel bagnoschiuma idrata la pell e ma io
uso Vidal e voglio che in casa tutti usino Vidal.
Perché mi ricordo che fin da piccolo la pubblicita del bagnoschiuma Vidal mi piaceva mol to .
Stavo a Jetto e guardavo correre quel cavallo.
Quel cavall o era la liberta.
Volevo che tutti fossero liberi.
Volevo che tutti comprassero Vidal.
Poi un giorno mio padre disse che all 'Es elunga c'era il tre per
due e avremmo dovuto approfittarne. on credevo che includesse anche il bagnoschiuma.
La mia famiglia non mi ha mai capito.
Da allora mi sono sempre comperato iJ bagnoschiuma Vida! da
solo, e non me ne e mai importato nul la che in ca a ci fossero tre
confezio ni di Pure & Vegetal alla calendula da far fuori.
Anzi quando entravo nel bagno e vedevo appoggiate al bidet una
di quelle squallide bottiglie di plastica non potevo fare a meno di
esprimere tutta lamia rabbia,. rifiutandomi di cenare con loro.
No n tutto puo essere comun1cato .
Provatevi voi a essere col piti negli ideali. Per del le questioni di
prezzo, poi. Stavo zitto. '

.

La vicenda mescola il quotidiano, il grottesco e l'orrorifico in
un concentrato di cui non si puo negare l'ori gin alita stili stica. Ma la
cosa piu interessan te e che queste auto- pre entazioni in cui uomini
e donne a due dimen ioni , o fo rse a una dimens ione sola, mettono

' A ld o

ove. Woobi11da. pp . 11-12 .

linguaggio. E va da sé che le strategie adottate differiscono molto
tra loro, da ll a limpidezza referenziale di Pontiggia all ' uso del turpiluquio sagacemente praticato da Alelo Nove. Ma e tempo di volgerci
llJ'altra tri ade di testi.
Nel carpo di Napoli e un romanzo - mi si perdoni il bisticl'io- "corposo", non per le dimensioni , ma per la den ita. In prima
1pprossi mazione, lo si puo a crivere al genere o al sottogenere del
JJl/dungsroman, del roman zo di fo rmazione. Un gruppo di giovani ,
11 n piu giovaniss imi , anzi ormai ulla soglia della trentina, di scettan tra loro di poesia e fil osofia: pascendosi di Nietzsche e Rimbaud
si illudono di essere sull a via per scoprire Ja "verita" -e nel fratl ' mpo si fanno mantenere dai genitori , sempre piu insofferenti per
1 scioperatagg ine dei fi gli . Nella loro, chi am iamola cos1, ricerca,
intrecciano il loro destino con quello di uno scalcinato esoteri sta! so fo, che ha spo ato una specie di donna-cannone all a quale egli
1tlribuisce qua lita medi aniche. Questi Ji condurra "nel corpo di Nap Ji", oss ia nel sottos uolo, nelle fognature , per scoprire il Juogo mi t 'rioso, presso ali a fossa riempita dai cadaveri durante la pesti lenza
d 1 1656, dove si e venuta accumu lando nei secoli success ivi tutta
I"' nergia della soprav vivenza" che Ja citta ha sprecato. Ovviamen1 , il tentativo si rivelera fallimentare. Un ' in attesa eredita consente
11 protagonisti un a parentes i di ag iatezza spensierata e inco ciente;
111n in breve, sc ialacquato il den aro, dovranno ridursi ad accettare
ogni sorta di compromess i, rinunciando all e velleita intell ettuali e
nttomettendosi alla dura legge della necess ita economica. Ne usci1 1nno trionfatori in due: un prete torbido e manesco, che capeggia
1111 gruppo di cattolici reazionari, e un amico senza scrupoli e forse

/
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connive nte co n la criminalita organi zzata, che da tempo si e dedicato agli affari , dando vita a un ' impresa di costru zioni di monumenti
fu nebri (fra i suoi progetti, quell o di costruire una necropo li sotterra nea profond a centod iec i metri , con sopra un centro reside nziale):

qun l uno, era "un fallo di matematica". Dopo un conc ili abolo,
spcdl la polacca in cucina, con l'ordine di non uscire per
"ni sciuna raggione!" Ma prima di com inciare 'O Tolomeo, imi lnl da Zaccariello, vall e a tutti i costi fare le coma tutt'intorno
ul tavolo e gettarsi una manciata di sale dietro le spal le, bofonchiando che era "pu re il due di novembre" .
ia dopo il timballo di maccheroni io non ce la facevo pili. Zizl,
ciarliera e didaltica, ci enumero tutti gli ingredienti : Jo zucchero,
il burro, le uova e Ja farina per Ja pastafroll a della crosta, cinque
chili di "maccaruncielle", e poi il piccione col vino e le cipolle
"Lritate fin e fine", la "sasiccia" fresca e secca, i "fegatielli " di
maiale e di pollo, Ja ventresca, "'o pparmiggiano'', "11 'ova sode",
i "fungetielli'', "'a ' nzogna", "' a ricotta", "'e purpette fritte", il
lardo nella alsa , i piselli , la conserva, le carni miste ... E Ja cottura! Non vedevamo che salsa? 'O raggli vero! Era "lucente",
non era mica "acquarell a", s'era fatto nero, non Jo vedevamo?
Proprio co me pi aceva a Fulcaniello suo! 7

A me [... ] quei cimiteri, e peggio ancora i progetti , sembravano gia esscre andati oltre ogn i possibile rea lta. Erano dell e vere
ci tta, ormai a pili piani , a livelli diversi , giganteschi termitai
costantemente in crescita. 1 loculi per i meno ricchi facevano
venire in mente le celle degli alveari, o i cassetti di un mobile
da ufficio . E quando tornavamo di sera dal giro passando per la
Tangenziale, alcu ni di essi balzavano davanli ai no tri occhi in
tutta la loro grandiosa bnittezza. Illumin ati a giorno, alti come
grattacieli, robusti da sembrare in grado di sfid are i secoli , quei
cimi teri toglievano il respiro. Allo sfascio e all a fatiscenza che
scrostava le case dei vivi, di ssolveva gli intonaci, ne arrugginiva o scolori va i cancelli e Je inferri ate facendo colare le acque
lungo gli infissi di alluminio anodizzato, i cimiteri opponevano
le loro lucí perpetue, la loro geometrí a cementizia e un ordine
veramente definitivo. 6
La "pesantezza" del libro e data dall ' impressione di saturazione che la storia suscita. Una storia fo lta di eventi e di personagg i,
che fra loro intrattengono rapporti animos i, conci tati, viscerali: che
spesso gridano, si scontrano , s' insultano: e che ovunque i volgano
devono affrontare una realta affo ll ata e rumorosa. La saturazione
piu vistosa rig uarda tuttav ia la sfera alimentare. Molti i riferimenti
al mangiare, a co minciare dall a sarcastica massima co n cui un padre
sferza il fi gli o fa nnull one: 'e ppatane so' bbone calle (le patate sono
buone cotte). Molte le scene a tavo la (non a caso e stato ri chi amato come modell o letterario un testo latino, il Saty ricon di Petronio
Arbi tro, del quale ci e giunto un lungo frammento noto come La.
cena di Trimalcione). Un personaggio-chiave e Zinaida detta Zizl , la
presunta medium, cosl obesa che stenta a carl'l minare; e l'ac me della
trama e costituito dall a seq uenza in cui l'erede, insieme a fa mili ari , amic i e manute ngo li , letteralmente si mangia l'eredita paterna, a
fo rza d i timballi di maccheroni al rag u:
Ma al momento di mellersi a sedere, 'O Tolomeo canto rapidamente i convitati e di sse che luí a cena non ci poteva restare,
perché eravamo in tred ici a tavola. Anche Zaccariello si alzo ,
dichiarando che il fratel lo aveva ragione, e se ne doveva andare
• G iuseppe Moncesano , Ne/ corpo di Napoli. p. 76 .
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Naturalmente un ruolo decisivo e giocato dal linguaggio, da lla colorita espressiv ita popolare ca del di aletto napoletano. Come
Sostiene Pereira, anche questo romanzo termina con una fuga: il
r ersonaggio narrante che decide di andar ene, di lasciarsi tutto il
pnssato alle spall e. Ma l'unica cosa di cui puo dire di essere stato
1•s timone, e l' incosc iente di ss ipazione dell a giovi nezza, in una Napoli carn ale e ctoni a lontani ss im a dalla vulgata immagine turi sti ca.
Forse non e un caso che Napoli sia pure la citta dove eambientata
Via Cemito; e potremmo ri scontrare vari altri elementi di somjgli anza
con il libro di Montesano, dall'uso del di aletto al carattere passionale
e agonisti co dei rapporti tra i personaggi. Qui pero c'e un protagoni sta
assoluto, il padre dell 'auto re, Federico, detto Federl: ferrov iere per necessita, pittore autodidatta per vocazione. Federl ha un temperamento
smanioso, eccessivo, violento, irascibil e. Un'esuberanza furiosa lo
agita senza tregua ; i suoi di scorsi sono sempre in farci ti di bestemmie
e improperi ; moglie e fi gli vivono nel terrore delle sue esplosioni di
coll era. Eppure la ua passione per l'arte e sincera e profonda; e anche
se non e il genio che crede di essere, il talento non gl i manca. Tutta la
sua vita e un ra bbi osa zuffa contro le difficolta materiali , le costrizioni
che gli impediscono di dedicarsi anima e corpo all a pittura, le incomprension i, le barriere sociali . La dimensione domjnante, pero, e quella
privata. Ne! ri evocare la sua turbata infanzia, i ricordi del narratore si
confondono , si sovrappongono. Ecco all ora l' immagine drammatica
dell a madre percossa e inseguita, che fugge per tutti i corridoi delle
7

/bid .. pp. 222-223.
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case abitate in quegli anni ; o, piu indietro ancora, i tempi remoti di cui
non si puo t:rattenere memoria, rico truiti per via di immaginazione:
Trascorsi tutto il porneriggio a cercare di fissare date, identificare
spazi , trovare proposizioni per irnmagi ni fluide. e ricavai pochi ssirno.
Per esernpio lo spazio, il tempo. La finestra mi pareva quella della
carnera da pranzo di via Gemito 64 al Yornero, dove avevarno abitato fino al 1956; il bagno invece era sicura rnente quello di corso
Amaldo Lucci 149, dove eravarno andati a stare a partire da! 1957.
Mia madre era colpita prima a pugni e schi affi in un edificio situato
tra la Stazione Centrale e l'ingresso dell 'autostrada Napoli-Pornpei, dentro una cucina che affacciava su binari e carri rnerci , forse
nell 'anno 1958. Poi sfu ggiva a mio padre - il viso gonfio e pieno di
lacrirne, la vestaglia aperta che le si allargava come un rnantello,
la sottoveste azzurra col merletto bianco lacera qua e la- per la
carnera da pranzo di via Gemito, nel 1956. Qui spalancava una
finestra e cercava di scavalcare il davanzale per buttarsi giu. Ma
qualcuno la tratteneva (rnia nonna, mio padre, noi figli atterriti?
ombre) e lei si divincolava con una fo rza insospettata e di nuovo
scappava, dopo un balzo di almeno due anni, per il conidoio della
casa di corso Arnaldo Lucci, raggiungeva il bagno, andava alla
rnensola davanti allo specchio, vi frugava come se raspas e con le
unghie sugli oggetti e si tagliava il polso sini stro con una gi llette.
O il palmo della mano, forse con il coccio di un bicchiere rotto
accidentalmente. Gillette e bicchiere si alternavano, finivano ne!
lavandino, per terra. Vedevo e non sapevo decidere. Lei intanto
guardava il sangue che gocciol ava, lo guardavano i miei fratelli ,
lo guardo anch ' io. 8
Se Nel corpo di Napoli produce un a sensazione di saturazione gastronomico-c ulturale (i l troppo cibo trangugiato voracemente,
le troppe letture pretenziose e mal digerite) , le memorie accorate
e dolenti di Vía Gemito sono contraddistinte dagli ingorghi emotivi, dalr accumularsi di sentimenti tuttora irrisolti, dall'ine tricabile
vi luppo di amore e di odio per que! padre i~gombrante , tirannico,
indimenticabi le:
Mi immagino di essere cresciuto cosl, tra polvere e grida, per
tutto l'anno 1944 e per tutto il 1945. ll barnbino che custodisco da qualche parte, qui dietro le ossa della fronte , deve aver
visto rnazzate, sentito insulti , irnparato a ripetere le parole di
suo padre, che a volte si arrabbia e si augura che tuna la casa
sprofondi liberandolo dagli assilli , a volte invece e allegro, in' Domeni co Starnone, Via Gem.ilo, pp. 27-28.
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venta filastrocche sconclu sionate in una lingua che non e la lingua consueta di via Zara, si fa saltare il fi glio prirnogenito suite
ginocchi a e gli canta canzoni napoletane o lo lancia per aria e poi
lo afferra al volo con un opla. 9
Con il libro di Marosia Castaldi torniamo all afiction; anzi, per
csser meno imprecisi , a un reg ime narrativo in cui element i reali stici di denuncia socia le (come il lavoro minori le nelle zo lfare dell a
Sicilia d'un tempo) e dati stori co-eruditi (i viagg i in Europa del pittore fiammingo Memling) s' intrecciano con invenzioni fantastiche
e visionarie. Imposs ibile riass umere la trama; in es trem a sintes i, il
tema dell 'opera e il compianto della cond izione degli infelici , le sofrerenze dei deboli , dei piccoli , dell e donne. In particolare, un motivo
ricorrente e lo strazio del corpo femminile , sottoposto ad ogni sorta
di vio lazione e di stupro. Davafine alfa tremenda notte e a mio avviso un libro abbastan za di suguale, ma alcun e parti han no una forza
non comune. La piu impressionante e la storia di Spi na di ferro. Una
do nna ha partorito due gemelle senza ossa; il padre raccog lie fram menti di ferro e ossa di bambini morti , con i quali un chirurgo riesce
a costruire un'impalcatura per il corpo di una so la delle due; l'altra
-e la madre stessa, sfinita, a richiederlo- viene lasc iata morire. Spina di ferro (come tutti la chiamano), cresce, venendo periodi camente riaperta da! chirurgo che in seri sce via via il materi ale necessari o a
sorreggerl a; si spo a con un pittore, si dedica ell a stessa all a pittura,
e diventera madre a sua vol ta, portando sempre con sé come un ' ombra o una stola la pelle della sorellina morta. La rapp resentazione
del dolore e sovente ossessiva, intollerabil e: e da questa si direbbe
dipe ndano gli effetti di co ndensazione te mporale (le vicende sfu ggono a una cronologia precisa, il confine tra morte e vita e lab ile, il
racconto ripercorre ripetutamente avvenimenti e traumi).
orne dicevo in apertura, i sei campioni presi rapidamente in esame esemplificano due ord ini opposti di strateg ie narrative. II primo
a segna una funzione strutturale all 'omissione, all a reticenza, all a
·intesi, all 'elli ss i; il non detto gioca un ruolo attivo; il di scorso obbed isce a principi generali di brev ita e concisione. Il secondo punta
invece ull ' effusione dispiegata, sull ' accumulazione, sull a raffigurazione analítica di ambienti e di psicologie, con un ' ins istenza
·ertamente non casuale sulla corporeita. Naturalmente questa opposizione sempl ifica e generalizza; riscontri piu preci si e affinita
• !bid., p. 3 1.
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incroc iate si potre bbe ro otte ne re ri corre ndo ad altri strume nti , come
I' esame dei registri espress ivi. II di scorso di Po ntiggia presenta un a
fo rte cari ca di iron ia, a nche se sottotracc ia s' ind ov ina c hi ara me nte
la seri e ta dell 'ord ito. L' inte nto d i Nove e sostanzialme nte satiri co.
benché il di scorso in clini vole ntieri a un ' il arita scanzo nata, grottesca e paradossale. La satira e be n presente anc he in Mo ntesa no, che
pera ltro s i mostra erede di una comi cita robusta e a tra tti farsesca ,
pro pri a dell a trad izio ne napoletana, e in fatti no n alie na a Starn o ne,
dove comico e tragico s' intrecc ia no stre tta me nte. Ness un sorri so
inc rin a l'assorta, s il e nziosa, a vo lte li eveme nte trasog nata ri evocazio ne di Tabucchi, me ntre un a co ltre c upa semb ra gravare su tutto il
romanzo dell a Casta ldi.
M a l' utilita del binom io leggerezza/peso si confe rm a su un altro piano. Le o pere variamente impostate su un alleggerime nto delle struttu re narrative postul ano da parte del lettore un attegg iame nto
piu di staccato, una partec ipazione piu critica; laddove le narrazio ni
(reali sti che o fa ntas tic he, a utobiografiche o d' inve nzione) che fa nno asseg namento sull a dens ita, sull a copi osita, sull 'accumul azio ne,
sull a ridondanza - s' intende, ai va ri li velli di elaborazio ne del testo:
scrittura, irn agery, rarpresentazio ne del reale, caratterizzazione dei
personaggi- te ndono a suggerire un a lettura me no straniata, meg lio
di sposta all 'e mozione e ali' ide ntificazio ne e mpatica. D a questo punto
di vista, e certo c he a Calvin o no n poteva che risultare co ngeni ale
la leggerezza. Ma né Po nti ggia, né Tabucc hi o Nove possono essere
considerati scrittori "calvini ani''. II che va tutto a elogio dell e faco lta
critiche d i Calvi no. I suoi va lori (qualita, spec ific ita) da trasmettere al
mill e nni o a venire pre ndevano si le mosse dall a sua esperie nza personale, ma avevano - hann o- una validita piü genera le, c he anzi non
vo leva limitarsi all a so la letteratura. Credo quind i che utili zza rl e pe r
leggere " i li bri deg li altri " sia un modo di re ndergli omagg io.
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p tto agli oggetti. Decostruzione e ricostruzione
li uno sguardo politico in Palomar
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VALENTINA R uss1

Universita per Stranieri di Siena
redo che il senso di un a ril ettura di Palomar a ventidue anni dalla
un uscita consista nel fa tto che due dell e questio ni fondamentali
1ffrontate ne l libro sono anche oggi tra le piü urgenti nel dibattito
·ulturale: la c riti ca all ' inft azio ne dell ' immagine e il ruo lo della letrat ura nell a societa contemporanea .
A partire da questa considerazio ne, cerchero di condurre la ri 11 ·ss ione su un doppio binario . Relati vamente al la prima questione,
vorrei provan~ a d imostrare come in realta l'attacco di Calv ino sia
uiretto all a struttura capitalisti ca piu in generale: ne! determinare
I' splosione dell e strutture preesistenti in fatti , la proliferazio ne del1 "cose" e l' esposta sovrabbondanza del prodotto delinean o nuovi
rnodelli peri quali sembra imposs ibi le, da parte del soggetto umano,
laborare strategie di movimento. Mi sembra di poter afferm are che
questo avvenga per due conseguenze fondamentali dell ' accelerazion del meccanismo di produzione-consumo: la vanificazione di ogni
l ntativo di o rdiname nto e classificazione di que! " molteplice" che
p r Cal vino costituiva, gia da molto tempo, la dimensio ne privileiata attraverso la quale portare ava nti la propri a ricerca; la seriali z1.1zione, e quindi in ultima anali si !'anonim ato, di quegli oggetti che
d 1 molteplice sano l' espressione ta ng ibile (chi ara me nte si tratta di
una tangi bilita in senso figurato , dal momento che tale eriali zzazion ha progress iva me nte caratte ri zzato anc he i me no co nc reti a mbiti
m tiv i propri del soggetto) .
Per q uanto concerne il pensiero calvini ano sul ruo lo della le t1 ratura nella socie ta contemporanea, cerchero, nell a seconda parte
li ques to lavoro, di approfondire il discorso sul carattere " milita nte"
1 JI' opera, cons idera ta a vol te da ale u ni criti ci come punta estrema
Id pessimismo calvinia no , o pegg io, come testimo ni anza di una
J sa defi nitiva all ' inafferrabile complessita del mondo .
Vi e ad ogni modo un anello di co ngiunzio ne tra queste due
prn pett ive, e si trova nell a comune coll ocazione in un di scorso piu
1rnpia mente politico; non a caso, l'autore stesso dic hiara a propott di Palomar di aver scritto il suo libro piu politico e bisognera
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anche ricordare che il personagg io nasce e cresce in un o dei luoghi
politici per eccell enza, il quotidi ano: a partire da! 1975, sulle pag ine
del Corriere della Sera prima e di Repubblica poi , nell 'alcova di
una rubrica denominata "L'osservatorio del signor Palomar".
Dal nome s' intende bene co me per Calvin o fosse gia determi nante porre a l centro la dimensione visiva; d' altronde molto e stato
sinora detto a questo proposito. Q uell o che invece e forse opportuno
richi amare e che tutte le operazion i di visuali zzazione compiute da!
protago nista giungono sin o a noi per mezzo dell a parola scritta; la
vista di Palomar non va dunque semplicemente considerata nei suoi
as petti sensori ali , ma va concepita come una vista-parola fin ali zzata
all a comunicazione. La conforma di questo non viene naturalmente
so lo dal fa tto che il libro e stato scri tto perché venisse letto: in tutti
i capitoli e infa tti rintracciabile una rappresentazio ne dell a -o una
rifl ess ione sull a- comunicazione, dalla qu ale si di pana un filo sottile
che termin a prec isamente nel primo de i nodi sopra detti, lo sguardo
criti co ne i confronti della soc ieta capitali ta.
In un testo volutamente pri vo di altri personaggi (l a mogli e e
la fi g li a de l signor Palomar non sono null a di piu che iron iche camparse, fun zionali alle rifl ess ioni del protagonista), l'asse narrativo
e relaziona le e sostenuto dagli oggetti. Con questo termine intendo
ri forirm i tanto agli elementi naturali (quali ad esempio il prato o le
ste lle) che ai prodotti artificiali (cui einteramente dedicata la sezione
"Palomar fa la spesa", la piu esplicitamente critica nei confronti de l1' ossessione consumista), e, ancora, tanto ali e cose inanimate come
alle varie spec ie animali che ispirano le rifless ioni del protagoni sta.
L'obietti vo di Calvino e infatti quell o di indagare la compless ita del
mondo e di tutte le sue componenti ; Palomar osserva all o stesso
modo il seno di un a bag nante e i mov imenti di un geco perché lo
scopo dell' osservazione e sempre lo stesso: spingere piu oltre la sua
co mprensione de l mondo. La parola "oggetto" da percio conto de ll o
statuto deg li e lementi -oggetti de ll o sg u a rd ~ appunto- e dell a loro
omogeneita contrappo ta alla di versita del soggetto Palomar. A partire dalle relazioni visive che quest' ultimo tenta di stabilire con gli
oggetti , il libro si costrui sce attraverso ragio namenti che subi co no
progressioni e scacchi , fino a giungere, come si <lira po i, all a messa
in discu sione de ll o stesso postul ato ini ziale, vale a dire della diversita tra soggetto perc ipiente e oggetti percepiti .
A confo rma di quanto appena detto si puo scorrere !' indice
prestando atte nzione ai titoli dei singo li paragrafi compresi nell e
sezioni 1 e 2, con un a possibil e estensione a quelli del primo capi-

ll'u ltima sezione. 1 Tutti infa tti (con due sole ambigui ta: "Dal
11 11 11.z " e "II marmo e il sangue") enun ciano gli oggetti su cui
I' llomar puntera il proprio sguardo. Come ogni occorrenza sistema11 'U, e tremamente improbabil e che si tratti di un caso, tanto piu
1 h 1Ii scri tti confluiti nel libro Palomar sono frutto di un a seleziop rata dall 'autore ali ' intern o di un materiale molto piu ampio.
rre dunque interrogarsi sulle ragioni di questa scelta e credo
11 p ter tornare a quanto si di ceva prima relativamente ai punti fo1li della criti ca calviniana alle strutture capitaliste, in partico lare
di proprieta seriali che g li oggetti ass umono nell 'ambito di queste
'1 utture e ali' anonim ato che ne consegue. Da! rifiuto di questo mee. 1nismo si dipana una rifl ess ione criti ca che sembra differenziarsi in
111 do sostanziale dag li altri testi , narrativi e non, in cui Calvino si
·ru espresso sui pericoli del capitalismo. Non si tratta naturalmente
di uno stravolgimento di pos izioni , ma il signor Palomar vi gi unge
per un'altra strada, che si rivela a mio parere molto piú incisiva per·h non pone ini zialmente la questione a livell o ideo log ico, permetl •ndo le di sv ilupparsi sul piano ep istemolog ico:
111h1 1

Le preoccupazioni del colti vatore per cui cio che conta e que ll a
data pi anta, quel dato pezzo di terreno es posto al sole dalla tale
ora all a tale ora, quella data malatti a del le fog lie che va combattuta in tempo con quel dato trattamento sono estranee all a mente
modell ata sui procedimenti dell ' industria, cioe portata a decidere sulle impostazioni generali e sui prototipi. Quando Palomar
s'era acco rto di quanto appross imativi e votati all 'errore so no i
criteri di que! mondo dove credeva di trovare preci sione e norma
universale, era tomato lentamente a costruirsi un rapporto co l
mondo limitandolo all 'osservazione delle fo rme visi bili ; ma ormai lui era fatto com 'era fa tto : la sua adesione all e cose restava
quella intermittente e labile delle persone che sembrano sempre
intente a pensare un 'altra cosa ma quest'altra cosa non c'e. 2

II procedimento indu striale non viene dunque sottoposto,
in prima battuta, ad una criti ca di matrice etica o ideologica ma,
come si diceva, epi stemolog ica, nella misura in cui la logica da cui
e orientato ri vela la sua approssimati vita analitica e, quindi , la sua
inuti lizzabilita per la comprensione del mondo. Questa considerazione, tuttavia, proprio perché non fo ndata su un 'astratta linea di
1
Con sezion.e, capitolo, eparagrafo, mi riferisco alle strutture, dalla piu grande
ullu pií1 piccola, in cui e suddiviso il libro. La sezione pertanto corrispondera al primo
numero ordinale del l'indice, il capitolo al secando, il paragrafo al terzo.
' !talo Calvino, Palomar, p. 54.
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prin cipi o, non impli cherebbe di per sé stessa l' opportunita dell' approccio opposto, va le e dire dell a va lori zzazione del pan icolare nella sua uni cita. Ma J'anali si di Palomar. pur ave ndo preso avv io dal
pia no gno eolog ico, lo arricc hi sce, senza discostarsene, di ulteri ori
elementi altrettanto im portanti nell 'esperi enza dell o sc rittore Ca lvino, a partire da un a co nstataz ione empíri ca relati va al rap porto tra
essere u mano e oggetto, che nell a soc ieta contemporanea si co nfigu ra co me un ra pporto esc lusivamente di possesso.
In Palomar assistiamo ad una progress iva demi stifi cazio ne di
questo rapporto, parzialmente co mpiuta nel paragrafo " II mu seo dei
fo rm agg i", contenuto all ' intern o del gia citato capitolo "Palomar fa
la spesa". Qui il protago ni sta ent ra in un negozio di for magg i di
Pari gi co n l' in tenzione di acqui stare un cap rin o e, mentre aspetta
paziente mente il suo turno nell ' affo ll ati ss im o locale, ha modo di o. servare l'abbondanza e la vari eta straordin ari e dei prodotti esposti ,
che lo confo ndono:

s •nso consiste ne! saper riconoscere 1' unicita di un oggetto, nella
e nvinzione che quello abbi a qualcosa da dire che merita di e sere
usco ltato e che in quel qualcosa ri sieda ogni possibilita di comunicazione tra l' lo e il mond o. Tuttav ia, la frattura tra la sovrabbond an1.a e il tentativo di ri conoscimento dell ' unicita conduce a un blocco,
che Palomar avverte ma che non riesce a gestire:
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L'an imo di Palomar osci ll a lra spinte contrastanti : quell a che
rende a una co noscenza co mpl eta, esausti va, e potrebbe essere
soddisfatta solo assaporando lutte le qualita; o quell a che lende a
una scelta asso luta, all 'identificazione del formagg io che so lo e
suo, un formaggio che certamente esisle anche se lui ancora non
sa ri conoscerlo (no n sa ri conoscersi in e so).
Oppu re, oppure: non e questione di scegliere il propri o formag gio ma d'essere sc;elto. (p. 74)
In qu esto brano si coglie molto bene il percorso dall ' ini ziale
imp ul o possess ivo (Pa lomar del resto si trova nel negozio perché
vuole effettivamente acq ui stare un fo rm agg io) a un a piu pensara,
poss ibil e relazione biun ívoca tra soggetto e oggetto; di piu: nell 'ultimo passagg io, innescato dall a fo ndamenta le rift ess ione messa tra
parentes i - non sa riconoscersi in esso- si confi gura addirittura uno
scambi o tra soggetto e oggetto dell a sce lt~ Come si e detto . non
vi e alcuna denuncia ideolog ica dell ' intenzione primi ge ni a che ha
portato Pa lomar nel negozio: egli , osserva ndo e subend o la soverchi ante moltitudine dei prodotti , giun ge semplicemente alla conc lu sione che il rapporto che puo avere effetti vamente con il for magg io
e un 'altra cosa ri spetto a quell o che pensava. L'azione d i acq ui stare
il caprin o perde sempre piu di in teresse e co nsistenza, prec ipita in
un o statuto di irrealta (ma meg lio diremo fa lsa realta) , tanto che alla
fin e il protagoni sta non e in grado di compi erl a, perché nel frattempo sía luí che il lettore J' hann o dimenticata, ca nce ll ata. [J nu ovo

L' ordinazione elaborata e ghiotta che aveva intenzione di fare gli
sfu gge dall a memori a; balbetta; ripiega sul piu ovvio, sul piu banale, sul pil! pubblicizzato, come se gli automatismi dell a civi lta
di massa non aspettassero che quel suo momento d' incertezza
per riafferrarlo in loro ball a. (p. 76)
La conclusione del capitolo ci svela, con asciutta incisivita, che
il proced imento di osservazione attivato dal protagonista non si fo nda esclusivamente su un ' istanza di tipo filosofico : il riconoscimento
dell'un icita nell 'oggetto va infa tti co nsapevolmente contro "gli aulomatism i dell a civilta di massa" e si configura pertanto co me una
prec isa scelta politi ca. Ma procediamo di un passo per capire esattamente cosa determina in Palomar l' insorgere di un a si mile es igenza
co municati va nei confronti di un oggetto.
A questo propos ito, due altri testi si rivelano parti colarmente
illuminanti: il primo (pubblicato sul Corriere del 14 ottobre 1975)
si intitola "Gli dei deg li oggetti" ed e stato esclusa da! libro dopo
lunga rift essione (come testimonia lo stesso autore). L'idea fondamentale enunciara e che vi sono degli dei in tutti gli oggetti: "gli dei
u 1 cacciav ite, ostinati e analitici, perpetuano !' idea che il mondo si
puo scomporre e ricomporre" .3 Ci troviamo dunque di fronte ad un
upproccio ontolog ico all a questi one, che puo arricchirsi di valenze
tiche se si rammenta cio che Calvino di ce nell a lezione sull 'Esatt zza:
... il giusto uso del linguaggio per me e quell o ch: permette di
avvicinarsi alle cose (presenti o assenti ) con discrezione e attenzione e cautela, col ri petto di cío che le cose (presenti o assenti )
comunicano senza parole.•
Il secondo scritto utile al nostro ragionarnento e invece stato in· luso nel libro: si tratta de "Il gorilla albino". In questo ca o emerge
In modo piu ev idente la componente emoti va, in quanto il tentativo
' l. Ca l vin o, "Gli dei degli oggert i", 11 Corriere della Sera , 14 ottobre 1975 .
' l. Ca lvino, Saggi. l , p. 694.
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di interazio ne d i Palomar avviene nei confro nti di un altro es ere
vivente, c he pe ro a ua volta intrattiene un particolare rapporto con
un oggetto :

"a do min are il te mpo re nde ndolo d iscontinuo e class ifica ndolo secondo le s tesse modali ta dell e abi tudi ni " .6
L' ossess ione nome nclatoria determin ata da a nsia di controll o
(ricordo c he nel primo dei pas i citati in precede nza da "Il museo
dei for magg i" questa era una delle due poss ibili strade pe nsate dal
sig no r Palo mar) e schi acc iata dalla moltitudine caotica de l le cose,
la c ui imrn ag ine infl azionata e ripetuta vanifica quals iasi interpretazio ne, e vie ne quindi soppiantata da un te ntati vo di interazione con
quell 'oggetto particolare in c ui di volta in volta il protago nista s i
rico nosce .
Se tale tentati vo fa lli sce nel negozio d i fo rmagg i e se i l rapporto tra il go rill a e il coperto ne s i stabili zza in un a pproccio fet icista,
Cal vino sembra ora farc i inte ndere c he il suo cope rto ne vuoto altro
no n e c he la pagina bianca con le sue poss ibilita, il supporto no n
scritto " medi ante il quale vorre mrno ragg iungere il senso ultimo a
cui le paro le no n g iungo no". Si potrebbe rim arcare una poss ibile
co ntraddi zio ne tra quest' ultima affermazio ne e la pagin a, luogo della parola le tteraria per eccell enza. Il paradosso tuttavia sara solo
appare nte: se per Calvino la letteratura e il te ntati vo di dare voce
alle cose che no n hanno voce, il no n-scritto, alme no sul pia no de lla
poss ibili ta , e in realta un non a ncora scritto . Le parole c he no n g iungono al senso ultimo sono pertanto quelle che sono gia state dette,
e il libro Palomar e precisame nte un ' avventura, un ' espl orazione nel
non ancora detto.
Ma come articolare questa esplo razione sull a pag ina bi anca?
Se osserviarno piu da presso il procedimento analitico del protagoni sta, vedi am o c he esso si confi gura come un percorso lineare, che
evo lve da una rifl ess ione ini ziale con approfondime nti progress ivi .
Il medes imo meccanismo e risco ntrabile anche a li vell o de lla struttura del testo, come o pportun ame nte osserva M ila nini :
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Per Copita de Nieve invece il contatto col pneumatico sembra
essere qu alcosa di affettivo, di possessivo e in qualche modo
simbolico. Di n gli si puo aprire uno spiraglio verso quell a che
per l' uomo e la ricerca d' una via d' uscita dall o sgomento del
vivere: l' investire este so nelle cose, il riconoscersi nei segni ,
il trasformare il mondo in un insieme di si mboli, quasi un pri mo
albeggiare de lla cul tura nella lunga notte biologica [.. .]. "Come
il gori ll a ha il suo pneumatico che gl i serve da supporto tangibile
per un fa rneticante discorso senza parole, -egli pensa-, cosl io
ho questa immagine d' uno scimmione bianco. Tutti rigi ri amo
nelle mani un vecchio copertone vuoto mediante il quale vorremmo raggiungere il senso ultimo a cui le parole non giungono". (pp. 84-85)
11 rapporto del gorilla con il copertone, riciclato in un pate tico
te ntativo di discorso e quindi allo nta nato definiti vame nte dall a sua
fun zio ne orig inari a, potrebbe essere considerato da un certo punto
di vista un a ve rs io ne iro nica della relazione che il postmo rderni smo
intrattiene con gli oggetti, ri trutturati tramite un riuso che d ia conto
de ll a volonta comunicati va dell 'io dell' artista . Nella lezio ne sull a
Vi s ibilita, Cal vino identifi ca questa operazione come una dell e strade percorribili nella societa co ntemporanea pe r far fro nte alla infl azione delle immagini (l' altra, quell a di Beckett, consiste ne! "fare il
vuo to per ripartire da zero" 5). Tuttavia, nel descrivere e rifle ttere sul
rapporto con il copertone, Palo mar sottolinea soprattutto !'elemento
doloroso, determin ato da ll ' isolame nto e dall 'eterna ripeti zione es iste nziale c ui il go rilla e condannato. C0sl anche il "possesso" eserci tato su ll' oggetto dall 'animale e in realta un ' illusione di possesso:
si tratta di un a doma nda di esiste nza e di autoriconoscime nto, dell a
tensio ne verso una m odalita di relazione con ii mondo ele tti va e no n
coatta.
Naturalmente questo te ntati vo nel caso del gorill a e destinato
ad essere fr ustrato, vista l' assoluta mancan za di possibilita evolutive
cuila relazione con l'oggetto e condann ata. Lo spunto interessante
del tes to cons iste invece, come si diceva, nell 'approfo ndimento del
d iscorso abbozzato ne! negozio di fo rm aggi: Palo mar no n g uarda
piu gli oggetti esclus iva me nte come, per dirl a con Baudri llard. aiuto

Questa sempli ficazione narratologica, questa sorta di spoliazione,
acqu ista tanto maggior risalto per il fatto che i capitoli (o racconti)
non sono piu inseriti nell'arnbito di una cornice che molti plichi
le prospettive suggerendo in modo esplicito l'opportunita di una
lettura a piu livell i [... ]. L'alternanza e la contaminazione di tre
diffe renti ti pi di esperienza e di interrogazione - il meccanismo su
cui richiama la nostra attenzione la nota che precede !'indice del
libro- ri sponde a una progressione incalzante, piu che a una logica
di permutazioni combinatorie.7
6

' l. Ca lvino, Lezio11i americane, p. 107.

1

Jea n Baud1i llard, 11 sistema degli oggetri, p. 235 .
C laudia Mi lanini , L'utopia discontinua. Saggio SLI !talo Calvi110 , p. 173 .

32

Valentina Russi

II riferimento equi ovviamente all e Citta invisibili, testo in esauribil e
propri o in virtu del meccanismo combinatorio, la cui decadenza in
Paloma r tuttav ia non solo e testimoni ata da afferm azioni estemporanee distribuite u1; po' ovunque, ma anche piu compiutame nte teorizzata nel paragrafo intitolato "11 modell o dei modelli". Seguendo
il ragionamento del protagoni sta attraverso i tre snodi principali di
questo testo , che corri spondono alle tappe del percorso conosc itivo ,
si ha piu volte la tentazione di sovrapporre autore e perso naggio, in
virtu del! ' e plicito carattere autobiografi co di queste tappe:
Nella vita del signor Palomar c'e stata un 'epoca in cui la sua
regola era questa: primo, costruire nell a sua mente un modello,
il piu perfetto, logico, geometri co possibile; secondo, verificare
se il modello s'adatta ai casi pratici osservabili nell 'esperi enza ;
terzo, apportare le correzioni necessari e perché modell o e realta
coincidano. (p. 107)
Il tentativo di riconosc imento di strutture inva.rianti che ga.rantisca.no ta.bili ta al oggetto, altrimenti in balla. dell a complessita del
mondo, viene pero vanifica.to dal fatto che la rea.Ita "si spa.ppola. da
tutte le parti" (p. 108); sara quindi opportuno trova.re un comprome o
tra. realta e modello , rendendo quest' ultimo piu malleabile:
lnsomma se il modell o non riesce a trasfo rmare la realta, la realta dovrebbe riuscire a trasfo rmare il modello.
La regola del signor Palomar a poco a poco era andata cambiando: adesso gli ci voleva una gran varieta di modelli , magari
trasformabili !' uno nell 'al tro secondo un procedimento combi natorio , per trovare quell o che calzasse meglio su una rea.Ita che
a sua volta era sempre falta di tante realta diversc, ne! tempo e
nell o spazio. (p. 109)
Se la prima parte del ragionamento di Palomar corri spondeva
a grandi linee a.lla ricerca. calvini ana nella f!se ini ziale della sua
produzione, in quest' ultimo brano il rife rimento a opere come Le
citta invisibili e Jl castello dei destini incrociali sembra abbastanza
esplicito. E pero, in Palomar, Ca.lvin o sembra essersi lasciato a.lle
spalle anche questo approcc io metodologico, perché
... ció che i modelli cercano di modell are e pur sempre un sistema
di potere; ma se l' effi cacia del sistema si mi sura sull a sua invulnerabili ta e capaci ta di du ra re, il modell o diventa una specie
di fo rtezza le cui pesse muraglie nascondono quello che c'e
fu ori. Palomar che dai poteri e dai contro poteri s'aspetta sempre
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il pcggio. ha fi nito per convincersi che ció che conta veramente
va
prcndendo lentamente, silenziosamellle. anonimamente, nelle
abitudini , ne! modo di pensare e di fare. nell a scala dei valori.
e le cose stanno cos1, il modello dei modell i vagheggiato da
Palomar dovra servi re a ottenere dei modelli tras parenti , di afa ni,
sotti li come ragnatele; magari addirittura a dissolvere i modelli .
anzi a dissolversi. (pp. 109- 11 0)

e ció che avviene nonostanre loro: la fo rma che la societa

Prima di procedere con la parte conclusiva del ragionamento del
signor Palomar, mi sembra importante ri chi amare 1' attenzione su un
punto: i pensieri , gli approfondim enti , i tentati vi di descri zione non
si affacc iano alla mente del protagoni sta come sempli ci spec ul azioni , ma determinano invece delle modifi che ostanziali sul piano del1' autopercezione : nel la consapevolezza dell a fragi le tra parenza del
modell o, il progress ivo assottigli arsi della struttura co involge anche il
personaggio in questa perdita di consistenza. Ancora Milanini parl a di
una vera e propri a via crucis :
Stazione dopo stazione, il protagoni sta indugia in un a di samin a
dei partico lari , qu indi tenta di generalizzare. in fi ne soggiace a un
senso di fru strazione: ma il suo non e un perenne ricominciare
da capo, poiché questi fall imenti si config urano co me sottrazioni
successive, sempre pili gravi. da un gia e iguo capi tale di speranze. (id.)
L' obi ezione da porre a que ta affermazione non concerne il
suo valore di verita, diffic ilmente di scutibil e, quanto piuttosto la sua
completezza: se infatti e innegab il e che le vicende di Palomar siano
sin tetizzabili in una serie di tentativi di cono cenza e comunicazione
(legate, co me abbi amo vi sto, a fil o doppio) fru stra.ti , va anche ricordato che tali tentativi non ripartono sempre dall o stesso punto. La
sottrazione di energia non e quindi gratuita, ma assoc iata ad un avanza.mento analitico .
L'equivoco in verita potrebbe nascere dal fa tto che effetti vamente Palomar non puo ri partire dal punto immedi atamente success ivo a quell o a cuí e pervenuto nell ' es peri enza precedente, dal
momento che essa si e ri so lta in un fa llimento. Ma tale fa lli1!1ento
riguarda il raggiun gimento del enso ultimo, non quell o dell e tappe
intermedie, ed e pertanto solo parziale. Inoltre, il ritorn o indietro
ri spetto al provv isori o punto di arri vo non puo in ness un caso essere
un reg ressus ad infi nitum , dal momento che nel frat tempo si e veri fica. to un aumento dell a conoscenza.
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Per esemp lifi care questo meccanismo del " passo indietro"
-quasi una sorta di danza dei processi mentali del protago ni sta-,
possiamo provare a schemati zzare le prime due fasi della rifle sione
portata avanti ne "Il modello dei modelli":

cora il modello, la cui immag ine incrinata pero si traduce, secondo
quanto possiamo leggere in 2-c) , in un a perdita di consistenza. Ora
proced ia mo con la fase conclusiva del ragionamento:
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Fase l
a) Costruzione di un modello perfetto che permetta I' individuazione
del le "falle" nella real ta e suggeri sca le opportune correzioni;
b) Constatazione dell'impossibilita di un completo adattamento della realta al mode llo ; aggiustamento del modello.
Fase 2
a) Elaborazione di modelli trasformabili !' uno nell 'altro seco ndo un
procedimento combin atorio ;
b) Rifless ione ull a confor mita tra modelli e sistemi di potere ;
c) Tensione verso un modello dei modelli che ne produca di diafani
e sotti li , che si ri servi Ja possibilita di di ssolverli e di disso lvere sé
stesso.
Tra J-a) e 1-b) si verifica un aumento dell a conoscenza del
mondo da parte di Palomar: egli identifica infatti come erronea la
sua convinzione sulle infinite possibi lita di adattamento della realta
al modello (pa so avanti) e ne deduce Ja necessita di aggiustamenti
anche su! modello (passo indietro). Nella fase 2-a) il modello non e
rifiutato: non si e tornati dunque al punto di partenza e tuttavia c'e
stato un ridimensionamento nell 'entusiasmo ini ziale peri mode lli. ·
Contemporaneamente, sempre in 2-a), ass istiamo ad una nuova progressione, sintetizzabile nella moltiplicazione dei modelli . La fase
2-b) rappresenta il momento fondamentale che determinera la nuova svolta del ragioname nto : ad un'ulteriore aggiunta di contenuti
(l'associazione tra modelli e sistem.i di potere) si accompagna un
giud izio di valore negativo su! secondo termJ•ne, i sistemi di potere,
che prepara Jo scacco sillogistico anche per il primo. Il fatto che si
tratti di un giudi zio politico ("Palomar che dai poteri e dai contropoteri s' as petta sempre il peggio, ha finito per convincersi che cio che
conta veramente e cio che avviene nonostante loro") dimostra che
la virata dell ' anali si e del le modalita di rappresentazione calviniane
- che stiamo cercando di descrivere in Palomar- e ben lontana dall' essere di matrice specul ativa.
Torniamo al no tro schema. Se in 2- b) il passo indietro consiste
nel g iudi zio negativo sui sistemi di potere, il punto fermo resta an-

A questo punto a Palomar non restava che cancell are dalla sua
mente i modelli e i modelli di modelli. Co mpiuto questo passo,
ecco si trova faccia a facc ia con una real ta mal paclroneggiabile e
non omogeneizzabile, a fo rmul are i suoi "sl", i suoi "no", i suoi
" ma" . Per far questo, e meglio che la mente resti sgombra, ammobiliata solo dalla memori a di frammenti d'esperienza e di principl
sottintesi e non dimostrabili . Non e una linea di condotta da cui
egli possa ricavare soddi sfazioni speciali , ma e la sola che gli ri sul ta praticabile [...].Non gli manca che es porre questi bei pensieri
in forma sistematica, ma uno scrupolo lo tralliene: e se ne veni sse
fuori un modello? Cosl preferi sce tenere le sue co nvin zioni allo
stato fluido , veri ficarle caso per caso e farne la regala implicita del
proprio co mportamento quotidiano, ne! fare o nel non fare, nello
scegliere o escludere, nel parlare o nel tacere. (p. 110)

Ecco dunque che il passo indi etro defi nitivo, la dissoluzione dei
modelli , e stato compiuto. Ma anche in questo caso la regressione non
e completa e Ja chiusura del di scorso non determina l'annull amento
delle conquiste precedenti : a ben guardare, infatti , esse permangono
come riferimento perla valutazione delle situazioni contingenti. Non
viene pertanto me sa in di cus ione Ja loro sostanza, ma solo c io che
le irrigidirebbe, vale a dire la loro rappresentazione sistematica.
S i diceva prima dell a natura non eminentemente spec ulati va
di questo proced imento analitico; nel brano appena citato in effetti
trov iamo una frase esemplare a questo proposito: "Non e una linea
di condotta da cui eg li possa ricavare soddi sfazion i speciali , ma e la
sola che g li risulta praticabile" . Insistendo sull a praticabilita come
biettivo fondamentale, si puo individuare nell a tecnica del " passo
indietro" almeno un 'altra importante implicazione, be n illustrata da
Bresc iani Califano in uno dei suoi agg i dedicati a Calvino:
Lo spazio entro cui si mu ove Cal vino e perennemente contrassegnato da una duplice polarita, fatto di un 'andata e di un rilomo .
Un ' andata per supe rare i confi ni entro cui tendono a rinchiu derci le parole e le costru zioni mentali e un ritorno riduttivo ,
c he equivale a no n perdersi mai in un mondo in cui J' intervento
co noscitivo dell'uomo venga vanificato. 8
' Mimma Bresciani Cali fa no, Uno spazio senza miri: scienza e le11era1ura :
U1w11ro sa¡:¡gi su !ralo Calvino, pp. 62-63.
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Se le rifl essioni del protagoni sta determinan o effettivamente
in lui , come abbiamo detto, una modifica nell 'autopercezione, ecco
all ora che le regressioni del signar Palomar si confi guran o anche
come una forma di autotutela, fin ali zzata a salvaguardare i ri ultati
raggiu nti. Questo e un punto importante per affrontare la seconda
delle questi oni poste all ' ini zio : quale puo essere il ruolo della letteratura, e quindi di Palomar, nella soc ieta contemporanea ? O, per
dirla in modo meno generico, in co a puo consistere l'aggiunta della
parola letteraria nell ' ambito della co noscenza, dell ' interpretazion e
e dell a rappresentazione del mondo?
Torniamo all ' ini zio del libro. II primo tentativo del signar Palomar e di tipo interpretativo: egli prava a " leggere" un ' onda. Solo
ne! paragrafo succe sivo, dopo la fru trazione di questa e perien za,
cerca un a Iettura che sia anche comunicativa, si pone cioe il problema di come la bagnante con il seno nudo possa percepire il suo
sg uardo. In entrambi i cas i, comunque, egli si colloca come eleme nto estema che cerca di comprendere e descrivere un sistema (cosl
pos ar.o essere considerati tanto !'onda quanto il seno) e ass ume
questa sua e t.raneita come postulato iniziale u cui avviare il ragionamento . Soprattutto nel caso dell' ond a (ma la stessa situazione si
ripresenta in molti altri paragrafi), l'es igenza sembra essere quell a
di delimitare l'oggetto d'anali si, affinché il tentativo di rappresentazione avve nga in direz ione di qualcosa di compatto , definibile nei
suoi li miti e nelle singole parti da cui e composto. Tale desiderio
corri pande ad un bi sogno di controllo, la cui velleita abbiamo vito svelata ne " 11 modello dei modelli". Mal a riftess ione calviniana
non si arresta a questo punto: si tratta ora di verificare le poss ibilita
dell'osservazione contingente, e di far luce su ll e ragioni per cu i la
realta "si spap pol a da tutte le parti", rcndendo impos ibile a Palomar la delimitazione dell ' oggetto. Yedi amo l' incipit del paragrafo
" Il mondo guarda il mondo", che segue immediatamente "11 modello dei modelli":
•

qu •sto stes o postul ato ad essere in fic iato, come il protago ni sta ha
h ·11 rresto modo di cons tatare:
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In seguito a una seri e di di savventure intellettu ali che non meritano d'essere ri cordate, il signor Palomar ha deciso che la sua
principale attivita sara guardare le cose da! di fuori.
In seguito all a rinuncia all 'approccio sistematico, l'avvicinamento della dimensione co ntingente es ige nuevamente il ri chi amo
al postulato ini ziale, l'eterogeneita tra il soggetto e oggetto dello
sg uard o. Ma dopo gli avanzamenti del procedimento conoscitivo, e

A questo punto sopravv iene un primo momento di crisi: sicuro
che d'ora in poi il mondo gli svelera una ricchezza infinita di
cose da guardare, il signar Palomar prava a fissare tullo ció che
gli capita a tiro: non glie ne viene alcun piacere. e smettc. Segue
una seconda fase in cu i cgli e convinto che le cose da guardare
sono solo alcune e non altre, e lu i deve andarsele a cercare; per
far questo deve affron tare ogni volta problemi di scelle, esclusioni , gerarchie di prcferenze; presto s'accorgc che sta guastando
tullo, come se mpre qu ando cgl i melle di mezzo il proprio io e
tutti i probl emi che ha col proprio io.
Ma come si fa a guardare qualcosa lasciando da parte J'io ? [... ]
Non e anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un altro
pezzo di mondo? (p. J J J)

11 vero probl ema, dunque, e di nat ura paradossa le: l' osservazione
ve la a Pa lomar la sua sostanziale omogeneita con il resto del mondo.
111:t tale omogeneita determina da parte sua un blocco delle poss ib ilita
d1 osservazione. Ya sottolineato che a creare difficolta e l'omooeneita
ttpplicata ul pi ano di appartenenza al sistema mondo, e non°quell a
sorta di so lid ale affinita con gli oggetti che aveva permesso a Palomar
di compiere le sue scelte di res istenza politica nell 'osservarli ; il blocco du nque e determin ato dall ' improvvisa consapevolezza di far parte,
·orne soggetto, del sistema che tenta di descrivere.
Ora, perché sia po sibile verificare la comp letezza o meno di
1111 sis tema occorre trova rsi fuori dal sistema medes im o. E probabil e
h' Ca lvin o avesse gia letto il celebre li bro di Doug las R. Hofstadter
l11litolato Gddel, Escher, Bach: un 'e terna ghir/anda bril/an1e (lo cita
11 •ll c Lezioni americane), che ebbe grande successo sin da ll a sua
com parsa nel 1979 . Una dell a parti prin cipali de l testo co in cide con
lu dimos trazione dell ' inco mpl etezza del sistema aritm et ico operara
tla l matematico Gi:idel. il cui teorema ass ume valore di verita pur
11on essendo co mpreso nel sistema a causa di una sua caratteri stica
p 'cu li are: l'a utoreferenzialita.9 Poss iamo considerare il signar Palomar come un teo rema di Gi:idel? I suoi tentat ivi se mbra vadano nell a
ll1 desi ma .direzione, ma la ri sposta sara empre negativa, proprio in
quanto eg li , co me soggetto, e compreso nel sistema mondo . L'unica
1'lllu zione sembra quindi quell a di li berarsi dell a soggett ivita, come
p ·r, ltro gia ausp icava all ' ini zio del libro:
Q
1
.
on posso entrare ne mento, ma una dell e proposte per tamponare questa
l11lln i: siaw quell a di reinterpreia re i sirnboli del sistema stesso.
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Che sollievo se riuscisse ad annullare il suo io parziale e dubbioso nell a certezza d' un principio da cui tutto deriva! Un principio unico e assol uto da cui prendono origine gli atti e le fo rme?
Oppure un ceno numero di principl distinti , linee di forza che
s' intersecano dando una forma al mondo quale appare, unico,
istante per istante? (pp. 17- 18)

sg uardo proiettato sul mondo , cio che appare a i suo i occhi non corrispo nde a lle sue as pettati ve:

I tre paragrafi conclu ivi del libro sono interamente dedicati
a l tentativo di espungere l' io del signor Palomar, in modo che egli
possa osservare riducendosi ad una semplice fun zione (qui mi servo proprio de ll 'accezione matematica) in grado di compiere quell a
rei nterpretazione necessaria alla quadratura del cerchio. Essi riproducono pertanto, in scala maggiore, il procedimento analitico caratteristico di ognuno dei paragrafi precedenti , mettendo in atto quella
tecnica del passo indietro c he permette al protagon ista l'avanzamento conoscitivo garante ndogli allo stesso tempo una certa autotutela.
Del primo, "Il mondo guarda il mondo", abbiamo gia riportato
i passaggi inizia li , che coincidono con la presa di coscienza da parte di Palomar della propria appartenenza all'universo deg li oggetti.
Egli nondime no e ancora al la ricerca di uno sguardo e terno, che gl i
sembra di poter trovare nell 'an null amento della volontarieta dello
sguardo medesimo: saranno gli oggetti, d 'ora in poi, a dover esprimere il loro desiderio di essere guardati, e lui non dov¡ a fare altro
che mettersi in ascolto:
Dalla muta distesa delle cose deve partire un segno, un richiamo,
un ammicco: una cosa si stacca dalle altre con l'intenzione di
signifi care qualcosa ... che cosa? se stessa, una cosa e contenta
d'essere guardata dalle altre cose solo quando e convinta di significare se stessa e nient'altro, in mezzo alle cose che sign ificano e stesse e nient'altro. (p. 113)
Per attuare questa strategia e pero necessario riconoscere una
comunione tra sé e le cose e lavorare sull e re lazioni poss ibili , in
modo da essere in grado di comprendere il loro linguagg io e di approfondire anche la conoscenza su sé stesso. Nel paragrafo successivo, "L'universo come specchio", il primo obiettivo e g ia raggiunto
(il titolo e in que to senso significativo). Rel ativamente al secondo
punto, la c ura de lle relazioni, Palomar s i propone saggiamente di
cominciare dalle cose piu semplici , quelle di cui s i e occupato fino a
que! momento , per procedere poi verso le piu complesse, i rapporti
con gli a ltri soggetti uman i. Ma dopo aver diligentemente portato
a termine il s uo piano, ne! decisivo momento di verifica del nuevo

•
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Apre gli occhi: que! che appare al suo sguardo gli sembra
d' averlo gia visto tutti i giorni: vie pie ne di gente che ha fretta
e si fa largo a gomitate, senza guardarsi in faccia, tra alte mura
spigolose e scrostate. ln fondo , il cielo stellato sprizza bagliori
intermittenti come un meccani smo inceppato, che sussulta e cigala in tulle le sue gi unture non oliate, avamposti d'un universo
pericolante, co ntorto, senza requie come luí. (pp. I 18-119)
Senza piu molti percorsi a di sposizione per compiere i suoi
passi ava nti, Palomar ne! paragrafo conclusivo decide di forzare Ja
situazione, coll ocando i volontariamente in una posizione paradossa le: "Com e imparare ad essere morto" -g uardare il mondo come se
fosse g ia morto-e un 'apologia del tentativo estremo, della ma s im a
spinta applicata a lla tens io ne conoscitiva:
11 sollievo d'essere mono dovrebbe essere questo: eliminara
quella macchia d' inquietudine che e la nostra pre enza. la so la
cosa che conta e l'estendersi e il succedersi delle cose sotto il
sole, nella loro serenita impassibile. (p. 122)

Ma stavo lta il passo indietro rispetto alla condizione precedente, vale a dire l' eliminazione di sé stesso, non sembra lasciare spazio, almeno all'inizio, ad una progressione effettiva: il protagoni sta
non nota infatti modifiche sostanziali dalla sua nueva posizione, se
non una stabilizzazione irreversibi le del disagio avvertito da vivo. A
ques to punto, affannosamente al la ricerca di un marg ine di viv ibilita
ne! tempo e nello spazio, Palomar imbocca la via della logica deduttiva, trascinandosi sino a ll 'ambito dell'infinitamente divisibile:
"Se il tempo deve finire, lo si puo descriver, istante per istante,
- pensa Palomar,- e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che
non se ne vede piu la fine". Decide che si mettera a descrivere
ogni istante della sua vita, e finché non Ji avra descritti tutti non
pen sera piu d'essere mono. In que! momento muore. (p. 126)
Giunto a ll a fine del libro, il lettore gia conosce la natura illusoria e artificiosa di questa operazione - la descrizione esaustiva e
meticolosa- perché l'autore ne ha gia fornito in a ltri paragrafi delle
vers ioni umoristiche. 10 Qui essa vela anche la sua contraddittorieta,
"' Ad e empio ne " 11 museo dei formaggi " o ne "La conte mplazione delle steile".
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perché Palomar fi no a quel momento e stato oggetto percipi e nte in
interaz ione co n il mondo, non mera fun zione conosc iti va . La dimensione infinitesi ma si rivela percio un a trappola, in qu anto teori camente ineccepibile, ma non esperibil e da parte dell 'essere u mano.
Non sare bbe corretto, tuttav ia, sottolin eare in qu esta chiu sa
solo i toni vagamente apocalittici. L' ultim a frase, co l protagon ista
che dec ide di descri vere tutti gli istanti dell a sua vita, non e forse
essa stessa un rife rimento al libro Palomar?
All a luce di questo fa tto, la morte reale del signor Palomar,
ide ntifi candos i con il compimento del li bro e, piu sotti lm ente, con
il suo stesso aítion , non rappresenta la morte dell a te nsione co nosc iti va ma, al contrari o, la ri vincita dell ' umano sulle concrez ioni del
siste ma. E anche vero, pero, che alla soggettivita um ana il protagoni sta aveva rinunciato, perché avverti ta come limi tati va (se non persin o in vas iva) per l' interpretazione del mondo. Cosa fa rsene dunque
di ques ta humanitas e dell a sua morte o, detto altri me nti , c he cosa
lasc ia il li bro nell e mani del lettore?
Credo di pote r ri spondere con le parole dell ' autore stesso :

nomeni co. La coraggiosa eli minazione dell ' horror vacui marca
inequi vocabilmente il suo tentati vo (... ]u
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L' universo si di sfa in una nube di calore, precipita seriza scampo in un vorti ce d'ent ropia. ma all ' interno di questo processo
irreversibile possono da rsi zone d'ordine, porzion i d'es istente
che tendono verso un a fo rma, punti privilegiati da cui se mbra
di sco rgere un disegno, una prospetti va. L' opera letterari a e una
di queste minime porzioni in cui l' esistente si cri stall izza in una
fo rma, acqui sta un senso, non fi sso, non defin iti vo. non irri gidito
in un ' immobi lita minera le, ma vivente come un organi smo. "

11 percorso lin eare di Palomar va dunque considerato in questo
modo; in partico lare vorrei richi amare l'atte nzione sull e espressioni
" min im a porzione" e di "se nso non fi sso ma vivente come un organi smo". A propos ito dell a prima, Ce lati nel 1988 indi cava come il
lib ro persegui sse un obi etti vo spec ul are alle a1tre narrazioni co nte mporanee, cui "si chi ede di essere so ltanto propaganda dell a 'v ita' e
dei suoi sottintes i di pienezza e d'eternita" ; 12 e gia in precedenza un
altro studi oso, Cri stin , sottolineava che
Palomar non avvene l'espe ri enza di riempire a ogn i costo le di scont inuita e le lacerazioni. gli slacch i e i vuoti dell 'ori zzonte fe-

Palomar e dun que un' apolog ia dell e tappe interm edie, dell e
picco le conqui ste, o meg li o, dell e co nqui ste in picco li spazi di pe nsiero , malgrad o l' ini ziale propos ito di ricercare I' i nterpretaz ione asso luta, defin it iva. Propos ito da subito avvertito co me un a cond ann a,
se gia nell o scritto ini ziale il protago nista constata amarame nte:
Se non fosse per questa sua impazienza di ragg iungere un risultato completo e definiti vo dell a sua operazione visiva, il guardare
le onde sarebbe per tui un esercizio molto riposante e potrebbe
salva rio dall a nevras tenia. dall' in fa no e dall ' u!cera gastri ca. E
fo rse potrebbe essere la chi ave per padro neggiare la complessita
del mondo ri ducendola al meccani smo piu sempli ce. (p. 8)
La co ll ocazione di questo bra no nel libro e signifi cati va , cosl
come l' uso da parte dell ' autore di un registro ironi co : ev id ente mente, sin dall ' ini zio, l' inte nzione e quell a di svelare la va nita nei tentativi di cogliere la pi enezza delle cose, la totalita del mond o. La
contradd izione co n i success ivi propos iti di Palomar di trova re un
band olo nell a matassa dell a rea lta e so lo apparente: la sua ri cerca
si co nfi gura come un a tension e co nosc itiva pri va di qu alsias i tentazione di possesso, estran ea a qualunque costru zione di strume nti
di potere. Per Ca lvin o del resto "la letteratura vive so lo se si pone
deg li obi ett ivi smi surati , anche al di la d'ogni poss ib ilita d i rea lizzazio ne",1 4 perché in questa tensione essa si reali zza co me "d iscorso
che co nta per l'es igenza su cui si apre, e non per il modo in cui puo
soddisfarla" .15
Vorrei mettere in relazione quest' ultima frase co n la seconda
delle espress ioni iso late in precede nza, que! "senso non fi sso ma
viven te co me un organi smo": se cio che conta e l' es igenza, la domand a, sara essa a dover essere tutelata e rip ro posta, non una presunta so li dita di senso. Palom ar muore per questa tutela, perché s ia
poss ibil e ancora un a volta co mpi ere quel passo indi etro nell a conoscenza acqui sita; passo indietro necessari o alla progress ione lineare, alla log ica dell e tappe, l' unica poss ibi le fo rma di resiste nza che
sia anche co noscenza nell a co ngesti one del mondo co ntemporaneo.
" Renato Cri stin . "L' interval lo di Palomar". Ri visra di e.1·1etica.

Calvino. Sagg i. pp. 687-688.
" Gianni Cela1i. "Palomar nella prosa del mondo''. N uo va Co rrente, 34. 1987.
" l.

p. 24 1.

j) . 170.

'' l. Calvino, Saggi. pp. 722-7'2.3.
" l hid.. p. 24 1.

19-2 0. 1985.
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No n ci trov ia mo tuttav ia di fr onte ad un a strateg ia ri fo rmi sta (co me
potrebbe sembrare a una lettura che s i arresti al pi a no ideologico)
ma ad un a pro posta d 'azio ne praticab ile. Calvino av re bbe poluto
fa re del s ig nor Palomar e mpli ceme nte un personagg io e poca le, un
inc isivo acc usato re, un a fun zione conosc itiva pu ra; egli ali o ra sarebbe rimas te fu ori dal mo ndo, magari capofi la ideale di grandi uto pi e
ri voluz io nari e. Lo pro po ne invece come " un uo mo c he s i mette in
marc ia pe r ragg iungere, passo a passo, la saggezza. No n e ancora
arri vato ." (p. IX)
Palo ma r e quindi destinato ad un ' infinita di brev i vite senza
solu zio ne d i continuita, generate ad ogni ape rtura di libro , necessarie al le sue picco le co nqui ste; vite collocate prog ress iva me nte ull o
stesso lineare percorso tracc iato dall 'es igenza per la qu ale scrit tore
e le tto re le ha nn o concepite.

Lo invisible en la ciudad. Del texto como pretexto
JosÉ A NTON IO FoRZÁN

Uni ver idad A ná hu ac
El infie rno de los vivos no es algo por venir;
hay uno, el que ya exisle aquí, el irifierno
que habilamos todos los días, que fo rmamos
estando juntos. Hay dos man.eras de no sufrirlo.
La primera es fác il para muchos: aceptar el
ilifiem o y volverse parle de él hasta el punto
de deja r de ve rlo. La segunda es riesgosa y
exige atención y ap rendizaje continuos: buscar
y saber quién y qué, en medio del in.fiem o, no es
infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.
ITALO CALVINO,
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Las ciudades in.visibles

Durante e l multic itado y multiestudiado año de 1968, R o land B arthes dicta un par de seminari os sobre la novela Sarrasine de B alzac,
mis mo que publicará tie mpo después bajo el títul o S/Z. A di cho c urso asiste Italo Calvino.
Cuatro a ño más tarde, e l itali ano come nzará la construcció n
de Las ciudades invisibles. E ntre los libros antes citados se establece
una relac ió n de complicidad , qui zás maquillada para s u oculta mi e nto y exagerac ió n por la estil ísti ca calvini ana, cercana ya al OuL iPo.
E n ese sentido, podríamos pensar a la escri tura como un juego
de estructuras y de libe rtades, de te xtos que se e ntrecru zan e ntre
el dic tado fasc ista del le nguaje (parafraseando al pro pi o B arthes)
y la libe rtad c reati va de l auto r. E lección y renunc ia, alineació n y
des pre ndimiento, va lo res del texto, del tejido.
Pero vayamos po r partes. La construcc ió n de Las ciudades invisibles reviste un estilo prácticame nte incomparabl e e n la literatura
universal, un proyecto de escritu ra y de lectura mu y li gado a las nociones barthes ianas. E llo porque ancl a s us unid ades de s ignifi cac ió n
en la propi a di seminac ió n. Es un ejerc ic io de escritura e n libertad y
u concrec ió n e n un sentido que se abre y se c ie rra para cobij arnos
y volvernos desnudos al mundo del lenguaje.
Ex plica Ca lvino e n la nota preliminar :
El li bro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como
poemas que fui escribiendo, según las más di versas inspiracio-
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nes. Cuando escri bo. procedo por seri es: tengo muchas carpetas
donde me lo las págin as escri tas , según las ideas que me pasan
por la cabeza, o apu ntes de cosas que qu isiera escri bir. [... ]
Cuando una carpeta empieza a llenarse de pági nas, me pongo a
pensar en el libro que puedo sacar de ellas. '

textos cada una, reagrupados en capítu los formados por fragmentos de se1ies diferentes que tuvieran cieno clima común . El sistema con arreglo al cual se alternan las series es de lo más si mple,
au nque hay qu ien lo ha estudiado mucho para explicarlo. 2

M ucho podríamos hab lar sobre la fo rm a de interpretar un texto. En este caso, no rec urro a Ca lvino para ll egar a un a co nc lu sión
de un autops icoaná li sis, si no a una pi sta que e l propio tex to muestra
co mo parte de su proyec to de lectoescri tura , y, por tanto, de su signifi cac ió n.
Las ciudades invisibles en su génes is rec urre al aza r. Apare nta
no tener un a liga co n el urbani smo, sino que se compro mete con la
frag me ntac ió n azarosa como norma.
Esta cond ic ión onto lógica ll ama página a página a una lectura
de desc ubrimi en to. Ca lvino desc ribe así la geogra fía de su co nstrucc ión:
desde el principio, había encabezado cada pági na con el títul o de
una serie: Las ci11dade · y la 1nemoria, Las ciudades y el deseo,
Las ciudades y Los signos; pero ll amé Las ciudades y la forma a
una cuarta serie. títu lo que res ultó demasiado genérico y la serie
terminó por distribuirse entre otras categorías. Durante un tiempo.
mientras seguía escrib iendo ciudades, no sabía si multi pli car las
series, o si limitarl as a unas poca (las dos primeras eran fundamentales) o i hacerlas desaparecer todas. Había muchos textos
que no sabía cómo clasificar y ento nces buscaba defi niciones nuevas. Podía hacer un grupo con las ci udades un poco abstracta ,
aéreas, que term iné por ll amar Las ciudades sutiles. Algunas podía defin irlas como Las ciudades dobles , pero después me resultó
mejor distribuirl as en otros grupos. Hubo otras series que no preví
de entrada; aparecieron al fi nal, redistri buyendo Lextos que había
clasificado de otra manera. sobre todo como ' memori a' y 'deseo',
po r ejemplo Las ciudades y los ojos (caracteri zadas por propiedades visuales) y Las ciudades y los 1ruequel caracte1izadas por
intercambios: de recuerdos, de deseos, de recorri dos. de destinos.
Las con1inuas y las escondidas. en cambio, son dos seri es que
escribí adrede, es decir con una illlención precisa. cuando ya había
empezado a emender la forma y el sentido que debía dar al li bro.
A parti r del materi al que había acu mul ado fue como estud ié la
estrucLu ra má adecuada, porque quería que estas serie se alternaran, se enLreLejieran. y al mismo ti empo no quería que el recorri do
de l libro se apanase demasiado del orden crono lógico en que se
habían escriLo los tex Los. Al final decidí que habría 1 1 seri es de S

La cita es larga, pero es, tal vez, el mej or mapa para la lectura
le Las ciudades invisibles. Un mapa, por cierto, que se ubica tanto
dentro del texto, como fuera del mi smo en su edi ción ori ginal. Es
dec ir, es un mapa que quedó e n el secreto y que se ha podido ir devela ndo, una idea urbanística que se co bij ó entre las propi as edificac.: io nes de las ciudades. Cada una de ellas form a parte de este tejido
que ocu lta los hil os con los cuales se edifican.
Podemos entrar a Las ciudades invisibles por di stintas ca lles .
Ya sea linea l o aleatori amente. Esto lo permite e l tex to y habrá que
to mar distintos rumbos. Ll ama la atención el tej ido e n sí, e l tex to
mismo. La estructura es lúdica, y, como tal, manti ene la normati vidad a fl or de piel.
Hagamos una pausa, o pasemos por una aduana. E l fragmento
es ex plosión y gestió n. Es una unidad significati va parti cul ar que
e conecta secretamente co n su continuo. De nueva cue nta, Roland
Barthes nos permite ex plicar este sentido del frag mento como una
lógica de lectura, como una form a de signifi cac ión. E n S/Z señala:
El signi ficante tutor será di vidido en una serie de cortos fragmentos contiguos que aquí ll amaremos Lexias, puesto que son
unidades de lectu ra. [... ] La lex ia comprenderá unas veces unas
pocas palabras y otras algunas frases, será cuestión de comodidad: bastará con que sea el mejor espacio pos ibl e donde se
puedan observar los sentidos ...3
Ante el tex to de Calvino, la tentación de lectura y de fragmentac ión es grande, se max imiza en el papel. Cada ciudad se manifiesta
como una gran lex ía, como un fragmento autónomo, li gado por un
hi lo invisible, perteneciente al rubro de la cl as ifi cac ión, con sus otras
hermanas.
A manera de simpl e recorrido, e nnumeremos e identifiquemos
a cada ciudad con el no mbre de muj er que le acompaña para as í
marcar una direcció n e n e l recorrido:
Las ciudades y la memoria: Diomi ra, lsidora, Zaira, Zora, Maurili a
2

1

li alo Calvino. Lns ci11rlades invisibles. p. 11.
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/bid., pp. 12- 13.
' Ro land Ba rthes, S/Z, p. 9.
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Las ciudades y el deseo: Dorotea, Anastasia, Despina, Federa,
Zobeida
Las ciudades y los signos: Tamara, Zirma, Zoe, Ipazia , Olivia
Las ciudades sutiles: Isaura, Zenobia, Armill a, Sofronia, Octa.via
Las ciudades y los trueques : Eufemia, Cloe, Eutropia, Ers ilia, Esmeraldina
Las ciudades y los ojos: Valdrada, Zemrude, Baucis, Fílides, Mariana
Las ciudades y el nombre: Aglaura, Leandra, PirTa, Clarisa, Irene
Las ciudades y los muertos : Melania, Adelma, Eusapia, Argia, Laudomia
Las ciudades y el cielo: Eudoxia, Bersabea, Tecla, Perinezia, Andria
Las ciudades continuas: Leonia, Trude, Procopia, Ceci li a, Pentesi lea
Las ciudades escondidas: Olinda, Raísa, Marozia, Teodora, Berenice.

Ta l es la tarea que " paradi gmáticamente" Calvi no e tablece
para sus c iudades . Cada un a de estas gra ndes lex ias con lleva a
las otras lexia s. Una ciudad res ig nifica la otra en esta cascada
pe rma nente.
Como ejercic io del azar, podemos tomar, por ejemp lo, la correspondiente a la cuarta ciudad del deseo, Fedora, 5 y desm enuzarl a
entre s us hermanas, tomando cada categoría como un punto de encuentro notablemente invi sible.
E nli stemos y crucemos las señales con el texto:
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Cada c iudad puede ser tomada como una unidad independiente, cada plaza puede leerse en su simulada totalidad. Pero un hilo
invisible las borda y las coloca en e l mismo tejido. Las ciudades se
van leyendo como cascada. E l hilo se entreteje sumando cada parte, cada fragmento, en caída controlada. Llenando los espac ios que
ella mi smas abren con su manifestación. Se hab itan poco a poco,
en estructura diagonal a lo largo de los nueve capítulos que abren y
c ierran con un diálogo entre Kublai y Marco Polo.
La totalidad, pues, pasa por los fragmentos , rebasándolos y
quedando corta ante los mi smos. Sin embargo, la mera descripc ión
de l texto es sólo una de las tantas maneras de entrar a Las ciudades
invisibles. Después de todo, en los viajes, los mapas siempre ayudan , pero no los son todo. De seguir únicamente esta ruta nos perderíamos de aquell o que Ca lvi no defiende o, por lo menos , invita: la
memoria, el deseo, los signos, la sutileza, los trueques, los ojos, los
nombres , los muertos, el cielo, lo conti nuo y lo escond ido.
Tales factores so n los que constituyen una ci udad para e l autor
italiano. ¿Cómo se entretejen en el propio teXrio ? ¿Có mo se construye una ciudad en un texto? La respuesta , en la lectura .
Afirma Barthes que "leer no es un gesto parásito[ ... ]. Es un trabajo[ ... ], y el método de este trabajo es topológico[ ... ] mi tarea consiste en mover, trasladar sistemas cuya investigación no se detiene
ni en e l texto ni en ' mí'[ .. .]. Leer es encontrar sentidos, y encontrar
sentidos es designarlos , pero esos sentidos son llevados hac ia otros
nombres; los nombres se llaman , se reúnen y u agrupación exige
ser designada de nuevo: designo, nombro, renombro ..."•
' /bid., p. 7.

La me moria: Fedo ra tiene hoy en el palacio de las esfe ras su
museo
El deseo: escoge la ciudad que correspo11de a. sus deseos
Los signos: Mirando al i11terior de cada esfera se ve una ciudad
azul que es el modelo de otra Fedora
Lo sutil: mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no
era la misma de antes
Los trueques: Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar
si, por una u otra ra zón, no hubiese llegado a ser como hoy la
vemos
Los ojos: metrópolis de piedra gris
El nombre : Fedora
Los muertos: Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era ...
El cielo : la contempla imaginando que se refleja en el estanque de
las medusas que debía recoger las aguas del canal
Lo continuo : La una encierra todo lo que se acepta como necesario
cua11do todavía no lo es
Lo escondido: lo que imagina como posible y un minuto después
deja de serlo .
El ejerc ic io se repetiría para los otras 54 ci udades. Cada c iud ad
encierra todas las ciudades, es cuestión de leerl as, de entrar, como
diría Barthes, en connotación:
El códi go es una perspecti va de citas, un espejismo de estructuras ; só lo conocemos de él las marchas y los regresos; las unidades que provienen de él (aquellas de las que se hace inve ntario)
son siempre salidas del texto, la marca, el jalón de una di gresión
virtual hacia el resto del catálogo (el Rapto remite a todos los
' Cf !. Ca l vi no, op . cit., pp. 34-35 .
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raptos ya escritos), son otros tantos fragmento de ese .algo que
iempre ya ha sido leído, visto, hecho, vivido: el código es el
surco de e e ya. [.. .) se dirá que, lateralmente a cada enunciado,
se oyen voces en off: Son los códi gos ... 6
E l tejido del texto, la repeti c ió n de la naturaleza de la escritura ,
es la regla invisible. No descuidem os que e l programa de .l ectura
barthe ia no tambi é n es sostenido, en otras palabras, por Calvmo. En
uno de los di á logos del Khan con Marco Polo, éste refiere:
-Si re, ya te he hablado de todas las ciudades que conozco.
-Queda una de la que no hablas jamás.
Marco Polo inclinó la cabeza.
-Venecia- dijo el Jan .7
Marco sonri ó. -¿Y de qué crees que te hablaba?
El emperador no pestañeó. -Sin embargo, nunca te he oído pronunciar su nombre.
y Polo: -Cada vez que describo una ciudad di go algo de Yenecia.8
Continúa el exp lorador: "Para di stin guir las cualidades de las
otras [ciudades] he de partir de una primera ciudad que permanece
impl ícita. Para mí es Venecia." Más adelante: "-Las im ág~ nes de la
memoria , una vez fijadas por las palabras , se borran -dtJO P~l o-.
Quizá tengo miedo de perder a Venecia de una vez por todas s1 hablo de e ll a. O quizá habl ando de otras ciudades la he ido perdiendo
poco a poco." 9
.
ada c iudad es toda ciudad. Cada lexia es todas las lex 1as. Lo
que propone Ca lvi no como lectura es un juego de espejos. U n laberinto. La ciudad es un complejo laberinto arbóreo: tomar una ca lle
nos pe rmite alir y perdernos, e ncontrarnos en los callejo nes Y vo lvernos a descubir.
La tarea del lector, como siempre, es la de permanecer activo,
sujeto a l pro pi o texto. Dejarse tejer por el lit ro. Afirm a Barthes :
El espacio del texto (legible) es en todo comparable a una partitura musical (clásica). La di visión del sintag ma (en su mov imiento progresivo) corres ponde a la di visión de la onda sonora
• R. Barthes , op . cit ., pp . 14- 15.
' Sic. Esta o-rafía de Khan (o Kan), que se encuentra en la versi ón españo la, es
vá lida só lo para J~s j efes tu.reos o persas, segi'.111 Ja Enciclopedia Quillet , por lo tanto
no se debería usar para los j efes mo ngo les como Kublay.
8 l. Cal vino, op. cit., p. 68.
9

Id.
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en compases (la una es apenas más arbitraria que la otra). Lo
que brilla, lo que fu lgura, lo que se destaca e impresiona son
los se rnas, las citas cultural es y los símbolos. análogos por su
timbre fuerte y el valor de su discontinuidad a los cobres y a la
percusión. Lo que canta, lo que se de liza, se mueve por acc ide ntes, arabescos y retrasos dirigidos a lo largo de un devenir
inteligible (como melodía confiada a menudo a la madera), es la
continuación de los enigmas, su reve lación suspendida, su solución aplazada .. .'º
Así, e l prog rama de lectura barthesiana se re basa a sí mi smo .
No consiste sólo e n la descripci ó n estructural de la o bra , s ino en
recu perar el enigma , e l aco ntec imi e nto herme né uti co que e l propi o
texto e ntreteje.
¿Cuál es tal progra ma de decodificac ió n en Las ciudades invisibles? Hemos dado a lgunas pi stas de las much as pos ibles: e l espacio público como el tejido lúdi co, como la conformación de una
identidad onto lógica mente irrecuperable.
La c iudad de Cal vino es co mpleja, pasa po r los sentid os, ll ega
a las e moc io nes para di pararse de nueva vuelta a nte los ojos. La
c iudad de Ca lvino, lo hemos di cho ya, es la be ríntica. Pero no es
e l laberinto c lás ico con una sola entrada y una so la sa lid a lo qu e
reina. Tampoco es e l laberinto rizom ático lo que devela la lectura :
no hay una exp los ió n su1Tea li sta ad infinitum . Es un texto que reúne
lo mejor de lo linea l para hacerl o cohabitar con la ave ntura c reati va
del lector.
La lectura de Ca lvino, en s us textos fra g me ntados más que e n
su construcción novelística, ti e ne como s imi e nte la dispersión . En
Palomar, por po ner un ejemp lo ajeno a l texto (co n e l perdó n de Barthes), la distintas entradas, las di stinta voce narran a un personaje
complejo , de difícil captura . Pensemos, de ntro de su o bra, e n El
caballero inexistente para comprender la diferencia de lo señalado.
Las ciudades invisibles no es un escrito sobre un par de personajes que dia logan, ni tampoco una guía turística de reg io nes
imagi na rias. Es eso, sí, pero tambié n es algo más. ¿Cómo, e nto nces, s intetizarlo? E l labe rinto e tá hecho para esconder e l secreto,
la pieza codic iada, la libertad que a l mi smo ti e mpo es co nden a. Las
ciudades invisibles oculta n un secreto, o mej or, una diseminac ió n
de l mi smo . E l sec reto está e n todos lados y e n ning uno .
Qui zás, y esto só lo es una posibilidad de interpretac ió n, la c iudades de Ca lvino só lo sean cicatrices. Confieso públi ca mente que

'º R. Barth es , op. cir., pp . 22-23 .
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no recuerdo el nombre del urbanista que afirmaba que toda ciudad
crece como cicatriz de grandes batallas .
E n e e nombre desconocido me amparo para jugar: las ciudades invisibles son cicatrices de lo secreto. Y en el libro , el texto cierra el paso a la herida profunda. En cada pliegue de piel se enc ierra

fantas ía, o mejo r, lo fantástico, es só lo un lugar de tránsito para e l
desobl igado, en s u acepción peyorativa.
Lo fantástico queda a punta lado en medi o del urbani s mo y de la
constr ucc ió n de posib ilidades del ser humano . No podemos cruzar
ninguna ci udad, por vis ibl e que sea, si no di vaga mos, si no recupera mos la decisión como elemento constitutivo de nuestra vida.
Libertad para crear y ser creado, pide, en voz baja, Marco Polo a
Kub lai Khan. Como en Las mil y una noches la única posibilidad de
vida está en el encuentro c reativo con e l cuento y co n la hi storia.
En medio del texto , está el punto cero de todas las direcc io nes
postales (ta l vez tambi én sea e l grado cero). Las casas se construye n a trazos di spares en la c iudad. Tal vez me inspiró la C iudad
de Méx ico, que conmemora la gra n cicatriz del terremoto de hace
veinte años justo el mi smo día de la muerte de ltalo Cal vino, pues u
impos ible planeación es buen alim ento para este tipo de lectura .
C iudad de co ntrastes y de contornos evanescentes, que va n teniendo lu gar segú n la idea rectora de habitar el espac io y no morir.
• n ese territorio, el lector encuentra su mej or lugar de juego, su
dec isió n, su éti ca y su postura.
Por sobre las frontera , Calvino nos descubre un lu gar para
hab itamos, a pesar de las heridas, como con-ci ud adan os invi s ibl es
y, después , res ignificarnos como humanos poco a poco.

so

la historia para generar otra.
Lo que ve Marco Po lo es só lo la partitura de lo no dicho por
la ciudad. Para é l, detrás de la cicatriz narrada, se encuentra otra
ci udad , quizás, a su vez, marcada históricamente por alguna batalla.
Habría que hacer un recorrido por la hi storia de Venecia si lo que
se pretende es una "certeza histórica". Sin embargo, e n e te caso, la
historia que importa es la del texto, es decir, su trazado. Sobre las
ci udades construimos y nos encontramos. La ciudad nos sorprende,
nos resguarda , nos hace urbanos, nos hace bárbaros. Nos marca , nos
cicatri za.
Sólo para jugar con el mapa comparto una experiencia perso nal
de trabajo . Semestre a semestre he podido compartir con alumnos
de Semiótica de la licenci atura la lectura atenta y placentera (o al
menos como utopía) de Las ciudades invisibles. Su única con igna
es reco1Terlas y crear lo que su andanza les permita.
Así, han compartido tantas nuevas ciudades como las planteadas por Calvino. Se han detenido en la interpretación heráldica, en
las edificaciones, en los sistemas de riego , en el futurismo anclado
en e l pasado. Sentidos, procesos de significac ión que encuentran su
lectura como cicatri z. Porque quizás el sentido sea eso: una cicatriz,
y por tanto, una ciudad.
A partir de la lectura atenta e han realizado videos, cuentos,
guías de turistas. La única consigna e ser fie l al texto y no introduc ir elementos que no se justifiquen por la propia dinámica de lectura. La experi enc ia ha sido enriquecedora.
En esta línea seña lo y desarrollo la necesidad de una lectura a
dos voces para hacer un nuevo tejido: el Sft de Barthes y Las ciudades invisibles de Calvino. Si bien es posible que el programa de
lectura que presento en este ensayo queda corto ante los objetivos Y
los alca nces de una lectura como la proyectada, invita a realizarse
con un a mayor fragmentació n y de quebrajamiento de los textos,
pero e l tiempo, enemigo del que hemos hablado, provoca también la
escritura de este primer fragmento.
Lo que me ha quedado claro gracias a este j uego de cicatrizac ió n es la imposi bilidad de interpretación única y la infertilidad de
su búsqueda. Lo que nos recupera Cal vino es la falsa idea de que la
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1 [abría que co nvenir en que una defini ción del tipo: La lireratura
esrá hecha de un infiniro que se prolonga entre dos vacíos, correspo11die111es a su sujero primero y al último objeto, no suena muy

calvi ni ana. Sin embargo, eso es lo que nos di ce, en esencia, !talo
Cal vi no en su conferencia de 1978 "Los ni veles de la rea li dad en la
literatura". Para ev itar lo capcioso que pudi era esco nder tal síntes is,
citémoslo:
De l mis mo modo en que hemos visto desvanecerse el yo. el primer suj eto de la escritura, así se nos escapa el último objeto. Es
qui zás en el campo de tensión qu e se establece entre un vacío
y otro que la literatura multiplica sus espesores de un a realidad
inagotab le de formas y de signi ficados . 1

•

Es una definici ón fasci nante por todo lo que sugiere. Es un
punto de ll egada de una larga reAex ión teóri ca y de una prax is narra tiva so ten ida, y sinteti za muchas de las convi cc iones estéticas e
ideo lóg icas del "ú ltimo Ca l vino". Una de las inqui etudes que revela
tal co ncepto es, justamente, la de la representa ción del yo en la obra
literari a, co n todo lo que arrastra consigo: el autor, el antropomorfis mo, el antropocentri smo, en fin, " el humani smo" , sacrosa nto pi lar
de la cultura occidental , tan za randeado por todas las disciplinas en
la últim a centuri a. Pretenden las sigui entes línea recorrer el itinerario que conduce a semejante for mul ación, así co mo exa minar su
correspondencia con lo realizado en el terreno ficciona l, en particular en uno de su últimos textos , Si una noche de invierno un viajero.
Para que nuestra indagación se red ondee, habría que responder a
una cue tión ineludibl e, pres upuesta en el camino a recorrer y re lativa a su meta, y que podría formu larse así: ¿Qué ca ntan las Sirenas
de Ca l vino?
' lLalo Ca l vino, " l li ve lli della realla in letteratura" (en lo ade lante: " Los ni veles de la rea lidad en literatura" ). Una pil'tra .rnpra , p. 323 . Cuando no se indiqu e lo
con1rario. la tradu cc ión ele las citas es de la autora ele este trabajo.
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Del vacío al infinito -o al silencio.
En otro de sus ensayos cap itales, "C ibernética y fa ntasmas. Apuntes
sobre la narrativa como proceso combi natori o", de 1967, Ca l vi no se
interroga sobre un problema que ha sido objeto de reflexión de tantos creadores a lo largo de la hi stori a de la li teratura: ¿cómo se ll ega
a la página escr ita? ¿de qué modo se tran sform an en esc ritura , en esa
"sa rta de líneas negras sobre una página blanca", lqs experiencias
indi viduales y colecti vas, la soc iedad, el inconsc iente, el alm a, la
hi tori a? Como parte de su respuesta afirma que " escribir es só lo un
proceso comb inatorio entre elementos dados"2 y que en ese proceso
el yo del autor se desvanece, ya que " la 'personalid ad' del escrit or
[ ... ] es un producto y un modo de la escritura".·' En este ensayo la
posición de Ca lvino en re lac ión co n el autor es radi ca l. Sum ándose a una actitud legitimada por la ll amada estética de l a recepci ón,
decreta la muerte de ese "enfanr gá té dell ' inconsapevo lezza"' (de
ese " niño ma lcri ado e inconsciente"). Once años después, sin aba ndonar del todo esta convicc ión, la matiza y expl icita en el ya citado
"Los niveles de la realidad en la literatura" : el suj eto de la e cr itura
lleva co nsigo, inev itablemente, " uno o más ni ve les de realidad subjetiva indi vidu al y uno o más ni veles de rea lidad míti ca o ép ica, que
ext raen su co ntenido del imaginario co lec ti vo",' es decir, hay va ri o
yo tras el yo de quien escribe, y éste, a su vez, deberá inventar ese
6
prim er personaje que es el autor de la obra.
Lo cierto es que varios de sus libros de ficción han adelantado
aloo de este razonamiento a través de la autoITeferencia lidad de la voz
n: ITadora y de la puesta en ev idencia de la textualidad . Recuérd e e,
7
có mo al final de El barón rampa111 e el texto se torn a autoalusivo,
2 l. Ca l vi no. "Cibernerica e fantasmi. Appunti sulla na1Tativa come proces o
combinatorio" (en lo ade lante: "C ibernéti ca y fantasmas. A puntes sobre la narrati va

como proceso co mbinatorio"}, op . f'it. p. 173.

•

' //;id .. p. 172.
' !/;id., p. 173.
5 l. Ca l vi no: " L os ni ve les de la rea lidad en literatura", op. ci1 ., p. 3 14.
' '· La co ndici ón prelimi nar ele cualquier obra li terari a es ésta: la persona que
escribe debe inventar e e primer personaje que es el au tor de la obra . Que alguien
ponga tocio ele sí mismo en la obra que escribe es una fra se que se dice a menudo
pero que no se correspond e nun ca con la verdad . Es siempre só lo una proyección ele
sí mi smo lo que el autor pone en j uego en la esc ritura . y pu ede ser tanto la proyecc ión
ele una parte verdadera de sí mi smo como la proyección de un yo fictic io, ele una
máscara" (i/;id .. pp . 316-3 17).
7 "Aque lla abundancia ele ramas y hojas. bifurcaciones. lóbulos, penacho ,
diminuta y si n fin . y el cie l o sólo en retazos irregu lares y di se minados. qui zá ólo
ex istieron para que pasase mi hermano con su ligero paso de chamarón. era un bor-
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por sólo citar dos ejemplos tempranos, mientras que en El caballero
inexisrente casi todo s lo capítu los nos recuerdan que Sor Teodora, la supuesta monja e cri tora que después resulta ser la guetTera
Brada mante, debe hacer frente al desafío de la página. 8 E l procedimiento e an ti guo y el autor no lo ignora. Así. en las reflexione
que le dedicara Ca l vino al poeta Gui do Cavalcanti, ya sea en " La
pluma en primera persona"Qo en la conferencia sobre la "Levedad"
de las Seis propuestas para el próxilllo 111ilenio,'º lo sa lud a como el
primero qu e en la tradici ón occidental consideró como asunto de la
obra los in strumentos y los ges tos de la creac ión li teraria (en su famoso so neto: " Noi siam le triste pen ne isbigottite, /le cesoi uzze e 'I
co ltellin dolente .. ."). Y esa referencia al ac to de escribir se encuentra tambíen -s igue recordand o Ca lvino- en Shakespeare, Cervantes, Diderot (cuya novela Ja cques el fatalisra y su amo, posee para
nuestro escritor una sugerente modernidad, entre otras razones, por
la participaci ón que le da al lector), para convertirse en Mali arm é en
objeto frecuente de su poesía."
En realidad , lo que el autor hace - continú a Calvino- es desempeñar un papel, como si fuese un actor; un actor que tiene su
dado hecho obre la nada que se ase meja a este hilo de tinta que he dejado co1Tcr
por página y página , atibo1Tado de tachaduras, ele remi 5iones, de chafarrin ones
nerviosos. de man chas , ele lagun as. qu e a veces se desgrana en gruesos gra nos claros,
a veces se es pesa en signos min úsc ul os corno se mill as pun ti forrnes. ora >e retuerce
sobre sí mi mo, ora se bifurca. ora enla za grumos de fra es con contornos de hoja5 o
de nubes, y luego se atasca, y lu ego vue lve a enroscarse. y corre y co!Te y se devana
y env uelve un último raci mo inse nsa to de palabra . ideas, >ueños. y se acabó" (1
Ca l vin o, El /Jaró11 ra111pa111e , trad . E ter Benítez, p. 273).
8
Por ejemp lo: " Esta hi storia que he empezado a escribir es aún más difícil ele
lo que yo pensaba. He aquí que me toca repre cntar la mayor locura de los mortales.
la pasió n amorosa ..." (Ca p. V I): '' Una se pone a escribir con ahínco. pero ll ega una
hora en que la pluma no rasca in o pol vorienta tinta, y no disc urre ya ni un a gota ele
vida, y la vida es tá toda fu era, fuera de la ven tana . fuera de ti . y te parece que nun ca
más podr3 refugiarte en la página que escribe . abrir otro mundo. ciar el alto." (C'ap.
V II ): " Yo que escribo este libro iguiendo en papeles casi ilegibles una antigua crónica, só lo ahora me doy cuen ta de que he ll enado páginas y páginas y estoy aún al
princip io el e mi hi stori a." (Cap . IX). ( l. Ca l vino. El ca/Jallem i11exisle/l/e , trad . Ester
Benítez).
9
l. Ca l vi no. "La penna in prima persona (Per i di segni di Saul Steinberg)",

Una pielra sopra.
0
' l.
alvino, Seis pmp11es1a., para el prcíxi1110 111ile11io , trad. Au rora Bern árd ez
y Césa r Palma.
11
" En todas las épocas y en todas la s literaturas encontramos obras que en un
momento ciado se repliegan sobre sí mi smas, se miran a sí mi mas mientras se hacen.
toman conciencia el e lo materiales con que son construida ." (" Los nivele de la
rea lidad en literat ura" , op . ci1 .. p. 31 1).
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pro pi o estil o, manifi esto en un a determinad a actitud sico lógica, una
particular relación con e l mundo, e n las qu e se proyecta n s us propios fa ntas mas o experi e nc ias. Pero puede suceder que ese co njunto
de rasgos q ue fo rm aría n la persona lid ad de l escritor como a utor de
ese li bro e n particular - lo que la teoría literaria denomina "auto r
impl ícito"- termine, e n realidad, mode lado po r la propia c reac ió n,
pues "¿Cuánta parte de l yo que da forma a los pe rso naj es es, e n
rea lidad , un yo a l que los personaje le ha n d ado fo rma?". 12 Esa
co mpl eja ide ntidad de l sujeto puede resultar un punto de e nc uentro
de e ntidades he terogéneas:

Pero no se trataba -es imposible y tampoco estaba e n sus plane - de
escapar de lo hum ano, que no tiene por qué asociarse indefectibl emente con la psico logía, las profundidades del a lma, o la diversas
for mas de un intimi smo egocéntri co. Ca l vino, urg ido po r los requerim ientos de una entrevista donde se le di ce que la impres ió n que
se tiene de é l e que atiende más a la célul a que a i ho mbre, más
al cá lc ul o matemático que a las razones de l sentimie nto, 16 zanja de
for ma taj ante la c ues ti ó n de l hum a ni smo en s u o bra :

Mi entras más avanza mos di stinguiendo los estratos di ve rsos que
forman el yo del autor, más nos damo cuenta de que mucho de
estos estratos no pertenece n al individuo autor si no a la cultu ra
colecti va, a la época hi stórica o a las sedimentaciones pro fundas
de la especie. El punto de partida de la cadena, el verdade ro y
primero sujeto de la escritura se nos presenta cada vez más lejano, más enrarecido, más indist into: qui zás es un yo fa ntasma, un
lugar vacío, una ausencia. 13
E ta vo rág ine de lo indiferenciado afecta no só lo a l yo indi vidua l del c reado r si no tambi é n a l concepto de hum anis mo que le
ha s ido consustancia l, y que rec lama ser reformulado . Ca lvino, e n
efecto, se siente seduc ido por la id ea de ex plo rar un mundo e n que
lo hum a no -en e l sentido tradi c io na l y co nve nc io na l que posee esta
noció n- no oc upe e l centro ab o luto. Es sab ido que a ini c ios de la
década de los sesenta nu est ro autor saludó la propues ta anti a ntropom ó rfi ca y antiantropocéntrica de Ala in R o bbe-G rillet, un o de los
princ ipales a nim adores del nouveau roman,14 y que e n sus Cosmicómicas y en Tiempo cero pueb la su universo co n entes que so n
un proyecto , una fase evoluti va, o un a peque ñís ima partícula de " lo
hum a no". Se trataba , lo ha declarado, "de po ner a prueba la im age n
más obv ia, pe rezosa y va nag lo riosa del ho mbre: multiplica r sus oj os
y su nari z a lrededo r de manera que no sepa ya dó nde reco nocerse". 15

A los escritores que como yo no están atraídos por la psicología,
por el aná li sis de los sentimientos, por la introspección, se abren
horizonte que no son, por cierto, menos vastos que los dominados por personaj es con una individu alidad bien marcada o de los
que se revelan a qui en explora la interioridad del alma hum ana.
[... ) Sé perfectamente que no tengo manera de escapar de lo humano, aunque no me es fuerce en rezumar humanidad por todos
los poros; las hi storias que escribo se constru yen en el interior
de un cerebro hum ano, a través de una combinación de signos
elaborados por las culturas hu manas que me han precedido .17
Si la plataforma que ha servido para transitar hacia e l uni verso ficcional -es decir, el yo unitario- se ha desvanec ido, ese universo ofrece,
como compensación y potencialmente, un variadísimo repertorio de
po ibilidades que vuelven rico y firme e l terreno que e pisa. Es lo que
Ca l vino, tras la hue llas de Raimundo Lulio, llama ars combinatoria.
La pos ibilidades de combi nar signos, imágenes, lenguajes, son casi
in finitas, algo as í como tratar de realizar todas las pos ibles mov idas de
las pieza del ajedrez. De esta manera, como rezaba la definición inic ial, " la literatura mu ltiplica sus es pesores de una realidad inagotabl e
de fo rmas y de significados" (atenció n: los espesores onde la realidad
li teraria, no de la que está fuera: " la literatura no conoce la realidad
sino sólo niveles" 18 ). Haber comprendido que escribir es sólo un proce~
16

lbid., p. 187.
/bid., p. 188.
18
Ca lvino concluye así el ensayo y/o comunicación en que aparece esa frase:
" Habiendo llegado al fina l de esta ponencia me doy cuenta de haber hablado siempre
de 'nive les de rea lidad', mi entras que el tema de nuestro evento uena (a l menos en
ita liano): ' Los ni veles de la rea lidad'. El aspec to fundamental de mi comunicación e
quizás, éste: la literatura no conoce la rea lidad ino sólo niveles. Si ex iste la realidad'
de la que los vario ni veles son sólo aspectos parciales, o si existen sólo los niveles, est~
la literatura no lo puede decidir. La literatura conoce la realidad de los niveles y ésta es
una rea lidad qu e conoce, qui zás, mej or que como se llegue a conocerla a travé de otros
procedimientos cognosci tivos. Es ya mucho" (J. Ca lvino, "Los niveles de la rea lidad en
literatura ", op. cit., p. 323). A esta conclusión llega luego de tres décadas de sostenidas
17

12

/bid., p. 3 18.
Id.
14
"creo que ciertas páginas teóricas suyas [ ... ] si no en e l plano de un pensami ento ri g uroso sí en el de las solic itacione poéticas y morales , son mu y importantes , como propuesta de una visión del mundo anti trágica, pri vada ele vibraciones
religiosas , y de s uges ti ones antropomorfas y antropocén tri cas" (J. Ca lvino, " La sfida
al labirinto"; en lo adelante: "El de a fío al laberinto", op . ci1., p. 95) .
15
J. Calvino, " Due intervi ste su sc ien za e letteratura" (en lo ade lan te: " Dos
en trev istas sobre cienc ia y literatura") , op. l'i1 .. p. 188 .
11

57

58

Maye rín Bello

so combinatori o de signos le produce un gran ali vio, co nfi esa Ca l vino,
qui en, puesto en la coyuntura de desafiar abismos de cualquier género
o avalanchas in form es de acontecimi entos, se siente poseído por una
espec ie de "agora f bia intelectua l"; 19 de ahí el sentido de seguridad
que le dan la forma geométri cas prec isas, o la opción de e c ger
entre un número finito de posibilidades porque, a fin de cuentas - y
retomando la metáfora del aj edrez- " todas las partid a están implícitas
en el cód igo genera l de las partid as mentales, mediante el cual cada
uno de nosotros fo rmul a a cada momento su pensa mi entos, saetantes
o perezosos, nebu loso o cri stalinos" (p. 168).
Si ésta fu era la única meta per eguida, las cosas serían má fáciles para todos: para el propi o Ca l v ino, para su lector y para l a críti ca. E l lagos implacabl e del esc ritor termin aría dand o un a imagen
clara, raciona l -que no tendría que ser, necesa ri amente, simpli sta-,
del hombre y de su mund o. Y lo cierto es que lo ha intentado repetid as veces y que, por momentos, hasta lo ha logrado. Sin embargo,
es ju stamente la exacerbac ión de ese lagos, de su pas ión dialécti ca ,
lo que lo ll eva a no co nfo rm arse co n esas fo rm as de lo finito, de lo
si stemati zado, de lo di screto (en el sentido matemáti co del términ o),
que intentan poner ord en en su creac ión. E l des pi adado ana li sta pretende ll evar su búsqueda hasta las últim as consecuenci as, y éstas lo
ponen co ntinuam ente frente a nuevo mi steri os y so li citac io ne que
no puede menos que ex pl orar ; as í se pregunta:
¿Pero es que la tens ión que anima a la literatura no busca continuamente, quizás, salirse de ese número fi nito, no busca, quizás,
decir siempre algo que no sabe decir, algo que no puede decir,
algo que no sabe, algo que no se puede saber? (p. 174)
E n otras palabras: los sueños del progre o y de l a razó n -como
los de Goya- están ll enos de pesadillas; mientras má pró peras e
iluminadas es tén nuestras casas, más l as rondª rán nuevos fa ntasmas
(p. 175). ¿Así pues - pod ría preguntarse el lector- , l a exacerbac i ón
de l rac ional ismo ll eva a lo irrac ional? ¿A fu erza de dia lécti co, se
vuel ve Ca lv ino meta físico? Nuestro autor, escépti co y tozudo, responde co n nuevas interrogantes:
¿Es el triun fo de lo irrac ional? ¿O es el rechazo a creer que lo
irracional exista. que algo en el mundo pueda ser cons iderado
creación y refl exió n. Otras convicciones. por el contrario, animaban al escritor que , por
los años cuarenta, empezaba u ca1Tera como esc1itor neo1Tea li sta (si bien .rni ge11eris) .
9
' 1. Calvino," ibern ética y fan tasmas", op . cit .. p. 174.
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extraño a la razón de las cosas, aunque e cape a la razón determinada por nuestra condi ción hi stórica, por un sedicente racionali smo li mitado y defensivo? (p. 176)
Gr aci as a que Ca lv ino se ha mov ido en ese mar de intenogaciones, su lector puede di sfrutar de ese plus de mi steri o, de sugesti ones, de dud as irreso lutas, que proponen sus tex tos, en los que contienden campo de fu erza que ali entan ya el ord en tranquilizador, ya
el sugestivo caos .
¿Qué ca ntan, entonces, las Sirenas de Ca l vin o?
E l ca nto de l as Sirenas es la metáfora de que se va le el autor
para des ignar ese ni vel de realidad más interno a l a obra, o meo llo
de la fi cc ión (recuérd ese el esquem a qu e propone para los 111 ve les
de rea li dad en literatura : " Yo escribo que H omero cuenta que Ulises
di ce: yo he escuchado el ca nto de l as Sirenas" 2º). Pero es tambi én
el ca nto de las Sirenas ese umbral de lo desco noc ido, ese " algo que
no se puede saber", ese límite extremo o pun to de ll egada de la
esc ritura, detrás del cual se abre la ex peri enci a de lo inefabl e, que
puede sólo ex presa rse, qui zás, como lo hi ciera M all arm é, a tra vés
de l a página en bl anco, de los sil encios, de la ausencia. Ca l vino,
ante la co lina leopardi ana, tambi én fa ntasea sobre el infinito -de
otro tipo, pero infinito al fin , di spuesto a asumir el rostro de su par
antinómi co: l a nada .2 1
A fuer de sincero , sin embargo, habría que ac larar que no todos
lo viajes de Ca l vino, al igual que los de Ulises, han sido para escuchar a las Sirena . Pero siendo ése el que nos interesa, apuntemos un
par de ideas sobre el reco1Tido novelesco de un viaj ero que quizás aspira a escucharlas y que una noche de invierno de ciende de un tren.

Yo, tú, y las Sirenas del Viajero
Cas i al ini cio de l a novela Si una noche de in.viern o un viajero, el
suj eto enunciador del texto ex plica, entre otra cosas, có mo el yo va
20 "Es esta la fórmula que propongo como el más completo y a la vez el más sintético esquema de las a11iculaciones entre nive les de realidad en la obra literari a" ("Los
niveles de la rea lidad en literatura", op. cit., p. 3 15). Calvino va anali za ndo por separado
cada uno de los enunciados de la frase ("Yo escribo", "Yo escribo que Homero cuenta",
y así sucesivamente), e indica las principale problemáticas que se derivan de las diferentes fases del desdob lami ento del suj eto primero, y de los diversos estratos ele la fi cc ión.
21 "El trazado que hemo segui do , los niveles de realidad que la escritura su cita, la suces ión ele ve los y esqu ema s. qui zá se aleja al infinito, qui zás se asoma a la
nada" (ibid., p. 323).
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tra nsitando de la co ndic ió n autora! a la de pe rsonaj e, y las complejas
re lac io nes que se pueden establecer e ntre e l auto r, e l pe rsonaj e y e l
lecto r:

es para ser el portavoz de algo defi nible por lo que quisiera anularme a mí mismo. Sólo para tra nsmi tir lo e cribible que espera
ser escrito, lo nanable que nadi e cuenta. 23

Soy una persona que no ll ama nada la atención, una presencia
anónima sobre un fondo aún más anónimo, y si tú, lector, no has
podido dejar de distinguinne entre la gente que bajaba del tren y
de seguirme en mi s idas y venidas entre el bar y el teléfono es sólo
porque me ll amo "yo" y esto es lo ún ico que tú sabes de mí, pero
ya basta para que te sientas impul sado a transferir una parte de ti
mismo a este yo desconocido. Al igual que el autor, incluso sin tener la menor intención de habl ar de sí mismo, y habi endo decidido
llamar "yo" al personaje, como para substraerl o a la vista, para
no tenerl o que nombrar o describir [.. .] sin embargo, por el solo
hecho de esc1ibir "yo" se siente impulsado a poner en este "yo" un
poco de sí mismo [... ] una situación que se produce al comienzo
de una novela remite siempre a alguna otra cosa que ha sucedido o
está a punto de suceder, y es esta otra cosa lo que vuelve aniesgado el identificarse conmigo, para ti , lector, y para él, autor. .. 22

As í, a través de un efecto de prestidigitación -como insertar
esas re fl ex io nes de F lannery ya bi e n ava nzado e l libro y no a l ini c io, ya q ue e n e l caso co ntrari o e l mi steri o estructura l d e l tex to se
ate nuaría- se insta la una nueva medi ació n, la de este pseudoauto r,
q ue parece serl o de Ja no vela que estamos leyendo. A través de una
mise en abyme 24 Ca lv ino exhibe Jos procedimie ntos de que se vale
e l libro para artic ul ar e l re lato. Se lee en las últimas líneas de l Di ari o
de F la nne ry:

Calvino inte nta, pues, con Si una noche de invierno un viaj ero novelar sus más recie ntes conviccio nes estéticas. Es una novela
so bre cómo se hace una novela, y sobre cómo se lee. (Lej os han
qued ado los tiempos e n que hablara de " la rea lidad" s in c uidarse
de s us " ni veles"). Es un texto que intenta, as imi smo, de primir la
figura de l a uto r, convertirl o e n ese vacío so bre e l que ha teori zad o.
S in e mbargo, le dedi ca todo un capítulo, e l VIII, al d ra ma de l autor
que se dilu ye. De Jos que pertenecen a l " marco" es el único titul ado
("Del di ari o de Si las F lannery") . Aquí ex presa Ca l vino una seri e d e
conviccio nes ya soste nidas en sus e nsayos, comple mentadas ahora
con los recursos que ofrece la fi cció n:
¡Qué bi en escribiría si no existiera! ¡S i entre la hoj a en bl anco y
la ebulli ción de palabras e historias que tom a¡¡¡ fo rma y se desvanecen sin que nadie las escriba no se metiera en medio ese
incómodo diafrag ma que es mi persona ' El estilo, el gusto, la
fil osofía personal, la subj etividad, la fo rmación cu ltural, la experiencia vivida, la psicología, el talento, Jos trucos del oficio: todos lo elementos que hace n que lo que escribo sea reconocibl e
como mío, me parecen una jaul a que li mi ta mi s posibilidades. Si
fuera sólo una mano, una mano trunca que empuña una pluma y
escribe ... ¿ Quién movería esa mano? ¿La anónima multitud? ¿El
espíritu de los tiempos? ¿El inconsciente colectivo? No lo sé. No
22

l. Ca l vi no, Si una noche de invierno un viaj ero, trad. Esther Benítez , p. 24.

Se me ha ocurrido la idea de escribir una novela co mpuesta sólo
por comienzos de novela. El protago ni sta podría ser un Lector
que se ve continu amente intenumpido. El lector comp ra la nueva novela A del autor Z. Pero es un ejemplar defectuoso, y no
consigue pasar del principio ... Vue lve a la librería para cambiar
el volumen...
Podría escribirl o todo en segunda persona: tú, Lector... Podría
también hace r entrar a una Lectora, a un traductor fa lsari o, a un
viejo escritor que lleva un di ario como este diario ... 25
¿Te rmina todo aquí, en esta serpiente que se muerde la cola?
--cabría preguntarse. E n otras palabras, ¿qué cantan aqu í las S ire nas si
una novela corno ésta recuerda a cada paso u status ficcio nal y parece
querer anular cualquier asomo de inefabilidad? Recordar una sibilina
sentencia pronunc iada en otro libro ayudaría a encaminarnos hac ia
una respuesta sati sfactoria : "Quien manda en la na1Tació n no es la
voz: es el o ído". 26 Quien ti ene que escuchar e l canto, o imaginárselo,
o crearlo, no es tanto el autor corno el lector (que asume la fi gura de
receptor ideal en la Lectura de la novela). A l lector compete la resurrección pere nne del texto. Cal vi no lo ha declarado terminante mente,
y la novela suste nta -y se sustenta en- esta convicció n:
Desmontado y vuelto a montar el proceso de la co mpos ición
literari a, el momento decisivo de la vida literari a será la lectura.
" !bid., p. 19 1.
24 " Se es tá ante la m.ise en abyme cuando una obra litera ri a inc lu ye otra que
se parece a la primera, es dec ir, cuando una de sus parte reprod uce e l todo" (" Los
ni ve les de la rea lidad en literatu ra", op. cit., p. 322).
25 l. Ca l vino, Si una noche de invierno un viajero, p. 2 19.
26
l. Ca lvino, Le cilla invisibili, p. 143.
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¿Qué cantan las Sirenas de /talo Ca/vino ?

En este sentido[ ... ) la literatura continuará siendo un lugar privileg iado de la conci encia humana, un a expli citación de las potencialidades contenidas en el sistema de signos de cada sociedad
y de cada época: la obra continuará naciendo, siendo juzgada,
siendo destruida o continuamente renovada en contacto con el
ojo que lee ... 27

En una red de /í11eas que se intersecan; Ell torno a una fosa vacía;
¿Cuá l historia espera su fin allá abajo.?
As í, el pac to que ha estab lecido Ca lvino co n su lector e n este
texto, o, e n otros términos, las leyes que reco nsideran en Si una rzoche de invierno un viajero la "s uspensió n de la incredulidad", provoca n que esa tens ió n que anim a la literatura y la proyecta sie mpre
hac ia " lo no dic ho" (lo que hemo jugado a ll amar "el canto de las
S irenas") se res ue lva aq uí en una c ifra -de estirpe for mali sta y e tructura li sta- que, a la vez que ilumin a (q ue fo rmul a rac io nalme nte)
la e enc ia de " lo literario", sugiere sus infinitas pos ibilidades . Las
S irena de Si una noche de invierno un viajero só lo pod ían -y después de todo, no es poco poder- entonar una melodía de este género,
como se lee cas i e n las últimas lín eas del libro (p . 287) :
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Son pues, e l Lector y la Lectora qui e nes acabarán por verse
invo lucrados en -por protago nizar- esta singul ar peripec ia novelesca. Siguen los dos personajes la pi sta a un vo lumen fantasmal , metamorfoseado a cada instante en otro, como lo evidencian los diez
ini c ios de libros diferentes que recoge esta " hipernovela", como la
llamara Ca lvino; editores , libreros, traductores, piratas de la indu stria editori al, otros lectores sui generis, autores de bes tsellers, so n,
entre otras, las figuras co n qui enes tendrán que lidiar para, a toda
costa, proseg uir la lectu ra, meta suprema en e te cosmos novelesco .
De este modo, como sentencia Flannery-Calvino: "El uni verso se
expresará a sí mi smo mie ntras alguien pueda decir: 'Yo leo, luego
él escribe"' (p. 196). Inserta, por otra parte, e n el centro mi s mo de
ese controvertido estado de la cultura que el di scurso crítico ha catalogado de postmoderno, Si una noche de invierno un viajero parece
ser el punto de reunión de todos los procedimientos propi os de esta
condi ción: ex hibida intertextualidad, autorreferencialidad , descentra mie nto de l suj eto, deconstrucc ión de paradi gmas, multipli cidad
cognosciti va, 28 juego irónico con múltiples códigos cu lturales, entre
otros.
La literatura está hecha de un infinito que se prolonga entre dos
vacíos, correspondientes a su sujeto primero y al último objeto- así
rezaba la definici ón que nos ha servido como punto de partida para
nuestras re fl ex iones. Esa infinitud se acentúa con esta novela, en la
medida e n que la "esencia de lo novelesco" 29 que as pira a dar Ca l vino con e lla se resuelve en las múltiple pos ibilidades de l ars combinatoria, potencialidad que produce vértigos y•que parece anunciar
ese vac ío, esa avalancha in fo rme que tanto perturba al auto r, pero
q ue sie mpre co njura a través de construcciones (y constri cc iones)
racio nales y lógicas. Los últimos títul os de l " hiperlibro" que leen
los lectores protago ni stas son bien sintomáticos : Mira hacia abajo
donde la sombra se adensa; En una red de líneas que se entrelazan ;
27

1. Ca l vino, "Cibernéti ca y fantas mas", op . cit ., pp. 172- 173.
O "e l conoc imiento como multiplicidad''. e,¡: " Multiplicidad '', Seis propuesras para el próximo milenio, p. 117.
29
!bid. , p. 12 1.
28

-¿Usted cree que toda hi tori a debe tener un prin cipio y un final ? Antiguamente un relato sólo tenía dos maneras de acabar:
pasadas todas las pruebas, el héroe y la heroín a se casaban . o
bien morían. El sentido último al que remiten todos los relatos
ti ene dos caras: la continuidad de la vida, la inev itabilidad de la
muerte.

Bibliografía
CALV I o, Ital o, Le citta invisibi/i. Torino, E in audi , 1972 .
CALV I o , !talo, Una pietra sopra . Torino , E inaudi , 1980.
CALV INO, !ta lo, El barón rampante, trad. Ester Benítez. Madrid ,
Sirue la, 1989,
CALV I o, !talo, El caballero in existente, trad . Es ter Be nítez. Madrid ,
Siruela, 1989.
CALV I 0, Italo , Si una noche de invierno un viajero, trad . de Esther
Benítez. M adrid , Siruela, 1989 .
CALVINO, !talo, Seis propuestas para el próximo milenio, trad. Aurora
Bernárdez y César Palma. Madrid, Siruela, 1998.
1

Calvino critico saggista:
da Una pietra sopra a Collezione di sabbia
ADRIANA

Iozz1

Universid ade Estadual Pauli sta

e

!talo Ca l vin o, come si sa, non uno sc rittore che si inquadri faci lmente in schemi generi ci o sul qu ale si possa ingenu amente inco llare un 'etichetta. La sua opera e ferm ata da un insieme cangiante e
pluridim ensionale che provoca nell a criti ca ancora ogg i sentimenti
di fas tidi o e amore.
In Itali a, infatti , gli studi su Ca lvino sembrano arrivare a un
punto di saturazione a causa del num ero enorm e di ri cerche che
so no state svolte sull ' autore negli ultimi vent 'anni . Anche all 'estero
al vino e uno degli sc rittori dell a letteratura itali ana co ntemporan ea
piu studi ati e poss iede una signifi cativa fortuna criti ca intern az ionale. Questo fenomeno ha provocato, fra l 'altro, co mm enti mordaci
e accuse feroci, secondo le quali Cal vino sarebbe uno sc rittore " da
e portazione", nel senso che imped isce l 'acces o del pubblico a al tri
grandi autori della letteratura itali ana, messi in secondo pi ano dal
ucce so di questo scrittore che occupa uno spaz io eccessivo tanto
nell e pag ine dei giorn ali come nell a mente dei lettori . 1 Nonostante
cio, chi aro che pure i suoi detrattori pii:1 accaniti ri conosco no in
lui una capacita intellettuale e un talento creati vo che va o ltre all a
sog li a del comune, il che giustifi ca ancora un a volta l 'attenzionc
rivolta allo studi o della sua opera.
E da ri cordare che anche la produzione saggi sti ca di Ca lvino
non e rima sta immune da anali si divergenti : alcuni cri tici considerano le sue rift essioni come una sorta di guid a per l ' interpretazione
dell 'opera narrati va, mentre altri criti ca no la cos iddetta strumentali ta dei saggi , vi ti come un modo di giustifi care e ordin are, posterioremente, le diverse scelte stili sti che adottate dallo scrittore.
In ogni caso, le diverse letture dell 'opera di Ca l vin o, e dei
suoi sagg i in parti co lare, tendono a mettere in rilievo il suo interesse cos tante di elaborare schemi e modelli co ncettu ali capaci di

e

•

' Si veda a proposito quello che scri ve Francesco Yarani ni in una recente querelle su lla lo Ca lvino usci ta sull a ri vista let1era ri a virtual e Eserési: "Di Ca l vin o per
metra cent' anni non si ricorda nessun o", reperibile ne l sito http://www.eseresi.it/calvino/ca l vin o2.htm .
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cog li ere e esprim ere la co mpl ess ita del mondo. Ca l vino - i criti ci
so no quasi tutti d ' accordo- co nsi dera la fo rm a lettera ria una sce lta
co mpl essa e il sagg io un a fo rm a di criti ca dell a cultura , segnata da
una rigorosa eti ca intellettuale che si man ifesta , simultaneam ente,
nell' attenzione al particolare e nell 'a mpi ezza dell a visione. otto
vari aspetti, si cons tata in lui !'a nsia di cos truirsi un' opera in cui
sia poss ibile integrare le sue ri cerche teoriche e le sue creaz ioni
letterari e. La 11 011jictio11 di Ca l vino e stata stud iata, soprattutto in
Italia, da vari punti di vista che co nvergono in questo tipo d i dibattito, co m 'e il caso, so lo per citarn e alcuni esempi, di studi co me
quelli di G iorgio Bertone, Gian Cario Ferretti e Manuela Dini, 2
che seg nalano i sagg i dell o scrittore come laboratori o teo ri co per
la sua opera creativa .
Sebbene lo studio della produzione cri tica non sia una nov ita
neg li studi cal viniani, in Brasile le pagine saggisti che dell o scrittore
so no relativamente poco co nosciute e non sono state studiate come
corpus organi co nel suo co mplesso.
In questo paese , gli studi su Ca l vino hanno avuto un notevo le
impul so neg li ultimi anni , principalmente dopo la traduzione di
gran parte della sua opera. Si tratta , in generale, di ri cerche prodotte in amb ito universitari o, dedi ca te all e narrative piü recenti,
su ll a scia della critica americ ana che da enfasi all'uso di concetti
dell'estetica dell a ri cez ione, della semi otica e delle teorie della
lettura . Per quanto riguarda le raccolte di saggi , pero, so lo gli ultimi libri pubblicati so no stati presi in considerazione dalla critica
brasiliana. Se raccolte come Leúoni am ericane ( 1988) e Perché
leggere i classici ( 1991 ) sono diventate un ri ferim ento gener ico
per di versi lavo ri nel ca mpo della teori a letterari a e del la letteratura comparara, vo l u mi come Una pietra sopra ( 1980) e Coll e::,ione
di sabbia ( 1984) sono, invece, citati o lo nell 'a mbito ri stretto degli
studi di itali an istica .
L a relazione che ora presentiamo e il re~oco nto parzia le e ria ssuntivo di una ri cerca molto piü ampi a svolta co n l ' ob iettivo doppio
di co lm are in parte questa !acuna e quindi di poter aggiungere un altro mattone al le fon dam enta, gia mol to ben trutturate, dell a fort un a
criti ca di questo sc rittore. Forse l'origina lita del nostro contribu to a
questo universo criti co ampio e raffinato con siste propri o nel riunire
'Ci riferiamo a i sagg i: Giorgio Bertone, !ralo Ca/vino: il ca.Helio delta .1cri1111ra: Gia n Cari o FeJTetti , Le cap re di Bikini: Ca /vino giornatisra e sagg ista ( J9451985): Manuela Di ni . Calvi111J <Tilico: i perrnrsi lmerari, gli .11·ri{(i cririci, le scelre
di poerica .
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i vari pezz i di un enorme mosa ico di studi , allo scopo di presentare
in Brasile un 'a ltra prospettiva su Cal vino critico-saggista.J
Il punto centrale del lavoro proposto e, appunto, una lettura
dell 'opera saggistica ca l viniana foca li zzata sulle raccolte Una pietra sopra e Colleúone di sabbia, le uniche del genere organizzate
dallo scrittore stesso. Si tratta, perc io, di un approccio ri guardante la
riftessione critica degli scrittori sulla creazione letteraria, un tipo di
critica letteraria che rappresenta una del le forme piü peculiari di attivita criti ca , perché rinvia a una esperi enza personale di letteratura
e esprime le teorie dell'autore, la sua estetica e la ua arte poeti ca.
Ca l v ino, com 'e noto, concep isce i suoi libri di saggi non solo
co me di ari di lettura, ma anche come testim onianza intellettuale e
arti stica. Sebbene i testi pubblicati in Una pietra sopra e Collezione
di sabbia siano stati scritti in fasi relativamente di stinte e in epoche
diverse, cio non da all e raccolte l ' aspetto di misce llanee ibride, prive
di ness i interni fra di loro . Questo perché quei saggi, nati spesso nelle pagine dei giornali e di riviste letterari e, quando riuniti a posteriori nei due vo l umi superano il carattere effimero degli scritti destinati
al co nsumo imm ediato e sono capaci di ri velare, nel loro in sieme,
!' itinerario intellettu ale dell o scrittore, mettendo in evidenza anche i
vincoli tra le due raccolte in apparenza tanto dissimili.
In base all ' ana li si di questo campione significa tivo della produzione critica di Ca l vino e alla riftess ione su l saggio come genere
letterario e, in particolare, sul saggio ca lviniano, e stato poss ibile
trovare una strada adatta all a ricerca proposta.
Negli anni ottanta Ca l vino si dedica soprattutto ai sagg i e sembra affasc inato da questa forma letteraria, che domina la sua produzione in tutto questo periodo. Infatti i suoi ultimi libri so no l ibri di
saggist ica -o testi crea ti vi co n spirito chiaramente agg isti co, com 'e
i l caso di Palomar (1983) . Se si considera, dunque, il genere saggistico come forma di espressione matura di Ca l vino narratore, editare e critico letterari o, si vedra che egli occupa un pasto d'onore fra i
rappresentanti cti quella che Alfonso Berardinelli - una delle voci piü
espressive nel campo degli studi sull a saggistica in Italia- defini sce
la " mi gli ore prosa itali ana degli ultimi decenni ", e che, seca ndo lui ,
ha prodotto spesso proprio dei sagg i.4
' Cfr. Adriana lozzi-Klein , Ca/vino ensa foa : o perrnr.w crírico de !ralo Calvi110 e111 " Una pierra .rnpra" e ''Col/ezione di sabbia ", Tesi di Dottorato in Teoria Let tera ri a e Letteratura Co mparata, Faculdade de Fi losofi a, Letras e Ciencias Humanas,
Universidade de Sao Paulo. 2004,
'Alfonso Berardine lli , " La aggistica italiana dopo il 1945", La /eneratura iralia11a
degli 11/rimi ci11q11anra a1111i, 1945-1995, Quademi della Cattedra !talo Calvino. n. I, p. 65 .
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Leggendo le pag ine degli ultimi vo lumi di Ca l vino noti amo che
i l saggio per lui non e nece sari amente rifl e sione teori ca; e anche
autobiografia, diario, commento di altri libri , resoconti di v iaggio,
narrativa non fic tion, reportage, forme testuali che posso no fig urare
dentro alcu ne defi nizioni di sagg io.
Forma m ista per defi ni zione, il saggio si co ll oca fra la ri cerca
obietti va e !'arte creati va e sembra spuntare come genere letterari o
destinato a perpetuars i, in mezzo all a caot ica proli feraz ione di scritture dell a contempora neita. Frutto maturato spec ialmente in epoche
di crisi e di ibridi mo dei generi co iddetti magg iori , il sagg io e
un "genere letterario" molto eterogeneo e questa sua ca ratteri stica
e dovuta soprattuto al co mportamento incos tante del sagg ista, "visionario del pensiero e di aletti co dell a metafora", che fa del saggio
" il genere dell a mesco lanza e dell a contaminaz ione", come afferm a

so lo co me un bil ancio o la relazione di un a Bildwzg, ma e appunto
la doc um entazione di una cris i in te llettuale. 6
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Infatti , ana lizzando i due vo lum i di Cal vi no, Una pietra sopra
e Collezione di sabbia, con saggi selezionati dall 'autore stesso (fatto
che di per sé presuppone un' intenzionalita nell 'organi zzazione), notiamo quanto siano variati questi insiemi di scritti . N on si tratta solo di
una variazione di contenuto, inev itabile nella crittura saggistica, ma
di una grande di versi fi cazione sul pi ano dell a form a e della struttura
argo mentativa dei te ti, che mostra che lo scrittore percepi ce pienamente la vocazione di apertura e di inventivita linguistica del saggio.
Ma, per quanto sía varia la fo rm a e il contenuto dei testi , e
poss ibil e seguire all ' interno di loro una sorta di logica mo lto particolare, di percorso implí ci to, che uní ce le due racco lte: la prim a
presenta una " linea narrati va", cioe racconta la "stori a" dell a maturazione dell e concezioni artistiche e intellettu ali di Ca l vino lun go
vari decenni , mentre la seconda sembra organi zzata a partire di un
modello diaristico, nel quale lo scrittore annota le rifl ess ioni suscitate dall 'osservaz ione di mostre di verse e dalle impress ioni di vi aggi
in paesi lontani.
Si tratta di una strada segnalata da M ari o B arenghi , il quale
suggerisce (nell 'eccell ente introduzione ai Saggi di Ca l vino, usciti
presso la Mondadori) che Una p ietra sop ra puó essere considerata
una sorta di "autob iografia intell ettuale", ovvero un 'autobi ografi a
che mo tra teoricamente che la relaz ione fra lo scrittore e la sua
opera e flessibile e parzi ale, mediata dall a figura co truita dal personaggio-a utore. Per lo studioso, la raccolta di Cal vino non si presenta

•

5 A. Berardinelli, La forma del saggio:
/et/erario , p. 18.
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In fatti , la dec i ione di pubbl icare, al verti ce del la carriera , una
selezione di saggi scritti durante tre decenni, con i l tito lo perentorio di Una pietra sopra, ri ve la l 'i ntenzione, come Ca l vino stesso
dichi ara nell a presentazione, di ·'metiere una pietra sopra" su una
esperi enza políti ca e letterari a consi derata conc lu sa e superata . Nonostante il tono pess im ista dell e sue pa role e la mancanza di fede
con cui sembra trattare le orm ai gia passate convinzioni, questi saggi
sono in grado di offrire ag li stud ios i una spec ie di mappa per seguire
le stra de percorse da Ca l vin o nell a costruzione dell a sua pecu l iare
concez io ne letterar ia.
Ne! vo lume in ques ti o ne, usc ito nel febbraio 1980 nel la co l lana
Gli Stru zzi dell a Einaudi, Ca l vino riunisce quarantadue dei suoi piu
importante saggi scritti dopo il J 955, oss ia nel periodo posteriore a quell o in cu i era mili tan te pol ítico e collaboratore dei oiornali

L' U11ita, Rinascita e ll Contemporaneo.

t>

. .A ttraverso di essi poss iamo osserva re i 1 percorso, non sempre
rettilin eo, del le rifl ess ioni di Ca l vino. A lcuni sagg i come "Il mido ll o
del leo ne", del l 955, so no anticipaz ioni e scritl i " programmatici" riguarda nti la poet ica dell o scrittore, altri sono r ifl ess ioni sull a soc ieta
ind ustr iale o sull e ava nguardi e cultura li europee (nouveau roman,
OuL iPo), o ril etture di autori class ici. I testi so no stati scritti in un
periodo in cui le arti , in genera le, subiva no un cambiamento radicale, definito da Ca l vino come "s il enzioso ca tacl isma".
L o scrittore si all ontana gradualmente dall a mi l itanza política
che ha co ntrasseg nato la sua giov inezza e prend e coscienza che, nel
mondo tec nologico, le poss ibi lita di critica trovano uno spazio sempre ~ iu ri str.etto. Per Ca l vino, la lettera tu ra diventa a poco a poco
una fo rm a d1all onta namento dall a rea lta, che, a sua vo lta, gli appare
sempre piu " pol veri zza ta" , per usare un'espress ione cara allo scri ttore . Co n ri ferim ento aq uesta constatazione, si potrebbe affermare
che la creaz ione letterari a si trasfo rm a. per il Ca l vi no del l 'u ltima
fase, in un tentati vo di descrivere i l mondo, chiuso ne ll a dimensione
lettera ri a del le vari az ioni stili stiche e del gioco dell a scrittu ra.
Tramite gli argomenti affro ntat i e l 'ord ine cronolooica dei testi
di Una p ietra sopra, l 'a utore lascia intravedere la com;iessita del le
rifless ioni che l ' hanno portato al le teorizzazioni degli anni cinquanta
e sessa nta - rego late dall ' impegno intellettuale davanti ai prob lemi
• Mario Barenghi , " l ntroduzione" a l. Calvino, Saggi: 1945- 1985. vol. J. pp.
15 - 16.
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della soc ieta contemporanea- all e ri fl ess ioni degli anni setta nta e ottanta , che hanno delineato la sua poetica legata ai " livelli di rea lta".
Sono testi che all 'epoca suscitarono signifi cative di sc ussioni negli
ambi enti intellettuali e che ancora oggi continu ano afondare alcune
rifl essioni artistiche in Italia.
I sagg i di Una pietra sopra mostrano, dunque, !' itinerari o di
Ca l vino, che, in veste di protagoni sta, attraversa vari momenti decisivi dell a cultura europea , mentre il te to che apre Co llezione di
sabbia (1984) imprime una nuova dimensione all a sua produzione
sagg istica, rappresentata ora dall a fi gura emblematica del co llez ionatore viagg iatore.
L 'as petto che piu attira l 'attenzione in Collezione di sabbia,
co me si e gia detto, e la rad ica le differenza in rapporto al primo libro
di saggi , fatto che mos tra che non so ltanto la narrativa ma anche la
produzione critica di Ca l vino si presenta sotto il segno della diversita fo rm ale.
Questa racco lta contiene alcuni testi pubblicati nei giornali La
Repubblica e !l Corriere della Sera, e altri inediti . Si tratta di una
selez ione fatta in base all o stesso material e (reportage giornali stici
centrati sulle impress ioni dei viaggi fatti da Ca l vino) da! quale
nata anche la seri e narrativa di Palomar, pubblicata un anno prima.
Palomar e Collezione di sabbia sembrano essere legati inoltre da
uno sca mbi o rec iproco di temi ; i testi che costituiscono la racco lta
di narrative del 1983, parzialm ente ri scritti e ri elaborati , co ntengono
le riflessioni del signor Palom ar che, in fo ndo, so no mo lto simili a
quelle del Ca l vino viagg iatore di Collezione di sabbia. Anche ne!
libro di saggi , gli oggetti , le co ll ez ioni , i monumenti dei paesi lontani sono visti con lo ste so atteggiamento di que! per onaggio, ossia,
co n 1'atten zione rivolta al frammento, al dettaglio minuscolo, che
permette all o scrittore di sviluppare le sue riftessioni sull ' uomo e
sul mondo per mezzo di una scrittura ri cca di immagini e di associazioni metaforiche.
•
Co l/ezione di sabbia sembra il "rovesc io" di Palomar e entrambi so no accomunati da " un ' identi ca e impass ibile fo lli a descrittiva",
come dice Lui gi Malerba. 7 Infatti
diffi cil e capire Collezione di
sabbia se non lo si affia nca al saggismo letterari o delle rivi ste inglesi e ameri ca ne e ai reportages del New Yorker, dell a New York Review of Books o di Granta; oppure se non si pen a ai vagabondaggi
di prosa d'arte di Emi lio Cecchi o all a scrittura "co ll ez ioni sti ca" di

Mari o Praz, tanto ammirati da Ca l vino. Ora l 'attenzione all a qualita
del la scrittura, sempre presente in Ca lvino , si fa ancora piL1 forte.
C'e da ri cord are che a parte la moltiplicita dei temi e del le occasioni in cuí sono stati scritti i saggi di Una pietra sopra e di Collezione
di sabbia, pare che ci sía in tutti un elemento ricorrente fondamentale,
oss ia la maniera di far convergere, tramite la sc rittura , la conoscenza
ampi a e la sensibilita per il partico lare, che e inn alzato a elemento
defl agrante del mov imento saggisti co. In questa maniera, il saggio,
sia quell o che ha come argomento la letteratura, ia quello che regi tra l ' impress ione degli avvenimenti arti stici o stori ci, sía quello che
traduce, dentro un contesto, i 1 quotidiano di una esperienza, quasi
sempre l 'es pansione contro llata (da un linguaggio preciso e chiaro) di
un primo momento di subi ta nea percezione di singolarita.
Cosl Ca l vino e capace di utili zzare con abi li ta, nell a sua argomentazio ne critica, gli trum enti dell a scrittura letteraria, come
faceva Galileo, modell o cal vini ano per eccellenza. L'idea della
scrittura pluriclimensionale, frammentaria e problematica si ada tta
perfettamente all a natura non sistematica del sagg io ed questa autono mí a 1ingui sti ca un tratto importante che distingue i 1 saggio dalla
co muni caz ione sc ientifi ca. Come sos ti ene Berardin elli , il linguaggio aggistico, ri spetto aquell o dello studi o sc ientifi co e del trattato
teori co, asp ira a uno stil e, in modo da mettere in evidenza il proprio
rapporto comunicativo, persuasivo e polemico co n un pubb li co e da
es prim ere stili stica mente dell e scelte di va lore. 8

e

e

7

1984.

Lui gi Malerba, " Ques te perfidie cosmitrngiche", La Republirn, 25 novembre,
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Ri cordiam o ino ltre che !'etimología del saggio rimanda, tra
vari signifi ca ti , tanto all 'a utobiografi mo di Montaigne quanto all a
tradizione scientifi ca del Sagg iatore galil eano. M ari o Barenghi,
nel la gia c itata introdu zione ai vo lumi di saggi ca l vi ni ani , ricorda
ancora una vo lta che la curi os ita del alvino saggista legata alla
prec isione del "sagg iatore". 9 Ma questa compo nente di precisione
sc ientifi ca del sagg io modern o di Calvino non
come in Ga lil eo,
legata direttamente all a natura, bensl ri sulta da un rapporto che si
stabi li ce intern amente dentro la scrittura stessa e percio nell 'ambi to del lin guaggio. Infatti limpidita di immag ine, chi arezza di espos izione e rapidita so no valori che Ca l vino propone come eredita attraverso Lezioni americane, va lori della cultura scientifica applicabil i
alla letteratura.

e

e,

e

Per G iorgio Patri zi, appunto questa costanza sti l isti ca che
sp in ge a riftettere ull a fo rm a del saggio ca l vini ano. Ne " II mode l8
9

A . Bera rdinelli . La /árma del .rnggio, p. 29.
M . Barenghi. op. cit .. p. 10.
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lo de ll a Via Lattea: la metaletteratura di Ca lvino", il criti co riflette
sui sagg i dell o scrittore, mettendo in evidenza la tec ni ca di com pos izio ne s u cu i que ti so no strutturati. In fa tti , come c i fa vede re
Patrizi , negli anni c inqu anta e sessa nt a, la struttura argomentativa
dei "sagg i-man ifesto" ("Il midoll o del leone", 1955, " Il mare del l'oggettivita", 1960, "La sfi da al lab irinto", 1962) e costruita sulla
base di process i di anali si dell a rea lta med iante categori e o pposte,
med iate di aletti camente alla fine de ll a rifle sio ne. La caratteristica
dei saggi di Ca lvino, a lmeno fino alla fine degli anni essanta, e la
cristalli zzazione di processi descritti vi e argo mentati vi in un ' immagine, illustrata dal tito lo, collocato come enunc iazione di un a tesi
da dim ostrare . Questo modello dialettico, pero, assoc iato al l' id ea
tradizio nale di " impegno militante", vie ne sos tituito gradualmente
dal modell o strutturali sta di deco mpo izione e co mbinazio ne come
fo rma e principi o o rgani zzativo della co noscenza. 10
Negli anni settanta, la truttura del saggio di Calvino appare sempre piu complessa. Le sue soluzioni stili stiche tendono, allora, a es igere
una costruzione che uni sca anali si, evocazione, riflessione e interpretazione del problema presentato. U n esempio di questo tipo di costru zione e !' ultimo te to di Una pietra sopra ("I li velli di realta in letteratura",
1978), che mostra una struttura peculiare, molto di versa da quella dei
saggi precedenti . Qui Calvino tenta di definire i rapporti fra letteratura e
realta, dimostrando, in fo ndo, " la complessita delle precarie 'collezioni
di sabbia"' che proporra nel seguente volume di saggi.11
Co me nota efficacemente Patrizi , in tutti gli scritti di Ca lvino
di que to peri odo si vede l 'affermarsi progressivo della logica della
costru z ione razionale e si fa piu viva la preferenza del frammento
barthesiano , in base a l quale sarebbe po ibile ricostruire sistemi
piu compl ess i. Il ri sultato di tutto cio e che, in Collezione di sabbia ,
Ca lvino cambi a l'a pprocc io in rapporto all 'oggetto che deve essere
interpretato e anal izzato: no n c'e piu la necess ita di ri costruire il
sistema in cu i l'oggetto e inserito (e all ' interno de l qua le acqui sta
senso). come pesso avveniva in U11a pietra sopra. Lo sguardo del
sagg ista ora cog lie so ltanto i " tratti " di questo sistema ; esso presenta
riflessioni che no n hanno l' intenzione di "organi zzare", ma mostrano che la composizio ne del reale si rivela nel frammento.
Nell a premessa a U11a pietra sopra, Ca lvino aveva gia messo in
risa lto le ces ure e la di sco ntinuita del mondo, la cui rap id a trasfo r-

ma zio ne osservava co n sguardo perplesso. In Collezione di sabbia ,
la sabbia e l' immagine, il simbol o piu evidente dell a fr ammentazione, della ricerca dell 'eccentrico e del parti colare, del mo ltepli ce
e dell'infinito che la letteratura di Calvino cerca di compre ndere e
rap presentare. Nei saggi ll riuniti , egli cerca di applicare lo stesso
sguardo a esperienze varie - mostre pari gine di oggetti stravaganti ,
libri che ri velano rapporti conoscit ivi si ngo lari , suggerimenti che
l' immaginario umano applica a diver i campi del sapere, rifless ioni
su viagg i attraverso civilta culturalmente diverse- ne l tentativo, per
cosi dire, di presentare nuove poss ibilita di conoscenza. Ma, come
o serva Do menico Scarpa, si tratta di un compito difficile in un a
racco lta di sagg i che presenta tanta diversita e tanti frammenti che,
seco ndo il criti co, non conducono da ness una parte, o meg li o, co nduco no a ll a conforma di quanto si sapeva fin dall ' inizio: i da ti de l1'esperienza no n si possono piu sistemati zzare, la storia de ll ' uomo
non possiede piu un ordine e uno sv iluppo lineare, no n mos tra piu
segni che non po sano essere interpretati in modo contradittorio . 12
Nei te ti di Col/ezione di sabbia, la diversita e il tema centra le
e la rea lta tende a presentarsi come alterita : le co ll ezion i, i mu ei,
le espos izio ni , gli scavi archeo logic i, i monumenti , i paes i lontani
so no mo ndi singo lari e imprevedibi li. Quanto piu libera e ampi a e
J' esp lorazio ne di questi mo ndi -oggetti e piante, riti e linguaggipiu sembra mi steri oso il significado di essi. Si sente in queste pagine
l'eco delle parole de ll a guida mess ica na che accompagna il signor
Pa lo mar ne l libro di racconti del 1983 : "Non si sa cosa vuol dire".
A ll ' interno di questo mondo frammentato in una mo lteplic ita di oggetti unici e indecifrabili , il processo di integrazione e praticamente
impossibile; perci ó il collezionismo sembra essere, come c i ricorda
Gian Cario Ferretti, l' uni ca logica capace di dare all a di spersione
del le cose un signifi cato di insieme omogeneo. 13
Il co ll ezioni smo di Ca lvino no n si rifer isce ag li oggetti materi ali , e anzi un tentati vo di riunire e orga ni zzare la framm entarieta
delle cose. Nel campo del le idee e dell a creaz ione letteraria, esso si
prese nta ne ll 'opera del lo scrittore co me il ri sultato de lle co ncez ioni
letterarie maturate durante la sua permanenza in Francia, quando
l' influsso del gruppo OuLiPo e di scrittori come Georg P erec (co n il
s uo libro-scacc hiera pieno di storie e strategie narrative), si fa sentire

•

12

'º G io rgio

Patrizi, " 11 modello de lla via !anea : la metalettera tura di Ca lvino",
Pros/! ro111m il ro111a11zo: a111iro111a11zi e 111e1a11arrcuiva 11el Hovece1110 i1a/ia110, p. 149.
11
!bid., p. 161 .

Domenico Scarpa, /talo Calvi110 , p. 90.
G ian Ca rio Ferretti , " La co llaborazione ai periodic i" , in Giovanni Falaschi ,
a cura di , !talo Ca!vi110 (A tti de l Convegno lntern azionale di Firenze, 26-28 febbraio
1987), p. 49 .
1.•
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chi aramente nel suo modo di pensare la letteratura. II progetto di questo gruppo, che consisteva in creare una letteratura dell a moltep licita,
potenziale e encicloped ica -concepita in base all 'associazione della
morfologia letteraria con ri gidi modelli matemati ci, che permette di
inventare poss ibili uni vers i testuali e di esplorare l' immenso territorio
del na1i-ab ile- stimola in Calvino la sua nota tendenza classificatoria,
catalogra fi ca e enciclopedica, da lu i sviluppata nel tentativo di razionali zzare l' incommensurabile molteplicita del reale.
In Collezione di sabbia lo sguardo di Cal vino cerca di foca lizzare un partico lare, un dato minim o, per dopo espandersi verso altre
sfere rifl ess ive. Cosl, la situazione iniziale del saggio e sempre un
framme nto, capa.ce pero di portare, tra mite i raggionamenti e la cul tura evocativa dell o scrittore, ad altri poss ibili spazi di conoscenza.
L'"a utore" dell a raccolta di saggi del 1984 si interroga conti nuamente sulle cose che vede e sui posti dove va, su quello che fa ll ,
quell o che cerca di imparare e sul perché di tutto ció. In confronto a
fas i anteriori, questo puó essere considerato il libro meno schematico di Ca lvi no ma il piu disponibile verso lo sco nosc iuto e la diffico lta di compre nsione delle cose e, percio, fo rse il piu comples o di
tutti. Per Domen ico Scarpa,

Mi interessa tutto cio che e a cavall o tra varie discipline, partico larmente quando avverto componenti antropologiche e dell a
storia dell e scienze. Vivo in un 'epoca satura di teorie e di di scorsi astratti , e per reazione cerco di basarmi su quell o che vedo, su
oggetti , su imm agin i. 16

Coilezione di sabbia e un libro che non si lasc ia descri vere;

e un
li bro affoll ato, a immelrico, pi eno zeppo di cose, eppure traslucido e impalpabile, senza appigli o istruzioni per !'uso, un li bro
sul quale le defi ni zioni correnti di Calvi no non fa nno presa. Per
questo, forse, e cosl trascurato dall a critica. 14
Infatti e la raccolta di sagg i piu eccentri ca di Calvino e, cosl, molto rappresentativa di quell a incessante ricerca di un scrittore mo so
dall a passione conosc itiva, che per lui e !' imperativo categorico dell' individuo che si rea lizza tram ite la conoscenza.
Seguendo i passi di Calvino scrittore e criti co, vediamo che i
suoi ultimi sagg i e testi letterari si trasformano~ per dirla con Alberto
Asor Rosa, in "repertori enciclopedic i e collezioni stici, in resoconti di
mostre bizzarre e di ca vi archeologici fuori del comune, in tentativi di
porsi da un punto di vista altro" .'5 Appena dopo I' uscita di Collezione
di sabbia, in una interv ista di Gi ul io Nasci mbene che gli domandava
il perché del sul suo fasci no per co e strane, Ca lvino risponde:

II camb ia.mento di rotta gia era stato anunciato da Ca l vino nel
saggio "Lo sguardo dell 'archeologo", scritto nel 1972:
Ce ne siamo accorti da un pezzo: il magazzi no dei materiali accumulati dall 'umanita -meccanismi, macchinari , merci , mercati ,
istituzioni, documenti, poemi, emblemi, fotogrammi. opera pic1a ,
arti , mestieri , enciclopedie, cosmolog ie, grammatica. 1opoi e figure del discorso. rappo11i parentali e tribali e aziendali. miti e ri ti,
modell i operativi-. non ci riesci piú a tencrli in ordine.17
Casi, per lo scri ttore, si pone I' importante questione di come
ordi nare e interpretare la rea. Ita con strumenti co nosc itivi diversi da
quel li da lui utili zzati fino a que! momento, dato che questi mezzi si mostra no inadatti in rapporto a una rea lta tanto moltipli cata e
framme ntata. II metodo dell 'archeo logo i presenta, aliara, come
una base potenzia le per il nuovo modell o di scri ttura letteraria e
di ricerca conosci ti va. La prossimita fra il lavoro dell 'archeologo e
quell o dell o scrittore co ntempora neo e mes a in evidenza da Ca lvino nel sagg io del 1972:
el suo scavo l' archeologo rinviene utensi li di cui ignora la destinazione, cocci di ceramica che non combac iano. giacimenti di
altre ere da quella che s'aspettava di trovare ll: suo compito e desc1ivere pezzo per pezzo anche e soprattutto cio che non riesce a
finalizzare in una storia e in un uso, a ricostruire in una continuita
o in un tutto. Aquesto si arTivera in seguito. forse; oppure si capira
che non una motivazione estema a quegli oggetti, ma il solo fatto
che oggetti cosl eco l si ritrovino in que! punto gia dice tutto que!
che e' era da di re. Analogamente noi vorremmo che il nostro compito fosse di indicare e descrivere piú che di spiegare .18

Collezione di sabbia e forse i1 libro piu "archeo logico" di Calvi no. In esso i frammenti di storia possono essere so ltanto intravi sti
nei pezzi , negli oggetti dispersi e disordinati , osservati isolatamente
dagli occhi attenti di un osservatore sagace. Lo guardo del saggista

14

D. Scarpa, op. cit ., p. 91 .
"A lberto Asor Rosa , "Lezioni a111erirn11e" , Letteratura i1alia11a: le opue. vol.
IV, p. 959.
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pas eggia senza un destino definito attraver o la storia dell ' umanita,
evocata nei dettagli dei templi maya di Palenque, nelle fol le agitate dalla rivoluzione di Khomeini , nella quiete dei palazzi imperiali
giappones i o nei co lori vibranti del quadro di Delacroix. Lo scopo
del libro e quello di registrare esperienze visuali e il suo tema principale, in sosta nza, e indagare le co incidenze es istenti fra il mo ndo
scritto e il mondo real e; i1 mondo, pero, e descritto e rappresentato
per mezzo di una molteplicita instabile di oggetti, che pos ono essere conosciuti soltanto in modo parziale e ipotetico. Come ci ricorda
Barenghi , la tendenza della racco lta e quella di leggere le .:ose come
parte di un sistema: la sabbia come scrittura, la co llezione come
diari o, il quadro come un romanzo, la citta come un discorso, il
giardino come calligramma, e cosl via.
Lo sguardo archeologico di Ca lvino, rivolto al frammento e
all o studi o delle particelle di un si tema, era gia presente, pero, in
altri testi critici, pubblicati in Una pietra sopra, che pure uggeri vano I ' idea di frammentazione e di di scontinuita che caratteri zzano
la real ta, e il modo di vedere la realta, in un periodo in cui camb iamenti complessi alteravano rapidamente la fisionomia della storia
dell a soc ieta.19
In base all'analisi di quei testi e poss ibile di stinguere nella
poetica di !talo Calvino, da allora , due tendenze predominanti . La
prima e l' accettazione, per cosl dire, del fatto che le possibilita di
co noscenza offerte dalla letteratura so no di natura limitata e provvisoria e che il testo letterario rappre enta so ltanto un a dell e tante
poss ibili ri sposte ai prob le mi del mondo. Secondo Calv ino, la letteratura non e in grado di imporre un ordi ne alla realta, e c io che es a
puo fare e offrire piccoli disegni frammentati o " polverizzati" de lla
real ta -strategia rappresentata, nel campo della creazione letteraria,
dal suo personaggi o Marco Polo di Le cittiz invisibili ( 1972) , ma
presente anche in vari "personaggi" co llezionatori che troviamo in
Collezione di sabbia. L'altra tendenza consi~te nella convinzione

che !'artista, sebbene sia cosciente dell ' impossibilita di organizzare
progetti ampi, e capace di trovare ris poste valide all a complessita
del mondo.
In realta, o no i due poli di pen iero che orientano la scrittura
di Ca lvino osservati da vari critici della sua opera: da una parte, la
cosc ien za della dissoluzione del l' idea di total ita , che sarebbe in grado di offrire una vis ione omogena del mondo ; dall 'a ltra, la cosc ienza della possibilita di lavorare con il parziale secondo ipotesi che, in
seguito, possono essere estese a sistemi piu comp lessi.
Il pe nsiero teorico di Cal vino la cui evoluzione most1ano i saggi di Una pietra sopra e Collezione di sabbia si puo riassumere,
dunque, in queste due nozio ni: la prima, di ordine piu ampia, e la
visione morfologica delle strutture, dei parametri e de codicie del le
invarianti del pensiero e della esperienza, in cui viene anche inserita
una visione particolare di storia e un'idea di encic lopedia, tramite
la quale il conoscimento e visto come interscambio tra va ri campi
del sapere. La seconda, di ordine microscopico, e la visione del parzia le e del frammento come una possibile forma di sistemare i dati
del reale, procedimento definito da Barthes come mathesis singularis. In a ltre parole, Calvino cerca ad og ni costo un ideale di ordine
dentro il di sordine tramite una struttura testuale e logica capace di
dare un enso al molteplice e al frammentario. Cosl, gli ultimi libri
organizzati da lui saranno raccolte di frammenti legate da un filo
co nduttore o da una cornice che conferiscono ad esse un'apparenza
di continuita, com'e il caso di Palomar e Collezione di sabbia.
Calvino, si sa, e uno scrittore che ha sempre studiato in profo ndita temi diversi che influenzano direttamente il suo modo di
scri ve re. I due libri su i quali ha meditato negli ultimi anni della sua
vita, co me eg li stesso ha affermato in Lezioni americane, sono stati
La leggibilitiz del mondo, di Hans Blumenberg, che lo ha affascinato
a causa dell ' idea mallarmeana del libro come fine ultimo dell ' universo, e Breve storia dell 'infinito, di Paolo Zellini , che anal izza tutti
gli argo menti filosofici suJI'infin ito, per arrivare al la fine a un 'inversione dell'infinito, la cui estensione si trasforma nell ' infinitesimale.20 Ma queste idee gia stimo lavano la mente di Calvino da tempo
e sono a nche alla base dell'organizzazione delle sue prime raccolte
di saggi.
Come si puo vedere, le riflessioni teoriche di Calvino sono
sempre rivolte verso orizzonti che vanno o ltre la creazione letteraria

1
• Da gli an ni sessanta in poi, in concomitan za con J'esplosi one del fenomeno
dell ' avanguardia e delle concezioni strutturali ste, s i afferma gradualmente ne! ca mpo
della letteratura e della critica una sorta di os essione autoreferenzia le. Nei saggi di
Ca lvino di questo periodo si osserva una progressiva perdita d ' interesse perl e problematic he politi che e ociali e un proporziona le aumento da ll ' attenzione agli e lementi
dell a costru zione del tes to letterari o. Le riflessioni di Ca lvino s i co ncentrano soprattuuo ne ll e ana logie che possono essere stabilite tra strullure lin guistiche , se mi oti che
e antropologiche . Ma questo no n vuo l dire che Ca lvino abbia ahbando nato le sue
anli che aspirazioni di intervento etico-politico. Que llo che fa , in rea lta , e e laborare
strumenti per renderle piu efficaci.

20

J. Ca l vino , Sagg i: 1945- 1985, p. 687 .
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e mostrano uno crittore impegnato a di sc utere le bas i dell a cu ltura
e del pensiero contemporanei. Anche nel ru olo di narratore, Ca l vino
rivela una creativ ita sempre intrecciata all a ri cerc a intell ettuale e,
all ' intern o dell a sua opera ri cca o variata , concepita sotto il segno
dell a muta zione, dell a rift essione e dell a conoscenza , si affermano
se mpre di pili il va lore e la qu ali ta dell a sua produ zione criti ca.

1>Am1z1, G iorgio, " Il modello della Via Lattea: la metaletteratura di
Ca l vin o", Pros e contra il romanzo: antiromanzi e metanarrativa
ne/ novecento italiano . Napoli , Liguori , 1996, pp. 13 1- 165 .
Sc 'ARPA, Domenico, !talo Ca/vino. Milano, Mondadori , 1999.
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Calvino, intellettuale contra la guerra,
incontra Cantacronache
SABINA LONGHITA

o

Universid ad Nacional Autó noma de México
Al/a 111ia 111a11111ia Cristina Piazza, che
q1wnd 'e ro piccola 111i ca11ta va "Oftre i l

ponte" senza sapere che 1'aveva scri11a
Ca/vino.

Ca ntacro nache na ce a Torino, la Torino vivace, co ita, trainante della econda meta degli anni '50, nell 'estate del 1957, da un'idea di
Michele Straniero e Sergio Liberovic i.
Mi c he le L. Straniero proven iva dal c ircolo di studenti catto l ici
disside nti dell ' Azione Cattoli ca legati a Jacques Maritain di cui facevano parte Furi o Co lombo, Gianni Vattimo ed Umberto Eco, tutti
redattor i del settim anale RAJ Orizzonte (a cui parteciparono anc he
Prim o Lev i e Car io Casa legno). S u quest'esperien za, rico rd a F urio
Co lo mbo, direttore del programma: "Noi ci senti vamo gli eredi immed iati, di prima generaz ione, dell'antifascismo torinese, della sua
cultura , de ll a Resisten za [ ... ].E un fatto che in pochi mes i (Vattimo)
o in pochi anni (Eco, io e Straniero), abbiamo tutti lasc iato la RAI". 1
Vattimo e Straniero fondaro no il mensile diocesano studentesco
Quartodora, su cui ri corda Vattimo:
... eravamo un gruppo che continuava a caratteri zzarsi in enso
religioso, con forti accenti polemici verso la gerarchia eccles iasti ca. Eravamo amici dei preti operai, dei sindacati. [... ]A Torino
erano gli anni della "Madonna Fíat", una statua eretta a spese
dell a fabbrica al Monte dei Cappuccini; ma anche dei repartí
confino (Officine Sussidiarie Ricambi, mi pare), delle comme se americane che imponevano una ri gida disciplina atlantica in
fabbrica. E ancora, delle di spute su ll a nazionali zzazione del1'energia elettrica ... Poi c'erano le prediche di Padre Lombardi
S. J. (detto da noi Padre Lombardi MS 12), della Mado nna pellegrina che piangeva a ogni tornata elettorale. Credo che il nostro
progressivo (e progressista) al lontanarci dalla Chiesa in quegli

•

111

'G iova nni Stra niero, Mauro Barletta , La rivo/ra in 11111.1ica. Mic!tele L. Srra11iee Ca11racro11ac!te ne/la swria della 11111sica iralia11a, p. 22 .
2
Movimento Sociale Ita li ano, il partito dei ·' nos tal gici" fascisti .
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anni fosse rnotivato dallo scandalo che avvertivarno a causa delle
posizioni conservatrici della Gerarchia. Esercitavarno con.· tutta la forza e anche l' irnpudcnza degli adolescenu. una c11uca
spictata delle rorrne dorninanti della retorica reli giosa corrente .
Quarrodora ru un bellissirno giornalc studentesco, sta'.11 pat? e
irnpaginato in modo professionale, e M1chele ne era 1 artehce
principale.3

riedite nel num ero unico (che fu il primo numero) di Cantacronache
de ll 'estate del '58.
Miche le Jona con io per Ca ntac ronac he un efficac iss im o sloga n: "evadere dall 'evas ione". Ncl primo numero della rivi sta Canracronaclre , Jona scri ve:

82

Jl musicista Sergio Liberovici, durante un viaggio studi o in
Germania, aveva avuto l'opportunita di co noscere il Berliner Ensemble diretto da Berto lt Brecht, co n le ca nzoni di Pau l Dessau,
Hans Eis ler e soprattutto di Kurt Weill. Al suo ritorno ne parlo con
Michele Straniero, che ricorda: "La prima idea di Can tacro nache
ci ven ne in mente perché eravamo sincera mente stufi e delusi da ll a
pessirna qualita de ll e ca nzo nette presentate al fest iva l di Sa n Remo,,
della ripetitivita dei loro testi (le rime amore/c uore) e dalla banalita

delle loro musiche".'
Nacque cosl il progetto di creare un mov imento che producesse una canzone diversa, che parlasse dell a vi ta reale, del soc 1ale,
che fosse sganciata dalle logiche di mercato. JI nome fu modellato
su ll a parola "cantastorie" per sottolineare la relazione con la vita
quotidiana, con i fatti di cro naca. volendo m~rca.re un fo rte d1 stac~
co dalla pretesa universalita e tota le astonc1ta de1 te ti se.nt1mentali
cantati a San Rem o. Se in Ital ia non c'erano precedent1 , 111 Europa.
oltre al soda li zio Brecht-Wei l c'era tutta la scuola francese , in particolare Georoe Brassens. E cosl come in Francia Aragon, Prévert
e Queneau e 1~no autori di canzoni, l'esperimento dei Cant acro~a
che attiro una quantita di intellettu ali e musicisti : da ltal o Calv1110
a Franco Fortini, da Giacomo Manzoni a Umberto Eco, da G1org10
de Maria a Emilio Jona, da Fausto Amodei a Margherita Ga lante
Garrone (Margot) .
5
JI lº maooio del '58, a Torino , d~ra nte il corteo dell a CG IL,
furono prese:t~te le prime tre canzoni di Cantacronache. ("Dove
vola l'avvoltoio?", "La geli da manina" e "Vivi la pace"), 111c1se 111
un 78 giri ed accompagnate da un fasc ico lo ciclostil ato.. Tre. giorni dopo Cantacronache presento all'Un ione Cultu ra le d1 Tor1110 lo
spettaco lo J3 canzoni J3, accompagnate d.a un econdo fasc 1colo
ciclost ilato. In questo spettacolo, le canzo111 d1 Ca lv1110 e L1berov 1ci sono due: "Ca nzone tri te" e "Dove vola l'avvo lto io", e ntrambe
' G. S1raniero. M. Barlella, op . cir .. pp. 24-25 .
/bid .. p 29
' Camera Generale llaliana del Lavoro. il principale indaca10 comunista .

J

Ció che ci proponiarno e di evadere dall 'evas ione, ritornando a
cantare storie. accadirnenti, favo le, che ri guardino la gente nella
sua realta te1Tena, e quotidi ana, con le sue vicende sentirnentali
(serie. piu che sdolci nate, cornu ni . piu che straordin ari e). con le
sue lotte, le aspi razion i che la guidano e le ingi usti zie che la opprimono. con le cose insomma che la aiutano a vivcre e a morire.
E conseguentemente abbiamo serillo queste nostre canzoni in un
linguaggio piano ed acces ibil e. in forme metri che tradi zional i.
in una musica melodica e immediatamente emot iva (cioe con le
armi ste se dell a canzone di evasione). ma su que ta quotidiana
realta siamo intervenuti non gia accettandola e de crivendola
naturali sticamente, ma operando su di essa in modo criti co o
ironico, burlesco o commosso, aggress ivo o ri sentito, o persino
drammatico, sí da mettere in luce i suoi nodi. le sue contraddizioni , o gli aspetti tipici o rivelatori .6
I tcmi di Ca ntacronache ono quelli dell a vita quotidi ana, come
nella teneri ss ima "Ca nzone tri ste" di Ca lvino e Liberov ici, della caducita degli affetti, come in "Tutti gli amori ", di Franco Fortini , della Re i tenza ("Oltre il ponte" di Calvino e Liberovici), della pace
("Dove vo la l'avvoltoio", ancora di Ca lvi no e L iberovici), del lavoro,
come in "La zo lfara" di Straniero e Amodei, in cui si denunciano i
teITibi li incidenti , dovuti alla manca nza di scupoli dei datori di lavoro,
alla loro sete di profitto, che provocarono morti e fe riti , avvenuti fra
il '57 e il '58 nell e miniere di zolfo sicili ane. II testo fini sce con una
nota da Giudi zio universale, con i minatori morti che sfi lano in corteo
con i martiri e gli eva ngeli sti finché Ges u Cri sto stesso decide di accogliere loro fra i beati, e di distruggere la miniera "co n un fulmi ne di
fuoco" levando "poco a poco la sua mano gi ustiziera". Emb lematico
e anche il testo di "Peri morti di Reggio Emilia", di Fa usto Amodei,
che ricorda i tumulti di piazza che convo lsero !'Italia nel 1960 durante il governo Ta mbro ni quando il MSI chi ese ed ottenne di fa re il
suo congresso a Genova, citta con una fo rte tradi zione anti fasc ista.
Non manca la parodia in fu nzione di atira, come nell ' Inno di Mameli
• a111acm11aclie, numero uni co, esta1e '58, pp. 5-6. ci1a10 in !talo alvino. Racn1111i , parsi e alrri .\l'l'irri d'i11ve11zio11e. R11111wó e Rac('()/l/i, Vol. 111. pp. 1276- 1277 .
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reinterpretato da Fort ini : "Fratelli d'Italia, / tiriamo a campare!/ Govern o ed Al tare/ si curan di te... / Fratelli d' Italia, / ciascuno per sé !",
e che ant icipa di molti anni la parodia reggae fatta da Serge Ga insbourg de " La M arse illai e" (molto reazionari a, di segno opposto a
quell a di Fo11ini) intitolata " Aux arme , et caetera" che fece scoppiare
una gran po lemica in Fra ncia nel 1979.
Questa dimensione moderna, europea, da chansonnie rs impegnati si con iugó con la ri scoperta e la va lori zzazione del ca nto popolare italiano. Cantando e uonando nelle Case del popolo, nelle
sez ioni del PSl 7 e del rc 1, ben pre to i Ca ntacronache iniziarono una
dinami ca di "sca mbio di doni " , come la definí Straniero, con il loro
pubblico: dopo aver cantata le 13 ca11zoni 13, i Cantacronache erano
pronti ad ascoltare e registrare i canti che i loro asco ltatori riu sc iva no
a ricordare. Canzoni come "Le otto ore'·, "Addio a Lugano", " JI feroce monarchi co Bava", ca nti di protesta, di lotta poli tic a e sindaca le,
vennero ri scope1te dai Ca ntacronac he che le incisero nell a co l lana di
di schi Canti di protesta del popo/o italiano. La scelta dell a fo rm acanzone per cantare il contesto modern o urbano molto signifi ca tiva.
Per combattere la canzonetta si scelse di usare le sue stesse armi, innestandovi elementi delfo lk itali ano, in particolare della ballata epica
popolare. Nel le parole di Fausto Amodei :

Le reaz ioni , positi ve e negat ive, non si fecero aspettare: i temi
tra ttati da Cantacronache erano troppo altern ati vi , troppo ant ico nfo rmi sti per essere acco lti con entusiasmo. II PC I mi se a disposizione
di Cantacronac he una casa di scografi ca, Itali a Ca nta. Usc irono i primi di schi , i primi manifesti ed arti co li . " L a toria di Ca podanno" di
Stran iero e Liberov ici, che parlava dell a morte di stenti di un bambino di quattro anni , fi gli o di un di socc upato dell a periferia torinese
fece infuri are il si nd aco di Torin o; il peri odico di destra /1 Bo rg hese
di Tori no dedicó dell e locandine ai Ca ntacronache, qualifi cati co me
" G li inutili idi oti di Torino".
Intanto i Cantacronache andavano in toumée, producevano disc hi e girava no per ! ' Itali a con uno pettacolo in cui si vedeva la
mano di grafi ci e pittori come G iorgio Co lombo, Lucio Cabutti , L ionello Gennero. Il co ll etti vo gra fi co di Ca ntacronac he produsse una
serie di ca rtelli che acco mpagnava no e illu stra va no le 13 canzon i
13 , ispirandosi al Ta ll er de Gráfi ca Popul ar de M éx ico, utili zza ndo
il lino leum per innovare la tec ni ca dell a x ilografia.
Straniero , in un arti co lo del ' 95 , ri co rd a l'esperi enza di Cantacro nnache nell a corni ce di una Torino vivac i ss im a:

e

Ci interessava ri solvere, con tanto di strofa e ritornell o un oggello can tato che durasse due minuti, du e minuti e mezzo e poi
finisse . Se alcu ne canzoni riuscivano piu lunghe era in omaggio
all a ba ll ata epico-lirica popolare (altro nostro modell o di riferi mento) [ .. .]. Si ri ce rcava una melodia molto elementare, orecchiabile, non pero una musica "in stil e" popolare, quanto una
musica che attingeva ag li stessi archetipi , essenziali e lineari de l
can to popolare.8

e

C ió che i Cantacronac he capirono
che la forma-canzone,
anzi , la canzo netta, poteva essere pii:i diromp~nte di un co mi zio, di
un libro intero. asee cosl la ca nzone-vo lantino. La paro la era la
cosa pii:i importante e l a musica doveva adattarv isi . Nonostante ci ó,
furono in molti (G ucc ini , Pi etrangeli ) a definire la musica dei Cantacro nache co me raffinata, ed i loro testi come testi lirici, poeti ci,
anc he nel l 'espress ione di temi dell a quotidianita, di "cose vere, cioé
sempli ci", come di ceva Straniero.

7

8

Pa11ito Socia lista Italiano. in queg li anni alleaJo del
G. Stran iero. M. Barletta. op. cir., pp. 47-48 .

PC'I.

il Partito Comuni sta .

Ci si trovava quasi tutte le sere, per un ceno periodo: sara stato
come nell a Bella esrare di Cesare Pavese. che ci pareva un cugino anziano o un fratell o maggiore [ ... ]. La nostra brigata beveva
e mangiava, discuteva e cam minava. Si andava anche in collina,
ce rto. e facevano parte il direllore del l'edizione piemontese de
L' U11ira, Lu ciano Barca, e i redattori del giornale. da Diego Novel li a ello Pac ifi co. Ci facevano da paclri nobili Giul io Einaucli
e M a simo Mil a [ ... ). !talo Calvino era il punto di conness ione
monclana e generazionale, Eisa De' Giorgi la sua nin fa egeria
[ ... ). L' architetto Berlancla e Luciano Foil ci accoglievano nel
loro alloggio in co llina. Ma era soprattutto coi figli dei pittori ,
Casorati, Menzio e Chessa, che facevamo comunell a e stabi limmo un ' intesa destinata a durare nel tempo .9
Le recensio ni pos iti ve di questo nuovo modo di fare canzone,
di fa re spettaco lo, an-i varono. Scrive U mberto Simonetta:

11repertorio di questi "Cantacronache" euna ventata d' aria pura:
cori pieni di speran ze, invocazioni rabbi ose, inni che contengono la suggestione e la violen za di ami chi canti epici : e filastroc che sfottenti, sberl effi sarcasti ci, stornelli a dispetto. parabo lc

9

!bid .. pp. 37-38 .
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polemiche: sono tati scritti da mani di verse ma in tutti i nota la
stessa unita inleriore. 10

Maurizio Costa nzo, a sua vo lta, ri corda cosí l ' appari zione al
Teatro dei Satiri di Roma: " Questi Can tacronache erano immobi li ,
con facce severi ss ime. Facevano ca nzo ni di grande impegno. E io
ero molto ammirato nel vedere Ca lvi no che ca ntava propri o come
Pao lo Pietrangeli nei suoi concerti : uguale." 11
Per Ca l vino, il ru olo dell a letteratu ra era quello di "s tare in
mezzo a linguaggi diver i", e di " tenere viva la comuni caz ione fra
ess i''. 12 11 suo interesse sperimentale per le altre arti si manifestó
durante tutta la sua vita, per esempio co n i testi inclusi nell a sez ione
" Guardando di segni e quadri " del terzo vo lume del le sue opere complete; prose di teatro, sceneggi ature; un mim o musica to da B eri o,
intitol ato A llez, hop! che fu messo in scena nel '59. "Ca lvin o non
puo rinun ciare all a paro la, al la sua form a scritta: nondim eno se nte,
in modo co nvergente ancor piu che non parall elo, il fa ci no dell a
rapprese ntazio ne e il va lore dello scenografi co e del mimico". 13
Riferend o i all a propri a attivi ta di intell ettuale dal D opogueITa
alla fi ne deg l i anni cinquanta, Calvino si e descritto come un intellettuale di tipo urbano in termin i gramsc iani , di cittadino nelle citta,
di intellettua le organi co. " Per un certo numero di anni c' e uno che
crede di lavorare al la cos truzione di una societa attra verso il lavoro
di costru zione d' una letteratura. ol pa are deg li anni si accorge
che la soc ieta intorno a lui (la soc ieta itali ana, ma sempre vista in
relaz ione con le trasformazio ni in atto ne! mondo) e qualcosa che ri sponde sempre meno a progetti o previ sioni, qualcosa che e sempre
meno padroneggiabile, che ri fi uta ogni sc hema e og ni form a". 14
JO

/bid., p. 39.

" Id.
12 Cito da ll ' Introduzione di Claudio Mil anini a l. Ca lvi no Ro111m1zi e Racco111i,
p. XX III.
11
Claudi o Va rese , "Calvino libretti sta e scrinore in ver i" , S.fide del Novecento.
Leuera tura come scelra , p. 233.
" I . Ca lvin o. Una pietra sopra , p. VII. In questa edi zione ci ono due prefazioni di verse: la prima , piu densa, che Ca lvin o decise di pubblica re su! quotidiano
La Repubblirn del 15 apri le 1980, da cui e tra lla la ci tazione riportata sopra , ed una
seconda prefazione, molto piu secca , che fu quella finalmente sce lla da Ca lvino per
la prima edi zione di Una pietra sopra . In entrambe le prefa zioni Cal vi no si de crive
come un intellettule impegnato. A p. 4 de lla stessa edi zione, nell a seconda, brevissima prefazione, si Iegge: " II personaggio che prende la parola in questo libro [... ]
entra in sce na negli anni Cinqu anta cercando di in vestirsi del ruolo che allora leneva
. la ribalta : ' l' in tellett uale impegnato"'.
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Nel ' 58- ' 59 ci troviamo gia all a fin e della sua fase neorealista
in cui ben si inseri ce, come contenuti e temi , l 'esperi enza con Cantacronache vi ss uta co me un impegno poli tico e civile. I primi anni
del D opoguerra vedono Ca l vino a Torin o, impegnato nel mov im ento operai o e come atti vista del PC1, amico di Pave e e Yittorini, ben
presto redattore e co nsul ente stabile dell a Einaudi . La racco lta di
racconti i pirati all a resi tenza, Ultimo viene il corvo, esce nel ' 49;
fra il '50 e il ' 55 progetta vari romanzi rea li stico-socia l i: l g iovani
del Po, ll bianco veliero, La collana della regina; scri ve di getto 11
visconte dimezzato; pubb lica numerosi racconti ed apo loghi , non
tutti in seguito inclusi nella racco lta de I racconti , usc ita ne! '58;
ini zia a scri vere alcuni racconti di Marcovaldo; scrive "La formica
argentina", " La nu vo la di smog", " Gli avanguardi sti a Mentone";
visita l 'Unio ne Sovietica, e reporter alle olimpiadi di Helsinki; nel
' 54 si defini sce il grandi oso progetto delle Fiabe !ta lian e, pubblicate nel ' 56, anno in cui entra in dura polemi ca co l rc1 perl a gestione
dell'i nformazio ne dell ' occ upaz ione dell 'Un gheria.
N e! '57 dopo aver pubblica to un famoso apo logo su! PCI, inti to lato " La gran bonacc ia del le A nti ll e'', in cui ne critica l ' immob ili smo, esce dal PCI. E questo l 'a nn o in cui pubb li ca 11 barone rampante
e La speculazione edilizia. Dell' anno dopo e / / ca valiere in esistente:
la tril ogía sara pubblicata ne! 1960. Fra il '59 e il '60, grazie ad
una borsa di tudi o dell a Ford Fo undati on, Cal vino fa un viaggio
di sei mesi negli USA, rimanend o affasc inato da New York. Ne! '6 1
partec i pa al la prim a marcia per la pace Peru gia-Ass isi, promossa da
A ldo Ca pitini . Nel '66, dopo la morte di Vittorin i , cambiera, come
Ca lvino stesso scri ve, i l suo rapporto con l 'attuali ta , ma la sua presa
di di stanza dall a politi ca non fu mai totale chiu ura, come dimostra
la partec ipazione, quello tesso an no, al vo lume Authors take side
in Vietnam .
Le canzo ni scritte da Cal vino furono, in tutto, sette. Tutte offrono un'imm ag ine malinco nica, iron ica e di sinca ntata sull a vita e
sulla soc ieta. Le prime quattro furono pubb licate nell a rivi sta Cantacronache: le prime tre, "Dove vola l 'avvo ltoio", "Ca nzone triste"
e " Oltre il ponte", mu ica te da Liberovici, ne! num ero unico del
l 958, e la quarta, "S u! verd e fiume Po", una fi lastrocca musicata da
Fi orenzo arpi , nel num ero 2 di Cantacronache (febbra io 1959).
"Dove vo l a l ' avvoltoio" e "Ca nzo ne triste" fan no parte anche del
ciclostilato 13 ca11 zo11i 13 , distribuito durante lo spettacolo con lo
stesso nome, il 3 maggio 1958 all a serata inaugurale dell 'Uni one
Cultura le di Torino. " Oltre i l ponte" fu pubblicata anche in Nuovo
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ca11zo11iere partigi{//zo il 6 lugli o de l 1958. Le edi zioni delle altre tre
sa no mo l to pos teri ori . Di queste, " Il pad ro ne del mo ndo", probab il men te del 1959 ma pubblicata so lo nel 1967. musicata ancora da
Liberovici , e viene pubbli ca ta i n una racco lta di canzo ni di L iberov ici (Ogni giomo tutti i giorni. 13 canzoni di Sergio Liberovici) .
"Turi n la nuit"
stata musicata da Piero Santi e l a sua prima edizio ne nel terzo vo lume dei Ro111a11zi e Racconti, pubbli cati per l
Meridi ani dell a Mondadori nel 1994. "La Tigre" fu musicata Mario
Peraga ll o, ca ntata da Laura Betti e pubb li cata nel 1960, in un a segnatura all ega ta alla seconda edizione di Giro a vuoto. Le ca n ~o ni

e

e

e

di Laura Betti.15
M i occ upero so lo del le prim e c inque, per essere lega te all 'es perien za del Ca ntacro nache.

Sono canti che io porto
sono i tonfi del le zappe,
giro tondi e ninnenan ne,
non pili il rombo del cannon."
Dove vo/a l'avvo!toia.?
avvoltoio vota vía ..

L'avvoltoio ando ai tedeschi
e i tedeschi disser: " o
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
No n vogli am mangiar pili fan go,
odio e piombo nelle guerre,
pane e case in te1Ta altrui
non vog li amo pili rubar."

(Tes to di I ta lo Calvi no, Mu sic a di Sergio Libero vi ci )
Un giorno ne! mondo fi nita fu l ' ult1111 a guerra,
il cupo cannone si tacque e pili non paró.
e privo del tri sto suo cibo dall 'arida terra,
un branca di neri avvol toi si levo.
Dave va/a l'avvattaio?
avva!toia vola via,
vola via dalla /erra 111ia,
che la /erra dell 'a1110 1:

L'avvo ltoio ando dal bosco
edi l bosco di se: " o
avvoltoio vola via,
avvo ltoio vola via.

L'avvo ltoio ando da! fiume
ed il fiume disse: ·'No,
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.

Tra le fog lie in mezzo ai ram i
passan sol raggi di so le,
gl i sco iattol i e le ran e
non pili i co lpi del fuci1.··

Nella !impida corren te
ora scendon carpe e trote
non pili i corpi dei soldati
che la fanno insanguinar."

Dave va/a 1'avvolto io ?
avvoltoia vat¡J via ...

e

Dave vola / 'avvo ltaio ?
avvaltaio vola via ...

L'avvo ltoio ando dall 'eco
e anche !'eco disse "No
avvo ltoio vola via,
avvoltoio vola via.

" 1 testi del le canzoni e i dati relativi a date e circo tanze di pubblicazione, si
riportano dall ' edizione cita ta dei /?0111aid e Raccrmri di Ca lvi no. 1 testi si trovano
alle pp. 637-651. e i dati ed itoriali al le pp. : 278-1279.

avvo ltoio vola via.
avvo ltoio vola via.
1 miei fig li li do solo
a una bella fidanzata
che 1i porti nel suo le u o
non li mando pili a ammazzar."
Dove vo/a / 'avvoltaio?
avvoltoia va /a via ..

L'avvoltoio ando all ' uranio
e l ' uran io disse: "No,
avvo ltoio vola via,
avvoltoio vola via.

Dove vola / 'avvottoio?
avva ltaio vala via ..

Lamia forza nucleare
fara anclare sull a Luna,
non deflagrera infuoca ta
distruggendo le citta.'·

L'avvoltoio ando all a madre
e la madre disse: " No

Dove vo /a / 'avvoltoio ?
avvoltoia vota via ...

D OVE YOLA L' AVVOLTO IO
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Machi del le guerre que! giorn o aveva il ri mpi anto
in un luogo deserto a compl otto si raduno
e vide nel cielo arrivare girando quel branco
e scendere scendere fi nché qualcuno grido:
Dave va/a l 'avvoltoia?
avvaltoio vola vía,
vola via da lla testa mia ...
ma il rapace li sbrano.

e

Il testo
una ballata anti militari sta, in fo rte relazione con
un apo logo apparso sul Conte111poraneo nell a rubri ca " I vi agg i di
Gu lliver". 16 Si a l 'apologo che l a canzo ne sa no critte in uno sti le
popolare: nell 'apo logo si puo osservare la brevita ed essenzi alita
della narraz ione, che era cio che Ca l vino apprezzava nell a fiaba.
In entrambi i testi la struttura si avva le di parallelismi ed anafore
tipi che della fil astrocca, presenti anche in un altra canzone, "S ul
verd e fiume Po". Fra ca nzone e apo logo c i so no pi cco le di fferen ze
di contenuto: la ca nzone introduce la " madre" e !'"uranio" com e in-

16

Presente nel citato Ruma11 zi e Racco111i, pp. 985 -987 .
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terloc utori dell'avvoltoio; invece l'apologo da uno spazio maggiore
all a co nversazio ne degli avvoltoi (a l plurale, nell'apologo) prima
co l genera le, poi co l mini stro, ed all a fin e co n gli indu stri ali , che
nell a ca nzo ne so no ci tati tutti insieme co me "chi delle guerre quel
giorn o aveva il rimpi anto" .
La struttura e rega lare, ri cca di ripetizioni: un prologo, il ritornello, gruppi di due strofe di quattro versi ciasc un a seguite da! ritornello, un epilogo, il ritornello fin ale, con un mutamento interno, " in
una calcolata ri cerca di risonanza per il valore del messaggio". 17 La
prima delle due strofe e costruita sempre nell a stessa mani era: l'avvo lto io ando a A e A gli di s e no; i due versi finali dell a prima delle
due strofe ono costa nti , e rappresentano una ripresa del ritornello
("avvo ltoio vo la via, avvoltoio vo la via"). II testo presenta numerase
anafore e para ll eli mi tipi ci dell a cos truzione popo lare. II ritorn ello
eco truito seca ndo la truttura x.. .y/y ... x/ x ... z/z, con la ripetizione
e anastrofe dei due elementi volare/avvoltoio ("dove vola l'avvo ltoio, l'avvoltoio vo la via"), l'a nafora di "vola" (" vo la via dall a terra
mi a") ed infine l'anafora di "terra" ("che e la terra dell 'a mor"), con
alcune variationes .
I fina li delle seco nde strofe so no troncati : " insa nguinar", "fuci l", "cannon", " rubar" , "a mmazzar" , o tronchi, co me nell ' ultima
strofa, "citta", che prelude alle ultim e due strofe: "si levo" , "sparo",
"grido" e "sbrano", "secando un 'eredita di poes ia popo lare, ma anc he libretti stica". 18 Popolare !'uso del sintagma "a nd are a" invece di
"andare da" , presente in tutto il testo.
Nel testo sono pre enti anche espressioni co ite, co me "si tacque"; "tri sto suo cibo"; "deflagrera". Lo stile di molte delle ca nzo ni
politiche in itali ano dell'inizio del '900, per esempi o "Addi o a Luga no", "Nostra patria e il mondo intero" (l' inno anarchi co) ri ente
di questa di scontinuita dov uta al la stori a stessa della lin gua itali ana,
al suo essere, alm eno fino all a meta del Novecento, irrimediabilmente " letterari a" . Giovanna Marini, gra nde udi osa del fo lkl ore
itali ano, di ce:

ti intellettuali. Non sono asso lutamente canti di piazza. Alcuni
lo ono di ventati piano piano, grazie al lavoro che hanno fatto
le edizioni Avanti 1 E i Cantacronache, che per primi li han no
cantati nelle piazze, prendendoli dal mondo dorato in cui erano
nati per portarli in un mondo di impegno politico reale. 1 canti
deg li anarchici sono canti da salotto.19
"Dove vo la l'avvo ltoio" vinse il premio Viareggio perl a canzo ne nell 'esta te del 1958.
II grande ca ntautore ge novese Fabrizio De André, sco mparso
ne! 1998, cita "L'avvo ltoio" in uno dei suoi primi inni pacifi sti ed
antimilitari sti, "La guerra di Piero", il cui incipit rec ita: "Lungo le
sponde del mio torrente/ vogli o che sce ndano i lucci argenta ti/ non
piu i cadaveri dei so ld ati / portat i in braccio dalla co rre nte" . ~ 0
ÜLTR E IL PO TE

(Testo di Italo Ca l vi no. musica di Serg io Liberovici)
O ragazza dalle guance di pesca
o ragazza dalle guance d'aurora
io spero che a narrarti riesca
la mi a vi ta all 'eta che tu hai ora.
Coprifuoco, la truppa tedesca
la ci tta dominava. siam pronti:
chi non vuole chinare la testa
con noi prenda la strada dei monti .
Avevamo vent 'anni e o!tre il ponte
oltre il ponte ch 'e in man.o nemica
vedevam l 'a !tra riva, la vita
tullo il bene del mondo o!tre il ponte.
Tullo i! mate ave vamo di f ronte
tullo il be11e a vevamo nel cuore
a vem 'anni la vita eoltre i! ponte
oltre il f11o co comincia l 'a111ore.

[La canzone anarchi ca e politica del x1x secolo] la studio e la
in egno, perché e molto importante: e all a base del canto politi co che e venuto dopo. Aveva testi piu immediati. Chi canta: "la
corona si spezzi e si franga sotto i pi e" voleva dire esattamente
quello ... Sono canti mol to eleganti , nati nei salotti , negli ambien-

Sil enziosa sug li aghi di pino
su spi nosi ricci di castagna
una squadra nel buio maltino
di scendeva !'oscura montagna.
19

17

C. Vare e, op . ci1 ., p. 232.

IS

Id.
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Cita ta in G. Stra niero, M. Barletta , op. cit., p. 97.
Ed ita per la prima volta ne! Lon g Playing Tu110 Fabrizio de Anc/re, 1966,
Karim , KLP 13.
20
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La speranza era nostra compagna
a assaltar caposaldi nemici
conquistandoci l'armi in bauaglia
scalzi e laceri eppure feli ci.
Avevamo vent 'anni e oltre il ponte
olt re il ponte ch 'e i111110110 nemica ...

Non e detto che fossimo santi
l'eroismo non e sovrumano
corri , abbassati, dai corri avan ti!
ogni passo che fai non e vano.
Vedevamo a portata di mano
oltre il tronco il cespugli o il can neto
l' avvenire di un giorno pili umano
e pili giusto pili libero e lieto.
Avevamo vent 'anni e olrre il ponte
oltre il pont e ch 'e in mano nemica .. .

Ormai tutti han fam igli a hanno figli
che non sanno la stori a di ieri
io son solo e passegg io fra i ti gli
con te cara che aliara non c'eri .
E vorrei che quei nostri pensieri
quell e nostre speranze di all ora
rivivessero in que! che tu speri
o ragazza color dell ' aurora.
Avevamo vent 'anni e o /tre il ponte
oltre il ponte ch 'e in mano nemica ...

Pubbli cato contemporaneamente in Nuovo canzaniere partig iano e in Cantacronache nel 1958, e ripubblicato da Cantacrona.• . . . .
che nel ' 59, ques to testo ricorda la guerra part1 giana 1 cu1 tem1 sono
molto presenti ne] prim o peri odo di Calvino. Il punto nodale della
ca nzone e propri o quello dell a memoria storica, dell a difficolta di
tram andare quell 'esperienza che fu fo ndante per molti intellettuali ,
e della necess itá di mantenerne vivo lo spirito, non so lo il ri cordo.
Il ritornell o (di due strofe, inusualmente lungo) e elegiaco , co n una
fo rte polari zzaz ione di termini: tulfo il bene ltutto il male ; l 'a ltra
ri val/a vita; /'amorelil fuo co. Le strofe, quartine di decasill abi a
rim a ora baciata ora alterna , riuniti in copp ie, con una rima che si
ripete e l'a ltra che camb ia (e la rima ripetuta a vo lte ca mbia di posi -
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zione, dai versi pari ai di spari ), so no invece narrativo-desc ritti ve,
e cerca no di rendere l 'es perienza dell a guerra parti giana attra verso imma gini e sentimenti . Si traccia un bil anci o dell a Res istenza:
" non e detto c he fo ss im o santi / l'eroismo non e sovra umano'', si
spiega no le moti vazioni, le fina lita idea li dell 'az ione co me qualcosa di co ncreto e pross imo: " Vedevamo a portara di mano ... / l'avvenire di un giorn o piu umano / e piu giusto, piu libero e lieto".
Nelle strofe conc lusive, si nota la malinco ni a di chi nel presente
rivive da so lo (" io so n so lo e passeggio fra i ti gli ") le e moz io ni e le
pass ioni di que! tempo, la de lu sione per la manca nza di memori a
stori ca dell e nuove generazioni, il des ideri o e la diffi co lta dell 'a utore di trasmettere il senso di quella ribelli one e le speranze che
l' accompag navano, ma anc he la spe ranza, la poss ibilita di poterl o
condi vid ere co n la giova ne c he gli sta acca nto. II ritorne ll o "s i
riperc uote ogni vo lta dentro la stan za success iva per accentuare il
nesso tra l'az ione parti giana di all ora e il mat ico dell a espera nza
di aliara e di ogg i". 21
La 1ingua eco ll oquiale enza es ere popolaresca, piana, un parla to in prim a per ona plural e, con un anaco luto nell a seconda strofa ,
spezzoni di dialogo concitato ("corri , abbassati, dai, corri avanti !/
ogni passo che fai non e vano") nella sesta.
Da notare, ]' apostrofe liri ca all a "ragazza dalle guance di pesca", "dalle guance di aurora", "color dell 'aurora", che appare all' inizio ed all a fine innalzando bruscamente il registro del testo , ricordandoci che si tratta anche di una poes ía d 'a more. Varese osserva
che il te ma della mem oria entra nell a poes ía d ' amore: il me saggio
" mueve dalla sol itudine dell a memoria verso una rinnovata e indi vidualizzata conso nanza, quell o dell a ragazza che ascolta". 22
C ANZONE TR ISTE

(Testo di !talo Cal vino , musica di Sergio Liberovici)
Erano sposi. Lei s'alzava all ' alba
Prendeva il tram , cotTeva al suo lavoro.
Lui ave va i1 turno che fi nisce ali ' alba,
Entrava in letto e lei n'era gia fuo ri .
Sol1a1Jt o un bocio infretfa posso darli;
Be re un cajfe tenendoti per mano.

21

C. Yarese, op. cit., p. 23 1.
" !bid., pp. 23 1-232.
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// w o cappollo e umido di nebbia.
ll nosrro leteo serba il tuo tepor

Dopo il lavoro lei faceva la spesa
-bu io era gia- le scale risaliva.
Lui era in cucina con la stu fa accesa,
Fanno la cena e po i gia lui partiva.
Soltanto w 1 bacio infretla posso darri;
Be re un cajfe tenendoti per mano ..

Mattin a e sera i tram degli operai
Portano gente dagli sguardi tetri;
Di fissar la nebbia non si stancan mai
cercando invano il sol, fuori dai vetri.
Soltanto un bacio infretta posso dart i;
Bere un cajfe tenen.doti per mano ..

Pubbli cata in J3 canzoni 13, questa struggente ball ata e in relaz ione con "L'avventura di due spos i" (pubblicato nei Racconti,
1958) ed anche con un testo ined ito: "G li orari che non co mbinano".
Se le prime due strofe parl ano di un a lei e un lui , non nomin ati ,
uguali a molti, che vivono la perenne assenza dell 'a ltro, !' ultim a e
la rappresentazione lírica dell a sofferenza co ll etti va di tutti gli operai che, imm ersi in una vita sempre ugualmente gri gia, trova no comunque la fo rza di cercare il sole oltre la nebbi a, anche se invano,
fi ssando i loro sguardi tetri oltre il fi ne trino del tra m che li porta al
lavoro. Come nel racco nto, anche nell a canzone il tono liri co utili zzato per ra ppresentare un tema quotidi ano con la sua pi cco lezza e
sempli cita, crea " un 'accez ione di path os quotidi ano ass unto in un a
rea lta straniata" n
II racco nto venne realizzato per il cinema da Moni celli , co n la
sceneggiatu ra dello stesso Calvino e di Gi ovaQni Arp ino; occupava
il primo posto nel film a epi sodi Boccaccio 70 con il ti tolo "Renzo e
Luciana", ed era interpretato da Mari sa Solinas (Luciana) e Germano Gi gli oli (Re nzo). Sfortunatamente, per l' edi zione internazionale,
che richiedeva temp i piu corti (il film du rava piu di 3 ore), !'epi sodi o
venne sacri fi cato, per mantenere so lo quelli di De Si ca, Vi sconti ,
Fellini , e il fi lm che ebbe grandi ss imo successo ne! mondo, circo lo
senza questa squi sita e delicata stori a ca lvini ana, che fu vista so lo in
Itali a, e so lo nei primi tempi di program maz ione.
21

!bid., p. 233 .
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SuL VERDE FIUME Po
(Tes to di !talo Ca lvino, mu sica di Fiorenzo Carpí )
Eravamo in sette in setre,
a pescar su/ fi u111 e Po,
selle tu1tifelici,
e gli altri non lo so.

Senza auto, senza moto,
senza radio, senza foto.
Eravamo in selle, in serte,
la su/ verde fiume Po,
que/ che era mio era anche ruo
e nessuno diceva di no.

Senza auto, senza moto,
senza radio, senza foto,
senza frigo, senza termo,
senza video né schermo,
senza 1uce. sen za gas se,
senza deb iti né tasse,
Eravamo in cinque in cinque,
la sul verde fiu me Po,
que/ che era mio era anche 1110,
gli a/rri due dicevano di no.

11 terzo pescó un pesce ros o,
Co n un can none in bocea.
Con un diamante in bocea.
"Pronti' Fuoco! Ea me che tocca'"
"Come splende ! Ea me che tocca! " E divenne general.
E un nabab bo diventó.
11 primo pescó un pesce d'oro,

Eravamo in serte in sette,
a pescar su/ fiwne Po,
sei lilll i fe lici,
e l 'alrro non lo so.

Senza auto, senza moto,
senza radi o, senza foto,
senza frigo, senza termo,
senza video, né schermo.
Eravamo in sei in sei,
la sul ve rde fiu me Po,
que/ che era mio era anche tuo,
uno solo diceva di no.

11 secando pescó un pesce grigio,
Con uno zampill o in bocea.
"E petrolio' Ea me che tocca'"
Miliardario diventó.
Eravamo in se/te in serte
a pesca r sulfiume Po,
cinque turr ifelici,
e gli alrri due non lo so.

Eravamo in se rte in selle
a pescar sulfi11me Po,
quarrro rurti fe lici
e gli a/t ri tre non lo so.

Senza auto. senza moto,
senza radi o, senza fo to,
senza frigo, senza termo,
senza video né schermo,
senza luce, senza gasse.
senza debiti né tasse,
senza ville né piscine,
senza zie, senza cugine.
Eravamo in qua/t ro, in quallro,
la sul verde fiume Po,
que/ che era mio era anche tuo,
gli a/tri !re dicon di no.

11 quarto pescó un pe ce verde,
Con un pall one in bocea.
"Fo rza! 11 goa l e a me che toccal"
Centravan ti diventó.
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senza debiti né tasse,
senza vill e né pi scine,
senza zie, senza cugine,
seriza moglie, senza piatti,
senza rate, senza gatti,
seriza se arpe, senza calze.
senza perle, vere o fa lse.

Era vamo in serte i11 elle
a pescar su/ fium e Po,
eravam o in rre f elici,
g li altri quatlro non lo so.

Sen za auto, senza moto,
se nza radio, senza fo to,
senza frigo , seriza termo,
se nza video né schermo,
senza luce, seriza gasse,
senza debiti né tasse.
senza vi ll e né pi scine,
se nza zie. senza cugine.
enza mogli e, senza pi att i,
senza rate, sen za gatti .
Era vam o in !re, in rre,
lii sul ve rde fiume Po,
qu el che era mio e ra anche
g li alr ri quallro dicon no.

Eravamo in due, in du e,
la s 11/ ve rde fi11111 e Po,
que/ che era mio era a11che 1110,
g li alrri cinc¡u e dicon no.

JI ses to pe co un pesce rosa,
con una bionda in bocea.
"La sua mano e a me che tocca! "
Le di e un bacio e la sposó.
11.w ,

11 quinto pescó un pe ce bianco,
Con una poltrona in bocea.
"Vado a Roma! Ea me che tocca!"
E mi nistro divento.
Eravamo in selle in se/f e
a pescar su/ fiwn e Po,
eravamo in d11e f elici,
gli a /tri cinc¡11e non lo so.

Senza au to, senza moto.
senza radio, senza foto.
senza frigo, senza termo.
senza video né schermo,
se nza luce. senza gasse,

Ca!vilw, i11te//etrua/e conrro la guerra

Eravamo in selle in selle
a pescar sulfiume Po,
ero il solo ad esse r fe /ice,
e g li allri sei 11011 so.

Senza moglie, senza pi atti ,
snza rate, se riza gatti,
senza inchino né co mando,
senza dove e senza qu ando,
senza scarpe e scnza ombrell o.
senza questo e seriza que!lo,
senza il bello e senza il brutto,
senza niente e senza tutto ,
eravamo in uno, in uno,
Ja su! verde nume Po ,
que! che e mio potete prenderlo,
gli altri sei dicon di no.

•

Una ball ata politico-eco logica in cui i sette amici dell ' inizi o
della toria diminui scono uno all a vo lta allettati dai di amanti , dal
petrolio, dalle arm i, dall o show business (simboleggiato ~ a l paHone)
dalla carriera politica, dal matrimonio co n una splendtda bmnda.
Alla fine il prota go ni sta rimane so lo ("ero il so lo ad esser fehce I
e gli altri sei non so"). Il linguaggio e semp,li ce, con d ement1 .colloquia li ("e a me che tocca !"); la struttura e quella t1p1 ca della fi lastrocca popo lare di tutti i pae i, interamente basata sull 'a n_afora,
sul parall eli smo e sull 'enumerazione, con la va riatio necessan a all a
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narrazio ne e l' uso del passa to remoto, mo lto adatto all a rima . "U na
fo rma di tempi success ivi , cadenzati da eravamo e senza, sorregge
tutto il procedim ento. J sette perso nagg i esco no di sce na un o ad ogni
stanza, s ino al bi sticcio final e del sin go lare co l plural e: "erava mo in
uno in uno". 2'
Il mo tivo dell 'e num eraz ione progress iva, in aumento o d imi nu zione, s i trova nel le ca nzo ni e fi lastrocche di tutti i paes i. Si pe nsi all a fila strocca spagnola : "Un e lefan te se co lumpia va /sob re la
tela de una araña ... ", o a ca nzo ni popolari come "A ll a fi era dell 'Es t
/ per due so ldi / un topolino mi o padre co mpro". L 'incipir potre bbe anc he riechegg iare la famos iss ima ca nzone della prim a G uerra
Mondi ale "La tradotta": "Sia m partit i, siam partiti in ve ntin ove /
Ora in se tte s iam to rn ati qua / e gli altri ventidu e. so n sepo lti tutti
a Sa n Don a".
Su ll ' uso della simbo log ia nell a ca nzone (pe r ogni stro fa un
pesce di co lore diverso co n qu alcosa in bocea), cito Giovanna Mari ni : "Ma i te ti , nell a tradi zio ne ora le, non so no ta nto se mpli ci
co me appaiono. In queste ballate co mpare se mpre un a s imbo log ia ,
un riferim e nto ad altre cose[ ...] dei termini parti co lari, dell e im mag ini [ ... ]. L' impatto e imm ed iato, ma poi devi andare a vedere
[ ... ]e cap isc i c he so no sovrappos izioni di al lu s io ni che servono,
magari , a nasco nd ere qual cosa, co me ad esempi o la pro pri a vera

fede ''.2~

l L PADRONE DEL MONDO

(Testo di ltalo Cal vino, musica di Sergio Liberovic i)
Sonoio
il cicli sta che passa per strada al mattino su! presto cantando
mentre voi vi girate ne! letto destati al penultim o sonno
que! canto che non fate in tempo a se ntire e si perde
e non siete riusciti a capire se canto per gio ia o per rabb1a:
lo sono il padro11e del m ondo - ah- i/ padrone.
E bas1a che a /zi una leva e vi spengo la luna.
Ridb ilfi.1oco al so/e b1111andoci de1111v -ah- il carbone
So leggere le srel/e e c 'e scri!ro - ahahah.

" Ci tata da C. Varese. op. f"it ., p. 232. A propos ito di ques ta ca nzone, Varese
osserva anche che la stessa struttura, fa lla da personaggi diversi rna accornun ati in un
ini zio uguale per tuui , e prese nte anche ne Lo .1pm •rn1apa.1.1eri, balle110 in un alto di
Sergio Li berovic i, dJ un' iclea di !talo Ca l vino.
" G. Strani ero, M. Barlella , op . cil., p. 97 .
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Sano io
guarda
il cicl i ta che grida co1Tendo all a donna c 11e passa e non
" Bell a la bruna! " e le strappa un'occhi ata che dura soltanto
·
· · ¡ ·
un secondo
.
ll'atumo come essa fossc piu mia che d1 tutti v01a tn
.
.
do·
ma 1n que
e continuo lastrada inghiottendo aria gelida e canto tossen .

e

l o 50 110 il padro11e del mondo -ah- il pad roll e.
E basta che af:i 1111a leva e vi spe11go fa /1111 a ...

Sonoio
.
.
.
che di sturbo il ripo o di voi che tenete in mano i co man<l1
del potere o magari soltanto vi fa te illu si.o n d1 tenerh
.
e vi di te: .. Ma questa canzonc \' annunc10 che non conte1emo

e

pili niente
d ?"
od invecc e qualcuno che vuol canzonare se stcsso cantan o .
l o rnno if padrone del 111011do - ah - 1/ padro 11 e
E basia che afz1 una leva e v1 spe 11go la lun a

Questa canzo ne ha un ton o di s fida amaro e s.ca n zo ~ a t o,
a na rc hi co, iron ico e a tratt i min acc ioso . " 11 ritm o m1m1 co - ve1ba le
s i vie ne co nfi g ura nd o ne lla ca lco lata sca ns1o n.e del le ces ure fun ziona lm e nte interne ad og ni verso". 26 A nc he 111 questa ca nzo ne,
co me in m o lt e delle precede nti , s i o serva l' irru z i.o ne del pa rlato
(" Be ll a la brunal " "a ha ha hahah"). La co.ntrap.pos 1 z 1 o n.~ forte. n ~l
testo e fr a " io" ( in a nafora ne ll ' in cipil di og n1 strofa : .S onO IOt )
·
.,, . L'.10 na rra n t e s1 presen a
" .,.
megli o a ncora, " vo1altn
e VO i , 0 ,
· 1 ·d
come un c ic li sta c he corre per la ci tta quando glI a tri o rm o no
e li desta, disturba il lo ro so nno, grid a di e tro .alle do nne , ca nta e
ride no nostante la tosse e l'aria ge l id a. Corre 111 b1 c1c le tta ca nt a ndo ma g li a ltri no n capiscono il suo canto, per~h é glt altn sa no
co lo ro c he te ngo no in ma no i com a nd1 , o m aga n so lo s 1. Illud o no
di tenerli , e d a quel ca nto, d a quella ri sata, s i ~ nto n o m111 acc 1at1.
11 cic li sta c he sfid a co l suo can to e co n la s ua n sata Il m o nd~
inte ro se ne se nte il pad ro ne, o nnipo tente co me un dio c he puo
s pegne re la lun a , acce ndere il so le co me un fuoch1sta e .l ~gge re
ne l le ste l le la sua prop ri a risata, un a n s a ta a m b1gua, a urn11 o rn ea,
per "ca nzonare se stes so ca ntando", m a anc he destabil 1zza nte,
s imil e aquell a dello s loga n del m agg io fr a ncese ' 68 "U na n sata
v i sep pellira".

,. /bid .. p. 233 .
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Conclusione
L'esperi e nza di Ca lvin o co n Ca ntacro nac he e íntim a me nte lega ta
all a s ua fase di inte ll e ttu a le o rga nico, a un a ben prec isa tag io ne
de ll a s ua carriera di sc rittore caratte ri zza ta da i testi s ull a Res isten za e dai Racconti , ma a nc he dall 'edi zio ne de ll e Fiab e ira/iane
e da ll e rifl ess io ni teo ri c he sull a struttura ed il lin g uaggio della
letteratura o ra le. 27 A co nc lus ione de lla sua fase neorea li sta , da
lui stesso ide ntifi cata piu vo lte co n il 1959, 28 Ca lvino dec id e di
mi surars i con il gene re de ll a ca nzo ne co me te ntativo di cerca re
d i incidere ne ll a soc ie ta di co lui c he "c rede di lavora re a ll a costru zione di un a soc ie ta attra ver o il lavo ro di costruzio ne di un a
le tte rat ura", 29 ma
Co l passare deg l i anni [lo scrittore] s'acco rge che la societa in torno a lui (la societa itali ana. ma sempre vis ta in rel azione con
le trasformazion i in atto ne\ mondo ) qualcosa che risponde
se mpre meno a progetli o prev isioni, qu alcosa che
sem pre
meno padronegg iabil e. che rinut a ogni schema e ogni forma .
E la letteratura anch'essa refrattaria a ogni proge ttazione, non
si lascia contenere in nessun di scorso. Per un po ' il protagonista de l li bro cerca di tener di etro al\ a co mpl ess ita crescente architettando form ule se mpre piu dettagl iate e pastando i fronti
d'attacco ; poi a poco a poco capisce che il suo atteggiamento
di fondo che non regge pili .3

e

e

e

º

e

Se " Sul ve rde fium e Po" e costruita intera me nte come una fi lastrocca po po lare , " Dove vo la l 'av voltoio" ed " Oltre i1 po nte" s i
svo lgo no "secando il principi o della ripe ti zio ne quale unita di ritmo semantico e di ritmo musica le" 31, ripre ndendo e le me nti de ll a
filastrocca e del la ballata popolari , e configurandosi quindi come
ballate moderne ; " Canzone tri ste" e "Il padrone de l mo ndo" sa no
dec isa mente sv inco late dalla tradizio ne della canzo ne popol a re italiana e legate invece ag li stilemi della cha11Son francese di Brassens
e Bre l. D a l punto d i vista tematico sano affi ni all a quotidianita reale
ed in sie me mag ica e strani ata dei Racconti, in c ui la re lazio ne fra il

" Ne ll a racco l1a di saggi ca lviniani curat i da Mario Lavagello 5111/a fiaba.
contenuto, fra gli allri , il saggio "Le fiab e it ali ane" del 1956.
28
l. Ca lvino, " lntrodu zione" a Una pietra sopra , p. VIII.
29
!bid., p. VII.
'º Id.
'' C. Va rese, op. cit .. p. 232.

e
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qu ot idi ano dei temi e una scrittura liri ca, poetica , la rappresentazione di una rea ltá liri ca strani ata.32
Anc he l 'esperienza di Ca ntacronache cosí com 'era stata concepita si esaurisce nel giro di poc hi anni : fra il 1962 edil '63 , Cantacronache si sc iogli e, e molti dei suoi membri co nft ui scono ne!
Nuovo Canzoniere Itali ano, co n sede a Milano, dove Gianni Bosio
e R oberto Leydi lavora no al recupero dell a canzone popolare. Crescera nno gli sca mbi co n altri scrittori co ntemporanei, con regi sti
cinematografici e teatrali. e le polemi che gia scatenate da Ca ntacronache diventeranno sempre piu forti: neg li anni dell a Guerra Fredda
in cui il govern o oc e impegnato a con olidare con qualsias i mezzo
l ' allean za dell ' Itali a con gli USA, il recupero dell a memoria stori ca
dell a Res istenza cos tituiva di per sé una in sos tenibile provocaz ione.
Lo spettaco lo Bella ciao , presentato al Festiva l dei Due M ondi di
Spo leto nel 1964, sca tenó un putifer io in sa la per la scelta di ca nzoni
di tag lio fortemente antimilitari sta. Michele Straniero co ntinuera ad
avere un ru olo fo nd ame ntale nell a ricerca etnomusicolog ica, in particolare nel ca nto po li tico, pubbli cando racc o lte co me i Canti della
Resiste11 za europea, le Can zoni della nuova Resistenza spag 11ola,
i Cento canti politici e sociali , i Canti della Grande Gu e rra , ma
anche canzo ni fasciste, per esempio quelle dell ' avve ntura co loniale
itali ana. Questi repertori li ha racco lti , registrati , trascritti , co mmentati e spesso ca ntat i in concerti e in cisi in di chi. Fu uno dei primi
premi Tenca, come operatore nel ca mpo dell a cultura mus ica le, e
fo nd atore di ri vi te co me La musica popo/are , nel cui comitato di
redazione si trovava no mu sic isti e mu sicolog i come Giorgio Gaslini , Sergio Liberovici , Luigi L ombard i-Satri an i , Piero Sant i. Ha
co ll aborato all a fonda zione, a Torin o, del CREL (Centro Regiona le
Etnografi co Lin gui sti ca), che si sta occ upando di trasportare in supporto di gital e parecc hi archivi sonori .
La lez ione di Strani ero rimane in sos titui~ile anche, e soprattutto, nella ri cerca del en o del recupero dei modi del ca nto popolare, dell a relaz ione fra ca ntare e pubb l ico nella mu sica popolare,
un a rift ess ione sulla fun zione della musica popolare, su! suo ruo lo
nella soc ietá moderna . Ció rappresenta un a lez ione importante per
i moderni au tori di musi ca di consumo. N on c'e autore o esecutore

ita liano d i ca nzo ne impegnata o d 'a utore - e non so lo di qu esta- che
non n co nosca ti ru olo e la lez ione di Strani ero, co me si puó vedere
dalle numerase interviste raccolte da Strani ero e Barletta ad interpreti e autori dell a canzone i ta l ian a, da D omeni co M odugno a E nzo
Jann acc 1, da C laudio Lo ll i a Teresa de Sio, sino ad arri va re a Luc a
" Zulu." Per .ico, ca ntante del gruppo torin ese fo lk-rock Mau M au'.
che a1 temp1 del Cantacronache non era anco ra nato. Come di sse
U mb.erto Eco i l 9 febb raio 2001. durant e una cerim on ia i n ri cord o
d1 M1 chele Straniero:

12

A questo propos ito, C. Va rese cita a p. 233 la prefa zione di Ca lvino a Marcol'G/do: "A contrasto con la se mpli cita qua i infantile della trama d'ogni nove ll a.
l' impos ta zione tili sti ca e basa ta u un tono poeti co- rarefauo. qua si prez ioso [... ] e
il contrappunt o prosas tico-ironi co de ll a vi ta urbana contemporanea, delle pi ccole e
grandi mi se ri e della vita".
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Se no~ ci fossero stati i Cantacronache. e quindi se non ci fossc
sial.a 1 az1011e poi prolungata da Straniero. Ja storia de ll a canzone
llalt ana s ~rebbe stata diversa. Michele non di ve nto famoso come
De Andre o Gucc1111 . ma dietro questa ri vo luzione c·e J'opera
sua. Qucsto vorrci ri cord arcD
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Fin dai primi anni della sua carriera, Ital o Calvino ha un rapporto
complesso e critico con la letteratura barocca itali ana. Appassionato
lettore e narratore de ll ' illumini smo, con cui condivide delle affi nita
estetic he e ideologiche (basta pen are, ad esempio, all ' indime nticabile Baron.e rampante), Ca lvino non sembra certo proponibile come
scrittore " neobarocco", tanto meno come intellettua lme nte incline
alle contorsioni e alle estasi innumerevoli dell 'arte barocca. 1 Eppure una delle grandi ri scoperte storiche de l Novecento e la cultu ra
arti stica del Seicento, dopo seco li di trascuratezza -e Ca lvino no n
e estraneo a quasi nessuno de i tanti fermenti cu lturali della propria
epoca. Si verifica infatti un 'evoluzio ne ne l suo pe nsiero su l Barocco
nell ' arco de i trent 'anni che separano le Fiabe italian.e dalle Lezioni
americane (pubbli cate poco dopo la morte prematura dell'autore).
Mi occuperó brevemente in questa sede di tre testi ca lvini ani che
verto no sulla questio ne del Barocco: l "'Introduz ione" alle Fiabe
italiane (1956) , la prefazio ne al Pentamerone di Bas il e ( 1974), e
la lezio ne americana sulla "Rapidita" ( 1985) .2 Prima di passare in
rasseg na questi tre scritti , vorrei esaminare da una distanza piu ravvicinata la questio ne del rapporto tra Seicento e Novecento, la quale
esercita un fascino innegabile per alcuni protago nisti del pensiero
novecentesco, da Benedetto Croce e Walter Benj amin a Ca lvi no
stesso.
Oggi ci sono piu modi , troppo spesso mesco lati a ll a ri nfusa,
di intendere il sostantivo o l'aggettivo " barocco" (con o senza la B
maiusco la). Prendiamo amo' di esempio la frase "e una casa barocca", che puó esprimere, a seconda del contesto, alme no quattro nozioni differenti. In primo luogo, puo designare !'epoca di provenienza: "e una ca a la cui costruzione ri sa le al di c iassettes imo secolo".
1

C fr. Simonetta Chessa Wright, Lapoetica 11eobarocca i11 Calvi110.
!ta lo Ca lvino, " lntroduzione", Fiabe italiane, vol. 1, pp. vu-uv ; " La mappa
delle metafore (11 Pentamerone di G. B. Basile)", Saggi, 1945-1985, a c ura di Mario
Barenghi , vol. 11 , pp. 1585- 1600; " Rapidita", Lezioni a111erica11e. ibid., vol. 1, pp.
656-676.
2
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In seconda battuta la stessa frase puó alludere all o stil e arc hitettoni co dell a casa:
un a casa che dim ostra certi tratti fo rm ali o esteti ci
corri spondenti ali ' architettu ra domestica secentesca". lnoltre queste
qu attro parol e possono rimandare a un certo gusto per l 'orn amentazione ecce siva o estremamente elaborata: "e una casa il cui stile
e trasgress ivo, ai limiti del buon gusto e forse oltre, nell a sua manca nza di ri spetto per la proporzione e per il decoro". lnfine la frase
puó essere interpretata come un 'espress ione di biasimo: "e una casa
che no n merita la nostra stima appunto perché ri schi a di infrangere
le regale del gusto con il suo look esagerata mente e vistosa mente
orn amentale". Bisogna dunque tener co nto di questa con fusione semantica qu ando si parl a del fenomeno barocco.
Scartando subito le ultime due delle sopraddette nozioni , che
non hanno null a da offrire all a presente indagine, vorrei offermarmi i nvece sull a questi one del rapporto tra epoca estil e. 11 " Barocco"
puó essere interpretato come ri ferim ento metonimi co a un determi nato peri odo stori co - il Seicento- e a tutto quell o che indi scrimin atamente appartien e ad esso, dall 'arte all a politica, dalla soc ieta all a
sc ienza: in quest' ottica, Caravaggio, Poussi n, Z urbará n e Yermeer
sarebbero pittori barocchi. come Galileo, Leibniz e Grac ián sarebbero pen satori barocchi (nell a stessa vena si parla di " ecenti smo"
come se fosse tutto il seco lo a condi videre i va lori del mov imento
cul tura le barocco) . Ta le approcc io sembra troppo generico per essere d 'aiuto in questo contesto. D ' altro canto si puó restrin gere lo
stesso termine a un ben definito mov imento cu lturale che ha luogo
nel Sei cento, senza coinvolgere tutti i settori della civil ta ecentesca:
in questo senso ri stretto, il Barocco appare come fenomeno a sé,
distinto (se non autonomo) da tutte Je altre corrent i arti stiche del ! 'epoca, un unico filone culturale in cui i grandi temi di questo movimento innovatore si dispiegano. Se Ca l vi no esita. come ved remo
in seguito, tra questa due altern ati ve nell ' uso del termine " Barocco",
non l ' uni co a fa ri o.
•
Paradi gmati ca del diffici le destino del Barocco nel Novecento e la sorte dell o studio moderno piu origi nale ad esso ded icato,
l ' U rsprung des deutsche11 Trau erspiels ( 1927) del critico tedesco
Wa lter B enj amin. 3 L ' opera di Benj amín sul dramma barocco , ori ginari amente presenta ta co me tesi di abilitaz ione all 'Unive rsita di
Fra ncoforte, viene respinta dall a facolta, pregiudi cando la carri era
universi taria dell 'a utore . 11 libro esce a Berlin a un paio di anni piu

tardi in una ver ione estremamente impoverita, e non viene recensito da ness una rivi sta di storia letterari a. Qualche anno dopo il sui cidi o dell 'a utore, il manoscritto ori gina le di strutto nell ' incendio
dell'archivio dell 'editore Rowohlt. 11 libro -soprattutto l 'erm eti ca
" Premes a gno eo log ica"non solo tra le opere piu diffi cili di
Benjamin , madi tutta la critica novecentesca, per via di un lin guaggio eni gmati co che sembrara entare l ' incomprensibilita. L'o rigine
del dramma barocco tedesco cos titui ce tu ttav ia una pi etra miliare
del ripen sa mento del B arocco nel ventesimo seco lo, lasc iando un
segno nell a rifl ess ione ca lviniana sul tema. Lo studi oso tedesco sostiene nella premessa che il Barocco contrassegnato da " un incontenibi le vo l ere arti sti co", per cui la produzi one di capolavori asso luti
importa meno dell a pass ione perle form e dell' arte.4 Per "c lamorose
analog ie con la presente ituaz ione" delle ava nguardi e arti stiche del
prim o Novecento, soprattutto l 'es press ionismo, co ntinu a Benjamin ,
" l ' attualita del Barocco" si impone con "veemenza", propo nendo un
modello di " ricerca di uno stile estremamente elaborato nel lin guaggio, di uno stile atto a fario apparire all'altezza del tumulto degli
eventi del mondo". Le Troiane di Werfel ( 1915) inaugura la stagione
del dramma espressionista, cosl come " non a caso"
l 'o monimo
dramm ? di Opitz a dare i l via all a stag ione del dramma barocco in
Germ ani a nel Seicento. 5

"e

e

' Walter Benjamin, 11 dra111111a bamffo tede.11·0.
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Il criti co tede co delinea inoltre una serie di para lleli estetici
tra Seicento e N ovecento, che va nno dall a "ricerca di un nuovo patho " al tentativo di " impadronirsi in modo personale dell a fo rza piu
intim a dell ' immagine, quell a da cui procede una preci sa e tuttav ia
sfum ata metafori c ita del linguaggio". 11 presente si " ri specchi a" nel
pas ato, in so mm a, " fin dentro i particol ari dell 'esercizi o arti ti co",
perm ettendoc i di cogliere la modernita dell 'arte barocca. L 'enucleazione di tendenze analoghe tra barocchi e moderni culmin a nel
manito che Benj amín rivolge a questi ultimi : in un' epoca in cui si
frantumano tutti i grands récirs ideologici e cultura li , anche loro
ri schi ano di cadere " nelle spaventose vorag ini dello stato d 'animo
barocco", lacera to dalla consa pevolezza di essere "concep ito fin dal1' inizio come rov ina, co me frammento" anziché come un ita intell ettiva. L 'a rte barocca cono ce e ri conosce oltanto " le maceri e dell e
grandi costru zioni " cultura li orm ai cadute in rovina , precipitate e
di sperse "co me un angelo negli ab issi". Questa caducita parados-

e

• !bid .. pp. 38-4 1.
' Cfr. Cesare Ca es. " Waller Benj amin : il dramma barocco teclesco". in
Benja min , op. ri1., pagine non numerate.

w.
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sa lmente " l' imm agine del bello", secando Benjamin, per il Barocco
e quindi anche perla modern ita. 6 Basta disfarsi co mpl eta me nte de ll a
nozione della compiutezza e dell a perfezione de ll e forme arti stiche
e deg li ideali cu ltu ral i: bisogna avere il coraggio di abbracciare le
voragi ni e g li ab issi di un a cu ltu ra priva di qualsiasi Grund o fo ndamento permanente, in cu i !'arte si costitu isce piuttosto attra ver o
una semi os i illimitata che genera un gioco apparentemente infinito
di immagini, di parole, e di segni, all a ri cerca di incroci sorpre nd enti
e di sovrappos izio ni inattese che non rimandano a una sim metria
unitaria preesistente. Nel Barocco tutto fa riferimento, in modo inesauribil e e irrefrenabil e, ad altri signifi cati o ad altre figure: in altre
paro le , tutto dive nta metafora. 7
Con la svolta del suo pensiero nei primi anni sessanta, Ca l vino
prendera un a posizione mol to vici na al presupposto di Benjamin sul l'essenziale modernita del Barocco. Alcune del le tematiche e le ncate
da! critico tedesco - l' inconten ibile volere artistico, la forza dell ' immagine, la metaforicita del lin guaggio, la disgregazione de l le verita
c ultu rali e la ricerca di una bellezza eva nescente- sara nno al ce ntro
delle indagini di Calv ino sul Barocco. Lo scrittore li gure riconosce
che ne ll 'abbandono del modello classic ista econdo cui I 'arte de ve
imitare la natura, e ne ll a coscienza di aver subito una metamorfos i
ri spetto ai va lori del Rinascimento, i barocchi intraprendo no il loro
difficile ca mmino s u uno dei senti eri della modernita che sempre si
biforcano (e che non tutto il Seicento e disposto a seguire). Dopo
qua lche esitazione iniziale, Cal vi no si mette in cammi no con essi.
Uno dei libri piu straord in ari del Novecento italia no e la racco lta di Fiabe italiane redatte e ri scritte da Calvino neg li anni ' 50.
Ca lvi no non smette mai, nei suoi quarant'anni di attivita letteraria ,
di riflettere su ll a fiaba , e gli elementi fiabeschi nei suo i roma nzi e
racconti sono ben noti, da! Sentiero dei nidi di ragno in poi. 8 Nell'introduzione alla for tunata raccolta, Ca lvino osserva che " i grandi
libri di fiabe itali ani , si sa, so no nati in anti c ipo stgli altri ". 9 Dopo le
• W. Benjamin , op. cit., p. 257 . L'opera d'arte si esprime in una "costellazione"
di frammenti che rivela nell ' interpretazione !'" Idea" dell 'opera. un ' unitil parado sa le in
cui tutti gli elementi contrastanti , "i l conflitto di forze '' (p. 40), riman gono attivi e non
sinteli zzabili, costituendo un insieme di distanze. Cfr. Svend Erik Larsen, " Benjamin:
A Literary Critic?", New Lilerary History, vol. 29, o. 1 ( 1998). pp. 135- 15 1.
7 Benjamin preferisce parlare di "allegoria" an ziché di "metafora". ma c'e una
ccrta converge nza lra questi due termini cr itici nella sua opera .
8
Cfr. Lucia Re . Ca/vino a11d the Age of'Neoreali.1111: Fable.,· r!f' Estra11ge111e111 ,
pp. 20 1-207 .
9
l. Cal vino. " lntroclu zione" a G. B. Basile, Pewa111ero11e , p. v11.
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primissime esperienze delle Piacevoli notti di Straparola a meta del
seco lo sed ices im o, appare nel Seicento la grand issima raccolta di
fiabe di Basile, il Pentamerone o Lo cunto de li cunti (1634- 1636),
scritta in dialetto napo letano e in piena stagione barocca. In questo
libro di un'inventivita inesauribi le, Basile fonda un nuovo genere
letterario europeo, ovvero la fiaba letteraria, con i prototipi di quasi
tutti i perso nagg i principali tuttav ia identifi cati con essa, da Capuccetto Rosso a Cenerento la al Gatto con gli stiva li . La moda della fiaba letteraria viene ripresa in terra di Francia dalla seconda meta del
diciassettesimo seco lo in poi, e molti scrittori francesi rielaborano
i modelli narrativi e i personaggi fiabeschi di Basile, aggiornandoli
e trasformandoli per un pubblico co ito ma non (solo) corti giano.
Riscoperto, tradotto in italiano e ripubblicato da Benedetto Croce
ne! Novecento, Lo cunto de li cunti si impone come un capo lavoro
asso luto della prosa barocca.
Nell'introduzione del 1956 Ca lvino non riconosce pero il valo re letterario dell 'opera di Basile, in quanto prodotta ne ll 'a mbi ente
corti gia no napo leta no : la distanza tra Lo cunto de li cunti e le fiabe
popo lari , autentica espressione del volgo, e per Ca lvino (ancora militante del PCI) incolmabi le. 11 povero Basile viene liquidato, un po'
brutalmente, come " un deforme Shakespeare partenopeo ossess ionato da un fascino de ll 'orrido per c uí no n ci sono orchi né streghe
che bastino". Ca lvino condanna inoltre lo scrittore barocco senza
mezzi termini in quanto dimostra sol tanto " un gusto dell ' imm agi ne
lambiccata e grottesca in cu í il sublime si mischia co l volgare e il
sozzo" (id.). La poetica anti c lassic ista del narratore barocco sembra
quasi completamente aliena a ll o scrittore moderno, il qua le ne prende le dovute distanze: tra gli elementi di questa poetica spiccano
il fascino di Basi le per tutto quello che e indecoroso e che rompe
con g li schem i estetici classicizzanti dell 'armonia e della proporz ione, no nché l'accoglimento ca loroso concesso dal testo di Basile
all 'esagerazio ne, all 'amplifi caz ione, a ll e metafore piu inattese, e
ai cataloghi pressoché infiniti. Inoltre !'entusias mo dello scrittore
secentesco per l ' i nterpenetrazione di registri stilistici, in cui gli elementi "alti" e "bassi", il "sublime" e il "sozzo", si sovrappongono
spesso e volenti eri , sembra addirittura infastidire Calvino, il quale
in questa fase della sua carriera crede ancora nella chim era di una
letterat ura autenticamente popolare, non contaminara dalla cu ltura
dominante. Come lo e per Croce, la cui influenza pesa nel bene e nel
male su lla generazione postbellica, per Ca l vino nel 1956 il Barocco
(inteso come epoca intera e non come singolare corrente cu ltura le)
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e da biasimare e da evitare in quanto

emp licemente "brutto" e retrogrado -e la prosa ibrida e conturbante di Basile, intrisa di figure,
ne e esemplare.
La prefazione di Calvino al Cunto de li cunti di Basile, intitolata "La mappa delle metafore", viene pubblicata diciotto anni piu
tardi (1974) . Nel frattempo Ca lvino, ormai un raffinato conoscitore
della semiotica e della psicanalisi (e forse anche del libro di Benjamin, uscito in italiano perla prima volta ne! 1971 ), subisce una metamorfosi critica nei riguardi del Barocco. In questa prefazione egli
sospende il suo giudizio negativo dell 'estetica di Basile, cercando
di capire piuttosto come funzionano le metafore nel testo na1ntivo
barocco. Il punto di pa1tenza dell ' indagine calviniana e un 'a nali si
attenta delle numerose metafore dell ' alba e del tramonto che si riscontrano nelle fiabe dello scrittore partenopeo :
Darc) dunque delle albe di Basile un inventario non esaustivo ma
variamente rappresentativo: [... ]
" ... era uscita I' Alba a ungere le ruote del carro del Sol ee, perla
fatica di togliere con la mazza l'erba dal mozzo della ruota, s'era
falta rossa come una mela vermigliona ..."
" .. .Tostoché per la visita del Sole, furono liberare turte le ombre
che erano state messe in carcere dal Tribunale dell a Norte ..."
" ... quando le ombre dell a Norte, perseguitate dagli sbirri del
Sole, sfrattano il paese ..."
" ... Gi a gli uccelli riferivano all 'ambasciatore del Sole tutti gli
imbrogli e le trappolerie che s'erano fatte nella norte..."
" ... tosto che il Sole aprl banco per liberare il deposito della luce
ai creditori del giomo ..."
" .. .quando al martino la Luna, maestra delle ombre, concede feria alle discepole per la festa del Sole ... "
" ...quando il Sole col temperino dei raggi rade gli scerpel loni
che sulle erute del cielo ha scritto la Norte..."
"Meno numerosi delle albe, ma pure abbondanti, sono i tramonti
•
e gli annottarnenti ... "
" .. .non ancora la Notte era uscita alla piazza d'armi del cielo a
passare in rivista i pipistrelli ..."
" ... quando il Solee portato come mariolo con la cappa sul capo
alle carceri dell ' occidente ..."
" ... quando il Sole, desideroso di dormire alle rive del fiume del1' Jndia senza zanzare, spegne il lwne ..."
" ... quando la Luna, come chioccia, chi ama le stelle a beccai·e le
rugiade ..."'º
10 Ca lvino, " La mappa delle metafore", Saggi, 1945-1985, pp. 1585- 1587 . Si
indicheranno solo le pagine dei riferimenti .

Cal vino e il Barocco

109

Anziché va lutarle in sé, oppure esaminarle dal punto di vista
del successo o dell'insuccesso estetico di ciascuna figura, Calvino
pone sistematicamente queste metafore in rapporto alle altre catene
di coppie di metafore che attraversano le fiabe di Basile: la luce e il
buio (i l giorno e la notte), l'amore e la morte, il sesso e la defecazione (l 'as ino o !'oca cacaden ari). Lo scopo del critico edi scoprire e di
portare alla luce la logica testuale della narrativa fiabesca: ne! mondo fiabesco di Basile non si dice mai che qualcuno muore, ad esempio, ma piuttosto che "sta su! punto di saldare i conti con la natura e
di stracciare il quaderno della vita" e cosl via. La ragione, secondo
Calvino, si trova nel fatto che per Basile ogni cosa, ogni avvenimento, e gia sem pre una metafora, in un processo di sostituzione
testuale senza fine (p. 1592). In questa prospettiva strutturalista si
tratta ne! Cunto de li cunti di una serie vertiginosa e infinita di analogie, simi litudini , e metafore che Calvino definisce un "continuo
sc ivolamento dei segni e dei significati in una dinamica di vasi comuni canti che tende all ' universale equivalenza di tutto con tutto" (p.
1593). E il caso di dire, ammette Ca lvino, che le metafore di Basile
ava nzano "in primo piano come la vera sostanza del testo": esse no n
sono affatto meri ornamenti , e grazie a loro l'i ntreccio viene meno,
travolto dalla " densita del barocchismo di Ba ile" (id.). Quando un
parassita ingordo si mette a mangiare, per esempio, Basile non riesce a trattenersi : esso " ingurgitava, trangugiava, pappava, dipanava,
pettinava, scuffiava, ciancolava, divorava, diluviava, piluccava, sgranocchiava, maciullava, imbudellava, grufava, sgombrava e sfrattava
tutto quanto si trovava in tavola" (p. 1594). Il tes uto fittissimo di
figure e di elenchi sconvolge lo svolgimento ord inato della narrativa
fiabesca, relegando la trama stessa a un ruolo del tutto secondario
agli occhi del lettore.
Il successo sorprendente delle fiabe barocche di Basile, spiega Calvino, si misura nell a loro capacita di formare " una specie
d ' osmosi" "tra fab ulazione ed espressione verba le": in questa osmosi le metafore stesse diventano fatti narrati. Non si tratta piu di una
contaminazione indesiderabile di registri stili stic i, ben sl di un motore inarrestabile di produzione testuale. Nella "Cerva fatata", per
esempio, " un cuore di dragone bollito" , simbolo di un principio di
vital ita e di fertilita incontenibili, " rend[e] simu ltaneamente inc inte
la regina, la cuoca, la cavalla e la cagna" , e " la stessa sorte tocca ai
mobili e a lle s uppellettili della reggia" . Scrive Ba ile:
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... tosto che ebbe messo que! cuore sul fuoco e uscl il fumo della
boll itu ra, non solo divento incinta essa, la bell a cuoca, ma tutti
i mobil i della stanza si gonfiarono. E, di ll a pochi giorni, figliarono; e la trabacca del letto fece un lettuccio, il fo rziere uno
scrignetto, le sedie sedioline, la tavola un tavolino, e il cantero
un canterello vern iciato, cosl bello ch' era una deli zia. (p. 1595)

I1 percorso di Calvino verso il pi eno ri conoscim ento de ll ' importanza letteraria ed estetica del Barocco si fe rm a solo con la
scomparsa dell 'auto re ne! 1985: nella lezione ameri cana sull a "Rapidita" lo scrittore torna quindi per !' ultim a volta all a questi one della metafora secentesca. Gia verso la fi ne degli anni sessanta Cal vino
sorprende mo lti letterati e studi os i ne! dichi arare che il piu grande
scrittore italiano in prosa e Galileo Ga lile i: ne! 1977 egli aggiunge
che Galil eo " meriterebbe d 'esser fa moso come fe li ce inventa re di
metafo re fa ntas iose quanto lo e come rigoroso ragio natore sc ienti fi co".11 Nell a lezione americana sull a rapidita Calvi no trasforma lo
scienziato fl orentino, di cui ammira la prosa !impida e prec isa, in
uno scritto re mode llo da mettere all 'apice dell a tradi zione letterari a
ita li ana, pur e sendo l'autore principalm ente di trattati, di di aloghi
e di lettere anziché di romanzi, di tragedie o di poemi epi c i. La ragione per questa ri valutazio ne di Ga lileo ci riconduce al saggio su
Basil e de llo stesso periodo, perché in ambedue gli scritti Ca lvino si
dedi ca sopra ttutto al pro blema de ll a metafo ra barocca. Ne l Sagg iatore Galileo scri ve:

Le metafore barocche, osserva Calvino, "scaturi scono !'una dall 'altra", creando quindi una narrativa che verte soprattutto su! tema barocco della metamorfos i (p. 1600).
Cal vino deduce dalla sua lettu ra del Cunto de li cunti che !'eleme nto chi ave accomunando l'intrecc io fi abisti co e il linguaggio
barocco di Bas il e e uno so lo: " l'oppos izione bellezza- bruttezza".
E ques ta o pposiz io ne che consente a Basile di creare ne lle fiabe
deg li effetti di chi arosc uro , al limite de ll 'espressioni smo, in c ui la
serafi ca bellezza dei protago ni sti viene co ntrastata da! "grottesco",
dall "'orrido", e da! " ripugnante". Questi tra tti narrati vi no n costi tui scono pi u un di fetto estetico per Ca lvino (co m 'era invece il caso
nell '"Introduzio ne" del 1956 alle Fiabe italiane) in quanto fa nno
parte di una macc hin a testuale in cui sono necessari e leme nti sia
positi vi sia negati vi perché possa fun zionare. Se tuttav ia bi sogna
ammettere che a volte " la bruttezza fa la parte de l leone" nelle fi abe
di B as ile, e appunto perché essa poss iede " una maggior espressivita" ri spetto alla bellezza, legata com 'e quest' ul tima ali a virtu e
la rega lita (p. 1597) . L'espress io ne de i di svalori esteti ci de l brutto
non sovverte il sistema testuale dell a fiaba barocca: anzi, commenta
Cal vino, pienamente coscie nte dell a complessita de lla strategia letteraria del narratore partenopeo, gli da la "forza metaforica" necessari a perché si trasfo rmi " in racco nto" (p. 1598) . Infa tti , tutte le altre
coppie di metafore (giorno/notte, bianco/nero, sesso/morte ecc.) si
organi zzano attorno all' opposizione tra bellezza e bruttezza, dando all "'uni verso semantico" de l Cunto de li cun¡i di Bas ile "a lcune
costanti di coerenza interna": l'anali si di questo siste ma di grande
espress ivita e di infinita metamorfos i semanti ca e semi oti ca prende
la fo rm a di una mappa delle sue metafore, la qua le ri vela la vera
vocazione narrati va al cuore dell a fia ba barocca (p. 1600).
Le considerazioni inattese d i Calvino su Basile ne! saggio del
1974 lo conducono perfi no a una ri valutazione del Barocco in generale, la cuí letteratura costituisce " un ara besco di metamorfos i multicolori", e non una vio lazione indecorosa dei principi prestabiliti del
bello: tra l 'estetica della bruttezza e la fo rza metaforica che prevale
sull 'intreccio, il Barocco letterario si avvicina all a modernita stessa.
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... se il discorrere circa un problema di fficile fosse come il pmtar
pes i, dove molti caval li porteranno piu sacca di grano che un
cava! solo, io acconsentirei che i molti discorsi facesse ro piu che
un solo; ma il discorrere ecome il co1Tere, e non come il portare,
ed un cava! barbero solo correra piu che cento frisoni. 12
Calvino rimane colpito da questa formul azione ingegnosa dello
scienziato secentesco: " il di scorrere e come il correre", egli no ta,
" [e] questa affermazione e come il programma stili stico di Ga lileo,
stile come metodo di pensiero e come gusto letterari o: la ra pidi ta, !'agilita de l ragioname nto .. . ma anche la fa ntasía degli esempi"
(id .). In particolare, aggiunge Calvino, la prosa barocca di Galil eo
ri vela una predilezione per metafo re del cavallo : infatti , in uno studi o eg li elenca alme no undi ci luoghi testuali in cui lo scienziato
parla di cavalli . 13 Perché cosi tanto interesse perl a fi gura de l cava llo
11 l. Ca lvino, "La penna in prima persona (Peri disegn i di Saul Steinberg)",
Saggi 1945- 1985, vol. l, p. 366. Per l'affermazione sull ' importanza di Ga lil eo scrittore, vedasi " Due intervi ste su sc ienza e letteratura", ibid. , vol.! , pp. 23 1-233 .
12 Citato da l. Ca l vino, " Rapidita", Lezioni americane, Saggi 1945- 1985, vol.
!, p. 666.
13 Ne lla lezione sulla ra pidita, Ca lvino commenta : " in uno studi o che ho fa tto
sulla metafora negli scritti di Ga lileo ho contato almeno undici ese mpi signi fi ca tivi
in c ui Ga lileo parla di cava lli" (id.) .
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da parte di Galil eo? Secondo Calvino, la ragione principale si trova
nell a rapidita innata ed essenziale di questo quadrupede:

La combin atori a alfa betica (" i vari accozza menti di venti caratteruzzi sopra una carta") e lo strumento veloce e impareggiabil e
di comuni cazione tra chi e lontano nello spazio e/o nel tempo, ed e
capace di esprimere ogni cosa es istente o poss ibil e: null a puó sfuggire all a scrittura, ed essa e quindi il mezzo idea le per co llegare gli
esseri um ani e per aiutarli a capirsi, nonché il ve ico lo insostitui bi le
per I 'es press ione de lle fa ntas iose imm agini genera te dall ' imm ag inaz ione di essi . Ga lileo, nell 'elog iare (tramite uno degli interl ocutori del di alogo) questa combin atori a che accorc ia, grazie al linguaggio e all a metafora, le vaste dista nze che di vidono le persone e le
cose, co ll ega ndole e frantum ando nel contempo le vecc hi e certezze
sull ' uni verso e sull ' uomo, ri vela di essere co ntemporanea mente
sia uno scrittore barocco sia un pensatore e ·senzia lm ente moderno, o piuttos to sia uno sc rittore modern o sia un pensatore barocco.
II linguaggio si po ne per lui al centro ("sopra tune le invenz ion i
stupende") dell 'atti vita crea ti va e imm ag inativa, pro prio co me lo e
per Ca lvin o, alm eno dall a sua fase struttura li sta degli anni sessa nta/settanta in poi. I1 sistema alfabe ti co lodato da Ga lil eo, all a vo lta
antico e moderno, e un a metafo ra dell 'arte ca lvin ia na, nell a stessa
misura in cui il gra nde sc ienziato- prosatore flo rentino anali zzato
nell a Lezione ameri cana fu nge da specchio dell o stesso Ca lvino,
cos tituendo per quest' ultimo la tappa fin ale del processo per cui
Seicento e Novecento tendono sempre di piu a co inci dere in una
sintes i novantiqua, o piuttosto in una ri cerca congi unta di que! che
Le ibni z - fo rse l' uni co fi losofo del Barocco- defi nisce " l'i mm ensa
sotti gliezza delle cose" .16

.. .cavalli [... ) come immagine di movimento, dunque come strumento d'esperimenti di ci netica, come forma dell a natura in tutta
la sua complessita e anche in tulla la sua bellezza, come forma
che scatena l' immaginazione nelle ipotes i di cavalli sottoposti
alle prove pi u inveros imili o cresciuti fino a dimensioni gigantesche; oltre che nell 'identificazione del ragionamento con la
corsa. (id.)
Mi sembra opportuno elencare qui gli elementi della prosa di
Ga lileo su cui Calvino pone l' enfasi nel passo succ itato: " l'immagine di mov imento'', "gli es perimenti di cinetica", " la compless ita'',
" la bellezza", " la fo rma che scatena l' imm aginazione", " l' inverosimile": ess i appartengono tutti all 'esteti ca barocca in genera le, e
si possono ri scontrare nelle opere di Marino, Tesauro, Gracián ed
altri esponenti del mov im ento cultura le barocco. 14 Ga lil eo, in altre
paro le, non e so ltanto il piu grande scrittore ita!iano in prosa, ma
e anche da annoverare tra i mass imi scri ttori barocchi tout court;
evidentemente per Calvino non c'e pi u nessuna contraddi zione tra
queste due eti chette .
L'autore delle Lezioni americane non si limita so ltanto ad affe rmare la grandezza della letteratura barocca o della prosa di Gali leo. Egli in iste su un terzo aspetto cruciale -c ioe la modernita- della scrittura dell o scienziato secentesco, avv icinandos i cosl all a tes i
di Benj amín nel Dramma barocco tedesco sul rapporto tra Seicento
e Novecento. Calvino osserva che, nel Dialogo dei massimi sistemi,
all a fine della prima giornata l' ingegnoso Sagredo interviene nell a
co nversazione dotta, scatenandos i in un 'elog io sperticato dell a piu
grande invenzione umana, ovvero !'alfa beto:
... ma sopra tutte le invenzioni stupende, qua! e n~ n e n za di mente
fu quell a di colui che s' immag ino di trovar modo di comunicare

i suoi piu reconditi pensieri a qualsivogli a altra persona, benché
di stante per lunghi ssimo intervallo di luogo e di tempo? parlare
con quelli che son nell ' lndie, parlare a quell i che non sano ancora nati né saranno se non di qua a mille e di eci mila anni ? e
con qua! fac il ita? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi
sopra una carta. 15
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Cal vino e l' enigma della fotografia

L UCIA R E

Uni versity of Ca li fo rni a, Los Angeles

C'e un pi ccolo mi stero che avvo lge il fa moso racco nto di Ca lvino,
"L'avventura di un fo tografo", ed e, tanto per cominciare, quello
de ll a data. Quando e stato sc ritto questo racco nto? La data riportata
tra parentes i nell 'edi zione dei Merid iani e quell a del 1955,' ed anche Franco Ri cc i nel suo libro su Ca lvino e la visualita fo rni sce la
stessa datazione. 2 Ma leggendo il racco nto si ha quas i un senso di
verti gine temporale: non quadra in fa tti co mpletamente co n l' imm agine mentale che abbi amo dei primi anni '5 0, e in alcuni punti se ne
di stacca in modo pl ateale, aprendo scorci che ci pro iettano verso gli
ultimi anni '60.
II racco nto comparve perl a prim a vo lta nel volum e Gli amo ri
diffic ili del 1970, ma anche in quell a prim a edi zione (per cui Ca lvino
sc ri sse una fa mosa nota introduttiva), il lettore veni va indiri zzato a
pensare che i racco nti ri sa li ssero tutti agli anni ' 50. Solo in una pi cco la nota a pie di pagina Cal vino spiega ambi guamente che "'L'avventura di un fo tografo' non e che la ' messa in racconto' (come
dire ' mess a in scena') d' un arti colo saggisti co del 1955 ('Le fo llie
del mirino')". 3 In effetti es iste un arti co lo del 1955 in cui Ca lvino
parla di fotografia , ma si tratta di un testo in realta profo ndamente
di verso dal racco nto. Ca lvino vo1Tebbe farci credere di aver e ffettu ato nel racco nto una sempli ce operazione di traduzione, passand o
(per usare la terminología cl assica dell a narratologia) dall a modalita
del telling aquell a dello showing, cioe es prim endo, attraverso delle
scene e dei perso naggi che parl ano e agiscono, gli stess i contenuti
che nell 'arti co lo erano vei co lati direttamente dal di scorso saggisti co
dell 'autore, e dal suo punto di vista. Ma in realta siamo lontani da
1
!talo Ca lvi no, " L' avve 111ura di un fo1ografo" , Ro111a11zi e racrnnri. vol. 11 , pp.
1096- 11 09 .
' Franco Ricc i, Pain ring 111irh Wo rd.r, Wrili11g 111ith Pit·wre.1 : Word and /111age
in rile Work <¡(/talo Ca/vino, p. 43 . M arco Belpol iti da i l 1957 a p. 163 di L'o('(-/1io

di Ca/vino .
1
l. Ca l vi no . .. ota introdu tti va", Gli a111ori d(/jicili, Ro111anzi e racrn11ri. vol.
11 , pp. 1290- 129 1.
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una semp lice traduzione o ri crittura. Tra le altre cose, il vero tito lo
dell'articolo non e "Le fo lli e del mirino" ma invece "La fo lli a del
mirino" , al singo lare. Non si tratta di un a svista insignificante, poi c hé co n il ca mbi o di num ero cambia anc he radicalmente il senso.
"Le foll ie" denota infatti un 'es uberanza stravagante e qu as i al legra,
mentre " la fo lli a" ha un senso piu inquietante e profondo. Gli ero ic i
curatori del Meridiano Mo ndadori , Mario Barenghi e Bruno Falcetto, che pur riproducono l'articolo (ma in un vo lume di verso, qu e ll o
dei saggi), e confermano che il manoscritto di "L'avventura di un fotografo" porta la data data del 1970, ne ll a nota ed itoriale al racconto
stan no al g ioco, e incoraggiano il lettore a credere che in effett1 c i
sia una sos tanziale identita tra l 'artico lo del 1955 e il racconto del
1970, e accennano solo vagamente a " un ' intenz ione ironica". Anche
Marco Belpoliti nel suo suggestivo studio L'occhio di Ca/ vino, parla
sempli cemente di " ripresa in for ma narrativa".'
A ben vedere pero il racco nto cos titui sce invece un a ri scrittura
radica le dell 'articolo, che ne rovescia quasi interamente il senso,
pur mantenendone intatti larghi frammenti, che vi vengono riprodotti quasi alla lettera. L' amb igua frase " messa in scena" usa ta da
Ca lvino nell'introduzione del 1970 ci appa re retrospettivamente
come un piccolo indizio. lnfatti no n e affatto vero che si tratti di
una semplice messa in racconto dell 'articolo ; si tratta invece di un a
finzione, una " messa in scena", ma nel senso di una simul az ione,
con la quale Ca lvino, che in questo si comporta un po' co me Borges,
ci sv ia e a ll o stesso tempo ci mette ulla strada per poter capire la
vicenda della sua scrittura. In "Pierre Ménard, autor de l Quijo1e",
il testo dell'autore francese co ntemporaneo inve ntato da Borges e
presentato come una riproduzione esatta (s i potrebbe dire fo tografica) del romanzo di Cervante , eppure il fa tto di essere inquadrato
diversa mente secondo l'ottica moderna di Ménard lo rende, afferm a
Borges, as o lutamente differente ed o riginale, ed una ri velaz io ne
della personalita dell 'autore che ha trascorso I ~ vita a comporl o.
E nota l'avversione di Calvino per !'autobiografía, e il sen o
quasi di a ngosc ia che lo cog lieva qua ndo doveva parlare di se. La
fredda, s uperfi c iale e scarna nota introduttiva a Gli amori diffic ili ,
scritta in terza persona , e il suo so lo testo veramente autobiografico
in senso tradizionale, e il suo tono secco ci da piename nte il sen o
d i quanto fosse diffcile per Ca l vino parlare di sé. Ciono nostante la
piccola nota a pie d i pagina u "L'avventura di un fo tografo", ne l
'M . Belpoliti . op. ci1., p. 281 .
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rinviare all'articolo del 1955, apre uno spiraglio autob iografico ben
piu e loque nte, emozionante e profondo dell 'i ntroduzione.
Diro subito che quello che succede in "L'avventura di un fotografo" no n e una messa in racconto, né sempli cemente una mes a in
scena, quanto piuttosto una messa in cornice che di venta anche una
mise en abfme. Quello che Ca lvino fa nel racconto del 1970 e !'equivalente di prendere una foto un po ' ingia llita di se stesso e inserirla in
un quadro, mo ntandola e incomi ciandola in modo da cambiare radi:almente e mettere in questione il senso e valore di quella immagine.
E un 'operazione non dissimile da quella di Gi uli o Pao lini , un arti ta
concettuale amato da Ca lvino, che lo conobbe !legli anni '60. 5 Penso
soprattutto a due opere fo tografiche impres e su tela, gli autoritratti,
"Diaframma 8" (1965) e "D 867" (1967). Nella prima compare Paolini stesso in strada mentre trasporta una tela, mentre nella seconda
!'artista e ritratto fo tograficamente in una posizione sim il e, ma a ev idente distanza di tempo, nell 'atto di trasportare !'opera precedente.
La foto dentro la foto, e la foto della fo to-un ' imm agi ne che compare
puntualmente ver o la fine del racconto di Calvino- deve ervire certo
a farci ricordare che ci troviamo di fronte a un ' imma ooi ne e non a una
replica speculare dell a real ta, ma, come e stato spesso notato, il fatto
che la fotografía sia comunque traccia (anziche modello, mappa, o
icona) della realta, e in fondo della vita stes a (e quindi della morte) ,
e difficile da e orcizzare. 6 Il racco nto di Calvino, come vedremo, si
misura proprio con que to fatto.
Mi limitero ad alcuni suggerime nti sul rapporto trai due testi di
Ca lvino, que llo del 1955 e que llo de l 1970. L'arti co lo del 1955, "La
follia del mirino" fu pubblicato nel 1955 su un settimana le marx ista,
ll Contemporaneo , a cui Calvino co llaboro a sidu amente per due
anni prima dell a crisi del 1956 che lo porto eventua lmen te a dare le
dimi ss io ni dal partito com uni sta nel 1957. L'artico lo parte da un 'osservazio ne prez iosa e interessante. lnvece di legare la fotografía soprattutto a ll a morte, come fara Roland Barthes anni dopo (1980),

' Pochi ann i dopo, nel 1975 , Cal vino scrisse su Paoli ni un saggio, " La sq uadratura" (che pero non menziona espLicitamen te queste due opere) come introduzione al
vo lume di Paolini ldem. 11 saggio fu poi riprodotto in Calvi no, Saggi /945-1985 vol. 11 ,
pp. 198 1- 1990. Que to saggio, in cui la riflessione sul rapporto fra fotografia e autobiografia e un tema fondamentale, dimostra quanto sia stata importante !'opera di Paolini
per Calvino, e viceversa. Paolini ha reali zzato vari collages fotografici con ritratti di
Calvino; per esempio quello in Albu111 Calvino, a cura di Luca Baranelli e Ernesto Ferrero, p. 262, e quello del 1996 su ll a sovracope1ta del libro di Belpoliti, op. cit.
6
Claudio Marra , Fotografia e pitwra del Novece1110, p. 194.
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o al la violenza, co me fa ra Susa n So ntag ( 1977), Ca l vi no la mette in rapporto all a sessualita, o meg li o, all a riproduzione sessuale.
"La passione fo tografíca nasce in modo natu ra le e quasi fi sio logico
co me fe no meno seco ndari o dell a paternita". 7 Questa intui zione di
partenza e interessante per due ragioni . Primo, perche Ca l vino nota
il rapporto quas i strutturale tra la fotografí a in quanto riproduzione
tec ni ca e la riprodu zione sessuale o bi olog ica. Ambedue hann o un
effetto che si puó defínire perturbante, in qu anto con la fo tografí a,
co me co n la riprodu zione sessuale, i dupli ca no le perso ne, e soprattutto le si sostitui scono, le si sdoppi ano.8 Senza voler co tTere troppo
di ciamo che l 'avversione del giovane Cal vin o per la fotografí a e
parall ela all a sua ini ziale avversione per la paternita, e per !' idea
stessa di fa mi gli a e di sessualita. 9
11 paragra fo di apertura del racconto rende molto bene l 'a tmosfera del baby boom degli anni '5 0 in Itali a e !'eufor ia riprodutti va
deg li itali ani , che va di passo con il mi racolo economi co e si interseca con la scoperta dell a tec nologia e la di sponibilita di apparecchi
fotografí ci automati ci che tutti poteva no usare: "Con la prim avera
centin aia di mi gli aia di itali ani esco no la domeni ca co n la macc hin a
fotografí ca a traco ll a. E si fo tografa no ... [N ei] giorni seguenti aspettano co n dolce ansia di vedere le foto sv iluppate". 1º L a " dolce ansia"
di cuí parl a Cal vino e chi aramente un 'eco ironi ca dell a do lce attesa.
Nell 'arti co lo Ca l vino si propone di chi arire quali siano le ragioni
per cui la fo tografí a, " un' atti vita che dov rebbe essere orm ai cosl
sprovveduta di fasc ino e d ' imprev isto" continui ad "appass ionare
tanta gente". So no, eco ndo lui , ra gioni eminentemente i1Taz io nali .
ln uno dei pochi ss imi , pi cco li ma ri velatori framm enti dell 'a rti colo che rim angono tagli ati fu ori dall" arti co lo, Ca lvino afferm a: "S ia
ben chi aro che non me ne intendo, che fotografí e non ne ho mai
fa tte da quando ho !' eta dell a rag ione, e mi guard o bene dal farn e,
e facc io il poss ibil e per mettere in guardi a gli ami ci dal peri co lo di

•

l. Ca lvino. " La fol lia del mirino". // Co111e111pom11eo. 2, 1 . 30 ap1i le 1955 . p. 12.
La prospe niva di Ca l vino pub qui ndi ricordare quell a enunciata da Borge nel
racconto "T lon, Uqbar. Orbis Terti u " . Fiffio11e.1, p. 111 . econdo la quale " Los espejos
y la cópula son abo minables, porque multiplican el número ele los hombres'".
' E un tema che si trova anche es pli citamente ne! ca pitolo 1 1 di La giom aw
di 11110 .1Tr111arore, romanzo ele ! 1963 . 11 protagoni sta, i l giovane co mun ista A meri go
Ormea, a~ceso sostenitore del contro l lo cle ll e nascite. apprendendo con sgomcnto la
notizia che la sua compagna (''l' inazionale" " ill ogica" Lia) e incin ta . si ent e '·qu asi
che la madre incinta fos se lui . suscettihi lc come una last ra fo tografi ca" . Rrn11a11: i e
racm11ri. vol. l. p. 58 .
'º l. Ca l vino. " La follia del mirino'".
7

8
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que ta loro pra ti ca" . L a fo tografí a viene qui presentata da Ca l vino
negati va mente come un 'atti vita quas i primiti va dell 'essere um ano,
legata da una parte al la sess ualita indi scrimin atamente riprodutti va e
dall 'a ltra all ' imm aturita dell ' infan zia e dell 'ado lescenza : attra verso
le imm ag ini -s imul acro il bambino immag ina in fa tti di impadronirsi
dell a realta e si illude di capirl a e co ntro ll arl a. Per Ca l vino Ja fotografía e quindi fo ndamentalmente irrazionale o pre-raz ionale, e resa
dunque pres umibi !m ente obso leta dall 'av vento dell a rag ione e del Ja
faco lta di rift ettere raz ionalmente e críti ca mente sull a rea lta.
alvino procede quindi a uno montagg io razional isti co di
stampo marx ista dell a fotografí a in qu anto prat ica borghese e, in
parti colare, legata all a fa mi gli a borghese itali ana ancora co ndi zionata dal retagg io fa mili sta del fa sci smo. Il fo tografa re indi crimin atamente, il gusto senza limite perl e istantanee, e legato all ' irraz ionale des ideri o di riprodursi in modo altrettanto indi sc rimin ato - un
des ideri o che, Ca lvino ci fa ca pire, e a sua vo lta co nn esso ancora,
seppur forse inco nsc iamente, all e prati che demografí che del fasc ismo. Il mass icc io uso autarchi co, fa lsifí ca nte e propaga ndi stico della fotografía durante il reg ime, uno dei cui scopi fo nd amentali era
propri o queJJo di diffondere gli idea li demografí ci e il fa mili smo, fa
inoltre da sfondo aJJ ' atteggiamento di sos petto e sfídu cia che Ca l vino, nel 1955, a sume r ispetto alla fotografí a in genera le. 11
N ono tante gli sforzi pionieri stici dell a ri vista /1 Po/it ecn ico
e dello ste so Il Contemporaneo, e le pra ti che fo tografí che neoreali ste, la co noscenza e l 'apprezza mento dell 'arte fo tografí ca internaz ionale (ed in particolare statunitense), pen etravano ancora co n
molta lentezza nell ' Italia dei primi anni ' 50; dall 'arti co lo del '55
si deduce che lo stesso Cal vino ne fosse all 'osc uro. 12 D 'a ltro ca nto
erano diffusiss imi i rotocalchi fotografí ci come Oggi e Gente che
"vendevano fí abe", c ioe i nuov i miti del consumi smo, del le vaca nze
per tutti , dell e Mi ss e dei di vi imperanti - miti che infa ntili zzava no
11

lllumi na_nte i l saggio autobiografico " I ritralli cle l Duce", in Saggi, vol. 11. pp.
2878-289 1 (on gmalmente compa rso su La Repubblirn . 10- 11 lu gli o 1983) per capire
quanto l 'a tteggia mento di Ca l vino nei confronti della fo tografía sia stato segnato
dall 'esperienza della manipolazione clell e immagini sollo i l fasc i 1110 .
12
Co mparve nel 1955 il fondamenta le libro di Zavattini e ele! "ra ncie foto!rrafo
.
p
o
o
amen ca no a_ul_Strancl, U11 paese,_ ritratto fotogra fi co corale di Lu zzara (il paese natale clt Zava tt1111 ), e si . vo lse la prnna grande retrospctti va di Ca rtier-Bresson. Nello
stesso 1955 si in augurb a New York la grande mostra fo tografíca intem azionale The
Fa111ily r>f"Man. organi zza ta da Ecl warcl Steichen, ma in Itali a so lo pochi ne ve nnero
a conoscenza prima che arrivasse anche a M il ano, ne! 1959. La prima , fonclamenta lc
M ostra Intem azionale Bi ennale dell a Fotografía si svo lse a Ve nezia nel 1957.
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g li italiani invece che pro muoverne la cosc ienza criti ca.13 I paparazzi offri va no pi cca nti istantanee dell a do lce vita romana, d ando
l' i ilusione di poter cogli ere i di vi in momenti autentic i de ll e loro
vi te priv ilegiate e di lusso, e al lo stesso tempo so ll ec itando il gusto
d i massa per l' istantanea a cui Cal vino si ri fe ri sce, e il des iderio
d i ritrarsi e essere ritratti ne i mo menti di relax e di vacanza, come
se ta li attimi fossero quelli piu autentici, veri e memorabili de ll a
pro pri a es istenza . Per Ca lvino ]' idea che l' istantanea s ia spo ntanea
e vera e un pregiudi zio. L' istantanea ca mpestre o ba lneare de ll a famicrli o la in vacanza non e meno fa lsa, comme nta Ca lvino, di que i ri ""
tratti ottocenteschi in posa di gruppi fa mi gli ari ri gidamente sc hierati
intorno al pater fa milias . A nche qu i c'e un picco lo ri tagli o escl uso
da l racconto; Calvino infatti aveva aggiunto che c'e ··q ua lcosa di
autori ta ri o e gerarchi co [ .. .) fa lso e fo rzato [ ... ) in un agg lo merato
fa mili are". S i tratta di un 'eco de ll a cri tica marxista all a fa mi g li a,
che ne l 1970 Ca lvino ri te nne opportuno rimuovere. 1'
Per capire l 'atmosfera in cui questo articolo fu co ncepito, basta
cruardare la pacr ina de l numero de l Contemporaneo del 30 aprile in
cui comparve. Sotto e accanto al pezzo d i Calvino vi sono arti coli che
evocano un clima mo lto teso di guerra fredda e di ostilita po liticoideologica. A ncora piu interessante pero e la fo togra fi a a l centro della
pagina, che ri t:rae un uomo che sembra essere proprio lo stesso Ca lvino che guarda perplesso un manifesto appeso al mu ro . 11 manifes to
recl amizza la prima mostra di pittura astratta informale in Itali a, te nutas i a Roma ne] 1954. L' iro nica didasca li a dice semplicemente "L'arte
al muro" . Come dire che l' info rmale e la morte, l' ucci ione de ll 'arte. 15
/:)

/:)

"A nche settimana li fo togra fi ci illu trati come Epoca e Le Ore, dopo un breve
periodo di apertura a l fotogiornalis mo sperimentale, si adeguarono all e esigenze de l
potere economico. Sull a fotografi a ita liana in questo periodo, vedere Ange la Madesani, Storia dellaforografia , pp. 137- 156, e !ta lo Za nnier, Sroria della fo rografia
iraliana, pp. 306-308.
•
14 Per la critica marxista alla famiglia , vedere il clas ico di Friedrich Engels.
L 'origine dellafamiglia, della proprietii privara e dello Srato (1887) , pp. 10 1- 103
e 109-110. Per Enge l la struttura della fam iglia nella societa classista e a ll 'origine
dell ' oppressione e de llo sfruttamento de lle donne come gru ppo, e la subordinazione
fe mmini le e il prodotto de lla sua esc lusione dai rapponi produtti vi e la sua re legazione ne ll ' un iverso " privato" de lla famig lia nuc leare, che dovrebbe scomparire nella
soc ietii socia li sta. Non si tra ttava co munque di una po izione ortodos a trai comuni ti
ita liani , che -pur con comportamenti individua Ji di fano spesso alipic i- tendevano ad
essere piuttosto conservatori e a di fen dere a lmeno pubbli camente i va lori tradiziona li
della famig lia nucleare.
is 11 piu noto saggio coevo intitolato " 11 midollo del leone" (apparso u Paragone nel giugno 1955 , ma presentato come conferenza a Fi re nze gia nel febbraio de ll o
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Questa fo to di Calvino e particolarmente ironica in senso profeti co,
perche mentre ne l suo artico lo l 'arte e la fotografia infor male no n
vengono affa tto menzionate (ma la fotog rafi a che vi compare accanto ne ra ppresenta impli citame nte una criti ca polemica), nel racco nto
del 1970 Calvino vi si mis urera invece da vic ino, face ndone uno de i
suo i te mi chi ave. Nell 'arti colo anzi, semprc ne] fra mm ento ini zia le
poi tag liato, Ca lvino giunge a dubitare che la fo tocrrafi a sia un 'arte ,
propri o perche le nuove tecno logie mettono tutti apparenteme nte
in grado di "far fo tografi e meravig li ose senza speciali as tuzie. Ma
potrebbe anche essere il contrari o, es ere la piu diffic ile de lle arti , e
il senso [de l mio di cor o] non cambia". 16
Qu al'e il senso del di scorso di Ca lvino? E senz ialmente per
Ca lvino i proble mi o no due. II primo e che la fo togra fi a istantanea
ha un ' apparenza di realta e autenticita che e sos tanz ialm ente fa lsa e
s uperfic ia le. Per cogli ere la rea lta bisogna infatti operare un ' ana lis i
de lle sue strutture nascoste. La fotog rafia istantanea e ino ltre pote nzialme nte infinita, senza limite, e quindi fini sce col coinc idere con
iJ tlusso di sordinato de ll a realta stessa e dell a vita. In un altro frammento po i escluso dal racco nto. Calvino chi ari sce a ncora meglio
la s ua avversione alla fo tografi a parago nando la a li ' auto bi ogra fi a:
"Come ne l te nere un di ario e in genere ne ll a letteratura autobiografi ca, cosl nella fo tografi a-insomma in queste cose che embrano il
colmo de l ri specchi amento della realta, de lla s incerita [ ... ] c'e sempre in agg uato un tentaco lo di pazz ia''. Il carattere a uto bi ografi co
della fotogra fi a e stato spesso sotto lineato. Per esempio P hilippe
Ortel fa no tare come la fotografi a "atteste a la fo i la présence de
l'obj et et de l'opérateur au moment de la pri se de vue". 17 M a e a nche
vero viceversa che l'a utobi ogra fi a si serve di un procedimento di
tipo fo tografi co : " parce qu ' elle développe, comme une épreuve, les
traces mnés iques du véc u. E ll e aussi prend la fo rm e d ' une révélation".18 La preservazione delle tracce fo tografi che de l viss uto, come
l'a utobiografi a, obbedi sce pero secondo Calvino a una logica irrazio na le, o empli cemente a un ' illusione sentime nta le : perché infa tti preservare le t:racce di aJc uni momenti e non altri ? L' imm ag ine
fo togra fi ca secondo Calvino soffre di una fo ndame nta le arbitrari e/:)

stesso ann o) aveva sos tenuto per la letteratura la necessi ta di esse re sottesa da un
disegno critico e raziona le. Vedi Saggi, vol. l, pp. 9-27.
1
• l. Ca l vin o, "La follia del mili no''.

17

Philippe Orte l, La li1téra111re ii /'e re de la phorograpliie. Enquí!te sur une
révolution invisible, p. 3 1O.
18
Id.
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ta che la rende irrazi o nale, e l' oppo to quindi " della vera rag io ne
u mana, che e scelta, o rga nizzazione, invenzione''. 19 Ca lvino quindi e
ancora ben la ntano dal considerare la fotografia una for ma legittim a
di arte, e tantomeno un a metafora della propria arte.
Questa definizione lapida ria e sicura della ragione (c he no n
ricompare pero ne l racco nto del 1970) ci induce a ricordare che
Ca lvi no preparava in questo periodo il suo ro manzo illumini sta per
ecce ll enza: ll barone rampante, pubblicato nel 19S7. Appare inoltre
in contro luce nel saggio d i Ca lvino una polemica cont ra un certo
neorea li smo al lora imperante, quell o appunto di tipo fo tografico,
che riteneva di poter dire la ve rita riproducendo documenti spo ntane i, "co lti dalla vita". In un ' interv ista del 19S9, Calv ino co nferma
la ua in sofferenza per la letteratu ra che pretende di rappresentare
"co n fotografica obi etti vita" e che porta a una "descritti vi ta statica,
pas iva e stanca". 2º
L' irraz io nale ass urdita dell'atto di estrarre da l flusso del tempo
e della vita un ' imm ag ine, e di fo rne un fet icc io fotog rafico sc am biandolo per un segno au tentico di identita, rimanda all a lettura di
Pirandell o, e in particolare del romanzo Si gira.' del 19 lS (poi intitolato Quaderni di Serafina Cubbio operatore), che e indubbi a me nte
sull o sfondo di questa visione. Benché basata sopratt utto s ul c inema, la polemica di Pirandello contra l' immagine riprodotta meccanicamente parte proprio da ll a fo tografia, in quanto questa ripropone
perversamente e fissa in imm agini ma rte momenti del flu sso della nostra e altrui vita. 2 1 L'i nnatu ra li ta della macchina che vorrebbe
" riprodurre la vita" secando Pirandello rischia di far impazzi re. 22
L'assoc iaz io ne ca lvini ana tra fo tografía e fo lli a parte dunque da
Pirandello. Di Pirande ll o si ricordera ancora Ca lvino nel racconto,
quando, ne l ten tativo di comprendere megli o la fotografía e ri scattarne il senso, e laborera attraverso il suo protagonsta !'idea paradossa le del ritratto fotografíco come masc hera: "La masc hera essendo
innanzitutto un prodotto soc iale, storico, contie~e piu verita d' ogni
immagine che si pretenda 'vera"'. 23

A questa visione generalmente negativa della fotografia, il
g iovane Calvino oppone tuttavia almeno un esempio positivo della pratica fotografíca: quello del fotoreporter professionista che si
misura con la stori a. In contrasto al fotografo dilettante, quello professionista e "co lui che insegue i mov imenti delle fo lle, il sangue
sparso [ ... ] la fa lsita delle cerimonie ufficiali [ ... ] colui che docume nta sug li estremi de ll a vita, sui piu ricchi e sui piu poveri". Anche
a questo brano (che nel racco nto e riprodotto verbatim) fa seguito
solo nell 'articolo una breve frase conclusiva: "[eg li sa] che la realta
dell a stori a si legge nei suo i continui mome nti eccezio nali non nell a
sua (apparente) mediocrita quotidiana". 24 Qui Calvino a llude agli
eccezio nali fotoreporte r impegnati attivi in Italia nei primi an ni 'SO,
come Mario Dondero, Ugo Mulas e A lfa Casta ldi . In generale i fo toreporter di que to genere - nell a crescente commerc iali zzazione del!' imm agi ne fotografíca negli an ni 'SO- faticavano pero a trovare una
so lida committe nza, ed erano perlopiu freelance che pubblicavano
in riviste politiche di si ni stra come Vie Nuove .25 Lo scetticismo del
g iovane Ca lvino appare dunque gi ustificato, benché /l Contemporaneo, in ieme a ll Mondo e, nei primi anni , a Epoca, utilizzassero
ampiamente il !avaro di ricerca dei fo toreporter.
Nel 1970 no n solo Ca l vino non e piu cosl certo di che cosa sia
la vera ragione um ana e di come i debba leggere la storia, ma ha
anche de i forti dubbi su che cosa sia la fotografia, e su chi sia lui
stesso. Tutte le affermaz io ni de ll 'artico lo del 19SS ne! racconto le
mette infatti in bocea a un personaggio che gli asso mi g li a moltissi mo, come una foto un po ' sbiad ita o un po ' sfocata, o, appu nto, Iafo to di un a foto, mac he non e certo piu lui . Tutte le affermazioni di ventano interrogazioni. Quello di Antonino e un per o nagg io che si
muove un po ' come uno spettro nei paraggi del Calvi no del 1970, e
il suo cognome e in fa tti Paraggi (che e anche il nome di una localita
non lo ntana da San Remo). Nome prorio: Anto nino. E un nome abbastanza strano, e infatti molti si sbagli ano pu r avvici nandovisi - il
traduttore inglese del racconto, per esempio, prima lo chi ama Antoni o, poi Antonino; vari criti ci di lingua inglese si lasciano sv iare da
Anto nio e perdono di vista Anton ino. Ma Antoninio e indubbiamente un no me che rim anda allusivamente ad uno dei piu importanti
alter-ego di Calvino degli anni ' 60: A nto ni oni. Non c'e dubbio che

19

l. Cal vino. " La fo llia del mirino".
lntervi sta con Roberto De Monti ce lli , in JI Ciomo , 18 agosto 1959 . C ito
da ll a ver ione riprodotta in Ca lvino, Saggi, vo l. 11 , p. 2723.
21 Vedi Pirandello , Quademi di Sera,/i110 Cubbio opera/ore, fo11i i rm11a11 ú.
vol. 11 , p. 724 .
" /bid., p. 725.
21
l. Calv ino , .. L'a vventura d i un fo tografo" , op. r·i1.. p. 1103. e l suo fo ndamentale testo sulla fotografía . La clia111bre e/aire. Nme sur la plw1ograpliie, Ro lancl
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Barthes s i appropria a sua volta di questa idea ca lvinian a della maschera, facendone
un tema chiave della sua riflessione .
24
l. Cal vi no, " La fo lli a del mirino" .
" A. Madesani , op. cit., p. 150.
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!' infl uenza di Anto nioni e in parti co lare del fi lm Blow Up del 1966
(a cui Anto ni oni ne l 1965 invito Ca lvino a co ll aborare) ia stata cruciale ne! fa r ricredere Calvino sull a fotogra fi a, che egli trovava nel
1955 "cosl poco ecc itante e cosl pri va d ' imprev isti".26
ll film d i Antoni oni , come e noto, e liberamente ispirato al racconto "La bava de l di avolo" ("La babas del di ablo") di Julio Cortázar, pubbli cato in Itali a nel 1965; in que l racco nto si narra di un
fotografo c he cog lie per caso una scena equi voca tra una do nna e
un ado lescente e che, quando sv iluppa la las tra, si trova inquadrato
ne lla s ua stessa fo tografi a. Il fi lm non solo incorpora le dimensioni
inquietanti e borges iane del racconto , ma lo trasforma in un eccitante giallo erotico-metafi sico basato proprio sulla fotografia . La lettera
di Calvino ad A ntoni oni de l 29 settembre 1965 , pur annunc iando
che egli no n intende partecipare al progetto perché impegnato a
tempo pi eno ne ll a compos izione di Le cosmicomiche, dimostra che
Calvino era rimasto affasc inato dal soggetto che Anto nioni g li aveva inviato da leggere, e si era pres umibilmente ri creduto sul va lore
de lla fotogra fi a come arte. 27
Nello ste o periodo Calvino sem bra es er i ricreduto anche
sulla paternita e la fa mi gli a. Nel 1964 infa tti Ca lvino si sposa, e ne l
1965 , a li ' eta di 42 anni , ha una fig li a, la fo togratiss ima Giovanna.
Ca lvino dichi ara ne ll e lettere, tra cui una scritta pochi g iorni pri ma d i que lla a A ntoni oni su Blow Up, d i ricevere dall a paternita un
"grande senso di pienezza" e di ina pettata allegri a.28
Blow Up , che usa come modello anche il fa moso fo tografo
in gle e David Bailey, e no n so lo l'espressio ne p.iu perfetta e proverbiale de ll a fasc inazione della pop art degli anni '60 per la fo tografi a, ma anche un fi lm che anticipa in alc une sequenze le fo rm e
piu astratte dell a fotografia nell' arte povera e concettua le evocate
da Calvino ne l racco nto de l 1970, a cui apparti ene per alcuni versi
anc he G iulio Paolini .
Se nell ' articolo del 1955 Calvino aveva addi1-ittura mes o in dubbio che la fo tografia potes e essere un 'arte - pregiudizio assai diffuso
del resto, negli anni '50, (e anche prima per e empi o fra i fo rm alisti
russi)- ne! racco nto del 1970 dimostra di essersi fatto contagiare dall a
passione di Anto nioni e d i Paolini , e di voler prendere iro nicame nte le
distanze dal e stesso giovanile. Nel racconto tutti i dogmi d i Calvi26

l. Cal vino, " La foUi a del mirino".
Vedere la lettera ad Antonioni del 29 settembre 1965 , in Ca lvino, Le11ere
1940- 1985, pp . 880-88 1.
28
/bid., pp 880 e 903.
27
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no giovane, stavo lta attibui ti ad Antonino, entrano in cri si l' uno dopo
l' altro, mentre la ~ tografia come arte viene presa mo lto sul serio, e
di venta anzi un ' allegori a dell' arte in genera le come processo infinito
di ricerca conosciti va e allo stesso tempo fo rmale .
Il racco nto ini zia con un paragrafo ingannevo lemente quas i
identi co a l primo capover o dell ' artico lo . Ma ne l seca ndo, che e
quas i tu tto nuovo, si tratteggia il per onaggio di Anto nino , a cui viene attri bui to iro ni camente come in uno specchi o rove ciato no n solo
l' atteggiamento del primo Cal vino nei confro nti de ll a fo tografia , ma
anche altri aspetti proverbi ali (e spe so cri ticati) di Ca lvino in generale: per esempi o la sua propensita ad un di staccato e rigoroso razio nali smo as tratto, la sua indiffe renza o freddezza ne i confro nti de l
corpo , de ll e passio ni e dell' eros , la sua tendenza a fa re un po' troppo la lezio ne agli altri . Cal vino usa il personaggio di A nto nino per
sdoppi ar i e mettere se ste so sotto l'obbiettivo de l propri o guardo
iro ni co. Per esempio, il g iudizio negati vo sulla pratica delle fotografi e insta ntanee tratto dall'articolo de l 1955 vie ne cosl incornic iato
iro ni ca mente, e qu indi di stanziato: "Certa Bi ce, ex cognata di qualcuno, e certa Lyd ia, ex segretari a di qualche altro, gli chiesero se per
favo re scattava loro un ' is tanta nea mentre g iocava no al pa llo ne tra le
onde. Accondi scese, ma iccome intanto aveva e laborato una teorí a
co ntro le istantanee, si premura di comunicarla all e due amiche" .29
Que lla che nell' arti co lo era una vi ione molto chi ara e allo stesso tempo negati va della fo tografia , si rovescia ne l racco nto in una
visione sempre piu opaca e oscura, e in una serie di du bbi che minano
le certezze de l personaggio. L' iITazionale passio ne per la fo tografi a,
Antonino insiste, e legata a, anzi nasce da, il desiderio iITaziona le di
accoppiarsi e riprodursi. Ma il racconto chiarisce che questa certezza
razionale e proprio c ío che in defi ni tiva isola Antonino sempre di piu
dall ' umanita. La crisi sopravviene per Antonino quando, nell o stesso
momento, si rende conto di essere il solo nell a sua cerchia di amic i a
non fare fo tografi e e anche d i essere il solo a non avere una fa migli a
sua, a non avere relazioni essuali, e a non avere fig li . Antonino decide di tra fo rmarsi in fo tografo per capire che cosa siano davvero la
fo tografia e il suo corollario: la passione riproduttiva .
Cal vino mantiene qu indi l' intu izione del 1955 sul nesso di retto
fra fo tografia e sess ualita riproduttiva, ma questa vo lta lo inquadra
in modo strani ante . Nel racco nto la fo tografia di venta un eni gma, un
mi stero iITi SOito, e ['eni gma de ll a fotografi a e eq uiparato a quelJo
29

l.

a lvino, "L' avventura di un fo togra fo", p. 11 OO.
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dell a sess ualita e, in parti colare, per Anto nino, a que ll o de ll a sess ualita fe mminile. Cercare di capire l'essenza dell a fo tografia per Anto nino e come cercare di capire l' essenza del femminil e e comprendere fin alm ente il senso profo ndo della riprodu zio ne, sia tec ni ca che
se suale. Cadendo vittim a del fasc ino peri co loso dell a fo tografia,
Anto ni no si innamora allo stesso tempo de ll 'amica che g li fa da
mode ll a, la "certa Bi ce". 11 nome allude ironicamente all a Beatrice
dantesca; la scena dell a visione di Beatri ce svelata nei ca nti 3 1 e 32
del Pu rgato rio e in fatti evocata parodi camente ne l racco nto.
.
M a Antonino fa llisce mi seramente ne i suoi rapport1 con B1 ce,
che non riesce ad amare se non a di stanza, voyeuri sticamente (come
ama il fo tografo di Blow Up) attraverso il mirino e l 'appa recc hi a~
tura fo tografica in va ri e fo rme e con va rie tec mche e g1ust1fi caz1on1
teoriche e le i infa tti all a fi ne, esasperata, lo pianta. Né (contrari amente a'Dante) il progetto estetico di Anto nino ha mi gli ori ri s ultati
di que ll o eroti co: in assenza di E ice Anto nino fa lli sce c~ munqu e nel
renderne l'essenza attraverso !' arte fotografica, benche pun fica ta e
.
portata al mass imo li vell o possibi le di astrazione.
S i tratta dell a fase estrema di una ricerca 111 cu1 , nel racco nto,
Anto nino tenta con una sistematicita sc ientifica e testardaggine che
sono squisitamente calviniane, di ri so lvere !'eni gma dell a fo tografia
ripercorre ndo lui stesso come fo tografo tutta la stori a dell a fo tografi a
dall ' Ottocento in poi, con tappe presso la fo tografi a surreali sta, quella essenzialista, quella seriale, quell a automati sta e finalmente quell a
concettuale e informale e persino quell a postrutturali sta e decostruzionista. Vengono evocati senza nominarli i fa ntas mi di fo tografi da
M an Ray a Richard Avedo n, da Carti er-Bresson a And y Warhol, da
Douglas Huebler (in partcolare i suo i "Durati on Pieces") a Kenneth
Josephson a Giulio Paolini. Bisogna ricordare a questo propos1to
sia l'avvento nel frattempo delle teorie di Marshal Me L uhan che la
pubblicazione in itali ano nel 1966 presso Einaudi di "Piccola stori a
dell a fo tografi a" di Walter Benjamin , del 193 l ,1 nel volumetto L'ope~
ra d'arte nell 'epoca della sua riproducibilita tecnica. 11 fa ntas ma d1
Warho l e particolarmente importante nella resa dell a sperimentazione della potenzialita fo tografi ca sempre piu azzardata di Antonino .
Infa tti , come e tato no tato da Claudio Marra, "dall ' isolamento al la
decontestuali zzazione, dalla ripeti zione all ' ingrand imento, ogni capito lo dell a concettualita fo tografica ha trovato ell 'opern di Warho l
una pro nta e originale applicazione". 30 Gli esperiment1 d1 Anton1110
ri producono esattamente, e parodicamente, quell i di Warho l.

'º C. Marra, op. cit ., p. 165 .

127

La fase info rm ale/a rte povera di Antonino, in cui raccoglie in
un album fo to in cui si vedevano " portaceneri pieni di mozziconi ,
un letto sfatto, una macchi a d ' umidita sul muro" ed altri oggetti
" refrattari all a fo tografia", ri corda ed appare ispi rata dal saggio di
Umberto Eco de l 196 1, "Di foto fatte sui muri '', in cui l'autore nota
come ultim amente la fo tografia venga " portata a trovare occasioni
in fo rm a li, macc hie, graffiti , tess iture materi che, co late, graffi , scrostat ure, secrez io ni , gromme, stri ature, lebbre, escrescenze, microsomi di ogni specie appro ntati dal caso sui muri, sui marciapiedi , ne lla
fa nghi g lia, sull a ghi aia, sui legni di vecchi e porte, sulle ma sicciate
o ne lle colate di catrame non ancora steso, vari amente ca lpestato e
rappre o". 31 Il racco nto di Ca lvino ea suo modo una ri capitolazio ne
tragi-comica de ll a stori a dell a fotog rafi a, agg iornata pero agli ultimi
anni ' 60, e quas i sicuramente e da Benj amin che Calvino mutua il
senso de l fa c ino fa ntasmatico e magico dell a fo tografi a co me alchi mi a e come arte, e come ri velazione di un inconscio ottico. 32 Ino ltre
il racco nto di Calvino anticipa dei temi ne ll 'eseges i de lla fo tografi a
che verranno ripres i da Sontag (l a fo tografi a come vio lenza fatta al
soggetto fo tografi co), e da Barthes (la fo tografi a come maschera e
come segno di mo rte, in cui si attua pero potenzialme nte attraverso
la memori a una redenti va di alettica tra assenza e presenza).
Tutta la seconda parte del racconto, con la ricapito lazio ne sperimentale dell a stori a de lla fotografia come arte, e pero nuova rispetto
all 'artico lo del 1955 , che di venta esso stesso una parte, un momento
o framme nto fotogra fi co di questa stori a, e ne viene inquadrato o
messo in cornice in modo stra ni ante. Ironicamente, mentre Antonino fa llisce mi seramente come amante e no n di v iene mai padre,
come arti sta egli g iunge invece dopo un lungo travaglio sperimentale, e dopo a ver abbandonato la ricerca dell 'essenza, ali' es tremo di
fo tografa re fo tografie. Si tratta, naturalmente, pro prio dell 'estremo
gesto del fo tografo di Blow Up , e de l gesto che neg li autoritratti di
Pao lini si fa autoc itazionale: un gesto che e simultanemanete esteti 31

11 saggio apparve su ll Verri, 4 ( 1964).
" L' avven1ura di un fotografo", p. 11 07 : "Ma non diceva quello che soprattutto
gli s1ava a cuore: cogliere Bice per la strada quando non sapeva d' essere visia da lui ,
tenerla sotto il tiro d'obbiettivi nascosti, fotografarla non solo enza farsi vedere ma
senza vederla, sorprendendola com'era in assenza di qualsiasi sguardo". Cfr. W. Benjamin , "Piccola storia della fotografía", p. 62: "Una tecnica esattissima riesce a conferire
ai suoi prodotti un valore magico [... ]. L'osservatore sente il bisogno irres istibile di
cercare nell ' immagine quella scinti lla magari minima di caso, di lúe et nunc, con cui la
rea lra ha folgorato il caranere dell ' immagi ne, il bisogno di cercare il luogo invisibile.
[.. .) So llanto attraverso la fotografí a egli scopre questo inconsc io ottico".
32
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co e cono citivo, e che porta a riconoscere il enso del tempo e dell a
morte, propria e altrui . E nell 'o ltrepassare questa sogli a della metafotografia che Antonino, come poi Palomar, diviene di nuovo per un
istante un doppio fotografico, seppur in negativo, di !talo Ca lvi no.
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Neg li ultimi trent'anni !'enorme svi luppo dei mass-media e la di mens_ione mondiale della comuni caz ione hanno gonfi ato a dismi sura ti ru olo della traduzione, cosa che ha favorito, tra l' altro, I 'approfond1mento teonco delle sue metodologie, nonché il sorgere di
nuove scuole e te_nd:nze teoriche. Un grande impulso allo svi luppo
della traduttologia, e stato dato da Juri Lotman, pioniere, gia negli
anm Sessanta, della semiotica applicata all a traduzione. Dalla sua
scuola e emerso un 'importante indicazione di studi o, che ruota attorno al co ncetto di "segno cu ltural e" proposto sempre dallo stesso
Lotman: ti quale sosti ene che la traduzione deve interpretare non
solo ti ltvell o less icale di una parola, ma anche il suo li ve llo cu lturale, simbo li co e polisemantico, lega to ali ' amb iente storico-soc iale
in cut nasce. Quando Lotman parla di "cultura" fa riferimento a un
insieme di linguagg i -verbali e non- che appartengono a una data
u·ad1z1one cu lturale. Egli ritiene infatti che ogn i e ponente di una
data cultura sia una sorta di "poli glotta", in grado di "parl are" contemporaneamente diverse lingue, testuali , gestuali e simboli che.
In una direzione analoga si sano sv iluppati ali studi di Charl es
Sanders Pierce, il quale ha coniato, u·a J 'a ltro, il ~oncetto di semiotraduzi_one in riferimento a una traduzione ri vo lta al significato dei
term1m e al loro aspetto soggettivo, stori camente e culturalmente
d_eterminato. Pierce ritiene che il termine da tradurre 0 interpretare
Sta un segno variabile, in quanto cambia di sianificato a seconda
dell'immagine mentale che produce nell 'a ltro. Dato che il senso di
una parola muta nel tempo in quanto e condi zio nato da! contesto
ltngu_1st1co, culturale e storico, in cui e prodotta, il traduttore deve
nuscire ad agg iornare la resa lingui stica all a luce dell'evoluzione
del suo o dei suoi sign ifi cati. Otre al proliferare di approcci teorici,
l ~ traduttolog1a ha v1st_o il moltipli cars i di approfondimenti che pot1_emmo defimre settonalt , legati cioe ad aspetti particolari di questa
d1sc1pltna. Tra essi possiamo annoverare la trad uzione di aenere
emersa di recente ad opera soprattutto della criti ca femmini ~a, ch~
ha proposto un approccio alla traduzione piu politically co rrect, cioe
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orientato a limitare le co nnotazio ni " masc hili ste" e discriminatori e
nei confro nti della donna.
U na del le piu interessanti teori che della traduzione di genere e
sicuram ente S herry Simon, la quale ne l s uo libro Gender in Tran slarion: Cultural !den tity and rh e Poli1ics of Tra11 s111ission parte dal
presupposto che la traduzione non debba essere vincolata all ' utopica "fedelta" al testo o al puro e sempli ce trasferimento da una lingua all 'a ltra del signifi cato di un voca bolo, mac he de bba piuttosto
essere co me una sorta di (ri)scrittura de l testo, che vede il traduttore occupare un ruo lo atti vo, creat ivo, e no n puramente meccanico.
Questo approccio (sv iluppatosi neg li ultimi dieci anni) considera il
traduttore come un soggetto respo nsabile delle proprie scelte, " posizionato", co involto con la propri a formaz ione storico-soc iale, c ul tural e e po liti ca, nella resa finale di un testo. Questo fa si che la soggettivita del tradutto re e la ua " posizionalita" abbia un grosso peso
ne l lavoro creativo di ri -scrittura, in parti co lare per quanto riguarda
il di scorso sul genere, la cui resa ri sente molto del clima c ulturale e
de lle o pz io ni personali di chi si cimenta su un testo. Aquesto proposito la studi osa pone diversi ques iti , molto dibattuti ne l mondo della
trad utto logia: in che mi sura i traduttori possono e devano modificare
il " messaggio" orig inario di un testo non contemporaneo per renderlo piu accettabile all 'a ttuale sensibilita di genere? E se lasciass imo
che i lettori leggessero " la conversazione anti ca" e si adeguassero
a ll a misogini a piu o meno latente presente in un 'opera? Oppure e
preferibile che il traduttore intervenga con mi sure correttive per aggiornare il messaggio ai giorni nostri ? Le risposte della Simon si
iscri vo no nella sua visione del traduttore come un meccanismo fondame ntale ne! proce so di creazio ne e tra mi ss ione dei valori cul turali, e sono quindi favorevo li a una revisione del testo in un senso
piu ri pettoso del genere femmini le. La studiosa sostiene infatti che
il traduttore, in virtu di questo suo coinvollljimento -o come lei dice
" posizionamento"- debba bl occare o almeno attenua re i pregiudizi
e le di scriminazio ni che si perpetuano anche nella traduzione, primo
fra tutti quelli nei confronti del le donne. La sua difesa del ruo lo attivo e partecipato de l traduttore porta la Simon a mettere in evidenza
un altro aspetto connesso alla resa di un testo letterario in un ' altra
lin gua: la disattenzione della critica letteraria nei confronti della traduzione di un 'opera. I critic i leggono e anali zzano un testo tradotto
co me se fosse in lingua originale, e non mediato da! traduttore, che
invece fa le sue scelte soggettive e puó enfat izzare o attenuare determinati aspetti o signifi cati del suo messaggio .
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Anche negli studi di itali ani stica la traduzione resta
(o quasi) ignorato dalla criti ca, che raramente ~~~~:!~~
~~:~ eiaz1o ne Je scelte dei traduttori e la loro influenza ull a resa
1
te.sto. D1 qu.~sta !acuna si era accorto a s uo tempo anche Itao Calvino, che g ta in un artico lo del 1963 11-· ¡
d' · · ·
evava come tanto cr¡·
~u~tl~~-~ ~::;:~i- ~ua~to i criti ci dim ostrassero scarsa attenzio ne perl~
.
ra .u z 1o~t e non avessero sv iluppato una ri fl ess io ne che
enlt1 asse ne! merrto dr questo importante aspetto. Secando Ca l .
ta e dtsinteresse "
·
vino,
~
. . provoca ne1 traduttori uno scoraggiamento che si
tras ~rml a s ~b1to in pis aller, un abbassamento de l li vell o crenera le
0
N Oíl e a prrma vo ita che c·
·
d.
'
.
'S' , .
.
.
J sent1amo rre da un bravo traduttore·
': i,c tlacrol 'an1m a perri so lverede ll e diffi colt' h
,:
ma1 pos to e di cu i ne
,
,
..
a c e ness uno s e
I'
. ss uno s accorgera, e poi ti criti co X apre ¡¡libro
ac
b
' aso, utta occhto su una frase che non li
.
.
confrontare ¡¡ testo se
h. d .
g .gai ba, maga rr senza
_. 1
.
. ,
nza c re ers 1 come altnm enti poteva essere
I iso ta , e in due rr ghe liquid a tutta la tradu zione."'
Aq uesto propos ito, Ca lvino rilevava come in Itali a m
1
cu ltura della traduz ione
.
ancasse a
tore fosse tend
. 1 e come, d1 conseguenza , il la voro del tradut.
enzra mente posto in ombra 2 E ¡1·
che J"
d ¡
· g era in vece con vi nto
impegno e traduttore avrebbe dov uto essere '"
.
sostenuto e va lori zzato" e che la t
. .
incoragg1ato,
del

t·~tto
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attuale, co me attesta il fa tto che la criti ca si occ upa ancora oggi
escl usiva me nte dei testi e vera mente troppo poco de l le traduzioni e
dei tradutto ri. E ppure es istono no rm e internazionali che rego lano le
modal ita di presentaz ione di un testo tradotto. 4
11 generale d isinteresse verso queste norme si i cri ve ne l generale d isi nteresse verso il lavoro di tradu zio ne, che co me si e detto e stato ri levato anche da Calvino. Lo scrittore li gure era invece
mo lto attento al prob lema de ll a tradu zione , fo rse perc hé era stato
traduttore eg li stesso e aveva un a buo na conoscenza della letteratu ra inglese e fra ncese, cosa che pro babilm ente gli ha affinato la
sua sensibilita verso queste due lingue e ha fa vorito di co nseguen za
la sua attenzione verso le stru tture gramm ati cali , less icali e sintattic he anc he dell 'i tali ano. i C ió lo ha portato a ind aga re i problemi
teori c i e pra ti c i de ll a tradu zione, ma anche quelli legati all a traduc ibi lita d i un a lingua, e in partico lare de ll ' itali ano. Aqu esto tem a
spec ifico ha ded icato due sagg i, "L' Itali ano, una lin gua tra le altre
lingue", pubbli cato nel ge nnaio del 1965 sull a rivi sta Rinascita, e
"L'an tilingua'', pubblicato lo stesso anno su! quotidiano 11 Giorno,
e ntra mbi raccolti in Una pietra sopra , pubbli cato perl a prima vo lta
ne! 1980. Ne l primo saggio, Calvino affronta proprio il prob lem a
dell a tradu zio ne di un testo itali ano in un 'a ltra lin gua, prendendo
coscienza in prima persona dell a necess ita di rendere com•Jni cabi le
a un li vello piu ampio ció che si scri ve: " Quell o che voglio dire e
che chi scri ve per comuni cazione dovrebbe (sto parlando anche per

me stesso) renders i continuamente co nto del grado di traducibi lita,
cioe di comunica bi lita, de lle espres io ni che usa." .6 L' in teresse d i
Cal vino per qu esto as petto inves te dunque il suo stesso impeg no d i
scrittore, dato c he, co me sosti ene, " prim a di scri vere ne ll a propria
lingua bi sogna pe nsare in un 'a ltra o in un a spec ie d i espera nto che
vada be ne per tutti ". 7

4
Esiste un organismo intemazionale, lmema1io11al Orga11izarionfor S1a11da rdizatio11 (1so) che si occupa di uni fo rmare i criteri di produzione e di presentazione
di materia le editato nei settori piu disparati. Ta le organismo ha emanato una diretti va, Docu111e111atio11-prese111atio11 of 1rm1slari011s, approvata nel 1977 da molti paes i,
tra cui l' lta lia, concemente il settore dell a traduzione. (1so 2384). Le norme in essa
contenute sono in gran parte di sattese e spcsso non sono nemmeno conosciute dagli
edi tori o in generale da chi si occ upa delle trad uzioni. 11 doc umento 2384 affronta
principa lmente due problemi : il primo, in che misura la raduzione pub essere considerata la sostituzione dell ' ori gi nale e inoltre iu che mi sura si possa ri salire dalla
traduzione all'origina le. Per quanto riguarda i li bri , o altre pubblicazioni a sé sta nti ,
e obbliga torio indicare: per il tes to tradotto: nome e cognome del traduttore, titolo
dell 'originale, il tipo di traduzione (compl eta , parzia le, o ridotta), ente re ponsabile
della traduzione, edi tore, lu ogo e data, numero ISBN e diritti escussivi di tradu zione;
per il testo ori gi nale: ti tolo in lingua origi nale, luogo e data di pu bbli cazione in lingua originale, numero dell ' edi zione (prima, seconda ecc.), nome e sede dell ' editore,
lingua dell'origi nale e numero ISBN.
' Ca lvino e un grande amante della letteratura inglese e americana , co me attestato dalla sua tes i su Joseph Conrad e dall a sua pass ione per autori quali Kip ling,
Stevenson, Ja mes, Twain , Dickens, Defoe, Hami ngway, di cui apprezzava lo stile, le
tematiche, la forza e pressiva e la narrazione dei piccoli dettagli .
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Anche Ca l vino, dunqu e, si muoveva nell a direz ione di un a traduzio ne impegnata, attenta all a resa soc io-c ul tura le d i un tes to, in
que ll a ste sa d irezio ne, quindi , indi cata dall a Simo n.

Questioni di genere
Sofferm iamoc i o ra sull e cítate teori e de ll a tradu z io ne del genere,
affermatesi a partire dag li anni settanta soprattu tto in Fra ncia e in
Canada, dove alcune studiose di soc io lin gui stica hanno e picrato il
ca mpo , fin o ad ali a ra sconosc iuto, co mune mente de no minato Sex
and Language .
II crescente interesse per questa di sc iplina e stato incoraggiato
dal Mov1mento delle Donne, che tra g li a nni sessanta e settanta ha
cono ciuto un largo con enso in E uropa e negli Stati U ni ti. Da qui
l'attenzione dedicata alle formu le linguistiche che di stinguono i due
sess i e il propos ito di intervenire sul linguaggio ne l tentativo di ev itare
atteggiamenti di scriminatori , come suggeri sce la S imon. Si sa infatti
che la lingua e mol to importante nella co truzione de ll ' identita, compre~a quell a di genere. Come osserva no B. Thorne e N. He nley, " la
d1fferenza sessual e dell ' uso lingui stica puó e sere concettuali zzata
come un modo in cui le differenze di sesso sono socialmente marca te
enfatizzate, messe in scena".8 Di venta alia ra importa nte rilevare il di ~
verso atteggiamento che uno scrittore (e un traduttore) manifesta nei
confronb de_lla differenza di genere anche attraverso l'analisi lingu istica de1suo1testi , dato che, come rileva la studiosa di soc iosemiotica,
Patri zia Vio li , " il linguaggio co trui sce e organi zza al suo interno le
rappresentazioni soc iali dell a femminil ita, sull a cui base !' individuo
di sesso femminile si defini sce come 'donna"'.9
6
1. Ca lvi no, Una pietra sopra, p. 145 .
' Id.

' Berri e Thorne, ancy Henley., La11guage a11d Sex. Difference and Dominance, p. 127.
·
9

Patri zia Vi oli , " 11 genere come va ria nte semiotica", in Atti del congresso in te111az1onale La n i/tura 11alia11a e le let1era111 re .wraniere 111 odeme, p. 90.
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Il genere e un a de ll e categori e gram matica li piu co mpl esse, c he
preoccupa no n so lta nto i traduttori, ma anche i lin g ui s ti in generale, in quanto puó co mpo rtare alc uni probl em i ne ll ' interpretaz io ne dei testi. Il ge ne re gra mmati ca le no n coincide necessari ame nte co n il sesso, co me spi ega Leonard R . Palmer, il quale
nel ri levare come I' agge tti vo inglese no n presenti la co ncorda nza
co l no me, sostie ne c he " la ca tegor ia de l gene re se mbrerebbe superflua nella gra mm atica in g lese, ma ció che la rende necessa ri a
e il fe nomeno de ll' anafo ra [ ... ] c ioe i [pro nomi] s i riferiscono a
un nome g ia usa to ne l con tes to e lo sos titui sco no. Ne l in go lare
il parlante e costretto a sceg li e re tra she, he, it, e questa sce lta
dev'essere ascr itta al genere de l no me; e vero che ne ll a stragra nde maggioranza dei nom i il genere e 'o ri e ntato ve rso il mo nd o
esterno' cioe e determin ato dal sesso (o dalla s ua assenza) delle
e ntita a cu i i nom i in questione si riferiscono" .io Mentre in itali ano non vi so no nom i neutri e tutte le parole hanno un a spec ifi cazio ne di ge ne re, ne ll a lin gua in g lese no n es iste ta le di st in zio ne
e di regola no n vi sono parole distinte per indi care il ge nere di
no mi , pronomi, aggettivi e arti co li . Questa peculiarita de ll a lin g ua in g lese pone no n pochi prob le mi al traduttore dall'ita li a no
in in g lese, c he deve rendere un a differenziazione lin gu ist ica per
la qu a le no n sempre vi e un co rri s pe ttivo.

La traduzione in inglese dei testi di Calvino
Se accett iamo la teorie co mune mente accolte dalla lingui stica, che
in italiano i no mi appa rte ngono necessariamente a una categori a di
genere e non possono quindi essere neutri , ri su lta ev ide nte come
sia di ffici le re ndere in inglese un testo itali ano, in cui ogni paro la
e femmini le o maschile. Vediamo allora come alcuni de i principali
traduttori di Ca lvi no abbiano affro ntato lo s~ in oso problema del la resa del genere. L'ameri ca no William Weaver e indubbiamente
il traduttore di Ca lvino piu conosciuto, ma ve ne sono m lti altri ,
come Arc hibald Co lquhoun (il primo a tradurre le sue opere), Tim
Park , Martin McLaughlin, George Martin, Patrick Creagh e Louis
Brigante, Sy lvia Mulcahy e Peggy Wright.
Part iamo da Weaver e ved iamo come ha affro ntato la sfi da del
genere nelle sue traduzioni. Nel racconto "Il coni glio velenoso" con-

'º Leonard R. Palmer, Li11guistica descrittiva e comparara.
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tenuto ne] roma nzo Marcovaldo, per rendere le parole "coni glio" e
"conigli a" (rabbit) Weaver toglie il ri fer imento ali 'animale e usa so lamente i termini generi ci mate efemate. Lo stesso accade perle persone: nel racconto "La notte dei numeri", contenuto nel libro Gli amori
difficili, " un impiegato" e "una impiegata" (clerk) diventano nella tradu zione di Weaver a man anda woman, con l' omissione quindi del
riferimento all a loro professione, che purea su me una certa rilevanza
nel testo, ambientato in un contesto impiegati zio. Il gap risulta ancor
pii:i vi stoso nel caso del racconto "L'avventura di un impiegato", dove
il personaggio della cassiera, chi ara mente identifi cabile come donna in ita liano, nell a traduzione di Weaver diventa the cashier, senza
peraltro che ne l testo vi siano pronomi (s he, her) che ne indichino il
genere, per c ui nella vers ione inglese si perde ogni riferimento all' identita sess uale del personaggi o. La determinazione di genere e un
problema ricorrente nelle traduzioni di Weaver, il quale ha talvolta
optato per so luzi oni che oscurano la figura femminile.
A que to proposito vale la pena fare riferimento alle teorie dello studi oso dell'universita danese, Uwe Kjrer Ni ssen, che ha volto
importanti tudi sulla traduzione del genere in un campo particolare,
quell o soc ial e, pr muovendo il filone del social gender, che anali zza il genere in connessione all'ambiente lavora tivo o occ upazion ale.
Secondo Ni sen, quando il genere di un personaggio non e esp li citato nel testo da tradurre viene spontaneo utili zzare i pronomi anaforici (lui, lei) no n in maniera arbitraria, ma secondo codic i cu ltura li
ben stabiliti , secondo cioe il modo in cui una certa professione viene
percepita a li vell o di gender. Ad esempio, un danese utilizzera il
pron me " lui " accanto al la parola "giudice", me ntre e comu ne supporre che la segretaria sia donna, tanto in in glese quanto in danese
(o in altre lingue). Questo perché, anc he secondo il linguista John
Lyons, il genere occ upazionale viene com unemente determinato da
con iderazi oni quantitati ve stereotipate (ci ono piu giudici uomo
che g iudi ci do nna), che ascrivo no certe professi oni a un sesso piu ttosto che all'a ltro. La denotazione di genere e spesso determinata
anche da l fatto che certe professioni in alcune lingue non hanno il
femrninile: in ing lese, per esempi o, termini come doctor, lawyer,
ecc. non hanno un corris pettivo femm inile, a differenza da ll ' italiano
(e delle lingue romanze in genera le), che ha dottoressa, avvocatessa ecc . Questi termini, quindi, che han no un significato semanti co
discriminante verso il genere femmini le, mettono indubbiamente in
diffico lta il traduttore, che se deve renderli al femminile puó aggiungere mate ofemate al sostantivo o eliminare qual siasi riferimento al
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genere . Prob lematica e pure la situazione in cui non vi siano specificaz ioni testuali c he chi ariscano l'appartenenza sessuale.
Secondo Nissen, le des ignazioni "genera lmente maschili ", cosl
co me que ll e "generalmente fe mmin ili ", sono assegnate all e paro le
seco ndo sc hemi sociali determin ati dall e convenzioni soc iali . Questa a egnazione puo anche ca mbi are con il tempo, come dimostra il
caso de ll a paro la secretwy: nel secolo di ciannoves imo in In ghilterra
questa profess io ne era qu asi esclusivamente masc hile, me ntre o ra e
prevalentemente fe mminile. Oggi quindi si te nde a dare all a paro la
una connotazio ne fe mminil e. Dato che il genere soc iale dipe nde sia
da fa ttori socia li che cro nologici, la tradu zione del social gende r
puo presentare notevo li prob lemi per un traduttore. Lo studi oso danese fa alcuni esempi parti colari: in un racco nto di Daphne du Mauri er, Rebecca, il protagoni sta Max im e sua mogli e invitano a cena
de i pare nti . Dopo la cena, il cognato di M ax im per esprimere di aver
crustato il c ibo afferm a "Same cook I suppose?" Ne l libro no n vi e
~l c un riferimento al fatto che chi cuci-na s ia masc hi o o fe mmina.
Come tradurre al lo ra questa frase in lingue in cui questo termine ha
una vari ante fe mminile o masc hil e, come per esempi o ! ' ita li ano, che
ha c uoco o cuoca?
J traduttori di lin gue come il fra ncese o spag no lo hanno quindi
reso il perso naggio cook ri spetti va mente al fe mminil e e al masc hil e .
Ma con che cri teri o? Secondo Nissen, chi traduce ha vo luto n spettare I'! aspettati ve ideo logiche dell a comunita a cui il libro e di retto:
per moti vi storico-culturali , in F rancia, il termine e ev ide nte mente
piú connotato al femminil e, mentre in Italia e piu connotato al maschile. Ni ssen e infatti convinto che sia molto importante ti co ntesto
ideologico e culturale di una lingua, che e il prodotto de ll a soc ieta
in cui si crea. Questo esempio confo rm a che la determinazione de l
social gende r non e esclu ivamente un fa ttore linguistico, ma anche
e soprattutto socio-cultu rale, e che, come afferm a la Simo n, l'assecr nazio ne di genere nell a tradu zio ne di un te rmrne non e un processo
~rb itrario, ma co1Tispo nde a una determinata visio ne del mo ndo, a
opzio ni ideologicamente e culturalmente orientate, che posso no inftu enzare la resa di un determinato voca bolo. C io dimostra ancora
un a vo lta che la tradu zione di genere non e un proce so " in nocente"
come si crede, ma corri sponde invece a un 'opzione ideologica, imp li citamente schi erata, tutt'a ltro che casuale.
A questo pro pos ito, alcune studi ose fe mmini ste, come Gayatry
Sp iva k, hanno messo in ev idenza come anche la tradu zio ne, possa
accentuare il carattere piu o meno 111isog ino di un autore . C 10 sem-
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bra trovare co nfe rma ne l lavoro di Weaver, e in parti colare nell a ua
traduzio ne di Se una notte d 'inverno un viagg iatore de l 1983, in cui
utili zza per le fi gure di "Lettore" e "Lettrice" i termini di Reader e
Other Reader. E ev idente che con questa tradu zio ne il personagg io
de ll a Lettri ce perde qual siasi va lenza al femminil e per di ventare un
termine neutro. Other, infatti , non fa alcun ri fe rime nto al sesso dell a
lettrice, contrari amente a quanto avv iene in itali ano, dove la co nnotazione fe mminile indicata da! s uffi sso -trice. Per marcare la
femminilita del perso naggio il traduttore av re bbe potuto re nderlo
con f emale reader, per c ui la scelta da lui operata non era l' unica
po sibil e: per questo si ritiene che Weaver abbi a inteso operare una
scelta impli c itamente mi sogina, scelta che secondo alc uni sare bbe in sinto ni a con l' ori e ntamento di Ca lvin o. Es iste ovv iamente la
diffi co lta oggetti va di rendere in inglese il genere femminil e, per
il qua le !' itali ano -co me si sa- ha a di spos izione termini spec ifi c i
(poeta/poetessa, cuoco/cuoca , ameri cano/a me ri ca na). Questa diffi co lta, e stata ril evata, tra gli altri , anche da Lui se von Fl otow, che
ne l suo libro Translation and Gender, mette in luce la mancanza di
determinazio ni di genere, e quindi il carattere neutro de ll a lingua
anglosasso ne; indubbi o pero che si possa no utili zzare alcuni accorgime nti per rendere il genere in modo piú politically correct. Per
esempi o, lo studioso di Cal vino Stefano Tani suggerisce la poss ibi lita di utili zzare per Lettrice e Lettore She- Reader e f-le-Reader, a
suo avvi so piu con·isponde nti a llo spirito de ll 'ori gin ale. Non si puo
non ril evare co me la scelta di Weaver abbi a un a sfum atura negati va
e modifichi implic itamente l'imm agine del personaggio . La traduzio ne di Lettrice con Other Reader ri sulta di scriminatoria per I' im magine fe mminil e, co ntribuendo ad aumentarne psicologicamente i
pregiudiz i. E infa tti il termine Other, che signifi ca tra l'altro di verso
da lla no rm a, dev iato, contra ri o al giusto e al perfe tto, ha di per sé
una co nnotaz io ne negati va, squalifi cante.
In un a de lle due occas ioni in cui ho av uto modo di intervistare
Weaver, si e parl ato dei problemi posti dall a tradu zio ne dell e opere
di Calvino. Durante il nostro primo incontro ne l 1990, egli mi confesso che lui e C al vino si senti vano di frequente per ri so lvere anche
i piú pi cco li dettagli legati alla resa in inglese. Alla mi a do mand a
"Ha mai pensato che le traduzio ni possano in qualche caso ampli fi care certi aspetti , per esempi o la mi soginia di un autore?"e all a
mia ri chiesta di chi arimenti s ull a questio ne de l Letto re/Lettri ce, in
Se una n.otte, lui mi rispose afferm ando che aveva sofferto tantiss imo per cerca re una soluzione a questo probl ema. La scelta di Rea-
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der e Other Reader gli sembrava corretta, perché dal testo risultava
ev idente che Other Reader si ri feri va a una do nna. lo ho in sistito
su questo pu nto, chi edendogli se il termine Other non marcasse,
a suo avv iso, una connotazione di marginali ta, di di versita, dell a
do nna. La sua ri sposta non lasciava spaz io al du bbio: "Il significato
di Other - di sse- non ha nessuna connotazio ne partico lare, siccome
non ho trova to di megli o l' ho adottata . E una so luzione nata dall a
disperazio ne, avevo veramente anche pensato di c hi amarlo Reader l
e 2, ma questo sl che sare bbe stato offensivo per la fi gura fe mminil e .
Ali ' ini zio questi due lettori sono asess uati , cioe possono sembrare
due uo mini o due donne, anzi penso che Other Reader ev iti di sotto lineare e rimarcare questa diffe renza." 11 Secando il mi o parere, la
scelta di Weaver non e cosl innocente come potrebbe sembrare ed
e mo lto piü signi ficativa di quanto egli non pensi. No n a caso all a
tradu zio ne di questi termini e strettamente legato il dibattito sull a
pres unta mi soginia di Calvino. Dato che, come si e detto, Weaver
e lo scrittore coll aboravano per ri so lvere i problemi di traduc ibilita,
si puó supporre che la traduzione di Lettrice con Other Reader non
abbi a trova to oppos izioni da parte dell 'autore. M a e altrettanto vero
che Weaver av ra cercato di interpretare i1 signi ficato com plessivo
del personaggio della "L ettrice", che la critica francese A uro re Frasson-M arin defini sce come un objet du dés ir.
Weaver, nell ' unica intervista che fece a Ca lvino per il Paris Review (1985), ~ell ' introdu z i o ne dell 'artico lo confo rma che a Cal vino
la so lu zio ne adottata da Weaver piacque molto. Per sostenere la sua
traduzio ne de i due personaggi, "sempli cemente" chi amati Reader e
Other Reader, Weaver néll 'articolo fa riferimento a un verso di una
vecchi a canzone di L ouis Arm strong Let 's cal/ the whole thing off
in cuí le due opzioni so no intercambi abili: usare un no me al pas to
d i un altro non fa alcuna di fferenza, e so lo questio ne di pronunc ia . Egli quindi banali zza la ua scelta e la riduce a un a no n-scelta,
priva di qualsias i impli caz ione valutati va. Sta'hdo al suo parago ne,
infa tti , semb ra che tra Reader e " Other" Reader vi sia soltanto una
diffe renza di pronunc ia. In realta si puó ipotizzare che Weaver abbia
sottovalutato il probl ema, minimi zzando le implicazioni connesse a
questa scelta less icale, che di fatto di fferenzia e gerarchi zza i personaggi, non li po ne sullo stesso livello, e che quindi non e ne utra,
come dimostrano la Simon, la Von F lotow e lo studi oso d anese Ni ssen. Anche le critiche ri volte all a sua tradu zione no n hanno quindi
"Giulia Guamieri , " lntervista a Wi lli am Weaver" , l talian Quarrerly , p. 84.
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sca lfito la sua opinio ne e no n han no portato a un ripe nsamento in
senso political/y correct dell a s ua sce lta .
Per sottoli nea re come anche la traduzio ne possa cont ribu ire a
delineare una visione pi ü o me no negativa del fe mminil e, va le la pena
osserva re come anche il primo tradu ttore di Ca lvino, A rchi bald Co lquhoun , ne ll a sua versione del Sentiero de i nidi di ragno del 1956,
abbia tradotto a lcune fras i di Ca l vino poco edifica nti per il "gentil sesso''. Ecco un esempio tra tto dal capitolo quin to del Sentiero dei nidi
di rag no da lui tradotto. II passo: ··11 Cugino da un 'occhi ata a P in . Pin
cap isce: se si comincia a portar do nne quass u va a fi nire ma!e" viene reso con una trad uzione piu sprezza nte ri petto aq uell a origina le,
add irittura ricorTendo all ' aggiu nta di una frase inesistente in ita liano:
"Cousin gives P in a g lance. Pin understa nds il; even up here one can 't
even be free of th,ese cursed wom.en; things will end badl y if they
begin coming ." 12 E indubbio che l' affermazione "anche quass u non
si puó nemmeno essere liberi da queste do rme maledene" enfa ti zza la
vi ione mi sogina ori g in ale, sottolinea ndo ! 'aura negati va che le do nne
sembrano avere, come se portassero malee fossero causa di disgraz ie
e avversita. Q uesti esempi dimostra no come il tradu ttore possa giocare un ruo lo importa nte nel co nnotare in modo neaa ti vo l' imm ao ine
"' sta .
"'
fe mminile, come del res to teorizza la cri tica fe mmini
A propos ito dell a pre unta mi og ini a di Ca lvino , occorre ricordare che recenteme nte la criti ca di genere ri volge es plic ite critiche
allo stesso autore, a cui viene rim proverato di fo rni re un ' imm ag ine
passiva e negati va dell a donna, associata spesso a un ' im p li cazio ne
d i peri co lo, di puniz ione e di irTaz ionalita. No n cas uale sa re bbe, per
alc une crit iche, l'assoc iazio ne dell a fi gura fo mmin ile all a L una, da
cuí la de fini zio ne di donna lunati ca, e quind i impreved ibil e, stra mba
e amb igua, sosta nzialmente in affi dab il e. La d isatte nzione di Calvino ne i con fro nti de ll a parita dei sess i e que ll a de i s uoi due princ ipali traduttori sembrano dunq ue correre su binari para ll e li, come
sostengono alcuni critic i ameri ca ni , frances i e ita li ani , che ril evano
atteggiame nti dec isamente masc hi listi in mo lti ro manzi dell o scri ttore li gure. Tra ess i possiamo annoverare W iley Feinstei n, R ichard
Gri gg, Teresa de La ureti s, Aurore Fras on-Marin e A ntonio Russi
tutti acco mun ati ne l ri scontrare come Ca lvino tenda a s u bo rdinar~
le fi g ure fe mminili a que lle masc hili . La francese A urore Frasso nMarin , dedi ca tas i ad una ap profondita anali si de ll a fi 0a ura fem minil e
all ' interno del le opere di Ca lvi no, ha osservato che s pesso le do nn e
12

l. Calvino. /1 .muiera, p. 32 e T/1 e Path , p. 56.
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venoono descritte come creature notturne, lunari e oscure, veri e
o
propri si mbo li de lla tentazione. 11 personaggio di Viola ne // barone
rampante , ad e empi o, cerca di fa r precipitare Cosimo dall'albero e
di va ni fi care la sua promessa di non mettere mai piu piede sulla terra.
In tal modo la donna viene assoc iata, come avviene nell a tradi zione
giud aico-cri stiana, al la tentazione, alla caduta e di conseguenza alla
puni zio ne. La critica fran cese rileva ino ltre come Ca lvino assoc i
di frequente la do nn a a una visione orizzontale, connessa all ' idea
di pass ivita e di sudditanza, mentre l' uomo viene preva lente mente
raffigurato ne ll a postura vertica le, segno di rettitudine mora le, o ltre
che di potere e di possenza fisica . Cosl Pamela, ne Il visconte dimezzato , vie ne raffi gurata " a bocconi sull ' erba", " seduta sulla riva de l
mare" , "sdraiata sull a ghi aia", a ulteriore conferma de ll ' impro nta
pass iva che Ca l vino tende a co nfe rire alle figure femminili.
La presunta mi sooini
a di Calvino viene da alc uni considerata
o
'
iscritta ne ll a sua epoca, un tributo inevitab ile al suo tempo . E per
questo che uno dei traduttori di Ca lvino , M artin McLaughlin , nel
1998 ha cercato di "correggere" la traduzione di Colquhoun de l Sentiero dei nidi di ragno del 1956, scegliendo di cambi are alcune sue
espressioni ritenute poco sensibili ne i confronti de l le don ne. Questo
testo e stato ri scritto tre volte da Ca lvino (1947, 1954, 1964), togli e ndo diversi brani dalla prima versione, perché li riteneva tro ppo
vio lenti , e ne ha aggiunti altri, al fine di essere piu in sinto nia con
la sensibilita de l momento, dimostrando quindi di non essere poco
attento all a fi gura femminil e come vorrebbero alcuni suoi criti ci:
Ai cambi amenti ap portati dallo scrittore si sovrappongo no quelli
adottati nelle due versioni í nglesi dai traduttori , i qu ali svolgono un
ruo lo attivo ne ll ' aggiornare e rendere piu attuale il racco nto, "adattandolo" alla mutata me ntalita dell ' epoca. Nella prefazione dell a
nuova tradu zio ne de l Sentiero dei nidi di ragno pubbli cata ne l 1998
Martin McLaughlin sp iega i cambiamenti appo rtati alla traduzione
di Colquhoun del 1956, basata sulla prima st~ ura del testo ( 1947).
II traduttore ingle e comincia dal titolo, cambiato da The Path to
the Nest of Spiders in The Path to the Spiders ' Nests, sia per rimanere, secando il suo punto di vista, piu fedele ai plural e " nidi", sia
per ev itare l'espress ione inglese nest of vipers ("covo di vipere"),
che puo susc itare un sentimento di avversio ne. Il traduttore, mo ltre'.
sp iega come ne l suo tentativo di rendere piu attuale la traduzw ne d1
Colquhoun abbia e liminato piccoli errori e reintegrato alcum brani
che era no stati cen urati. Nella sua versione McLaughlin re integra
le parti eliminate dallo stesso Ca lvino nell'ultima ediz ione del Sen-
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fiero (1964), e traduce anche quell e che lo stesso scrittore li gure
aveva aggiunto all 'ori gin ale.
Spero che que to lavoro possa incoraggiare i co lleghi itali ani sti a interessarsi dell e traduzioni delle opere di scri ttori ita li ani in altre lingue,
e in generale del vasto quanto bistrattato campo dell a trnduttologia.
Negli Stati Uniti esistono pochi studi di traduttologia pubbli cati negli
ultimi anni che ana lizzino da un punto di vista lingui sti ca le problematiche legate all a traduzione dei testi italiani in inglese. ln Inghilterra, invece, la scienza delle traduzioni si e costantemente evoluta negli
ultimi anni, grazie anche all 'esistenza di dottorati di ricerca dedicati esc lusivamente ai Tran slation Studies. L' apertura nei confronti di
questa di sc iplina non trova purtroppo una corrispondenza negli Stati
Uniti, dove i dottorati o Ma ter completamente dedi cati all a traduttologia ali ' interno dell ' italianistica sono rari. Le uniche eccez ion i sono
il Bosto n College (dove si puo fare un Master in Ita li an Translation
Studies) e la Montc lair Un iversity ne l NJ, che stanno inserendo corsi
sull 'analisi e la pratica della traduzione di testi letterari. Anche in Canada, e precisamente a Toronto, sono stati attivati molti corsi ri volti a
questa disciplina sempre all ' interno dell ' itali ani stica.
Negli Stati U niti , de l resto, vi e scarsa attenzione ai problemi
della tradutto logia, come dimostra il fatto che vi sono so lo due gra ndi centri di Translation Studies, uno ne l Texas, pre so la University
of Texas a Dallas, e uno al la University of Massachusetts-Amherst.
11 mio interesse per le traduzione in inglese delle opere di Calvino risale a circa 12 anni fa e da aliara non ho trovato coll eghi interessati all 'argomento con cui confrontarmi. Tuttavia, so no conv inta
che vi siano colleghi motivati e interessati alle problematiche legate
alle traduzioni, con i quali potrebbe essere possibile in futuro atti vare
diversi progetti. In tutti questi anni , nonostante Calvino sia uno degli
scrittori piu amati e studiati negli USA, ne suno degli innumerevo li
studi pubblicati su Cal vino prende in considerazione le traduzioni dei
suoi romanzi . Spero che questo mio appello non cada ne! vuoto e mi
auguro di veder nascere su! suolo nordamericano corsi di traduzione
dei lesti letterari , diplomi (certificares) e master dedicati all ' area dell'Italian Translation Studies. Qualche sforzo e stato fatto dai diparti menti di francese e spagnolo, ma poco ancora si sta face ndo sul fronte
dell ' italianistica. Sarebbe opportuno che le U ni vers ita, nelle quali e
presente un programma di laurea in italiano, si attivino per creare un
interesse inte rno alla di sciplina della tradutto logia.
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Dal racconto al gioco (e viceversa):
modelli per una letteratura digitale
tra Collodi e Calvino
MASSJMO RIVA

Brown University
lntendo la lelleratura come un impiego di mezzi
tecnici al massimo cosciente e razionale.
iTALO CALVINO

•

Partiamo da una constatazione: i computer games sembrano destinati ad imporsi come l'attivita ludico-cognitiva piu diffusa oggi tra i
giovani (insieme all'ascolto della musica) in mi sura certo superiore
non solo alla lettura di romanzi e fumetti (alla letteratura e paraletteratura, insomma) ma anche ad altre forme di "fruizione immaginativa," come il cinema e la televisione, le forme di intrattenimento
egemoni che della seconda meta del ventesimo secolo. 1
Se questo e vero, e necessario allora porsi il problema di quanto dell'esperienza ludico-cognitiva di cio che chiamiamo letteratura
(o para-letteratura) venga trasfigurato nei giochi e viceversa (l'interscambio tra giochi e cinema e gia al centro dell 'attenzione di critici
e specialisti ed e anche percebile da! largo pubblico, ossia ha gia una
domanda ben precisa). Insomma, val la pena di chiedersi quali nuove forme di espressione siano possibili o pensabi li sulla piattaforma
digitale multimediale, su cui e ormai difficile separare la letteratura
dalle altre arti. Giochi basati su testi letterari, da una parte, e letteratura ripensata radicalmente come gioco, dall'altra. Da tempo, ormai,
si assiste a una vera e propria imbio i tra cinema, comics e giochi
elettronici. La paraletteratura e chiaramente coinvolta in questa trasformazione. E quella che chiamiamo "letteratura" tout court deve
ritenersi esclusa da! gioco?2 Qui tocchiamo l'argomento specifico del
mio studio. II mio lavoro di docente di studi italiani e mass-media in un
1
Si da qui per scontato, ma andrebbe sottoposto a veri fica, il fatto che la televisione sia meno diffusa tra i giovani, almeno quelli in eta di studi terziari, su
cui si concentrano le mie considerazioni. A primo acchito, ne potrebbero conseguire
interessanli co nstatazioni di tipo sociologico (ad esempio su chi, Ira i giovani , guarda piu televisione e come TV, cinema e giochi faccia no o no parte di un continuum
immaginario).
2
Si veda la recente raccolta di saggi dialogati a cura di Noah Wardrip-Fruin e
di Pat Harriga n, Firsr person. New Media as Story, Performance and Game, p. XII.
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liberal arts college americano (la Brown University) si e incentrato, in
anni rece nti , su due autori della letteratura italiana moderna, Collod1
e Calvino, che a parer mio offrono non solo sporadiche occa ioni ma
dei veri e propri modelli di rifl ess ione sulla mutazione simbiotica di
letteratura e g ioco in atto ne lla tecno-cultura contemporanea.
Ho scelto come epígrafe una c itazione di !talo Calvin o, de l
Iontano 1947, che anti cipa di quasi un ventenni o quella che sara la
riflessione di Cibernetica e fantasmi, forse il suo con tributo teoricamente piu importan te all 'argomento che stiamo di scutendo. Come
ben sanno i lettori di Cal vi no, affidarsi alla ragion e (e all a cosc1enza,
mora le e po lítica) non significa affatto imbrigliare l' immaginazione:
al contrario, tra ragione e immagi nazio ne es iste in tutta I' opera d1
Cal vino un rapporto biunívoco. Ora, io parto dall ' ipotesi che ne l Pinocchio di Collodi come nella narrativa di Cal vi no si stabili sca una
relazione altrettanto biuní voca, tanto razionale che immag inativa,
anche tra Jetteratura e gioco. Da questa prospettiva, la rilettura critica
delle opere di Collod i e Cal vino, puo essere direttai:iente ri co llegata
ad un ' altra trasformazione in corso: quell a della d1datt1 ca tradmonale, come viene praticata ad e empi o nel college do ve insegno, con
I' avve nto di c io che possiamo defi ni re apprendimento coll aborat1vo
e sperime ntale, in una serie di pratiche e in un ambi ente co mpless ivo sempre piu caratteri zzati dall ' infrastruttura tec nolog1ca. . .
Senza indug iare oltre, parti amo allora da una breve descnz1one
del corso su Pinocchio che insegno, come appare nei cataloghi della mia universita: "Pinocéhio digitale. L'evoluzione di un burattino
da perso naggio Ietterario a bambino, robot e entita vi1tuale .. Libri,
film, animazioni , ipertesti e giochi interattivi direttamente o 111d1rettamente ispirati a lla favola di Cario Collodi."
Rileggo dunque Pinocchio, insieme ai miei studenti, come un
testo canonice (se ce n' e uno) della nostra letteratura moderna: a
patto ovv iamente di intenderne la canonicita j n senso non ma:moreo e nemmeno rígidamente " ligneo" ma collegata da m11le fih all a
sostanza o " ide ntita" antropolog ica della cultura italiana. Partiamo
da lla constatazione che nei centovent' anni circa dalla s ua nascita,
Pinocchio e di ventato molto di piu che un semplice personagg io . 11
pupazzo che divento un bambino in carne ed ossa ha.s ubito un a ulteriore evolu zione, diventando il prodotto di esportaz1one d1 magg1or
successo nell a stori a dell ' Itali a u ni ta. Cío ha naturalmente a che fa re
con Ja sua natura di " marionetta" (senza fili ). Discendente da lontani antenati (le mari onette e gli automata dei riti mag ici e relig ios i,
effige platonica dell ' uomo stesso, fantoccio degli dei ) Pinocchio (le
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cui avve nture so no appunto ali nsegna de ll a metamo rfo i) non che
la per onificazione de ll a poes ía. In fa tti , come scri veva Giambatti ta
Vi co ne ll a Scienza nuova (Libro l, Principi, xxxv11):
11 pili subli me l avoro dell a poesia dare senso e pa~sione all e cose
1nammate; ed cara tteristico de ' fanciulli prendere cose inan imate
nelle loro mani e parlare con loro per gioco co me se fossero persone v1vent1. Questo assi oma fi lologico-fi losofico Ja prova che nel l ' in fanzi a del mondo gli uomini erano per natura sublimi poeLi.

e

e

e

Creatu ra fi lo logico-fi losofica , Pinocchio evolve ulteri ormente
a partire dal testo di Co ll od i e si metamorfi zza in un a progen ie modern a, che, a parte le mo ltepli ci piu o meno li bere riscritture Ietternrie, (per ~ itarn ~ so l ~ alc un e) da] Bu ratino di A lexander Tolstoj a l
Pmocchw in Ve111ce d1 Robert Coover, da Le avven ture di Guizzardi
di. Gi anni Celati al Pinocchio con gli stiva/i di Luigi Malerba, dal
Pinocchio para /Lelo di Giorgio Manganelli al Pavero Pinocchio di
Umberto Eco (g ioco ling uistico in P da cui traggo questa citazio ne:
" Paradossa le! Poss ibile? Pupazzo prima, primate poi? Proteiforme
pargo le uo, ,f.e.renne Peter Pan , .proverbi ale par~bol a pressoc hé psi coa naht1 ca . ), e a parte le sue 111numerevo l1 re111terpretazioni , c i riporta, ne ll e sue reincarnazio ni drammatiche, dall a sto ri a del teatro
dei bura,ttini a l la comm edi a dell 'arte (Toto-Pin occhi o) e da ques ta al
teatro d ava ng uardia (Carme lo Bene- Pinocchi o), passando naturalmente per. il cinema, da l mimo Polydor che g li da vita per la prima
vo lta s ug li scherm1 nel film di An tamoro ( 19 11 ) per g iun oere in fine
a Robe1to Beni gni , e non trasc urando naturalmente la disseminazione del Pinocchio illu strato, da Mazzanti a Mu ssi no, da Roberto
Inn ocent1 a Gri s Grimly, fino all e innumerevo li va ri azioni del cinema di animazione, la piu famosa dell e quali rimane il Pin occhi o
svizzero-tirolese di Walt Di sney. In somm a, la creazione di Cari o
Co".od i merita davvero la quali fica di iper-testo, anzi diventa quello
che 111 gergo contemporaneo si usa chi amare cy ber-testo.
Gli adattamenti e le metamorfosi di Pinocchi o in una variet di media consentono anche di fare emergere nuovi significati nascosti ne!
testo archetipale di Collodi. Con i mi ei studenti mi dedico a rintracciare
ed espan.dere questo ventaglio di significati . Ci fa da gu ida metodologica e.d. ep1stemolog1ca una pagina un po ' borgesiana di Giorgio Manganelh 111 cu1 la natura stessa del libro (il upporto cartaceo, anch'e so di
natura vegetale, su cui i materializza inizialmente la stori a di un burattino) muta insieme al mutare del le sue metamorfosi immaginati ve:
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. .
· ·t . esso sta in ogni momento,
Un libro non si legge; vi si precipi a,
,
.
d li
. Quando siamo non gi nel centro, ma 111 uno eg_
attorno a noi.
.
h ·¡ l"b 0 non solo tlli :li altri libri sano
~~s~os,ti e ri velati. in questo [Dunque questo libro parallel~u~~~
sta n accanto, n in margine, n 111 calce; sta dentr~, co me
libri, giacché non v'e libro che non s1a parallelo].

in~n:~ ~~t~n~~~ lib~o~ ~!i:~i~~g~l~~7~i~ri~ t~ll:

Un brano che possiamo accostare ad un passaggio d_i un_a conferenza tenuta da Calvino all a fiera del 1ibro di Buenos Aires.
Un libro, io credo, qualcosa con un pri~dpio e una fine (anche
manzo)· uno spazio in cut ti lettore deve entrare,
se non un ro
•
to deve esse
.
nuoversi forse anche perdersi, ma ad un certo pun
~e in gr~do di tro vare una via d' uscita,_o anche_~ol te usc1te, la
possibilita di aprirsi una strada per ve111rne fuon .
11 nostro viaggio testuale e virtuale dentro il racconto_ d~ ;i~~c
chio ne forza decisamente i confini , e sfondando le pareu e . i ro
oogetto fis ico giunge fino agli espenmenti contemporanei _(tra t
c~i~~ ~elli cui ci d~dichiamo ne! medialab di Brown) con un Pmocq . q
. . olatosi dallo spazio che lo ha visto nascere, aschio che, ormai svmc
.
.
.,
11 d.
.
lo
sume nella sua evoluzione, una ultenore idenuta: que a . i un p1cco
ole~ che si tra forma poi in un androide piu o me_no inquietante e
g
b t sull 'esempio del mecha David di fn telligenza artificiale
~~~~;v:~ ;~ielberg o del robot an imato di _Pinocchio 3000. Ma questa
. c·i offre non sotb una possibilita di nftess1one ma anche
.
.
. · ·
metamorf os1
di s erimentazione, piu o meno lud ica, all 'msegna d1 un costll.ltuviche pre nde un ' idea (o in questo caso un p~rsonaggm letterar1 0)
e lo ri-costruisce in un nuovo medium o combmaz10ne di media, le
varie forme del cybertesto. Diamone un esemp10:

sm:

' Giorgio Manganelli. Pinocchio: wi libro parallelo, p . 101.
• llalo Calvino, Romanzi e racco11ti, p. 136 1.

Questa immagine e tratta da una in stallazione di Franz Frischna ller e del gruppo fabricators che e ali' origine della mia personale
sperime ntazio ne: il progetto di Frischnaller integra robotica e realta
virtuale, giustapponendole all a Jetteratura, ! 'arte e il design. Un vero
e proprio fa ntocc io stili zzato, alto m. 1.80, fatto di legno e metallo,
una marionetta robotizzata sospesa a dei fili che la manovrano davanti a uno schermo di 3x3m. su cu i invece agisce e si muove il Pinocchio virtuale, come su un palcoscenico, interpretando Ja propria
storia. IJ Pinocchio robot obbedisce tramite otto sensori e un computer agli impulsi del visitatore/spettatore, il quale puo interagire sia
co n il Pinocchio ro bot che col Pinocchio virtuale, usando un joystick, aggiornamento dei fili e dell a mano del burattinaio. Di fatto , il
burattinaio viene sostitu ito dal computer, dunque robotizzato esso
stesso, come estensione artificiale dello spettatore-lettore-giocatore
che inter-reagisce con il mondo (o il palcoscenico) specu lare e virtuale che prende forma sull o schermo. Ecco all ora che Ja rilettura di
Pinocchio ne ll 'ottica che sto presentando diventa necessariamente
una rifles ione su ll ' esistenza letteraria come forma (molteplice) di
vita artificiale, ormai sganc iata da! suo medium archetipale. E sul
gioco come forza modelli zzante tanto dell'immaginazione tradizionale pre-moderna (Vico) che dell ' immaginazione tecnologica moderna. A patto di continuare a giocare con la marionetta/androide,
con quella vera e propria forma di vita artificiale che e il nostro
Pinocchio, come facciamo io ed i miei studenti ne! nostro medialab.
Al centro del loro lavoro, ne! semestre di primavera 2006, la progettazione collaborativa di un g ioco-ipertesto computeri zzato che sia
nello stes o tem po esplorazione (e ricreazione) virtuale de i mondi
reali stico-magici attraversati dal no tro eroe e popolati dagli altri
personagg i; e attraversamento critico del te to archetipale, rilettura
in chiave ludica e interpretativa, in cui i passaggi narrativi piú sali enti (inc luse le elliss i e i si lenzi del testo, di cui parl a Manganelli)
ve ngano tradotti ne ll e rego le performative del gioco.
Passando ora a Calv ino, l'altra essenziale componente della nostra
rift essione su ll a simbiosi tra letteratura e g ioco (compreso il gioco
come nuovo approccio critico-performativo e costruzionista all a letteratura) e facile vedere come la prospettiva che accoppia l' anali si
del testo letterario alla consapevolezza critica degli strumenti tecnic i e tecnologici che lo producono e riproducono (in altri media),
e dovuta a Calvino (ne! doppio senso della parola 'dovuto' , come
nel titolo di un recente libro di Mario Lavagetto). Il che non vuol
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dire pero che questa prospettiva che abbraccia insieme la storia della
letteratura e quella della tecnología sía una prospettiva lineannente
evo luzioni tica (che so te nga cioe che al progresso dell a tecnolog ía
corrí ponde necessariamente il progresso o la trasfonnazione della
letteratura in qualcos'altro): questa e un ' idea datata, ottocentesca, di
evoluzione (che non a caso stava penetrando nella cultura itali ana proprio negli ann i in c uí Coll odi concepiva il suo fa ntoccio c he diventa
un bambino, o il suo giudice scimmione) idea a c uí si e sostituita
un ' idea novecentesca, íntimamente familiare a Ca lvino, che poss iamo
chiamare "teoría della convergenza asintotica" tra letteratura e scienza (o tecnología), fondata tanto sulla calcolabilita, la programmazione
totale quanto sulla di continuita (o la coupure e il découpage epistemologici): la complessa dialettica di caso (da Monod in poi) e caos
che del caso e solo carto, vari azione infinitesimale, tanto da poter
dire che tra il caos e il caso c'e di mezzo il gioco, e sía il gioco dell a
probabilita che il gioco del destino, inseparabili d 'altra parte, e come
avvo lti in un'unica sp irale, nclla narra tiva di Calvi no.
Un altro testo-guida per Ja nostra riílessione tra letteratu ra itali ana e tecnologie emergenti e dunque il testamento di !talo Cal vin o:
i cinque memorandum per il prossimo millennio (il nostro millennio,
appena inaugurato), o le lezioni ame ricane, come sono stati variamente intitolati e tradotti. Le leggo insieme ai miei studenti come un
vademecum per !'eta di gitale, una serie di patterns stili sti c i, valori e
modell i per la costruzione e l 'esplorazione di nuove forme, spazi e
tempi del racconto; e come una gri gli a cognitiva tramite cuí filtrare g li
stimoli che ci giungono da altri media, gli inviti a "ri-med iare" e rimeditare le contaminazioni , ibridazioni po sibili tra parol a e immag ine,
animazione ecc., rivisitando anche, alla luce del suo pensiero piu maturo, le idee espresse da Calvin o su cibernetica, letteratura comb inatoria e iper-romanzo, fin dai lontani anni sessanta. 5 Entrambi questi

cors i'. che te ngo a Brown da un paio d 'anni aquesta parte, sono concep1t1 come due veri e propri ateliers, una via di mezzo, tra un corso
d1 letteratura e di scrittura (creativa), laddove la scrittura va intesa s ia
com.e c rittura rout court (s ia narrativa che critica) che, in senso piu
tecmco, come programmazione o composizione, montagg io , coll age,
util1 zzand o 1 softwares e 1 brandelli di cod ice che abbiamo a di pos iZIOne, s 1a commerc1a lmente s ia, soprattutto, via open source.6
Neir attesa del nostro turno in questa caverna p latonica rivi s itat~ o re111ve ntata, i mie i stude nti ed io ci trasformiamo in partners
bncoleurs. E qu.a le prodotto piu e mbl ematico di un artigianale bricolage c he non d mag1co burattino ricavato da que/ pezzo di legno
da catas ta? Geppetto falegname levi-straussiano! E non e forse J' im mag111e del bricoleur che rito rn a, con tutti i suoi riposti s ig nifi cati
ne /l a carta del Bagatto o Bateleur del Caste/lo dei destini incrociati?
Qui ritroviamo. sorpre ndem e me nte un filo diretto con Ja contempo~
ran ea c ultura g 1ova111J e, d1 c u1 ha scritto John Seely Brown :
U ra~ionamento ha avuto sempre a che fare prima di tullo con
llp1 di deduz10ne e as trazione. Ma ció che vedo oggi nei ragazzi
c~1_e apprendono e lavorano nel nuovo medium digitale ha molto
p1u ª.che fare co l bricolage .che co n la Jogica as tratt a [ ... ] Jn
effett1 , v1nual111ente nessun sistema oggi cos truito da zero
0
basandos: su principi primi (o ultimi) - nel modo in cui si usava cos truire s1stemi- ma piuttosto dal trova re esempi di cod ice
sul w.eb, .prendendo a prestilo "quel cod ice," ponandoselo su l
prnpn? sno e .modificandol o per adauarlo ai propri bisogni. ¡
s1stem 1 d1 ogg1 sono costru1t1 nel senso di un esteso bricolage,
incollando, rammcndando o saldando insieme frammenti di cod1ce e.d i:stendendo questi frammenti , se necessari o. ¡¡ problema
tutt~via e che per avere successo come bricoleur del xx1 seco lo ,
oss 1a un bn coleur del virtu ale piuuosto che del monuo físico
nel .prendere a presto le cose bisogna essere anche in grado c1i
dec1dere se creciere o no, se aver fiducia o no. in queste cose ... 1

e

•

' 11 nos1ro lavoro preliminare ha ponato alla costruzi one di un si lo che e. al
momento in cui. scrivo , ancora in fase di progeuazione (http ://www.brown .ed u/Depanments/Italian_Studies/n2k/index .html) Ai valori calviniani ho aggi unlo duc altri
concetti legati all 'opera di Umberto Eco (iper-stori a e iper-intrecc i). Sia consenlito
anche rim and are ai miei saggi su Calvi no, sia in italiano che in in glese (tra tutti si
veda "Le frecce della mente: Calvino, Arakawa e l' iper-romanzo", in: !talo Ca/vino
Newyorkese, Proceed in gs of the lnternati onal Sympos ium "Fu i ure Perfect. !talo Calvino and the Reinvention of Literature", ed . by Anna Botta and Domenico Scarpa,
pp. 11 7- 145); e all a voce lper-roma11w, leggibile in rete su l sito del! ' Edinburgh Journ1.1/ o.f G1.1dri1.1 Srudies. una dell e ri viste eletlron iche piu pregevoli , per concezion e e
realizzazione, lra quell e recentemente create. a cura di Federica Pedriali: http ://www.
arts .ed .ac. uk/italian/gadda/Pages/ resources/wal ks/pge/riva iperro man. hl mI.
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. Ne/le nuove forme di scrittu ra tanto linguistica (il sistema asistemat1co de1 racconti-giochi) che informatica, i miei studenti ecl io impa• Per inciso. l'esplornzione e produzione piu avvincen1 e di nuovi spazi del ·a _
conro ha rmvato da alcuni anni a Brown, souo la guida dello crittore Roben Co~:~r
e .de1 suo.' co ll aboraron, un a nuova sede nell a CAVE, lo spazio di rea hi\ viriuale e
1nd1111ens1onale del Centro perla Visualizzazione e Compuiazione Avanzara do
·
. ·, .
. . .
.
ve si
svo lg 1
. e a parle p1u .1va nguard1 suca della nuova scnt1urn-pi 11ura lridimensionale. fr.
hl tp.//www.cascv.brown.edu/cavewriting/htm l.
7

John Seely Brown. "Lea rning, Working and Playing in the Digi1al Age" hup '//
serend1p.bryn111awr.edu/sc i cd u/ seelybrown/seelybrow n h1inl La 1i·aduz·
·· · .
-

.

. '
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riamo a intrecciare insieme i molteplici fili e collegamenti che, come
una sorta di sequenza genealogica, legano, altrettanto virtualmente, i
valori-modelli collodiani e calviniani (bricolage e gioco combinatorio
possono condurre a una costruzione progettuale e consapevole) all ' intero dominio del "grande codice" dell a letteratura (italiana e non) del presente e del passato, mentre andiamo tracciando ed esplorando insieme
la mappa, o il puzzle, provvisori della nostra mente al lavoro.
Questi nostri due autori ci fornisco no anche due pedagogie alternati ve: Pinocchio (con tutta la sua progeni e) eancora nostro compagno di gioc hi , alter-ego arti ficiale: giocando con lui , rimetti amo
in discuss ione la nostra identita, umana e " post-umana". Calvino
c i invita invece a ri-giocare il gioco della letteratu ra, dai tarocchi
del Castello, il gioco del nostro destino, alle Citta invisibili sull a
scacchiera di Marco Polo e Kubl ai K.han, una specie di Sim C ity
ante litteram (e molto piu immagi nativa e avvi ncente) , fin o al gioco
del Lettore e dell a Lettrice (ma anche lo sleight of hand di Ermes
Marana) in Se una notte d 'inverno, il g ioco del " romanzo inte rro tto
e sempre ricominciato" . Non a caso il Castello dei destini incrociati
e stato oggetto dell e prime progettazioni ipertestuali in for ma di gitale. E uno dei progetti che i miei studenti stanno eseguendo consiste
ne ll a creazione d i tan te versioni alternati ve d i que] Motel dei destini
incrociati, ipotizzato ma m ai compl etato da Calvino, in c uí a i tarocchi vengono sostituiti fi gure, personagg i e mondi ritag liati dai
fu metti (nel nostro caso da mondo virtuale di internet).
Ma i suggerimenti che Cal vino ci fo rnisce per ñna progettazione ludica non sottratta ad una coscienza critica provengono a nche
dalla sua prima produzione. Si puo risalire infatti ad alcuni racco nti
(e all ' insieme dei racco nti, volendo, del do pog uerra) per trarre sti moli ad un adattamento del racco nto in gioco (penso concretamente
a giochi d i ruolo e di quest che sperimentiamo). Si pensi ad esempio
all' attualita di certi racconti post-resistenziali di Calvi no, su ll a sc ia
del Sentiero dei nidi di ragno (al cui prototipo t'b rneremo in chiusura), racco nti come "Passate mpi" (1943), "Campo di mine" ( l 946),
" Un bel g ioco dura poco" ( 1952) , o "La bomba addormentata nel
bosco" ( 1954) sul cui d il emma centrale, la costell azione di gioco,
azzardo e angoscia della morte si dispiega in corollari narrati vi in
cui , come esaurientemente mostrato da Roberto Bertoni e Bruno
Ferraro nel loro Ca/vino ludico,• nel messagg io antimili taris ta, si

osc ill a tra l 'esorc ismo dell a vio lenza e la sua ass unzione a nucleo
di un 'esperi enza ta nto storica che simboli ca, di una crescita tanto
bl occata quanto precoce.

• Roberto Be1t oni e Brun o Ferraro, Calvin o ludico: riftessione su/ gioco in
/talo Calvino.

E il
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caso, appunto di Pin - il Pinocchio dimezzato del Sentie-

ro- e di quell ' oggetto mag ico, tanto g iocattolo quanto strumento di

di struzione, che e la pistola rubata al soldato tedesco, oggetto mi sterioso e quasi irreale che, puntato contra una scarpa, puo generare "storie merav igli ose" o "giochi merav ig lios i": l'uso dell o stesso
aggettivo e naturalmente sintomatico e ass imila ancora di piu !'una
all 'altra la funzion e immaginativa del racconto come elemento e senziale del gioco e del gioco come generatore di racconto (o racconti , al plurale) tanto trasposizione simbolica e "fantastica" della
realta (come scri vono Bertoni e Ferraro) quanto problemati zzazione
del mode llo s imbolico-ludico in quanto tale (l a vio lenza e il nucleo
arcaico del gioco).
Tutto c io e di strao rdinaria attualita, in un ' epoca in cui , come Ja
nostra, la riduzione, da un a parte, dell a guerra a gioco virtu ale (gioco di s imul azione e d i strategia ma anche addestramento a di stanza)
e del gioco a di spos itivo sostitutivo (o secando alc uni generati vo) di
vio lenza piu o meno immaginaria o simbo lica ma con effetti reali ha
raggiunto proporzioni davvero senza precedenti . In questa situazione di venta tanto piu importante ritrovare un a fun zione pedagogicocritica de l gioco. E Pin non e forse un precursore di tanti precoci
adolescenti contemporanei? "Chi ha una pi stola vera potre bbe fare
dei g iochi merav igli osi, de i giochi che nessun ragazzo ha fa tto mai,
ma Pin e un ragazzo che non sa giocare, che non sa prendere parte
né ai giochi dei grandi né ai giochi dei ragazzi. Pure Pin adesso
andra lontano da tutti e giochera con la sua pi stola, fara giochi che
ness un altro con osce e che nessun altro potra sapere."9
Oltre c he all a sfera fre udi ano- lacaniana dell a sessualita in formazione con cui tutti i racconti in fo ndo hanno piu o meno apertamente a che fare (a cominciare da Pinocchio, ovviamente) , questa
frase c i rimanda ad una situazione di ambigui ta che, come dicevo
prima, e radicata profondamente, quasi archetipalmente ne l nesso
g ioco-v iolenza (come uno stadio dell o specchi o). A che g iochi , infa tti , giochiamo noi adulti ? A che giochi giocano i "ragazzi che non
sanno giocare" o quelli che hanno persa , loro malgrado, la fo rmati va innocenza del gioco? Vi ene da pensare a lla strage di Columbine
e, per converso, caso simmetricamente e s imbolicamente opposto,
9

l. Calvi no, ll sentiero dei nidi di ragno, Romanzi e racconti.
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all e cosiddette " bombe a grappolo" (non piu bombe addormentate
nel bosco ma oggetti tanto "magici" che iperreali che embrano intenzionalmente progettati per dilaniare tanto l'immaginazione che
i corp i delle loro vittime e il caso di dire predestinate, almeno nel
caso dei bambini afga ni o iracheni).
C he giochi, aliara, e possibile progettare a partire da! rovesciamento operato ad esempio da Calvino nella "Bomba addormentata
ne! bosco", in cui , scrivono ancora Bertoni e Ferraro, l' ingiunzione
" bambini non g iocate coi proiettili abbando nati nei campi" ha un
effetto narrativo iperbolico: il protagonista Pierino trova una bomba
He la porta a casa; il paese viene evacuato e la bomba lasciata in
un bosco dove, passati molti ann i, resta inesplo a, come le bombe
addormentate nei silos ex-sov ietici (l ' immag ine agraria e sintomatica) o i Joro componenti potrebbero essere "ritrovati" e disseminati
sulle nostre citta da terroristi stragisti. Ecco all ora un esempio di
anti-gioco che, a partire da questo tema, e possibile adottare come
prototipo pedagogico.
Offrendo questi esempi ai miei studenti, Ji sollecito nondimeno a pen are a un modello evol uti vo del racconto in gioco, in cui
(seguendo Calvino) la logica adulta della teoria dei g ioch i (que ll a
appu nto che guidava ne! dopoguerra la corsa agli armamenti come
deterrente all 'olocausto nucleare, seminando la terra di armi di distruzione di massa, quelle vere, cioe, e non quelle virtuali che sarebbero state nascoste nei sil os inesistenti di Saddam Hussein) viene
capovolta secando una altrettanto rigorosa log ica ludica (e critica)
che riconduce paradossalmente !'arma al gioco, gioco narrativo in
questo caso che demistifica e mette a nudo l' ass urdita distruttiva
dei giochi escogitati dagli adulti . Continuare a giocare, dunque: ma
l' importante e conservare tanto la capacita di perdersi ne! g ioco che
l'abilita di non perdere di vista o non cessare di domandarsi, da
bambini ad ulti , il vero perche del gioco, e la sua vera posta, come
ben sa il Montezuma di Cal vino, accingendosi if giocare e, fata lmente a perdere, Ja sua partita a bocee con Cortés.
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Ca/vino newyo rkese, Tntern ati onal Symposium Furure Perfect.
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Marcovaldo y la didáctica de la literatura
J AIME M AGOS

Uni versidad Autónoma de Querétaro

Presentación

•

Mi s estudiantes de las clases de itali ano en la Facultad de Lenguas
y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Méx ico, son
cas i siempre jóvene de entre 18 y 25 años que están inscri tos en alguna otra Facultad de la misma Uni versidad en donde realizan estudi os
de licenciatu ra o mae tría; eventu almente asisten a mj aul a también
muchachos más j óvenes o personas de una edad mayor. En cas i todos
lo casos mis estudi antes desean estudi ar el itali ano por el g usto ele
acercarse a esta lengua y a su cultura ; pocos de ell os lo hacen por neces idades académicas o laborales . Esta última característica hace que
trabaj ar con ell os sea "fác il ", e n el sentido de que siempre están di spuestos a participar en la clase y que casi tocios los materi ale que les
propongo resultan de su interés. En el caso concreto de la experi encia
que da vida a estas refl exiones, mis alumnos han estudi ado e l itali ano
más o menos c iento veinte horas y han superado con éx ito el ni vel
B l de la Certificación del Itali ano como Lengua Extranj era (c11~) que
propone la Universidad para Extranj eros de Siena. Como elij e, cas i todos ellos comparten la idea de que quieren aprender también la "c ultura" del itali ano y no solamente la lengua en sí. Por "cultura" ell os
entienden Ja "c ultura humaní tica", es decir, no olamente e l concepto
de "cultu ra antropológica" entendida como "el modo con el cual se da
respuesta a las necesidades de la natural eza: el modo de alimentarse,
de vestir, de formar famili as y grupos sociales, de imaginar a los eres
di vinos, etc.", 1 sino también las obras de arte de los itali anos, sobre
todo en e l campo de Ja pl ástica. Cuando los cues ti ono sobre su interés
por estudi ar temas de literatu ra ell os responden que sí les interesan,
pero que ... oj alá no sea desde un enfoque como el que tra bajaron e n la
escuela secundari a o en la preparatoria. Según ell os el enfoque con el
que has ta Ja fecha han abordado este campo es de tipo "hi storic ista",
e dec ir, una rev i ión cronológ ica de las principales obras de la litera1

Paolo Balboni , Le sjide di Babele. p. 64.
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tura sin dete nerse a tomar ejemplos de cada un o de los períod os o estilos
estudiados. Afi rman que el estudi o de la literatura es el recordar, entonces, fechas y nombres de autores y sus principales obras. Esto los vue lve
un tanto re fractari os al estudio de temas literarios. Además, lo reconocen,
han leído muy poco no solamente en la le ngua extranjera que están estudiado -el italiano-, sino inclusive en su misma lengua matern a. A un as í
algun os estudiantes se muestran muy interesados en abordar el estudio
de este campo y, por otra parte, los programas ofi ciales de la institución
donde trabajo prevén el estudio de aspectos de la literatu ra.

cognitivo porque a l escuchar, a l leer, al habl ar y a l escribir so bre lite-
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Crear, estudiar, enseñar literatura ...
N o ig no ro que e l estudi o de la li tera tura puede ser abord ado desde
los e nfoq ues teóri cos que le son propi os (fil o lóg icos, lin g üísticos,
he rm ené uticos, fil osófi cos , etc.) , pe ro desea e nfa ti za r la dife re nc ia
que po r su natu ra leza mi sm a ex iste entre el campo de la "c reac ión
literari a", de l "estu d io teóri co de la li teratu ra'' y la "enseña nza de la
literatura". Más todav ía, podría habl arse de un campo que fu era " la
ed ucació n de l ser huma no a través de la literatu ra" y, e n mi cam po,
el desarro ll o de las compe te nc ias ling üísti co-co muni cativas y c ul tura les e n le ng ua extra nj era a partir de l es tudi o de la 1iteratu ra. Esa
d iscusió n e ntre la " literatu ra académi ca" y la " literatu ra fo rm ati va"
no es nueva , pero , como dice Ma nue l A lvar,
sería conveniente distingui r entre una crisis de la literatura como
di sciplina académi ca y una cri si en la enseñanza de la literatura. [... ] Pero este debate interno de la literatura como campo científico o disci pli na no se corresponde exactamente con el debate de
la enseñanza de la literatu ra. [... ] Se ex plican [... ] planteamientos
prácti cos reco mendados por profesores, críticos o escritores, pero
sin apenas apoyar estos pri ncipios en alguna fund amentación pedagóg ica o di dáctica, lo cual es normal si pensamos que la mayoría de los encuestados son ante todo eminentes fil ólogos y su línea
de investigación no es la inves tigación did ác tica. 2
¿Po r qué estudi ar/enseñar literatura? A rme llini 3 res po nde que
por motivos de tipo cogniti vo, éti co, psicológico y re lac iona l. De tipo

ratu ra se pro mueve la práctica y e l desa1rn ll o todas aque ll as fun cio nes
me nta les supe ri ores de l ser humano para codificar o decodificar me nsaj es . Por c uestio nes de tipo ético: porque la literatura aporta vali osos
te mas, casos y eje mplos en donde los valores y los pro ble mas mora les
del ser humano puede n ser reconocidos, ana li zados, di cutidos y, e n
e l mejor de los casos, aceptados o rechazados; y, por último, po r moti vos de tipo psicológico y relacional porqu e la literatu ra
con su combin ación de fa ntas ía y realidad, requi ere del lector
una mezcla de ace rcami ento y lejan ía, de identifi cación emoti va
y ele re fl exión rac ional. constituye un terreno sufic ientemente
circun scri to y regul ado que nos permite hab lar ele nuestros se ntimientos y de nuestra postura frente a la vicia evitando los riesgos
de sed ucción o pl ag io: un excelente pretexto para comun icar con
los otros -y para construir con los otros- nuestra identidad personal. sin estar obligados a hab lar verdaderamente ele noso tros.•
N o pue d o ev itar pe nsar co mo maes tro de un a le ng ua extran j era, y soste ndría que e l es tudi o d e la literatura o frece ta mbi é n - ta l
vez co mo un moti vo d e tipo cog ni tivo más prec iso- un a exce le nte
o portunid ad para d esa rro ll a r las ha bilid ades ling üís tico-co muni cati vas y c ultu ra les a l mi smo ti e mpo que se ejercen los mo ti vos cogniti vos, é ticos, ps ico lóg icos y re laci o nales ape nas c itad os. Por úl timo, pero no me no impo rtante, e l estudi o de la lite rat ura pe rmite
a los alumn os hacer más ampli a su c ultu ra ge nera l, esa c ultura que
te ndr ía que ser carac te rís ti ca fun da me nta l de c ua lqui e r estudi ante uni ve rs ita ri o y d e tod os los profes io ni stas s in impo rt ar s u área
de desarro ll o. Ig norar las princ ipa les a po rtac io nes d e l ho mbre a l
ca mpo d e las le tras só lo po rque se es químico - por ej e mpl o- reduce a l c ie ntífi co a un a condi c ió n un poco me nos hum a na; po r o tra
parte, e nseña r lite ra tura so la me nte porqu e los prog ram as o fi c ia les
de nu estra in stituc ió n de trabaj o nos lo indi ca n, se re duce a un
m otivo mezquin o y minimi za nte.

¿"Aprender" literatura ... ?
Tod o parece indi car que e l ser humano es, por natu ra leza, un "ser li terari o" . Reco rd e mos c uá nto goza un bebé c uando su madre le canta

1
Manue l Alvar. Didáctica de la literatura para la enseiianza primaria y secundaria. p. 9.
' Guido Arme ll ini , Come e perché insegnare leneratura, p. 6 1 ss.

' !bid .. p. 72.
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o lo hace repetir rim as infa ntiles al mismo tiempo que mueve alg una
paite de su c uerpo; es clásica la figura del niño que e ntra en trance
cuando un ad ulto le lee o le c uenta alguna historia en donde lo seres fan tásticos pululan. Es bien sabido que los niños y los adolescentes
aman leer historietas ilustradas, escribir "versos de amor", escuchar y
cantar las canciones en donde eso motivos cogniti vos, éticos, psicológicos y relacionales citados arriba son ejercidos de una manera natural
y agradable; los ad ultos también nos embebemos escuchando leyendas,
historias fa ntás ticas, canturreando nuestras canciones favoritas, etc.
Entonces .. . ¿en qué momento se "rompe" ese "ser li terario"? ¿Por qué
es que e n las escuelas es tan difícil -a veces- dar comienzo a procesos
de e nseñanza y/o estud io de la literatura? Una primera respuesta sería
que el "ser literari o" que somos se rompe al momento en que se "ofic ializa" el estudio de la literatu ra y lo que antes era una diversión pasa a
ser un deber que además tiene una cali ficac ión escolar.
S i deseáramos e nfoca r nuestra atenció n a la e nseñanza de la li teratu ra dentro de la cla e de le ngua extra njera, e nto nces habría que
reso lver una serie de prob lemas de no poca monta. Uno de e ll os es
que es importante acercarn os a la teoría que avale nuestras propuestas para poder com unicarla si n que importe que " la g lotodidáctica
es una c iencia práctica , e n el sentido que no propone teorías descriptivas o interpretativas de la rea lidad como la c ie ncias teórica
s in o teorías sobre la reso lución a problemas de la reálid ad". s Po;
o tro lado, recorde mos que nuestros alumnos son desconfiados , e n el
sentido de que ell os esperan de nosotros un a larga li sta de períodos,
de fec has, de autores y de obras; sorprenderl os con una propuesta
nueva, e nto nces, no será un a tarea fácil. Además, el ni vel de conoc imi en to de la leng ua ex tra njera nunca será suficie nte de tal modo que
nos perm ita el estudi o de las o bras literarias s in que pongamos un a
atenc ió n sufi ciente e inte ns iva a este rubro. Para terminar habrá que
conte mpl ar el prob le ma del ti empo: ¿cuántas horas estam os decididos a dedi car al estudi o de cuáles obras liter~i as? ¿ no nos distraerá
de los "programas oficiales"? Recordemos también que e l abord aje
de las obras literarias se vería muy favorecido si nuestros alumn os
poseyeran igualmente un cierto bagaje de conoc imie ntos de la hi stori a, de la geografía y de otras ciencias sociales y a veces esto no
se da. Y así hem os ll egado a la parte central de esta reflexión . La experiencia que aq uí se narra tu vo lugar con el estudi o de Marcovaldo
ovvero le stagioni in citta, de !talo Calvino. Este libro
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... se compone de veinte relatos. Cada relato se dedica a un a estación: el ciclo de las cuatro estaciones se repite por tanto cinco
veces en el libro. Todos los relatos tienen el mi smo protago ni sta,
Marcovaldo, y presentan más o menos un esq uema idéntico. El
vo lumen se publicó por primera vez en 1963, en Turín [... ]. Marcovaldo va en busca de la "naturaleza" (... ]. La que encuentra
es una Na tu raleza desdeñosa, contrahecha, co mprometida con
la vida artifi cial. Personaje bufo y melancólico, Marcovaldo
es el protagoni sta de una serie de fábu las modernas que (... ] se
manti enen fie les a una clásica es tructura narrativa, la de las historietas con tiras de ilustraciones de las revistas in fa ntil es. Las
características del protagonista se insinú an ape nas: es un espíritu
sencill o, es padre di fa mili a numerosa, trabaja de peón o mozo
en un a empresa ...•
Éstos fueron prec isame nte los parámetros que me ll evaron a
seleccionar Marcovaldo para es ta ex peri e nc ia. Su división e n "estac io nes" pe rmite a bo rdar textos cortos que ti e ne n vida propia s in
depender necesariame nte del resto del libro; ade más, al te ner cada
tex to casi la rni sma estruc tura de los otros, pe rmite o frecer un solo
esque ma de trabajo. La le ngua que se usa es " modern a" y esto acerca el texto a las posibi lidades lingüísticas de los estudi a ntes, no obstante se trate de un texto con fun ción estéti ca y que por lo mi smo
haga uso de ciertos términos que, si bi e n no son de uso estric ta me nte
literario , no forman parte del voca bul ari o activo de mi s alu mnos.
Fin alme nte M arcovaldo es un pe rsonaj e no ta n ajeno a Ja realidad de
los estudiantes uni versitarios mex icanos y la lectura de s us "aventuras" permite derivar Ja discusió n y el análi s is de un a gran canti dad
de te mas sociales y c ultu ra les, al mi smo tiempo que nos pe rm ite
acercarnos a los sentimie ntos del ser huma no.
Esta propuesta constituye un a mega-unidad de aprend izaje dividida en aproximadamente veinte horas distribuidas a lo largo de un semestre (80 horas). Una "unidad de aprendizaje", de acuerdo con Anna
Cili berti, como lo sintetizo en mi estudio sobre la clase de lengua,7 es
un trabajo organizado en momentos lógicamente in terrelacionados y ordenados en orden cronológico. de duración variab le, al
término del cual el estudiante: habrá establecido relaciones entre
las nuevas info rmaciones (cultu rales y lingüísticas) entre lo que
6

Ju an Ramón Masoliver. "Introd ucción" a la versión española de l. Calvin o,

Marcovaldo, pp. 11-12.

·' P. Balboni, Microlingue e lelleratura 11ella scuola .rnperiore , p. 14.

7
Jaime Magos Guerrero. La administración de la clase de lengua , p. 107. La
cursiva es mía.
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ya sabía y lo qu e está aprend iendo; habrá recibido un a plurali dad de input o sea capaz de acceder a fuente de rnform actón
(otros compañeros, el maestro , personas externas a la clase y/o
a la escuela, materiales didácticos estructurado : obras de consulta, textos no didácticos ... ); habrá tenido la pos1b1hdad de usar
Ja in formación recién adquirid a para un a fina hd ad determrnada
(hacer carteles, recitar, presentar un trabajo en la claseº. fuera de
e ll a construir audiovisuales, comu mcar etc.); habrá ejercitado
tod~s las habilidades lingüí ticas (y metacognitivas).

• Fase III: "¡Te toca! "
• Fase IV: " ¡Voy yo solo!"
• Fase Y: "¡Sí pud imos ... !"
Los objetivos genera les de todas estas fases son de varios tipos: objetivo de tipo comunicativo (escuchar, hablar, leer y e cribir acerca
de los diferentes temas que conti enen los relatos del libro seleccionado); objetivos de tipo estratégico (conocer y practicar un a técnica
para realizar re úmenes; reflexionar sobre algunas técnicas para el
enriquecimi ento lex ical); objetivos de tipo metalingüístico (repasar y
conocer temas de la gramática que los estud iantes detecten como necesario y/o importantes); objetivo de tipo cross-cultural (comentar
los a pecto de la c ultura italiana que los e tudiante señalen como
interesantes y compararlo con la cultura mex icana); obj eti vos de tipo
metacognitivo (aprender un modelo de trabajo, refl ex ionar sobre de él
y tomar decisiones al respecto); objetivos de tipo formati vo (interesarse por el estudio de la literatura y desear repetir la experiencia).
A co ntinu ac ión presento un resumen de los objetivos espec íficos y de las actividades de cada un a de las fases mencionadas y hago
alguno comentarios al re pecto:

El esquema general de las actividades que se siguen en. cada una ~e
las fases que se presentan má adelante se resume en la stgu1ente tabla.
Características de las actividades
Es una serie de actividades que tienen que ver
con la comprobación previa de las estructuras
cognitivas de Jos alumnos. A veces basta una
entrevista o un interrogatorio: ¿se acuerdan
que ... ? :y.Saben que .. .? También~ importan~e
comunicar Jos objetivos de Ja Urudad Didáctica
y discutirlos con ellos para acordar y orgaruzar
el traba· o.
Primer momento: Ubicarse en el tema o argumento de la UD
haciendo comentarios sobre un texto,
Contextualización
ex lotando una ima e etc.
Segundo momento: Recibir los datos nuevos a través de actividades
In ut
de com rensión auditiva /o de lectura.
Ciliberti

Tercer momento:
Reflexión
("Messa a fu oco")

Cuarto momento:
Oportunidad
de uso
Quinto momento:
Refuerzo

Reflexión metalingüfstica respecto a los
aspectos que contiene el texto que se es.tá
estudiando. Actividades de reconstrucc1ón y
deducción.
Actividades de producción oral y/o escrita
poniendo en acción todos los datos que el
alumno ha recibido.,.t!!2.rendido.
.
Actividades y ejercicios de repaso y/o de
refuerzo durante la clase o fuera de ella a partir
de los "errores", lagunas y carencias detectadas
en la fase anterior.
Actividades de reflexión metacognitiva (como
se presentan arriba); de conclusiones
lingüísticas, temáticas y metodológicas¡ de
verificación del le>gI'Q_ de los o~etivos.

Ma os

Primer momento:
Preparación

Segundo momento:
In!roducción
Tercer momento:
Rece ión

FASE

l : ¿SI

PODEMOS ESTUDIAR LITERATURA ... ?

Cuarto momento:
Reflexión

Objetivos:

Quinto momento:
Producción

• Intere ar a los e tudi antes.
• Crear una estructura cog niti va previa.
• Presentar un model o de trabajo .
•Crear un clima de confianza res pecto al tema.

Sexto momento:
Repaso y refuerzo

Actividades:
Séptimo momento:
Evaluación

1.

El maes tro lee en voz alta el relato "Funghi in citta". Los estudiante tienen el texto en mano.

2.

De manera más concreta, el trabajo se dividió en cinco fases
cuyo título pretende reflejar el obj etivo principal de cada una de
ellas . Estas fases fueron las siguientes:

El maestro eluc ida los sig nifi cados párrafo por párrafo o segú n
sea necesario.

3.
4.

. ¡·1teratura ... ?"
•Fase I: "¿ Sí podemos estu d iar
.
•Fase II: "¿Cómo era ... ?"

Se analiza el relato en cuanto a sus características textuales.
Se ejecuta alguna acti vidad tendiente al desarrollo de la memoria visua l y/o auditiva: lectura en voz alta; dictado; repetición
oral, etc.

5.

Se enli stan las palabras a partir de las c uales se trabajaran las
técnicas de enriquecimiento Iex ical.
Se elabora grupa lmente un res umen del texto hac iendo explícita la técnica "del mapa".

6.
" !bid., p. 110.
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7.
8.

Se
Se
9. Se
1O. Se
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hace n comentarios de tipo cross-cultural.
aís lan las partes " be ll as" del texto anal izado.
deriva n temas de gramáti ca para su análi sis.
e n li stan las acti vidades reali zadas y se llega a co nc lu siones.

Esta primera fase del trabaj o es determinante para interesar a los
alumnos en la lectu ra del libro seleccionado . Como puede verse en
los obj eti vos específicos, no aparecen temas concretos respecto a la
gramática o a los ca mpos lex icales; todo esto deberá dej arse a la espontaneidad, interés, curios idad y entusias mo que marquen los estu di antes. Una de las competencias didácticas del docente de lenguas es
la lectura en voz alta (acti vidad No. ! ). De ésta depende muchas veces
el despe1tar el interés y el entusias mo de los alumno .9 La elucidaci ón
del signifi cado de las palabras que los estudiantes encuentren como
" nuevas" o "desconocidas" deberá hacerse una vez que se realice la
acti vidad de comprensión de la lectura (acti vidad No. 2) a través de
las téc ni cas que el docente considere necesario (mini -dramati zación,
sin ónimos y antónimos, conceptualización, etc.) . Analizar el relato en
cuanto a sus características textuales como la unidad, la completud, la
cohes ión y la coherencia (Acti vidad No. 3) significa trazar un esquema general para que los estudiantes analicen el relato (y los siguientes) . Con idero que el desaIToll o de la competencia tex tual es altamente importante en el trabajo que hacemos en las aulas y me parece
que la enseñanza de la literatu ra constitu ya una oportunidad excelente
para pro moverl a. Las acti vidades para desaJToll ar la memoria visual
y auditiva (Acti vidad No. 4) permiten que el estudi ante no solamente
se fa miliarice con el tema y con los campos lex icales que el autor propone, sino que también " pierda el miedo" a leer, a hablar y a escribir;
muchas veces no es que nuestros alumnos comentan faltas de ortografía al escri bir, sino que no han realizado proce os sensori ales anteriores que tienen que ver con el reconocimiento y Ja discriminación
de grafías, por ejemplo. Las técnicas para tra~jar el enriquecimiento
lex ical (Acti vidad No. 5) pueden ser la seriac ión y la secuenci ación,
el uso de palabras clave o palabras "gancho", las técnicas basadas
en los aspectos morfol ógicos y sintácticos de las palabras, etc. No
hay una receta: el maestro debe responder didácticamente a las ex igenc ias implícitas o explícitas de los estudiantes. Hacer un resumen
• En e ta ede no me dete ndré a hacer co nsiderac io nes teóri co-prácti cas respec to a es te importan te campo - ni a ot ros que form an parte de la fo rmación psicopedagóg ica de l maestro de leng uas- y me limit o a se ñalar co mo alta mente impo11 ante e l
considerar todos estos aspectos.
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sigui endo la téc nica del mapa (Acti vidad No. 6) consiste en encerrar
en recuadros l.a in fo rmación cl ave y los conectore que dan coherencia a sus re.lac1ones y trazar líneas rectas que unan tales recuadros. A l
final se o bt1 en.e un "ca.mino" que no permite recorrer de manera muy
veloz -1~esum1da, obviamente- todo e l texto leído. Hacer un "mapa"
es una tecn1 ca que normalmente los estudi antes rea li zan sin mayores
probl emas un a vez que la ~an entendido, pero lo asombroso es que
muchas veces encuentran diferentes "caminos", diferentes modos de
leer el rrusmo texto sin que sus propuestas pi erdan coherencia. Los
comen_tar1os de tipo cross-cultu ral (Acti vidad No. 7) surgen de los
pequenos detall es que ll aman la atención de lo alumno ; en ocas iones son los datos que sugieren semej anzas entre la cultura meta y la
culturn madre, en ocas iones surgen de los datos que conllevan diverg.enc1as .cultural es y que por lo mismo les atraen y les causan curi osidad o mterés. Enlistar las partes " bell as" del texto leído (Acti vidad
No. 8) es siempre un nido de sorpresas para el docente: los alumn os
depositan lo estético del tex to a veces en un a so la palabra que "s _
b. ,,
ue
na mu y 1en , a veces en los conceptos que encierran las frases en
oca iones en la visión general del relato. El docente no tiene más ~ue
compartir ese momento de éxtasis y recordar que cada ser humano
encuentra y goza la belleza de manera diferente. Llega el momento
de hacer reflexi ones met.alingüísticas (Acti vidad No. 9) a partir de las
sugerencias de los estudiantes; lo más probable es que hayan logrado
ya una lectura profunda e intensiva del texto que están tra baj ando y
que por lo m1smo, de manera inducti va, haya n entendido la fun ción
de "ese .d etalle" cuya explicación gramatica l deberán soli citar ahora.
En ocasiones bas ta una breve expli cación por parte del docente, y que
proponga a sus.estudiantes que res uelvan algun os ejerc ic ios; a veces
el tema gramatical se queda ahí, esperando un mejor momento para
ser resuelto. Se observa que la enseñanza de la gramáti ca, a bordada
de es te modo, se convierte en una "gramáti ca a partir del testo" 10
co~ u.n enfoque más inductivo que deducti vo. La Acti vidad No.
la ultima, es un momento de refl ex ión metacog nitiva en la cual los
estudiantes recuperan todo el proceso que han recorrido junto con
su maes.tro ; es el momento de, tal vez, hacer un esquema escrito que
le pennita al estudi ante recorrer nuevamente el mjs mo camino, pero
empleando ahora un tex to diferente, otro rel ato del mi smo Marcovaldo. La mayo r parte de las vece , en mi experiencia del fi rmante, los
alumnos se muestran sorprendidos de tener que hacer este "recuento"

¡O,

'º Ma ri a Lu isa Alti eri Bi ag i, La grammatica da/ res /o.
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de actividades; es como si les extrañara que el maestro les revelara
sus secretos ... Por supuesto, es el momento de responder a la pregunta
que da nombre a esta Fase: "¿Sí podemos estudiar literatura ... ?"
Se pasa ahora a Ja Fase II de esta macro-unidad de aprend izaje:

pectas puramente teó1icos de la literatura podría más bien interferir en
nuestro trabajo que apoyarlo. Otro señalamiento importante es que Jos
alumn os deben tener muy claro el tipo de ejercicio que van a realizar en
cada actividad. Esa claridad comprende la identificación del texto (o de
la parte del texto, cada relato, en nuestro ca o) que les va a servir como
ba e para que después ellos mismos propongan otros ejercicios (Fase
III y siguientes); a la identificación del texto se añade la claridad de las
indicaciones (parte normativa) y la claridad de la acción que debe realizarse (parte operativa 12). E importante que, al llegar a las Actividades 3
y 4, los estudiantes no tengan dudas sobre cómo realizaron el trabajo ni
sobre el esquema que el maestro les propuso y que han recorrido juntos
ya en dos ocasiones. Se trata de que estén listos para dar inicio ellos
solos al mismo conjunto de actividades.
Y así se ll ega a la Fase III:
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FASE JI: ¿CóMO ERA ... ?
Objetivos:
• Reflexionar sobre el modelo de trabajo .
• Introducir algunos otros elementos propios de Ja narración literaria.
• Practicar lo aprend ido.

Actividades:
1. Se revisa con Jo alumnos el esquema de actividades realizadas
durante Ja Fase l y se ac laran las eventuales dudas .
2. Se repiten las actividades:
a) Lectura en voz alta (relato: "La villeggiatura in panchina")
comentand o velozmente conceptos como " nanativa", " protagonista", "nudo", etc.
b) Eluc idac ión de significados.Análi sis de las características
textuales de el relato.
c) Ejecución de una actividad tendiente al desarrollo de la memoria visual y/o aud itiva.
3. Ejecución de las técnica de e nriquecimiento lex ical:
a) Ap licac ión exp lícita de la técnica del resumen .
b) Comentarios de tipo cross-cu ltural.
c) Se reflexiona obre las " partes bellas".
4 . Se derivan temas de gramática para su análi sis.
5. Se realizan las especificaciones operativas del caso.
6. Se ll ega a conclusiones.
Realmente considero que hay poco que comentar acerca de esta fase,
si no es que prácticamente se repiten todos los pasos de la Fase l. Las
diferencias más notorias entre ambos momentos es que ahora el estudiante conoce ya un esquema de trabajo, lo revisa y se dispone a recorrerlo de nuevo; como se ve en Ja Actividad 2-a, se introducen también
algunos conceptos teóricos propios de la narración literaria tratando de
"ejercitar Ja virtud de la modestia" 11 recordando que nuestros alumno
tienen como objetivos p1incipales el desarrollo de la competencia comunicativa y el conocimiento de Ja cultura, y que el abordaje de as-

•

11

Ce are Segre, Avviameto al/ 'wwlisi del testo letterario , p. 90.
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FASE III: ¡TE TOCA!
Objetivos:
• Fomentar la autonomía de los estudiantes al ejecutar las técnicas
enumeradas.
•Corregir las eventuales impreci siones al ejecutar las técnicas propuestas.
• Permitir a los estudiantes proponer un " toque perso nal " al momento de realizar el trabajo.

Actividades:
1. En parejas (fuera del aula), los estudiantes leen el relato "II
piccione comunale".
2. Se distribuyen las actividades entre las parejas de estudiantes.
3. Las ejecutan ante sus compañeros. Se hacen observaciones para
correg ir o para optimizar.
4. Se llega a conclusiones.
5. Se repite el proceso con el relato "La cittá smarrita nella neve".
El título de esta Fase se debe a que ha ll egado el momento de dejar que los estud iantes trabajen de manera un poco más independiente
(ahora trabajan en parejas y además fuera del aula). El hecho de trabajar
en parejas permite que se genere la discusión entre los alumnos, sobre
todo al momento de que e les asigne una activ idad cuyos resultados
tendrán que presentar ante sus compañero en el aula: identificación de
12

Co ma Siani , Lingua e letteratura , p. 11 O.
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las partes del texto en el relato, lectura en voz alta, enriquecimiento lexical, resumen siguiendo Ja técnica del mapa, identificación de aspecto
culturales, ai Jamiento de las "parte bellas" del relato, identificación
de los temas gramaticales que deben ser atendidos en el aul a. Nóte e
cómo este listado comprende siete activ idades; esto quiere decir que,
eventualmente, el maestro repite alguna de las actividades o elimina
alguna de ellas dependiendo del número de estudiantes con lo cuales
esté trabajando. Un aspecto importante de esta Fase es que, cuando los
estudiantes propongan ante sus compañeros el resultado de la activ idad
que hayan realizado, deberán cuidar que las partes nonnativa y operativa citadas aniba hayan sido correctamente ejecutadas. E to quiere decir
que los alumnos, de un modo o de otro, deberán desaITollar algunas
competencias didácticas propias del trabajo docente (¡ !). Si el maestro
posee los apoyos teóricos propios de cada una de la técnicas señaladas
aITiba y además tiene experiencia en su manejo práctico, podrá orientar
de manera clara y precisa a los estudiantes para que las realicen ell o
solos. S i el maestro no posee esto apoyos será ju ta.mente el momento
de ejercer su derecho a la actualización docente.
Es e l momento de ejecutar la Fase IV:

para compartir con us compañeros (pon iendo atención tanto a Ja
forma como al fondo de é ta) y presentar los res ultados e n el grupo
es, para muchos de ell os, una acti vidad que genera un cierto grado
de ansiedad. Desde luego, al momento de decidir c uál de las téc ni ca es tudi ada seleccionará para trabajar y presentar ante s us compañeros, deberá optar por aquéll a en la que se sienta má seguro,
pero a med id a que cobre confian za en su trabaj o deberá decidirse
por la técnica del a pecto que necesite trabajar más. Permitirles que
trabajen las técnica que les son más fa mili ares y más "fác ile "para
luego pasar a aquéllas que les resultan más "d ifícile ", es respetar
us propios ritmos de aprendi zaje y de desarrollo cogn iti vo, ling üístico y socia l. E conveniente que previamente se as ig ne un tie mpo
determinado para que cada estudiante presente su reporte oral; éste
dependerá del número de estudi antes con los cuales se trabaje y del
tiempo que e tenga a disposición.
Y así se ll ega a la Fase V:

FASE JV: ¡VOY YO SOLO!
Objetivos:
• Fomentar Ja auto nomía de los estudiante al ejecutar las técnicas
enumeradas.
• Corregir las eventuales imprecisiones al ejecutar las técnicas propuestas.
•Perm itir a los estudiantes proponer un " toque personal" al momento de realizar el trabajo.

Actividades:
1. Se distribuyen los siguientes 12 relatos (de "La cura delle vespe" hasta "Marcova ldo va al supermarket ) entre los estudi ante del cur o.
2. Cada estudiante prepara una expo ición oral ante sus compañero para presentar sus conclusiones genera les enfati zando los
elementos y las técnicas e tudiadas que él crea conveniente.
3. Se ll ega a conclusiones después de cada exposición.
El hecho de so licitar a cada estudiante que se encarg ue de manera individual de un relato constituye para ell os un reto. Encontrare frente a "todo un texto" por trabajar, preparar alguna act ividad
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FASE V: ¡Sf PUDIMOS!
Objetivos:
• Fomentar la autonom ía de lo estudiantes al aborda r la lectura
individual de un texto literario.
• Refl exionar sobre una téc nica para abordar la lectura de textos
literarios narrativos.

Actividades:
1. Los estudiantes leen de manera individual el resto del libro
(de "Fum o, vento e bolle di sapone" hasta "! figli di Babbo
Natale").
2. Se realizan conclusiones generales sobre:
a) aplicac ión y e l impacto personal de las técni cas estudiadas.
b) El efecto del texto literario sobre los lectores.
3. Se decide con cuál obra continuar la experienc ia.
Esta fase suele ser la más larga porque los alumnos hacen comentarios, exponen susdudas, presentan sus reportes, proponen interpretaciones sobre los relato leídos con mayor confianza y, en consecuencia, hacen uso de más tiempo. Es el momento de verificar si los
objetivos generales y específicos se cumplieron y en qué medida. Una
de la reflexiones más importantes que debe hacerse en esta Fase es
acerca de las acciones que los alumn os han emprendido para " leer
literatura"; esto decidirá si de ean continuar leyendo otras obras o s i
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prefieren dedicar su tiempo a aprender con el uso de otros materiales:
La mayor parte de las veces los alumnos deciden seguir leyendo y, s1
deseamo continuar la experiencia con las obras de !talo Calvino, es
el momento de proponer sus Racconti o bien alguno de los libros de
Ja tri logía de los antepasados: ll vizconte dimezzato , ll cavaliere inesistente o bien /l barone rampante. Muchas veces los alumnos proponen leer poesía y entonce la atenc ión del maestro debe enfocarse a
·cómo leer poesía de tal modo que los alumn os se motive n a abordar
l
.
d
este género literario? La mjsma pregunta podría ser motivo e una reflexión teórico práctica y de una propuesta fundamentada si nuestros
alumnos nos solicitaran leer la Divina commedia, por ejemplo ...
Adoptar esta mega- unidad de aprendi zaje para leer Marcovaldo
si crnifi ca ac ti var muchas de las áreas que debemos trata r e n e l salón
de"' clases. A continuació n presento una tabl a que pretende presentar
algun os ejemplos de las ac ti vidades rea li zadas:
No.
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

T~

Comprensión auditiva
Comprensión de lectura
Producción escrita
Producción oral
Desarrollo de la competencia
textual
Apreciación estética
Reflexión sociocultural
Reflexión Metacognitiva
Reflexión metalingüística
Trabajo individualizado
Trabajo en colaboración

fje~os

• El maestro lee en voz alta ...
•Los estudiantes leen .. . el resto del libro ...
• Se enlistan las palabras a partir de las cuales .. .
• Se elabora un resumen ...
• Cada estudiante prepara una e~ición oral ...
• Se analiza el relato en cuanto a sus
caracteósticas textuales.
• Se reflexiona sobre las ~artes bellas.
• Se hacen comentarios de tipo cross cultural.
• Se enlistan las actividades realizadas y se llega
a conclusiones.
• Se derivan temas de gramática Qara su análisis.
• Los estudiantes leen de manera individual ...
• En parejas, los estudiantes leen ...
• Se hacen observaciones_p_ara ...

E n cada uno de los casos es importante que el docente tenga
muy claro cuáles son los parámetros que le permitirán eva luar las actividades. No toda las veces es necesario oto r~ar una "califi cación";
a veces es suficiente que los estudiantes reciban un comentario sobre
el trabajo que haya n reali zado y, sobre todo, que se les indique de qué
manera podrán continuar con esta experiencia extrayendo de ella el
máximo provecho. De cualquier modo es necesario señalar insistentemente que, si alguna de las actividades fuera evaluada con fines de
promoción , el maestro debe seleccionar las técnicas más adecuadas
para reali zar un trabajo que refl eje la filosofía educativa que subyace
en esta propuesta. No sería posible, por ejemplo, dar marcha a esta
experiencia para - al final de ella- "cali ficar" aplicando un tradi cional
examen de transformación de frases de un estatus gramatical a otro.
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Consideraciones finales
Mi experiencia al aplicar esta mega-unidad en mis cursos de lengua y
cultura itali anas es que muchos alumnos que ya se encontraban previamente interesado en la literatura e entusiasman al hace r con cientes las técnicas para leer, para reali zar resúmenes, para e nriq uecer su
voca bul ario, para identifi car as pectos estéticos de la obra, etc. Otros
más, también prev iamente interesados en la literatura, se dec iden a
continuar leyendo en itali ano otras obras -como las señaladas- del
mi smo autor. No es raro que surj a algú n admi rador de Italo Calvino
que se decida a leer toda su producción. Por el contrario, muchos de
los alumnos que antes no habían leído obras literarias también se entusiasman y, habiendo conocido algunas técnica para rea li zar esta acti vidad, deciden seguir leyendo las obras que e l maestro les proponga;
otros alumno deciden qu e la literatu ra no les gusta y prefieren seguir
es perando otra oportunidad para entrar al estudio de este cam po .. .
Ser maestro de lengua no es una cosa fác il ; ser " mae tro de literat ura" tampoco lo es. En ambos casos es necesari o y muy importante
que el docente conozca los soportes teóricos y las técnicas sugeridas
para trabajar esta mega-unidad (Cf Fases 1 y fl) y sus estrateg ias de
ejecución en el aula. No olvidemos que en el trabajo educati vo en
el aula el principal educado es el maestro .13 No tengamos prej uicios,
entonces, en ejercer nuestro derecho a la actuali zación docente y busquemos aprender lo que no es necesario para trabajar en las aul as.
Es necesario aclarar que e ta mega-unidad funciona con alu mnos cuyos objetivos ean aprender la leng ua y la cul tura a ni veles
comuni cativos. Cualquiera que sea el resultado si nos dec idirn os a
acti var la propuesta aquí contenid a, es menester que los maestros
de leng uas extranjeras tengamos mu y presente que nuestro trabajo
dentro de la literatura es encontrar las propuestas d idácticas para
que nuestros a lumn os se entusiasmen por leer a los autores más importan tes en la leng ua que enseñamos. Esto no riñ e con la idea de
abordar tambi én el estudio teórico de algun os aspectos de Ja literatura que, desde luego, harían que nues tro trabajo en el au la fuera
siempre más comprometido y profesional. La in vestigación y las
propues tas en todos los "s ub-campos" de la literatura - teorizac ión ,
investi gac ió n, creación, enseñanza- so n muy importantes, pero es
necesario no tasa rl os a todos con los mismos parámetros y como si
u Ánge l G imc no Sacri stán , José Pérez Gómez. Comprender y transformar la

e11se1lanza . pp. 120 ss.

172

Jaime Magos

todos ell os co ns ti tuye ran un mi smo bl oq ue y persiguieran los mismos objeti vos.
La d idáctica de la literatu ra en lengua extranjera con fi nes de desarroll o comunicativo- lingüístico y cultural está ahí, esperando nuestras refl exiones y nuestras propuestas. ¡N o la hagamos esperar!

Se una notte d'inverno ...
Immagini legate alla pittura di Mondrian
ELENA T ARDONATO

Universid ad Nac ional de Rosa rio
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Ita lo Cal vino non era interessato a raccontare vite, 1'etica del realismo
non gli interesava poiché le nostre vite non sono che dei fra mrnenti
che rimangono inescrutabili . Per questo adopero un doppi o criterio
costrutti vo con la presenza di un protago ni sta di fronte a fi gure mü10ri , incontri e scontri che non si dilagano in moti vi molteplici giacc hé
la fin e non ha importanza, ma la ha certamente l' ini zio, la causa, ed
e appunto il lettore colui che deve coglierne le corrispondenze e le
analogie.
!ta lo C alvino in Se una notte d' inverno un viagg iatore riafferma il piacere del fa ntastico e non rinuncia ad includere il di scorso
su! romanzo all ' interno del testo. Lo schema del libro include la
storia raccontata con stili e modalita diverse nei dieci fra mrnenti di
romanzi in seriti ne l testo riconosc ibile nell a cornice estem a dove
il protago ni sta viene identifi cato mediante la seconda persona. Ed
e pro prio questa la grande nov ita del romanzo: questo porre come
protago nista il suo destinatario, cioe il Iettore che di ve nta po i protagonis ta do ppi o, cisso in lettore e Iettrice. 1
L' intera opera si svolge come un 'avvenlura aperta a tutte le
posibilita. Es iston o dunque ne! testo numerosiss ime istanze di narrazione, articolate in modi differenziati entro la cornice de i ro manzi inseriti in una sconcertante vari azione qualitacati va, impl icite e
presentí ed anche da fi gure extradiediegetiche. Il lettore viene interpell ato direttamente: "Stai per cominciare a leggere Se una notte
d 'inverno un viaggiatore di !talo Calvino" oppure: " Ril assati . Raccogliti . Allontana da te ogni pensiero" , legandolo ad un mo ndo extrates tuale co ntingente e situazio nale; ne! re to dell a cornice a partire da! secondo capitolo il nan·atore dimostra di essere uno scrittore
peri suo i riferimenti all 'attivita di reali zzazione di scorsiva del testo
in maniera da ass istere all 'articolazione dei dieci picco li racco nti
1
!ta lo Calvin o, Se 1111a noue d'inverno un viaggiatore. Su Ca lvino abb iamo
consu ltato il testo di Marco Belpoliti, El ojo de Calvino, e gli artico li del Convegno

i11temazionale /talo Calvi110.
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metadiegetici inseriti ne! flusso principale della narrazione, che presentano ognuno un diverso narratore intradiegetico che acquisisce i
connotati di uno scrittore.
L' is tan za narrativa dimostra la propria autocoscienza alludendo al processo di scrittura mediante continui riferimenti al livello
dell'enunciazione, e questi interventi indicano che stiamo leggendo
un romanzo, una finzione. La rappresentazioni di dodici soggetti
diversi sos pende ne! lettore l 'eventuale identificazione del narratore
con lo crittore reale, ferma la possibi lita della proiezione ed offre
un caleidoscopio di punti di vista, di pro pettive ed orizzonti epistemici diversi.
La biforcazione del punto di vista tra narratore e narratario anticipa alcune recenti discussioni teoriche sulla nozione del punto
di vista, privilegiando il carattere dualístico e culturale che risulta
essere contemporaneamente quello dell'enunciatore quanto quello
dell'enunciatario per cui s'istaura la significazione; cosl il testo narrativo di pende da! doppio sguardo di un osservatore e di un informatore, stabi lendosi una dialogicita tra narratore e personaggi.
11 continuo trascorrere di punti di vista compie un contrasto tra
i diversi procedimenti narrativi da! momento che i romanzi incompleti ri entono un determinato modello o un preciso orizzonte culturale. Al lo stesso modo i vari personaggi del romanzo rispecchiano
diverse ideologie letterarie: Lotaria e la lettura ideologizzata, Ludmilla sceglie di non consocere gli scrittori perche deludono, Marana
sogna una letteratura tutta di apocrifi, Flannery dice de poter catturare il mondo illegibile senza centro né io. Cosl Cal vino sostituisce
il romanzo alla teoría del romanzo. L' opera letteraria di venta ali ora
un Aleph, definito da Borges come un luogo in cui si trovano senza
confondersi tutti i luoghi della terra, visti da tutti i punti; e co l
I' opera di Cal vino rappresenta l' insieme di tutti i possibili procedimenti narrativi .2
La struttura di Se una notte d'inverno ripro't:luce il meccanismo
formale della narrazione attraverso I' esplicitazione delle procedure
ed anche attraverso l 'esaltazione del montaggio narrativo in maniera
tale che il montaggio narrativo costruisce un mondo fittizio in cui
sono contenuti ulteriori fatti di finzione. Se una notte d'inverno e la
simulazione dell' atto della narrazione; non rappresenta una sequen za
di azioni possibili o reali ma una sequenza di finzioni narrative che

la te i di Marana mette in rilievo, con l' argomento che la Ietteratura
inganno che genera situazioni piu vere del vero, riprendendo
cosl il concetto di Cal vino che affermava che la letteratura vale per il
suo potere di mistificazione e che nella sua mi tificazione possiede
la sua verita. Ma Calvino in questo romanzo non produce mistificazioni; produce invece racconti con di verse impostazioni sti li stiche
e un variabi le rapporto con il mondo: si tratta dunque di finzioni e
non mistificazioni, azioni narrative che qualificano il romanzo come
una grande macchina di finzione ; ogni voce, ogni punto di vista e
portatore di una poetica di scrittura o di Iettura.
La sua letteratura diventa cosl un ponte tra lo scrivere e il Ieggere, tra vedere e veder i attarverso il labirinto che gira attorno ad un
centro, ad un punto di vista. Frammenti di un filo sottile che il lettore
deve legare, come un gioco di specchi , per mostrare che lo crivere e
un atto creativo che supera la realta del mondo, simulacro della comunicazione narrativa e costituisce un'e altante manifestazione di un
avv ici narsi ali ' abisso; la sfida lanciata ai limiti tradizionali e codificati
del mondo naJTativo sancisce I' ingresso del real e nell 'immag in ario
e dell ' immaginario ne! real e. I personaggi so no cosl porta ti dall' intreccio, dalla situazione, e il Iettore rimane prigioniero perche si vede
rispecchiato. Lo si puo paragonare con Le mille e una notte per lo
spostamento continuo della storia per dimostrare il compito evasivo
del romanzo sino a portarlo alla provocazione e il divertimento.
I1 tempo come protagonista i presenta in uno stato d'incertezza
superato dalla concatenazionme di avvenimenti, il tempo come un
continuum che avvolge la coscienza che non ha la capacita di stabilire
nessu n rapporto tra percezione e ricordi . Le immagini si presentano
cosl in uno stesso livello di coscienza mentre la memoria fluisce in
un continuo ritorno, un principio senza fine. II tempo vissuto dall a
coscienza e il tempo della solitudine, dell ' allucinazione della societa.
Ital o Calvino respinge la nostalgia in quanto conoscitore della crisi
d'identita che soffre l'uomo contemporaneo perlo sgretolarsi del nucleo familiare, per la disarticolazione della comunita; cosl la scienza
e la letteratura si uniscono in lui per affrontare questo senso di perdita
che fa che l'uomo si riconosca straniero ne! mondo. Italo Calvino sa
quanto sia difficile reinventare la quotidianita; la sua ironía allora si risolve in autonomía dalla contradizione tra tempo ed etern ita, tra finito
e infinito, tra concreto ed astratto. Il modello della rete delle posibilita
borgesiane non si limita a costruire larghe cornici e unirle in reciproca
interdependenza con brevi racconti, ma al contrario le innesta in una
architettura complessa e combinatoria.
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2 1 concetti di anali si letteraria dipendono dai Saggi cririci di Rol and Barthes ,
da! Lecror in f abula di Eco. da! Del/' imperfezione di Greimas, da! Th e act of reading
di Wolfga ng !ser.
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Italo Calvino dopo gli anni '70 costrui sce racco nti metarrarativi che offro no al lettore process i espres ivi mentre afferma che lo
scrivere e mettere in gioco cío che abbiamo dentro e fuori, cioe il
gusto per il meravigli oso. Raccontare di venta un ' avventura di un a
stori a e l'immaginazione toglie la poss ibilita di sintes i tra racconto
e fantasía, tra cosc iente ed incosciente, tra verita e verosimiglian za.
Per questa ragione sco mpone le sue geometrie e i mondi poss ibili
non so no paralleli ma si innestano uno dentro l'a ltro, e ognuno partecipa dell a realta dell 'altro: !' opera si apre cos! in una dimensione
framm entata, sfaccettata in utopie.
Non c'e piu spazio che per il calcolo, e la costru zione diventa
l'unico modo d' intendere e di percepire la realta: fun zione plastica
dell ' immagine per raggiungere !' idea, l'avventura in cerca della felicita concedendo un senso di liberta, bi sogno d' integrare il sagg io,
la riflessione cultural e, morale, e política con il senso dell a realta e
del racco nto. Se una notte d 'inverno un viagg iatore si presenta come
un atto poetico appoggiato su un puzzle per mostrare un tempo plurimo e ramificato , un ' immagine del mondo come sistema di sistemi ,
la vertigine del vuoto e dell ' infinito.3 Ogni racconto non conclude, e
I' interru zione gioca in maniera struttural e, mostrando l' interru zione
dell a vita. Que to romanzo e un a meditazione sull ' arte dello scrivere
roman zi, tramite un personaggio scrittore offrendo il disegno unitario dell a struttura binaria del libro solo apparentemente di sarticolata
e di sponibile per cogl iere un a gamma indefinita di signifi cati .
Calvino ricorda !' idea primigenia:
M 'e venuta !' idea di scrivere un romanzo fatto solo d' ini zi di
ro manzo. 11 protagonista potrebbe essere un Lettore che viene
continu amente interrotto. 11 Lettore acqui sta il nuovo romanzo A
dell 'autore Z, rna e un a copia difettosa e non ri esce andare oltre
l' ini zio . Torn a in librería per fa rsi cambi are il vo lume ... 4

Paradi gma circolare con posi bilita reversibili. •
Se una notte d'inverno un viaggiatore es ibi sce il processo delle proprie contraddi zioni, la doppi a avventura di leggere ed amare
che conclude nell ' avventura di vivere e morire percepita da un a cosc ienza semiotica che presenta di scontinuita nell a continuita, eterogeneita nell ' omogeneo: il modo in cuí rappresenta Italo Calvino la
trasformazione estetica della liberta. L' architettura e lo schema dell a
1
Cfr. Mari o Perinola, La societit del simulacro.
• Alfredo Giuli ani , La cattura del !errare, p. 11 9.
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favo la di Italo Calvino e geometrica, la sua mora le dipende da ll aragione, e nell a scrittu ra offre la sua esperi enza di uomo e di scrittore
per rec uperare a mani era di co ntenu to, la fa ntas ia di un mondo che
ha perso il senso dell 'umano.
Le ue opere narrati ve generano una doppi a enfas i: da un a
pa11e il non accettare registri sentimentali dell a rea lta, e dall 'a ltro
descri vere questa rea lta perenn e del mond o; e in questo si coll ega
all e pitture di Mondri an, di un genere che questi nomin o "neopl asti c1s1110'', un modo di dipingere che non co nsiderava la riproduzione
di immagi ni rea li per poter esprimere l 'assoluto e ]' universale nascosto dietro la realta; e nell a sua tavolozza rimasero solo i colorí
puri,
che descrivono l' astratto in strutture che non si coll eoano
ma
.
o
nmangono separare.
Mondri an presento un mondo senza oggetti , trascendente, co n
un mi sticismo spirituale che supera le incertezze sentimentali e li bera gli stimoli individu ali elimin and o dall 'arte il mondo oggettivo.
Ca lvino celse perso nalm ente le copertine dei suoi libri , illustrate
co n quadri di pittori moderni e postmoderni - Domeni co Gnoli, Maria Agostinelli , Pablo Picasso, Marin a Apoll oni o, Yittorio Yasarely,
Paul Kl ee, René Magritte, Fausto Melotti ed altri- pero personalmente credo che Se una notte d'inverno un viagg iatore abrebbe potuto essere illus_trato da Mondrian.
Per Italo Calvino la letteratura e un sistema di segni chiuso entro se
stesso, e il contatto con la real ta non e diretto. La letteratura diventa in una
certa maniera il "regno del linguaggio" che si genera su se stesso.

Bibliografia
BARTHES, Rol and, Saggi critici. Torin o, Ein audi , 1966.
BELPOLITI, Marco, El oj o de Calvino. Buenos Aires, Eudeba, 1999.
CALV INO, Italo, Se una notte d 'inverno un viaggiatore . Torin o, Ein audi , 1980.
Convegno internazionale !talo Calvino. Mil ano , Garzanti , J 988.
Eco, Um berto, Lec!O r in fabu la. Barce lona, Lumen, J 98 1.
GJULI AN I, Alfredo , La cattura del lettore. Milano, Feltrinell i, I 984.
GREIMAS, A. J., Dell'impeifezione. Palermo, Sell erio, 1988.
lSER, Wolfgang, The act of reading. Baltimore, The John Hopkins
Uni versity Press, 1978.
PERINOLA, Mari o, La societa del simulacro. Bologna, Cappelli , 1985.

Le citta invisibili: mostra itinerante
tra letteratura e pittura
CRISTINA SECCI

Uni versid ad Nacio nal de Educac ió n a Distancia

•

Di ce Ca l vin o c he le ci tta sono un in s ieme di ta n te cose: sono fa tte di
me mori a, di segni , di un ling uagg io. Sono luog hi di scambi o e no n
so lo di merc i, ma di parole, di desideri e di ricordi in success ive strati ficaz io ni che (d is)ordinano il vivere um ano. Dove !' urbe i comporta co me una matrioska, c he conti ene al suo interno un modell o
sorpre nde nte, una favo la imposs ibile, in c ui c i s i pu o co mpi acere o
cadere nell a m alinconia.
Pedro Cano e !talo Cal vi no condivido no alme no questi tre eleme nti : le citta, il viaggio e un taccuino. Acquarell ista di fa ma inte rnazio nale, Cano e conside rato tra i piu importa nti pitto ri neorealisti
spag noli . "Com inc io i rni ei dipinti come fossero romanzi" afferma
a proposito di questa mo tra c he ha presentato pro pri o in occas io ne
dell' anni versari o de lla morte del gra nde scrittore: una coll ezio ne di
55 acqua relli itineranti sia nel conte nuto c he nel progetto, ispi ra ti
a Le citta invisibili . In aug urata ini zialme nte in Spagna, la mostra e
poi giunta in diverse c itta italiane tra c ui Roma, Firenze e Palermo.
Dove parola e imm agine si fondono in un uni co itinerario.
Le citta invisibili , relazio ni di viagg io c he Marco Polo fa a Kubl ai imperatore de i Tartari , e un testo sc ritto un pezzo al la vol ta . Calvino pred i poneva cartell e pe r raccogli ere tematicamente gli scritti
prima di darne forma di libro: una cartell a per gli oggetti , una per gli
eroi della rn.itologia, una sulle quattro stag io ni e i c inque sens i. Una
appunto per le c itta: "era dive ntato un po' come un diario c he seg uiva i mie i umori e le mie rifl essioni". 1 Cal vin o traccia cos1 mappe
dentro uno spazio sospeso sull ' utopi a necessaria all ' uomo. Ric hi ama a é fa nta ia e filo ofia, impress ioni dell'animo. s la nc i poetici a
c ui non rima ne indifferente Pedro Cano che defi ni sce il libro come
" il porto di parte nza per questo viaggio indimenticabile". 2 Il suo e un
o magg io appassio nato al crocev ia della memoria: la memoria di un
1
2

Cfr. !talo Calvino, Prefazione a Le cilla invisibili, pp. 1v-1x.
Pedro Cano, Le cirta invisibili. Las ciudades invisibles. catalogo dell a mostra.

p. 140 .
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libro e quella dei viaggi compiuti. Il romanzo sembra cosl es te ndere
Ja sua geografia nell'opera di Cano, fino a compiere un nuovo viaggio. Per questo lo spettatore non smette di essere Jettore: cosl come
realta e immaginazione rappresentano possibilita contig ue, pittura e
letteratura sono ]' una il riflesso dell'altra. Dovela parola e un sottotesto che si declama a co lori. Sono porti insperati :
Cosl visitai Ja citta di Diomira. coperta di cupole e con statue di
bronzo di tutti gli dei. Arrivai ad lsidora, dove i palazzi harmo
delle scale a chiocciola incrostate di chiocciole marine. Dorotea
con le quattro torri e Zaira dalle immense scalinate. [... ] Dovetti
decidere se arrivare a Despina via terra o via mare, passegg iai
perle strade di Zirma tra marinai che si tatuava no citta su ! corpo ,
fino ad arrivarc a ls aura. la cilla dei mi ll e pozzi. 1

Le citta -certamente invisibifi come da titolo- risvegliano sentimenti. II libro s'apre e si chiude su immagin i di citta fe lic i che continuamente prendono forma e svaniscono, dice ancora Ca lvi no nella
Prefazione al suo testo, nascoste nelle c itta infeli ci. Partiro quindi
dalla sugge tione che richiama la parola citta, che come un be ll ' inganno racchiude un' anomala geografia di luoghi inesistenti, per
usare uno dei paradossi fantastici attribuiti al pittore pagnolo. C itta
regalate da Cal vino a i lettori ne! 1972 ed illu trate successivamente
dalla mano di Pedro Cano, che ne ripercorre altrettante dietro !'eco
dei loro nomi di donna: Dorotea, Zea, Isidora. La mostra modella su
acqua, carta e colori i ricordi di quei paesaggi surreali .
Calvino sempre nel 1972 si domanda cosa rapp resenti la ci tta
per ]'epoca. Risponde che forse ci si sta avvicinando ad un a cri si
dell a vita urbana, e che le citta invisibili sono un sogno che nasce
dal cuore delle citta vis ibili . Allo stesso modo, le ci tta immaginarie
tracciate da Cano svelano strutture urbani ti che che riconducono
al reale. Sono cantieri svelati da labiri nti e dentro si po ono ri conoscere canali veneziani , panorami mediterraíiei, ponteggi sospesi
su ll a memoria: "Essere condotto da Calvino in questi luoghi " dice
Pedro Cano nel suo catalogo, "e dare a mia volta co lori e forma a
paesaggi ed atmosfere, oggetti e lu ci che vengono dall a memoria
della mia pittura e dalle mie esperienze personali, e tata un a delle
avventure piu intense della mia vita". Capiremo poi meglio questo
legame tra i due artisti e come sia nato, perora c i basti pensare a l testo di Cal vino come veicolo di movimento per il pittore spagnolo.
' l. C al vin o. op. cit . p. 133.
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Ca no, nato ne! s ud dell a Spag na in un a pi cco la c ittadin a de ll a
prov incia di Murcia chi amata Bl anca, si e fo rm ato ali' Accademi a di
San Fern ando a M adrid studiando con maes tri come Anto ni o López
García, Antoni o Guij arro e Juan Bartola. Nel 1969 gli ve rm e asseg nata un a bor a di studi o per frequentare I' Accademi a di Bell e A rti .
Yi agg io in A meri ca Latin a verso la meta deg li anni settanta e nel
1984 i trasferí a New York dove rim ase per cinque anni . Cos1 descri se que] viaggio du ra nte un a conversazione telefoni ca che scambiammo ne! gennaio 2005: "Fu un viagg io nell a moderni ta. A nche
se e ntra re a New York e un po' co me entra re in un a c itta a ntica, fo rse
ad A lessandri a o Babil oni a. Per me fu un a grande scuo la. Co rnpi vo
40 anni : lasc iavo la gioventu per entrare nell a maturita. To rn ai di verso. L1 imparai a ri spettare la mi a prove ni enza, per questa rag ione al
ri entro la mi a ide ntita ri sulto raffo rzata".
Le c itta so no infatti anche mete di viaggio. Considerazio ne
non casuale quest' ul tima perché stiamo parl ando di due viagg iatori
in stancabili , osse sionati da geografi e che ness una mappa descrive
e che concedono al viaggio lo tesso en o, che e po i quell o de ll a
scoperta e de l rift esso dell' ani mo. Yagano come osservatori pri vil eg iati de ntro qu este metafore del vivere urbano. G li acqu are lli dell a
mos tra itinerante di Cano co me i viagg iatori che la visita no, ra ppresenta no un nuovo s pazio visivo perl a narrazione di qu ei lu oghi .
La mostra ri scatta fi sic ita all a descri zione de ll e citta e l' imm ag ine
viene trado tta direttamente dall a parola. M a c'e un ricordo de ntro.
E quando gli di co du rante la nostra conver azione telefonica che
ci on o c itta che hann o ancora esposte le proprie c icatri c i, fe rite
di guerra, ri sultato di una ri strutturazione a favo re dell a memori a,
mi ri spo nde: "La memori a per me ri siede ne ll a parola. Quando ero
bambin o, dei quattro nonni solo uno apeva leggere. Aliara era no
molto importanti i racco nti . Non c'era telev isione, e il racco ntare fu
per me un eserc izio molto importante ne lla mia j ormazione. L' ltali a
in parti co lare credo a bbia un o speciale ri spetto perl a me mori a ed e
ri u cita a mantenere vivo il ricordo, per esempi o, di come si co lti va
un campo. Memoria del cam po, degli orti e dell a terra" . Attua lme nte
!' arti sta vive nell a cittadina di Anguillara, vic in o Roma.
L' incont ro tra Ca lvino e Cano, di cui il cono c iuto a utore era
un attento conosc itore, avve nne nel 1984: " In un pomeri gg io di marzo co nobbi !talo Cal vino. - racco nta Ca no- " In auguravo qu ell a sera
una mos tra ali a G alleri a G iuli a d i Roma e prima che comin c ia e ad
arriva re la gente apparve lo scrittore acco mpag nato da un a do nna
con g li occhi de l co lore de l mare . No n so se piu sorpresa o fe li ce mi
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avv ic ina i per ringraziare il maestro c he mi confesso di essere ve nuto per un mani fes to c he a nnunc iava la mostra co n delle immagini
di a parag i e fin occhi e aveva avuto la curiosita di conoscere c hi li
aveva dipinti ".•
La prim a idea del lavoro su Le citta invisibili ri sale pero a quattordici anni fa, quando Chichita, la mujer de ojos marinos m og lie
di Calvino, rega lo all'arti sta un esemplare dell a prima edi zio ne de l
vo lume, s uggere ndogli di leggerlo con atte nzione e trarne materiale
per la sua pittura. D a ali ora, quel te to ha acco mpagnato l' a rti s ta
nell a compilazione di note ispirate dall e sue paro le e dalle citta mediterranee visitate:

eccentrica, una linea vertícale sbiadita, quasi si trattasse di pagine
aperte da un taccuino di viaggio. Non destinate se non ad un pubblico eletto. Che entra nella sfera del privato. Che partecipa come
íntimo viaggiatore anch'esso dentro questa geografia imposs ibile. E
proprio Cal vino parla di un libro fatto a poliedro, che ha conclusioni
un po' dappertutto e cita la possíbilita di cercare il senso di un libro
simmetrico a partire dal mezzo, dalla parte centrale. Come una vaga
nga vert1cale appunto.

!-lo portato per an ni con me, nei miei viaggi, questo piccolo libro
e cominciai a ri empirne gli spazi vuoti con schi zzi che a poco
a poco mi coll ocavano in quella geografia di lu oghi inediti che
tanto mi ricordavano altri luoghi vi itati nel mio lungo deambulare per il mondo e che sempre avevo cercato di cauu ra re nei
mi ei quaclerni di viaggio .5
Fino a qu ando tre anni fa dec ise infine di ordin are quel grov ig lio di segni e co mincio a delinearsi !' idea della mostra : realizzare
un a sorta di quaderno di viagg io con immag ini suggerite no n da i
luog hi ma dall e descri zioni che ne fa un 'a ltra persona : " nel mio caso
dalla parol a di Ita lo Calvino" 6 di ce Cano.
I colori utilizzati sono estre mamente raffinati. Appena pal pa bili come !' ele me nto che li compone - l'acqu a- che modell a le
spigolos ita, rinnova la nitidezza e lascia !' eco di un suo no. E risaputo che la tecnica del l'acquarell o e considerata ideale pe r dare il
senso di qualco a di evanescente o di o níri co. E difatti l' acquare llo
si appropria dell ' immagine e attraver o il velo c he J'acqua impone
sull ' immag ine, crea sovrappos izioni , nuove di tanze tra g li oggetti.
Su ogni foglio vi sono Je ini ziali de lle citta, pr;se in prestito da 30
alfabet i di ling ue mo rte . Segni diver i c he pero ha nn o lo stesso uono, cosl come stesso eco possono avere letteratura e pittura. Sono
come tatuagg i, graffi estetici sulla carta.
Il supporto c he utilizza il pittore so no dei fogli di carta reali zzati a mano di medio fo rmato (trenta centime ntri per cinquanta). La
carta e come e fosse pi egata: s i intravede al centro, leggenne nte
' P. Cano, op. cit., p. 130.
' !bid. , p. 132 .
• !bid.. p. 133.
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Se questa combinazione letteraria di acquarelli riveli visioni o
ricordi e difficile da dire. Sembrano píuttosto mappe che si intreccíano con lucí e trasparenze. L'acqua dístilla le ímmagini per offrirle
all'occhío spettatore. E chiede allo sguardo uno sforzo di ubícazione: da una porta d ' ingresso, un particolare su un tavo lo, il segno di
una donna che e stata ll .

C'e chi dice che viagg iare e un a inquíetudine dell' aním a, un
rícerca o addírittura una perdita di se stessí. Se no n torni a casa dopo
il víagg io non torni a te stesso, o ti ritrovi moneo di qualcosa. Quando, per telefono, domando a Pedro Cano se il viaggio e una fu ga mi
rísponde: "C' e una gran differenza tra un viaggío di pi acere e uno
per desiderio di cono cimento . Molta gente che dura nte un v iaggio
non rítrova la propria dimens ione, rientra dopo quattro giorni . Invece proprio perdersí e una delle cose piu belle. Anche viaggíare soli e
importante, perché uno si ritrova piu aperto, píu permeabile, perfino
con píu bisogno di contatti fisici e parl ati. Un viaggio e come una
cassa o una pisc ina vuota. Esperanza di conoscenza".
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Las alocuciones de Dante al lector
(consideraciones sobre un texto de Auerbach)
MARIAPIA LAMB ERT I

Universidad Nacional Autónoma de México
El estudio de Erich Auerbach sobre los apóstrofes que Dante dirige
al lector en el transcurso de las tres Cantigas, publicado en 1953 ,
encuadra perfectamente el modo y el por qué de dichas alocuciones,
de las que no encuentra antecedentes análogos ni en la poesía latina
cl ás ica , ni en la tardolatina, ni en la medieval directamente antecedente al poema dantesco. Y no los encuentra, a pesar del acopio de
erud ición del que el ilustre estudioso alemán hace alarde e n texto y
en notas en su artículo, porque a nadie, como a Dante

e stata affidata la missione,

importante come quella [di Enea e
Pao lo] di rivelare all ' umanita l' ordine eterno di Dio e di inseg nare agli uomini, in uno speciale momento storico, cio che vi e
di errata nella struttura della vita umana. 1

•

Las alocuciones por lo tanto son necesarias para involucrar
más estrechamente al lector en el viaje regenerador y didascáli co,
cuya narración tiene como destinataria a la humanidad entera, en
su nivel individual y colectivo, como p6lis y como ecclesía. Los
veinte pasajes involucrados en el estudio, identificado ya en 1929
por Herman Gmelin , como señala Auerbach, tienen --<:asi todos- e l
vocativo "lector".
Un acercamiento más minucioso nos permite clasificar estas
ruptura de la "cuarta pared" narrativa -s i se me permite la irrupción
del lenguaje teatral- con resultados interesantes .
Hay que notar, antes que todo, que e l Poeta apostrofa a su " lector" por la primera vez en el canto VIII del Infierno, aquel famoso
canto cuyo incipir ("lo dico, seguitando ...") dio de qué pensar a muchos críticos (incluyendo a la que e cribe), que se pusieron Ja cuestión si Dante no hubiese empezado la redacción de la Commedia en
años anteriores al canónico 1303 ó 1307, que son las fechas que se
suelen manejar como más probables. Esta improvisa inclusión del
' Erich Auerbach, "G li appell i di Dante al Jenore", p. 3 18. Ultimi srudi su Dante, pp. 309-323. Publicado por primera vez como " Dante's adres es to the readers",
Romance Philology vu, 1953- 1954, pp. 268-278.
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" lector" e n la din ámica narrativa, en lo personal me parece un deta lle m ás a favor de la tesis que aventu ré en un estudio a nte rior : de
que no sólo haya habido dos tiempos de redacción de l poema, s ino
d os proyectos estructurales, e l primero de e llos más reducido y e n
c ierta medida más apegado a los cáno nes redaccionales c lásicos .2
Esta primera interpe laci ón:

e n Paraíso se refiere al lector mi mo, ya copart ícipe directo de la
avent ura espiritua l.
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Pensa lettor, se io mi sconfortai
nel suon delle parole maladette,
che non credetti ritornarci mai. (ln f. Vlll , 94-96) 3
nos da la tónica de la mayoría de las inte rvenciones análogas: a eg urar al lector de la veridicidad de lo narrado, de la experie nc ia vivida
por e l narrador que ll ama a testigo a su lector, apelando a su compasión , a su participación experie nc ia! e imaginativa. De hecho, las
alocuc io nes que instan a l lector a " pensar'', o sea a vivir s impatéticamente lo que vive e l narrador, son c uatro, además de la c itada:
Se Dio ti lasci , lettor, prender frutto
di tua lezione, or pensa per te stesso
com'io potea tener lo viso asciutto, (lnf. XX, 19-21)
Com' io divenni allor gelato e fioco ,
nol dimandar, lettor, ch'i ' non lo scrivo,
pero ch'ogni parlar sarebbe poco.
lo non mori' e non rimasi vivo:
pensa oggimai per te, s' hai fior d'ingegno,
qua! io divenni , d' uno ed altro privo. (Inf. XXXIV, 22-27)
Pensa, lettor, s' io mi maravigli ava,
quando vedea la cosa in sé star quera,
e nell' ido lo suo si trasmutava. (Purg. XXX I, 124- 126)
Pensa , lettor, se que! che qui s' ini zia
•
non procedesse, come tu av resti
di piú savere angosciosa cari zia; (Par. V, 109-111)

Hay que notar que las alocuc iones que encontramos e n Infierno
y Purgatorio sirven para involucrar al lector con una experie nc ia o
sentimiento vivido por e l nan-ado r, mie ntras que la que encontramos
2 He tratado este argumento en "La doble estructura de la Divina comedia. Una
re fl ex ió n y una hipótesis", en Li lian vo n de l Walde, Co ncepción Company, Aurelio
Gonzá lez ed ., Literatura y conocimiemo medieva l, pp. 25 1-260.
3 Las citas dantescas siguen la ed ición de Scartazzin i-Vandelli .
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Esta progres ió n, este camb io de régimen, nos ll eva a otra con iderac ión . Lo ll amados a l lector e n e l Infie rn o si rve n principalmente
pa ra que e l narrador convenza al destinatario de su me nsaje de que
lo que vivió fu e cie rto. Son siete: las más numerosas, y de e ll as seis
son de este tipo. Además de las ya me nc io nadas:
... e perle note
di questa comedía, lettor , ti giuro,
[ .. .]
ch' i' vidi per quell ' aere grosso e scuro
veni r notando una figura in suso,
maravigliosa ad ogni cor sicuro, (lnf. XVI, 127- 132)
Se tu se' or, lettore, a creder lento
ció ch' io diro, non sara maraviglia
ché io che ' l vidi a pena il mi consento. (lnf. XXV, 46-48)
A éstas hay que agregar una, la más breve de todas las a locuc io nes, que c uriosamente no contie ne e l vocati vo " lec tor", sino Ja
paráfras is "tú que lees":
O tu che leggi , udirai nuovo ludo: (Inf. XXII , 118)
Auerbach insiste sobre la " urgenza pedagogica" (p . 3 17) de
Da nte, sobre el recuerdo co nsta nte de su mis ió n educadora, " troppo
compreso de ll e rive lazioni che il suo messagg io incarna" (p . 3 15)
que los hace ser ta n "frate rna l" con e l lector:
~ante, nell'urgenza del suo appello, e assai piú vicino [dei classic1] al lettore, assai pi úfra1erno nel suo sforzo di convincerl o a fare
di tutto per condividere spontaneamente l'esperienza del poeta e
per trarre frutto dal suo insegnamento. (p. 316, cursivas mías)

Acto seguido c ita el único pasaje de l Infierno con alocución no directamente a l lector fraternal , sino a un "voi" genérico , que puede
más bien as imilarse a aquell as exclamaciones o interroga ntes retóricas que e ncontra mos codificadas en los clásicos. Se trata de los
famosos verso :
O voi che avete gl' intelletti sani ,
mirate la dottrina che s'asconde
sotto il velame delli versi strani. (Inf. IX, 61-63)
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Versos de verdad extraños , que esconden una verdad o doctrina que
los doctos de siete siglos no han logrado desentrañar con seguridad.
Hay que notar aquí que no se hace referencia a la lectura, al libro
entre la manos en soledad meditativa. El verbo usado es un verbo
de ver: mirate. Sin embargo, aquell os grande críticos que estamos
g losando , han enumerado estos versos -en mi opinión más bien propios de la retórica tradicional- como alocución al lector. Y como
tales debemos aceptarlos.
Si pasarnos al Purgatorio, la tónica camb ia. En el reino del dulce color de oriental zafiro, la intención pedagógica y moral se hace
más evidente. Y es lógico: el Purgatorio es el estad io de la purifi cación , que no puede ser efectiva y ni siquiera concebible si no es
voluntaria. Dante debe entonces convencer a su lector de que acepte
Ja purificación: ya no hace falta que le ase~ure sobre la veracidad de
su viaje, pues se supone que ésta ya está sobreentendida. La primera
alocución la encontramos también después de siete cantos, y mucho
se parece, a primera vista, a la que acabamos de comentar:
Aguzza qui , lettor, ben gli occhi al vero,
ché ' I velo e ora ben tanto sottile,
certo che 'l trapassar dentro e leggero . (Purg. VIII , 19-21)
Aquí también e hace referencia a la vista; sin embargo, el apóstrofe
al " lector" no deja dudas sobre quién es el destinatario de la exhortación, ni sobre el medio que tiene a su disposición -el texto e critopara reflexionar. Y Ja siguiente conversación con el lector es, acaso,.
la única que revela con toda claridad la intención pedagógica:
Non vo' pero, Iettor, che tu ti smaghi
di buon proponimento per udire
come Dio vuol che ' l debito di paghi. (Purg. X, 106-108)

•
No te asustes lector, y persevera.
Pero lo interesante es que a partir de esta segunda cantiga, los
apóstrofes al lector tienen también otro contenido: la referencia a
su acción de escribir. Son tres de las siete apóstrofes las que tienen
este contenido :
Lettor, tu vedi ben com'io innalzo
lamia matera, e pero con piú arte
non ti maravigliar s'io la rincalzo. (Purg. IX, 70-72)
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A descriver lor forme piú non spargo
rime, lettor ; ch 'altra spesa mi strigne
tanto ch'a questa non posso esser largo; (Purg. XXIX, 97-99)
S'io avessi , lettor, piú lungo spazio
da scrivere i' pur cantere' in parte
lo dolce ber che mai non m'avría sazio;
ma perché piene son tutte le carte
ordite aquesta cantica seconda,
non mi lascia piú ir lo fren dell 'arte. (Purg. XXXIIl, 136-141)
Ya hemos citado la otra alocución del Purgatorio, la única que
exhorta al lector a identificarse con la experiencia del narrador:
Pensa, Iettor, s'io mi maravigliava,
quando vedea la cosa in sé star queta,
e nell'idolo suo si trasmutava. (Purg. XXXI, 124-126)
La última alocución del Purgatorio que nos queda por examinar anticipa lo que será lo característico de las cinco (acaso seis,
acaso siete, como veremos) alocuciones del Paraíso: la invitación al
lector a imaginar lo que el poeta vio, y que quiere dar a entender que
no sabe o puede describir:
Ricorditi , Iettor, se mai nell'alpe
ti colse nebbia per la qual vedessi
non altrimenti che per pelle talpe,
come, quando i vapori umidi e spessi
a diradar cominciansi, la spera
del sol debil emente entra per essi;
e tia la tua immagine leggera
in giugnere a veder com' io rividi
lo sole in pria, che gia nel corcar era. (Purg. XVll , 1-9)
En esta invitación a recordar una experiencia común, el término "lector" está presente y vuelve a crear aquel sentido de familiaridad del que habla Auerbach como finalidad prioritaria de estas
intervenciones directas.
No así en una larga invitación a la imaginación del Paraíso, que
bien podría catalogarse como una intervención retórica:
Imagini chi bene intel)der cupe
que! ch 'i' lor vidi -e ritegna l'image,
mentre ch'io dico, come ferma rupe- ,
quindici stelle che 'n diverse plage
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lo cielo avvivan di tanto sereno,
che soperchia dell ' aere ogni compage;
imagini que! carro, a cu' il seno
basta del nostro cielo e notte e giorno,
sí ch' al volger del temo non vien meno;
imagini la bocea di que! corno
che si comincia in punta dello stelo
a cuil a prima rota va d'intorno,
aver fatto di sé due segni in cielo
qual fece la figliuola di Minoi
allora che sentí di morte il gelo;
[ ... ]

e avrá quasi l'ombra della vera
costellazione e della doppia danza
che circul ava il punto dov ' io era; (Par. Xlll , 1-2 1)
De hecho, el sujeto queda en tercera persona ("chi bene intender cupe"),
y personalmente no lo consideraría en el número de las alocucio nes al
lector. Muy diferente es la otra exhortación a compartir con el poeta las
visione celestes, apelando a la experiencia de cada quien:
Leva dunque, leltore, all ' al te ruote
meco la vista, dritto a quella parte
dove l' un moto e l'altro si percuote;
e lí comincia a vagheggiar quell ' arte
di que! maestro che dentro a sé !'ama,
tanto che mai da lei occhio non parte.
Vedi come da indi si dirama
l'oblico cerchio che i pianeti porta,
per sodisfare al mondo che li chiama. (Par. X, 7-15)
A pocos versos de distancia, otra vez encontramos el vocativo
" lector", en la última apóstrofe, en la que Dante da a su lector el
derecho de interpretar solo las verdades trascendentes:
Or ti riman, lettor, sovra ' l tuo banco,
•
dietro pensando a cio che si preliba,
s'esser vuoi lieto ancor prima che stanco.
Messo t'ho innanzi: ormai per te ti ciba;
ché a sé torce tutta la mia cura
quella materia ond' io on fano scriba. (Par. X, 22-27)
E l último vocativo dirigido al "lector", es otra vez un modo dellamar a colación su experiencia común para explicar un fenómeno prodigioso del que el poeta es protagonista, Ja extrema velocidad con la que
transita, en el cielo de la estrellas fijas, de una constelación a la otra:
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S'io torni mai, lettore, a que! di voto
triun fo perlo quale io piango spesso
le mie peccata e ' l petto mi percuoto,
tu non avresti in tanto tratto e messo
nel foco il dito, in quant' io vidi 'l segno
che segue il Tauro e fui dentro da esso. (Par. XXIII, 106-11 1)
Es notab le aq uí que el lector es invocado como testi go del deseo de
Dante de regresar a ver, ad infinitum, lo que por conces ió n divina ha
conte mpl ado por un instante; y como testi go del "yo, pecador" del
poeta mismo .
Dej amos por última, la primera apóstrofe al lector, o bie n a
los lectores, o bien a un " voi" inquietante (por excluye nte) que e ncontramos, como es bien sabido , en e l incipit del seg undo canto del
Paraíso, dieciocho versos en los que e l poeta exhorta a los que no
están capacitados intelectualmente (pero ¿quié nes? pues ning uno de
sus lectore se reconoce en ellos) a detenerse, y no seg uir adela nte .
Como e n la interpelación con el " voi " de Infiern o IX, 6 l -63, no se
hace referencia a la lectura, s ino a otro sentido: en este caso el oído.
N o creo si n embargo que se deba conj eturar sobre una fo rma de
transmisión oral del texto , pues el "de iderosi d 'ascoltar" del segundo verso, se debe a la metáfora de la poesía como canto del verso
3: "die tro al m.io legno che cantando varea". La segund a plural se
repite e n ci nco ocasiones , tres para e l gru po de los exc luidos, dos
para e l de los "pocos" que pueden seg uir al poeta. Es el discur o
más largo que Dante hace a sus discípulo :
O voi che siete in piccioletla barca,
desiderosi d ' ascoltar, seguiti
dietro al mio legno che cantando varea,
tornate a ri veder li vostri liti :
non vi mettete in pelago, ché, fo rse,
perdendo me, rimarreste smarriti.
L'acqua ch' io prendo giammai non si corse;
Minerva spira e conducemi Apollo,
e nove muse mi dimostran l' Orse.
Voi altri pochi che drizzaste il col lo
per tempo al pan degli angeli , del qual e
vivesi qui , ma non sen vien satollo,
metter potete ben per !' alto sale
vostro navigio, servando mio soleo
dinnanzi all 'acqua che ritorna equale.
Que' gloriosi che passaro al Coleo
non s'ammiraron come voi farete ,
quando lason vider fatto bifolco. (Par. 11, 1-18)
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¿Qué concl usiones se pueden derivar de esta revisión? Dante se
dirige únicamente a un "lector", nunca a " lectores", pues hemos visto
que donde u a un "voi" genérico no nombra ni el lector ni la lectu ra.•
Estas interrupciones de la mmaciún, estas "rupturas de la cuarta pared"
literaria, medidas en forma bien equilibradas a lo largo del poema, sirven, como dice Auerbach, a crear una mayor comunicación con el que
lee, a involucrarlo en la convención de veracidad, artificio literario que
Dante considera necesario para el efecto trascendente que se espera de
su poema. Pero es notable que pretende hacerlo en fo rma individual. El
elemento "lectura" es siempre presente, y por ende el de la "escri tu ra",
que la precede y la postula. El poeta habla a "su" lector, al único, aunque multiplicado por miles, que conversa con él durante el recorrido a
través de las síl abas de su poema. El viaje entonces se reali za entre los
dos, encerrados cada uno en su aislamiento: el que e cribe y el que lee.
Si la poesía sigue siendo "canto", es claro que en la época de Dante su
música ya se escucha con los ojos y con la mente. Ningún fenómeno de
oralidad interviene en este involucramiento del de tinatario que desea y
realiza Dante como vate y mae tro.
Pero estas alocuciones solas, que remiten al momento de la lectura no podrían tener este efecto. Hay otro artificio literario que las
acompaña y les proporciona su fuerza, éste mucho más abundante a lo
largo de la obra. Y son las intervenciones en las que el poeta se remite
a su tiempo de escritura y menciona los efectos presentes del recuerdo
("Che nel pensier rinnova la paura"), o no sugiere experiencias más
dil atadas que no menciona ("dicemrno cose che il tacere e bello") , o se
refiere a su propia escritura ("se mai continga che ' l poema sacro ...").
Este peren ne entrar y salir de la escritu ra, esta conc iencia de la
escritu ra y de su fin último y único que es la lectu ra, so n las fuerzas
retóricas que hace n de este poema, aún hoy, una obra maes tra irrepetible e inalcanzable.

AUERBACH, E ri ch, " G li ap pelli di Dante al lettore", Ultimi studi su
Dante. Mi lano, Feltrinelli , 1998, pp. 309-323 .
LAMBERTI, M ari api a, "La doble estructura de la Divina comedia.
Una reflexió n y un a hipótes is'', en Li li a11 VoN DER WALDE,
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La mirada y el cuerpo para Sartre

•

Afirma Sartre que "si el prójimo-objeto se define en relación con el
mundo como el objeto que ve lo que yo veo, mi vinculación fundamental con el prójimo-sujeto ha de poder remitirse a mi posibilidad
de ser visto por el prójimo. En la revelación y por la revelación de
mi ser objeto para otro debo poder captar la presencia de su ser
sujeto". 1 Y tambié n: "Percibir es mirar, y captar una mirada no es
aprehender un objeto-mirada en el mundo[ ... ], sino tomar conciencia de ser-mirado. La mirada que ponen de manifiesto los ojo , de
cualquier naturaleza que sean, es pura remisión a mí mi smo. [... ] La
mirada es [... ] un intermediari o que remite de mí a mí mismo". 2 Por
tanto la mirada del otro nos funda , nos hace ex istir, nos quita nuestro
universo , pues al mi ra rno ya formamos parte del suyo, pero nos lo
devuelve al darnos existencia med iante su mirada. No es posible
pen ar en ninguna relación nuestra con el mundo sin el otro-quenos- mira ; y el otro no puede pensar en relacionar e con el mundo
al margen nuestro . La mirada es una forma primigeni a de nuestras
relaciones con el prójimo. Sin el prójimo no somos, ni el próji mo es
sin nosotros; y es por la mirada por la que somos para él y por la que
él es para nosotros. Además, es por la mirada, y por la captación,
mediante la mirada, del cuerpo del otro, por donde puede empezar
el amor entre los seres humanos.3 Sobre el cuerpo afirma Sartre,
"ex iste mi cuerpo; ésta es la primera dimensión de su ser. M i cuerpo
es utili zado y conocido por el prójimo: esta es su segunda dimensión. Pero en tanto que soy para otro, el otro se me devela como el
1

Jean Paul Sartre, El ser y la nada. Ensayo de 01110/ogía f enomenológica. p.

285 .
2

lbid., p. 287 .
Para una profunda exp li cación de Sartre sobre el amor como un a de las formas de relacionarnos con e l prójimo, véase "Las rel acione con e l prójimo". 111 palle,
cap . 111 de la obra citada. Aquí no viene al caso entrar e n detalles sobre la concepc ión
del amor como un intento de recuperar mi libertad atrapada por el otro por medio de
la mirada, y co mo la mayor expres ión de mala fe , etc .
3
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sujeto para el cual soy obj eto. [ ... ] Ésta es mi relac ión fund amental
con el prójimo".• Se enti ende: una de las pos ibilid ades de que yo sea
obj eto para e l otro , es el amor, o el deseo amoroso.

La mirada y el cuerpo en Leopardi
A unque Leopardi sea anterior a Sartre, los te mas de la mi rada y e l
cuerpo e tán presentes en su obra. Leopardi manej a un materiali smo
dieciochesco, entreverado de elementos platónicos (aplicables en u
poesía). Pero lo que lo aproxima al pensamiento artreano es la importancia concedida por él a Ja mirada como fo rma inevitable de su
relac ionarse-con-el-otro, que en su caso es sobre todo un otro fe menino. Campean en los Canti imáge nes donde un elemento iterati vo,
anafórico, de su discurso, es la mi rada. Ésta, ya se expre e Leopardi
en primera persona. ya mediante algún personaje (Safo, o el pájaro
solitari o), es una mirada procedente de un cuerpo contrahecho y, por
ende, en Ja vi ión de Leopardi, negado para el amor. También en el
Zibaldone aborda el tema de su cuerpo deforme y, por ello, rechazado
por las muj eres. Sobre cómo Leopardi se auto-deformó, en aras de
obtener Ja glori a y hacerse admirar, dice en una nota del 18 de junio
de 1820 , sesgando el lenguaje al no hablar en primera persona:
i giovani sentono il bisogno di distinguersi, e non trovando altra
strada apena (... ], consumano le forze dell a loro giovinezza, e
studiano tutte le arti, e gettano la salute del corpo, [... ], non tanto
per l' amore del piacere, quanto per esser notati e invidi ati , e va ntars i di vi ttorie vergognose, che tuttav ia il mondo ap pl aude, non
restando a un giovane altra maniera di far valere il suo corpo, e
procacciarsi lode, che questa. 5

y agrega que e l cuerpo, "e quella parte che fa il pi' e nell a quale
consiste per natu ra delle cose il valore dell a mass im a parte deg li
uomini . E l 5 de marzo de 182 1 dice:
L'uomo d' immaginazione di sentimento e di entusiasmo, pri vo
dell a bellezza del corpo, e verso la natura appresso a poco quello
che e verso l' amata un amante ardentissimo e sinceri ssi mo, non
corri sposto nell 'amore. Egli si slancia fe rvidame nte verso la natu ra, ne sente profondissimamente tutta la fo rza, tullo l' incanto ,
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tulle le attrattive, tutta la bellezza, l' ama con ogn i trasporto, ma
quasi che egli non fosse punto corri posto, sente ch 'egli non e
partecipe di questo bello che ama ed amm ira, si vede fuor dell a
sfera dell a bell ezza, co me l 'amante esclusa dal cuore, dall e tenerezze, dalle compagnie de ll 'amata.6
Así, e te cuerpo deforme (Leopardi era jorobado y a lo sumo
medía un metro y medi o) no rec ibe la mi rada del otro; o mej or d icho
rec ibe sólo la indi ferenc ia o el desprecio que corresponde a un ser no
be ll o en un mundo donde ólo los bell os tienen derecho a ser amados. En "Ultimo canto di Saffo" la mi rada de Safo se ex tas ía ante e l
espectác ulo de la N atu raleza. De niña, confiesa, se exta iaba igualmente: era ingenua y tenía ilusiones: aspi raba al amor. Al crecer,
madu ra su razó n, se percata de no poder ser amada por s u fea ldad .
Por su deformidad la mis ma naturaleza la rechaza. E n los soberbi os
reinos naturales ell a, pe e a ser una gran poeti sa, se sie nte "Vile,
[ ... ] e grave ospite addetta, / e di spregiata amante". Dese perada,
suplicando piedad a la Natu ra, excl ama: "alle vezzose / Tue fo rme
il coree le pupille inva no / Suppli chevole intendo". Todo es inútil.
No le ríe la a bierta margen del río ni el albor del día ; ni la saluda e l
canto de las aves ni el murmull o de las hayas; y, baj o lo sauces inclinados, las Aex uosas lin fas del cá ndido arroyo rehu ye n su p ie. Se
pregunta por qué y se auto-responde: es un "arcano consigli o" quie n
mueve el destino humano. "Negletta prole / Nascemmo al pi anto, e
la ragione in grembo I De i celesti i posa" . La úni ca certeza es que
"A lle sem bianze il Padre, /All e amene sembi anze eterno reg no /D ie
nell e genti": e ntre la gente , Zeus di o a Ja apariencia, a la "amena
apariencia", o sea sólo a los cuerpos perfecto, etern o reino . Deduc imos que esto es inex plicable inj usticia. Safo afirm a q ue sólo la
muerte " II crudo fa llo emendera del c ieco / Di spensator dei cas i". S i
Zeus, el autor de su destin o es "c iego", quiere dec ir que no ve, que
su mi rada no abe ver más que la bell eza fís ica y no las excelenc ias
inte ri ores. Los últimos ver os sug ieren que ell a se suicida, luego de
despedirse de Faetón, el hombre a quien e ll a ama, tan ciego como
Zeus para apreciar las bell ezas del alma. 7
E n "II primo amore", un canto sobre el primer enamorami ento
del Leopard i adolescente, es por la mi rada como capta a Ja que ,
por vez primera, dice, se abría paso hasta su corazó n. También aqu í
• !bid. ' p. 78.
7

4

/bid. , p. 377.

' Gi acorno Leopard i, Zibaldone. p. 59 .

Todas la citas tex tu ales in dicada entre co mill as están tornadas de Cantos de

Giacomo Leopa rdi, trad. Jo é Lui s Bern a!, ed ición bilingüe .
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alude a que a él se le ha negado el amor a ca usa de la fealdad de su
cuerpo. Su deformidad hace que él rehuya el goce y desdeñe la ri sa
de los astros. Una modalidad de su mirada es cuando, con los ojos
cerrados, la veía e n sueños, con el mirar de la fa nta ía: "E dove io
tri sto ed affannato estanco/ Gli occhi al so nno chiudea, come per
fe bbre / Rotto e deliro il son no veni a manco." Estos versos son tanto
más interesantes, cuanto que en los ro mánticos itali anos no se presenta la mjsma pocl ividad a la expres ión de los sueños personales
que sí e ncontramos en los románticos alemanes: "Oh come viva in
mezzo alle tenebre / Sorgea la dolce immago, e gli occhi chiusi /La
contemplavan sotto alle palpebre".
Días después de su ll egada a la casa Leopardi, la inspiradora de
esta pasión juvenil, Gertrude, una prima, debe marcharse; la mirada
del joven se tiende e n vano hac ia la ventana en medi o de la oscuri dad, sin conseguir verl a por última vez. El do lor por su partid a es
inmenso y deviene recordanza, como toda vivencia en Ja poética de
Leopardi. Versos adelante, tra reconocer que por el sufrimi e nto ya
no atendía los estudios, mediante los cuales as piraba a la gloria, nos
confi esa que se refugió en su corazón. Y ausente la amada, su mirada rehuía toparse con rostros fe meninos, bellos o feos , por temor a
manchar la im agen de ell a. El delicado platonismo de estos versos
nos habl a también de un profundo estado de tristeza.
E n "II passero solitario" está de nuevo el topos de la mirada
que se extasía contempl ando la naturaleza, un a naturaleza armoni osa y bel la, pero que a él lo ha exc luid o de toda posibilidad de ser
feliz. Destaca en el texto el parangón que establece el autor entre él
y el pájaro solitari o. Si en "Ultimo canto di Saffo" se desdobla en
la poetisa griega, ahora se compara con el ave solitari a. Dos formas
de objetivarse mejor, all í donde a Leopardi le importa destacar que
la mirada del otro lo rechaza. Mientra las demá aves hacen mil
giros en el aire, fes tejando su tiempo mejor, su j,uventud , el pájaro
solitario se aparta, y pensativo, lo mira todo : "Tu pensoso in disparte
il tutto miri " .
"La sera del di di festa" presenta un homenaje a un a joven.
El tema de la mi rada y el amor está perfectamente desarrollado.
En medio de una noche "do lce e chi ara", él le dirige con mov id as
palabras. Ell a ya duerme, nada le preocupa "e gia non sai né pensi /
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto". Él mira al cielo y a Ja antigua naturaleza omn ipotente que lo entregó al afán: "A te la speme /
Nego, mi disse, anche la speme; e d' altro /Non bri llin gli occhi tuoi
se non di pianto". Su lamentación se debe a que ha habido fiesta en
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el puebl o. Ell a, dice, ya descansa, y acaso, en sueños, recuerda "a
quanti oggi piacesti , e quanti / Piacquero a te" . Él sabe que no está
siendo recordado, ni lo espera. Viene uno de los momentos de mayor liri s mo y doloroso arrebato en la poesía leopard iana. É l se pregunta cuánto le queda por vivir, y grita y tiembla de desesperación.
"Oh giorn i orrendi I in cos1 verde etade! " Como vemos , después de
la mi rada del otro feme nino, o mejor dicho, de la no-mi rada, urgen
las refle xiones más profundas y dolorosas del poeta, siempre relacionadas con el deseo de morir.
En " Il sogno" hay una variante de la mirada. Se trata de un a visión onírica. Aquí la amada, otra vez Gertrude, sí dirige su mirada al
poeta, pero es ya ólo un fantasma, "Il simul acro di colei che amore
1 Prima insegnommi, e poi lasciommi in pianto". A él no le parece
que esté muerta, sino triste. Y ella le brinda el divino con uelo de
tocarlo, pues le pone la mano en la frente. Le pregunta si guarda de
ell a una remembranza. Él le pregunta de dónde viene y le asegura
que sufri ó mucho por ella y que aún sigue sufriendo. Le hace más
preguntas. Ella le recuerda que esta muerta y que hace mucho él la
vio por última vez. Le hace una afirmación: murió "nel fior degli
anni ", c uando la vida es más dulce y el corazón aú n no se entera
de que es vano tener esperanza . Sólo entonces parece percatarse
Leopardi de que e tá muerta. Entonces lanza una invectiva contra
el Desti no. Éste decidi ó que ell a muriera , joven y tierna, antes que
él, y que en cambio él siguiera conservando su mísera envoltura (o
sea su cuerpo deforme). Se lamenta. Quisiera morir ahora mismo,
para sustraer la fre nte "agli atroci del fato od ii" , pues es joven, pero
su mocedad se pierde igual que la vejez. E ll a le aseg ura que am bo
nacieron para el llanto, que el cielo se deleitó con sus afanes. Él
pregunta si mientras ella estuvo viva si nti ó alguna fav il a de amor o
de piedad por él. Ell a lo consuela diciéndole que sí. Él le pide que le
permita tocar su mano. Ell a se Ja tiende. Él se la besa enternec ido y
apasionado . Ocurre el milagro: ella lo mira fijo a los ojos y le dice:
"gia scordi , o caro, I che di bel ta son fa tta ignuda?" He aq uí los últimos versos: "Ell a negli occhi / Pur mi restava, e nell ' incerto raggio
/ Del sol vederla io mi credeva ancora."
En "La vita olitaria" otra vez la belleza de la naturaleza lo fa cina; empero, ella le ni ega la mirada: "E tu pur volgi / Dai miseri lo
sguardo" . Pue to que la Naturaleza sólo sirve a la felicidad , o sea al
amor, a los "infelici" , o sea, a los deformes, a los carentes de belleza,
en el cielo y en la tierra no les queda otro refugio más que el suicidio.
Versos después , él menciona cómo, cuando a veces mira "di vaga
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donzelletta il viso", o la oye cantar, vuelve a sentir amor y deseo, pero
pronto su corazón vuelve a u férreo sopor, a su muerte en vida.

res, fue un impedimento para que las mujeres lo amaran. Desde la
ontología, y no como concl usión sino como incertidumbre, me pregunto, puesto que en el Ziba ldone Leopardi sesga su discurso sobre
la fealdad del cuerpo, ¿as umió plenamente ésta? 1º Para un sartreano,
la deformidad fís ica no es impedimento para amar y ser amado. Y
sería arriesgado leer a Leopard i para compartir con él, y viv irl a, una
fi losofía del amor producto de una auto-reclus ión anímica de la que
posiblemente no sali ó nunca, pese a sus esfuerzos, acaso porque le
faltó una visión del mundo que, como la de Sartre, privilegia el riesgo, la elección y el proyecto en una relación frontal con el mundo,
inclusive en el amor.

Conclusiones
Ontológicas
La mirada, que para Sartre es mucho más que "la co nvergencia hacia mí de do globos ocu lares" 8 es, en las relaciones con el prójimo,
una realidad onto lógica fundamental. Es lo que ~omos para el próji mo, gracias a cuya percepción subjetiva ex istimos en el mundo. De
allí que, reflexionando, descubramos por qué nuestra indi ferencia
le duele tanto a las personas, máxime si se sabían amadas por nosotro . La mjrada es visión, opinión, valoración, juicio y prejuicio,
especu lación, empatía o antipatía, confianza, desconfianza, miedo ,
od io, atracción, indiferencia o repul sión sexual, etc. La mirada son
formaciones ubjetivas que, en el otro, nos dan ser, nos dan nuestro ser-para-el-otro. Esto, en conceptos muy personales e imágenes
poéticas, lo percibió Leopardi. Por eso la mirada, el cuerpo y el
amor son en su obra fundamentales , pero además son la expres ión
poética de unas ansias vividas y nunca satisfechas .
Leopardi , también gran observador de la cond ición hum ana,
se nos presenta en sus textos como fue, como un hombre deforme y
como una mirada amorosa no correspondida, o sea como un hombre
que nunca fue fundado por el otro feme nino. Para Sartre, "el prój im o no puede mirarme como mira al césped y mi objetividad no
podría resultar para-mí de la objetividad del mundo , ya que yo soy
aq uel por quien hay un mundo, aquel que no puede ser objeto para
sí rni smo". 9 Al poeta, el no obtener el amor, la mirada-que-corresponde de las mujeres que amó, lo dejó , si hablamos desde Sartre, sin
ser y in verdad, viviendo una espec ie de náu ea o de nada, como
si hubiera sido ese césped, pero que carece de ser porque nadie lo
mira . Lo dejó sin verdad, pues dice Sartre, "el ser-vi sto-por otro es
la verdad de ver-al-otro".
Por ende, junto al heroísmo y magnanimidad del poeta no se
ocultan, para la mirada de un lector sartreano, el profundo dolor
existencial, el entimjento de inutilidad y vacío y la arraigada depresión de un hombre excepcional cuya fealdad, entre otro facto' J. P. Sartre, op. cit .. p. 286.
9

!bid., p. 285.
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Poéticas
Leopardi canta su amor en varias formas que se reflejan en la impostación, el léx ico, la sintaxis, la métrica y el tono. En "All a sua
don na" hay platoni mo y petrarqui smo : su mirada ve a la amada, en
sueños, como una sombra divina, pero la ve también "nei campi ove
sp lenda / piu vago il giorno e di natura il ri so". Ell a toma una forma indeterminada, algo como la esencia de la belleza descendiendo
sobre el mundo , embelleciendo el tiempo y el espacio terrenale . Él
afirma que sólo espera volver a verla desp ués de muerto. Trans ita
este canto un espíritu cas i místico-cristiano. El idili o "A Si lvia" es
evocac ión de un pasado (q ue en tanto rel ación entre él y Si lvia no
existió), y lamento por lo no vivido en un futuro tru ncado por la
muerte de Si lvia. El tema de la mirada es apenas aludido: "belta
splendea neg li occhi tuoi ridenti e fu ggitivi". "Aspasia", diferente
respecto al juvenil petrarquismo de "A lla sua donna" , por el tono
de invectiva de algunos de sus ver os, es un panfleto mi sóg ino. El
amante, con una idea platónica en la mente, trata de hacer corresponder ésta con la amada. Empero, "A quella eccelsa immago /
Sorge di rado il femmini le ingegno". En "Consalvo", un extenso
canto narrativo en endecasílabos blancos, Elvira trata de conso lar
a Consalvo, un moribundo de 25 años. Éste siempre la ha amado
en si le ncio. Ella le había dirigiáo algunas miradas tiernas y ciertas
frases e ntremezcladas de dulzura. Agonizante, él le pide la última
gracia: un beso. El la se lo da. Él la besa muchas veces, conmocio111
Francesco di Ciaccia, en Le donne nella vila di Leopardi e La sua teoría
dell'amore , hace una descripción de la fenomeno logía de los amores del poeta. Elementos de ésta so n, entre otros, una tendencia al amor adolescente, una incapacid ad
de Leopard i para la e nsualidad , y un a búsqueda de la figura materna, además de que
él tendía a asumir roles maternos en su relaciones.
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nado. Luego se calla, y "a lui col suono /Manco lo spirto; e innanzi
sera il primo/ Suo di felice gli fuggl da! guardo".
Si cada uno de los textos comentados es una mirada al otro
femenino, podríamos concluir que la mirada leopardiana a la mujer
osciló entre un mirar hacia su propio imaginario: Safo, el pájaro
solitario, la Natura personificada, las Ideas -la belleza, o lo bello
femenino mezc lado con lo bello natural- y otro mirar dirigido hacia
varias mujeres que no lo aceptaron. De éstas, algunas existieron, 11 y
otras parecerían más bien pretextos para cantar un infinito dolor cósmico y una sobrehumana corriente de amor que lo transitaba, como
Silvia o la Elvira de "Consalvo" . ¿Fue consciente de e to Leopardi? Como sea, s iempre será valioso releer sus obras. Si lo hacemos
como lectores de Sartre y de Heidegger, puede ser útil repensar,
desde ellos, temas leopardianos como el amor, el pesimismo cósm ico, la angustia frente al mundo, o el suicidio como la única solución
para los " infelici". En mi opinión, leer las obras de Leopardi debería
ser un propedéutico antes de la lectura de Nietzche, Heidegger y
Sartre. Pero quienes no hayan leído a éstos y prefieran seguir siendo
románticos al itáli co modo, leer "Co nsalvo" con lágrimas en los
ojos y añorando sin cesar "lo no vivido", leer los Canti puede ser
todavía una manera de hermanarnos con quien ha afirmado, con conocimiento de causa, porque los probó al mismo tiempo en carne
propia, que el Amor y la Muerte son hermanos.
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11 Para estud iar los amores de Leopardi es imprescindible la lectura del primer
capít ul o "G li amori di Giacomo" del libro mecionado de Francesco Di Ciaccia.

Le forme narrative
di Francesco Mastriani (1819-1891)
FRANCESCO G UARDIANI

University of Toronto
Mi occupo prevalentemente di Jetteratura secentesca. Ma cosl come
in passato mi sono permesso qualche escursione novecentesca, per
puro edonismo, oggi vengo qui a parlare, con la stessa motivazione,
di Francesco Mastriani , ovvero di romanzo dell'Ottocento.
Premetto allo sviluppo del mio studio questa excusatio non
petita non tanto per parare una possibile accusa di dilettantismo
-quasi a voler compensare con la passione alla mancanza di scienza- quanto piuttosto per indicare, invocando l' ingenuita del neofita,
quella che mi pare una gravissima !acuna della nostra storiografia
letteraria. La quale non tiene in debito conto, o ignora addirittura, la
straordinaria figura di Francesco Mastriani.
Che tale essa sia non dovrebbe necessitare di prove, deliberazioni e verifiche. Ma tant'e. Francesco Mastriani con i suoi cento e
otto romanzi non e certamente un ignoto nel panorama ottocentesco,
ma non e stato amato abbastanza dai critici per essere ammesso ne!
canone della letteratura italiana tardo-moderna e contemporanea, se
cosl vogliamo chiamare !'elenco comune che, dalla Letteratura dell' Italia unita di Con ti ni alla piu recente antologia scolastica per le
scuole medie, non include il nostro Napoletano. 1
Nell'avviare una ricerca sull'opera di questo autore, magari
sull 'onda dell'entusiasmo generato dall 'ottimo Antonio Palermo di
Da Mastriani a Iinbriani , come e a me capitato, subito ci si accorge
della difficile situazione testuale, o meglio, della scarsa reperibilita
dei testi . Inoltre, nonostante la scarna, ma essenziale, bibliografia di
' I1 numero di romanzi di Mastriani e ancora da definire. Risalendo all ' elenco
del figlio Filippo, contenuto in "Cenni sulla vita e sugli scritti di Francesco Mastriani",
Antonio Di Filippo conta 108 romanzi, dei quali !' ultimo incompiuto. Gina Algranati,
pero, elenca 11 4 romanzi. ll problema del numero, a mio avviso, dipende dalla classificazione delle opere in prosa: ce ne sono parecchie di 'genere' non fac ilmente classificabile, che certamente non si possono definire 'romanzi ' se non con una certa forzatura.
I1 pres.ente lavoro, sebbene non rniri a una classificazione sistematica dell ' in tero corpu s
narrativo del Mastnam, mtende comunque distinguere fra le forms of jiction da tui
utthzzate. Uso l' espressione inglese perché, come si vedra piu sotto, mi riferisco specificamente alla critica retorica e alla teoria dei generi letterari di Northrop Frye.
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Antonio di Fili ppo, la situazione rimane non chiara perl a defi ni zione delle prime attes tazio ni di varie opere, e addirittura di sperata per
que! che ri guarda il loro reperimento.
Mi piace q ui ricordare un passo di Domenico Rea, uno de i pochi , in sie me a Matilde Serao e Benedetto Croce, che hanno cred uto
in Mas tri ani pur trattandolo (ma no n e il caso di Croce) da scrittore
minore, se no n minimo , da apprezzare oprattutto per la labori os ita
e l'acc urata e partec ipe rappresentazione letteraria dell a c itta di Napoli e de i suo i abitanti :

una raccolta sistematica di tutte le sue opere, ma sarebbe una discussione di critica storica che mi porterebbe troppo lantano dall ' obiettivo
che mi sono proposto oggi, che e quello, ristretto, di dare un ' idea delle delleforms offiction utilizzate dal narratore d'appendice. Mastriani , parola di Croce, fu il migliore romanziere d'appendice in Italia.•
Scel go quindi di parlare soltanto di lui e soltanto dell 'aspetto retorico-strutturale della sua opera. Non parlo di Mastriani in rappo110 alla
letteratura popolare; un tema su cui comunque sono gia impegnato e
di cui spero di dar presto conto in un altro lavoro.
Non mi sento troppo imbarazzato nel presentare dei commenti
generali o, meglio, delle generali zzazioni critico-retoriche sull ' opera di Mastriani , prima di tutto perché le mie saranno soltanto delle dichiarazioni provvisorie in vista della ricostitu zione del corpus
intero dei romanzi (escludo per ora le opere teatrali, le poe ie, le
corrispondenze, gli articoli di vari argomenti giornalistici ), e po i anche perché, fortunatamente, le opere reperite sono abbastanza ben
di tribuite nell' arco dei 43 anni di produzione creativa: da! l 848,
data del primo romanzo, Sotto altro sote, all a data di morte, 189 1,
che lo colse il 5 gennaio sulle pagine incompiute di Una passione
fatale. Posso comunque aggiungere, sempre a parziale g iustificazione della provv isorieta dei miei commenti , che mi sembra che non ci
sia nessuno, fra i vari critici di Mastriani-, che di lui abbia non dico
studiato, ma almeno letta l' intera sua opera.
Nella piu affidabile e utile partizione delle forme di prose fiction
che io conosca, quella riportata ne! quarto aggio di Anatomy of Criticism (303-3 14), Northrop Frye elenca le seguenti quattro forme maggiori
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Ancora oggi i romanzi di Mast ri ani sano rich iesti e vend uti , e
da essi, di tanto in tanto, si ricavano film ; e letto ri e spettatori
seguono con vivo interesse ro manzi e film. In qualche carcere
meridionale si co nserva la coll ezione com pl eta dell e sue opere. 2

Il fatto e che questa fortunatc( biblioteca carceraria non esiste, e che
Domenico Rea, come g ia altri pur valentissimi scrittori e critic i napoletani prima di lui (Ferdinando Yerdinois in primis) ironizza su Mastri ani con un 'ari a di paternali smo apparentemente innocuo, ma in effetti tri ste e insidioso, come se Mastriani fo se un bersaglio fin troppo
facile e scontato. 3 Diro, senza ambagi, che e proprio da una reazione
a questi pregiudi zi che e nata in me, dopo una lettura affasci nata dei
Misteri di Napoli, la vola nta di megli o conoscere lo scrittore e quindi di raccoglierne le opere. Non potendo contare sulla fantomat ica
biblioteca carceraria, ho provato a cercare nelle bilioteche nazionali ,
o nell a biblioteca dell a letteratura popolare di Firenze. Ma entrambe
le ri cerche sono ri sultate infruttuose o, almeno, molto insoddi face nti
per una ricostituzione del corpus in tempi brevi. La situazione testuale
e a!tresl aggravata da! progressivo deteriorarsi de lla cartacc ia ottocentesca, prevalentemente di cellul osa, e quindi intrin sicamente ac idul a,
secca, e oggetta a frantumarsi sotto le dita.
Ora a me piacerebbe mol to fare una diste a rasseg na delle buone
ragion i che mi hanno indotto a scommettere u Ma~tri ani e ad avviare
2

Domenico Rea, " Mastri ani roma nziere" , p. SO.
' L' ironi a e molto piu tagli ente nelle pagine di Federigo Verdi nois. Con distratta leggerezza. un po' snobisti ca, sull a sc ia del! ' Algarati (l' inte lli ghe nzia napo letana,
con l'eccezio ne di Croce, non si abbassa a leggere Mastri ani , co me suggeri sce Domen ico Rea ne ll a sua nota di " presentazione" all a Cieca, ma i diven e a pa rl a rne),
Verdin ois trallegg ia un profi lo pa11ico larmen1e negati vo d i Mastriani (Projili le11erari, pp. 19 1-202). Per una rassegna ragionata dell a criti ca di Mastri ani vid., co n 11
lavoro di To mm aso Scappaticci /1 romanzo d'appendice e la critica . il precede nte
vo lu me di Antonio Di Fil ippo Lo scacco e la ragione. Grnppi i111el/e11uali, giornali e

mmwd 11e//a Napoli de// '800: Ma.11ria11i .

[Impersonal]
[Personal]

[Extrovert]

[Introvert]

Anatomy
Novel

Romance
Confession

4
Sarebbe il caso di riportare per intero il gi udizio di Croce, ma mi li mito a questi stra lci: "C'era, invece, allora in Napoli un romanziere di appe ndici che non solo e
importante per la conoscenza dei costumi dell a p icologia del popolo e della piccola
borghes ia parteno pea, ma rima ne il piu notabile ro manziere del genere, che !'Itali a
abbi a dato: Francesco Mastri ani . [...] Scri veva di solito con empliciti\ e non senza
correttezza. confo rme al suo mesti ere di professore di li ngua e grammatica. L' i pi razi one dei suoi libri e costantemente generosa e morale. La sua Musa era casta:
rifuggiva da! solleticare malvage e basse c uri os iti\, di versamente da altri romanzieri
appendi cisti. Risuonava in quei romanzi un a continua protesta co ntro i vizi e Je ingi usti zie sociali ; e vi s i leggevano freq uenti int ramesse fil osofiche, politi che e scientifi che, pie ne di buon senso, se non peregrine" (Be nedetto Croce, " La vita letteraria a
Napoli da! 1860 al 1890'', La le11era111ra della 1111ova Italia, pp. 3 13-3 14).
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Queste forme all o tato puro sono rare , altamente sperimentali
e spesso tali da rendere ard ua e disamena la lettura dei testi , ma
sono spesso riconoscibili in combinazioni varie, che comprendono di sol ito una forma preponderante e una o due altre frammiste
alla prima.
Mastriani fa un uso straordinario del! ' anatomy, entro la quale
van no senz' altro ascritte alcune fra le sue opere maggiori, come I
vermi, I misteri di Napoli, Le ombre, I lazzari. Le prime due mostrano con mol ta ev idenza la forma dell 'anatomy, mentre le altre
due illustrano bene anche la forma onnipresente del novel o, come il
termine e stato tradotto in italiano, del "romanzo vero e proprio". 5
Per chiarire, l'anatomy e una forma di fiction che si avvicina
molto al saggio, in cui si discutono problemi esistenziaJi , religiosi,
epistemologici, in cui si discutono, preve all a mano, i delitti della
societa, ovvero dei delitti dei potenti, dei re, dei principi, dei papi e
dei preti, nei confronti dei poveri e degli afflitti.
Il novel, invece, "il romanzo vero e proprio ," e una forma difiction incentrata sulla caratterizzazione psicologica dei personaggi, in
un ben determinato periodo storico, in un ben determinato contesto
culturale. Troviamo questa forma dappertutto in Mastriani, ma con
particolare evidenza, per quanto ho potuto finora constatare, in La
cieca di Sorrento, ll mio cadavere, Federico Lenn.ois, ll bettoliere
di Borgo Loreto, 11 barcaiuolo d'Amalfi, Maddalena ovvero lafiglia
adottiva, La Medea di Porta Medina , 11 conte di Castelmoresco, La
maschera di cera, La contessa di Montés , Brindisi di sangue.
Elementi delle altre due forme, cioe quella del romance e quelle della confession (autobiografia) sono anche presentí ne! corpus di
Mastriani, ma in manieva meno vistosa e soltanto in peche opere.
Elementi di romance appaiono ne! Ta/amo di morte e ne La comare
di Borgo Loreto, mentre sono sicuramente "confessioni" Eufemia,
il seg reto di due amanti, come anche Cene re la sepolta viva, e Giovanni Blondini, memorie d'un artista.
•
Il romance costituisce una forma di fiction basata su una
semplificazione mitico-psicanalitica, in cui gli archetipi principali (come, ad esempio, l'eroe, l'eroina, e il vecchio padre che deve
morire affinché si stabi li sca un ordine sociale nuevo) sono figure

sti li zzate, personaggi senza un vero e proprio spessore psicologico,
che agiscono in un ambiente sociale non ben definito.
La forma della confession, infine, e riconoscibilissima perché e
sempre autobiografica, spesso in prima persona e, come ne! caso del!' anatomy, tocca problemi esistenziali, ma filtrati dalla psicologia del
personaggio. Giovanni Blondini, romanzo di formazione, e un 'autobiografia vera e propria, un Künstlerroman: in prima persona, l'artista,
cantante d'opera eccezionale, Giovanni Blondini, narra la storia della
ua cairiera con numerose digressioni e riflessioni sullo stato dell 'arte
canora in Italia e ne! mondo. In entrambi i romanzi, Eufemia, il seg reto
di due amanti, e Cenere o la sepolta viva, Mastriani ricorre all'aitificio
di un incontro fortuito dello scrittore, cioe di sé stesso personaggio, con
un aJtro personaggio che gli racconta la propria storia, in prima persona
naturalmente. Lo scrittore non fa che registrare la narrazione orale. Al
monologo dell ' io narrante, comunque, lo scrittore alterna gli enunciati
del personaggio Mastriani, ancora in prima persona, ma naturalmente
non in forma di scoperta confessione autobiografica.

5 Mi riferisco, ovviamente, alla traduzione, tutt'altro che perfetta, di Anatomy
of Criticism. Per chiarezza uso i quattro termini di Frye tratti dal testo origina le in
inglese: anatomy, novel, confession, romance, e continuo a riferirmi al testo come
"romanzo" per ognuna di queste forme di jiction.
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Attrezzata cosl una griglia retorica di base, posso passare a una lettura ravvicinata dei testi con l' intenzione di stabilire un percorso
utile di rilettura dell ' intera opera narrativa del grande romanziere
napoletano . Ho appena detto "rilettura", ma vista l'i ncerta reperibilita di molti testi immagino che saranno veramente pochi quelli
che avranno la possibilita di "ri-leggere" Mastriani. Per questo , ma
non solo per questo ovviamente, mi permetto, nella discussione che
segue, di largheggiare nella misura e nel numero delle citazioni.
Inizio a parlare dell 'anatomy che mi sembra una forma di fiction particolarmente cara al Mastriani, e fondamentale nei riuscitissimi romanzi di orientamento proto-socialista.6 L' anatomy e in
effetti centralissima nella biografía artística dello scrittore. Direi,
addirittura, che egli si definisce in essa, e che in essa, piu che in ogni
altra formna difiction egli afferma i propri principie dichiara la propria missione sociale. Per quanto grande, infatti, sia stato il successo
dei primi romanzi, e in particolare della Cieca di Sorrento (1851 ),
de ll mio cadavere (1852), e di Federico Lennois (1853) -tutti novels, ovvero romanzi veri e propri , in termini retorici- Mastriani si
scopre (nel senso che si svela, grazie anche alla rimozione, occhio
alle date, di ogni pericolo di censura borbonica) e si dichiara soprat6

Ricordo che il Partito Socialista Italiano fu fondato da Filippo Turati nel
1893, due anni dopo la morte di Francesco Mastriani.
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tutto nei roma nzi in for ma di anatomy, ovvero in l vermi ( 1862), l
lazzari ( 1865), Le ombre ( 1867), l misteri di Napoli ( 1869-70).
Per qu anto riguarda l vermi, la non confo rmita all a form a del
novel e ev idente gia nel fro ntespi zio de l ve rmi, nel quale compare il
sottoti tolo: Studi storici su le classi pericolose in Napo li. Abbi amo
chi amato I' anatomy una forma di fic rion ovvero di prosa d ' invenzio ne, e Mastri ani in siste, invece, nell a prefa zione, sull a veridicita
dei fa tti narra ti:
J fatt i su cuí si appoggiano i nostri studi storici sono, la maggior
parte, veri : i particolari che di amo su i costumi , su le pratiche, sul
Ji ng uaggio di queste classi, sono esattissimi; perciocché, vincendo la ripugnanza che c'ispiravano i luoghi piu abbietti , volemmo
studiarli da vici no, per offri rne un quadro sincero,comeché sempre velato da quel santo pudo re che dalle lettere non debbe mai
scompagnarsi . (l vermi, 1, p 7)

Ovviamente sono da tenere d'occhi o le locuzioni avverbi ali : i fa tti
sono veri per "la maggior parte", come dire ' in mass ima parte', o
'quasi del tutto' veri. Rimane, ovv iame nte, ampi o spazio perl a 'fi nzione' e per la retorica:
I personaggi che figura no in questi nostri racconti sono la maggior parte viventi [... ] Dell a piu parte di questi personaggi abbiamo ritenuto il linguaggio caratteri stico per rendere questa lettu ra
piu svari ata e origi na.le. (id.)
Che si tratti di un a for ma di ro manzo 'anomala', in un certo senso,
si capi sce anche dalle di chi arazioni , interne al testo, del person aggio
Mastri ani :
Signori . io non iscrivo un ro manzo. 11 tito lo generale che ho dato
a quest'opera vi ha detto abbastanza ch'io debbo porre le mani
trap iaghe disgustose. Non v'i mmaginate ch' io crei pe sonaggi a
mio geni o e impia tricci aneddoti piu o meno bizzarri per divertire
l'ozio d' una sopori fera digestione. Si gnori , questo che io scri vo
non e un romanzeuo che si pigli in mano, in qualche momento
che proprio e soverchio nell a giomata, per leggeme una decina di
pagi ne tra Ji sbadigli e poi gittarlo via come si fa d' uno sterpo di
siga.ro. Signori, avete letto le parole che ho poste in fronte a questo
volume? Prima piaga- l'Ozio.
Questa piaga, o signori , ha prodotto piu vermini che non la
miseria e I 'ignoran za: questa piaga equella che piu Ji nudri ce, gli
alimenta, Ji propaga, li moltiplica, Ji centupli ca. (! vermi, 1, p. 25)
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Ma piu di ogni di chjarazione autori ale e la stessa Struttura del1' opera che rivela la fo rma dell 'anatomy. / vermi, in fa tti , e di viso in tre
P~rti , corrispondenti ognuna a una dell e tre piaghe su menzionate (ozio,
m1 sena, 1gnoranza), che sono a loro volta illust:rate da vari episod i, il
che sp1ega "1 nostri racconti " di pagina l , 7, ognuno dei quali corredato
d1 abbon_d anti descrizioni e commenti . II proposito dell 'autore e dunque
quell o d1 narrare, si, dopo aver indagato, ma anche di anali zzare e descrivere, di discutere, commentare e proporre, di ammonire e arnrnaestrare, come appunto si attaglia alla forma dell 'anatomy.
Ed e cosí del tutto logico il percorso che va dall 'ass unto di
partenza sull a s itu azione 'attuale' all a fac il e profezia conclu siva di
un fu turo migli ore e pross imo, anzi gia ini ziato:
La civil ta tende al progresso indefinito, all a sua perfezione, rappresentata dal Regnum Dei; ma gli ostacoli che si oppongono
al suo regolare svtlu ppo sono l' ignoranza. la miseri a e l'ozio
piaghe prodotte dalla imperfezione dell a organi zzazione soc iale'
d~ll ~ monche istituzioni politiche e civili , dalle smodate ambi ~
z10111 e dall e ti rannidi d'ogni ragione. JI corpo sociale ha ques te
prec1pue p1aghe, su cui vivono e di cui si nutrono i ve nni innumerevoli che fo rma.no le classi pericolose. (! vermi, l. p. 3)
Gli e indubitato che ci e ancora dell a feccia nel nostro popolo,
e ce n_e sa ra ancora per_ qualche tempo. Ma e forse possibile una
comp1uta 1mprovv1sa nfo rma de' suoi costumi ?
Noi accogli amo la speranza, per non dire la certezza che tra
dieci_aimi il nostro popolo non sara econdo ad altri in Europa.
Yogha Dw benedire all 'opera dell a no tra rigenerazione, ini ziata
dal p1~ Grande ltal_i ano vivente, G1 usEPPE GARIBALDI! Yoglia Dio
bened1re aglt sforz1degli uomini che han rette intenzioni e buon
volere! Possano le au_ree incantate del nostro cielo non essere pi u
contammate d,a stramere_favelle! Possano i nost1i ubertos i campi
non essere p1u calpestat1 da orde inimi che del sangue italiano!
Possano presto le altre terre italiane, soggette ancora allo stramero, fo rmare parte dell a patri a comune. All ora, dopo il Pater
no~ter, nor 111segneremo a' nostri ftgl iuoli quest'altra prece che
egh dovranno recitare ad ogni alba e ad ogni sera:
Da' Tedeschi ed Imperia /i,
Da' Fran.cesi e Cardin.a/i
libera nos, Domine. (/ vermi, V, p. 222)

. E uti le ricordare che I vermi vide la luce nel 1862, quando l' entusiamo per la _' nuova Itali a' era ancora al massimo fra gli inte llettua l1 napoletan1. Non c'e dubbi o che Mastri ani , all 'alba dell ' unifi cazione piu che la di visa dell a Guardi a Nazionale, che pur indosso
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con orgoglio , sentisse su di sé la responsabilita del saggio educatore,
chiarnato a partecipare alla rapida ernancipazione e all'ineludibile
afferrnazione storica del popolo italiano in Europa. La forma del1' anatomy, in questo contesto, serve alla perfezione.
Partico larrne nte inton ato alla forma dell ' anatomy e il vastissirno e fecondo terna della frenologia di cui si parla ne l misteri di
Napoli e altrove. Non saprei indicare esattamente, per ora, quando
e come lo scrittore cornincio a interessarsi seri amente allo studio di
questa sc ienza, o pseudosc ienza se piace di piu , e, sebbene esista
gia uno studio su Mastriani e la frenología, credo che l'argornento
meriti ulteriori indagini .7 Certo e che egli era stato studente di medicina e che conosceva perfettamente l' opera del fratello Giuseppe,
ri spettati ss imo frenologo. La frenolo gía e di grandissimo aiuto allo
scrittore nell a descri zione e caratteri zzazione dei suoi personaggi,
come ne! ca o, ad esempio, di questo giovane ladro:

umana di versi campioni di tutte le bestie nemiche dell ' uomo. Lo
Strangolatore era il sepente boa. (/ misteri di Napoli, 1, p. 20)
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La co mpiuta diffimulazione dell 'osso frontale, le torve e fitte
sopracciglia, archi di fu liggine che obreggiavano due iride gi.allognole tra mezzo alle quali luccicava di fosca luce una pup1lla
ba1orda; un etmoide che la natu ra avea schiacciato ne! mezzo,
quasi a contrassegno visi bile; due labb ra livide e aperte che sembravano aspirare con volutta !' aria contagiata del vizio; tutto cio
offeriva que! brutto tipo che si riscontra co l di frequente tra i
ladri e i borsaiuoli.
lnfatti, era questi , alla sua breve eta, gia vecchio esercente
dell'arte di far sparire da' taschini gli oriuoli e le borse. (/ misteri
di Napoli , l, p. 24)

E chissa quale filo segreto legal' antica arte fiosiognomica di Giovan
Battista Della Porta aquesto "Strangolatore" del misteri: 8
Per una strana singlolarita non rara nella storia naturale delle
umane belve, lo Strangolatore avea \' indice e !'anulare della
mano dritta presso che della stessa lunghezza dt!i medio.
[... ] La natura avea creato que! mostro per farne uno strangolatore. Ei pare che la natura si diverta a produrre nella specie
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Non deve l ' umana giustizia arrossare di farsi chiamare giustizia?
Quante torte sentenze non escono da quell e aule in cui si decretano le sorte di rei e degli accusati ? Non veggiamo tuttodl assolti
e francati di ogni pena uomini macchiati di turpi mi sfatti? Che
cosa e quest'arte oratoria che si impara nell e scuole e ne' collegi
se non l'arte di fa r le fic he aJ codice penal e? Non e tanto maggiore la reputazione di un avvocato criminale quanto maggiore e
I' arte coll a quale egli snatura i fatti, attenua o fa sparire i rea ti e
annebbi a l' intelletto di Astrea?
La mi sura della pena e sempre proporzionata al delitto? La
pena e sempre mi surata all a persona, vale a dire allo stato, al
carattere, al temperamento, alla educazione, alla eta e allo stato
di coltura del reo? Non debbe il giudice tener conto di quelle
speciali conformazioni organiche per cui certi uomini sono fatalmente spinti a delinquere per questa via o per quell a?
[... ] Una scienza novell a, che prende ogni dl maggiore sviluppo, la frenologia, ha mostrato fin o all a evidenza che la tendenza a commettere certi reati e maggiore in certi uomini. (!
misteri di Napoli, 1, p. 63)
In una nota a pie di questa pagina (e, in passing, ricordo che
non si trovano di solito note a pie di pagina nei novels, me ntre sono
perfettamente intonate ali' anatomy) Mastriani fece esplic ito riferi mento ali' opera del fratello: "In torno a cio scri sse il no tro ama ti simo fratello Giuseppe un 'opera intitolata Notomia morale, della
quale e sotto i torchi la seconda edi zione."
La fonn a dell ' anatomy si rivela naturalmente in vari altri temi ,
in temi a volte gia incontrati nelle opere precedenti, come ne! caso
dell a distesa di scuss ione sull a camorra che gia era apparsa (e come
argomento certamente non secondario) ne I vermi. 11 brano che qui
sotto riporto, comunque, e indi ce di una rifless ione dell 'autore che
non e né di ordine moralistico e né storico, ma piuttosto lingu isticosoc iologico:
Questo personaggio [si tratta di un camorrista] nomavasi Pasquale
de Crescenzo.

7 Sull'argomento conosco soltanto lo studio di Rienzo Pellegrini, "Romanzo
d'appendice e scienza medica: Francesco Mastriani e Carolina lnvernizio". Mi sembra
che sarebbe utilissimo un raffronto tra i riferimenti frenologici presenti in numerosi
ro manzi del Mastriani e !'opera maggiore, No tom ia morale, del fratello Giuseppe.
' Ho perla verita interpellato l'amico Alfonso Paolella, studioso napoletano che
da anni si occupa di Della Porta. di fisiog nomica, e di storia della scienza. Sembra
che per le fonti di Mastriani non sia necessario andare molto indietro negli anni per-

ché .erano intensi gli studi di freno logia e fisiognomica ai suoi tempi o in tempi ali ora
recenti. Valga un solo nome per tutti, oltre ai pil1 ovvi di Giuseppe Mastriani e Cesare
Lombroso: Johan Kaspar Lavater (1741 - 180 1). Per utili raffronti si vedano anche /1
volto e !'anima: jisiognomica e passioni di Patrizia Magli, e "ll linguaggio del volto"
di Umberto Eco.
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Come avv iene che certi nomi e certi cognomi , al parí delle apofisi
di cuí abbiamo ragionato so pra, sembrano spingere al bene od al
male? E non parli amo di que' semi di virtu e di vizi che si trasfondono da padre in fig lio; bensl parliamo d'individui di diverse
famig lie, i quali , aventi per aventu ra lo stesso cognome, si deturparono degli stessi vizl od anche si bruttarono degli stessi delitti .
Nella storia della Camorra i de Crescenzo, i Capuozzo, i Tramontano, i Cappuccio, i Chiazzeri han no god uto e godono di
una funesta celebrita. Ne' registri dell a pubblica sicurezza trovia mo segnato un buon numero di de Crescenzi alli stati nell a
setta della Camorra.
Notiamo una curiosa combinazione
La lettera C, iniziale della parola Camorra, e anche l' iniziale della maggior parte de' cognomi degli affil iati aq uesta infamissima serta. (/ misteri di Napoli, 1, pp. 65-66) 9

Pur conservando i tratti distinti vi del!' anatomy, la prosa di questo romanzo assume c hi ara me nte a nche que lli del novel. L'unita narrati va
permette, o meg lio conduce, a un 'i nte nsificazio ne dell ' intreccio. E
la storia, la narrazio ne, ali ora, c he qui " parl a" e che dimo tra quell o
c he c'e da dimostrare, e no n la "semplice" e "obie ttiva" descrizione
dei fatti, come nell ' anatomy. Abbiamo qui una piu profonda e precisa caratterizzazione sia de ll 'ambi ente c he dei personaggi , sempre
a l servizio, s i capisce, de lla " tesi" del narratore. In apertura, per
esempio, il dettagliato ritratto di Margherita Damiani (cap. II) , preceduto da una d escri zio ne colorita del suo posto di lavoro (cap. I) ,
e chiaramente una descri z io ne no n obiettiva. Il narratore trasferisce
ne l le ttore la s ua v isione appassionata dei fatti , che non sono soltanto la "verita" m a anche la "verita interpretata" d all 'autore, insomma
il verismo secando M astri a ni . Ecco il ritratto di Margherita:
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C redo di pote r individuare in questa citazione un a spi a di un atteggiamento creativo metonimico, per cos1 di re. Infatti, se le "curiose combinazio ni " qui e a ltrove a ltro non sono c he spie ricorrenti di
suggestive es press ioni di pura casua lita, e pur vero che esse offrono
occasio ni e spunti per libere riftessioni su ipotetiche re lazio ni causali . L'incerto, !'ambiguo, e a ncor piu l'inde finibil e e il mi steri oso
(c he forse, immag ina i1 Mastriani, sara scoperto e provato scie ntificamente ne l futuro prossimo grazie a i progressi del pens iero 'positivo') segnano un territorio parti colarmente affasc in a nte pe r i l Nostro,
un te rritorio c he sconfina ne ll 'onirico, ne l m acabro, ne ll 'assurdo e
ne! gotico, come spero di aver modo di verifi care in altra sede.
Le ombre costitui sce un be lliss imo romanzo ib1ido, in cui !' anatomy si sposa senza forzature alla forma del novel. Come ne l vermi, cui
Mastriani fa specifico riferimento nell ' introduzione, anche qui si chi arisce enza arnbiguita la natura realistico-documentaria del romanzo:
Oicemmo altrove che noi non iscriviamo una poei ia, bensl una
triste prosa, nella quale non faccia mo che ritrarre gli uomini e
le cose, non come i novellieri sogliono foggiarse li e dipingerli
con rosei e fosc hi colorí, ma come gli uomini sano e le cose
nell a realta della vita e delle condi zioni della nostra societa. (Le
ombre, p. 659)
La differenza sostanziale, ri spetto ai Vermi , come a nche a i Misteri, e che qui abb ia mo una sola storia, un a sola trama, ovvero un
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Nell ' anno 1844 la Margherita aveva venti ann i. .Se, invece dei
ru vidi pan ni che la copri vano, una veste di seta avesse ricoverto quell a leggiadra persona; se, invece del pal lare dell a miseria e
delle sofferenze che velava sotto una fosc a nebbia que! dolce sembiante, la gioia o la serenita di una vi ta contenta ed agiata si fosse
irradiata su quella fronte dal le linee purissime e in quegli occlli di
un ful gidi ssimo nero, le piu belle e superbe dame avrebbero guardato con invidia e gelosia la Margherita Oamiani. Ed, invero, nello
affi sare questa giovane, gli occhi insieme col cuore rimanevano
presi a quella sentimentale soavita melanconica del suo sguardo, a
quella composta e gentil leggiadria del suo sorriso, che parea fosse restio, per angelico pudore, a mostrare i tesori di una bocea aristocratica, d' una perfezione di dentatura cui fino a que! momento
non avea potuto magagnare la stessa as perita dell ' umidita perenne
in cui ell a dormiva. Il suo capo, d' una fo rma ovale e perfetta, era
cope1to da lunghe, fa lte e nere treccie, che formavano l'i nvidia
delle sue compagne. La rigidezza del verno del 1844 avea screpolato quelle labbra che venti anni di perpetui patimenti aveano
rendute dell a stessa pallidezza dell a faccia. Anche sulle palpebre
di gentile e delicato tessuto il freddo avea aperto le setole dolorose che frizzavano la vista dell a fanciulla. Un'aria, direm quasi ,
signoril e si spargea su tutta la persona della Margherita, ch'era di
statura piuttosto altetta e d' una complessione che sarebbe paruta
ben nutrita, se il languore, la spossatezza, e i solchi delle lacrime
stampati su le sue pallide guance, non avessero fatto piu che certa
testimonianza di lunghi patimenti e della squallida poverta in cuí
.la mi sera viveva. (Le ombre, p. 11 )

filo narrativo c he s i snoda lungo Je vicende dell a fa miglia Damian i.
9

Ho ripo1ta10 gli 'a capo' cosl come si trovano nel testo della prima edizione.

11 colore locale, ovvero le descri z io ni di Napoli e dei s uoi abi tanti ne! novel acq ui stano una significazione piu narrativamente fon-
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zionale rispetto aq ue lla dell' anatomy, ne! senso che costitui scono
lo sfondo sociale che gi ustifica lo sv iluppo della trama . Come in
questo caso, per esempio, in cui si descrive il luogo, 1' osteria dello
Schiavuttiello nel quartiere Pendino, in cuí Mariano il Samese, marito di Marcellina, fig lia di Margherita, uccide Totonno il Rosso:
Nel fondo della gran piazza del Pendino a sinistra, poco presso
alla via de' 'Zappari, e un vico do mandato de' Chiaveuieri. Al
capo di questo vicolo apresi una delle entrate di una canova cono ciuta sotto il nome di Schiavuttiello per due moretti di legno
che sono ai due latí dello ingresso dall a parte de' Chiavettieri.
(Le ombre, p. 610)
Oggi la canova dello Schiavuuiello, comeché non goda piu della
stessa celebrita di guappismo per la frequenza delli scuocechi
che ivi traevano la sera a giuocare il tocco cío nond imeno e anche assai bazzicata da gente che il codice penale qualifica di
oziosi e di vagabondi; e spesso le guardie di Sicurezza e i carabinieri vi hanno fatto buona razzia di questi spettabili messeri .
Era questo il luogo che Mariano spendea gran parte delle ore
della sera e della notte, in compagnia di due arnesi da galera,
quali si erano Domenico il Tromba e Totonno il Rosso.
Due parole su questi due Vermi. [... ] (Le ombre, p. 611 )
Con questi due compagni Mariano si trovava quasi ogni giomo e
pressoché tutte le sere. [... ] Non erano rare le contese che nascevano per effetto del giuoco; e piu d'una volta questi svisceratissimi
amici erano venuti al le mani ed ai coltelli. (Le ombre p. 612)
Procedendo nella nostra carrell ata delle form e narrative usate
dal Mastriani siamo ora g iunti , con il novel, nella zo na piu ampi a e
affo llata. Molti naturalmente sono i temi c he trovano buona coll ocazione in questa forma attraverso tutto I' arco che va da! romanzo
storico al romanzo psicologico. Ancora in qualche modo legato ali' anatomy il romanzo storico J lazzari ( 1865), che cosa completamente diversa da altri romanzi stori c i quali Nerone in Napoli ( 1875)
o Messalina ( 1878), in quanto il primo, del 1865, ha ovv iame nte
anc he un carattere di attualita, ovvero di patriottismo unitario , come
Lafiglia del croato (1867) di due a nni dopo, e il success ivo Largo
delle Baracche ( 1881 ). 1 lazzari, comunque, a differenza di questi
ultimi romanzi (novels), .e un ' opera c he presenta ancora dei tratti
saggistici ti pici dell' anatomy anche se, ovviamente, intessuti ne lle
descri z ioni e nei dialoghi dei personaggi. Ecco un esemp io:

e

e
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Da alq uan ti mesi il nonno [Bernardo Capacci] si mostrava piu
sollecito di conoscere non pure que! che avveniva nel quartiere,
ma tutto cio di cui si buccinava nelle piazze, nelle canove, ne'
caffe; leggeva ogni gio rno il Giornale delle Due Sicilie; e com 'ebbe sentore che un brioso giornal elto era di fresco venuto in
luce a Napoli col ti to lo ll lum e a gas, che i popolani storpi ava no
gridando lo Lwne a grasso, mostro il desiderio di averne un numero , che Bi as iell o ando a comprare a Toledo, per con tentare il
vecc hio nonno.
La sera del 15 dicembre [ 1847] egl i Ieggeva, secondo il consueto , la gazzetta ufficiale che un caffeuiere in via Borgo Lorero
gli mandava dopo che gli avventori ne avevano preso il loro fior
di lettu ra per 24 ore. La prima cosa che egli andava a ricercare
nel giomal e era la cosl detta data inrema, cioe le notizie del
paese; e quella sera i suoi occhi si abbatterono in poche righ e che
toccavano d' una dimostrazione avvenuta la sera precedente nel
Largo della Carira.
- Bravo' Bravissi mo !- escl amo tra sé il vecchio go ngolante
di gioia -ci siamo, per Cristo sempre lodato' Ci siamo! Cominciano le bas tonatc! Alcun.i mali11.tenziona1i, li chi ama il giomale
del governo. Ci vuole proprio una faccia a prova di bomba per
dare I' aggiunto di malinrenzionati a quelli che hanno le piu nobi li e patri ottiche intenzioni. Sentiremo ... sentiremo!
Un'altra sera, leggendo il Lume a gas, il vecch io popolano
si sfregava le mani, rideva tra sé ed esclamava:
-Cari ! cari ! Con che astuzia ti fregano la censura quesli spi ritosi giovani giorn ali sti ! Con qua le arte sopraffi na alludo no al
governo parlando dell 'impresa di S. Cario. Bravo ' Coraggiosi
davvero! Riforme, riforme ci vogliono ... 10 il pubblico vuol novita, capire, signara impresa? Ed avremo novita e riforme, per san
Gennaro ! (l /azzari , p. 16)

11

1

11

[... ]Viva la Giovine Itali a! Vi va Pío IX! (l /azzari, p. 22)
11 novel, dicevo, e la forma piu rappresentata nel corpus di M astri a ni e a nche solta nto una catalogazio ne tematica e stilistica dei
ro manzi c he mostrano e lementi di questa forma richiede rebbe una
lunga di sc ussione. Mi limito all ora a seg nalare alcuni cas i particolarmente interessanti: 1'affondo nello studi o de lla ps icología femmi nil e ne ll a Medea di Porta Medina ( 188 1); la traged ia do ppi a (ovvero
omic idi o e condan na di un innocente) di un a pass ione orno essuale svelata soltanto a ll a fine del romanzo ne !l bettoliere di Borgo
Lo reto ( 1880); u n'altra pass ione "i 1Tegolare" nascos ta in fondo al
111
Qui il Mastriani in erisce un a nota a pie di pagina in cui chi arisce c he queste
sono le esatte parole de l Lume a gas.

I'
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" rom a nzo di costume" Maddalena ovvero la figlia adortiva ( 1882),
ség uito del pur notevolissimo Barcaiuolo di Ama(fi ( 1962). Ma non
pos o evitare di ricordare per esteso !' incipit di Matteo l'idio1a (che
mi ha fatto pensare a " Que! ramo del lago di Como ..." in versione
urbana): una bella pro a, ricca, distesa, ornata, affettuosame nte descrittiva della citta di Napoli , con qualche vago richiamo st ili stico,
appunto, manzoniano:

e tu riposi 1 E quell'arma pende inerte testimone della tua codarda
indifferenza! E il tuo offensore dorme su morbide piume, sognando le delizie di adulteri abbracciamenti ! Va, destati, o figlio di Pier
Damiani , imbrandisci l' azza terribile [ ... ].(Le ombre, pp. 78-79)

Tenendo a sini stra per quella strada che, ora e gran tempo da
noi di scosto, addimandavasi la strada de' Pro.fumieri, la quale
si ebbe in appresso il no me de' Cuantari, che pur mo ritiene
con l 'aggiunto di vecchi, arri vas i a quel quadrivio che tiene a
manca Monte Oliveto, anticamente nomato s!rada di Ribera, di
fronte S. Maria la Nova, quondam d' Albino, e adestra la via del
Castello o e/elle Corregge , siccome l 'appellavano i nostri antecessori.
Di remo per quelli de' nostri lettori che ignorano le antichi ta del nostro paese, che la ch iesa di S. Maria la Nova e cosl
chi amata perla ragione che essa fu fatta edificare da Re Cario 1
D' Angio in sostituzione di altro tempio da lui fatto demolire che
s'intito lava S. Maria Asswua ovvero S. Maria de Palatio , e che
era nel sito ove ora e il Castel Nuovo. Un ' antica torre, fortezza
della citta, fu ceduta da! Re Angioino a' Frati Osservanti di S.
Francesco per costruire il convento annesso alla detta chiesa di
S. Maria la Nova.
Un'osteria, o meglio. una taverna era in su quella strada. a
ridosso della quale era l'antica torre che oggi e convento[ ... ] Era
famosa questa osteria nel tempo donde prendiamo le mosse per
questa nostra istoria. vale a dire, nell 'anno 1750 o in quell e circostanze piu o meno, cio che significa un buon secolo addietro.
(Malt eo/ 'idiota, pp. 7-8)
Poco ho da dire del romance, una forma di fi ction non mol to
presente in Mastriani. Tracce chiaris ime se ne possono comunque
rinvenire in vari luoghi. In questo, per esempio, nelle Ombre, in cui
Rocco Damiani , fuori di coscienza, e travolto dalla "forza del desti no" e sen te che deve vendicare col sangue l 'onore della famiglia:
Mi lle larve si affacciarono a conturbare il breve mio sonno, fra le
quali l'ombra del padre mio piu volte si presento al mio spiri to,
rinfacciandomi lamia neghittosita e l' oblio in cui io avevo messo
l' onor mio. Egli mi aveva additato piu volte la scure che pendeva
a fianco del mio capezzale; e mi avea detto: guarda il sangue che
e rappreso su quell 'arma. e ricordati delle parole su essa inci se.
Una grave macchia e stata fatta all 'onore della famiglia Damiani ;
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Forze soprannaturali , tipiche del romance so no anche dirompenti ne La sonnambula di Montecorvino ( 1881), ne La rediviva
( 1877) e in parte anche ne Il talamo di marte ( 1888).
Resta da dire della confession ovvero della forma propria del1' autobiografia che si estende in descrizioni , valutazioni e commenti di
carattere etico, estetico, politico, fin quasi ad acquisire uno stile saggistico. La differenza fra questa forma difiction el' anatomy, vista sopra,
e che quest'ultima e impersonale, sostenuta da una valutazione oggettiva degli eventi narrati, mentre nella confession tale valutazione e
soggettiva, personale ed emerge dall 'esperienza diretta del narratore.
La confession molto evidente nei romanzi paralleli Eufemia,

e

il seg reto di due amanti (1868) e Cene re o la sepolta viva ( 1877).
In effetti, ognuno dei due romanzi puo dirsi una doppia confessione
perché in entrambi non solo il racconto principale, ma anche l' ampia corn ice (ovvero la distesa apertura e i numerosi interventi del
personaggio Francesco Mastriani) presenta i caratteri di questa forma. Abbiamo, insomma, due racconti in prima persona.
Ecco come lo scrittore-personaggio rivela se stesso, per cosl
dire, ne! descrivere la c ultura, la sensibilita e la cortesia del suo interlocutore che gli raccontera la propria storia il giorno dopo:
lo non so come il signor Foscaldi divinasse la mia mente e il mio
piacimento; ché mi fe ' trovare su! pilastrino del letto a me destinato cinque o sei libri , di quelli ch ' io leggo di preferenza, come la
Bibbia, Dante, il Leopardi, il Byron, il Pascal. (Eu.femia , p. 15)
Non voglio dimenticare di di re che Lorenzo Foscaldi parlava queste quattro lingue vive [italiano, inglese, francese e tedesco] con
molta fac ilita, e perché le aveva studi ate con amore, e perché avea
vi si tato i paesi in cui si parla ciascheduna di esse. Sapendo che anche a me sono familiari questi quattro idiomi stranieri , spesso gli
piacea di conversar meco in inglese od in tedesco; ché in quanto
al fran cese, gli dichiarai lamia invincibile antipatia perla nazione
e perla lingua, la quale ben volentieri amerei di non aver mai imparata o avere del tutto dimenticata. (Eu.femia , p. 18)

e

II personaggio Mastriani naturalmente descritto anche dalle
altre opere dello scrittore, i cui personagg i di venta no "fac ili" termini di riferimento , come in questo caso :
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Mio padre [parla Lorenzo Foscaldi, personaggio] era socialista,
ma ocialista ne! senso evangelico. Signor Ma triani , quando
lessi i vostri Figli del lusso, trovai il ritratto di mio padre ne!
Giacomo Foschi. (Eufemia, p. 27)

L'autoreferenzialita, qui come in Cenere, puo apparire invadente ed
eccessiva, ma e in effetti il risultato d i una scelta retorica. La forma dell a confession, infatti, permette a ll o scrittore per onaggio di
considerare l' intera sua opera come un macrote to (estremamente
ampio in questo caso) da cui atti ngere ed a cui riferirsi liberamente.
E cosl, nella discussione medico- científi ca, o pseudoscientifica, relativa a ll 'esigenza fisiologica femmini le di amore, s i fa riferimento
a un romanzo di Mastriani dell 'anno prima, La brutta, 1867, in cuí
s i trovano esposte queste teorie (Eufemia, p. 244). Le stesse teorie,
va aggiunto, riappariranno, una decina d'anni dopo , ne! 1877, in un
contesto retorico imile in Cenere (p. 116).
I1 romanzo in cuí la confession e piu ampiamente rappresentata e senz' altro Giovanni Blondini, memorie di un artista ( 1882).
Anche quest' opera ha una cornice autobiografica in cui lo scrittore
si fa personaggio prima di dare la parola a ll 'artista, un cantante líri co, c he narrera la sua storia in prima persona. Francesco Mastriani
personaggio esprime con chiarezza pungente le proprie particolarissime idee su ll o stato della musica lirica in Ita li a ricordando la figura
del musicista Errico Petrella (1813-1877). Ecco come, gia dalla pri ma pagina, le due storie (di Petrella e Blondini) e le due confessioni
(di Mastriani e B londini) sono integrate ne! romanzo:
Conobbi il Blondini nell' ottobre dell 'anno 1854, ne! casino de l
rimp ianto maestro Errico Petrella a S. Giorgio a Cremano.
Ma prima che io mi acci nga a narrare de' casi commoventi e
straordinarii della vita del Blondini , o, per dir meglio , prima
ch' io presenti le Memorie di questo esi mio cantante, mi si conceda ch' io sbozzi alcuni particolari della vita arti~tica e domestica del maestro Errico Petrella, mio amicissimo, da pochi ann i
trapassato in Genova, ed al quale mai non sorrise la fortuna;
perocché somma sventura de llo ingegno e del genio e l 'avere i
natali in questa pur tanto bella e ridente citta di Napoli . (Giovanni Blondini, p. 5)
Parlando della sfortuna del musicista a Napoli, il Ma triani personaggio dichiara le proprie idee che sembrano un giusto e risentito
commento all a sfo1tuna dello s'crittore Mastriani . Siamo all'altezza
del 1882 e a que! tempo egli forse com inciava a rendersi conto del
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fatto c he, nonosta nte il gra nde successo di pubblico de i uoi numerosi romanzi, la critica negativa clegli intell ettuali napol etan i nei
uoi confronti no n sare bbe cambi ata. Scrive quindi :
Strano e singolare paese e questa nostra bellissima Napoli. Per
selle secoli serva di strani era signoria, apoli non si e svezzata
ancora del feticismo straniero. Le sue grida di entusiasmo , le
sue ovazioni, i suoi applausi, i suoi denari sono per gli uomini e
per la roba esotica; mentre in ogni branca della umana attivita,
in ogni opera d'ingegno e di arte, i Napoli tani avanzano di gran
lunga e frances i e tedeschi e inglesi. Ma e gran demerito il nascere in Napoli; e il Pergoles i riceve 10 ducati per il suo Stabat
Mater, e Giambattista Vico muore col doloroso pensiero che la
sua famiglia non ha con che mandarlo alla sepoltura ; e il tragico
Micheletti accatta la limosina per la via di Toledo; e il poeta
Angelo Thornar, reso pressoché idiota per fame, e sbeffeggiato
da' monelli ; e chiaris imi ingegni sono ridotti alla meschina condizione di maestri elementari! (Giovanni Blondini, p. 12)
Mast1iani come Petrella, dunque. Ed entrando ne] vivo del memoriale, o confessione, del Blondini, troviamo che, come Mastriani, questi
di gra n lunga preferisce Be\lini e Rossini a Verdi e a Wagner, come Mastriani e nato per l'arte, e come Mastriani non e ignaro di frenología:
La natura mi avea fatto il bruno regalo d'una immaginazione
vivacissima e d' una sensibi lita squisita e precoce. Oltre a cio, a
voler credere i freno logici, mi avea posto, non so in quale angolo
del mio cranio, la protuberanza o la bosse. come dicono, della
musica e del canto. (Giovanni Blondini, p. 19)
Esempi interessanti di questo tipo se ne potrebbero fare tanti .
Mi sembra comunque di poter gia dire che un e lemento distintivo
della fo rm a della confession in Mastriani e costituito dalla caratterizzazione intellettuaie de l narratore come proiezione de ll a personalita dello scrittore. Vedendo le cose in questo modo , Giovanni
Blondini, memorie di un artista si rivela una fonte preziosa e ricca
d i informazion i sui principi, non solo estetici, c he danno vigore alla
penna del Mastriani. Non deve sorprendere all ora di trovare fra le
pagine del memoriale del Blondini , una nota a pie di pagina di critica, firmata "Francesco Mastriani" (per evitare malintesi sull ' identita
dello scrittore) tutta politica:
Le nostre opinioni liberali sime non possono rendere so pena
la nostra parola ; ma. avvezzi a propugnare il giusto ed il vero

222

223

Francesco Guardiani

Le forme narrative di Francesco Mastriani ( 18 19-189 1)

in tutt'i nostri libri, vogliamo dire, per debito di giustizia, che il
governo assoluto. de' Borboni, che pur fu chiamato la negazione
di Dw, non lasc1ava pertanto languire nella poverta e ovente
nell a. mis~ria, come fa il nostro libera/e governo riparatore, gli
uomm1 d rngegno e gli artisti, i quali per la canuta eta e per acciaccht sono ~enduti inabili al l'esercizio dell'arte loro. La petulante mezzanita e spesso la impudente ignoranza scroccano le
cariche, gl' impieghi e i ciondoli , mentre tanti eminenti uomini
che il governo .avr.ebbe l'oBBLIGO di cono cere, si mantengon¿
modestamente md1etro per non confondersi nella folla de' mestatori. (Giovanni Blondini, p. 149)

di morte. Firenze, Adriano Salani , 1927 ; La brutta. Napoli, Presso
Gabriele Regina, 1879; La cieca di Sorrento. Con presentazione di
Domenico Rea. Milano , Bietti, 1973; La comare di Borgo Loreto.
Napoli, Bideri, 1955 ; La contessa di Montés. Milano, A. Barion,
1925 ; Lafiglia del croato . Napoli, Giosue Rondinella Editore, 1877 ;
La maschera di cera. Napoli, Gabriele Regina, 1879; La M edea di
Porta Medina. Roma, Lucarini, 1988; La rediviva. Napoli, Presso
Gabriele Regina, 1877; La sonnambula di Montecorvino. Napoli,
Stamperia Governativa (Casa Editrice Gennaro Salviati), 1883; Le
ombre. lntroduzione di Luca Torre. Napoli , Torre Editrice, 1992;
Maddalena ovvero la figlia adottiva. Napoli, Bideri , 1951 ; Matteo
['idiota. Napoli, Tornrnaso Guerrero, 1856; Messalina. Napoli, Luigi d' Angelilli editore, s. d. ; Processo Cordier. Napoli, Presso Gabriele Regina, 1878.

Spero che questa descrizione e distinzione delle forme di fiction
serva a mettere ordine alla c lassificazione e allo studio delle opere
nan_-ative di Mast.riani. Certamente dovrebbe essere di una qualche
ut1ltta 111 una lettura critica volta ad chiarire i rapporti fra g li schemi
narrativi (le strutture retoriche e i temi) di Mastriani e quelli della
letteratura popolare italiana e non . Se e vero che dietro ai Vermi e
ai Misteri di Napoli, ci sono i Miserabili di Victor Hugo e J misteri
di Parigi di Eugene Sue, ebbene che si faccia il confronto, ma con
strumenti critici affidabili, che servano anche a spiegare come si
arriva, da queste anatomie napoletane del Mastriani a vertici quali fl
barcaiuolo di Amalfi, La Medea di Porta Medina , Giovanni Blondini, Processo Cordier ... romanzi spettacolari, in forme diversissime,
che certo non si possono liquidare sotto la pur onorevole etichetta di
"letteratura popolare".
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"Ai ferri corti con la vita".
Una riflessione sul pensiero e l' opera
di Carlo Michelstaedter (1887-1910)
R OSSELLA B ERGAM ASCH I

Universidad Autónoma Metropolitana
La breviss ima vita dell o scrittore Cario Michelstaedter trascorre per
intero a cavall o tra due secoli , motivo che rende difficil e stabilire
una sua coll ocazione temporale, in termini di stori ografia Jetterari a.
Essendo in fatt i nato a Gorizia nel 1887 e morto sui cida a Trieste
ne! 19 1O, al I'eta di solí 23 anni , Michelstaedter vive praticamente
la meta dell a propi a es istenza nel secolo x1x e J'altra meta nel xx.
Poche so no le opere che costitui cono il suo la cito Jetterari o: la sua
opera magg iore, che e anche Ja sua tes i di laurea, Ja Persuasione e
la rettorica, un breve Dialogo della salute, un a raccolta di Poesie ,
un in sieme di lettere che fo rmano il suo epi sto lario, appunti e scritti
vari. A parte, da considerare anche la sua opera grafica, co ti tu ita da
disegni, schi zzi, pitture, che sono in molti cas i il coro ll ario del suo
di scorso filosofico.
Eppure, nonostante l'esigui ta complessiva dell a sua opera e
I' estrema gioventú dell o scrittore, Miche lstaedter continu a a su citare un interesse particolare negli studi os i, anzi sembra che questo
interes e si accresca con il pas ar del tempo.
E non e difficile comprendere il perché leggendo la Persuasione e la rettorica si resta colpiti dall a straordinaria attuali ta di questo
autore e dall a capacita del suo testo maggiore di porre domande che
inquietano e che rífuggono da risposte compi acenti .
Miche lstaedter, dice Nynfa Bosco,
continua a interpell arci, a inquietarci , a interessarci come e probabi lmente pi ancora oggi di ieri, perché visse intensamente
inquietudini e problemi che appartengono da sempre al' umanita, ma di cui e soprattutto l'uomo contemporaneo a portare la
consapevolezza e il tormento, e li espresse con una radicalita e
una lucidita reperibili piú nella cultura del nostro tempo che in
quell a del suo. 1

' ynfa Sosco, " Prefazione" a Angela Miche lis. Cario Michelstaedter. 11 coraggio dell 'impossibile, p. 6.
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In partico lare, presente in lui il sentimento complessivo dell a
vita come mancanza, come incapac ita di possedersi e di fondarsi
pienamente, e la consapevo lezza di appartenere a un 'epoca sospesa,
tra una c ivil ta che ago ni zza e una ancora di la da venire, dove tocca
ai singoli aprirsi la via luminosa verso la verita la soli darieta la bellezza: la persuas ione, appunto.
Sono temi e modi di senti re che impregneranno la cultu ra e uropea tra le due Guerre, ma Michelstaedter non solo Ji anticipa, ma
Ji vive con una intensita che sara capace di arrivare poi alle estreme conseguenze . In questa sensibilita di Michelstaedter e poss ibile
rintracciare almeno due appartenenze essenziali : quella di matrice
mittele uropea, che accom una Mi chelstaedter agli scrittori triestini e
giuliani del mo mento, e l'appartenenza ebraica.
Co n riguardo alla prima, sebbene Michelstaedter sia nato a
Gorizia e non a Trieste, egli condivide affinita generazionali con
scrittori come Slataper, Saba, Giotti, Svevo, Canton i e i frate lli Stuparich:
[si] sente che tra costoro una affi nita c'e: diffici lmente se ne nomina uno senza pensare agli altri [...] in questi scrittori sempre
l' assillo morale [... ] crittori di cu ltura e spesso di sangue misto ,
sono intenti a scoprirsi, a definirsi , a cercare il loro punto fermo
[.. .] quasi nell a sicurezza di non trovarlo.2

In q uesto senso , l'aggettivo triestino non deve essere considerato
in un ' accezione rigorosamente geografica (o topografica): Tries te si
pone come il luogo di convergenza di un 'atmosfera inquieta e complessa, un avarnposto -dice Magris- di una cri si della cultura di fine
secolo , una specie di stazione sismografica dei terremoti spirituali
che si apprestavano a sconvolgere il mondo grazie all a sua posizione
di frontiera nell ' impero as burgico.

•

Gli scrittori che hanno vissuto a fo ndo la sua eterogeneita (cioe,
han no capito che Tries te -come l' impero asburgico di cui faceva
parte- era un modello dell'eterogeneita e dell a contradditorieta
di tutta la civilta moderna, priva di un fondame nto centrale e
d' una unita di valori. 3
Michelstaedter comunque si forma e compie i propri studi liceali nell a c itta d i Gorizia, una specie di eriferi a itali ana dell a Mit2
3

Pietro Pancrazi, Scrillori d 'oggi, p. 103 .
Claudio Magri s, Triesre. Un 'ide111i1ii di fronriera , p. 4.
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teleuropa al tramo nto.• La in fa tti era nato ne l 1887 , nel seno di un a
fa mig li a ebrea, appartenente all a borghes ia benestante de ll a c itta . J
Michelstaedter erano di ori gine tedesca, ebrea as hke nazita, e la loro
presenza in Ita li a se mbra doc umentata dall a fine de l seco lo xv111..1
All 'epoca della nascita di Cario, la com unita d i Gorizia era pas ata dal ru olo di minora nza tollerata nell 'amb ie nte c ittad in o a que llo d i gruppo perfe ttame nte integ rato ne ll a soc ieta d i magg ioranza,
seb be ne diverso da essa per cu ltura e trad izione . JI padre, Alberto,
proprietario di un u fficio di cambi ava lute e poi direttore dell ' age nzia goriz iana dell e Ass ic urazioni Genera li d i Trieste, co ltivava in teressi letterari , conosceva l'ebraico, cri veva versi; la madre, E mma
L uzzato, e descritta come una do nn a do lce, dedita all e cure de ll a
fam ig li a. Sara destinata a comparire travo lta dall a furi a nazista, deportata ad A usc hwitz nell utunno del 1943.
11 carteggio epi sto lare intercorso tra Alberto e i1 fig lio e illumin ante per comprendere il co ntesto clell'educazione fam ili are e le
inquietud ini morali e inte ll ettuali del g iova ne Cari o. Si delineano
i termini di uno scontro generazionale che mette in evidenza un a
di versa co ncezio ne del mo ndo e dei va lori della c ultu ra. Tra le varie lettere raccolte da Campail la, 6 e signifi cati va que ll a che il padre
invia a Cari o, il 2 1 ottobre 1905, all a vigi lia dell a partenza di questi
per Firenze per co mpiere gli stucli universitari , e che e co nosc iuta
come " il sermone paterno". In questa lettera Alberto ri chi ama insis tenteme nte il fig lio ag li idea li di mi sura, di eq uilibri o, di rigore che devono reggere il comportamento e la vita di un uomo . Ma
soprattutto lo richi ama ad aderire sempre ai principi mo rali di un a
coscienza che stabili sce cio che e giusto e cío che e bene. Tempo
dopo, Cario gli ri pondera, il 14 giugno 1907 , che non e a questa
coscienza generale a cuí luí sente di doversi rimettere, bensí so lo ed
esclusivamente all a propri a, in modo autonomo e individuale, per la
convinzione intrinseca di fa re il bene . In caso contrario, d ice Cario,
" lo si farebbe in ossequio all 'opinione degli altri , e per paura del
cod ice. lo invece sen to di non poter vivere se manco all a coscienza
mia profonda del bene e del male" . In una lettera successiva, del 27
' Sergio Ca mpaill a, "lntroduzi one" a Cario Mi chelstaedter, La per.wasio11e e
la rellorica, p. 19.
. :' Ori etta Alt ieri , "La fam igli a Michelstaeclter e l'ebraisrn o gori ziano", in Oialogh1 1111orn o a Michelsraedrer. p. 35.
6
.s. Carnpaill a, "Lettere a Cario", in Dialoghi inrom o a Miche/sraedre r. pp.
7-34. S1. tratta d1 un .comp lement o dell ' Episrolario di Mi chelstaedter, e ra ccoglie Je
lettere ncevute da M1chelstaedter. di cui si conservano gli aut ografi presso il "Fondo"
dell a Bibl ioteca Ci vica di Gori zia.
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g iugno 1907 , Cari o rim proverera al pad re d i ostin arsi a con iderarl o
"guastato moralmente dai principi moderni " e si sentira in giu lamente ripreso da lu i. 7
S i e de tto pi sopra de ll'importanza de ll 'opera grafi ca de l g iova ne auto re. Ebbene, si ritrovano in essa, tra i vari di eg ni satiric i
e cari catu ra]i de ll ' epoca, due di seg ni pri va ti , nei qua]i il pad re e
ritratto in un modo c he non lasc ia dubbi s ull a profo ndita de l co nflitto con il genitore, a partire da i titoli stess i: Assunzione, un o e
Padre-Sfinge, il secondo.
Ne l 1905 Michelstaedter si trasferisce a Firenze. Si era iscritto
ne l fratte mpo all a faco ltadi matematica a Vienna e a F iren ze, con
il consenso dell a fa mig lia , e doveva seguire dei cors i di perfezionamento nelle tec niche del di segno e dell a pittura. M a finira per
cambiare l' indirizzo degli studi e decidera in modo auto nomo di
iscriver i all a faco lta d i Lettere dell'i stituto d i Studi Superi ori di
F ire nze. La c itta era in que ll' epoca il punto d 'arri vo natural e dei
g iova ni intellettuali g iuli ani all a ricerca di una propri a defini zio ne.
Per que! suo clima di dinami smo ed effervescenza culturale, Garin
la descri ve come la c itta "del Leonardo, del segno della c roce, ma
anche dell ' istituto di Studi Superi ori , di Vitelli , di Vill ari e di Sa lvemini , degli studi d i antropologia e di psicolog ia, dei primi e vivac i
interess i per Freud, deg li entusias mi per il prag matismo". 9
No nostante cio Michelstaedter e in sofferente verso g li tudi peda nte ch i, oziosi e inutili , che ono va no sfoggio di accademi a. Le
piccole questioni no n lo interessa no ed eg li tesso confessa che g li
stud i di va ta erudi zione o di critica testuale gli so no estrane i: "Mi
fa pena sentir parl are di lavo ri e di bibli ografie e di studi , ecc.". Al
contrario, in que to peri odo Miche lstaedter sperimenta una grande
vitali ta: la sanita fi sica, di ce Pi ro malli , e la larg hezza di ori zzo nti
spirituali gli fa nno d isdegnare le aule fredde, la predil ezione esclusiva peri libri , la "gente pallida e semi -incretinita" che si consuma
su ll a carta: "lo mi sen to rigenerato, e mi domanJo -al o lito perché
no n vivo sempre fuo ri , perché vengo qui a intri stirmi tra i libri e
queste mezze creature incartapecorite ... lnvece il solee !'ari a e tutto
q ue! verde fa tanto bene". E ancora: "Corro, salto, ti ro di scherm a,
co mincio a rina cere; ogni banco che trovo per via devo att raver-

sarl o con un salto, le scale le facc io di nu ovo a tre a tre, e i tram li
pig li o in corsa, ho rico minciato a ba tonare tutti i m ie i am ici e a far
dis perare q uelli del primo piano". In bi blioteca , sc ri ve al padre, ha
fa tto lo "s tudioso" ave nd o dov uto occupar i de ll a stori a de i manoscritti di C icerone ma, conclude: "Non ono lavo ri fa tti per me [ ... ].
L' unica cosa che 111 ' interesso so no le osservazioni che ho poluto fa re
sull 'eloquenza e s ull a pers ua ione in ge nere". 1º
A F irenze, con l'inten-u zione dei ritorni a Gori zia in occas io ne
de ll e fe te e de ll e vacanze, Michelstaed ter rimane quattro anni e
all a fin e d ovr co ncludere il corso d i stud i con la e laborazio ne di
un a tes i di lau rea. Per fa re cio, infa tti , per la stesura di questa tes i,
Mi chelstaedter ritorn a a Gorizia ne l g iugno del 1909. Ma e anche a
partire da questa data che si ac ui sco no in M ichelstaedter gli accenti
pe imi sti c i, i quali corri spondono a un senti me nto de lla vi ta come
illus io ne di cui rimane so ltanto un " riso malig no", un "dolore bruto"
perl a brutalita de ll a fo rza che tiene in vi ta, un do lore in fi nitamente cosc ie nte . Cosl scri ve nel settembre del 1909 all 'a mi co E nri co
M ére ul e: " Peggiore questo dolore che tutto il do lore prova to quando
vedevo perl a prima volta". 11
I1 ti to lo de ll a tes i concordato con il profesor Vite lli e/ concerli
di persuasione e retorica in Platone e Arisrote/e. Senonché lo scritto cresce e si dil ata ben oltre i termini de ll 'argome nto accademi co. Mi chelstaedter tesso confes a all 'ami co Méreul e che scrivere
senza convin zione parole vuote gli e im possibile. Cosl l' argo me nto
che gli era stato asseg nato come tes i i trasforma e M iche lstaedter
afferm a: " Per quell o spiragli o dell a rettorica ho co ntempl ato cose
tanto piu interessanti - amara mente intere santi- che ora mi ecca
maledettamente limitarmi a quell a meschinita"Y In questo modo
nasce il testo dell a sua opera magg iore, app un to La persuasione e
la rettorica. C he res ta pur sempre un a tes i di laurea. Come avverte giustamente Ca mpailla nell a prefazione ali di zione per Adelphi,
e opportuno ricordarlo perché ]'opera rende in direzione opposta,
a fa ri o dimenticare, e perché aiuta a misura re la sproporzio ne tra
la richie ta e l'offerta, tra la circos tanza storica e i fi ni prefissi , tra
l 'acerbita de i tempi e la maturita dei ri sul tati u
Mi che lstaedter in fa tti co trui sce intorno ai due termini di " persua ione" e " rettorica" co ncettu almente reinve ntati , un 'ampi a rifl es-

1

C . Michels1aed ter, Epistolario, pp. 228 e 233.
• En trambi i di segni sono di pro pie1a de ll a Biblioteca Civica di Gorizia . Una
riproduzio ne de ll ' opera grafica di Miche lstaedter e contenula ne l1 ' 011 imo aggio d i
Angela Micheli s, Cario Michelstaedter. 11 coraggio de ll 'impossibile, pp. 195 -233.
• Eugenio Garin, !111el/e11uali italia11i del xx seco /o, p. 96.

'º C. Mic he ls1aedter. op. cit.; An tonio Piromalli , Michelslaedter.
" C. Mic he lstaed ler. op. cit., p. 407.
12
!bid., pp . 424-425.
" S. Campaill a. " lntroduzione" a La persuasione a la re11orica. p. 11.
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sione c he abbraccia tutta la sua esperienza cu lturale ed esistenziale,
nella quale si ritrova no intrecciate rift essione filosofica, critica soc ia le, inte rrogazione etica, analisi del ling uaggio . 1• In fondo, s i tratta
di un 'opera conve nie nte; Michelstaedter stesso lo a mmette p onendo
le parole di Elettra come e pi grafe del libro: "So che faccio cose
inopportune e a me no n conve nie nti". 15 La sconvenie nza in questo
caso viene dal fatto c he l'autore sache dir cose che resteranno inascoltate, che no n persuadera nessuno. "lo lo so che parlo perc hé parlo ma non persuadero nessuno" e l' ini zio dell a prefazione del libro,
e le cose c he dira sono state dette da tanto tempo e da ta nti:
Ep pure quanto io dico e stato detto tante volte e con tale forza
che pare impossibi le che il mondo abbia ancor continuato ogni
volta dopo che erano suonate quelle parole. Lo dissero ai Greci
Parmenide, Eraclito, Em pedocle, ma Aristotele li tratto da natu ralisti inesperti ; lo dis e Socrate, ma ci fa bbricarono su quattro
sistemi... (id.)
La verita in ascoltata e quella che rig uarda Ja vita come ete rna
m ancanza, come malattia mortale : vivere e volere, ma Ja volonta e
rinvio al futuro , attesa e tinunzia. E la continua e necessari a ricerca
dell a soddi sfazione di un bi sogno, che non si raggiunge, pe rc hé qualora lo s i raggiungesse sarebbe come essere espulsi, cioe la mo rte.
Michelstaedter spiega questo concetto con la metafora del peso che
apre la Per uasio ne : il peso e tale perche pe nde, e a nel a il basso. Ma
qual e che s ia il punto piu basso che pu o raggiungere, non per q uesto
smette di pe ndere . Gli resta empre la "fame" del piu basso . E se
mai raggiungesse quel punto ideale capace di appagare la sua fame
del piu basso e quindi gli fosse concesso di non pendere piu , non
sarebbe piu cío che e, s metterebbe di essere un peso: il raggiungimento dell ' ideale punto sarebbe Ja sua morte, in quanto peso. Vivere
e percio un fa tto intrinsecamente trag ico, e un vivere-morire.
La via della pe rsuasione allora e que ll a che conduce alla fiducia di c hi ha trovato in se, qui e ora, il senso della propria vita
e ha cosl sconfitto Ja paura della morte. La morte infatti non puo
portar via nulla a chi niente aspetta e niente chiede, poiche vede
ogni presente come ]' ultimo e si affranca cosl dall'illusione di un
futuro dove sia poss ibil e colmare la " ma nchevo lezza" del presente:

•

14
Cfr. A. Michelis, op. cir.
"C. Miche lstaedter, La persuasione e la reftorica , p. 35. Se ne indi cheranno

in ava nti so lo le pagi ne.

23 1

e l' affrancamento d al continuo bi sogno. 11 persuaso s i conn ota precisame nte come co lui c he ha la capacita di g ua rdare in facc ia Ja
morte, scendere nell 'abi sso dell a propria in suffici e nza e "venire a
fe rri corti con la propria vita", per spog li ars i dei bisogni irrazio nali
c he, con la loro richiesta ossessiva di soddi sfazione, ci disto lgo no
dalla realta. In questo modo e po sibile interrompere quell a inadeguata affe rm azio ne di una individualita illusori a che e l'e senza
stessa della "retto ri ca".
Innestata sull a cosc ie nza infeli ce de ll 'es istere, Mi c he lstaedter
svo lge ne ll a seconda parte dell a sua tesi, dedicata a lla rettorica, all a
sua costituzione e all a s ua presenza ne ll a vi ta, la de nunc ia propri ame nte sto ri ca, c he e una c riti ca dell a societa con te mporanea att raverso le sue istituzioni rappresentatative. A cominc iare da ll a re ttori ca scie ntifi ca:
Gli uomini hanno bisogno del sapere, e il sapere e costi tuito. JI
sapere e per se stesso scopo di vita, ci sono le parti del sapere
e la via al sapere, uomini che lo cerca no, uom ini che lo danno,
si compra, si ve nde, co n tanto, in tanto tempo. con tanta fatica.
Co sí fiorisce la retlorica accanto alfa vita. Gli uomini si mettono
in posizione conoscitiva e fanno il sapere. (p. 100)
Critica della scie nza moderna s ignifica a nche rifiuto de ll a fa ] a sicurezza c he la scienza e la societa sc ientifica prome ttono ai Joro
seg uaci , inserendoli in un ingranaggio di comforts e con umi e sottraendoli a ll e loro responsabilita ver o gli altri . Invece del pers uaso, si avra 1' uo mo nella " botte di ferro", come appare in un ironi ce
dialogo con un immag in ario "Uomo del suo tempo" e c he ri as ume
in modo mirabile, nell a metafora del torc hi o, la co ncezione della
reto ri ca:
"Ma lei e multilatere!"
"Oh, un di lettante ..."
"Lei trova tempo per tutto! "
. "Certo! Ma ... bisogna aver la coscienza d' ayer fatto il propno dovere, Oh questo sl, su! dovere non si transige. Allro e
compiacersi di letteratu ra, di scienza, d'arte, di fi losofía nelle
pi acevoli conversazioni - altro e la vita seri a. Come si direbbe:
altro la teoria altro la pratica. lo, come vede, mi compiaccio di
queste di scussioni teoriche, m i dil etto degli eleganti probl em i
etici e mi concedo anche il lusso di scambi are delle proposizioni
paradossali. - Ma badi amo bene - og ni cosa a suo tempo e Juogo. Quando indosso !' uniforme vesto anche un 'altra persona. Jo
credo che nell 'esercizio de lle sue funz ioni l' uomo debba esser
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assolutamente libero. Libero di mente e di spirito. Nell 'anticamera del mi o uffic io io depongo tutte Je míe opinioni personali , i
se ntimenti , le debolezze umane. Ed entro ne! te mpi o della civil ta a co mpiere la mí a opera col cuore temprato dall' oggettiv ita !
All ora io sento di portare il mi o contributo all a grande opera di
civilta in pro dell ' umanita. E in me parl ano le sante istitu zio ni .
Dico bene eh?"
" lo ammiro la sua fe rmezza. - E - leí non pensa ai suoi interessi ?"
" Lo stipendi o ... corre ed e sicuro. E poi, lei sa, gli incerti ... ?"
" Gi a, gia- ma ... e poi quando - di o lo tenga lontano - questa sua
mirabile fibra sara affi evolita?"
"C' e la pensione: - lo Stato non abbandona i suoi fedeli , che?"
" Ma - scusi se Le suscito brutte immagini - ma siamo uomini debo li - nel caso di una malatti a - sa, ce ne sono tante in
giro .. ."
" Ni ente, ni ente - appartengo a una cassa per ammalati , come
tutti i mi ei colleghi. 11 nostro ospedale ha tutti i conforti moderni
e si vien curati secando le piú moderne co nqui ste della medicina. - Vede?"
"Ah, - vedo! ma - non saprei, i casi sono tanti - capi sco che siamo di fes i dalle leggi - pure - i furti sono all' ordine del giorno."
"Sono assicurato contro il furto."
"Ah! Ma ... e .. . mella il caso d ' un incendi o."
"Assicurato contro il fu oco."
" Perbacco ! Ma - un ca vallo - scusi, vol evo di re: ' un automobile'
che c' investe; un tegolo .. ."
"Assicurato co ntro gli accidenti."
" Ma in fin e morire - mori amo tutti !."
"Fa ni ente, so no ass icurato pel caso di ma rte."
"Come vede", aggi unse poi trionfante, sorridendo del mio smarrimento , "sono in un a botte di ferro, co me si suol dire."
lo rim asi senza parol e, ma nello smarrimento mi lampeggio
J' idea che il vino prima d'entrar nell a botte passo sotto torchio.
(pp. 139- 140)

che non sono persuasi e che sono capac i di ridurre la costruzione
del " be l! ' organi smo vivo di un peri odo rivelatore" a un "pesante
seguito di proposizioni incolori come un a catena di forzati , legate
pesantemente coi 'che', coi 'siccome' , 'e dopo', 'e all ora', ' il quale'
ecc." (p. 169).
ln questo modo, non sorprende che sia una sintass i che segua
l' e laborazione mentale del pe nsiero dello scrittore e lo accompag ni
anche du rante una pagina intera, praticamente senza interru zioni o
con una punteggiatura molto particolare, che spesso rende la lettura
del testo ardua e difficoltosa. Cosl come nemmeno sorprende che
nello stesso testo s i intreccino ling ue di verse e che le parol e italiane
si mescolino costantemente con quelle greche, e anche, seppur in
minor mi sura, con que lle latine o tedesche o francesi.

•

Strettamente legato all a s ua concezione della retorica e anche
Jo stile letterario di Michelstaedter. lnfa tti , fin da una prima lettura e
possibile rendersi conto che la complessa ed elaborata sintassi della
sua opera magg iore, non e solo !' espress io ne di un determinato stile
personale, ma e l' espresione coerente di un modo di pensare e la
fo rma che sul pi ano dell a scrittura adottano le sue idee con ri guardo
all a retorica. Si tratta di una sintass i che e essa stessa la dimostrazione di un vivo rifiuto della banalizzazione dell a lingua, cosl come di
qualsiasi semplificazione espress iva, artifici caratteri stic i di coloro
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Lo sguardo e il silenzio:
il fondamento de Il segreto di Luca
di Ignazio Silone
D o R1 s N k rr A CAVA L LAR J

Universid ade de Sao Paul o
Amm; che al cor gentil rallo s 'app rende...
Amor; che a nullo amala amar perdona
Ü ANTE ALI GHIERI

•

Ignazio Síl one e lo pseudonimo di Secondo Tranquilli , scrittore
abru zzese nato a Pescina de i M arsi il I º magg io 1900. Da giovane
lo scríttore si dedi co all 'atti víta politi ca e fond o in sie me a Gramsc i
il Partíto Comuni sta Itali ano . Nel 193 0 era a D avos, in Svizzera,
per una cura ai polmo ni e per sfu gg ire all e persecuzio ni fasc iste. II
suo passaporto , o ltre al fa lso nome (lgnazio Sil one), di chi arava un a
fa lsa profess ione: scrittore. Senza speran za di vivere troppo a lun go
a causa della grave malatti a, l'autore decise di scri vere il uo primo
e piu fam oso romanzo, Fontamara, pubblicato perla prima volta ne l
1933, ne ll a versione tedesca e nel '34 in qu ell a itali ana.
Da que] momento in poi, il nuovo nome e la pro fess ione non
sarebbero stati piu fa lsi e in Svi zzera sarebbe nato un o scrittore
italiano, Jegato all ' Abru zzo nati o e alle vicende dell a sua mi seri a,
impegnato contro la corru zione dei suo i politic i, portavoce di un a
co munita esclu sa da secoli per ví a dell ' imposs ibilita di comunicazione e di comuni one tra uomini di differenti class i soc iali , perché
i potenti hanno sempre preferito chiudere gli occhi , le orecchie e
]' anima davanti all a mi seria e all a sofferenza dell a real ta altrui .
Silone rimase in Svi zzera fin o all a fin e dell a guerra e al suo
rientro in Itali a fu considerato uno scrittore politi co, senza talento
artístico. ll seg reto di Luca, scritto nel 1956, e il secondo romanzo
dell ' autore dopo il ritorn o in patri a e tratta di un tema apparentemente banale : l' amore imposs ibile di un contadino per un a ricca signora.
Il romanzo segno un periodo di rivalutazione dell 'opera dell 'a utore,
perché Ja critica credeva a una nuova fase narrati va, ormai Jontana
dall a temati ca soc iale presente negli scritti precedentí.
In fa tti , Ja narrati va agile e il mi stero fa nn o ri cordare i ro manzi
gialli , c'e un delitto , un uomo innocente - il contadin o Luca Sabatini
che per quarant'anni soffre in pri gione per un omicidio non commes-
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c'e un segreto e ci sono i vari punti di vista su! protagonista raccontati all ' attivista Andrea Cipriani, che man mano svelano al le ttore
le di verse vicende facendolo riflettere su! comportamento di Luca.
Silone si avvale di questo amore impossibile per mostrare la
struttura socia le e psicologica dei personaggi del I' universo narrativo
e scrive quello che eg li considera, al contrario della maggior parte
de ll a criti ca, il piu sociale dei suoi libri . Luca Sabatini si fa arrestare,
proibsce qualsiasi deposizione di difesa, tace s u tutte le domande
perché non aveva potuto concretare i1 suo sogno d'amore con Ortensia, la donna che amava e che era sposata con l' uomo piu ricco della
contracta e , quindi , il principale datore di lavoro della comunita.
La critica, nonostante aprezzasse il nuovo lavoro di Si lone, si ostino ad affermare che si trattava di un racconto basato su un fatto vero.
originato dalle lettere che l' autore, quando aveva otto anni , scambio con
!' ergastolano Francesco Zauri, poi riconosciuto in nocente e rime so in
liberta, cosl come accade nel testo di finzione. Secondo alcuni, Zauri si sarebbe lasc iato condannare per proteggere il nome della donna
con cui si trovava quando avven ne il delitto, cosicché l'intreccio del
romanzo sarebbe totalmente legato all a storia del contad ino di Pe cina.
Alcuni critici, per conferm are la versione di romanzo-cronaca , affermavano anche che Zauri era stato arrestato nella "passerell a dell a lepre",
un luogo emblematico del romanzo dove il protagonista Luca viene
arre tato; tuttavia, avverte Silone, non e mai es istita questa passerella a
Pescina e l'unica cosa in comune con la realta e il fatto che vi era stato
un carteggio tra lui e un ergastolano, come accade ne! testo tra Andrea
(quando era bambino) e Luca . Per Silone, inoltre, la tendenza a cercare
una persona che corrisponda a ogni suo personaggio,

11 romanzo si svolge ne! dopoguerra; Andrea Cipriani, un esiliato del periodo fascista, ex partigiano e militante di un partito di
sinistra, torna nella citta natale, Cisterna, per avviare relazioni con
i politici locali ; ma quando scopre che e tornato Luca, a cui si sentiva legato fin da bambino, si dimentica dei suoi impegni politici e
va a trovare il contadino che considera un vecchio amico. Da quel
momento in poi si impegnera per scoprire la verita sulla prigione di
Luca, il quale si rifiuta di raccontare ad Andrea le ragioni del suo
si lenzio.
Cipriani, l' intellettuale impegnato, non condivide le idee dei
suoi compaesani ed e disposto a scavare fino in fondo, a svelare tutti
i segreti per scoprire cio che vuole. Questa indagine rivela non solo
il mondo segreto dei personaggi , ma anche il loro comportamento
sociale e la loro condizione "nell'ingranaggio del mondo" 2 siloniano.
Andrea e il narratario della storia, il conduttore di questo romanzo di indagine della memoria, e usera le informazioni ottenute
per montare il mosaico della storia di Luca. I suo i incontri rivelano
paure, pregiudizi e un profondo senso di solitudine in que! mondo che deve tacere per annientare coloro che tradiscono Je regole.
L' attivista riuscira a raccogliere le opinioni degli intervistati, ma il
modo di vedere la real ta circostante, il punto di vista manifestato da!
loro attegg iamento a volte esprimono piu delle parole, cosicché lo
sguardo rivela la soggettivita degli abitanti di Cisterna.
Lo sguardo in questo romanzo traccia una lunga traiettoria e si
puo dire che avvia la narrativa, giacche Luca scopre la " magia dello
sguardo" a causa del suo amore platonico per Ortensia, perché il
suo amore si nutre dell'ammirazione perla donna amata. Egli aveva
empre "gli occhi fissi su di lei" 3 e anche se continuava " laborioso,
cortese, sorridente come prima [... ] si 'vedeva' che pensava a lei e
che non sognava altro"4 dice il vecchio prete don Serafino a Andrea.
Egli aggiunge anche che quello non era un paese, ma una tribu e
che la " tradizione della tribu, come sai, e la cavalleria rusticana:
adulterio e coltellate. Purtroppo Luca era fuori dalla tradizione. Egli
era assurdo". s
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fenomeno d'incultura. E mi di spiace che esso permanga
non solo tra gli analfabeti. ma anche tra i professionisti. Che
Zauri fosse capace di . entire l ' amore a tal punto nq¡i lo escludo.
ma il romanzo ra ppresenta una real ta diversa da quella empíri ca:
ne! romanzo l 'essenziale la vita interi ore dei personaggi e la
loro interdipendenza spirituale.1

e

Ancora un a volta Silone si vede costretto a sp iegare i1 proprio
lavoro narrativo ai critici italiani , sempre tendenti a g iudi care i suoi
roman zi a partire da fatti estra nei al testo.
' Angela Gentile. ··Quando Sil one mi ri ve lo /1 segrero di Luca", in Dari o Di Gravio. La Marsica del '900: da/ diario del/ 'e rgas10/a110 al mmanw di Silone. p. 560.

2
Ignazio Silone, Uscita di sicurezza, p. 187 . Silone ne! saggio "La sfi nge del
benessere" che integra il libro citato, afferma che ha se mpre scritto su personaggi
si mili a " muoversi in un paesaggio arido" per poter capire la loro condizione nell'ingranaggio del mondo.
3
!bid., p. 179.

' Id.
' !bid., p. 181.
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Un testo che puo ai u tare a ca pire " l' assurda condotta" di Luca
che amava in si lenzio, enza cercare di indurre Ortensia all' adulterio e senza esasperarsi e "Os amantes contra o poder" (G li amanti
contro il potere) del filosofo brasili ano Renato Janine Ribe iro , il
quale analizza il modo in cui viene descritto l' innamoramento ne ll a
narrativa di Achille Tazio, autore latino, che parla dell 'amore perl a
bellezza della don na come una freccia che colpisce I' occhio e penetra nell ' anima. Ribe iro o serva:

Per la comunita di appartenenza di Luca il suo era un amore
peccaminoso, "soprannaturale" , "demoniaco" che lo porta al delitto .
L'amore che aveva riempito di luce il cuore del contad ino, condanna
a una mi seria piu amara i paesani, perché dopo la sua prigione Ortensia i ritira in convento, nascondendosi da tutti , e suo marito decide
di emi grare, lasc iando senza lavoro e senza pane varie fa miglie della
contracta. Luca non pub, quindi , es ere perdonato, perché anche e
non ha ucciso nessuno, con il suo modo di agire ha, pero, coinvolto
tutta la comunita nella sua pena. La punizione che gli e inftitta da n1tti
in paese e il silenzio che lo circonda. Nessun paesano lo saluta, nessuno parla del! ' accaduto, la sua storia deve essere cordata, cancell ata.
Il silen zio e una condanna all ' annulamento perché nell e societa orali il raccontarsi continuamente le storie perpetua la vita del
soggetto e conforma l'ordine de lla comunita. Tacere u Luca e la
sua storia ha per fun zione cancellare il dolore causato a tutti dal
tentativo di rottura del!' ordine sociale stabilito. ll lin guaggio e la
memoria sono le bas i di quest'universo e Andrea forzera i uo i intervi stati a parlare per ri scattare la stori a di Luca e scoprire la verita.
Nel fario , disturba!' ordine ed e visto come un agressore cattivo che
non rispetta le regole , ma insistente riesce a sentire le varie opinioni.
Riesce anche a trovare un diario di Ortensia, cosl Luca potra rivivere
il suo amere attraverso il testo lasciatogli dall 'amata, morta alcuni
anni prima.
M a il silenzio e sempre presente ne! romanzo, Luca aveva a.mato in silenzio (anche se aveva uno sguardo loquace) , aveva tac iuto
davanti al giudi ce, aveva costretto al silenzio tutti i testimoni che
I' avrebbero potuto aiutare, e quarant' anni dopo e ricevuto in silenzio dall a comuni ta. Anche Cipriani era stato colpito dal peso del
segreto , di questo intenso e solitario fare silenzio, all 'eta di soli otto
anni , quando era il portavoce della madre di Luca che, analfabeta,
aveva chiesto al bambino di scrivere a suo fi glio in prigione, ma di
non raccontarlo a nessuno . Andrea racconta all'amico ne l loro primo
incontro la scoperta dell 'angosc ia dietro all a necess ita di tacere:
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Lo sguardo sembra fatale. E precisamente ilfatum che entra nel
mondo -nel mio mondo- quando vedo, e m' innamoro nel vedere. 11 primo sguardo non e cristallizzazione, anzi , e l' amore
istantaneo , il fulmine, fulmen , ferita nell ' occhio. Quest' amore
estremo, e un amare di paradosso: abbaglia, ci fa vedere tanto
che non ci permette piu di vedere. Ricorda il mito platonico dell a
caverna : un conoscere che illumina e acceca. Abbiamo dunque
gi i estremi: la luce che produce le tenebre, lo sguardo che ab baglia, ecl issa, ossia, viviamo il parossismo - un 'esasperazione tale
da spezzare il quotidiano, il banale.6
Janine Ribeiro sembra descrivere in questo brano la storia del 1' amore di Luca, poiché vede Ortensia e se ne innamora, fin o al
punto di accecars i clavanti al le esigenze sociali della provincia a cui
appartiene e azzardarsi a es ibire il suo sguardo da innamorato in
pubblico . D ' altra parte, questo amore illumina lastes a vita e "spezza il quotidiano" che non sara piu banale.
Alla fine del romanzo, Luca raccontera ad Andrea che quando
Ortensia gli confesso che anche lei lo amava, ma che non poteva
prometterg li nulla , lui sentiva come se avesse " il cielo ne! cuore".
E rivela: "Era come se dalla mi a testa mi spri zzassero centinaia di
stelle . La felicita era penetrata ne! mio essere e vi aveva suscitato
una luce che ignoravo". 7
Una luce che " illumina e acceca", non per4nette piu di vedere que! che c'e intorno . Dopo la dichiarazione d 'amore d ' Ortensia,
Luca va dalla fidanzata per cancellare le nozze e si esprime con
parole sconesse, come uno che avesse qualcosa da nascondere, poi
vaga nell a notte e, finalmente , si lascia arrestare, portandos i nel c uore quella luce, senza rendersi conto della "lunga e dura" esperienza
che lo as petta, oss ia I' ergastolo.
• Renato J. Ribe iro, "Os amantes contra o poder", apud A. Novaes. O o/h.ar. p.
434. La traduzione e no tra .
7
l. Silone, /1 seg reto di Luca , p. 207 .

ll segreto in grandiva a dismi sura tutto quello che na condeva.
Ne risultava una vita a sé, accanto a quell a banale degli altri .
Col passare dei mesi di venni sempre piu cupo e soli tario. Strane
idee mi agitavano la mente. E scoprii la tristezza della peggiore
solitudine, la tristezza di non poter condiv idere con i propri cari
il motivo delle mie angoscie. 8
' Ibid .. p. 107 .
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L'episodio ha importanza definitiva nella formazione del carattere di Andrea, che descrive a Luca J'esperienza come " Ja prima
scoperta del doppiofondo del!' es is ten za u mana . Da 11, certamen te,
m'e rimasta la mania, direi l'ossessione, di scoprire quello che c'e
dietro ogni co a". 9 Cipriani ara, all ora, un ti pico eroe si loni ano che
si rifiuta di tacere e che cerca ne! dialogo il modo di capire e di lottare contro cio che ritiene ingiusto.
Einteressante notare che la parola, sempre fondamentale nell'universo si loniano e sovrastata nel romanzo da! si lenzio su l quale essa si
fonda , per usare un termine della linguista brasiliana En i Orlandi, che
studia il fenomeno del silenzio come "fondatore" e "produttore di senso".1º Infatti, e il non-detto che avvia il romanzo, poiché la narrati va
prende forma a partire dal tentativo di Cipriani di far parlare tutti coloro
che conoscono la storia di Luca e di esprimere il loro punto di vista.
Le parole s ul caso so no molte cosl come i silenzi che condannano il protagonista al nulla, ma -avverte ancora Orlandi- il sil enzio fornisce al nulla una possibilita infinita di sens i "q uanto piu
parole mancano, tanto piu il si lenzio si stabil isce, e piu possibilita
di sign ificato si presentano". 11 La conseguenza di questi molteplic i
significati del si lenzio sara la condanna di Luca e dei s uoi amic i
da parte di tutta la comunita, anche di quelli che non cono co no Ja
stori a, mache tratteranno con si lenziosa indifferenza J'ergasto lano
e i "suoi compagni".
"Pensare il si lenzio" dice ancora Orlandi , "e pensare la solitudi ne del soggetto davanti ai sensi, o meglio, e pensare Ja storia solitaria
del soggetto davanti ai sens i". 12 La vicenda di Luca, piena di parole
non-dette e anche Ja storia di diversi tipi di solitudine, perché, a parte
Luca e Ortensia lontani fisicamente ma uniti dall'amore, tutti i personaggi soffrono da soli , senza capire que! che e successo e senza poter
scambiare idee con nessuno per cercare di capire. IJ ritorno di Luca
riaccende la sofferenza e Ja solitudine, ma Andrea ascoltera queste
voci e dara loro un nuovo significato. E. Buxton• -<::ritica australiana- afferma che c'e poco da cap ire, poiché si tratta di una storia di
amor puro e "con Il seg reto di luca, [J'autore] crea una nuova forma
di arte letteraria, con un nuovo impeto di ricerca filosofica". 13
" Id.

'º Eni P. Orlandi, As formas do silencio no movimento dos sentidos.

11

!bid., p. 47.
" !bid., p. 50.

" E. Buxton, "A tragedy of lgnazio Silone", Chatswud, 2 luglio 1964. apud Luce
D'Eramo, L 'opera di lgnazio Silone: saggio critico e guida bibliograjica. p. 3 19.
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Jl segreto di luca, dice Geno Pampaloni ne l testo introduttivo
de l romanzo, "e un 'giallo' rebours. Cio che in esso s i ri cerca non
e un delitto o un colpevole, ma un'innocenza". 14 II romanzo ha pochi per onagg i che parlano ad Andrea e strutturan o la narrativa co l
proprio punto di v ista. Pietro Aragno, ne! suo Il romanza di Silone
osserva:

a

11 risultato stilistico e la creazione di un tipo diverso di coralito ,
non piu "commentativa", in fun zione estema cioe, espressione
fonetica della vita del paese, come ne ll 'opera precedente, ma
piuttosto un a coralita di coscienze, di atteggia menti psicologici
con ramificazioni morali e sociologiche che prima de /1 seg reto
di Luca non erano state esa uri entemente illustrate da Silone. 15

I protagonisti nel testo non sono al centro dell 'azione, ma al
centro della memoria, e sono rappresentati dal racconto degli altri
personaggi . Silone cede la vocea tutta un a com unita perché esprima
i propri diversi punti di vista e permetta ad Andrea di cap ire un po'
megl io il paese natio e la struttura ideologica che lo regge. Cosí, il
testo mostra differenti tipi di espressio ni , differenti mod i di vedere
gli avvenimenti, differenti tipi di sentimenti , di sil enzio e di so litudine, la quale chiede il dialogo per perdere Ja sua forza e per dare
nuovi sig nifi cati all a Storia.
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Reverberaciones arcaicas y modernas
en Conversazione in Sicilia de Elio Vittorini
y Pedro Páramo de Juan Rulfo
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Universidad Central de Venezuela

•

Novelas como Conversazione in Sicilia' de Elio Vittorini (Siracu a
1908-Mi lán 1966) y Pedro Páramo 2 de Juan Rulfo (Sayul a 19 17ciudad de Méx ico 1986) construyen universos imag inari os atravesados por múltiples afinid ades electivas y esti lísticas.
En sus reflexiones sobre la génes is de u novela, Yittorini no
só lo dejaba e ntrever arrai gadas preferencias temática como la infancia y la tierra de origen, sino otras nuevas, expresadas en térmi nos de "riprendere con le cose e co l mondo il contatto" , "guardar[ si]
intorno", interesarse por "gli avvenimenti politici sentend o come
offese a me stesso le offese del fascis mo contra il mondo". Otro
propósito era superar una concepción del género novela en clave
mimética y naturalista. De allí la importancia conferida a valores
como la musicalidad y el ritmo para poder restituir la poes ía a la
novela; la mirada ap untada no tanto a las partes de un a realidad,
sino a sus "elementi in via di formazio ne", a " un a realta magg iore",
es decir, lo nuevo que se está gestando . Principio este central de su
poética para comprender la carga utópica de su novela, el intento de
participar en el adven imi ento de una nueva ociedad .
Esta tensión moral y estética, este encontrarse con "dover dire
senza dichiarare" 3 explica la propensión hacia la novela de menuda
dimensión y la tendencia a la esencialidad y alusividad, co mo en la
expresión piu uomo, imagen germen de Conversazione in Sicilia .
También el descubrimiento de la literatura norteamericana dejaba sus lecciones en el escritor: "aspirazioni morali", "parole suggell ate, senza dichiararle"4 encontraba en Erskine Cadwell , John
Fante y William Saroyan; y sobre todo en este último descubría la
ruptura con el optimismo realista, la esencialidad como medida de
1

Ignazio Si lone, Conversazione in Sicilia, Le opere narrative, vo l. 1.
Juan Rul fo , Pedro Páramo , ed . críti ca de Jo é Cario González Boixo .
' Véase para és ta y las citas anteriores, l. Silone, " Prefazione all a prima ed izione del Garofa110 rosso", op. cit., pp. 422-450.
4
Véase Eli o Vittorini , Americana, p. 962.
2
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Ja prosa narrativa y las posibilidades de su entrelazamiento con el
di álogo , ceñido, resonante y lapidario, su "brevi compos izion i", 5
la corta medida que luego será de los capítu los de Conversazione in
Sicilia. Todo en consonancia con su propósito de dar nueva vitalidad
a Ja novel a, alcanzar un lenguaje más poético , tender el oído a cierta
música de Ja vida, a las repeticiones y al diálogo.6
También Rulfo rechaza la concepción de Ja obra literaria como
copia de Ja realidad . En una oportun idad ostuvo que él nunca había
tenido la suerte de tener a alguien que le echara cuentos y por eso
lo que escribía tenía que inventarlo, que nada era verdad y que é l
era un gran mentiroso. Y la mentira en el arte no es otra cosa que
la "creac ió n", "desafío" permanente para el escritor. 7 Éste, dando la
prerrogativa a Ja im agi nación e intuición , miente, sí, desde e l punto
de vi ta lógico-racional , pero convence y co nmueve estéticamente.
Para escribir, sosti ene Rulfo en "El desafío de la creación", son
necesarias tres co nd iciones: tener en mente al personaje, e l ambiente y "cómo va a hab lar ese personaje". El perso naje convincente es
el " personaje vivo que tiene que mover e por sí mi smo''. Él, que
escribió una novela llena de muertos , al referir e a la obra lograda,
al personaje logrado, se sirve de expres iones que remiten al campo
semántico "vida" ("adq uiere vida", "estando vivo"). Vida vale por
autonomía, convicción artística, de lo que se cuenta y del personaje.
La " intui ción" interviene para dar la med ida, e l eq uilibri o, si n lo
cual se cae en lo forzado, en "el personaje que no se movió por s í
mismo" . La actitud que más atenta contra la creación literaria, insiste Rulfo , es dejarse llevar por "la realidad de las cosas co nocidas",
por " lo que uno ha visto o ha oído"; en e te ca o no se hace arte s ino
" hi toria, reportaje". Dice Rulfo: "tengo la característica de eliminarme de la historia". ¿Qué significa e ta afirmación?
Pareciera en apariencia una declaración tributaria del realismo
del siglo x1x, de aquell a idea tan firme en sus re¡)fesentantes de que
la obra debía aparecer como escrita por una ma~o invisibl e, como

un documento extraído de la vida real. No, Rulfo se coloca bien a
distancia de esa actitud . No sólo reivindica el papel de la intuición
e imaginación, ino que, además, elimi na muchas "explicaciones",s
huye de cualquier intento pedagógico. Cuando Rulfo dice que con
Pedro Páramo quiso hacer un " libro de cooperación" está diciendo
lo que muchas vang uardias se han propuesto: implicar al lector en la
obra, en hacer la obra, en interpretarla, poniendo fin al mito del lector ingenuo. Con Rul fo, además, queda modificado el papel intelectual del escritor. Rulfo como autor no ostenta aber, di scurso, detención elevada de la verdad . No se erige en depositario de una lección,
de una visión del mundo, de una interpretación de la realidad . No
cree, como Yittorini , en la fun ción social y positiva del intelectual ,
en el poder de la literatura de influenc iar la sociedad , aspiración
presente también en muchas vanguardias del siglo xx. Fina lmente,
aunque Rulfo demuestra ser un áv ido lector de literatura mexicana, latinoameri cana, norteamericana, occidental,9 sus preferencias
parecen orientarse hacia escritores " representantes de una periferia
europea", como dice Ángel Rama. Jo En algunos de ell os encontraba el tema campes ino de la tierra, la lucha tenaz, el sacrificio, el
hambre, el peregrinaje. Encontraba los cambios bruscos de punto
de vista y tiempo (el "Estoy acostada" de Susana se parece tanto
al "Estoy acostado" del protago nista de Hambre de Knut Hansum ,
quien además presenta afi nid ad con e l personaje Dorotea) , encontraba imágenes : el reloj, la desgastada manta verde, e l vagabundo
o me ndigo, las tab las y las mortajas . Encontraba un a sensibil idad
y fa ntasía pro pensas a trazar "lazos invi s ibles", para utili zar e l título espa ñol de un a recopilación de cuentos de Selma Lagerlof,JJ
entre e l mund o de acá y e l más all á.

' !bid., p. 963.
6
De sus escritores americanos predilectos dice Vittorini: "sembrava c he gli america ni avessero un 'inclinazio ne dima sa a ri scuote re il romanzo dall 'intellettuali smo
e ricondurlo a sottovento della poesía. Lo indicava il gusto loro de lla ripe ti zione, la
loro baldanza giovanile nel dialogo, il loro procedere ad orecchio dell a vita e non a
rillessione sulla vita ...", (ibid .. p. 438).
7
Juan Rulfo, "El desafío de la creación", Toda la obra, pp. 383-385 . Este texto
apareció en la Revista de la Universidad de México, vol. XXV, octubre-noviembre
de 1980.

8

245

El mi smo Rulfo defini ó Pedro Páramo como "un li bro de cooperación" en el
e ncuentro con los estudi antes en Caracas, organizado el 13 de marzo de 1974 por la
Dirección de Cultura de la Uni vers idad Central de Venezue la. Su transcri pción puede
leerse en "Juan Rulfo examina su narrati va", Escritura, 1, 2, julio-di ciembre de 1976,
pp. 305-3 17 ; o en Toda la ob.-a, pp. 873-88 1.
9
El nombre de Vittorin i inclusive figura en su conferencia "Situación actua l de
la novela contemporá nea", tCACfl, 15, juli o-diciembre de 1965, p. 11 4: " Después de
e ll a [Natalia G in zburg] aparece la generación de los que realmente han impu lsado
a Ja literatura it aliana: Va co Pratolini , Eli o Vi ttorini , !talo Ca lvin o, Ce are Pavese,
Cario Cassola, Raffaele La Capria, Pier Paolo Pasolini [.. .]". El texto de esta conferencia puede leerse también en Toda la obra, pp. 37 1-379.
Jo Ángel Rama, Transculturaci6n narrativa en América Latina, p. 107.
tJ Se trata del vo lu men intitulado Los lazos invisibles: narraciones y cuentos,
publi cado en México en los años cuarenta por la editorial uR.

246

Francesca Palito di Sabato

Conversación en Sicilia:
un mundo resonante y entrelazado
El incipit del primer capítul o de esta novela, una página " ma nifes to"
como la ll a mó Geno Pampalo ni ,12 presenta a Si lves tro , e l narrador
protago ni sta, e n un estado de postraci ó n e impote ncia:
lo ero quell ' inverno, in preda ad astratti furori [...) erano astratti , non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il ge nere
umano perduto. Da molto tempo questo , ed ero col capo chino.
Vedevo manifesti di giorn ali squill anti e chinavo il capo; vedevo
amici, per un 'ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o mogli e che mi aspettava ma neanche con lei dicevo un a 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 piL1
alt ro che questo: pioggia. massacri sui manifesti dei giornali, e
acqua nelle mie scarpe rolle, muti amici , la vita in me come un
sordo sogno, e non speranza, quiete. (p. 571)
Sobresalen ya a lgunos rasgos estilísticos de toda la novela. E n
primer lugar, la técnica de la repetic ión. Los sintagmas "asu·atti furori", "chinavo il capo", "scarpe rotte", se repiten casi invariable mente
más de una vez. Se advierten repeticiones semánticas: "pioveva", "acqua", " pioggia". Algunas obtenidas con palabras derivadas: " vita",
" non vivi", " pioggia", " pioveva", "quiete", "quieto". Lo rrlÍ smos
s intag mas y otros como " il genere umano perduto" y " no n peranza,
quiete", resonarán con leves variaciones en los párrafos sucesivo : " la
quiete nell a no n speranza", "ero qui eto". Estos movimientos de rebote de las palabras, con o sin variaciones, son como me lod ías y motivos
que se suspenden y se retoman con diferentes acordes:
[... )e non speranza, quiete.
•
Questo era il terribi le: la quiete nell a non speranza. (p. 572)
Limitá ndonos a este primer capítulo se descubre que e l princip io del paraleli smo 13 es e l criteri o que lo fundame nta. E n pri 12 "La nuova letteratura", Sto ria della letteratura italiana. ll Novecento, ed.
diri gid a por Emi li o Cecchi y Natalin o Sapegno, vol. 9, p. 774.
" Para e l e tudi o de este procedimiento co mo as pecto fundamental del lenguaje poéti co se re mite a Roman Jakobson, "Lin güí tica y poéti ca", Ensayos de li11giiís1ica genera l, pp. 347-395 ; y co mo rasgo específi co de la ora lidad a Paul Z umtho r, La
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mer luga r, los paraleli smos fónicos : e l sonido "er" se e nc ue ntra en
"Ero", " inverno", y como imagen re fl ejada e n e l es pejo e n "preda"
(como tambié n e l "da" de " preda" y "ad"). El sonido " ro" se re pite
en "Ero" y "furori ". Observemos tambi é n la asonancia: " non ero ici", " non vivi" . E n general, predomina e l parale li s mo g ram atical y
sintáctico:
Vedevo mani fes ti di giornali [... ) e chin avo il capo ;
vedevo amici [... ) chinavo il capo;e avevo una ragazza o moglie
[...) anche con lei chinavo il capo.
[.. .) raggiungerla o no,
o sfogliare un dizionario [...)
e uscire a vedere gli amici , gli altri ,
o restare in casa [... )
lo ero [.. .) in preda ad astratti furori .
[... ) ed ero col capo chino.
Ero agitato da astratti furori [...)
ero quieto [ .. .)
Ero quieto [...]
ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita,
né mai saputo che cosa significa esser felici ,
come se non avessi nulla da dire, /da affermare, / nega re,
null a di mio da mettere in gioco, / e null a da ascoltare, /da dare
[ ... ]
bevuto vi no, / o bevuto caffe,
mai stato a letto con una ragazza, / mai avuto dei fig li , / mai
preso a pugni qualcuno,
o non credessi tutto questo possibile,
come se mai avessi avuto un ' infanzia in Sicilia [...]. (pp. 57 1-572)
E l paralelismo es ta mbi é n e l princ ipi o que ubyace e n a lg unos de los motivos y símbol os de la novela: el mo ti vo de l "genere
umano perduto" o el " mondo offeso" , el de los "nuovi doveri ", e l de
la "speranza" y " non speranza". Este últi mo , por ejemplo, resuena
continuamente e n los dos primeros capítul os, luego e n e l e nc ue ntro
e ntre Silvestro y el pequeño sici lia no ve ndedor de naranj as, e n la
reflexión del Gran Lombardo sobre la ge nte s icilia na, e n e l capítulo
XXVII e n e l c ual Silvestro, " nella no n speranza" , expresa la duda de
que " forse non ogni uomo uomo" (p. 645). De lo m ás ge né rico se
van co nc reta ndo después ejemplos de seres humanos pertenec ie ntes

e

presenza della voce. I111roduzione al/a p oesia ora/e, p. 172: " il tratlo costante e che
forse permette di dare un a defi ni zione uni versa lme nte valida de ll a poes ia ora le e la
ri co rre nza di di versi ele me nti testu ali : le 'formul e' nell ' accezione di Parry e Lord e,
piu in genera le, ogn i tipo di ripetizione o di para ll elis mo".
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a la categoría de los ofendidos: un pobre chin o en un país extranj ero
" non ha speranza", está "senza peranza", como los " Poveri sic ili ani senza speran za" (p. 647) . En ca mbi o, en el dueto de S il ve troy
Calogero, el amolador, casi escond ida en un tesoro de bord ante se
afirma la mi sma "esperanza":

Otro motivo recurrente en Conversazione in Sicilia es el del
"encue ntro", el cual, segú n Mijaíl Bajtín, es inconceb ibl e de manera
aislada, ya que "esso en tra sempre como elemento costitutivo ne ll a
compos izione dell ' intreccio e nell 'un ita concreta dell'intera opera
e quindi si inserisce ne! c.oncreto cronotopo che lo abbracc ia". 16 E l
motivo del encuentro está muy relacionado con otros como el abandono , la fuga, el reco nocim iento/no reconocimiento, la adq ui sic ión,
la pérdida, el matrimonio , etc. Antiguos y cas i uni versales son esto
motivos , no ólo de la narrativa de autor si no del fo lklore. Vittorin i ha
retomado moti vos como el viaje y la agnición , infundiéndoles nueva
vida, extendi éndolos a la tota li dad de su novela. La ritualidad de los
encue ntros, en cuanto aparecen cas i como necesarios , está dada por
la función que c umple cada uno a los fines ele la transformac ión de
Silvestro y del "mundo". Su carácter reiterativo y simétrico pone al
descubierto una vez más el paralelismo rítmico. Los encuentros y el
viaje permiten el tratamiento de los grandes temas de la novela: la
memoria de la in fa ncia , la madre, e l dolor, la muerte.
Preparan, además, las constelaciones de diálogos , interrumpidos por breves pausas descriptivas. Surtía efecto el "procedere ad
orecchi o della vita e non a riftessione sull a vita", i el rasgo del
personaje puesto más en evidencia es precisamente Ja voz. Los dos
poli cías Co i Baffi y Senza Baffi on antes que nada "due voci" (p .
582), "Due barito ni", "due voci da sigaro , fo rti e strascicate, dolci
in dialetto" (p. 583). El apodo de Gran Lombardo (q ue deriva de
Dante 11 ) se debe a Ja voz: parlava il dialetto ancora ogg i quasi lombardo, con la u lombarda, di quei posti lombard i del Val Demone:
Nicosia o Aidone" (p. 586). Hasta puede ocurrir que los personajes
sean susti tuidos por las voces como en el enc uentro con Jos enfermos del pueb lo: "u na voce di donna", " una voce d' uomo", "le tre
voci" (p. 635). Cuando S il vestro encuentra al amo lado r cruza la calle para acercarse a su "voce" (p. 664 ). También Porfirio, el pañero,
al principio es una voz: " un a chiara voce", "E la voce continu o",
"rispose la voce'', " la bell a voce calda" (p. 677). No sólo se po ne ele
relieve la voz co mo si el co ntenido de su mensaje fuera indiferente,
si no que, además, predominan imágenes relacionadas con el aire,
con lo respiratorio: " una tepida brezza", "suo fiato", "Scirocco cal-
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Poi l'arrotino si sch iarl la gola. "E bello il mondo"
E io pure mi schi ari i la go la. "lmmagino" dissi.
E l' arrotino: " Luce, ombra, freddo, caldo , gioia, non gioia ... ".
E io: "Speranza ,14 carita ..." .
E l'arrotino: "ln fanz ia, gioventu , vecchi aia ...".
E io: "Uomini , bambini. donne ...".
E l' arrotino: "Don ne belle, donne brutte , grazia di Dio. furberia
e ones ta ..." .
E io: " Memori a, fa ntasia".
" Co me sa reb be a dire?" l'arroti no esclamo.
"O h, ni ente" dissi io. " Pane e vino".
E l'arrotino: "Salsiccia, latte , capre. maia li e vacche . . Topi" .
E io: "Orsi, lu pi".
E l' arrot ino: " Ucce lli . Alberi e fumo , neve .. .".
E io: " Mal attia, guarigione. Lo so, lo so . Morte. immo11alita e
resurrezione".
"Ah!" l'arrotino g rido.
"Che cosa?" diss i io.
"Estraordinaiio" disse l' arroti no. "Ah, e oh' lh ! Uh 1 Eh'"· (p. 668)

Es tamos a nte un tributo a la pura y explos iva so noridad de la
alegría, como si la voz hum ana retroced iera a un estado de "glosso lali a prim itiva". Este rasgo del puro sonid o ininte li gible es
co mún a tantas cancio nes in fanti les, a la canción popular moderna , a movimientos literarios de va ng uardi a y, yend o más atrás,
a la palabra mág ica y sagrada. Dice Zumthor qu e e n c ualq ui er
repertorio de li teratura oral se e nc ue ntra n ejem pl os de "ascesa
di un a gio ia fo ni ca". 15 Véanse, en las réplicas ci tadas arrib a, la
yu xtapos ició n y acum ul ació n de sustanti vos , q~e puede parecer
abs urda: cómo ca mpean palabras aisladas sin nexos s intácticos;
la frecue ncia de las interjecciones "oh" y "ah" y de los demás
monosílabos am bi g uos . En la novela, valor alu s ivo, de fó rmul a
mág ica, tambi é n tie ne el puro so nid o e mitid o por Liborio , e l so ldado muerto e n la g uerra, e n su vers ió n exc lamati va ("Ehm '") o
interrogativa ("Ehm ?").

16

Michail Bachtin , "Le forme del tem po e del cro notopo ne! roman zo", Este-

tica e romanzo, p. 244.
14

La cur iva es mía.
" Paul Zumth or. op. cit., pp. 169-17 1.

17
Da nt e menci ona co mo Gran Lombardo a un per onaje que se ha identifi cado
con Bartolomeo De ll a Scala. Par. XV II, 7 1: "la cortesia del gran lombardo ..."
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do era il suo fi ato nei mi ei capelli " (p. 67 8). Según Z umthor, 18 un a
característica de la poes ía oral es la "s ubordin azione dell 'oratori o al
respi ratorio".
Lo mi s mo se perc ibe con el soldado Libori o en los capítul os
XLII-XLIII: es una "voce", " la terribil e voce" (p . 690). No en balde
es la referencia a Shakespeare en esta parte de la novela, al dra ma
-"la fo rma c ioe piu vicina all 'oralita", di ce Z umthor 19- , a los preparati vos hechos por Costantino, el padre, para la representac ión de
Hamlet. Se alcanza así un máx imo de diálogo:

le cupole, e i pendii di case e roccia, e i tetti ne! val lone in fo ndo,
e il fumo di qualche comignolo. 23 (p. 600)

E io: "lo non so null a di rappresentazioni ".
E il soldato: "Oh, sedete e vedrete ... Ecco che arri vano" .
lo: " Chi sano che arrivano?".
11 soldato: " Tutti loro, re e opposi tori , vincitori e vinti. .. ". (pp.
693-694)
lo: " Temevo che ve ne fos te andato".
Lu i: "No, sano qui".
lo: "Non vorrei che ve ne andaste".
Lui : "Non me ne vado". (p. 695)
La crítica italiana ha señalado la presencia en Conve rsazione
in Sicilia de rasgos que remiten al género teatral. Casi todos los
personaj es "svelano la loro essenza di attori". 2º E n la novela " lo s pazio dell ' evento si rid uce, il d ialogo prende il suo pos to, un d ialogo
che per l'intensita e l' estensione e proprio del copione teatral e, del
libretto me lodrammatico" .21 Otra coincidenc ia con la forma teatral
es la di visión de la novela en cinco partes, las mis mas del dra ma
cl ás ico. 22
Otro rasgo estilístico de Conve rsazione in Sicilia es la arti culac ión de la prosa con un criterio prevalecientemente polis indéti co .
Damos el siguiente ejemplo:

•

Questo era il piu importante nell 'essere la: non ave r fi nito il mi o
viaggio; anzi, fo rse, averlo appena cominciato; perché cosl, almeno, io senti vo , guardando la lunga scalinata e in alto le case e
18

P. Z umthor, op. cit., p. 34.

19

/bid., p. 39.

'º Antonio Girardi, Nome e lagrime: linguaggio e ideologia di Elio Villorini ,
p. 45.

E nco ntra mos a menudo la conjunción copul ati va "e" en posición inic ial del periodo: "E io, mangiando, sorridevo loro e loro mi
guardava no senza so rridere" (p . 576). A veces, surtiendo un efecto
anafó ri co:
E Coi Baffi: - A Lodi il mio barbiere...
E Senza Baffi : - ll mio padro ne di casa, a Bologna...
E si racco ntaro no di que! barbiere, di que! padrone di casa a
Bologna (p. 584)
S u presenc ia es frec uente para introd uc ir las répli cas: " E lui ", "E
lei", "E io", "E il Gra n Lombardo", "E l' uomo Ezechiele disse", "E
la voce" , " E il solda to", etc . Tambi én cuando el d iálogo se tra ns mite
en estil o indirect9:
Di nuovo mi a madre si formo, non raccontava, rispondeva alle
mie domande, e io do mandai qualcosa, non so piu che cosa, e
mia mad re disse che quell 'uomo la guardava mentre diceva benedetto Dio e mangiava la pagnotta. E io di nuovo le domandai
qualcosa, non so piil che cosa, e mi a mad re disse come capl che
l' uomo fosse affa mato e assetato anche di altro e non chi edeva,
dicendo benedetto Dio, ma voleva anche altro se poteva averlo.
E io di nuovo le domandai non so piu che cosa, e mi a mad re
disse come av rebbe voluta che l 'uomo non restasse affa mato e
assetato di niente, e come avrebbe voluta vederlo piacato, come
le pareva cri sti ano e carilatevole pl acarlo anche nell a sua fa me e
sete di altro .24 (p. 632)
E n fi n, el párrafo fin al de muchos capítul os es introducido
por la "e" (VI, VIII, XIII , XXIII, XXIV, XXXII, XXXIII , XXXIV,
XXXV, XLV, XLVI, XLVII) y el Epílogo (XLIX) termina así: "E
uscii dall a casa, in punta di piedi" (p. 7 10).
La frec uenc ia con que aparece la conjunción copul ati va "e" no
parece casual. Desde el punto de vista rítmico confiere lentitud a la
prosa. Pero sobre todo no interrum pe bruscamente, no escinde sus
difere ntes articul ac iones. Todo aparece estrechamente enl azado . Es
ev idente que Vittorini neces ita dejar marcas mu y expl ícitas, visibles
en la pági na, para que conste que cada parte va e nlazada con otras;

21

/bid., p. 42.
Véa nse Edoardo Sanguineti. " ln troduzione" a E. Vi ttorini , Conversazione in
Sicilia , pp. x-x1, y A. Girardi , op. cit., pp. 43-44.
22

25 1

23
Las cursiva son mías.
" Las cursivas son mías.
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el suyo es un mundo verbal y mental hecho de junturas. Y, si bien
es cierto que al principio de la novela encontramos a Silvestre parali zado, enmudecido, es precisamente la mágica conjunción "e" la
que podría significar que su contacto con las cosas a pesar de todo
se mantiene, que Silvestre se duele con las cosas, con la tragedia de
la guerra que e extiende e n Occidente.
El rasgo estilístico de la "e" es un indicio, un "elemento sorprendente" (Überraschung), como diría Leo Spitzer, cuyo "étimo
e piritual" 25 es una visión del mundo en donde caben plenitud y
unión armoniosa a pesar de la violencia de la historia. Su Sicilia es
la tierra amada. La madre es un ser ri co de autonomía, calor y sol idaridad. El padre busca al hij o y lo vuelve a conectar con la madre
y la tierra de origen. En cuanto se toma un tren o un transbordador
obran las ocasiones para encontrar a la parte más auténtica de la
humanidad. Se encuentra una tierra, un pai aje, unos seres que nos
han sido fam iliares y que reconocemos en los más remotos recuerdos. Es esa especie de nuevo humanismo propugnado por Vittorini ,
del cual es también testimonio el editorial que él mismo escribió
para su revista Politecnico intitulado "Una nueva cultura''. Nadie
como é l profesó tan firme fe en la fuerza de las palabras:

tanto que per onaje de ficción , al encuentro del mundo ofendido,
con el mundo ofendido.

E in ogni uomo di attendersi che forse la parola, una parola,

possa trasformare la sostanza di una cosa. Ed e nello scrittore di
crederlo con assiduita e fermezza. E ormai ne! nostro mestiere,
ne! nostro compito. E fede in una magia. 26

Confian za en el poder mágico y alu sivo de la palabra para transformar el mundo. Rechazo de la estructura narrativa y del enfoque
realista de la novela tradicional. Reivindicación de la música y del
drama. Propen ión por una configuración narrativa arcaica, simétrica, reiterativa, al estar fundamentada sobre el motivo del encuentro
dialógico, que bien se correspondía con su estado.¡:le ánimo, c uando
nece itaba ir no sólo a la fabulosa edad infa ntil , como hasta cierto
punto de su producción había hecho, sino mirarse "interno''. Como
le pareció en 1936, cuando había creído oír por las emisoras españolas la expre ión "más hombre''. 27 Estado de ánimo, pues, que habría
de lanzarle a él, en tanto que intelectual y escri tor, y a Silvestre, en
" Véanse Dante !sell a, " La critica stilistica", l metodi auuali della critica in
Italia, ed. diri gi da por Maria Corti y Ce are Segre, pp. 159- 177 ; y Alfredo Schiaffini,
" Presentazione" a Leo Spitzer, Critica stilistica e semantica storica, pp. 7-2 1.
26
1. Si lone, " Prefazione alla prima edizione del Garofww rosso". p. 424.
27
!bid., p. 441.

Pedro Páramo: un mundo hecho pedazos
Memoria, voz, poesía para sentir la vida y la muerte en Comala. Memoria de lo que en vida hicieron y dijeron los personajes, añoraron y
perdieron. Y la medida de estos vaivenes la da "la voz humana misma que el hombre presta a la poe ía''. 28 Por su expres ión lingüística,
por la resonancia de su palabra poética, por la orquestación de las
palabras de us per onajes, podemos defi nir a Rulfo como e l bu cador de voces que el fragor del mundo apaga, que el paso del tiempo
disuelve. Son voces de vida popular, alusivas a los momentos del
día y del año, las faenas del campo, los instrumentos de trabajo,
los productos de la tierra, los rezos por los muertos, las solicitudes
de perdón, los requiebros, lo cuchicheos, las promesas, las amenazas, la de esperación, en fin , alusivas a un si tema de creencias ,
una mentalidad que in siste en no levantar barrera en tre la vida y la
muerte, en tender hilos entre las dos dimensiones. La voz expresa
al personaje en su existencia y tragedia. A lo cual hay que añad ir el
sobrio y pulsante liri smo de Rulfo . Es el caso de esas de cripciones
hechas de correspondencias sintácticas y fónicas en las cuales la
imagen de la lluvia anuncia algunos monólogos de Pedro Páramo:
En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la
piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores; pies que raspan el suelo , que camin an, que van y vienen. Las
gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo
rodar el agua sobre un suelo mojado. 29 (p. 85)
También en Pedro Páramo predomina la forma dialogada, "el modo
dramático''. 30 A diferencia de Conversazione in Sicilia, en la novela
de Rulfo los diálogos son presentados sin transiciones, desorientando al lector. Quien lee, hacia la mitad de la novela, la réplica
" J. Rulfo, Toda la obra, p. 382. La frase es de José Gorostiza. Rulfo la citó en ocaión de su discurso en la Academia Mexicana de la Lengua el 25 de septiembre de 1980.
9
2 Las cursivas son mías.
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Beatriz González Stephan, Estructura y significación de Pedro Páramo, p.
44: "Él [Juan Preciado] recoge en su narración el punto de vista de otros narradores,
que son protagonistas de los hechos que refieren . A su vez, cada narrador protagonista es potencialmente un narrador te tigo, que recoge la historia en primera persona de
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de Dorotea: "-¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan
Preciado?-" (p. 117), se da cuenta de que todo lo que ha leído hasta
ese momento no es más que el relato de Juan, desde su sepultura,
de su viaje a Comala y su propia muerte. Pero quien lee debe efectuar también otra operación: al e tar concebida la situación nanativa
como un diálogo entre Juan y Dorotea, se oraliza todo el discurso,
éste se percibe como oral.
En la segunda mi tal del texto, para ll amarla de alguna manera,
hay dispersos seis diálogo entre Dorotea y Juan con marcas formales explícitas; otros diálogos son introducidos mediante el artificio
de la prerrogativa de estos dos personajes de oír a otros muertos
sepultados cerca; pero la mayoría de los fragmentos son presentados sin ningún tipo de enlace. Podría decirse que tan sólo un hilo
invisible recorre muchas partes dialogadas (las referidas a Juan y
Dorotea, a Fulgor Sedano y sus rituale propiciatorios para que llueva y las órdenes dada a los peones, a Susana recordando el día de
la muerte de su madre y la única compañía de Justina, a la voz de
una víctima incógnita de Pedro Páramo en venganza de la muerte
de Lucas Páramo) al presentar en común la imagen del cielo o de
la lluvia.
Un amanecer recuerda otro amanecer, con el mismo "color gris
de un cielo hecho de ceniza, tri te, como fue entonces" (p. 125).
En uno se sitúa la réplica de la madre de Pedro: "-Han matado a tu
padre-" (p. 86). En otro la noticia dada por Fulgor a Pedro cuando
traen a Miguel amortajado: "-Nadie Je hizo nada. Él solo encontró
la muerte-" (p. 126).
Un Pedro Páramo que no hace otra cosa sino pensar en Susana
enferma, cada vez más absorta en sus recuerdos de Florencio, es el
que recibe la noticia dada por el Tartamudo de que los revolucionarios han matado a Fulgor Sedano. Paralelos corren ahora dos series
de diálogos: aquellos que giran alrededor del tema de Ja Revolución, con Pedro Páramo, los "revolucionarios", el Tilcuate, Gerardo
Trujillo; y aquellos que giran en torno a la enfermedad de Susana y
la cercanía de su muerte, con ella, Pedro Páramo, Justina, el padre
Rentería, las comadres Ángeles y Fausta.
Después de la secuencia sobre la muerte de Susana y la reacción bulliciosa de Comala siguen las réplicas del Tilcuate y Pedro

Páramo alusivas a distintos momento de Ja Revolución . ¡Cómo
pasa el tiempo! Luego vemos otra vez a Pedro Páramo "sentado en
un viejo equipal, junto a la puerta grande de la Media Luna" (p. 172)
recordando siempre a Susana. ¡El tiempo no pasa!
Finalmente, pasamos a la tienda de doña Inés donde entra el
desconsolado Abundio a pedir aguardiente para mitigar su pena. En
la últimas dos secuencias de la novela, Abundio, ya ebrio, se encamina hacia la Media Luna, y se le aparece "la figura de un señor
sentado junto a una puerta" (p. 175). Sus palabras solicitando ayuda
para enterrar a su mujer no reciben ninguna respuesta de un Pedro
Páramo hasta el final duro y frío como las piedras en que se desmoronará su cuerpo, después de recibir los cuchi ll azos de Abundio. El
final de la novela se nos presenta como una evocación completiva
que llena la laguna en torno al Abundio arriero y a su elíptica frase,
pronunciada al comienzo de la novela cuando funge de guía de Juan
Preciado y que dejaban suspendidos el cómo, el dónde y el porqué
de la muerte: "-Pedro Páramo murió hace muchos años-" (p. 69).
"Simetría lejana", pues, "correspondencias telescópicas", para usar
palabras de Gérard Genette,3 1 entre dos extremos: el comienzo y
el final del texto, la primera aparición de Abundio en el relato y
su reaparición , la alusión rápida a la muerte de Pedro Páramo y; la
explicación final más detallada del hecho.
La tendencia de Rulfo es, pues, Ja de eliminar muchos nexos
formales y reconstrucciones narrativas o "s umarios", como los llama Genette, que justifiquen la inserción en un momento dado de
un determinado diálogo. De cualquier manera, Rulfo sabe tender
hilos, no formales, pero sí poéticos. Son redes analógicas. Sólo con
un criterio de analogía poética puede leerse su novela. La imagen
del agua o la del viento permiten unir diversas secuencias o por lo
menos relacionarlas: Pedro Páramo recordando a su madre cuando
muere el abuelo y luego el padre están precedidas por la lluvia; el
viento y el aire también son imágenes ligadas a la infancia de Pedro,
a los papalotes, y, luego, de manera más enigmática a Juan Preciado,
a los "murmullos", al "bisbiseo", al "vacío" de Comala, a las "sombra ". Podemos mencionar otras: la imagen de la tierra pródiga, una
de las más profunda de Rulfo, une la ensoñación de Dolore -"El
color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan" (p. 80)- con Susana - "Pienso cuando maduraban los limones" (p. 132)-, con Fulgor
-"Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la

otro. Pero estas suce ivas enunciaciones y di scur os son "presentados" directamente.
Así que lo que priva en la obra es el modo dramático: los personajes se presentan en
sus palabras y actos".

31

Gérard Genette, Figuras líl, p. 127 .
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llu via desfloraba los surcos" (p. 12 1)-, con el mi smo Pedro Páramo
-"las lomas verdes'', "el verdor de la tierra" (p. 74). La imagen del
crepúsculo une secuencias como el paso por Sayula de Juan Preciado, el momento de su llegada a Comala, la partida de Susana de Comala y la muerte de Pedro Páramo. La imagen de la noche también
sorprende a Pedro mientras recuerda a Susana, a los peones de la
Media Luna quienes platican sobre el ánima de Miguel y su caballo, al padre Rentería insomne por la culpa, a Juan Preciado cuando
entrevé a extraños seres vagar y cuchichear por Comala y, en fin , su
muerte sobreviene en medio de la noche y los munnullos.
Sólo así podía Rulfo unir cosas y seres tan distantes en el tiempo y en un espacio, Comala, tan devastado . Sólo así adquieren sentido las réplicas de sus diálogos tan entrecortados, tan di spersos como
si hubiesen salido de un puñado de arena tirado al aire cuando sopl a
fuerte el viento.
Haber imaginado la muerte como el lugar desde el cual se narra, explica Rulfo a Luis Ha.rss, le di o " libertad" para articular-desarticular el relato, "para manejar a los personajes indi stintamente.
Es decir, dejarlos entrar, y después que se esfu maran, que desaparecieran". 32 Rulfo suspende y retoma los dife rentes hilos narrativo ,
produciendo un efecto de di scontinuidad y di spersión en el orden
temporal.
Por otra parte, y esto contribuye al efecto enigmático y misterioso que produce la lectura, todo Pedro Páramo es un relato elíptico. Para Genette la elipsis está relacionada con la máxima velocidad
del relato. E n la novela encontramos elipsis explícitas determinadas ,
como por ejemplo: "Esperé treinta años a que regresaras , Susana"
(p. 139), "Hace más de tres años está en! uzada esa ventana" (p.
166). Sin embargo, las más frecuentes son las indeterminadas, que
producen una ensación de gran distancia temporal, desdibuj ando la
visión: "Pedro Páramo murió hace muchos años" (p. 69), "El padre
Rentería se acordaría muchos años después" (p. i 27), "Hace mucho
tiempo que te fui ste, Susana" (p. 172).
Otra característica de la novela son las focalizaciones internas variables .33 Un ejemplo es la muerte de Miguel Páramo, contada desde el punto de vista de Eduviges, que reflej a un rasgo de la
mentalidad popular, la creencia en los aparecidos, en que el muerto
vuelve para despedirse de los vivos. Después el foco es el padre

Rentería, su ira hac ia el muerto, la concepción cri stiana del pecado
y del perdón, la relación ambigua entre sa lvac ión y limos nas para la
iglesia. Otro foco son los peones de la Media Luna, con énfa is en
la creencia también esta vez del ánima en pena, y de que el muerto
sigue haciendo lo que hacía en vida. Finalmente, la muerte del hij o
desde la vi ión del padre, quien no se descompone pero para sus
adentros sabe que es el primer es labón de su ca ída: "Estoy comenzando a pagar" (p. 126) .
Con lo personajes ocurre otro tanto. Son presentados de manera progresiva. Abundi o, por ejempl o, al principio de la novela es
presentado de de la perspecti va de Juan Preciado, externa al personaje. Luego, Eduviges aporta más información, pero sigue siendo
externa al personaje. Finalmente, o, lentamente, nos aprox imamos a
su individu alidad, penetramo en sus sentimientos y pensamientos
al final de la novela.
El lector percibe que no se trata de reconstruir de manera meticulosa y detallada, en su totalidad , hechos y personajes. Se trata
má bi en de consignar a la página situaciones, vivencia , momentos
definitorios de esencia y de ex istencia. Para que no se apague la
vida del todo, para que la muerte y el tiempo, y el olvido, no ean lo
devastadore que son.
s por e ta vuelta que Rulfo le da al arte de contar por lo que
uno percibe su narrativa como un acto plenamente fundador co mo
lo ha sido en la literatura occ idental el epos y la tragedia. Rul fo esculpe al personaje en una actitud y sentimiento que dan una medida
de su destino. Como si hubiese extraído de un vasto repertorio de la
memori a frag mentos fantásticos alusivos a experiencias individuales y colectivas, tall ando en el continuum espacio-temporal lo discontinuo de la vida, con sus sueños y esperanza interrumpido , con
pedazos de la exis tencia, como si se hubiese interrogado sobre qué
merece ser memorable, de manera análoga al del antiguo poeta que
toma de la tradici ón sólo lo que en un momento dado es funcional
según la ocasión colectiva en que tiene lugar la ejecución poética.
La narrativa de Rulfo revela su afinidad con la poesía oral, de la
cual se ha señalado su carácter "fragmentario" y "discontinuo",34
"episódico", 35 al estar fundamentada en una memoria auditiva y no
visual, a la cual le resultan extrañas la linearidad y la culminación
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3

32

Luis Harss, "Juan Rul fo , o la pena sin nombre'', Los nuestros, p. 330.
33 Véase G. Genette, op. cit., pp. 244-248.

Véa e P. Zum thor, op. cit., pp. 64-65.
Véase Walter J. Ong, Realidad y escrilllra. Tecnologías de la palabra, pp.
139- 144.
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dramáti ca. Con Pedro Páramo estamos e n presencia de una nove la
que, vista en lo superficial, remite a la ruptura de módul os narrativos
convenci onales , juega estirando y comprimiend o el ti empo, ex ige
un lector activo en la interpretación de l tex to. Y, sin embargo , en
lo profund o se perciben múltiples rasgos que la emparentan con la
narrat iva oral y arcaica.
Lo cierto es que Rulfo ha creado ciertos personajes qu e de pués el lector podrá recordar asoc iándolos a un a pal abra, un trabajo ,
una actitud, un a manera de estar en el mundo, que los hace inco nfundibl es. Como si a cada un o le vi ni era bi en de manera abso luta
un a caracteri zac ión "formulaica", un a " imagen nuclea r", "ex pres iones fijas repetidas más o men os exactamente", 36 que compend ian
su riqueza humana y trág ica. Así, Eduvi ge es inseparab le de sus
"tili che ", de su "casa toda entilichada". Susana es la de la "cobij a",
las " ábanas" . Dorotea es la del " molote" en el " rebozo" . Y Pedro
Páramo es el del "eq uipal".
Al lado de estos rasgos estilísticos no podemos dej ar de mencionar la tendenci a de la prosa rulfi ana a apoyarse en comparac iones hipotéti cas, introducidas por la fórmula "como si". Muchas de
ella , en e l uni verso mi sterioso y fantástico de la novela, tran portan
al lector a una dimens ión doméstica, arcaica y agraria, en toda su
concrec ión, en toda su paradójica vital idad: "Estoy repasando un a
hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras" (p. 92), "Las
gallin as, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus
alas y salían al patio" (p. 74) , " ¡Vaya! Los [los lazos negros en señal
de luto] han encimado. El primero está ya descol orido , el último
relumbra como si fu era de seda" (p. 95), " [la cama] era de otate
cubierta con costales que olían a orines, como si nunca los hubi era
oreado el sol" (p. 114), "Nunca quiso revivir ese recuerdo porque
le traía otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera
contener el grano" (p. 125).
1
Finalmente, en el concentrado y contenido universo de Pedro
Páramo quedan plasmadas huell as de sabiduría popular, se filtran
esas " ruinas" que so n los proverbios, ideogra mas de muchas narraciones: 37 "Cada suspiro es como un sorbo de vida del que un o se
deshace" (p. 102), "La muerte no se reparte como si fu era un bien"
(p. 134),"Nadi e anda en busca de tristezas" (p. 134), "So n los ti em-

p " (p. 66), "M ás vale empezar te mprano, para terminar pronto"
(p . 126), " no le daría ag ua ni al gallo de la pasión" (p . 153), "Por las
buenas se cons iguen mejor las cosas" ( 153).
Saber tradi cional impreg na la palabra de los personaj es. Reservorio de consejos, esas "forme gnomiche" 38 que son los proverbios,
sumergidos en la memoria , reafloran verbalmente cuando la circunstancia lo exige, cuando el suj eto ordena y encamina la experiencia,
la uya y la de los demás.
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Yéan e P. Zu mthor, op. cit., pp . 125- 149 , y Walter J. O ng, op. cit., pp. 28-34.
Walter Benj amin . " El narrador", Para una crítica de la violencia y otros

ensayos, p. 134.

Conclusiones
Conversazione in Sicilia y Pedro Páramo no dejan de asombrar por
su riqueza estilística, en cuanto al lado de opciones marcadamente
literarias y de signo moderno o vanguardista que distancian a sus
autores de una poética realista o naturali sta, están presentes rasgos
afi nes a las producciones artísticas de culturas orales.
Vittorini no dejaba de sentirse atraído por aspectos de una dimen ión arcaica de vida, pero, a diferencia de Rulfo, también por lo
urbano y lo moderno. El lector percibe que esto pasa a la novela. De
allí que 'el per onaje Silvestro presente una doble cara: por un lado,
n recuerda a muchos héroes antiguos, emprende un viaje, encuentra las má variadas figuras, sin todo lo cual no tendría lugar su
transformación ; por el otro, es el portador de una nueva conciencia
ideológica activa y combativa. Es la voz privilegiada de la denuncia
de las injusticias. Es el sujeto anunciador de una sociedad nueva y
justa. Así, la isla de Vittorini se presenta abierta, desplegada hacia el
mundo. En la novela confluyen una serie de referencias culturales ,
un imaginario escrito muy variado (Shakespeare, el melodrama, Las
mil y una noches, la Biblia, libros sobre Australia y México, etc.)
que se corresponde con lo que se suele llamar "literatura universal'',
"historia universal" . Es una mirada humanista la de Vittorini ; busca
explícitamente, a veces hasta didácticamente, alcanzar la " universalidad", busca trascender el espacio insular y sobre todo hay una fe
en la palabra escrita. En la novela son numerosas las referencias al
universo de la escritura: Silvestro es linotipista; el aviso publicitario
"en: Visitare la Sicilia" ; Costantino, su padre, representa a los personajes de Shakespeare y escribe versos de amor ; el hombre Ezechiele ante su mesa, con su tintero y pluma, escribe la histori a del
38 P. Zumthor, op. cit.,

p. 111 .
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mundo ofendido; los textos esco lare de la escuela primari a donde
se lee la hi toria de Cornelia. La novela se abre con la image n de
titul ares de di ari os y se cierra con la imagen de los manuscritos en

i n del maña na, esta expectativa de porve ni r la emparenta con el
píritu revolucionario que fue de las va nguardi as hi stóricas.
Vittorini y Rul fo. U no nac ió en un sobri o y viejo ed ificio siracu ano, entre p ied ra y ma r. E l otro en la erosionada tierra de Jali sco .
Ta nto en S ic ili a co mo en Méx ico abund an las ruinas, las piedras
mi lenarias, los vacíos de un mu ndo que se vino abajo. A mbos qui sieron detener su memoria no ta nto en ell as, las ruin as de un an ti guo
e plendor, ino en los pueblo imaginarios y reales, lej anos y periféri
, 1 úni o quizás q ue hoy pueden a d uras penas c ustod iar un
ti rnp y una cu ltura destinados con toda probabi lidad a perecer, los
un 1
que preci amente por remi tir a algo muy loca l (sin considerar en e te caso la vo lu ntad o no de querer trasce nder) nos revelan
la condición hu ma na de ma nera esenc ial y abso luta . Por ell o las dos
novela , cuán extrañas nos hab lan, pero ta mbién cuán fam iliares .
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una botella.
Nada, en cambio, más lejos de Rulfo. Comala es un microcosmos cerrado y encerrado, que remite a un imagin ario oral. No sólo.
Rulfo lo convierte e n fi cción de entrada, sin que se advierta la yuxtapos ic ión de dos cultu ras, de lo literario por una parte y lo tradicional
y popul ar por la otra. De allí que el lector, cuando esc ucha hablar a
los personajes de Conve rsazione in Sicilia advierte la presencia de
un mensaj e alusivo, relati vo a la voluntad de proyectar y construir
por parte del autor un mundo que acabe con las ofensas; en camb io ,
cuando se oye a los perso naj es de Rul fo se adv ierte, a través de esa
palabra recreada artísti camente, que no es tanto una sociedad nueva
la que se auspi cia, sino un a visión del mundo diferente, de profunda
raíz popul ar, y, por lo tanto, en co ntra te con la tradi ción li teraria escrita que la mayoría de las veces lo que hace es estili zar lo popul af.
Comala neces ita contemplarse, e tá sumerg ida en sí m isma.
A nte el agua corrie nte del devenir retrocede y se vuelca hac ia sí
mi sma. Pero precisamente en este menudo círcul o, en este pequeño
centro, están contenidas las grandiosas imágenes poéticas creadas
por Rulfo. E n Rulfo, en contra te con Vittorini , no hay cas i referenc ias a la escritura. Ésta es hasta sentida como instrumento de
opresión y engaño: los papeles forj ados por Pedro Páramo y sus serviles empleados y lo documentos que en "Nos han dado la tieITa"
as ignan tierra áridas a los campes inos, parec ieran confir mar una
situación de atropello para quienes no han accedido a ell a.
Rulfo como autor de Pedro Páramo revela su dobl e ascendencia antigua y moderna. Su narración tan in acabada y " desordenada"
re mite a Ja lección del arte de vanguardi a, al resquebraj amiento de
la estructura narrati va y temporal de la novela tradicional, a la mayor com plejidad for mal, cuya fr uic ión es impens"able si no hay un
av isado lector. "Novela de cooperació n", sí, eso es Pedro Páramo,
e to hace su carácter innovador, pero esto tambi én la enraiza con el
antiguo arte de narrar, el cual también soli citaba un oyente cooperador, un oyente que a su vez se convertía en intérprete.
Y Vittorini , autor de Conversazione in Sicilia, tambié n revela
su vínculo co n el arte de va nguardia. Es verdad que su novela es
más acabada y lineal, y que de manera velada a veces, más ex plíc ita
otras, conduce al lector en la interpretación de la obra, le dice cuánto
el mundo debe cambi ar. Sin embargo, precisamente esta antic ipa-
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Uni versity of Toronto
Yalerio Evange li ti e di ve nuto una fi g ura nota ne l panorama della
letteratura di genere italiana nel 1994, quando, in seguito alla vittoria del Premio Urani a, ha pubblicato nell a call ana mondadori ana d i fa ntascienza il ro manzo Nico las Eymerich, inquisitore, primo episodio della fo rtunata serie che vede come protagonista un
inquietante inqui sitore trecentesco spag nolo (fra l' a ltro, realmente
esistito) alle cui avventure l' autore intreccia la descrizione di un
futuro di topico in cui il t:rionfo dei peggiori prodotti cultu rali de l1' umanita - razzismo, nazionali smo, fo ndamentali smo religioso, capitalismo incontro ll ato- ha ridotto il mondo ad una condizione di
conftitto perpetuo. L' inatteso successo di uno scri ttore italiano in
un genere ritenuto notoriamente appannagg io della cultura ang loam ricana - " un di sco volante non puo atterrare a Lucca", di ssero
una v Ita con una e pre sione poi diventata proverbiale Fruttero e
L u c~ ntini- fa di Evangeli ti un caso letterario paragonabile a quello d1 Andrea Camilleri nell ' ambito del g iallo. Co me ne l caso dell o
scrittore siciliano, infa tti , l' esordi o d i Evangeli sti costitui sce una
spec ie di discrimine tra una produ zione itali ana spesso ori g inale ma
comunque cl andestina, apprezzata soltanto da una ristretta cerchi a
di letto ri/amatori e rifiutata a priori da! grande pubbli co (e spesso
dagli editori maggiori) e la legittimazione della narrativa italiana di
genere, soprattutto a livell o di vendite, di cui Evangeli sti ha dimostrato la praticabilita .
Pur non mancando di sottolineare gli elementi specifici di un
progetto letterario che, a piu di dieci anni dall'usc ita de l primo volume de l ciclo di Eymerich, difficilmente puo essere ancora inquadrato nell' ambito della semplice fantascienza, Evangelisti accetta e
anzi ri vendica con orgoglio il proprio statuto di scrittore di genere,
di artig iano di una letteratura popolare scelta coscientemente propri o in virtu delle possibilita espressive che offre all ' autore. Anzi,
nei saggi di cri tica cultu rale raccolti in Alla periferia di A lphaville
(2000) e Sotto gli occhi di tutti (2004), lo scrittore bolognese si e impegnato in una seria rifless ione sulle fun zioni dell a paraletteratura,
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cercando di disincagliarla dalle secche in cui si e venuta a trovare,
stretta fra la Scilla dello storico rifiuto della cultura italiana verso
una produzione letteraria vista come pura evasione e la piu recente
Cariddi del recupero post-moderno dei generi, in cui pero questi
sono utili zzab ili solo in maniera ironi ca, come metadiscorso.
La fioritura del romanzo di genere negli anni '90 non deve infatti far dime nticare che in Italia il processo di legittimazione c ulturale della paraletteratura e stato molto piu lungo e contrastato che in
paesi come gli Stati Uniti , la Francia o l'Inghilterra, dove scrittori
dichiaratamente di genere - Raymond Chandler, Georges Simenon,
Arthur Conan Doy le, Philip K. Dick, per fare solo i nomi piu ovvisono stati acquisiti relativamente presto dalla storia letteraria tout
court. A parte alcune rare eccezioni (in particolare, Vittorio Spinazzola e Giuseppe Petronio, non a caso due sociologi della letteratura) ,
ne! nostro pae e la tradizione idealista crociana da una pa1te e quella marxista dall'altra sono state caratterizzate da! radicale rifiuto di'
qualsiasi confronto con una produzione cu lturale non inquadrabile
né in termini di categorie estetiche né di evidente impegno ideol ogico, se non per reiterarne una assoluta censura a priori .
Fino a tempi recentissimi , quindi, la paraletteratura e rimasta relegata ne! limbo dell' inestetico, del cu linario, del marginale:
Ietteratura, o meglio "lettura", di puro consumo, da stazione o aereoporto, perennemente uguale a se stessa e incapace di esprimere
contenuti originali. Il successo di critica dei tre autori spesso citati
come gli e ponenti maggiori del giallo in Italia prima degli an ni ' 90,
e cioe Cario Emil io Gadda, Leonardo Sciascia e Umberto Eco, costitui sce in real ta non tanto l' eccezione che prava la regala, ma piuttosto la dimostrazione che fino a tempi recentissimi e stato possibile
avvicinarsi al romanzo di genere sol tanto da una posizione "eccentrica", in cui cioe esso fornisse una struttura formale per narrazioni
che in realta intendevano porsi fuori dai confini del genere stesso,
1
inteso appunto, limitatamente, come ripetizione di schemi immutabili con pura e semplice funzione di evasione. Non a caso, i tre
autori si servono delle convenzioni del giallo classico per violarle
scopertamente: mancanza di scioglimento nel Pasticciaccio , sconfitta dell'investigatore e occu ltamento della verita in ll giorno della
civetta, e ricostruzione errata del significato degli indi zi in ll nome
della rosa. In altre parole, la "verita" del romanzo sulla possibilita
della giustizia o sulla conoscibi lita del mondo si articola proprio
'1ella frantumazione, da parte dell ' autore, delle attese sollecitate ne!
1ettore dall'etichetta di genere.

In uno dei piu acutí saggi su! problema del genere nel sistema
letterario contemporaneo, Carla Benedetti ha osservato come nella
modernita la nozione di "genere" come insieme di norme e convenzioni che indirizzano sia la produzione che la ricezione dell' opera
venga ad acqui sire una "funzione perversa", in quanto e proprio
in rapporto ad essa, ma in negativo, che i definisce la letteratu ra
stessa: "La letteratura 'alta' (o d'autore) e -per sua stessa definizione- quella che i e sottratta alla signaría dei generi". ' Non a caso,
il termine " letteratura di genere" diviene, per sim metria, sinonimo
di para letteratura, cioe si coll oca al polo opposto, ne! campo della
pr du zione letteraria, alla letteratura d' autore. La contaminazione,
avvenuta all'insegna del "post-moderno", tra letteratura di élite e di
consumo in quelli che Benedetti chiama "generi di recupero" costituisce un ulteriore svi luppo di questo comp lesso rappo110 che pero
non implica necessariamente la legittimazione delle strutture e dei
c dici del romanzo popolare tradizionale.
Da un a parte infatti " [la] nu ova produzione attinge a piene
mani dall a letteratura 'di genere' , non piu svalutata come tale ma
anzi recuperata proprio in guarno di genere'', per cui " [la] via del
gen re [ ... ] si ria pre al traffico creativo" .2 Dall ' altra, pero, la stili zp t-moderna delle convenzioni di genere, l' atteggiamento
ant d 11 ' autore che mette in evidenza la natura artific iosa
rme a cui accetta di sottostare, implicano comu nq ue sempre
una doppia pro pettiva in cui il genere e simultaneamentre praticato
e svalutato. Come osserva ancora Benedetti , nei generi di recupero
" la letteratura di genere viene apprezzata e ripraticata nonostante sia
di genere, nonostante porti in se [ ... ] l' 'i nestetico' contrassegno che
la modernita le ha attribuito" .3
Un esempio evidente del funzionamento di questo meccanismo
di simultanea accettazione e ripulsa e dato proprio da !l nome della
rosa, opera a cui fra l' altro so no stati accostati i primi romanzi di
Evangelisti a causa della comune ambientazione medievale. Come
e noto, e come abbi amo appena ri cordato, nel romanzo di Eco le
regole del giall o classico, apparentemente segu ite in maniera quasi
pedissequa nell' investigazione condotta da Guglielmo di Baskerville, vengono capovolte dalla rivelazione che in realta il detective
e giunto all o sciog limento della vicenda, alla indi viduazione della
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' Carla Benedetti . " l generi dell a modernita", in Studi o.fferti a Luigi Blasucci
dai colleghi e dagli allievi pisa ni , p. 69.
' !bid., pp. 63-64.
3
!bid., p. 69.
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" verita'', tramite un colossale misreading degli indizi. Il romanzo
opera c ioe su un doppio registro , come giall o e come " meta-g iallo"
sui limiti di quell a peculi are teoria sem ioti ca che Sherlock Holmes ,
il referente intertestuale di Guglielmo, ch iama "la scienza dell ' investigazione". Ma il gioco tra livello narrativo e meta-narrativo si
ripropone anche ne! momento della decodificazione, in quanto , almeno secondo le intenzioni dell ' autore preci sate nelle " Postille a ll
nome della rosa", il romanzo richiede un lettore simultaneamente
in grado di leggere la trama in quanto tale, e quindi di apprezzare
il mondo narrativo nella sua compiutezza, e di essere complice del
narratore nel disti nguere tra la ricostruzione storica o la trama investigativa da una parte e le convenzioni strutturali, retoriche e narrative che le regolano dall'altra - in altre parole, un lettore che non
confonda il g ioco dei codici linguistici e cu lturali con qualcosa al di
fuori di essi, con la "realta" . Il fato riservato al lettore ingenuo , incapace di compiere entrambe queste operazioni, e naturalmente que ll ü"
di venire ingannato dal testo stesso. Il romanzo , in fine, richiede " Jettori post-moderni": "se, col moderno, chi non capisce il gioco non
puo che rifiutarlo, col post-moderno e anche possibile non cap ire il
gioco e prendere le cose su! serio. Che e poi la qualita (il rischio)
dell'ironia. C'e sempre chi prende il discorso ironice come se fosse
serio." 4 L' ironia e quindi il meccanismo che permette di riarticolare,
a livello di decodificazione, la distinzione tra cultura popolare e di
élite che il post-moderno avrebbe sospeso: il lettore post-moderno
e il consumatore sagace il cui cedimento alla seduzione ipnotica del
piacere del testo e redento dalla coscienza che si tratta so ltanto di
una serta di teatro delle ombre messo in atto dai cod ici semiotici.
Il progetto letterario di Evangelisti si di stingue piuttosto nettamente da questo tipo di recupero "post-moderno" della letteratura di
genere, recupero che invece caratterizza anche !'opera di autori per
altri aspetti (compreso quello della contemporaneita) vicini al creatore di Eymerich, come, ad esemp io, l'ormai ex-~ruppo dei pulpo
"cannibali". 5 Non a caso, i modelli piu spesso citati dall'autore sono
i narratori d 'appendice dell 'Ottocento europeo , da Salgari a Dumas,

da D ickens a Carolina Invernizio, oltre ai c lass ic i del romanzo di
nere del Novecento . Per Evangelisti ciascun genere assolve aspeifi ci scopi e bi ogni ne! lettore, ma in generale nell a modernita e
proprio alla paraletteratura che e stato affid ato il compito che aveva caratteri zzato la grande tradizione reali sta: la descri zione critica
dell a rea lta. Poliziesco, fantascienza e horror, i tre generi maggiori
da lui praticati e integrati in una originale forma di romanzo neogoti co, co ndividono la tendenza a sottopo1Te il reale ad un processo
di trani amento , di sfasamento di prospettiva, che ne mette in luce
1 di fun zioni e g li orrori: il romanzo di genere, in altre parole, ins nn "a corgere !' incubo nascosto dietro la normalita appare nte". 6
i tratta adesso di vedere in che modo e con qu ali caratteristiche
peculiari c ía cu n genere si facc ia veico lo del proprio tipo di discoro criti co.
~ inev itab ile iniziare con il romanzo poliziesco e noir in quanto
su di es. o e i te ormai anche in Itali a una ben consolidata tradizione
int rpretativa, e la pos izione di Evangelis ti puo dunque essere inquadrata ne l piu ampio movimento di ri vend icazione della spec ifica
funzione di criti ca sociale del poli ziesco che ne ha accompagnato la
ri lr vata legittimita. Gia nel 1992, e c ioe proprio all ' ini zio del boom
d 1 po lizi e ali ' italiana, Ma simo Carloni scriveva a proposito de i
'i ti 1i 1i , m i ntazi ne metropolitana dell a coppi a Fe! isatti -Pittorru
ipporsi n li an ni '70 :

Se da una parte e proprio cio che ne sanci sce la marg in alita
ali ' interno del sistema letterari o, dall' altra, l' apparente " ingenuita"
del romanzo di genere, che crede ancora nell e possibilita mimetiche

4 Umberto Eco, '' Postille a /1 nome della rosa", Alfabeta, n. 49 , giugno 1983 ;
ora in /1 nome de lla rosa, p. 529.
' In varie occasioni lo scritto re bo lognese ha ribadito il propri o apprezzamento
per !' opera del gruppo : si veda ad esempi o l' intervista con Luca Beatrice, in cui
Evangelisti afferm a: " mi sono trovato molto bene con i giovani scrittori ita li ani , in
particolare que lli c hi amati pu/p, perché loro non hanno diffico lta ad ammettere la
presenza nel loro patrimo ni o culturale dei vecchi Urania, dell a letteratu ra di genere"

(Luca Beairice, Stesso sangue. DNA di una generazione, p. 93). Pos izioni piü c1iti che
sui "ca nniba li" intesi co me operazione editoriale (e su simili ini ziative Iegate alla
narrativa di ge nere) vengono espresse in Sotto gli occhi di ruui , p. 63.
6
Vale ri o Eva nge li sti , "Apo logia della sottoletteratura", Alfa perife ria di Alplzaville, p. 27.
7
Mass im o Ca rl oni, " Rea li smo leuerari o e impegno sociale nei rom anzi po li zieschi 'romani ' di Massim o Fe lisatti & Fabio Pi ttorru ", p. 162.

11 maggior pregio di questi autori [... ) e quello di aver coperto ,
con dignita arti gianale, una fasc ia narrati va di ispirazione reali stica che si era andata pericolosamente assottigli ando negli anni
Sessanta e Settanta. Ai fermenti dell a societa non corri spondevano opere letterarie di un certo respiro che esemplificassero, per
un piu vasto pubblico, i prob! emi dell a nostra societa ed indicassero possi bili sol uzioni. 7
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del Jinguaggio e nella capac ita dell a narrati va di colmare Ja distanza
tra codice ling ui sti co e realta, e quindi di fo rnire una rapprese ntazione accurata di un determinato ambie nte oc io-cultu ra le, si ri vela
come la caratteri stica che gli permette di ass umersi quell e responsabilita a cui Ja letteratura alta sembra avere abd icato. Per riprendere
una defini zio ne proposta da uno dei suoi mas imi esponenti itali ani ,
Loriano Macchi avelli, il poli ziesco "e sempre stato un possibil e motivo di squilibri o, un viru s nel corpo sano de ll a letteratura, autorizzato a parlare male dell a societa ne ll a qu ale si sv iluppava". 8 Va
precisato inoltre che l' oggetto dell a criti ca de i teorici de l romanzo
di genere no n e tanto (o non soltanto) la narrati va s perime ntale
de lle ava ng uardi e ma soprattutto quell a ampi a produ zione letteraria, anti -sperimental e come Ja paraletteratura, ma imperni ata s ug li
ideali de l " be ll o scrivere" e del "bu on racco ntare" che Stefano
Tani ha defi nito " romanzo medi o". 9 Sorto co me reazione all ' impegno polí tico e soc iale e ag li scenari epic i del neo-reali smo da una
parte e al rapporto antagonistico co n il pubbli co dell a letteratura
moderni sta dall 'a ltra, il romanzo medi o, che Tan i descrive icasti came nte come la " linea narrrativa Arpino-Bevilacqua-Camon-Casso la-Castel 1aneta-Ch iara- Pri sco-S gorl o n-So ldati-Tobino-Tomi zza
etc .", 1º e caratteri zzato da un ripi egamento su! privato e !' intimo
spesso reso narrati vamente con il motivo de l ritorno al luogo dell a
memoria, " mi crocosmo as ed iato" dall a industri ali zzazio ne e dai
mass-media - dalla modernita , insomma- la cuí riscoperta re nde
possibil e la mitologizzazione del passato, decantato pero di tutte
Je s ue contraddizioni sociali e politiche.
E contro questa letteratura del disimpegno che Evangelisti
scagli a i suoi strali piu polemici . Rispondendo ai critici che avevano individuato in Alfa periferia di Alphaville un tentati vo piuttosto
semplic istico di invertire il consolidato ordine di valori e di stabilire
il primato de ll a paraletteratura su ogni altra for ma di produ zione let1
teraria, J' autore afferma che invece oggetto dell a sua critica e molto
piu semplicemente " il minimali smo dilagante, la debolezza scambiata per poesía, i colorí pastello ritenuti tinte ideali per dipingere il
mondo, Ja gratuita stili stica, il chi amarsi fuori dello scrittore dalla
8
Maria Agostinell i, "Loriano Macchi avelli e il destin o del giall o. La sconfitta
del vi ttorioso", intervista con Loriano Macchi avelli .
9
Stefano Tani, Il romanzo di ritorno. Da/ romanzo medio degli anni sessanta al/a giovane narrativa degli anni ottanta. Di "narrativa ' media"' parla lo stesso
Evangelisti nell a introduzione a Sotto gli occhi di tutti.Ritorno ad Alphaville, p. 6.
'ºS. Tan i, op. cit., p. 16.
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storia.". 11 Cio non vuol dire che il ro manzo di genere sia nece ari ,mente me no di simpegnato o meno ripetiti vo, ché anzi l' iterativita,
la ripetizione di schemi e situazioni e una delle sue c ifre co tituti ve.
Piuttosto, e proprio in vit1u del suo carattere popolare che il romanzo di genere non puo non essere ca lato nell a stori a e ne ll a quoti dianita: la nece ita di stab ilire un contatto immedi ato e viscerale
con il lettore, di coinvolgerlo nell a vicenda, costringe J' autore ad
un confronto diretto con il pubblico, di cui deve cono cere e saper
rappr
ntare pau re e pulsioni. Secondo Evangelisti , "Se [lo critt r di g nere] vede nell a realta che descri ve delle co nt raddi zioni ,
1 amplifica, perché pera che i1 lettore sía catturato dall ' a sonanza
prob lematica''. 12 Ne consegue che, magari inconsciamente come nel
ca o del popolarissimo feu illeioniste ottocentesco E ugene Sue, lo
crittore di genere spes o finisce con l'esprimere idee progress iste o
vv r ive, o com unque di denuncia ri spetto all o status quo.
ra i vari sottogeneri del romanzo poli ziesco, il piu conn aturaa svo lgere questo compito di denuncia sociale e il noir, rad icato
n ce ariamente nell a contemporaneita e, ri spetto al g iall o cl assico,
privo di fac ili soluzio ni all a vicenda criminosa in quanto destituil di qua! ia i fid ucia in una vittori a finale e conclusiva del bene
n !l a capacita dell'investigatore di riportare ordine nel
·ul ma l
111 nd turbat dall 'avvento del fa tto de littuoso. Evangelisti si ri ll a tradizio ne del polar, il romanzo poliziesco francese , per
v 1
ntificare i m delli piu origi nali e audaci di romanzo nero. Uno
degli autori piu amati e piu pesso ricordati da Evangeli sti e JeanPatrick Manchette, scomparso prematuramente ne l 1996, che e stato
autore di numeros i romanzi caratterizzati da un forte impeg no soc io-político, con i quali ha operato un radicale ri -orientamento de lla
struttura del poliziesco postul ando una contiguita e co-dipendenza
tra criminalita e ordine sociale. Come James Ellroy neg li Stati Uniti, Manchette, teori zza " l' ingresso dell a crimin alita, in un 'epoca di
rivolu zioni fa llite, tra le componenti normali sia del potere político
che del siste ma economico, fin o ad impregnare il vivere comune''. ' J
Morte e corruzione vanno quindi interpretate come sintomi di una
piu vasta pato logia oc iale in cui violenza e sopraffazione non sono
occas io nali scarti da una normalita di ri spetto e cooperati vita ma
piuttosto g li elementi costitutivi, anche se occultati , dell 'economia
11

12

Y. Evange li sti , "Sotto gli occh i di tutti" , Ritorno ad Alphaville, p. 5.
Y. Evangeli ti. "Apología della sottoletteratura". A/la periferia di Alphaville,

p. 28.
13

Y. Evangelis ti , "Manchette e il noir fran cese", ibid., p. 95.
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capi tali sta e dell'ideologia liberi ta che ne e l' espress ione política.
In questo senso, dunque, il noir ha av uto una capacita predittiva che
e mancata alla letteratura alta. Nell'introduzion e ad un numero di
L'Europeo sull a cro naca nera, Evangelisti ha scritto : "L' istinto ego isti co prevale su quell o solidale, la competizione pacifica si fa guerra
di tutti contro tutti. E in questo senso che il noir ha vinto: nelle sue
espre sioni migliori aveva anticipato e interpretato tutto cio. M a non
e bell o quando la letteratura si fa realta, e la realta letteratura". 14
Anche fa ntascie nza e horror possono, con modal ita di verse, articolare un tale senso di strani amento, di presa di cosc ienza della di stanza tra gli ideali dell a cultura occidentale e le sue attuazioni reali .
E ntra mbi derivazioni del grande fiume de ll a letteratu ra fa ntas tica, i
due generi tro va no un a loro preci sa codificazione nelle rivi te popolari americane della prima meta del Novecento - i pulp magazines
dai titoli ormai qu asi leggendari come Amazing Stories o Weird Tales o Fantasy & Science Fiction- e costituiscono una ri sposta alla
crisi del modello d i conoscenza positivi sta che aveva confortato la
cultura ottocentesca. E proprio sui pulp magazines americani si e
formato il piu grande autore di narrativa horror, modell o di stile
e figura esemplare delle potenzialita del genere: H . P. Lovecraft,
creatore, fra gli anni '20 e '30, di una inquietante mitologia secondo
la qu ale il co mo e retto da mostruose entita -Azathoth, Cthulhu ,
Yog-Sothoth- assolutamente incuranti dei destini dell 'umanita e
governati da leggi del tutto incomprensibili ai mortali . Ne! creare
questo pantheon folle , Lovecraft non fa altro che registrare il senso
di smarrimento e di soggezione dell'individuo di fronte ad un cosmo
svuotato di significato e indifferente ai desideri umani , in cui se da
una parte Dio e definitivamente morto, dall 'altra e naufragato anche il sogno dell'uomo di sostituirlo imbrigliando !' universo in una
serie di formule scientifiche. In Lovecraft, critico radicale del mito
illumini sta del progresso, " il futuro non ci riserva che incubi, né c'e
speranza di sottrarci alle forze che ci attendono al varco". 15 L'aspetto original e dell' opera dello scrittore americano sta nel fatto che a
questo fondamentale pess imismo verso il futuro non corrisponde un
recupero in senso positivo di valori tradizionali e arcaicizzanti; anzi,
il passato, come il futuro , e segnato dalla presenza deg li orrori che
emanano dalle deita cieche della sua cosmogonía. E piuttosto il pre-

sente a costitui re una precaria e fragilissima "normali ta" , costantemente a rischio di ven ire frantumata , scagli ando cosl il personaggio
neg li abiss i dell ' orrore e della pazzia. Come il poli zie co, anche la
narrativa horror guarda con sospetto la superficie del reale e tenta di
mostrarne il rovescio, il lato oscuro e sotterraneo rappresentandone
le manifestazioni che, come i si ntomi di un disturbo psichico, fanno
irru zione e segnano irrimediabilmente la " normalita".
Se I ' horror e dominato dalla presenza dell' irrazionale di fronte a l qua le croll ano le labili barriere della ragio ne, la fa ntasc ie nza, alm eno nell e sue forme c lass iche, ne puo apparire addirittura
ag li antipodi in quanto il tratto caratteri zzante appare la fiducia ne l
progre so tecnolog ico e scientifi co. In quella che, fin da! titolo, e
fo r e la sua piu diretta dichiarazione di poetica:"In difesa della fa ntascienza", Evangelisti enfatizza invece ancora une volta i punti di
contatto tra generi diversi , indi viduando per ess i una identica funzione, svolta naturalmente seca ndo le modalita proprie a ciascuno, e
ci e l' integrazione della modernita nella esperienza vissuta:
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14
V. Evangelisti, "L'esti nzione del movente . Oltre il giallo, il nero", L'Europeo ,
n. 4, 2004 p. 18.
" V. Evangelisti, "Lovecraft rivisitato" , op. cit., p. 14 1.
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La fantascienza e[ ...] il medium attraverso il quale scienza e tecnologia entrano nei sogni . Edunque essa stessa materi a onirica,
che da! reale riceve 1' input, ma che poi rielabora fino a render lo
as imilabile da parte dell ' inconscio. [.. .] Mi sia permesso dire
he, di tutte le narrazioni di genere, solo l' horror ha una funzione altrettanto importante. Ma nell'horror l'oniri smo e scoperto ,
mentre nell a fantascienza e so ttile, e non intacca la sfera del razionale. Anzi , la potenzia, costruendo le fo nd amenta psichi che
ed emotive di un a maggiore lucidita. 16

Come nell 'esperienza onirica, nella scrittura fantastica -fantascientifica, horror, e cosl via- il lettore si trova di fronte ad una
elaborazione dei dati reali che gli consentono di dare forma alle sue
inquietudini ed angoscie piu autentiche e profonde, con esiti che
per Evangeli sti sono necessariamente liberatori : proponendo sogni
consapevoli , "da cui si entra e si esce a volanta", 17 la letteratura fantas tica si pone infatti come efficace strumento di reazione ali' as edio mass- medi atico cui e sottoposta l'immaginazione del soggetto/
consumatore. Nei saggi critici e programmatici Evangelisti propone
dunque non soltanto una apologia, ma soprattutto una vera e propria
poetica della letteratura di genere, vista come luogo privilegiato per
16

17

V. Evangeli sti , " In dife a della fa nt asc ienza", ibid., p . 135.
V. Evangeli sti ,"Et mo urir de plaisir", ibid., p. 20.
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una rift essione sull e trasformazioni soc iali e psicologiche ri sultanti
da una soc ieta globali zzata in cui le i titu zioni politiche ed eco nomiche (stati , organ izzazioni intern azionali, corporalions) riducono,
in maniera piu o meno apertamente coercitiva , gli spazi di liberta
dell ' indi viduo.
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La produzione letterari a di Mario Lu zi, uno dei piu grandi poeti
itali ani del Novecento , e proseguita ininterrottamente per piu di settant 'anni (la prima poes ia, "Sera d'april e", viene pubblicata su /l
Feroce il 7 lu gli o del 1931) e pazia dalla poesia al teatro , all a prosa,
alla sagg istica, all e tradu zioni.
Poco piu che ventenne, Luzi coll abora all e rivi ste fíorentin e
!l Frontespizio e Campo di Marte e vive la temperie cu ltu rale del ]' Ermeti mo.
Nel 1935 pubblica la sua prima opera, La barca, in cui prevale
una idea immanente dell a Provvidenza, rapportata ad una co nnessione tra immagini femmini li giovani li e la Madonna, !'elemento
tramite per co ll oqu iare con il Cristo figlio di Dio e Dio egli stesso. L' in serimento del tema religioso trasforma casi la dimen sione
dell ' amore, che da contempl azione della bellezza mu liebre e attesa
dell' incontro si di lata fino ad assumere la marca dell a carita.
C'e in questa opera prima, che si apre con un "Canto notturno
perle ragazze fiorentine", una forte prospettiva metafísica che filtra
ogni forma di conoscenza nella certezza di poter individuare nel
mondo la verita che, come scrive il poeta, "procede intrepida''.
L' atteggiamento del poeta e quello agostiniano dell ' uomo che
percepisce nel suo vivere nel mondo terrestre la proiezione del mondo
celeste, un a tensione che per certi aspetti si potrebbe defínire mistica in
cui si reali zza l' unione tra metafísica e fí ica .
Illuminante, in questo senso , e la di chiarazio ne fatta da Luzi
sul rapporto di identifícazione che egli individua, collocandolo nell a
categoria del tempo ma soprattutto dello spazio, tra l' idea del femminile e la citta in prospettiva utopica:
Sie na fu la prima ri ve laz ione vera e propria dell a vita, delle ragazze, de ll 'a more, e poi dell ' arte. E questo e stato il periodo
dell ' ini ziaz ione ali' arte, ali a pittura senese, al sogno dell ' arte,
del fare qualcosa nel campo dell ' arte. Eun luogo madre Siena, e
la citta della Yergine, c'e questa associazione femminile a Siena
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come luogo materno. E di Siena ricordo particolarmente i collegi femminili , certi sfondi , le ragazze che sfi lano in questo ambiente un po ' ascetico. La componente femmini le dell'universo e
stata primamente significata e verificata a Siena. La femminilita
fa parte anche in senso metaforico delle grandi speranze, delle
utopie, le grandi aspirazioni sano state viste in forma femminile.
Mentre il virile e piu immediato, e piu vicino alla storicizzazione
del pensiero, dell'esigenza umana, nel femmin ile rimane anche
questa custodia intemporale.1

Non a caso il volume che raccogli e l'opera poetica di Luzi dal
1935 al 1957, Jl giusto della vita, porta la dedica "All a memoria di
mia madre" ed ha in epigrafe un testo del 1951 " Parca-villaggio" in
c ui si realizza la identificazione tra madre custode delle memorie
fami liari (autobiografia) e Parca custode del tempo (mito) attraverso
una figura femminile che rivolgendosi al poeta lo rassicura su l suo
ruolo di continuita generazionale:
lo vecchia donna in questa vecchia casa,
cucio il passato col presente, intesso
la tua infanzia con quella di tuo figlio
che traversa la piazza con le rondini.
La pietas lu ziana pervade tutto cio che e ne! mondo e che si
presenta nella sua naturalezza. In "Alla vita'', ad esempio, 1' asse
portante della composizione e individuabile nel modo in cui la terrestrita, la compresenza della morte nella vita, sono riscattate da una
tensione ascensionale, dalla testimonianza di una maternita spirituale c he, a differenza di quella carnale, puo trasformare in premio
celeste la sofferenza di ogni uomo:
Amici dalla barca si vede il mondo
e in lui una verita che procede
intrepida, un sospiro profondo
dalle foci alle sorgenti,
la Madonna dagli occhi trasparenti
scende adagio incontro ai morenti ,
raccoglie il cumulo della vita, i dolori
le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.
Le ragazze alla finestra annerita
con lo sguardo verso i monti
non sanno d' aspettare l'avvenire.

•

1

Mario Luzi, L'opera poetica , a cura di S. Verdino, pp. LXI-LXII.
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ell e stanze la voce mate rna
senza origine, senza profondita s'al terna
col silenzio della terra, e bell a
e tutto par nato da quella.
Natura e spiritual ita si fondona nella invocazio ne con cui s i
apre " Primavera degli orfani":
Anima dei verdi displuvi
che il cielo som muove con l'errore
d 1 mare ove pencolan !'onde
e le vele senza colore,
volgi gli occhi della Vergine sul cuore
dei fanciu lli soli ,
stendi le sue vesti celesti
ull a loro nudita.
ua nto al titolo, il topos marino crea una polivalenza semantica m !to comp le sa derivata da! fatto che esso veicola le categorie
g no eo logiche dello spazio e del tempo, metafora del confine tra
terre tre ed equoreo e della dilatazione verso !'infinito, cos! come
nfi ura il gioco dialettico tra immobilita dell ' es istere ed eterno
m vim nto, fi ita e variabilita, vita e morte, superficie e profondo,
lid e liquido ; ed aggrega per induzione logico-argomentativa le
immagini del viaggio, della navigazione, del porto, del naufragio,
della barca.
Nella sua simbologia s' intrecciano il desiderio stilnovistico del
g iovane poeta di poter condividere con i suoi sodali di generazione
e di esperienza artistica il dono della vita interpretata attraverso la
poesia, una suggestione d'impronta religiosa che rinvia all a Genesi
e all'icona dell 'arca come luogo di salvezza garantita dall 'alleanza
tra Dio e gli uomini e, infine, una traccia mall armeana della nave,
che a differenza del battello ebbro di Rimbaud, imbarca fin dalla
prima pagina, nel gioco dialettico tra io e voi, i divers amis nella
navigazione lirico-esistenziale delle Poesie.
L' immagine del maree preannunciata dalla presenza, nei tes ti di
" Serenata di Piazza D' Azeglio" e di "Canto notturno per le ragazze
fiorentine", del lemmaporto, ascrivibile comunque al campo semantico dell 'equoreo, che rivela ne! primo componimento un 'eco stilistica
di tipo ungarettiano ("una vela umida di destino/ chiede a noi un porto profondo") e nel secando, nel gioco oppositivo tra acqua e terra ("e
dormendo na viga sen za dondolare al suo porto") l' idea dell ' esistenza
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come trans ito a lla ricerca del ri fugio. M a, a parti re da "A ll a primavera", il te ma marino viene es plicitato in quanto archetipo s igni fica nte
de ll a genes i primordi ale, gre mbo in cui si raccoglie la consun zio ne
de l te mpo ma anche la te ns ione a nuova vita, il gioco continuo tra
l'aspi razione al profondo e la conda nna umana a l vacuo:
Dal fo ndo dei mari i vascelli si fa ranno un 'erba
perl a ro ndine acerba al valico de i continenti,
i naviganti nell ' oceano vuoto di venti
specchi ano la facc ia indurita.
11 provv ide nzia li smo cattoli co de l giovane Lu zi trova cosl la
sua rea li zzaz io ne esteti ca in versi c he sotto lineano la dime ns io ne
de ll a progettu alita di vin a come " una vo lonta santa / che inclin a i
fi umi verso il mare" ("Lo sguard o"), o c he inducono pe r via spazia le
e vis iva !' idea de ll a to talita, de ll ' uni one s imbo lica tra meta fi s ica e
fisi ca, tra cel este e te rrestre, per fa r riferimento ad una coppi a oppos iti va su c ui Luzi ha impostato la di a lettica g noseo logica de l suo Si mo ne Martini (Viagg io terrestre e celeste di Simone Martini , 1994):
e s i veda lo scorc io paesagg istico di "Alla vita" (" ne ll a luce ove il
c ie lo s' in arca / e tocca il mare") o que ll o auditivo di " L' immens ita
de ll 'attimo" ("il suo no di ogni voce / pe rde sé ne l s uo gre mbo, a l
mare a l ve nto") .
Proprio l' apperce zio ne re lig iosa de l senso dell a vita trasform a
le frag ili creature de ll a Barca, fa nc iulle, do nne, madri , fid anzate, in
e roi che testimoni de ll a stori a umana, nuc le i s imboli c i de ll a capac ita
de ll 'a more di trasform are c io che e sepo lto in g rumo di vita :
Sul mare dai bui
antri d'affati cate isole equorei
canti di donne, richi amando nomi
inestinguibili da' freddi corpi sommersi
e velieri fo lli da' cupidi viaggi
aus trali, rimormoran lo scalmo
di dolci navigazioni e di notturni amori .
("La sera")

•

Ne! mare si compie cosl un processo di purificazione, di astrazione, sostenuto dalla rete tematica mare - canto - nome, attraverso il
quale l'autobiografi a si sacralizza in mito. Si legga la poesía "Il mare":
Ha il color del mare toscano quell 'onda che ieri
spingeva i pesci e le navi guerriere e i qui eti
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canti del ritorno a Porto Said
e le donne ai lavacri marini
tuffa no i lini dell ' in fa nzia e le roride melanconie
de' flu enti anni nel corso delle acque
infa ticabili e in quello
sopra impervi legni ricull ano i primi
sonni e i corpi emunti da! vento
i figli , inconosci bili .
Battcndo i fianchi e la nota lena del mare
pr r o dal segno onde in cuor la virtU
d lla sua costellazione s' in fo nde
ncll a notte l' eroe si confonde
on avventu rosi navigli e subacquei canti defunti
e uscendo deterso di sale e di tumulto
al culmine della sua casa materna
chi ama nomi , puri visi, pace etern a.
Le fanciulle con le brocche alle foc i
curvano il cuore ai cerul i viaggi e ai lontani
remi degl i aman ti ,
cedono con l'esil e frenesia le bianche
braccia still anti all a fo rza che di vide il flutto
e le spi agge e !' ultima
speranza dall ' inquieta volonta.
me ri sulta evide nte nell' attacco, Luzi c i presenta un mare astratto
menta le ma anc he a utobi ografi co. La mitografi a de ll' ori ente e il
luogo sto ricamente determinato si asso mmano nell 'evocazione del
no me de terminando un 'ampia dime ns ione lírica. Il mo ti vo equoreo
e q ue ll o de l viaggio trova no un punto di connessio ne ne lle icone de l
fe mminil e che costituiscono una rete isotopica centrata sull a maternita (do nne - fi gli - casa materna - fan c iull e - a ma nti). In un
ling uagg io d ' impronta fosco lia na, il contrasto tra irrec uperabilita
del tra nseunte e desideri o di una poss ibil e rinascita e a nnullato da ll a
presenza di un eroe che " ... s i confonde / con avve nturos i nav ig li e
subacque i canti defunti ..."
La te nsio ne a morosa, sacrali zzata in qua lche m odo da l less ico
coito presente ne ll 'orditura de i versi (lavac ri , ro ride, e munti , s' info nde .. .), favori sce l' instaurarsi di un rapporto e ufo rico tra vi aggio
e ama nte che e garanzia de ll a reali zzazione de l progetto provv idenzia le, e ntro il qu a le si compie, secondo lo sche ma morfolog ico indi vidu ato d a Propp e da Barthes, il procedimento dell a prova a lla quale l'eroe deve sotto mettersi prima di poter definire la propri a fo rza .
In Avvento notturno ( 1940), l ' opera piu caratteri zzata dall ' influ enza de lla poetica ermetica, prevale invece il motivo de ll 'assen-
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za, deri vato da M all armé, ragione fo ndante dell a ricerca condo na
da! soggetto che seg ue le tracce di una presenza rimo sa ma che ha
Iasc iato la sua impro nta nell a memori a affetti va, nell a visione degli
spazi, ne ll 'ascolto delle parole. L' utopi a si confi gura all ora come
d i perato des ideri o di armoni a tra lo spazio urbano, campes tre e la
centralita dell ' io . II poeta si ass ume il compito di seguire le orme
esili Iasc iate dacio che e stato e che non e piü , mache pro pri o per
q uesta sua vicissitudine merita di essere riportato alla luce e d i attri buirg li un valore di occasione poetica:

zione"). Esso puo creare il senso tempora le di un evento: " Perdere e
ri trovare il tuo sorriso" ("Evento") o sfum are nelle linee verticali di
una danza e nella perfez ione geometrica : "era un ' ombra intangibil e
in un soffio I d i mu siche viola il s uo sorriso" ("Tango" ).
Nel retico lato testuale il mare continua a svolgere un a fun zione
simbolica comple mentare ri spetto all a notte, conferrnandos i come
Iuogo genetico de l rnovimento ma anche come spazio di morte in
cui i racc glie il d isti ll ato di cio che si e compiuto, di cio che ha
n Ju
il u ciclo vitale. In questa prospettiva "Cimitero delle
un testo em blematico:

Gelo, non piu che gelo le tri sti ep ifa nie
Perle strade still anti di sil enzio
e d'am bra e i rive rberi lontani
delle pietre tra i bianchi lampi delle fo ntane.
Ombra, non piu che un'ombra e lamia vita
Perle strade che ingombra il mio ricordo impassibile.
('' Matu rita'')
C io spiega perché Avvento notturno presenti in profo ndi ta una mac rostruttura invari ante intessuta da "fanciull e, giov inette, viso di do nn a, chi ome nel vuoto, una madre, fa nciull e morte,
donne,capi g li ature blu acc lini all a notte, mani lente, fa nciulle fini time, ventil ate fanciull e" che trova il suo punto di emersione testuale nell a poes ia "Cimitero dell e fa nc iulle''. L'arcano s' infiltra
nell 'amore delle fa nc iull e de La barca e le trasforma in immag ini
fa tali: " passa no g iov inette / sull 'atav ico ponte sconosci ute" (" Passi") . II loro trepidare s'e spento per risolversi in una intangibili ta ed
in un di stacco puri ss imi. Le immagini mulie bri hanno perso la luce
ma hanno acqui sito su toni oscuri un a magg iore ca.rica mi steri ca,
di vengo no grumi eni gmatici che spingo no al d isvelamento del senso. Incontriamo all ora le " mani semi spente dell a fa nciull a, un viso
assente, chi ome nel vuoto, il gelo insonne degli occhi , il b lu di sani mato del tuo sguardo, occhi atto niti ''. Lu zi giun ge, per via interrogati va, a connettere bi ografi a e scrittura fin o al limite dell a identifi cazione personale: "Ricordi tu Mari a Borromini / es ita nte asso lata
sulle staffe, / la pianura e i suoi vo rtici d 'ombra" ("Saxa"), o dell a
interiori zzazione percetti va : "(se musica e la donn a amata)". Rimanendo tuttavia fedele al 'romanti cismo' dell a Barca Luzi inquadra
la fi gura fe mminile adolescente nell a sua incertezza sentimentale,
nell a visione chiaroscurale dell a sua ani ma. U n rapporto spaziale,
una fra ttura, in cuí e nascos ta una possib il e Iiberazione, puo g iun gere dal sorriso: "Poi fu il te mpo che il tu o volto sorrise" ("A nnunc ia-

e grave d'esistenze il giorno
s'aggira qui d' intorno mentre tace
il mare dell e vost re ombre

[". J
passano su voi
epoche e donne poi come su un 'onda
i successivi venti senza sponda
di ma.re in maree io tremo innanzi a voi
di que ta mía solenne irta esistenza.
E se in "Cuma", che apre il vo lume, persiste una to nali ta mallarmea na ("Caravelle / vagabonde di sé scaldano i mari , / barche
nuziali ro mpono gli ormeggi") ancorata al tema del viaggio e del1' armo nia cosmica, in altre compos izioni , come ad esempio ''Terra",
la metafora marina dell a vi tal ita e insieme del tra nseunte costi tuisce
una immagine oppos iti va al deserto es istenziale ("e il calore effuso
dai tu oi popoli / ricercano i gabbi ani sopra il verde /mare gonfio di
ve nti e di meduse").
Comi ncia intanto a configurarsi, in Luzi, il tema delle epifa nie,
di strutture iconografiche che da! fo ndo dell a coscienza si proiettano
nell 'ev idenza del presente, fl as h di un un iverso altro che talvolta
ro mpono la barriera dell' opac ita del reale.
Nell a prima parte di Un brindisi ( 1946) predomina una tecnica
iconi ca d i tipo cubi sta: il corpo fem minile e scomposto, rifratto ne i
suoi componenti da giochi di luce, specchi deformanti , pros pettive
disintegrate dall ' incedere del buio e del gelo . G li occhi sono " nichelati ", i capelli " blu", il piede e "cupo", il volto e un "ovale di dolore"
o " un vi so che piange''.
La fi gura de ll a madre pri va d i latte che domina il ritmo poematico di Un brindisi e il símbolo piu dolorosam ente offerto alla meditazio ne del lettore sull a guerra che, con l' odi o e Ja d isperazione ,
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induce all a totale di sintegrazione, morale e fi sica, dell'indi viduo.
L'odio non permette di mirare all ' unita perché ro mpe i legami su cui
si regge invece l'amore:

per poter penetrare nell a profo ndita dell a vita e da questa immersione
trarre il sen o piu profo ndo dell ' esistenza. Le 14 poesie d i cui e compo ta la raccolta sono tutte ri volte ad un 'tu' fe mmini le che d iventa il
fu lcro della te n ione liri ca, punto di fu ione di identita ed alteri ta . Luzi
n n ha piu bisogno di trattegg iare visivamente l' icona fe mmini le. Ora
la donna e d iven uta sinteticamente una presenza, un a fi sa apparizione, persona vittori osa, corpo incorrotto; e globalmente percepi ta quasi
nd la teoria della Gestalt ne! suo rapporto ind issolubil e con la
n \tura, in un gioco tra primo piano e fo ndo ali' interno del quale la
fi uri f mmi nile svolge la fun zione di immagine cristalli zzata della
usi n tra paesagg io e soggetto, tra natura ed umani ta. Si reali zza
que! " nuovo accordo del tu e dell ' io" d i cui ha parlato lo stesso L uzi
ne L'inferno e il limbo , quando si e chiesto:
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Dimenticata splende nella polvere
deg li ango li la madre inaridita,
la sua voce cattolica prodiga di speranze,
il nero del suo sguardo di rond ine tramo rtita,
il tepore continuo del suo latte gia livido
rapito da! furo re dell a notte,
il suo co rpo squ assato e in un ri verbero
luminoso ritrattos i nell 'ombra.

Dunque una linea ben definita si prolunga nell a poesia luziana.
Da! "Canto notturno perl e ragazze fio rentine", attraver o "Cimi tero
delle fa nciulle", eg li g iunge sino a Un brindisi, ribadendo la sua posizione re lig iosa basata sull 'amore dell a vita, tanto piu amata qua nto piu fa soffrire, in un "coro -come ha scritto Leone Traverso- in
una solidarieta o comuni one o ltre la linea che separa questa fasc ia
di luce della vita dall a zona d 'omb ra" della morte.
11 dolore non da scam po all e fi gure umane. Eppure la speranza
non abbandona il poeta.
La fede nell a parol a nasce da! recupero in ambito letterario
dell 'ermeneutica cri stiana che fa del ve rbum il nucleo enigmatico
da sciogliere perché esso contiene il valore nasco to del kerigma ,
dell a ri velazione . In tutta !' opera c'e sempre il richi amo al principi o
biblico dell a vita come vanitas vanitatum e dell a necess ita d i cerca- re comunque in essa un sen o, attraverso la scoperta dell a alterita e
della comuni ta creatu rale, in un suggestivo intreccio tra la dimensione profetica e quella testimoni ale. D ' altro canto, propri o Teilhard
de C hardin , il gesuita pro ibi to letto ed amato da Luzi, che teori zzava
Ja c irco larita de l rapporto tra creatore e creature, aveva scritto che
" la parola e un mezzo di afa ni co": e nell 'aggettiv0tc'e tutta l' opposizione co titutiva di qualcosa che vuole emergere all a luce ma che
risul ta opaco, sfuggevo le, privo di forma.
Quaderno gotico ( L947), pubblicato subito dopo la fine del conflitto mondiale, rappresenta il riscatto della vita ri trovata dopo il gelo
e ¡¡ buio degli anni di guerra e testi monia il desiderio di " levarsi su, di
vivere puramente". Da! buio sorge "la per ona vittoriosa, il corpo incorrotto" e si fa quindi strada il tema ~ell a rina cita e della liberazione.
E per reali zzare il suo progetto Luzi riscopre il valore dell ' amore
come sentimento di apertura verso gli altri , strumento indispensabile

Que! sistema che si forma, a forza di assorbire la natura, come
un ' immagine e una fo rmul a feclele de ll ' un iverso, non e, portata
al suo piu alto grado di verita , la poesia stessa ne ll a sua defini zione essenziale?2

Luzi e il poeta che piu di tu tti ne! novecento ita li ano ha tes ti moniato il s ucceders i deg li eventi nell a nostra storia ma nell o stesso
t mpo J' es igenza del soggetto di superarli . La poesia, dunque, attesta 1 ttera lme nte i fatti e po i li supera ass umendo il valore profetico
de ll a paro la.
La macrometafora dell a scrittura e del suo corre lativo d ialetti co la lettura, trama in profondi ta tutta !'opera di L uzi.
A lmeno fin o ad Onore del vero ( 1957) Luzi percepisce come
oppos itivo il rapporto natura/storia . Nella sintesi del segno il poeta
cerca allora di convogli are il problema dell 'accordo tra essere e d ivenire, con una procedura ermenuetica che parte dalla cenu·alita indivisa della propri a individualita per giungere alle successive fa i di descrizione- interpretazione-comprensione del grande testo del mondo,
come testimonianza e metafora legg ibile del progetto d ivino.
Prevale in questa fase la nominal ita come poss ibili ta defi nitori a
dell'essere sostenu ta da! li evito dell a trasce ndenza: "e prende nome
cio ches' e perduto / offerto e non in teso che per seg ni " ("Né il tempo"); " urge ancora alcunché d i non co mpiuto, / la paro la ind ic ibil e
suss iste" ("B im bo, parc hi , grido").
A parti re da Primizie del deserto ( 1952) i reg istra invece l' innesto de ll a rifl essione eraclitea e parmenidea sulla realta come eter2

M . Luzi, L'i11fem o e il limbo, p. 49.
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no mutamento: Ja vita e un magma ed e in questo magma che l' uoe costretto a scendere umilmente all a ricerca del signi ficato piu
profondo dell 'es istenza. Quella ipotes i di orgogli o individua le che
talvolta faceva capol ino nell'atteggiamento ermetico si e ora di solla di fronte all 'irrompere della voce dei fe nomen i. E la voce della
poesia deve essere naturale come lo e quell a dell a real ta. La paro la
poetica non puo essere mitica, diversa da quella della quotidianita:
prima deve scendere anche Iei nell a sfera angosciosa di Parmenide e
poi potra svo lgere la propria funzione ermeneuti ca.
II magma e il moltep lice, il fluire dei fe nomeni , la forza indi stinta del procedere del mondo. 11 poeta svo lge il compito di cercare
un senso, un punto fermo in questo magma:

L' analogia stessa fra il maree il magma dell'esistenza e talmente
_<Hllru tta da far esprimere al poeta in termini figurativi una sua prolt JI lo an 1a mora le, cosl come avv iene anche in "Marina", dove
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... le esistenze
fuori della letizia e del dolore
lottano all a marea presso gli approdi
al largo che flori sce e dice addio.
oncepito dal poeta come for ma intermedia traesre. otto la spinta del reale anche il paesaggio s i evo ls' apr a nuove presenze, a nuove simbolog ie. Il mare diviene ¡¡
lo prepotente dell 'eterna Iegge della fi ss ita nel movimento:

Equesta la foresta inestricabile
offri anche tu la vita nell a vita
la vi ta scnza origine né termine:
la quiete o il movimento replicato
del mare grigio quando si protende
alle dune, ai pontil i, agli abitati ,
lotta coi moli e torna nel suo vaso.
("Brughiera")

Dove cadono i semi , dove alli gnano
genti che cercano il sole, vi luppi
ciechi prima di atti ngere la luce,
pri ma di giungere al vento repressi.
("lnvocazione")
E la carica metaforizzante del tema equoreo, che al 1940 fino al
1949 ("Marina" in Primizie de l deserto) rar~ente era stata utili zzata come elemento di condensazione dell ' immaginario, fa tta eccezione per un a strofe di "Invocazione" ( 1948):

Nell a poesía "Né il tempo", in serita in Primizie del deserto
( 1952) I' immagine della Vergine e add irittura messa in correlaz ione
con la visione e con il paesaggio:

L' immagine di cui soffro e del mare
trepido che una forza lo costri nge
tullo intero ed immobile e febbrile
sotto la sferza grigia che lo svari a
in se stesso tra rive affascinate

JI tuo nome non so, forse e I' Acconsolata
o 1' Apparita o un aJtro tra gli innumeri
di cui a lungo mi fu velato il senso.

Lo testimoni a lo stesso Luzi:
riaffiora in tutta la sua capacita di s intesi iconico-verbale.
" Il mare rifiorito dal profondo" diventa un ~ unto di riferimento del principio dell a incessante genesi su cui si regge il mondo,
sottolineato dalla marca ossimorica " imm obi le e febbr ile", che riecheggia, nel gioco tra variabi le e invariabile, tra identita e diversita,
l'attegg iamento montali ano:
Tu m'hai detto primo
che il picci no fermento
del mio cuore non era che un momento
del tuo, che mi era in fondo
la tua legge rischi osa: esser vasto e diverso
e insieme fi sso.

E Mada, la Mar_ia dei tabernacoli. E la presenza femm inile pietosa m1 sencord1osa e conscia. Forse io altero un po' il senso:
rn queste zone c1 sono luoghi dedicati ali ' Apparita. Credevo
allora fo~s_ero luoghi di apparizione, invece J'Apparita e Ja veduta, c10e JI panorama. Comunque ci sta bene anche J'Apparita
111 quel verso. 3
Calata nel fluire dei fenomeni , l' icona fem minil e anche quando
manti ene una d1mens1one chimerica, di estrazione campani ana, si
configura come scoperta concreta dell' alterita con Ja qu ale il poeta
3

M. Luzi, L'opera poetica. p. 1435.
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1! tuttav ia la certezza giovanile del poeta com.i nc ia gia ad in1 1 i1111 s i,

determinando sul piano lingui ti co-concettuale un intrec-

1 l Ira ·ignificazione e metafora, tra uni vocita dei segni inc isi nell a

t stual ita dell a toria e am biguita degli stessi nel momento in cui,

iscritti da l poeta, rinviano necessariamente ad altro, ad un momenucce ivo alla trascrizione. Cio spiega perché, accanto all a esi1 nza di d finire il mondo pronunciandolo ("Yuoi darmi un nome,
hi amami l'an osc ia, / chi amam.i la pazienza" [" Né tregua"]) c'e la
'(ns 11 v 1 zza del la indecifrabilita della stori a che appare al poeta
11 f r " eg ni , lracce, segnali , impronte, graffiti" (tale lemma at!1 \ ' l' a tutta la poes ia di Luzi, da Avvento notturno ritorna in Un
b1 in di i per divenire parola chi a ve con "Graffito dell ' eterna zarina"
in Alfuoco della contmve rsia ( 1978) .
'
Ma fino a Nel magma ( l 963), la "fisica perfetta" di cui parla una
n ta < utografa per Ltl barca sembra garantire ancora una sua griglia
int rpr tativa dei segni del reale tutti ricondotti al loro schema d' ori ine (il divino) ass unto paolinianamente per speculum et in imagine.
Luzi rende dunque onore al vero con la sua poesia, densa di
linfa es istenziale, di tempo, di spazio, di figure e di oggetti . Onore
del vero (1957) e la co nclusione piu matura e perfetta dei moti vi gia
individuati nelle Primizie. In questo testo, come ha scritto Giorgio
Barberi Squarotti, "da un lato la poesia di Luzi trasferi sce i dati
fi ici in nozioni di una vicenda metafi sica: dall ' altro si volge come
meditazione su queste nozioni , prese di coscienza dell a vicenda, tetimonianza u di essa". 5
L' evento senza rife rimento al tra cendente e, per il giovane
Luzi , privo di senso: " Perdo il segno di questo libro aperto / dei
mesi , degli anni " ("Interno"), cosl come il pensiero e muto senza
parola. Ma non manca perora al poeta la fiducia in una sua fun zione
di trascrittore di eventi , interpretati grazie alle sue capacita di percepire la s intassi esistenziale in cui so no collocati.
In Onore del vero le sequenze dedicate al mare si infittiscono,
con una variabilita semantica che va dall'immagine della mareggiata come trionfo del disordine a quella del pescatore di derivazione
evangelica fino all a icona del mare come correlativo oggettivo del
tempo storico, la pagina sulla quale si incidono gli eventi del reale che
caratterizzano la vicissitudine di felicita e dolare. In "Onde" l' indolente divenire del mare delle " Prim.izie" acquista i toni dell 'esistere,
suggerendo una idea agonica anche della natura, una presenza del do1

Scendi anche tu , rimani prigioniera
nell a sfera angosciosa di Parmenide
immota sotto gli occhi dell a moira,
ne! recinto di febbre dove il nascere
e spento e del peri re non e traccia
[ ... ]
Vieni , interpreta !'anim a sco nfitta
tra questo essere e questo non esistere,
vieni , libera il nostro grido, spazia ,
ma ferisciti, sanguin a anche tu .

in cui , come scrive la Dolfi ,
bastera ri cordare che da qui si va confi gurando que! tu dell 'attesa reli giosa che culminera in Onore del vero e che qui si verifica
anche , forse per !' ultima vo lta, qu e! trasco rrere sempre possi bile
di divino ed umano, terrestre e imprendibil e, di cui Quademo
golico, ma anche tutta la poesia lu ziana giovani le, avevano offerto molteplici segni. 4

Oppure si legga !' ultima parte di "Canto" in c ui e ancora presente
una invocazione ("T'i nvoco per la notte") ad una co muni one nel
nome della sofferenza, del momento ago nico dell 'es istere sotto li neato dall ' incedere del tempo:
Tu , adorata, che soffri co me me,
di cui mi da vertigine pensare
che il tempo, questo freddo
tra gli astri e sulle tempie e altro , co nti ene
la nascita, la malatti a, la marte,
•
la presenza ne! mio cielo e la perdita.

Comunque il processo di concretizzazione e conferma to da!
fatto che molte poesie si svolgano con un interl ocutorio al femmi nile, come "Notizie a Giuseppina dopo tan ti anni ", " Visitando con
E. il suo paese" (dove E. sta per Elena, la moglie, ed il suo paese e
Ascoli Piceno), "Nella casa di N. compagna d'infanzia''.
• A. Dolfi , in M. Luzi e Mari o Specchio. Luzi. Leggere e scrivere, pp. 245-246.

l

' Giorgio Barberi -Squarotli , Poesia e narrativa del secando Novecento, p. 93.
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!ore nella vita da cui puo nascere la tensione religiosa alla preghiera.
La poesia si apre con un deittico collocato in posizione forte, procede
in una seri alita dinamica tutta accentrata sui verbi (si torce, si svelle,
s' innal za, manda un fremito, ricade, viene, volge in fuga, con iuga) e
si conclude con una definizione dell'elemento naturale come segno

i nell'aria infida / tesi tra palo e palo" ("II campo dei profu>11i" ) a fi g ure d 'ero ina come Margherita Dalmati , che ha lottato
r l' indipendenza di Cipro contro gli inglesi ed a cui e dedicata la
s ia "A Niki Z e all a sua patria".
Ne/ magma segna un grande cambiamento gnoseologico e linui stico nella poesia di Luzi . L'opera e caratteri zzata dalla forma
d ll a dinamica processuale, intesa come procedimento g iudi ziario
n ui l'io i sottopone dantescamente ne! confron to con gli altri ma
1n h'
me cammino inesausto del pellegrino che ritrova ne ll a col1 ·nivit. del tempo presente la finalita della ricerca teleologica. Il
viug i diventa emblema del cammino dalla fi sica all a metafisica ,
dall ' osc urita alla luce, rinnovando la final ita della que te medieval e.
Anche per questo la spaziali ta qui e definita da luoghi di passaggio,
di aggregazione e diaspora, come hall d 'albergo, bureau, caffe, clinichc:
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di sofferenza:
Qui e la lotta con se stesso del mare
che nelle cale Jivide si torce,
si svelle dalla sua continuita,
s' innalza, manda un fremito e ricade.
Il mare, sai, mi associa al suo tormento,
il mare viene, volge in fuga, viene,
coniuga tempo e spazio in questa voce
che soffre e prega rotta alle scogliere.
"S ull a riva" , un testo composto ne! 1952 ma collocato dopo
"Onde" nell a edizione Mondadori dell ' Opera poetica di Luzi, presenta invece una struttura quasi anaforica delle due strofe, impostata
su! gioco alterno tra natura ed umanita. Mentre la prima, in cui si
individuano suggestioni ungarettiane (il !upo di mare) e evangeliche
(la lucerna accesa), si apre con un andamento inizi ale descrittivo che
motiva l'insorgere dell'interrogativo ad un ' tu ' indefinito , la seconda parte dalla metafora cronologica dell ' esistenza come tempesta,
come disordine, per tornare a descrivere frammenti di vita cadenzati
da! tempo e dallo spazio:
I pontili deserti scavalcano Je ondate,
anche il Jupo di mare si fa cupo.
Che fai? Aggiungo olio alla lucerna,
tengo desta la stanza in cui mi trovo
all'oscuro di te e dei tuoi cari.

•

La brigata dispersa si raccoglie,
si conta dopo queste mareggiate.
Tu dove sei? Ti spero in qualche porto ...
L'uomo del faro esce con la barca,
scruta, perlustra, va verso J'aperto.
Il tempo e il mare hanno di queste pause.

E intanto il processo di condensazione iconologica attraverso
Ja figura femmini le si conferma con immagini legate all a memoria
della madre ("A mia madre dalla sua casa") o a simbologie iconiche
d'impronta cattolica come la profuga che "sale su lenta ed ammaina

e penso a me e ai miei compag ni, al rollo
conversare con quelle anime in pena
di una vita che quaglia poco, al perdersi
del loro brulicame di pensieri in cerca di un polo .
("Ma dove")
Proprio dalla !et.tura di questi versi si puo dedurre che la poetica di Luzi si regge di fatto su una opposizione costitutiva epistemologica, individuata dalla coppia: frammento vs fondamento. Da
una parte lo scriba-poeta testimonia della frant umazione del la real ta
sotto i colpi del flusso tempora le, documenta le macerie che si accumu lano ne! procedere del la storia; dall 'altra e certo che questo
processo poggia su di una base, uno zoccolo compatto, costituito da
fondament i invisibili (per citare ancora un'opera di Luzi).
I1 poeta attraversa la storia, e immerso in essa per cercare di
carpire " il giusto della vita" (cos1 si intitol a il volume che raccoglie
le poesie di Luzi fino al 1960), il sen so dell' essere "nell ' opera del
mondo", titolo assegnato al secando volume di Tutte le poesie, pubblicate da Garzanti ne! 1979, consapevole com unque che l 'essenza
e inarrivabi le.
Come lo scriba del mondo antico si limitava a registrare gli
event i ma talvolta poteva percepire, per capacita ep ifanica e profetica, i segni dell 'eternita che vivono nella storia, cos1 il poeta, fiducioso nella forza dell a paro la, in cammino tra opacita e lu minosita
inattese, e in attesa della rivelazione, del kerigma che trasformi la
precarieta dell 'essere in eternita.
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Nell a p laquette l'icona fe mminile alterna momenti di concretizzazione a momenti d i rarefazione. Da una parte talvolta appaiono
fu gaci immagini fe mminili che svolgono la fu nzione d i presenze
che sottopongono il poeta a serrati interrogatori su probl emi eticosoc iali ; piu spesso invece il fe mminile si epifa nizza nell a voce, una
voce che tende a pirituali zzarsi, a presentars i come voce dell a cosc ienza, come l'altro-io che parla so lo dentro di noi mac he no n ha
la fo rza di d iventare g iudi zio.
Ne\ 1965 viene pubblicato il volume Dal fon do de lle campagne, che raccoglie testi coev i a Nel magma e che costitui sce anche
sul pi ano stilistico la fase di passaggio da una lirica del soggetto al
poema corale. Qui l' iconografi a femminile e spes o filtrata dal diafram ma dell ' immagine fa miliare e in particolare dall a madre morta
che in vita come in morte rappresenta per Luzi il punto fi sso di spera nza e di paragone a cui il poeta puo rivolgersi nel momento in cui
l'angoscia del ftuire del tempo e vinta dalla certezza di un a eterni ta
dove il cammino verso la verita e guidato dal contatto spirituale con
i propri morti. Nella bellissima poes ia " Il duro fi lamento" !'ele men-

,
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sun p ti a: non piu " l' im mobilita del muta mento" ma l'i nesausto
m vim nto del tu tto, il ritmo di s istole e dias to le che segna J' all ·rnan za di vita e morte, la "creazione continua". Si fa cosl strada
un id a dell a poesia che la critica ha defi nito 'agonica', intesa nel
·u 1 ppi va l re semantico di lotta tra morte e vita, tra perdita e
1 s ·it
, n 1 nt mpo, presag io dell a fin e, ultima resistenza vitale
11 1 1 v ll r 1 1 null a.
I11 S11 f r>11d 1111 nti invisibili dunque L uzi compie un viaggio piu
111rh111 f 111 int ·rn ri petto aq uello g ia avv iato in Ne l magma, verso
li .1 1t111t 1ni <.l •ll ' cs ere. C'e l' insistenza ossessiva dell e domande
111 1 q11 , l 1 v Ita non ono gli altri a porle. E lo stesso io del poeta a
oll •· ita 1', c me condizione preliminare del momento autoriftesinuncia ndo alla sua pres unta potenzialita individuale, Luzi e
• 11 ·ap vo le che il poeta
lla pari con lutto l'altro che vive e pensa e soffre qua nto all a
p ss ibilill'l di cavare un senso della vicenda del mondo. Einsomma un per onaggio tra i tanti dell a commedia, anche se luí ha
!' uso e il privil egio dell a parola. 6

to memori ale:
la voce di colei che come serva fedele
chiamata si dispose all a partenza ... ora che viene
di la dall a fro ntiera d'ombra e lacera
la coltre di fatica e d'abiezione
accentua il senso di continuita tra vita e morte ma nel contempo si
trasforma in una tensione cristiana, nel raggiungimento di que lla
ca ritas a Jungo cercata tra gli uomini murati nella crosta dell ' indi ffere nza e dell 'egoismo:
.. Solo
la parola all ' unisono di viví
e morti , la vivente comunione
di tempo e eternita vale a recidere
il duro filamento d'elegia.

•

A partire da Su fonda menti invisibili ( 197 1) il soggetto si sfalda, si trasforma da centralita indivisa in monitor che registra il cumulo di voc i che in esso s'aggrumano e che spesso no n hanno la
possibilita di esprimersi. Luzi compie il cammino dall ' individuo al
molteplice nel tentati vo di compenetrars i il pi u profo ndamente, per
usare un titolo d i un suo componimento, "Nel corpo oscuro dell a
metamorfosi". Di conseguenza cambiano i punti di ri ferimento dell a

~ d anc he questa incapac ita del soggetto a guardar chi aro dentro di
s a trasfo rmare gli eventi es istenziali e naturali in segni, in " messagg io impercettibile, solo in parte decifrato dal senso" . Il processo
di conoscenza e ini ziale e parziale e revoca in dubbio ogni proposta
magico-consolatoria di un mondo letto dal poeta veggente "col segno che decifra tutti i segni ali ' interno J e fu ori ".
Come Agostino delle Confessioni " preso da un ardente desiderio di riso lvere questo enigma tanto comp licato (Cap. XXII), Lu zi
percepi sce ora il mondo come " indecifra to enigma" ("Il pensiero
ftutt uante dell a fe lic ita") .
La presenza del lemma, perla prima volta nell a poesia di L uzi,
in Sufondamenti invisibili, con il suo peso teoretico, determina una
revis ione anche del ruolo di poeta. Egli non puo fare altro, senza
illuders i d i bl occare, interpretandolo, il processo metam orfi co, che
registrarlo, rinunciando ad ogni aspirazione di conoscenza defini to ri a e definiti va. Diviene appunto uno scriba, lemma che fa da
pendant ad e nigma, ed anch'esso riscontrabile per la prima vo lta
in questo testo. Diviene un trascrittore, un amanuense, ne l senso
bibli co ed evangelico, in negati vo, d i colui che aspira, senza avve-

6

M. Luzi , Cario Cassola, Poesia e romanzo, p. 52 .
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Pro prio a questo, all 'effi mero,
al no n registrato dal lo scriba
in ness un libro del mondo,
nemmeno il suo, dell a regina di Berverly.
Eppure slato, stato indelebilmente.
("II gorgo di salute e malattia")
D i consegue nza, anche l' icona fe mminile subi sce un processo di disseminazione semantica e di compenetrazione psicologica .
Teso ne! suo viaggio dall' e nigma al ke rigma, L uzi non ha piu bisog no di connotare som aticame nte e d ' identi ficare la fig ura fe mminile. L' icona del fe mminino si archetipi zza e si arricchisce d1 una
vari a gam ma di s imboli. Di viene, volta volta, la creazio ne continua,
I' acq ua, il mistero, la madre terra, l' essenza matrice dell ' uni verso,
la poes ia generatrice di senso. Lo stesso paesaggio, ass unto pe r metafora e a ntro po morfizzato, di vie ne immag ine, del cammino tutto
a pi rale c he il poeta deve compie re pe r g iungere almeno ad una
settoriale veri ta e a testim o niarl a ("La trada to1t uosa c he da S ie na
conduce all 'Orc ia"):

29 1

traverso il mare mosso
di crete di lava te
che mettono di marzo una pelu ria verde
e un a strada fuori del tempo, una strada aperta
e punta con le sue giravo lte al cuore del! ' en igma.
("Nel corpo oscuro dell a metamorfosi'', 1)

ders i dei limiti del tentati vo, alla certezza della fo rma come illusori a
compo ne nte di conoscenza, me sa in crisi dall 'avvento del Cristo,
segno d i contraddi zione.
Eg li s i muove tra bui o e luce, tra !'opaco della necessita e la
chi arezza dell a verita, "fi nc hé una luce senza margini d'omb ra / illumina l'oscuri ta del te mpo" ("Il pe nsiero ftuttu ante dell a fe li cita").
In effetti lo sche ma concettu ale e quell o del contrasto supre mo tra
le te ne bre e la luce, tra la vita e la morte. Uno schema che deri va
sicurame nte a Luzi dall a suggesti o ne del Vangelo di Gi ova nni che
dal prol ogo fin o ali ' epi sodio dell a Resurrezio ne fa dell a diale ttica
Iuce/bui o l'asse portante della sua scrittura. Fra l' altro e inte ressante
osservare, in una pros petti va sinteti ca, che Luzi utilizza come c itazione in epigrafe al compo nimento "ll gorgo di salute e m alatti a" in
Sufondamenti invisibili i Rig Veda " portando alla luce cio che v ive,
svegli a ndo q ualc uno che era morto" e che " Per il battesimo de i nostri fra mme nti" s i apre con la fr ase di G iovanni "In le i la parola era
la vita; e la vita era la luce degli uomini".
Aq uesto punto il dramma de llo scriba, impegnato ad a nn otare,
a registrare su pap iri e carte quanto e scritto ne! m ondo, e tu tto ne!
ri sch io di no n aper trattene re sulla pag ina tutto cio c he pe r il semplice fatto di essere avve nuto poss iede un senso da interpretare e da
coll ocare nell a piu a mpia prospetti va erme ne utica:

di Mario Lu zi

;

n el
nn io do po le tracce di discretum reg istra te ne l te mpo e
r • li " ull a riva" si dil aterann o fi no a di venire la "rottu ra dei
t 111pi " ·11 • < ldi la dell a conn otazione stagio nale. config ura ne l tes to
11 " P r mare" un presagio dell 'apocalisse. La nostalg ia del totallll rll • altro si e prime in ques to caso attraverso un rinvio a l mo ti vo
d 11 ' den perduto, della genesi preadamiti ca, dell a conoscenza per
ard re. L' alte rita e tutta interi ori zzata e la voce del poeta e sdoppi ata, qua i avesse indi vidu ato in se stesso un a nti-me co l qua le coll oquiare, un io c he lo spinge a vedere gli eventi e ad interpretarli in
m d cliver o. Parte ndo da una condi zio ne subl iminale ("tra sonno
e veglia, tra inn ocenza e colpa") Luzi vede ne ll a comunita deg li uomini i segni de ll ' ecclesia, dell a comuni one evange lica, ed interpreta
simbolica me nte il viagg io per mare co me metafora dei pe ri coli c he
l' uomo incont ra lungo ]'e i te11Za e dal quale e prote tto dall a carita
deg li altri :
Ne! piu alto punto
Dove scienza e obl io d'ogni sapere
e certezza, mi dicono,
certezza irrefutabile ve nuto incontro
o nel tempo appeso a un fil o
d' un ri acqui sto d' in fa nzia,
tra sonno e vegli a, tra innocenza e colpa,
dove c'e e no n c'e opera nostra voluta e scelta.
La salute dell a mente

e la dice una voce

con cui co ntendo da anni ,
una voce che ora e di sirena.
Si nav iga tra Sardegna e Corsica.
po' di mare
E la barca appruata scarricchia.
L'equipaggio dorme. Ma due
yegli ano nell a mezzaluce de ll a plancia.
E passato agosto. Si amo all a rottura dei tempi.

C'e un
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Euna notte viva.
Viva piu di questa notte,
viva tanto da serrarmi la gola e la muta confidenza
di quelli che riposano
sicuri in mano d'altri
e di questi che non lasciano la manovra e il calcolo

~g li riutilizza cosl in prospettiva metafisica una delle icone

pit1 fr qu nti nell ' immaginario utopico, il cammino verso¡¡ so le, il
tri nf della luce sulla notte e si sforza di cercare ne!! ' esistenza i mo-

mentre pregano per i loro uomini in mare
da un punto oscuro della costa, mentre arriva
dalla parte del Rodano qualche raffica.
La poesia si fa sempre piu interrogante, dubbiosa, e la parola
diviene intermittente, isolata ne! si lenzio della incapacita di significazione, recuperata per via interrogativa. Al fuoco della contro-

versia (1978) , Per il battesimo dei nostri frammenti ( 1985), Frasi
e incisi di un canto salutare ( 1990) son o opere in cui prevale l' immagine di una civilta disgregata e disgregante, costituita a nche a
livello gnoseologico e ling uistico da frammenti, frasi (i ntese come
discorso spezzato), incisi , che sottolineano l'en igmaticita del reale e
la nostalgia della perduta armonía.
Luzi ha il coraggio e insieme l'umilta di rinviare continuamente il giudizio etico ulla storia e in questa distanza egli trova alimento per la propria fede, proiettata sempre in un futuro che non potra
non essere provvidenziale, nutrita dall'utopia e dall'escatologia.
Il problema della parola acquista in Alfuoco della controversia
una valenza macrostrutturale, ritmando con te ti iterativi modulati
da variazioni interrogative la tensione g noseologica del poeta:
In che lingua, in che perso dialetto?
quella vita, dico , quella sofferenza.
Con fon de,
non decifra la scrittura,
non riconosce l'evento,
ha tutto parificato in uno sconcio farfugliamento
del tempo e del vi vente
•
il custode smemorato
[ .. .]
In che lingua, in che perso dialetto?
1n che storia
omessa dai libri , introvabile negli in erti?
Pazzo lo scriba? O immemorabile la sofferenza?
[ ... ]
Scarso lo scriba? distrauo? anchi losato nell 'arto?
vinto come ali' ultimo suo ciascuna artista
lui pure? o inenarrabile questo tempo?
questo tempo non ha lingua, non ha argomento?
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m nti pa quali, l' irrompere della luce profetica sugli eventi. Sembra
vid nl c he il reticolato ermeneutico che passa attraverso l'eni<>ma
b
,
11 riltura, i eg ni e lo scriba, conduca all a ricerca di un telos che
li 1 n1 1iv. zi n
e nso all'uso della parola, salvato da! poeta. Luzi
sia un valore in qualche modo carismatico, nel
•' 11 11 PI unl che attraverso la dilatazione dei significati ci avvicina
d p1 ol 1 m del fine, collegando esistenza ed essenza.
l.u
n eguenza di questo atteggiamento gnoseo logico e, su!
1 i 111
tili tico, una poesia che s i fa sempre piu interrogante, dubbi sa, fatta appunto di Frasi e incisi di un canto salutare ( 1990).
pe o in quest' opera la do manda e coll ocata in apertura di test , qua i ad aprire, con una forte vo lonta di conoscenza, I' en igma11 ·il d 1 real e e insieme individuare I' accesso di qualche epifania.
In " ra i nella luce nascente", IV, egli scrive "Incolmabile il vuoto,
irriducibi le l'assenza?": una tematica che ci riporta all a esperienza
de ll 'Avvento notturno, ma con ben diversa prospettiva epistemolog ica. Attraverso la forza della interrogazione Luzi racconta il deserto de ll a storia (immagine e liotiana gia presente in tutta la sua
pera poetica). Luzi ha il coraggio e insieme l'umilta di rinviare
continuamente il giudi zio etico sulla storia e in questa epoché egli
trova alimento per la propria fede , proiettata sempre in un futuro
che non potra non essere provvidenziale, nutrita dall'utopia e dal 1' escatología.

In un continuo movimento di ascesa-disce a egli condensa tutto lo schema di riferimento evolutivo-ascensionale a cu i egli s' attiene pensando, come Teilhard de Chardin, ad un mondo che nel suo
procedere e destinato a ricongiungersi al suo principio.
Questo processo di essenzia!izzazione della parola poetica e
evidente nella poesia Vota alta parola che ci riporta al tema mitico
e biblico della poesia coma ascensione, come cantico della salita,
come anadiplosi, attraverso la quale il peso dell'umano lascia il posta al desiderio di leggerezza. Ma Luzi vuo le che resti una traccia
della sua dimensione umana.
Yola alta, parola, cresci in profondita,
tocca nadir e zenith dell a tua significazione,
giacché talvolta lo puoi -sogno che la cosa esclami
nel buio della mentepero non separarti
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da me, non arri vare,
ti prego, a quel celesti ale appunlamento
da sola, senza il caldo di me
o almeno il mio ricordo, sii
luce, non di sabitata tras parenza ....
La cosa e la sua a nima? o la mi a e la sua soffere nza? Il cammino
del poeta s i svolge dalla constatazione dell ' aridita del mondo all a
scope rta dell a fecondita, dalle rocce di M eriba all e acque risto ratrici
c he M ose fa sgorgare da! monte.
La natura e la do nna di vengo no i s imboli dell 'armoni a del
mondo : nella natura si registra il continuo ritorno dell a vita sulla
morte; nell a donna e insito il concetto di fecondita, di ete rna, ritornante spe ran za. Si g uardi all' occorre nza del le mma grembo in tutto
il "Vi agg io" e alle sue connessioni col te ma del te mpo:
Notturna la sua anima s'all arma.
Dove, in che vita? E tempo
quell o. Tempo ancora
e non eternita
que! fuoco
d'acqua e luce
dentro lo scorticato fiume.
Perché form a all a riva?
perché? quasi le neghi
una gomena l'abbrivo,
la leghi al palo la proda.
Non si scioglie da lei
il suo passato, non prende
ala la sua liberazionee queslo il suo pavento.
L' avvol ge invece
un misteri oso grembo.
JI tempo ricordato
e quello dimenticato
e l' altro mai vissuto
da lei, eppure stalo
le si stringono ai fian chi ,
le scendono parimente ai sensi,
le si fo ndono in unita.
Eterno e il tempo.
E tempo l'eternita-le annunciano
1 suoi angeli .7
7
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ur, ver o la do nna l'o curi ta div ie ne annuncio di luce ete rna.
A nc he S imo ne M artini e uno scriba (Viagg io terrestre e celeste
di imone Martini, 1994), un testimone. Compie pero un viaggio di
1 it rn , una anabasi all a terra- madre, alla fo n te. Accanto a lui L' estu1/10111 ( hi rico vaga nte, naufrago e nel contempo cercatore, o all a mani •1·0 di apro ni cacciatore) si po ne ancora una volta il proble ma della
n mi nm:i n , pr nto a riconoscerla ne! grande grembo dell a natura:
N 1tur,, lei

s •mprc detla, nomin ara
dalle origini

time r so di indiv iduarla ne! dolore dell 'es iste nza:
Chi? l ' unico pensabil e
a me dato
a me baluginato
he non nomino - non oso ,
come nominarlo?e solo
e sempre il mio
io che si pro lunga
con il suo paterna,
temo -come nominarlo? No men ...
L' accesso all a dime nsione metafi sica avv ie ne per via imma ne nle. Come D a nte Luzi compi e il suo cammino tra di scesa e ascesa,
paro la e ineffabil e, s ilenzio e verbo . Luzi ass ume la fi g ura del grande pittore e nese c he compie il suo viaggio di ritorno dall a Franc ia
alla te rra- madre co me modell o del testimone, c he, tra te rra e cielo,
risco pre l' armo ni a del mondo incarnata dalla natura e dalla do nna: ne lla natura si registra il continuo ritorn o dell a vita sull a morte;
nell a donna e ins ito il concetto di fecondita,di ritornante speranza.
La de uteragonista a cui Luzi si rivolge intes endo la sua poes ia d i
dom ande, isolate ne! s ile nzio del!' incapacita di significazio ne, ha il
caratte re all ocutorio di una ' lei' concreti zzata o ne ll a " signora dell a
casa" o ne ll a "donn a del ricordo", nella " regina del viagg io", ne ll a
"reg ina del passato", nell ' "eterna zarina", oppure, in Viagg io terrestre e celeste di Simone Martini, nell a Sibilla o ne! g ioco di ide ntitaJ
alterita de lle due Gi ova nn e.
A nche il ricordo dell a madre morta, autobiograficamente nodo
centrale de lla soffere nza umana di Luzi, e interi ori zzato come ri ferime nto escatologico:
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"Sofferenze che vanno
che vengono e ti sporcano:
E intanto ti maturano, ti portano al punto ..."
La voce sempre udita di donna
che fu di mia madre ed ora e sua, la voce
sacrificale che sciog lie il nodo
amoroso e doloroso di ogni esistenza. i stacca
da qualche scambio di parole avuto
con molti intercalari , opaco nell a cavern a dell ' an no
non in primavera. nci vapori della sua nascita.8

• "'"Jlll. 11 in occas ione dell a cerimon ia della Via Crucis condotta da

La mulier si spiritu ali zza, muta da es istenza ad essenza. Mi
limi to a qualche reperto: "Lei che e come il mutamento de ll ' anima";
"la parte bambina dell 'anima" . Ed all ora come non pensare a Jung,
quando in Simboli della 1rasformazione, scrive che "la prima portatrice dell ' immag ine del!' an ima e la madre"?9
Come ogni archetipo, anche quello della madre possiede un a
quantita pressoché in fi nita di as petti [... ] la madre e la nonna
personali , la matrigna e la suocera, qualsiasi donna con cui esista
un rapporto - la nutrice o la bambinaia, l' antenata e la Donna
Bianca. In un senso piu elevato, figurato: la dea, in particolare
la madre di Dio, la vergine [.. .], Sophia [.. .]. In senso piú lato: la
Chiesa, l' universita, la citta, la patria, il cielo, la terra, il bosco ,
il maree l'acqua stagnante, la materia, il mondo sotterraneo, la
luna. In senso piu stretlo: i luoghi di nascita o di procreazione - il
campo, il giard ino, la roccia, la grotta, l' albero, la fonte, il pozzo
profondo, il fo nte battesimale.10
E la natu ra, ne! suo di alettico ra pporto co n la storia dell ' uo mo,
e il tema dom in ante di Sotto specie umana ( 1999) . Nei versi attribui ti a Lorenzo Malag ugini la poes ia, come scrive lo stesso Luzi, ambi sce "a un di corso che fos e voce della molteplicita (e simultane ita)
del vivente e fosse dalla stessa co ndiviso" .
Ne! 2003 vengono pubblicate le Poesie ritJ;¡Jvate, inediti ora in
possesso del Centro Studi " La barca" di Pienza, che costitui sco no
la stag ione d'esordio di Luzi, precedente l' uscita del primo volume
ne! 1935, e mettono in luce i punti di partenza del lungo cammino
percorso da Luzi nella poes ia itali ana contemporanea.
Sempre piu orientati verso problematiche reli giose e soc iali so no
i lavori degli ultim.i anni , tra i quali La Passione. Via Crucis ( 1999)
' /bid. , pp. 38 1-382.
• Carl G. Jun g, Simbo!i della rrasfo rmazione, Opere. vol. X, p. 280.
11 1
C. G. Jung, Gli aspelli psicologici della Madre. Opere. vol. IX, torno 1, pp. 82-84.
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dovu nni Paolo II. Il cammino degli uomini perpetua il cam-

111111

l •ll ' Uomo, di Cri to, fig li o di Dio fatto uomo e dagli uom.ini

111

o in croce. Nell a Via Crucis c'e la sintesi sublime del rapporto tra
e divinita, tra destino di morte e promessa di salvezza:

11111111iti

Padre mio,
mi sono affezionato alf a terra
quanto non avrei creduto.
Ebella e terribile la terra.
lo ci sono nato ~1 asi di nascosto,
ci sono cresciuto e fatto ad ulto
in un suo angolo quieto
tra gente povera , amabi le e esecrabi le.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti ,
le vigne, perfino i deserti .
Esolo una stazione per il fig lio Tuo la terra
ma ora mi addolora lasciarla
e perfino questi uomini e le loro occupazioni,
le loro case e i loro ricoveri
mi da pena doverli abbandonare.
11 cuore umano e pieno di contraddizioni
ma neppure un istante mi sono allontanato da te.
Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi
o avessi dimenticato di essere stato.
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ione e coscienza linguistica
n gli italiani residenti in Messico
FRANCA Bi zzoN 1

Uni versidad Nacional Autónoma de México
N 11 Ii ultimi vent'anni , come sappiamo, la commutazione fra due o
piu ·od ici in una stessa comu ni ta di parlanti e !'eros ione' e succes1vu perdita dell a Ll in co ntesti di em igrazione hanno costituito uno
d •i temí di magg ior interesse nell 'ambito della ricerca sull e lingue
in contatto .
Per quanto riguarda !'italiano parlato in contesti di contatto in
dif~ r nti paesi europei e d'oltre oceano, sano state oggetto di indu in p ialmente le seconde e terze generazioni di immigrati ,
in m do particolare le co munita che vivono in paes i anglofoni o
nell' area di lingua tedesca.
In Messico le ricerche si sano incentrate sul lessico delle varieta di italiano parlato spec ialmente nelle zone di Veracruz e Puebla,
dove si sono insed iati i primi emigranti itali ani ne! l 88 1-82. 2 Negli
ultim i anni , la Dra. Anna De Fina e chi questo scrive abb iamo studiato il parlato deg li itali ani di prima generazione residenti nell a
zona metropolitana di Citta del Messico, anali zzando sia l'alternanza, sia alcuni fe nomeni di eros ione incip iente, tanto relativamente
alle categorie grammaticali , qu anto al valore conversazionale dei
due processi. Attua lmente continuo da sola questa linea di ricerca.
In questo stud io mi propongo di presentare alcun i ri sultati di
questi studi, basati su due corpora di dati raccolti in 19 ore di con1 Es istono varíe definizio ni di "eros ione": Lynne Han en ("Language attrition :
the fa te of the start", p. 6 1) la defini sce "the grad ual forgetting of a language by indi vidual a11riters, persons who are experiencing attri tion" [la dimenticanza graduale di
una lin gua da parte di individui che provano !'erosion e]; Stefania Scaglione in Allrition: mutamenti sociolinguistici ne/ lucch.ese di San Francisco, p. 34, la co nsidera " il
comp lesso de ll e riduzioni [... ] strutturali , cui una lin gua [... ) ris ulta soggetta in una
situazione di contatt o as immet ri co con un'altra lin gua." In questo lavoro assumo la
distinzione pro posta da de Bot e Welte ns ("Foreign Language Att riti on"): silift denota
la perdita di ab ilita li nguistiche da una generazione a ll 'allra, e attrition (erosione) si
1iferisce a ll a ridu zione gradua le e all a perdita di queste abi litit negli individui.
2
Cfr. Giovann i Meo Zilio, "Lin gue in co ntatto : interfe renze fra veneto e spa gnol o in Mess ico"; Patri zia Romani, Conse rvación del idioma en una comunidad
ira/o-mexicana; Carolyn MacKay, /1 dialetto veneto di Segusino e Ch.ipilo.
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versazioni spontanee e 34 interviste a itali ani di prima generazione
residenti in Messico.
Le interaz ioni del primo corpus sono state registrate con un
apparecchi o occ ulto in occasione di co nversazioni in forrna li e di
riun ioni di lavoro presso il Centro di lingue di questa U ni versita.
I soggetti ono 15 professori di itali ano con un rninirno di 6 anni
di sogg iorno in Messico ; i terni variano dai problerni di lavoro e
inerenti alle ricerche in corso ne! dipartirnento, a questioni di tipo
personale, a cornmenti vari.
Le interviste guidate riunite ne! econdo corpu so no state condotte dall a sottoscritta in italiano, con 23 uorn ini e 11 donne, di
eta variab ile da poco piú di trenta agli ottantasette anni, e con un
periodo di res idenza nel paese che va dall 'anno e rnezzo a piú di 50
anni . La durata media d i ogn i intervista e stata di circa 15 rninuti . 1
terni riguardano l'esperienza in Messico, i rnotivi dell 'ernigrazione,
le abitudini di uso delle due lingue, tanto in farnig li a quanto nelle
re lazio ni sociali , il grado di contatto con l' italiano parlato e scritto,
anche in relazione all ' identificazione linguistica e culturale. La Ll
in tutte le occorrenze e l' itali ano, e la L2 lo spagnolo nell a varieta
rness icana. In entrarnbi i corpora l' itali ano rappresenta quindi il codice ratificato.
Le caratteristiche derno-sociali dei soggetti di entrarnbi i corpora coi nc idono con quelle della rnagg ior parte degli italiani res identi in Messico, sia per quanto riguarda il grado di istruzione, che
va dalla scuola media all a laurea e a studi di master e dottorato, che
per la posizione socio-econornica in prevalenza medio-alta, a conforma de ll a specificita del! ' erni grazione itali ana in Messico ri spetto
ad altre zone d ' Arnerica. La rnaggior parte dei soggetti infatti si e
trasferita in questo paese per propria scelta. 3

L' alternan za, infatti, e vista in genere come una selezione cosc iente, anc he se non sernpre tale, da parte del parlante, il quale
la sceg li e come una strateg ia discorsiva propri a in relazione all ' interlocutore, al terna e in generale ali ' evento comuni cativo, controllando le proprie possibilita espressive e rnantenendo l' autonornia
dei istemi linguistic i usati . L' alternanza cornpie quindi anche una
funzione sirnbolica e pub ass urnere a volte un valore metaforice.
Nei rniei corpora e docurnentata in modo rnolto piu evidente nell e
onversazioni libere che nelle interviste, per il forte rnonitoraggio
che i soggetti esercita no sulla loro prod uzione al momento de ll a
reg i trazione. I seguenti sono alcuni esernpi di alternanza:

Dall' alternanza ali' erosione

•

Passando ora all 'anali si, mi centrero prim a sull e occorrenze di alternanza e in un secando mo mento sull o studio dell 'erosione, ipoti zzando l' es istenza fra i due fenorneni di un continuum che con idera
]' alternanza un fattore faci litatore dell ' eros ione e dell a eventuale
perdita della Ll , pur considerando le differenze fra questi processi.

1

Vedi in questo volume l' articolo di Manuela Derosas.

30 1

lntanto deve sapere qual e il código, no? in cui si sta parlando
lo, guarda, non l' ho aguantado[ ... ) quell a lezione la s'e messa .. .
non hanno librero, io sono gia andata in que llo di N. ha due
archiveros ...
... app iamo gia questo equipo che bene o male siamo tutti diposti
... sa dov'e il cubículo
...ha studiato sei semestri quién sabe dónde

L'eros io ne, invece, spesso e involontaria e pertanto nella rnaggior
parte de i casi non e percepita dal parlante, come poss iam o vedere
ad esernpio da questi framrnenti di un te to scritto:
No nostante in qu esti ultimi anni il nostro sfo rzo sia stato diretto
ad un mig lioramento del corpo docente, penso ad esempio ai
numerosi corsi di attualizzazione [... ] La formazione di un comitato accademico che abbia come finalita quella di ai utare ed
assessorare [i docenti]
.. . possono ai utare ai maestri .. .

Per di mostrare questo punto, cioe l ' involontarieta dell' erosione
dov uta probabilrnente a una coscienza lingui stica di basso profilo
nei parlanti, ho preparato una prova di giudi zi di gramrnaticalita da
ornrninistrare ai soggetti interv istati , che rnostrero piú ava nti .
Un' altra differenza fra i due processi, secando mol ti studi osi,
sarebbe che rnentre l' alternanza richiede un alto grado di cornpetenza in entrarnbi i codici linguistici a contatto , !'eros ione si presenta
quando i parl anti hanno perduto o non hanno acq uisito un buon dominio della L 1, e quindi e piu frequente nell e seconde generazioni
e segue nti , a causa del contatto orrnai insuffic iente con Ja lingua
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d'origine, e naturalmente anche come conseguenza dell 'ambito di
uso piu ampio della L2. 4
La possibilita di un continuum dall' alternanza di codice ali ' eros ione, passando attraverso una fase di costruzione di enunciati
mistilingui, viene ipotizzata a partire dalla presenza, nei miei dati,
di occorrenze di constituenti mi sti , nei quali si alterna solo una parte
dell 'elemento, come nella prima frase in cui si uni sce una desinenza
verbale in itali ano a una radice lessicale in spagnolo, e nella seconda
in cui l' unione e fra un verbo spagnolo e un pronome in italiano :

considerare un costituente misto, visto che non e po ibil ri
cere quale parte e in una lingua, e qua le, per esempio l' infle i n
di genere o numero, nell 'altra. L'aggettivo predial pero viene in crito in spagnolo. Questo caso si potrebbe spiegare come un "errore
di prod uzione", supponendo che il parlante nel suo repertorio le sicale in un primo momento abbi a selezionato imposta preceduto
da! suo determinante l ', invece del termine corri spondente spag nol o
impuesto. A un certo punto del processo di produzione, pero , l' organizzazione morfo-fonologica di imposta sembra essere civolata
verso quella di impuesto, probab ilmente a causa dell a conti guita con
predial, dando origi ne app unto al sintag ma analizzato.
Ca.rol Myers-Scotton,5 nel suo articolo del 1998 sull ' ipotes i
del capovolgi mento del ruolo delle ling ue a contatto, suggeri sce che
quando una lingua L1 in contatto con un 'altra L2 presenta cambi amenti strutturali , per esempio ass ume dalla L2 inft essioni e parole
funzi nali nella costruzione degli enunciati , e in atto un capovol gimento nei rapporti fra le due lingue. L' autrice sostiene che un insieme di fatto ri socio- politici e la pratica continua dell 'alternanza
favorisco no il processo lento e costante di inversione dei ruoli delle
due lingue interessate fi no alla creazione di una lingua compos ita,
formata da strutture procedenti da entram be le lingue co involte. Il
ris ultato finale sarebbe la cancell azione del la primitiva lingua nativa
negli scambi comuni cativi.
La teoria del capovolgimento o rove ciamento linguistico,
so tiene Myers-Scotton , e valida sia per le comunita lin guistiche
che peri si ngoli individui. In questi ultimi !'equilibri o fra la lingua
nativa e que ll a locale puo alterars i per motivi piu personali, quali
l'emigrazione. Tuttav ia, e possibile che a un certo punto il processo
si blocchi , raggiungendo un o stadio di fo sili zzazione, in cui si crea
una nuova varieta che mantiene l'antica lingua nati va come strumento di comunicazione del gruppo sociale o dell'individuo, pero
con presenza di ibridismi, come quelli descritti sopra.

hanno fatto sl che la mia permanenza si prolongasse [prolungasse]
fo rse non vale la pena enmicarli meglio metterli ... (plastificarli]

Altro esempio di mescolanza e il seguente, dove il lessema
base, l' aggettivo balordo, e in italiano e il suffi sso di derivazione
-ita in spag nolo:
in uno sciopero s'e persa, uno sciopero un po' balordito

In al tri cas i, come nei seguenti , l' operazione sembra essere piu
complessa: apparentemente tanto i morfemi derivazionali -zione e
- mento quanto i sostantivi deverbali da adattare e conoscere rispettivamente, provengono dalla Ll . Tuttavia i morfemi derivazionali
itali ani per questi due verbi sono -mento per adattare e -enza per
conoscere, per cui si puo supporre che l'operazione di mescolanza
tra i lessemi base dell' italiano e i suffiss i dello spagnolo si sia realizzata mediante un processo di assimilazione di questi ultimi alla
norma morfo-fonologica della Ll:
da! punto di vista di adattazio11e
ho qualche conoscimento tecnico

•

Un tipo analogo di assimil azione si presenta ne! seguente esempio:
Nei super c'erano dei moduli dove si poteva pagare la tenencia
['imposto predial

Qui tenencia e un sostantivo commutato dallo spagnolo , mentre ne!
segmento !'imposto predial il nucleo del sintagma e un sostantivo
che non appartiene a nessuna delle due lingue in contatto, né si puo
4

Cfr. Almeida Toribio, "Code-switching and minority language attrition", p. 175.

Applicazione ai dati dell'ipotesi del rovesciamento
Applicando l' ipotesi del rovesciamento della ling ua nativa, in questo caso l' italiano, a favore della L2 , cioe lo spagnolo, alle occor5
C. Myers-Scotton, "A Way to Dusty Death: the Matrix Language tumover
Hypothesi ", p. 289.
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renze di ero ione atte tate nei corpora anali zzati , si e poluto costatare che I' italiano a contatto con lo spag nolo si mantiene ancora
so lidamente ne ll a maggior parte delle interazioni studiate. La sostituzione, quando si presenta, e sporadica e individuale, quindi in
una fase ancora embri onale . Indubbi amente nel parlato degli italiani
residenti in Messico si ri scontrano casi di modifiche causate dalla
co ntinua azione erosiva dello spagnolo, come nell ' esempio gia vi sto sopra, tanto a livello dell a struttura predicato-argomento quanto
negli insiemi dei tratti semantici e pragmatici o nella realizzazione
morfolog ica, tuttavia non sembra che possano considerarsi indizio
di uno "sp iazzamento" dell ' italiano.
Tra le forme erose so no numerosi i casi di estensione di significato6 tipo classe invece di "lezione", passare per "succedere",
scuola per "facolta", tappa invece di " periodo", tavole per "sesioni di un congresso", ecc. o di calco, come m'ha lasciato tutto il
pacchetto, con il significato di " ha lasc iato tutto sull e mie spalle",
oppure avevo nove anni in Messico, per dire "ero in Mess ico da
nove anni ", e via dicendo.
Uno dei fenomeni piu importanti attestato in vari scambi lingui stici ri g uarda un a petto della struttura predicato-argo mento :
I' ordi ne delle paro le. Si tratta di occorrenze in cui appaion o g li avverbi sempre e gia:
e sempre ho cercato di presentare
quando vado in Italia sempre compro libri e me li porto
quando sono venuto in Messico gia ho lasciato tutto
tutti gli itali ani che giá si trovavano in Messico
pero gia non voleva lavorare
gia non mi occupo
gia non sono piu ritornato
Sappiamo che gli avverbi di tempo quantificato o di frequenza
indefinita, come sempre e gia, spesso accompag1nano come complemento il verbo, pur non essendo elementi obbli gatori della sua struttura argomentativa e occupano generalmente la posizione post-verbale
o post-ausiliare. 7 La posizione preverbale dei due avverbi e poco frequente, e nelle occorrenze c itate potrebbe considerarsi marcata pragmaticamente, da! momento che si avverte una certa preminenza del6

La termin ologia

e di

Herbert W. Seli ger. Robe11 Yago eds., First language

attrition.
7

Lo re nzo Ren zi, Gi ampao lo Sal vi, Grande grammatica di consultazione, pp .

378-379.
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l'avverbio, un particolare rilievo intenzionale nell ' enunciato, peraltro
non rilevabile nell ' intonazione dei soggetti interessati. La posizione
preverbale di sempre e gia non appare pertanto come segnale di una
funzione di scorsiva particolare, o di una strategia comunicativa dei
parlanti , per cui si puo dedurre che si tratti di una generalizzazione
della struttura dello spagnolo del Messico, che preferisce normalmente la posizione preverbale degli avverbi di tempo quando questi accompagnano il verbo, come in siempre hace lo mismo, siempre llega
tarde, ya no lo vuelvo a decir.
In particolare per quanto riguarda gia, negli enunciati positivi
il calco dallo spagnolo nell a collocazione di questo avverbio potrebbe spiegarsi come dovuta alla sua naturale debolezza, da! momento che da solo gia non colloca !' evento in un momento preciso
del tempo, ma soltanto ne indica !'anticipo temporale e rinforza il
valore della forma verbale. 8 lnfatti la sua eliminazione non cambierebbe il significato fondamentale dell'enunciato, lo renderebbe
soltanto piu debole . Negli enunciati negativi citati il gia preverbale
si appoggia spesso ali ' avverbio piu, a conferma della mancanza di
una forte valenza specifica, che favorirebbe I' assunzione dell ' ordine
dei morfemi dello spagnolo.
Altre occorrenze di erosione nella struttura predicato-argomento sono documentate ne! sistema delle preposizioni, particolarmente
suscettibile a tali processi, data la loro polisemia. Nei miei dati la
preposizione di con funzione subordinante e risultata la piu colpita,
probabilmente perché copre un ampio spettro di relazioni e dunque.
ha poco peso informativo. Negli enunciati seguenti, viene cancellata
nella catena di morfemi della realizzazione superficiale o viene sostituita da quella richiesta da! verbo spagnolo corrispondente:
mi ha presentato mi ha consigliato venire [di venire]
beh io speravo avere [di avere] I'opportunita
Pensavo fare [di fare] un brano [... ] e penso anche fare [di
fare] un tema
in una situazione in cui non era il caso usarla [di usarl a]
si era rifiutato a operarlo [di operarlo]
Sono presenti nei due corpora, sía nelle conversazioni che nelle
interviste, anche altre preposizioni subordinanti che vengono sostituite o scambiate nello stesso modo, ma in misura molto meno frequente. Esempio:
" Dizionario italiano Sabatini-Coletti (01sc).
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piu o meno c'abbiamo molto che dire [da dire] no e parlare
agli altri

forme di erosione in soggetti di recente immi grazione, e allo stesso
tempo si riscontra un'incidenza molto bassa di questo processo in
parlanti che vivono da piu di trent'anni in Messico.
Inoltre, almeno nei dati finora analizzati, il processo sembra
essere notevolmente limitato e relativo soltanto ad alcune categorie
tanto lessicali , come morfologiche e sintattiche. Infatti , come visto
sopra, si riscontra una presenza considerevole di contaminazione
oprattutto nella classe "sostantivo", peraltro non sorprendente data
I'affinita tipologica delle due lingue, nonché nell ' uso di alcune preposizioni, speci almente nella funzione subordinante, mentre l'assenza di erosione in altre aree, per esempio nelle strutture verbali
di tempo e aspetto, puo suggerire una significativa tendenza alla
conservazione della norma morfosintattica dell'italiano ancora una
buona vitalita di questa lingua nell ' universo studiato .

Un altro effetto sulla truttura predicato-argomento dell ' italiano, anch ' esso frutto della generali zzazione di regole tipiche dello
spagnolo, si nota nella co truzione verbo + oggetto diretto. La restrizione intattica dello spagnolo, che richiede la preposizione a
con oggetto animato, viene applicata con una certa frequenza ali' italiano parlato in Messico, anche quando e assente la dislocazione
a sinistra o a destra, che potrebbe riftettere una scelta pragmatica
individuale. E non e da attribuirsi a un sostrato dialettale, dato che
e documentata in vari soggetti, provenienti da praticamente tutte le
reg ioni d' Italia. Esempi di questo fenomeno sono i seguenti :
ho conosci uto a mia moglie
ho sempre aiutato a qualcuno
ho cono ciuto con [da] lei al [il] fondatore
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ALLEGATO
Proprio su questi aspetti (ordine degli averbi e uso di alcune
preposizioni) ho elaborato la prova di giudizi di grammat icalita, di
cu i presento una parte. E ancora nella fase di pre-test perché le risposte ottenute da parlanti nativi residenti in Italia sono state variate, probabilmente a causa delle istruzioni , non del tutto chiare. In
una prima batteria le istruzioni chiedono di indicare la forma che
ti sembra piu naturale e di eventualmente spiegare la differenza di
significato fra le frasi di ciascuna coppia; nella seconda batteria si
chiede di indicare il grado di accettabi lita di ogni frase secondo una
scala da 1 a 5. Entrambe le prove pero non sono ancora del tutto
sodd isfacenti (ved i Allegato) .

Conclusioni

•

Concludendo, non sembra possibile escludere completamente che,
ne! percorso verso la perdita, !'erosione sia una fase successiva ali' alternanza. Questo non implica necessariamente che un soggetto
bilingue che presenti un alto indice di alternanza sia, per questo solo
indicatore, maggiormente suscettibile ali ' erosione. D' altra parte Ja
ricerca conferma che non e del tutto chiaro in che momento della
storia linguistica di un parlante comincino ad apparire evidenti indizi di erosione della L l. Nei documenti analizzati risultano infatti

Prova A - "giil" negativo - 1
Istruzioni:
Per ogni coppia di frasi, quale ti sembra piú naturale? Indicala con
una crocetta. Noti qualche differenza di significato? Puoi spiegarla?
1a. La rivista che esisteva prima e adesso gia non esiste
1b. Non esiste piu la prova di quello che dici.
2a. Non poteva piu camminare senza il bastone.
2b. Pero gia non voleva lavorare.
3a. Non lavoro piu in negozio . Mi sono messo in pensione.
3b. Gia non mi occupo del ristorante .
4a. Gia non c'ho piul a fabbrica.
4b. Non c'ho piu tempo per ri sponderti adesso .
5a. Gia non sono piu ritornato a Milano.
5b. Da tempo non e piu venuto all'universita.
6a. In questa casa non c' e piu nessuno.
6b. Adesso sembra che gia non c'e.

Prova A - "giil" negativo - 2
Istruzioni:
Indica il grado di accettabilita di ognuna delle seguenti frasi, secondo la seguente scala:
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l = completamente in accettabile; 2 = quasi inaccettabile; 3 = possibilmente accettabile; 4 = quasi accettabile; 5 = completamente
accettabile

1Oa. Perché lo stanno gia mandando a un altro uffi c io.
1Ob. Perché g ia lo stanno contrattando per un nuovo lavoro.

1. La rivista che esisteva prima e adesso gia non esiste 1 2 3 4 5
2. No n esiste piu Ja prova di quello che dici .
12 3 4 5
3. Non poteva piu camminare senza il bastone.
1 2 3 4 5
4. Pero gia non voleva Javorare.
123 4 5
123 4 5
5. Gia non mi occupo del ristorante.
6. Gia non c'ho piula fabbrica.
123 4 5
7. Non c' ho piu tempo per risponderti adesso.
l 23 4 5
8. Gia non sono piu ritornato a Milano.
l 23 4 5
9. Adesso sembra che gia non c'e.
I 2 3 4 5
1O. In questa casa non c'e piu nessuno.
l 2 3 4 5
11 . Non lavoro piu in negozio .
12 3 4 5
12. Da tempo non e piu venuto all'universita.
123 4 5

Istruzioni:

Prova B - "gia" positivo - 2

Prova B - "giii" positivo • 1

Istruzioni:
Di ogni coppia di frasi , quale ti sembra piú naturale? Indícala con una
crocetta. Noti qualche differenza di significato? Puoi spiegarla?
la. Manuel si e gia laureato.
1b. Gia mi sono abituato a fare avanti e indietro.
2a. Gia ho studiato un'altra scappata.
2 b. Ormai mi hai rovinato la cena.
3a. Tutti gli italiani che gia si trovavano in Messico.
3b. Tutti i bambini erano gia in cortile.
4a. Quando Gianni e arrivato, ha gia trovato tutto a posto.
4b. Mio figlio gia ha iniziato a parlare italiano.
5a. Gia ho lasciato tutto.
•
5b. Gli ha gia venduto la macchina.
6a. Quando ha gia accettato l' offerta ... ..
6b. Quando gia ha cominciato a essere piu grande ....
7a. Gia e l' ora di partire.
7b. E gia quasi l'alba.
8a. Gli esercizi scritti che io gia gli preparo
8b. Una vo lta che c'hai g ia il pennesso puoi lavorare
9a. Sono gia tutti puliti .
9b. Mi telefona per dirmi gia siamo pronti

Indi ca il grado di accettabilita di ogn una delle seguenti frasi , seco ndo la seguente cala. Noti qualche differenza di significato? Puoi
spiegarla?
1 = completamente inaccettabile; 2 = quasi in accettab il e; 3 = possibilme nte accettabile; 4 = quasi accettabile; 5 = completamente
accettabile
1. Manuel si e gia laureato.
2. Gia mi ono abituato a fare ava nti e indi etro.
3. Ormai mi hai rovinato la cena.
4. Gia ho studiato un 'altra scappata.
5. Tutti gli italiani che gia si trovavano in Messico .
6. Quando e arrivato, ha gia trovato tutto fatto.
7. Mio figlio gia ha iniziato a parlare itali ano.
8. Tutti i bambini erano g ia in cortil e.
9. Gia ho lasciato tutto .
1O. G li ha gia venduto la macchina .
1 1. Ormai ha accettato I' offerta .... .
12. Quando gia ha cominciato a essere piu grande ....
13. Do ve vai? E gia quasi notte .
14. logia g li preparo g li esercizi scritti.
15 . Gia lo stanno contrattando per que! lavoro.
16. Se c'hai gia il permesso puoi lavorare.
17 . Gia e l'ora di partire.
18. Sono gia tutti puliti.
19. Mi telefona per dirmi gia siamo pronti
20. Lo stanno gia mandando a un altro ufficio .

12 3 4 5
1 2345
2345
2345
123 4 5
1 2345
123 4 5
123 4 5
123 4 5
123 4 5
123 4 5
12345
123 4 5
l 23 4 5
1 2345
123 4 5
12345
123 4 5
12 3 4 5

1234 5
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La alternancia de los auxiliares essere y avere
en el italiano
PATRI ZIA ROMANI
Universidad A utónoma del Estado de México

Introducción
Una innovación de las lengua romances respecto a l latín fue la creación de formas verbales perifrástica que expresan la anterioridad.
En la realización de estas perífrasis , conocidas como tiempos co mpuestos, concurren dos auxiliares derivados históricos de los verbo
latino habere o esse, seguidos por un pai1icipio. Las actuales variedades romances se subdividen en tres grupos, segú n que presenten la
alternancia de los dos auxi liares temporales o recurran s o a uno. E l
italiano moderno posee dos aux ili ares : avere (Maria ha scritto una
leuera: María ha escrito un a carta y essere (Maria arrivara [lit. María es llegada]: María ha llegado; Maria si lavata [lit. María se e
lavada]: 'María se ha lavado'); como el italiano, se comporta el fran cés, el provenzal y el engadino, entre otros. Al contrario, el español
de hoy utiliza un solo auxiliar, haber (María ha escrito una carra;
María ha llegado; María se ha lavado), así como e l rumano y el valón. Fi nalmente, en el coraz de la Romania el verbo esse ha avanzado
y constituye el auxiliar único en algunas variedades de Italia cent ra l,
como lo muestran los sigui entes datos del dialecto de Terracina: so
candats na canzóna ([lit. soy cantado un a canc ión] ' he ca ntado una
canción'); so jíts ([lit. soy ido] ' he ido ' ); ms so lavats ([lit. me soy
lavado] ' me he lavado'). 1
La alternancia de lo auxiliares temporale en las lengua romances tradicionalmente ha sido relacionada con la valencia del
predicado y/o con su valor aspectua l. Según el primer tipo de explicac io nes , habere se asocia con la transitividad y esse con la intransitividad;2 sin embargo, está amp liamente documentado que con los
verbos intransitivos también habere es posible (it. ha camminato
' ha cam in ado'; fr. il a toussé 'él ha tos id o~). En otros estudios la

e

e

' Edward F. Tuttle , "The Spread of ESSE as Auxi li ary in Ce ntral !talo-Roman ce'', Medioevo Romanzo, p. 267.
2
Cf He inrich Lausberg, Lingüística románica, p. 322; lorgu Iordan, Maria
Manoliu , Manual de Li11giiís1ica románica, p. 324.
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alternancia de los dos auxiliares ha sido considerada a la lu z de una
oposición de tipo aspectual ; se plantea, por ejemplo , que los verbos
que e encuentran construidos con esse son los que denotan eventos
que, al cumplirse, desembocan en un estado resultante, como morir
y nacer. 3 De esta forma , se llegar a oponer en el sistema lingüístico
la reali zació n de Ja acción , expresada por medio de habere, y el estado resultante de ella, referido por medio de esse. 4 Pero tambi én en
este caso los datos lin güísticos no respaldan una explicación basada
en la Aktionsart; por ejemplo, en el italiano dos verbos estativos
como essere ('ser/estar') y avere ('tener') eligen auxi li ares di stintos
(Paolo e stato qui [lit. Pablo es e tado aquí]: 'Pab lo ha estado aquí';
Paolo ha avuto paura: 'Paolo ha tenido miedo') .
Una contribución significativa a la explicación de Ja alternanc ia
de habere y esse proviene de los estudios más recientes. La elección
del aux iliar se ha asociado con la Hipótesis Inacusativa, lanzada por
Perlmutter5 en el marco de la Gramática Relacional , y luego desarrollada en el modelo generativi ta de Rección y Ligamiento por varios
autores, entre los cuales Burzio. 6 Con base en ella se asume que los
verbos intransitivos de las distintas lenguas del mundo se dividen en
dos subclase , los inacusativos y lo inergativos, con di stintas propiedades sintácticas y semánticas. Sintácticamente, el sujeto de los
verbos inacusativos se compo1ta como el objeto directo de los transitivos, debido a que se generan en la mi sma posici ón estructural,
mientras que, por la misma razó n, el sujeto de los verbo inergativos
muestra un parecido con el sujeto de los transitivos. Las propiedades si ntácticas de los verbos inacusativos son compartidas por otras
construcciones como las pasivas ,7 la clitización con el partitivo ne
('de él/ella/e llo/ellos/ell as') en francés y en italiano, 8 la construcción
resultativa en inglés. 9 También la elección del auxi liar temporal se
considera relac ionada con la pertenencia del verbo intransitivo a la

clase de los inergati vo o a la de los in acusativos; por ejemplo, Burzio
demuestra que en el italiano moderno los primeros eligen avere (Gli
invitati hanno telefonato: ' los invitados han telefoneado '), mientras
que los segundos recurren a essere (Gli invitati sano arrivati [lit. los
invitad9s son llegados): 'los invitados han llegado'). 1º
Sin embargo, atribuir la elección del auxiliar a las características
idiosincráticas de los lexemas verbales es insuficiente; por ejemplo,
esto no permite explicar fenómenos de alternancia entre essere y avere con el mismo verbo, como muestran los siguientes ejemplo con
saltare (' altar'), uno de los verbos - pocos, en realidad ; unos cuantos más son emigrare ('emigrar'), naufragare (' naufragar), straripare
('desbordar '), etc.- que pueden construirse con los dos auxil iares:
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•
' Cf ibid., p. 323; É mile Benveni te, "Estructura de las re laciones de auxili ari dad", en Problemas de lingüística genera l, p. 182.
• Cf Wilhelm Meyer-Lübke, Grammaire des tangues romanes , pp. 325-326;
Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti , p. 120;
É. Benve ni ste, op. cit., p. 183 .
' David Perlmutter, " Imperso nal Pass ives and the Unaccusalive Hypothes is",
e n Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Berkeley linguistics Society.
6
Lui gi Burzio, ltalian Syntax. A Government-Binding Approach.
7 Cf id.
M Cf id.
• Cf Beth Levin , Malka Rappaport, U11accusativity: At the Synta.x-Semantics
fllt e1ji1ce.

l.

2.

Alcuni bambini sono saltati sul tavolo.
[algunos niños so n saltados sobre la mesa]
'A lguno s niños han saltado hasta arriba de la mesa'.
Alcuni bambini hanno saltato sul tavolo .
'Al guno s niños han saltado sobre Ja mesa'.

Tampoco permite capturar paralelismos importantes entre diferentes construcciones sintácticas de l italiano, ya que essere es el auxiliar de los tiempos compuestos no sólo de los verbos inacusativos,
si no también de todas las formas verbales pronominales y pas ivas, de
los verbos de aseen o y de los meteorológicos.
Ahora bien , una vez descartada la posibilidad de que la alternancia entre essere y ave re en el italiano sea reducible a diferencias
aspectuales o a los rasgos idiosincráticos de los lexemas verbales ,
supondremos en este trabajo que la elección del auxiliar depende de
la estructura argumental y temática que caracteriza la representación
lingüística de un evento deterrninado. 11 Examinaremos diferentes ti "' Para Burzio la e lección del auxiliar depende de la pos ición del suje10 profun do: essere es se leccionado cuando e l sujeto es un argumento inte rno. como s ucede
con los verbos in acusati vos, y avere cuando el sujeto es un argu mento ex terno , co mo
e n el caso de los verbos inergativos y transiti vos . Los cambios recientes en la teoría
sintác1ica han rectifi cado esta interpretación de la base estructu ral de la inacu ati vidad ; e n particul ar, la hipótesis de Hild a Koopman y Dominique Sportiche ("The
Posi1ion of Subjects lingua") , ha llevado a la cancelaci ón de la dife renc ia entre argumentos inlernos y ex ternos, ya que todos se generarán en el interi or del sintag ma
verbal. La di stinción entre verbos inacusali vos e inergativos dependerá , e ntonce , no
del lugar estructu ral donde se generan los argumentos, sin o del movimi ento que éstos
realizan a un de!ermi nado núcl eo funcional de la estructura sintáctica.
11
Ta mbié n Teun Hoekstra en Tra11sitivity. Grammatical Relations in Gover11ment-Binding Th eory ex pli ca la alternancia de los auxi li ares con ba e e n la red
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pos de construcciones sin táct icas, y buscaremos una generali zac ión
capaz de dar cuenta de los paralelismos en la elección del auxi li ar
temporal por parte de los ti po de pred icados más importantes de la
lengua ita li ana.
La teoría lingüística en la que no basarem os para la fo rmulación de las hipótesis y para el análi sis de los dato es la Teoría
Generativa, en su versión Rección y Li gamiento.

sujeto gramatical. La pronominal ización con el clítico ne es exclusiva
de los argumentos que se generan en la pos ición del objeto directo
profundo y que conservan esta posición posverbal en la Estructura-S,
por lo que responde a ella el obj eto directo de los verbos transiti vos
(Molti studenti preparano due esami: 'Mucho estudiantes preparan
dos exámenes'; Molti studenti ne preparano due [lit. muchos estudiantes de ellos preparan dos]: 'Muchos estudi antes preparan dos de
ell os'), 13 así como el sujeto gramatical de los verbos pasivos (Sono
respinti vari studenti: 'Son reprobados varios estudiantes'; Ne so no
respinti vari [lit. de ellos son reprobado varios]: 'Son reprobados
varios de ell os') y de los inacusativos (Arrivano molti partecipanti:
'Llegan muchos participantes'; Ne arrivano molti [lit. de ello llegan
muchos]: 'Llegan muchos de ellos').
Además de Ja pro nominalizac ión con el clítico partitivo ne,
ex isten otras pruebas sintácticas que muestran que el suj eto de un
verbo inacusativo se genera en la posición estructural del obj eto directo. Por ejempl o, este SN puede ser modifi cado por un participi o
adjetiva l (Gli unici bambini arrivati aspettano con impazienza [lit.
los úni cos niños llegados esperan con impac iencia]: 'Los únicos ni ños que han ll egado esperan con impaciencia') o por un participi o
abso luto (Arrivati i bambini, comincio lo spettacolo: 'Ll egados los
ni ños, empezó el espectácul o'), es dec ir, por for mas verbales que
pueden predicarse sólo del objeto directo pro fund o del verbo del
cual derivan morfo lógicamente. 14
Los pred icados inacusativo , entonces, se caracterizan por el hecho de que poseen un único argumento 15 que se genera en la posición
del obj eto directo, y al cual el verbo as igna su único papel temático.
Debido a que carecen estructuralmente de un sujeto profundo, y debido a que una oración necesita de un sujeto, el objeto directo profu ndo
de estos verbos asume la fu nción de sujeto superficial.
Todos los verbos inacusativos eligen essere como auxi liar de
los tiempos compuestos:
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l. Los verbos que eligen el auxiliar essere

1.1. Los verbos inacusati vos
En su análi sis de los fe nómenos de la s in tax is itali ana, Burzio hace
referencia a la Hipótes is Inacusativa relativa a la clas ificac ión de los
verbos intransitivos de las lenguas natu rales en dos grupos bás icos:
los inacusati vos y los inergati vos.
No hay modo de prever cuáles verbos pertenecen a la cl ase de
los inac usativos . Algunos de ellos representan los correspondi entes
intra nsitivos de verbos tra nsitivos (affondare ' hundirse', cominciare
' empezar ', guarire 'sanar'; su úni co argumento, que funciona co mo
el sujeto gramatical, corresponde al objeto di recto del verbo transi ti vo con el mi smo significado léx ico. Otros verbos inacusati vos,
como andare ' ir', entrare 'entrar' morire ' morir', no ti enen ningún
correspondiente en la clase de lo transitivos. Suponemos que la inacusatividad no es previsible a parti r de la semántica del predicado,
y que varía de lengua a lengua. 12
La inclusión de un verbo en Ja clase de los inacusativos es di ctada, en italiano, por una serie de comportamientos sintácticos; uno de
los más signi fica tivos es la pro nominali zación con el clítico partitivo
ne ('de él/ell a/ell o/ell os/ellas') del núcleo del SN que fu nciona como

•

temática del predicado y asocia la e lección del equ ivalente de ave re con la asignac ión
del papel te mático al sujeto profundo. De la misma opinión es Bouchard en e l caso
de l fra ncés: "One way to fu11her characterize this class of verbs is to state that in
sentences with etre no 8-role is assigned to the subject by the VP. Ve rbs with erre as
auxil iary would therefore be verbs, the VP of which does not assign a 8-role to the
subject" (Deni s Bo uchard , "Havi ng a Tense Time in Gram mar", Calziers Li11g11istiques d'Ottawa, p. 109).
12
Pa ra un enfoq ue semánti co de la in acusatividad. cf, e ntre otros, D. Perlmutter, " Impersona l Passives and the Una cusative Hypothesis", e n Proceedings of
the Fourth A111111al Meeting of the Berkeley Ling11istics Society; Antonell a Sorace,
"Gradient s in auxi liary selection wit h intransitive verb ", Language; B. Lev in, M.
Rappaport , Unaccusativity.

13 Al contrario, no res ponde a ella el sujeto de los verbos transiti vos, que se
genera en otra posición estructural, como se verá en la sección 2.
14 Cf Beth Levi n y Malka Rappaport, "The Formation of Adject iva l Passives",

Linguistic lnquiry.
" Este argumento es reali zado con un SN o, tratándose de verbos co mo accadere ('acontecer') bastare ('bastar') bisognare (' hacer fa lta') capita re ('oc urrir'),
succedere (' uceder'), etc., también con una cláusu la subordinada, dando luga r a
una construcción con un ignificado impersonal: Successe che 11esrnno approvó la
riforma: ' Sucedió que nadie aprobó la reforma'.
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5.

Sono arrivati molti partecipanti.
[son llegados muchos partecipantes]
' Han llegado muchos partecipantes'.
ll malato e migliorato notevolmente.
[el enfermo es mejorado notablemente)
'El enfermo ha mejorado notablemente '
l prezzi del petrolio sono caduti.
[los precios del petóleo son caídos]
' Los precios del petróleo han caído '

1.2. Los verbos pronominales
Las formas verbales pronomjnales son aquellas que co-ocurren con
un pronombre clítico. 16 Existen dos tipos básicos de construcciones
con una forma verbal pronominal : aquéllas que, como las reflexivas, implican Ja existencia de un agente correferencial con el único
participante expresado, y aquéllas que tienen un valor impersonal.
E l primer grupo se caracteriza por la presencia de un pronombre
reflexjvo anafórico, que ejemplifi caremos con el si 'se' , 17 mientras
que en el segundo interviene un si 'se' no anafórico.
Cualquiera que sea su significado, las formas pronominales
carecen todas de un sujeto profundo temático, según se verá a continuación.

1.2.1. Las construcciones con un pronombre anafórico
a) Las construcciones reflexivas y recíprocas. El si reflexjvo y el si recíproco tienen la rrusma illstribución, con la salvedad de que el recíproco,
a diferencia del reflexjvo, necesita de un contexto plural. Si éste se presenta, como en I barnbini si la vano ('Los niños se lavan') o en/ bambini
si parlano ('Los liños se hablan'), es posible tanto la lectura reflexiva
como la recíproca. Después de esta aclaración nos centraremos en las
construcciones de signjficado reflexjvo, por ejemplo:
16

El inventario de los prono mbres c líti cos del itali anGoes el sigui e nte:
I' Plur. 2' Plur.
3' Plur.
1' Sing.
2' Sing. 3' Sing.
mi
ti
glille
ci
vi
(g li)
Dativo
Acusativo
mi
ti
/olla
ci
vi
li/le
Reflexivo
mi
ti
si
ci
vi
si
1mpe rsonal:
si
Locati vo: cilvi; movimiento desde un lu gar: ne.
Partiti vo: ne.
17
Como a la tercera perso na le corresponde un clítico re fl ex ivo es pecífico, si
('se'), que puede tener tambi én un valor impersonal, nuestra ejemplifi cación de las
formas verbales pronominales se restringirá a esta persona; sin embargo, el a náli sis
de la construcciones con un signifi cado reflexivo que presentaremos a continu ación
es válido para todas las personas.

La. alternancia de los auxiliares esse re y ave re
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I partecipanti si registrano.
' Los participantes se registran .'

El si reflexivo es una anáfora, es decir, no tiene una interpretación intrínsicamente definida sino que depende, para su contenido referencial, de un antecedente, que es nece ariamente un sujeto
gramatical.
Ahora bien, en el caso de las construcciones reflexivas, el argumento que funciona como el sujeto superfici al y como el antecedente del si reflexivo se genera en la posición del objeto directo profundo. Prueba de esto es que puede ser modificado por un participio
absoluto y por un participio adjetival:
7.

a. Registratisi alcuni partecipanti, ebbe inizio la riunione.
[registrados-se algunos participantes, tuvo inicio la reunión]
' Después de haberse registrado algunos participantes, tuvo
inicio la reunión ' .
b. 1 partecipanti registratisi sano 1u11i stranieri.
[los participantes registrados-se son todos extranjeros)
'Los participantes que se han registrado son todos extranjeros'.

Debido a que no existe ningún otro argumento y que el verbo
que interviene en estas construcciones es transitivo , es decir, bivalente, supondremos que Ja presencia del pronombre reflexivo cancela el argumento que debería generarse en la posición del sujeto
profundo y suspende Ja asignación del papel temático correspondiente. En otras palabras, el verbo que interviene en una construcción reflexiva tiene que poseer en su red argumental y temática tanto
un sujeto profundo como un objeto directo ; el primero es cancelado,
y el segundo se mueve obligatoria.mente a Ja posición del sujeto gramatical, donde constituye el antecedente del pronombre reflexivo.
Además de las construcciones con un significado reflexivo en
el sentido tradicional del término, existen otras que comparten con
las reflexivas Ja característica si ntáctica de Ja coindización entre el
clítico si y el sujeto superficial; sin embargo, a diferencia de aquéllas, no se forman siempre con predicados transitivos y pueden tener
más de un participante.
Por ejemplo, una oración como Si sorridono due bambini ('Se
sonríen dos niños') se forma con un verbo intransitivo. Si aplicamos
las pruebas sintácticas que en el italiano permiten identificar al objeto directo profundo, descubrimos que el SN que funciona como el
sujeto superficial no responde a ellas:
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a. *Se ne sorridono due.
[se de ellos sonríen dos]
b. * I bambini sorrisisi sano buoni amici.
[l os niños sonreídos-se son buenos ami gos]
c. *Sorrisisi i bambini, anche i genitori si salutarono.
[sonreídos-se los niños , también los padres se sa ludaro n]

Esto sig nifi ca que el SN due bambini ('dos niñ os ' ) no ocupa en la
Estructura-P la posición del objeto directo del verbo. Tampoco se
genera en la posición del suj eto profundo, debido a que la presenc ia del pron ombre reflexivo cancela este argumento ; entonces, tiene
que generarse en la posición de un segundo objeto, 18 interno al SV.
Ahí recibe del predicado el papel temático correspondi ente, y de ahí
se mueve para funcionar como el sujeto superfi cial y el an tecedente
del si anafórico.
E n otras co nstrucciones refl ex ivas puede presentarse tam bién
un obj eto directo, por ejempl o:
9.

Molti bambini si lavano le mani.
'Muchos niños se lavan las manos '.

Al aplicar al SN con la función de suj eto gramatical las pruebas
sintác ticas usadas para identificar al objeto directo profundo, obtenemos en cada caso resultados agramaticales:
1O. a. *Se ne lavano le mani molli.
[se de ellos lavan las manos muchos]
b. */ bambini lavatisi le mani sono molli.
[los niños lavados-se las manos son muchos]
c. *Lavatisi i bambini le mani, si sedettero a tavola.
[lavados-se los niños las manos, se sentaron a [la] mesa]

La agramaticalidad de estos ejemplos indica que el argumento con
la func ión de sujeto gramatical no se origina en la posición del obj eto directo , posición ocupada por el segundo nominal de la construcción, le mani (' las manos'), que responde, de hecho, a la prono-

•

" En una constru cc ión sin e l si reflexivo este argumento se rea li za con un sin tagma preposicional: La maestra sorride ai bambini ('La maestra sonrfe a los niños ' )
y, por esta razón , es denominado indirecto. Suponemos que se trata de un argumento
interno al SY, un segundo obj eto hermano de Y' , que recibe del predicado el pa pel
temático que le corresponde. También suponemos que, como este segundo objeto
no siempre se realiza, a un verbo puede asociarse más de un esquema de asignac ió n
de papeles temáticos si n que esto signifique un camb io de significado léxico (cf B.
Levin y M. Rappaport, op. cit.).
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minalización con el clítico acusativo (Molti bambini se le lavano :
'Muchos niños se las lavan' ) y a la clitización con el ne partitivo
(Molti bambini se ne lavano una [lit. muchos niños se de e ll as lava n
una] : 'Muchos niños se lavan una de ell as) .
El SN que asume la fun ción de s uj eto gramatical se genera,
también e n este caso, en la posición de un seg undo obj eto, donde
recibe el papel temático que le corresponde, y de donde se mueve
para ocupar la posición del sujeto superfic ial y constituir e l antecede nte del si anafórico .

b) Las construcciones medias. Pasemos ahora a considerar las construcciones conocidas con la denominación de ' med ias' , por ejemplo:
11 . Si aprono due porte.

' Se abren dos puertas.'
Se trata de construcciones que se refieren a eventos espontáneo en c uya reali zación no interviene ningún agente o causa externos, y que poseen un único participante no agentivo en el cual
se realiza el evento . El predicado es transitivo y el clítico si lleva a
cabo la cancelació n sintáctica del sujeto profundo del mi smo modo
en que lo hace en las construcciones reflexivas (y recíprocas); sin
em bargo, siendo inanimado el único participante referido del evento, no puede entenderse como el que realiza la acción que recae
sobre sí mismo, y esto es lo que diferencia estas construcciones de
las reflexivas. El evento representado lingüísticamente se realiza u
ocurre en el único participante expresado, que puede ser entendido
como paciente y causa al mismo tiempo .
E n todas las construcciones medi as el sujeto superficial presenta el comportamiento sintáctico típico de los objetos directos profundos, como lo muestran los siguientes datos:
12. a. Se ne aprono due .

[se de ellas abren dos]
'Se abren dos de ellas ' .
b. Le due porte apertesi non erano le principali.
[las dos puertas abiertas-se no eran las princi pales]
'Las dos puertas que se abrieron no eran las principales '.
c. Apertesi due porte, la fo lla si riversb nel teatro .
[abiertas-se dos puertas, la muchedumbre se volcó en el teatro]
'Una vez abiertas las dos puertas , la muchedumbre se volcó
en el teatro '.
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c) Los verbos pronominales inherentes. Verbos como accorgersi
('darse cuenta'), pentirsi ('arrepentirse'), suicidarsi ('suicidarse'),
entre otros, sólo exi ten en la versión pronominal y no tienen un correspondiente transitivo (*L'uomo suicido la donna [lit. el hombre
suicidó a la mujer]). La estructura argumental y temática de estos
verbos, llamados pronominales inherentes, comprende un único argumento que se genera en la posición del objeto directo profundo,
donde recibe del verbo el papel temático correspondiente, y que
funciona como el sujeto gramatical de la oración. En efecto, una vez
más, este SN responde a las pruebas sintácticas de un objeto directo,
es decir, posee un núcleo que puede ser pronominalizado con el ne
partitivo, y admite la modificación por un participio adjetival, según
los ejemplos a continuación:

14. / partecipanti si sano registrati.
[lo participantes se son registrados]
' Los participantes se han registrado '.
15. Molti bambini si sano sorrisi.
[muchos niños se son sonreído s]
' Muchos niños se han so nreído '.

16. Alcuni bambini si sano lavati le mani.
[algunos niños se son lavados las manos]
'Algunos niños se han lavado las manos '.
17. Si sano aperte due porte.
[se on ab iertas dos puertas]
'Se han abierto do puertas'.

1.2.2. Las construcciones con el si no anafórico
El clític.o si puede presentarse también en construcciones que se
caracterizan por un sentido impersonal. Estas construcciones del
italian~ pueden agruparse, con base en la naturaleza de su sujeto
gramatical , en dos subgrupos: las impersonales sin un sujeto referencial y las impersonales con un sujeto referencial.
Las expresiones impersonales sin un sujeto referencial pueden
formarse con un verbo intransitivo o transitivo:

13. a. Si pentono molle persone.
'Se arrepienten muchas personas.
b. Se ne pentono molte.
[se de ellas arrepienten muchas]
'Se arrepienten muchas de ellas'.
c. Le persone pentitesi hanno poi confessato.
[las personas arrepentidas-se han luego confesado]
'Las personas que se han arrepentido luego han confesado'.
d. Pentitesi le persone, fu possibile ottenere informazioni.
[arrepentidas-se las personas, fue posible obtener informaciones]
'Una vez arrepentidas las personas , fue posible obtener informaciones' .

Al no existir un correspondiente verbo transitivo , el clítico
si, una vez más, no opera ninguna suspensión del papel temático
destinado al sujeto profundo ; por este motivo los verbos pronominales inherentes se pueden entender como la versión lexicalizada ya sea de la cancelación sintáctica del u¡eto profundo por un
clítico reflexivo, ya sea de Ja forma pronominal de un predicado
inacusativo .
Resumiendo, se consideraron tres grandes tipos de construcciones con un si anafórico: las reflexivas , las medias y aquellas con
verbos pronominales inherentes, todas caracterizadas por la ausencia de un argumento que se genera en Ja posición del sujeto profundo, y cuyo sujeto superficial responde a las pruebas sintácticas de
un objeto profundo, ya sea directo o un segundo objeto. Todas estas
formas verbales pronominales eligen essere como auxiliar de los
tiempos compuestos:

21

18. Si tossisce per ilfum.o.
'Se tose por el humo '.
19. Si affitta appartamenti.
'Se renta departamentos'.

Como sucede en el caso del si reflexivo o med io, el si impersonal cancela al sujeto profundo del predicado y suspende la asignación del papel temático a esta posición. Esto resulta muy claro
en un ejemplo como *La gente si tossisce per il fumo [lit. la gente
·e tose por el humo] donde existe incompatibilidad entre el si impersonal y un argumento con la función de sujeto gramatical. La
og~amaticalidad de este ejemplo se explica por el hecho de que el
SLIJeto no recibe ningún papel temático; no puede ser de otra forma
ya que el verbo tossire ('toser') es intransitivo inergativo (ver nota
una vez cancelado sintácticamente el sujeto profundo por el si
tmpersonal, carece de otro argumento capaz de aparecer en aquella
f ición.

?> y,

Ahora bien, debido a que una oración necesita de un sujeto,
1111

pro expletivo c umple con e ta función, determinando un a con-

c rda ncia verbal por default en la tercera persona si ngular. El pro
1

1 J tivo no puede constituir el antecedente del clítico si porque
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carece de un conten ido referencial , razón por la cual no se establ ece
entre ellos ningún vínculo de co indización. E n otras palabras, el si
impersonal , a diferenc ia del si reflexivo, medio y de los verbo pronominales inherentes , no constitu ye un a anáfora ya que no posee
ningún antecedente que dicte su interpretación referencial.
Por lo que se refiere a la oración 19, 19 do nde interviene el verbo
tran itivo affittare (' rentar'), no e verifica el movimiento del objeto
directo profundo; en efecto, este argumento funciona como objeto
también en la Estructura-S, recibiendo del verbo que lo rige el caso
acusativo, según lo revela Ja pronominalización con un clítico ac usativo (Li si affiua [lit. los se renta] 'Se los renta' ]. La no promoción del
objeto profundo hace que en Ja posición del sujeto superfic ial aparezca igualmente un pro expletivo no coi ndizado con el clítico si.
Pasemos ahora a anali zar el segu ndo tipo de construcc iones impersonales , aquell as caracteri zadas por la presencia de un a categoría
con contenido referencial que asume la función de suj eto gramatical
de la oración. Consideremos, por ejempl o, que el si impersonal puede co-ocurrir con un verbo inacusativo o con un verbo pasivo:

está disponjbJe en el paradigma de la tlexjón, la concordancia del verbo se reali za por default en la tercera persona singular.
Consideremos un último tipo de construcciones impersonales
con un sujeto referencial :
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20. Si parte domani .
' Se sale mañana' .
2 1. Si e invitati a/La festa.
[se es invitados a la fiesta]
'Se es invitado a la fiesta'.

Al no asignar Jos verbos inacusativos y pa ivos un papel temático al suj eto profundo, el clítico si no lleva a cabo ningun a cancelac ión
sintáctica de este argumento. Por otra parte, el si no puede suprimir
complementos del verbo; supondremo , por lo tanto, que da lugar a la
aparic ión de una categoría vacía en la posición estructural del único argumento del verbo, es decir, la del objeto directo p~ofundo. Se trata de
un pro arbitrario que, a falta de un sujeto profundo, asume Ja func ión
de sujeto superficial. Al igual que en las construcciones impersonales
con un pro expletivo, tampoco en este caso ex iste una coindi zación
entre el si y el pro arb itrari o que funciona como sujeto gramati cal,
razón por la cual éste no constitu ye el antecedente de aquél. Como
ninguna terminación verbal específica para la persona indeterminada

19 Otros eje mpl os del mismo tipo en L. Burzio, op. cit., como: Si legge rii volentieri alcuni articoli ('Se leerá con gusto algunos artículos'), Se ne legge rii a!cuni
([lit. se de ell os leerá algunos] 'Se leerá algunos de el los').

22. Si affittano molti appartamenti.

'Se rentan muchos departamentos.'
Según lo indica la concordancia verbal , molti appartamenti (' muchos departamentos') funciona como el sujeto superficial de la oración; sin embargo, el núcleo de este SN se presta a la pronomjnali zación con el ne partitivo (Se ne affittano molti [lit. se de ell os rentan
muchos]: 'Se rentan muchos de ellos'), así como a la modificación
por un participio adjetival (Gli appartamenti affittati sano molti:
' Lo departamentos rentados son muchos') y un participio absoluto
(Affittati gli appartamenti, lasceranno la citta: ' Rentados los departamentos, dejarán la ciudad'). Esto significa que el sujeto gramatical
se origina en la posición del objeto directo profundo.
Lo que dicta el valor impersonal de este tipo de construcci ones
es, una vez más , la falta de coindización entre el clítico si y el SN
que as ume la funci ón de sujeto superficial , así que éste no puede
co nstituir el antecedente de aquél.
En conclusión, el si impersonal aparece en dos tipos de construcciones sintácticas, aquellas sin un sujeto referencial y aquellas con un
ujeto referencial, pero nunca establece un vínculo de coindización
con la posición del sujeto superficial. En ningún caso la categoría que
as ume la función de sujeto gramatical, ya sea referencial o no referencial, constituye el antecedente para la interpretación del si. Todas las
e n trucciones con un si impersonal recurren al auxi li ar essere para
formar lo tiempos compuestos , como lo muestran estos datos:
23. Si e tossito per ilfumo .
[se es tosido por el humo
'Se ha tosido por el humo'.
24. Si e affi.ttato appartamenti.
[se es rentado departamentos]
'Se ha rentado departamentos.'
25 . Si sano affittati appartamenti.
[se son rentados departamentos]
'Se han rentado departamentos'.
26. Si e partiti tutti insieme.
[se es salidos todos juntos]
'Se ha salido todos juntos'.
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27 Si e stati invitali allafesta.
[se es sidos invitados a la fiesta]
' Se ha sido invitado a la fiesta' .

1.3. Los verbos de ascenso
Alounos verbos, como essere ('ser/estar'), risultare ('resultar'),
se::ibrare ('parecer'), etc., carecen de un papel temático destinado
al sujeto profundo y toman un complemento oracional:
28. [pro

) Semhra [che i concorrenti hallino hene].

e<pl
'Parece
que los concursantes ba1·1 an bº1en' .

En una oración como ésta la función de sujeto superficial es asumida por un pro expletivo con el cual el verbo concuerda por defa~lt.
Sin embargo, la particularidad de estos verbos es que perrruten
al sujeto del predicado subordinado ascender afuera de los Hmites
de la oración a la que pe1tenece para funcionar como el sujeto superficial del predicado superior. El movimiento es llamado 'ascenso' por la posición más alta que el argumento llega a oc.upar en la
estructura, y los verbos que lo hacen posible son conocidos corno
' verbos de ascenso'. Obsérvese el siguiente ejemplo:
29. J concorrenti. semhrano [h¡ hallare hene]

'Los concurs~ntes parecen bailar bien'.

Los verbos de ascenso eligen essere como auxiliar de los tiempo compuestos, independientemente de la presencia o no de un sujeto superficial derivado :

1.4. Los verbos meteorológicos
La particularidad de los verbos meteorológicos (albeggiare 'amanecer', nevicare ' nevar', piovere 'llover', etc.) es que carecen de una
red argumental y temática. Se presentan siempre como verbos con
la posición del sujeto superficial ocupada por un pro expletivo, con
el cual el verbo concuerda por default en la tercera persona singular. También estos verbos se construyen con esse re en los tiempos
compuesto :
33. Finalmente

epiovuto.

[finalmente es llovido]
'Finalmente ha llovido.'

2. Los verbos que eligen el auxiliar avere
s verbos que eligen avere son los transitivos y los intransitivos
in rgativos. En ambos casos el argumento con la función de sujeto
gramatical no responde a las pruebas sintácticas consideradas hasta ahora. Por ejemplo, no puede ser pronominalizado por el clítico
partitivo ne:
34. a. Preparano due esami molti studenti.

'Preparan dos exámenes muchos estudiantes ' .
b. *Ne preparano due esami molti.
[de ellos preparan dos exámenes muchos]
35. a. Starnutiscono alcuni hamhini.
' Estornudan algunos niños'.
b. *Ne starnutiscono alcuni.
[de ellos estornudan algunos]

30. J concorrenti sano semhrati hallare hene.

[los concursantes son parecidos bailar bien]
'Los concursantes han parecido bailar bien '.
31.

Esemhrato che i concorrenti hallassero he11e.
[es parecido que los concursantes bail aran bien]
' Ha parecido que los concursantes bailaron bien '.

Essere es también el auxiliar elegido en la formación de los

tiempos compuestos pasivos, por la razón de _que el verbo superior
en la estructura de la pasiva analítica es el mismo essere, un verbo
de ascenso que no asigna un papel temático al sujeto profundo:
32. Le piante del giardino sano state potale.

[las plantas del jardín son sidas podadas]
'Las plantas del jardín han sido podadas'.

y tampoco puede ser modificado por un participio adjetival, ni por
un participio absoluto, corno muestran los iguientes datos, todos
ag ramaticales:
36. a. *Gli studenti preparati due esami sano molti.
[Jos estudiantes preparados dos exámenes son muchos]
b. *I hcunhini starnutiti sano raffreddali.
[los niños estornudados están resfriados]
37. a. *Preparati gli studenti due esami, si presentarono alle prove.
[preparados los estudiantes dos exámenes, se presentaron a
las pruebas]
b. *Starnutiti i hamhini, i genitori si affrettarono a coprirli.
[e tornudados los niños, los padres se apresuraron a cobijarlos]
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Esto signi fica que el suj eto superficial de los verbos.tr~ns itivos Y de
los intransitivos inergativos no se genera en la pos1c1on del objeto
profundo, si no en la del sujeto profundo , donde recibe el papel te.
mático que le correspo nde.
Los verbos transitivos y los inergativos constituyen la dos
grandes clases de predicados que eligen avere como auxi liar de los
tiempos compuestos.
38. Hanno preparato due esami molti studenti. .

,

' H an preparado dos exámenes muchos estud iantes .

39. Hanno sramutito alcuni bcunbini.
' Han estornudado algunos niños '.

Conclusiones
A partir de los ejemplos considerados, los predicados del italiano
pueden subdividir e en dos grandes grupo : los que asignan un papel
temático al sujeto profundo y los que no lo hacen. Al pnmer grupo
pertenecen los verbos transitivos y los intransitivo.s .i?ergat1vos; e l sujeto gramatical de estos verbos se genera en la pos1c1on del sujeto profundo, donde recibe el papel temático que le correspo.nde. El segundo
grupo comprende todos los verbos pronominales, los mac usat1vos , los
pasivos, los de ascenso y los meteorológicos; el sujeto superficial de
estos predicados puede er referencial , en c uyo caso se genera en la
posición estructural de un objeto profundo (directo o un segu ndo objeto), 0 no referencial , en cuyo caso se trata de un pro expletivo. _
Esto dos grupos de predicados se caractenzan por estru c~ w as
temáticas y argumentales distintas. Sign ificativos so n, a propo ~ 1to ,
los ejemplos presentados al inicio de este trabajo con saltare ( altar' ). Este verbo es u acto tanto con esse re como con avere siempre
co n el mismo significado léxico, pero con una e ructura arg umental
y temática distinta . En Alcuni bambini sono sallati su_l tavolo ([ltt.
algunos niños son saltados sobre la mesa] 'Algunos mnos han sal.t~
do hasta arriba de la mesa') los niños, una vez ternunada la .acc1on
de saltar e encuentran en un lugar di stinto del punto de partida; los
niños 0 'n , entonces , una entidad movida, es decir, un paciente . La
razón por Ja que el argumento posee este papel temático es que. se
2
genera en la pos ición estructural del objeto directo; º e to expli ca
20

Cf. Violeta Demonte, "Transi1ividad , inlransitividad y papeles temáticos", en

Estudios de lin güística de Esparia y México .
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por q ué, a pesar de funcionar corno el sujeto gramatica l de la oración, presenta algunos comportamientos si ntácticos de un objeto
directo, por ejemplo, el núcleo puede ser pronominalizado por el
clítico partitivo: Ne sano saltati sul tavolo alcuni ([lit. de ellos
son saltados sobre la mesa alguno ] 'algunos de e llos han altado
hasta arriba de la mesa'). Al contrario, en Alcuni bambini hanno
saltato sul tavolo ('algu nos niños han saltado sobre la mesa ' ) el
sujeto superficial no responde a la pronomina1ización por el clítico partitivo: *Ne hanno saltato sul tavolo alcuni [lit. de ell os han
saltado sobre la mesa algunos]; esto se debe a que este arg umento
se genera en la posición del sujeto profundo, donde recibe el papel
temático de agente: los niños han reali zado sa ltos estando arriba
de la mesa.
Así las cosas, la alternancia de essere y avere expresa una representación distinta del evento de saltar y de sus participantes: la
f rma verbal con avere codifica lingüísticamente el evento con algui n que lo in icia, provoca o contro la, mientras que la forma verbal
con essere denota un evento que afecta a un paciente. Esta diferente
vis ión de los hechos se reduce a una diferencia de voz porque expresa, en última instancia, qué tipo de relación se establece entre el
ujeto gram atical y el evento referido por el predicado.
Con ba e en los dato discutidos, la elección del aux iliar de los
tiempo compuestos posee en el italiano un valor diatético, ya que en
ella se reflejan la diferencias entre las redes temáticas y argumentales
de los predicados: se construyen con avere los predicados que as ignan un papel temático al suj eto profundo, mientras que eligen essere
los que no lo hacen, ya sea porque no lo poseen en su red temática
(como sucede con los verbos inacusativos, pronominales inherentes,
meteorológicos y de ascenso), ya sea porque su asignación ha sido
suspendida por algú n recurso sintáctico (en el caso de los predicados pasivos y de las formas pronominales). La voz correspondiente a
los predicados del primer grupo constituye la voz no marcada; no es
problemático seguir denominándola 'voz activa', ya que caracteriza
las formas verbales cuyo sujeto gramatical es, en primera instancia,
la entidad que realiza la acción que denota el verbo. Al contrario, la
voz que corresponde a los pred icados sin un sujeto profundo, y en los
cuales la función de sujeto gramatical es asumida por un argumento
que se origina en otra posición de la Estructura-P, o por una categoría
expletiva, constituye la voz marcada, según lo indica la complejidad
de su estructura (por ejemplo, la presencia de una forma perifrástica
en la orac ión pasiva). En ella confluyen los valores de la antigua voz
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media indoeuropea21 y también otros predicados no relacionados tradicionalmente con ésta, como los meteorológicos y los de ascenso.
En todos ellos no existe, sintácticamente hablando, ningún argumento
que se genere en la posición del sujeto profundo y con el papel temático de agente, 22 o porque no está incluido en la estructura temática
del verbo, o porque es suspendido por medios sintácticos como la
presencia de un clítico reflexivo o impersonal. Proponemos denominarla voz 'no activa' por la razón de que el evento es representado
lingüísticamente sin ninguna referencia a un agente.
Estando así las cosas, en el italiano estándar se presenta una escisión de diátesi , debido a que las formas verbales simples no manifiestan la voz, mientras que las formas compuestas deben hacerlo a
través de la alternancia de los dos auxiliares de tiempos compuestos
avere y essere.
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El verbo indoeuropeo se caracteri zaba por la oposición entre la voz acti va y la
med ia. Po r voz media la tradi ció n entiende vagamente la que ex presa un interés de l sujeto en el evento. Más pe netrantes so n las referencias de los anti guos gramáti cos, entre
los cuales el hindú Panini , qui en distingue en sánscrito entret1Jarasmaipada, ' palabra
para otro' (equivalente a voz activa) y atmanepada ' palabra para sí' (o voz medi a);
al primer tipo corresponde una forma como yajati 'él sacrifica para otro' (en cuanto
sacerdote), y al segundo yajate 'él sacrifica para sí' (en cuanto ofrecedor). Para la discusión, cf Émi le Benveniste, quien establece así la diferencia : " De cene confrontation se
dégage assez clairement le principe d' une distinctio n propre ment lingui tique, portant
sur la relation entre le sujet et le proces. Dans l'actif, les verbes dénotent un proces qui
s' accomplit a partir du sujet et hors de lui . Dans le moyen, qui est la di athese a définir
par oppositio n, le verbe indique un proces dont le sujet est le siege; le sujet est inté1ieur
au proces" ("Actif et moyen dans le verbe", en Problemes de linguisrique générale, p.
172). En la histo ri a de las lenguas indoeuropeas la voz pasiva constituye un desa rroll o
tardío de la media, con la cual conserva vínculos estrechos.
" Cf V. Demonte, op. cit.
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a studenti universitari
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•

Abbi amo scelto per il nostro lavoro, due scrittrici: la prima appartiene alla seconda generazione di do nne del Novecento, Natali a Ginzburg, do nna di mestiere e di talento. Le scrittrici nate ali ' ini zio del
secolo, saranno adul te sotto il fascis mo, si config urano co me gruppo
nel ventenni o tra le due guerre. Le accomunano elementi propri alle
loro biografie intellettuali : un a fo rmazione moderna (sparisce, quindi , la fo rma do mestica dell 'autodidatti smo) ; e la dimensione di una
vita itinerante (esperienza non piu indi viduale, ma integrata spesso a
scelte o vicende politiche: e il caso di Natalia Ginzburg). La caratteri zza come nuova generazione, il carattere fortemente sperimentale
del suo lavoro letterario -che racconta interni fa mili ari- che lavora
ul lessico. La seconda scrittrice scelta, Susanna Tamaro, appartiene
ali' ultima delle generazioni di scrittri ci italiane.
La letteratura scritta da donne ha ormai in questo secolo una
sua tradi zione. Nei ro manzi delle scrittrici itali ane si respi ra una solidarieta tra autore e personaggio che da una forza, questa s1 inedi ta,
alle storie raccontate.
Per ev idenziare la scelta delle autrici e delle loro opere, mostriamo uno schema in cui sono in serite le scrittrici di due generazioni , e ali ' interno di ogni generazione i nomi di altre autrici e i
loro testi:
Seconda generazione: Natali a Ginzburg ( 19 16- l 99 1): Lessico
Famig liare ( 1963); E isa Morante ( 19 12- 1985): L'isola di A rturo
( 1957); Lalla Romano ( 1906): Le paro /e ira noi leggere ( 1969)
Terza generazione: Dacia Maraini (1936): La lunga vita di Marianna Verla ( 1992) ; Susanna Tamaro, (1957): Va ' dove ti pona il cuore ( 1994); Teresa Di Lascia ( 1954- 1994): Passaggio in ombra (1994)
Nella maggior parte dei romanzi composti dalle scrittri ci italiane c'e una conoscenza vera e reale degli ambienti descritti e dei
caratteri rappresentati , c'e curi osita, fresc hezza ne! raccontare, c'e
quell ' intimita con le fig ure create che nasce solo da una profo nda
conoscenza.
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Selezione di modelli di italiano letterario
e criteri di scelta
Ritengo che una corretta scelta di modelli possa di per sé costituire
un valido contri bu to alle fasi successive della costruzione di un program ma didattico . Di solito privilegiamo racconti di autori contemporanei, dove si descrivono situazioni precise e dove predominano
dialogo e azione. Ne! selezionare l'autore e il racconto si anali zzano
le difficolta che presenta, il genere letterario ed altre in fo rmazioni .
Una volta che il racconto e stato ritenuto idoneo, si decide in quali
corsi e utili zzabile e quando va proposto alla classe tenendo conto
non solo del livello linguistico ma anche degli interessi degli allievi. La scelta del testo sara dettata da esigenze didattiche e pertanto
si dovra tenere conto delle strutture grammaticali da insegnare. E
poss ibile osservare come un racconto viene esaminato secondo le
variabi li : scopo, argomento, varieta lingui stica estrategia di lettura.
La lettura e la fonte principale da cui si ritirano gli ele menti
indi spensabi li per studiare i fenomeni Iinguistici. Tale studi o certamente puo esser fatto solo quando il te to sara totalmente ass imil ato
tenendo conto di vari fatto ri : la comprensione, l' assimilazione del
vocabolario, la conversazione e la pronuncia. La Iettura e un o deg li
elementi che costituiscono il processo di produzione dello scritto . E
il primo passo del rapporto del simbolo grafico con la pronuncia e il
significato. Nessuno scrive con correttezza un vocabolo senza prima
averlo visto, compreso e ripetuto in contes ti diversi. Perc io la lettura
ci fornisce materia prima perlo scritto.
Non e possibile capire un testo se prima non si ha una conoscenza, anche molto rudimentale del genere testuale di appartene nza. Da questo punto di vista, affrontare in prospettiva testuale
l' insegnamento di una L2 significa disporre di una tipologia di testi,
saperla usare e soprattutto saperla fare interagii¡; con le conoscenze
espresse da chi deve apprendere.1
La vera competenza comuni cativa si raggi unge solo conoscendo anche la realta socioculturale di un paese, e per tanto e evidente
l' importanza di definire i contenuti culturali . Sobrero ci dice c he " i
padroni della lin gua" non sono, ne posso no essere individui i olati ,
ma piuttosto un insieme di perso ne che la utili zzano. 2 Quindi nell a
presentazione di alcuni temí e problemi dell ' uso lingui stico co ntem' Dari o Corno, Uso di resri orali e scrirri, p. 7.
Alberto A. Sobrero, I padroni della lingua, p. 3.
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poraneo in Italia, non ci si limitera a un ' analisi parallela di fenome ni
linguistici e sociali , ma si cerchera di esaminare le strutture soc iolingu istiche, in una prospettiva storica che ne metta in evidenza i
dinamismi piu significativi.
Questionari e schede permettono di formulare con rapidita e in
maniera semplice un giudizio obiettivo sull' adeguatezza del testo.
Le schede che proponiamo, di semplice impiego, consentono agli
insegnanti di riconoscere, di catalogare e di scegliere i sussidi necessari all o svolgimento della Iezione:
SCH EDA 1
[Titolo - Autore]
L'autore del testo e un contemporaneo? (sí / no)
Sotto qua/e forma si presenta il testo? (racconto /romanzo / diario/
autobiografia/ commedia)
Quali caratteristiche predominano ne/la scrittura? (narrazione /descri zione /dialogo/ azione)
Caratteristiche del testo: argomento ; ricchezza Iessicale: sono necessarie note less icali ? sono necessarie spiegazioni ?
Osservazioni (libere)

Per operare le scelte in questa prospettiva ho lavorato su due tipi di
testo: autobiografico e diaristico . Possiamo procedere a un 'analisi del tipo autobiografico, centrato sulla vita fa migliare di Natalia
Ginzburg.
In Lessico famigliare troviamo tutti i personaggi che conoscevamo nel suo mondo narrativo, anche il grande amico che spari sce
prematuramente in Le píceo/e virtu, in realta Cesare Pavese. Cosl
possiamo riconoscere ogni persona che ha av uto un ruolo importante nella sua opera creativa tra i membri della sua famiglia, gli
amici piu vicini e che vengono citati nell a sua opera autobiografica.
In Lessico famigliare, posti, fatti e persone sono reali: "Non ho inventato niente". Natalia ci dice che non racconta la storia della sua
vita, ma la storia della sua famig li a. Scrive in prima persona spesso,
e anche quando usa la terza persona, e spesso urna terza persona
fi nta, e lei sempre.
II testo ci vuole anche mostrare come att.raverso la autobiografia dell'esilio Natalia Ginzburg tratta con estrema sensibilita fatti
della vita quotidiana, come quelli drammatici del periodo dell a Seconda Guerra Mondiale.
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Proponendo una lettura guidata di questi tipi di testo si intende
dunque consolidare le competenze di base, promuovere la riftessione sulle categorie di anali si, perche tali categorie possano essere poi
utili zzate per un a lettu ra cri tica:

Campi semantici.Trovate una li sta di paro le che per signifi cato
ap parte ngono all a stes a area semantica dell e altre. Modell o (presente ne l testo) : Piccozza, martello , chiodi , corda.
a) prato ... b) labbra ... c) gita ...
Nomi sovrabbondanti. Co mpl etare le seguenti fras i (tratte dal
testo) con la fo rm a appropri ata di plurale de l nome sovrabbo ndante
opportun o sceg liendo le paro le dall 'elenco propos to: labbra//labbri; mura//muri ; bracci//braccia.
a) 11 giorn o dopo queste ascensioni , mi o padre aveva .. . screpolate
e sang uin anti .
b) Di ques ta c itta poss iamo ancora oggi ammi rare ... costruite in
epoca etrusca.
c) A due chil ometri dal mare il fiume si divide in tre ...
Dal dialeuo alla lingua standard.3 Per le seg uenti fra i in di aletto mil ane e o dialetto tri estino prese dal testo indi cate la forma
itali ana corretta:
a) 11 xe fresco (di aletto triestin o); b) Quela tosan sposera un gasista (dia letto milanese)
Modi di dire. La parola mano ri corre in mol te espress ioni idi omatiche de ll ' itali ano. Conoscete il significato di quelle qui sotto ri portate?
a) bagnar i le mani di sangue; b) alzar le m a ní ; c) mettere le
m a ni avanti .
6. Eserc izi di produ zione ora le o scritta. A partire da! brano anali zzato si possono suggerire questi esercizi:
a) Nel brano la scrittrice descrive i suo i genitori : indicate come vengono caratterizzati e quale rapporto si intuisce tra i due .
b) Raccontate una vostra vacanza o gita in montagna
c) Costruite una tabella e riportate in essa i dati ottenuti
d) Ora scrivete secondo i dati ottenuti le ragioni per cui gli intervistatori preferiscono trascorrere le vacanze al mare, in montag na o in
ca mpag na .
7. Osservazioni sull e caratteristiche del tipo di testo. Chi scrive racconta in success ione cronolog ica le vicende della propria vita a un
pubblico di lettori che potranno cosl conoscere la versione piu vera.
Chi scri ve un 'autobi ografi a pres uppone l'i nteresse degli altri per Je
proprie vicende e si considera percio un " personaggio pubbli co'',
sente l' es igenza di diffondere noti zie su di sé nell 'autobi ografia.
8. Osservazio ni sull a prospettiva temporale. L' autrice si co lloca in
un momento significativo rispetto all a sua intera esistenza e raccon-

S CHEDA 2
Forma testuale: Racconto
Tipo testuale: Narrativo descrittivo
Scopo: personale (culturale)
Punto di vista: soggettivo
Argomento: rapporti familiari
Registro: semiformale/ formale
Problemi particolari: mescolanza di registri
Strategia di lettura: globale/ estensiva-intensiva

l. L'autobiografia
Fasi di lavoro
l. L' insegnante introduce l' argomento. Significato del termine "autobiografia" .
2. Informazioni riguardanti l' autrice del testo
3. Lettura intensiva di un brano del testo scelto, (ne! nostro caso, il
capitolo "Vacanze in montagna"del Lessico) di Natalia Ginzburg. In
questa fase la guida del professore e piu analitica, si studia la grammatica e il vocabolario. 11 professore pub verficare, con precisione,"
il grado di comprensione ottenuto dagli studenti .
4. Lettura estensiva del brano (" Vacanze in montagna") . L' insegnante si assicura, attraverso domande alla classe, che gli studenti non
incontrino difficolta di comprensione lessicale o di sintassi. La lettura estensiva si basa su! ritmo e la capacita indiv. ·duale dell' alunno.
La lettura e un processo individuale. La comprensione e il risultato
dell' interazione tra testo e lettore.
5. Esercizi lessicali: polisemia, campi semantici, nomi sovrabbondanti , sinonimi , modi di dire, dal dialetto alla lingua standard. Per
esempio , nel caso del brano da noi prescelto, gli esercizi-modello
sono stati i seguenti:
Polisemia. lndicate con qu ale significato sono usate nel testo
le seguenti parole:
cacciare: a) mandare via; b) mettere dentro; c) catturare anim ali
guida: a) azione del guidare; b) libro di istruzioni; c) chi mo tra la via

1
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ta " una volta per tutte" fatti che si sono svolti in un lungo arco di
tempo, percio, in gran parte, distanti cronologicamente.
9. Elementi che esplicitano la prospettiva temporale: tempi verba li ,
complementi di tempo.
10. Discussione su! testo : osservazioni sullo stile del testo

di significato: "Ti sara i fatta metter su dalla Frances!" (= influenzare. Aver iniziato la madre dell 'autrice alla moda dei capelli corti);
"Aveva incontrato, per strada, cortei di camicie nere" (= fascisti. Cos1
chiamati dalla divisa delle formazioni paramilitari).
Similitudini. Ne! parlare o nello crivere si tende, talvolta, a
rendere piu vivace la descri zione degli oggetti o eventi, ricorrendo a similitudini che, essendosi affermate nell'uso linguistico come
"frasi fatte''¡ sono in grado di suscitare l'esatto effetto che si vuole
raggiungere: "Aveva mani dure come il ferro"; "Ferrari era vecchio,
grande come un orso".
3. Valutazione del grado di comprensione del testo da parte dei discenti (capacita di produrre parafrasi). Se gli studenti universitari non
vengono allenati in questa tecnica non supereranno le difficolta nel
riprodurre l'esatto ordine di presentazione di fatti ed argomenti e la
riproduzione del contenuto di un testo con altre parole. Cioe, un modo
diverso di dire le cose. Si tratta di un ' operazione fondamentale in ogni
processo di comprensione, in quanto tutti per comprendere dobbiamo
riformulare ne! nostro linguaggio cio che a coltiamo o leggiamo. E
chiaro che questo tipo di esercizio e valido per tutti i testi.
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1.1 Autobiografia (funzioni linguistiche)
Fasi di Lavoro

l. Osservazioni sulle tecniche narrative. L'insegnante richiama l'attenzione degli studenti sulla presenza, nel testo esaminato, di parti
narrative e descrittive (funzione informativo-referenziale) e di parti
in cui chi scrive comunica sentimenti, svi luppa riflessioni (funzione
argomentativa) oppure esprime valutazioni (funzione espres iva)
2. Osservazioni sulle figure del linguaggio. Natalia Ginzburg fa un
uso mol to frequente di figure retoriche. Dardano ci dice che le figure sono degli "schemi universali presentí nella mente dell ' uomo".•
Quando l'autrice e mossa da sentimenti vivaci, sente che le parole
comuni sono insufficienti a comunicare pensieri e affetti. Ricorre
allora a espressioni piu colorite, che non seguono fedelmente i principi della grammatica e della sintassi .
L'es igenza di rappresentare, attraver o esperienze e sentimenti
propri della realta del mondo esterno (anche del nostro mondo interiore) ci induce, tuttavia, a creare messagg i combinando le parole in
modo originale e utilizzandole con un sign ifi cato diverso da quello
comune. Questo aspetto creativo e rilevante soprattutto nelle opere
di Natalia Ginzburg.
Vediamo quali sono le principali figure retoriche che sono impiegate piu di frequente in Lessico famigliare:
Metafore. Particolarmente frequenti in italiano (e ne! testo della Ginzburg) sono le metafore con nomi di anjmali, Je cui abilita
"fisiche" o " psicologiche'', vere o presunte, vengono trasferite agli
esseri umani : "Ti sei di nuovo tagliata i capelli ! Che asina che sei !";
"Aveva !' aria da cane bastardo".
Iperboli . Le espressioni sono naturalmente esagerate e fa nno
piuttosto sorridere: "Ho una tosse che mi strozzo"
Metonimie. Consistono nell'uso di una parola al posto di un'altra, con la quale ha un qualche tipo di relazione: analogia o rel azione
di parte-tutto. La metonimia come la metafora opera uno spostamento
4

Maurizio Dardano, Pietro Trifone, La língua Italiana, p. 4 J 2.

337

2. Il diario
Per operare la celta in questa prospettiva, cioe su! tipo di testo narrativo diaristico, ho scelto il romanzo di Susanna Tamaro, Va' dove
ti porta il cuore. Com'e nato questo romanzo? L'autrice ci dice in
intervista a Inchiostro 5 che voleva scrivere un libro sulla difficolta
di comunicare nell ' entita sociale piu semplice, la famiglia. La turbava, infatti , la constatazione che all'interno di molte famiglie persistessero odi, magari vecchi di anni, che non trovavano soluzione;
o che vi fossero casi di persone che, nell' ambito dello stesso nucleo
familiare arrivassero fino alla morte senza avere mai realmente comunicato. Per dare forma aquesta sua intenzione, ha pensato che la
scrittura piu adatta, dove si e piu diretti e immediati , e quind i sinceri, fosse quella del diario ; ma un diario diretto a un interlocutore
preci so, come una1ettera.
11 registro usa to dalla scrittrice e quello del! ' immediatezza, del1' informalita, e rende a riprodurre l'andamento della comunicazione
orale. In altre parole, il romanzo riproduce !' italiano della conversa' " lnterv ista a Susanna Tamaro", lnchiostro, Anno 5, nº 1, 1999.
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zione spontanea, con tratti di neo-standard caratteristico dell ' oralita
e di certi usi scritti non fo nnali , come la corri spondenza fam ili are.
Per a sicurare il raggiungimento di una competenza less icale,
per suscitare intere se e per dotare l' allievo di strumenti per l' individuazione e comprensione dei singoli significati e del senso globale
del testo l' in egnante procedera ad inquadrare il testo nell ' ambito
socio-culturale che lo ha prodotto, fornendo notizie relative dell 'autrice. Importanti e necessari saranno anche i riferimenti relativi agli
aspetti storici, politici o culturali dell ' Ital ia, al fine di spiegare o il lustrare fenomeni e comportamenti o avven imenti cui si fa allu ione
ne! testo.
Tra i diversi brani alcuni fa nno riferimento al movimento femminista, alla condi zione della donna di generazione in generazione,
alla donna che ha visto passare davanti a sé quasi un secolo di storia,
che ha assistito a un radicale capovolgimento dei valori: "L' infelicita abitualmente segue la linea femmin ile". 6
Nella fase di pre-lettura, allora, l'i nsegnante dara quelle informazioni generali che possono aiutare l'allievo a capire e a conoscere
il tratto "culturale" presente nel testo.

sione. Le domande potrebbero essere Je seguenti: "In queste pagine
l' io narrante cerca di chi arire a sé stessa le ragioni per cui desidera
scrivere un diario. Spiegate il vero motivo per cui la protagonista/
narratrice scrive il diario"; "A un certo punto, l'io narrante racconta
i principali avvenimenti dell a vita; per quale motivo ?"
Sviluppo della competenza linguistica. Le varie attivita mirate
allo svi luppo della competenza lessico-semantica vengono indicate
sotto la comune etichetta di analisi lessicale. Con esse si vuole portare l' allievo a scoprire le relazioni che a Ji vello formale, o semantico
o storico-culturale collegano le parole, a class ificare organizzare termini ed espressioni, e soprattutto, a riutilizzare- in modo personale e
creativo gli elementi che e andato acquisendo. Consideriamo questo
secondo testo particolarmente adatto a questo tipo di esercizio. La
gamma dell e attivita suggerite prevede, oltre le analisi suggerite per
l' altro testo, esercizi sulle relazioni semanti che tra le parole: sinonimia, antonimi a; sull a loro formazione: derivazione, suffi ssazione e
prefissazione, come nell ' esempio: Verbo: leggere; nome dell 'azione:
lettura ; nome dell 'agente: lettore.
Produzione scritta. Produrre testi scritti in italiano, lingua straniera o L2 costitui sce l'attivita conclusiva di ogni testo presentato . Attvita che consente ali' allievo da una parte di scoprire come
i meccani smi di organizzazione e strutturazione dei testi varino in
relazione agli obiettivi, ai destinatari , agli scopi e al genere testuale
e dall 'altra parte di riprodurli attraverso esercizi graduali , nei testi
che egli costruisce. Un esempio di temida proporre potrebbe essere
questo, per il romanzo della Tamaro:
a) Quale potrebbe essere, secondo voi , il carattere del marito di
Oiga? Fatene un ritratto.
b) Esprimete il vostro punto di vista sulla questione delle madri nubili. Sono decisioni pensate oppure no?
c) Fare un figlio dipende soltanto dalle donne?
Diario-autobiografia. Confronto fra sottogeneri. L' insegnante
so ll ecita osservazioni e considerazioni sui sottogeneri esaminati.
a) Di scussione sulle caratteristiche comuni e sulle differenze: prima
o terza persona, tempo della storia o tempo del discorso: ordine di
successione degli avvenimenti nei testi . Per esempio, in Lessico famigliare, la voce emittente si intercala a poco a poco da una prima
persona singolare a una prima persona plurale: "Passavamo sempre
!'estate in montagna [...] e mia madre allora, docile, lo seguiva".
b) Individuazione dell ' io dell ' enunciazione: autore reale / narratore
/ protagoni sta

2. 1 Jl diario (funzioni narrative)
Fasi di Lavoro
l. L' insegnante introduce l' argo mento e la fo rma narrativa (diario
sotto forma di lettera)
2. Info nnazioni riguardanti I' autore del testo
3. Lettura estensiva del romanzo Va' dove ti porta il cuore. In un
corso avanzato e data come un presupposto di base. E lo stil e di
lettura che tutti i Jettori posseggono, lo stil e che viene intuito come
natural e.
I livelli di analisi possono essere i seguenti : a) contenuto globale; b)
nuclei narrativi; c) prospettiva temporale; d) desti natario; e) soggetto dell 'en unciazione.
4. Lettura intensiva del romanzo. E una lettura che ripercorre il testo
in lungo e in largo e che mira aporre in rilievo i diversi elementi ed
aspetti del testo.
5. L' insegnante stimola osservazioni degli studenti sull ' identificazione dell'"autore reale" e dell "'io narra nte", che in questo caso non
coincidono, mentre la scrittu ra tende a creare proprio questa illu• Susanna Ta maro, Va ' dove ti porta il cuore, p. 39.
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c) lndi viduazione della funzione prevalente. In entrambi i cas i esaminati e quella narrati va. La fun zione descrittiva e presente ma non
e quella che prevale.
la prospettiva temporale. L' inseg nante propone un confronto
fra il diario e !'autobi ografía per quanto riguarda la prospettiva temporale, c ioe la d istanza che si puo ri levare tra il momento dell 'enunciazione (q uello in cui l'autore scrive il testo) e il tempo nel quale s i
co llocano i fatt i narrati.
Gli studenti potrebbero svolgere queste attivita:
a) Individuazione di elementi che si riferiscono al tempo della storia.
b) Individuazione della prospettiva temporale.
Criteri di valutazione. La valutazione finale potra essere formulata dal docente con il confronto de i dati forniti, dall a documentazione di tutte le attivita alle schede presentate agli allievi, che integrera in modo sig nificati vo gli elementi di valutazione raccolti dal
docente nel corso delle fasi di lavoro collettivo e interattivo.

Conclusione
Nell 'apprendimento di una L2 e importante creare la consapevolezza che esiste una tipologia di testi , in quanto esiste una grande
varieta di scop i pcr i qua li si usa una lingua.
Nei testi piu correnti come il di ari o, l' autobiografía, e chiara
la funzione narrativa in primo piano e all ' interno del testo hanno
particolare rilevanza ]' idea di azione e di personagg io, l'ordine in
cuí sono esposti gli avvenimenti narrati e un a testuali zzazione centrata sulle azioni . Dunque il testo scritto richiede procedure didattiche dedicate all a lettura, alla comprensione e alla scrittura. Il testo
scritto movimenta una si ntass i tipicamente molto piu strutturata del
testo orale.
Apprendere una L2 equi vale a imparare a c1rganizzare in modo
armo nioso e comunicati vamente efficace un insieme di frasi. In tal
senso, usare i testi come strumenti per l'educazione linguistica vuol
dire, in primo luogo, saperli classificare in tipi, per poterne cogliere
le potenzialita didattiche, sia linguistiche, sia cultu rali .

l 'autobiografia e il diario: modelli e analisi di testi
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11 racconto popolare:

proposte operative per la scuola primaria
R OBERTA FERRO 1

Uni ve rsidade de Sao Paul o

Una premessa interculturale

•

M olte scuole itali ane all 'estero sono freq uentate da alliev i non e mpre di ori gine italiana o da italiani di terza o quarta generazione. La
loro conoscenza dell a lingua e dell a cultu ra itali ana e di grado molto
vario e di ffe renziato, per molti di loro e un a lin gua ne i cui confronti
si hann o so lo de i lega mi affetti vi piu o meno indotti dall a fa mi g li a
per altri ancora e sconosciu ta, so lo per una mi nora nza ra ppresen ta
la LM. In realta la lin gua principale acqui sita nell o stesso ambi to
fa mili are e quell a locale.
Anche le moti vazioni sono altrettanto eterogenee : alc un i studiano itali ano in quanto fi gli di italiani , altri per legami affettivi, altri
per motivi prettame nte strumentali .
Fatta questa premessa, classi composte da una tale eterogeneita lingui sti ca e cultu rale non possono che partire da una prospettiva educati va interculturale ai fini di recuperare le proprie orig ini
la dove es istono; rendere l'apprendimento di un a lingua strani era
il meno possi bil e de motiva nte; co noscere e cond ividere la propri a
c ul tura di a ppartenenza in modo attivo.
La letteratu ra popolare e particolarmente ricca di sp unti interculturali e si presenta in forma d i fi abe, leggende, proverbi, fi las trocche, indovinelli ; testi che al di la delle vari e de nominazioni loca li
sono portatori di valori , caratteri comuni e internazio nali . Util izzare queste di verse tipolog ie vuol dire riconoscere ad un a lingua no n
solo il suo valore lingui sti co ma rivalutarl a in qu anto trasmettitrice
di una cultura e di valori. La competenza comunicativa non si esaurisce con la competenza linguistica in senso stretto ma inc lude una
piu ampi a competenza cultura/e; insegnare I' itali ano a stranieri vuo l
dire, alla luce di un approccio comuni cati vo, tener conto dell a funzione strumentale ma anche educati va dell a lingua. 1
1

Ba lboni , suggerisce 1re mele ed ucative da raggi un gere in corsi di lin gua: Cul-

turizzazione, Socializzazione, Autopromozione. Paolo Balboni , Didattica del/ 'italiano a stranieri. p. 32.
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Attraverso questo contri buto cercheremo di anali zzare il racco nto popolare come genere al fine di offrire degli spunti operativ i
in contesti d' insegnamento plurilingui e pluriculturali.

levanti : 1. L'intonazione e la pronuncia. 2. Sul piano grammaticale:
!' uso del passato remoto nell ' itali ano meridionale; !' uso del passato
prossimo in quello settentri onale; l'au iliare del verbo in posizione
fina le nelle interrogative sarde. 3. Sul piano lessicale: I' italiano regionale dispone di una vastissima gamma di sinonirni, specie se ci si
rifetisce a oggetti di uso quotidiano. 4. Amplio u o di di scors i diretti
e di registri co lloquiali .
Sul piano testuale, la fiaba e caratterizzata dalla ripetizione sia
del discorso che dell'intreccio che contribu i cono a rendere il testo faci lme nte comprensibile e memorizzabile anche da coloro che
ancora non po siedono una buona competenza dell a lingua. L'uso
di questi testi ci permette sul piano lingui sti co di mettere in gioco
le varie abilita. Pensiamo all 'asco lto di un racconto che puo essere
proposto sia sotto fo rma di lettura ma anche come fiaba regi strata,
fino ad arrivare all a produzione orale e scritta. Se il nostro obiettivo e quello di saper esporre oralmente, sara bene partire da brevi
racco nti. Raccontare bene una fiaba significa anche sconfinare in
una sorta di recitazione vera e propria. Oltre a i gesti, all a mimica,
al ritmo e al tono di voce che sono propri del raccon to orale, la fiaba presenta scene dialogate, le battute dei personaggi sono sempre
riportate tramite discorsi diretti e chi le racconta puo rec itarle cambi ando tono e voce. La drammatizzazione puo essere un 'attivita da
proporre per lavorare su ll 'abilita orale, affidando dei ruoli ad ogni
bambino si potra far ri vivere la storia nella sua interezza fino magari
ad all estire un piccolo spettaco lo.
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11 racconto popolare ne ll e sue innumerevoli forme e generi e presente in tutti i tempi e in tutti i luoghi . I racconti tradizionali, principalmente quelli trasmessi di bocea in bocea, valicano spesso i confin i
lin gu istici e culturali. Molti hanno la veste di fiabe di magia, stori~
la cui st.ruttura e costituita da funzioni che si ripetono ne! testo. E
stato Propp che ha mes o in luce con la sua Mo1fologia della.fiaba le
funzioni (non piu di 3 1) che si usseguono sempre con il medesimo
ordine. Le fiabe hanno una loro uniformita stili stica: non ci sono
indugi descrittivi , i personaggi non hanno uno sfondo e spesso sono
privi di uno spessore psicologico. Per cu i tutti gli ero i, le streghe, i
principie le regine finiscono per assomig li ars i a seco nda che facciano parte del mondo dei buoni o dei cattivi, alla fine trionfa sempre la
giustizia e i malvagi vengono puniti .
Tuttavia al di fa di questi caratteri universali e poss ibile individ uare dei tratti marcatamente legati al luogo o al paese d'origine.
Questi elementi , per quanto insignificanti perl a logica del racconto,
sono rilevanti ai fi ni delle spec ificita local i e quindi fungono da marcatori cu ltural i. Mi riferisco a oggetti, cibi, modi di dire e usanze che
si rivelano spesso come localmente determinati.
Le fiabe con tutti i loro orchi , lupi e streghe rispondono ai bisog ni inconsapevo li dell'infanzia. Aiutano i bambini a vincere angosce e problemi inconsci, ad acq uisire fiducia in se stessi e a superare
la fase egocentrica fino a capire che oltre alla loro realta esistono
altri mondi imm aginari.
I racco nti popolari si prestano ad essere in s~rite in corsi di itali ano all 'estero non solo per la loro valenza multiculturale ma anche
perché lingu isticamente ricche. Pensiamo a quanti regionalismi posso no incontrarsi in testi di amplia circolazione. Del resto g li italiani
regionali sono molto piu eviden ti nel parlato che non ne,llo scritto e
per questo tendono a caratterizzare la cu ltura popolare. E importante che I' insegnante metta in risalto la presenza di questi fenome ni , in
alcun i cas i potrebbe trattarsi di un italiano ancora usato nella fam igli a dell'allievo o comunque si tratta di un'occasione per estendere
le proprie competenze anche da un punto di vista interculturale. A
seconda del testo selezionato verranno evidenziat i i fe nomeni piu ri-

Le fiabe in aula
A questo punto, ritengo importante proporre alcuni spunti operati vi
affi nché fiabe e racconti popolari possano far pa11e di una pratica
scolastica. Ecco di seguito alcune propo te.
Pre-progettazione. Sara cura dell ' insegnante aver chiare le finalita, g li ob iettiv i didattici , il livell o lin guistico, !'eta degli appre ndenti e le caratteristiche del corso. In base aq ueste ultime variabi li
sara individu ato il testo su cui Javorare.
Obiettivi linguistici. Gli obiettivi linguistici variano a seconda
del conte nuto di cia cuna fiaba. La comprensione linguistica e favorita dalla frequentazione del genere testuale da parte dei bambini che
riconoscono le sue forme ricorrenti. Ne! caso spec ifico i te ti popolari ,
spesso si prestano per attiv ita di arricchimento lessicale, sia per !' uso
dei tempi verbali narrativi , nonché per una riflessione sui connettivi .
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Pre-ascolto . Predi sporre attivita di apertura, incentrate sulla
motivazione all 'ascolto e sulla creazione di aspettative. Per entrare
in argomento si trova un punto d' ingresso contestualizzato, evocando, elicitando risposte nel bambino. Si puo iniziare da un video o da
un ' immag ine chiedendo di raccontare la storia e di sollecitare tutte
le parole che ri guardano quell'argomento (b rainstorming). In questa prima fase e importante motivare, stimolare ipotesi e presentare
informazioni rilevanti ai fini della comprensione.
Ascolto. Tenendo conto che la comunicazione si basa per il
55% su fattori non verbali e per il 38% su! tono e l' infless ione usati dall 'emütente, lasciando solo un piccolo margine al ruolo delle
parole pronunciate, si predi sporranno vari tipi di attivita finalizzate
allo sviluppo dell 'abilita di comprensione orale del testo narrativo .
I bambini verranno sollecitati a mi gliorare la velocita di ascolto,
inferire e fare anticipazioni. Le immagini si configureranno come
un sostegno all ' ascolto, l'uso difiaschcard rappresenta un supporto
alla comprensione e risulta motivante.
Comprensione. Per verificare il momento della comprensione
si puo chiedere ai bambini di illustrare alcuni momenti della fiaba ,
riempire delle griglie oppure di riordinare le sequenze piu importanti lavorando in piccoli gruppi.
Lessico. Predisporre attivita per lo sv iluppo della padronanza
lessicale stabilendo prima se si vuole presentare lessico nuovo o
consolidare conoscenze gia acquisite. E importante presentare parole nuove in modo da coinvolgere attivamente gli studenti attraverso:
catene mnemoniche, caccia all'intruso, parole crociate, campi le sicali, abbinamento di parole ad immagini.
Strutture. L' insegnante dovra individuare delle strutture contenute nel testo. A seconda del livello si puo pensare di proporre
attivita sull ' ortografia: dettati , frasi con errori, sequenze di parole
da separare. Attivita sulla produzione scritta come: immagini con
didascalie, sequenze di frasi da riordinare, cloz.2

to il mio mandato mi sono trovata di fronte ad una classe eterogenea e
per composizione e per motivazione, la maggior parte dei bambini era
di LM portoghese e pochi di LM italiana.3 Queste quindi le prime due
sfide da affrontare: scarsa motivazione; eterogeneita linguistica.
Se a cio si aggiunge che, la lingua insegnata e LS e che, l' insegnamento in questione riguardava non solo l' insegnamento in s,enso
lato ma anche quello linguistico dove cio che si insegna e si apprende e contemporaneamente il mezzo con il quale si insegna e quello
con cuí si apprende, si puo facilmente immaginare le difficolta con
cui mi sono dovuta misurare. Si veda in riguardo le varie esperienze di insegnamento bilingue denominate cuc (Contenent Language
and lnteg rated Learning) in cui si apprendono i diversi contenuti
disciplinari avvalendosi di due codici linguistici , in questo modo la
lingua straniera serve per trasferire conoscenze e allo stesso tempo
abilita linguistiche in LS .4 Prendendo i Programmi della Scuola Elementare,5 nella sezione lingui tica si legge:

•

Raccontare in LS attraverso le fiabe di Calvino.
Una proposta per la scuola primaria
In questa seconda parte desidero raccontare la mia esperienza come
insegnante in una scuola primaria italiana ali ' estero. Quando ho inizia2

Cfr. Gianni Rodari , Grammatica dellafantasia .
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1. La lingua e mezzo per stabilire un rapporto sociale: piu precisamente consente di comunicare con gli altri e di agire nei loro
confronti;
2. La lingua e il veicolo attraverso cui si esprime in modo piu
arti colato l'esperienza piu razionale e affettiva dell ' individuo ;
3. lingua e espressione di pensiero, di sentimenti , di stati d'ani mo
4. La lingua e un oggetto culturale che ha come sue dimensioni
quella del tempo storico, dello spazio geografi co, dello spessore
sociale. 6

E tramite la lingua - intesa come codice orale prima ancora che scritto- che l ' individuo riesce a costruire la sua identita e ad inserirsi nel
tessuto sociale. Secondo questa ottica la scuola primaria si propone
come obiettivi principali :
1. Saper comunicare correttamente in lingua nazionale, ri spettando l'eventuale uso del dialetto.
3

Erano 16 bambini di cui 2 italiani , 3 figli di italo-brasili ani , 11 brasiliani di
discendenza italiana. Solo in pochi casi le fa miglie parlano italiano, qualche membro
ha sporadici contatti con Istituti e Associazioni italiane di Sao Paulo.
4
Cfr. Laurent Gajo, Céci l Serra, "Aquisition des langue set des disciplines
dans I' enseigne ment bilingue: I' exemple des mathématiques", Études de linguistique
appliquée, pp. 98-105.
' Si e preferito citare i Programmi dell ' 85 rispetto alle attuali Indicazioni nazionali (Riforma Moratti 2004) .
• /bid., pp. 176- 177.
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2. Saper utilizzare la lingua nelle forme colloqu iali fino ai livelli
piu elaborati e specializzati .
.
.. .
.
3. Essere consapevoli delle varieta di forme 111 cu1 11 d1scorso s1
7
realizza a seco nda dei contesti e degli interlocutori .

Tornando a noi , quello che piu appariva evidente dentro la classe era, se non in pochi momenti ,8 la quasi totale mancanza della
lingua italiana intesa come lingua della comunicazione. Ci riferiamo qui all a capacita comunicativa che Cummins chiarna s1cs (Basic
Interpersonal Communication Skills). Si tratta di ab ilita orali che
vengono sviluppate in modo naturale e includono competenze d1
tipo sociolinguistico. Comprendono la capacita di condurre in modo
adeguato una comunicazione " li vello soglia" piuttosto elementare
e fun zionale alla sociali zzazione con i compagni. Una competenza
successiva e la CALP (Cognitive Academic Language Proficiency)
cioe la capacita di svolgere comunicazioni su temí astratti ed e ov9
vio qui il riferimento ai saperi contenuti nelle discipline.
Quali strategie usare per ricreare in aula delle situazioni autentiche? In che modo rivalutare la lingua intesa come codice veicolare
e non soltanto come lingua dei saperi? Come trasmettere il piacere
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presentazion e, e stata consegnato il testo per leggerlo ad alta voce.
Sebbene quest' ultimo non fosse lo scopo dell 'unita, ho pen sato che
una lettura ricreativa potesse incoragg iare e facilitare l' attivita successiva. Essendomi proposta come obiettivo finale quello di saper
racco ntare, ho invitato i bambini a dividersi in due gruppi : ad ogn uno e stato assegnato un personaggio e con l'aiuto dima chere abbiamo drammatizzato la storia. Siccome l'accento era postato piü
su! significato che sulla forma, ho evitato di intervenire direttamente
nell a correzione degli errori , e in questa fase che i bambini hanno
usato la loro competenza strateg ica per ri so lvere i problemi di comunicazione mettendosi in gioco in un contesto reale . In seguito
con l'ausilio del laboratorio di informatica, ab biamo documentato
parte del progetto creando un co.
L'esperienza ha senz'altro contribuito a fa r accrescere la motivazione e l' interesse per la ling ua e, dall'altra parte ha portato a
termine l'obiettivo finale ovvero raccontare in LS. Per co ncludere
aggiungo una riftess ione personale: se vogliamo che la lingua assurna una connotazione reale dobbiamo sempre ricreare delle situazioni che diano ai nostri alunni degli scop i per parlare nel modo piu
naturale e autentico possibi le.

di raccontare in LS?
Per colmare in parte questo vuoto comunicativo, ho deciso di
presentare un racconto popolare che doveva perlomeno soddisfare i
seguenti prerequisiti : contenere tratti del linguaggio orale; essere d1
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11 progetto, che e si svolto nell'arco del secondo quadnmestre
con una frequenza bisettimanale, si e ispirato al racconto "Gallo
Cristallo" tratto dalla raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino.
Prima di introdurre il testo ho chiesto ai bambini di indovinare il titolo e i personaggi della storia: in questo modo si e creato
un cl ima di attesa ed e stato anticipato parte del lessico. A questo
punto ho racco ntato la storia, per renderla piu a1\imata mi.sono ser~
vita di alcun i fantocci ed oggetti. Dopo la prima lettura 1 bambin1
hanno voluto risentirla, questa volta pero per renderli ancora piu
partecipi ho interrotto il racconto facendoli continuare. Terminata la
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• Negli scambi tra insegnante e alunni olo in pochi cas i si usa !' itali ano co.m~
lingua veico lare (fare richieste, rispondere a domande chiuse) mentre fra pan si
.
ricorre al portoghese.
• Solo a partire dal secondo ciclo l'insegnamento si specializza con lo s1ud10
delle varie di scipline.

Lux se ipsam videns. La controversia
por la entidad del Uno en Ficino y Pico
ERNESTO PRI AN I

Un iversidad Nac ional Autónoma de Méx ico

•

El punto de partida de este tex to es una controversia. Es decir, que
trata de dos posturas enfrentadas alrededor de un mismo tema. La
co ntroversia a la que me voy a referir es la sostenida por Giovanni
Pico della Mirandola y Marsi lio Ficino a partir de 1490, y el tema
alrededor del cual polemizan es un a cuestión ce nt ral para la metafísica neop latóni ca del Renacimi ento : la tes is de la no entidad de la
unidad primera sostenida por Plotin o en las Enéadas.
El asun to ha sido ya abo rdado previamente por Michel A llen en
el contex to del análi sis sobre el Comentario al "Sofista " de Marsilio
Fici no y teniendo como objeto mo trar el " papel crítico" que juega
el diálogo platónico El sofista en la disputa entre Ficino y Pico. 1
Al mi mo tiempo, All en muestra de qué manera la controvers ia se
inserta dentro de un a disputa mayor entre las escuelas de influenc ia
aristotélica y platónica del Renacimiento, sobre los temas básicos
de la metafísica en la época. 2
El propósito aq uí, in embargo, es abordar desde otro ángulo
la di puta entre estos dos pensadores re nacentistas. En concreto, me
interesa mostrar que la controversia tiene como tra fondo una preocupac ión moral ; específicamente, una que gira en torno a la posibilidad
o no del perfeccionamiento del alma, y por lo tanto, de la existencia o
no de un fi n de la natu raleza humana. En otras palabras, que la polémica metafísica sobre la no entidad del Uno, tiene una correspondencia con la di scusión sobre la realización del bien por el hombre.
La hipótesis que me propongo sostener aquí es q ue al afirmar la
no entidad del Uno, se pone en cuestión la idea aristotéli co-tom ista
del perfeccionamiento del alm a. Y, por lo tanto, una de las estructuras en las cuales sustentar un a diferencia cualitati va -en c uanto a la
bondad- entre los modos de ser del hombre.
Esto coloca a Fici no y a Pico ante la d isyunti va de tomar un a
posic ión no ólo respecto del problema metafís ico en sí mi smo sin o,

' e¡:
l

Mi chel A llen , lea.Hes , p. 46.

!bid., p. 39.
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además y quizá sobre todo, respecto a cómo soste ner c uál es la
" mejor" vía para la vid a hum ana, c uál es, pues , el mejor modo de

!ación a la vida humana [... ] en cuanto nos sea posible hemos de
inmortali zarnos y hacer Iodo lo que en nosotros e té para vivir
segú n lo mejor que hay en nosotros [... ]. 4
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ser hombre.
Respecto a esto, la postura que seguiré en este trabajo es la
sigui ente: mie ntras Fic ino responde rá a la disyu nti v~ afi rmando la
no e ntid ad de la unid ad y adentrándose e n una reftexion sobre la naturaleza de Ja fa ntas ía , Pi co lo hará afirmando ta nto la e ntidad co mo
la no e ntidad de Ja unid ad , como dos formas para acceder a la única
experi e nc ia del pe rfecc io namie nto del alma.
,
F inalme nte, e nc uen tro que estas dos ideas esbozan, de alg un
modo, dos caminos que hoy se di scute n e n aras de encontrar, tambié n e n nuestros días, un a respuesta a la pregunta por cómo ide ntificar c uál es el mejor modo de ser del ho mbre .

I
A la pregunta de qué es lo que hace di fere ntes - ya mejore , ya peores- a los ho mbres, no e n su cuerpo ni en su figura, s ino e n sus costumbres, la respuesta de Aristóteles es s imple: su vida moral. Pero
si indaga mos c uál es el fund ame nto que da pie a esa diferencia e ntre
Jos ho mbres, encontraríamos que se e ncue ntra e n el hecho de que,
para el estag irita, el alma humana es perfectible . Así, por ejemplo,
e n la Ética a Nicómaco e c ribe:
cada obra se ejecuta bien cuando se ejecuta según la perfección
que le es propia, [... ] el bien humano resulta ser una acti ; idad del
alma según su perfección y hay varias perfecciones, segun la 1~e
jor y más perfecta, y todo esto, además, en una vida completa.

y es precisame nte esta idea de que algo se ejecuta bie n cuando se
ejecuta según su perfecció n, la que permite soste ner que es una m ayor 0 meno r pe rfecci ó n e n la ac tividad que le es propi a al alma, la
que ll eva a di sting uir a los hombres e ntre aqui ll os que son moralme nte mejores y aq ue ll os que no lo son. Ahora, la razó n, pues, por
la que pode mos dec ir que unos hombres so n mejores que. ot;os es
porque s u alma es más perfecta, y eso, e n palabras de An toteles ,
qui ere decir que son más semejantes a la divinidad:
Si pues la inteligencia es algo divino con relación al hombre, la
vida segú n la inteligencia será también una vida d1vrna con re-

' Arisiótele . É1ica a Nicómaco. 1098 a.
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Así, es la semej anza que g uarda n el alma humana y la na tural eza di vina el principio por el c ual e l alma hum ana pu ede elevarse por e ncima de su propia condic ión y alcanzar esa perfecc ió n s upe ri or que
es la de vivir de ac uerdo con la mejor parte que hay e n no otros . Y
ap unto aq uí que la "semejan za" no es forma l s ino o nto lóg ica, pues
no se trata ólo de un " parecido", s ino de la mi sma forma de ser
divina, que e n el alma es una potencia y e n la di vinidad un acto .5
Con la llegada del pen amie nto c ri sti ano este supuesto de la
moral aristotéli ca pasará cas i si n cambi os al cristia ni sm o. D e hec ho, ya baj o la form ul ac ión cri sti ana, el " pare ntesco" del alm a con
Di os se conve rtirá en un a de las premi sas fund ame ntales para oste ner ta nto la posibi lidad de salvac ión, es dec ir, la idea mi s ma de la
grac ia, como la promesa de la vida ete rna.6 En c ualquie r caso, no
me de te ngo mucho aquí porq ue la forma e n qu e pasó la estruc tura
del pe nsamie nto moral aristoté li co al cristiani smo, y su pa ul atin a
adec uació n con conceptos tomados del neopl atonismo, es un a larga
historia que requiere ser contada e n otro momento.
Al go simil ar puede dec irse del tráns ito hi stóri co has ta la escolás tica, de las ideas sobre el origen del alma y la vid a moral de lo
primeros padres. H ago una excepció n, s in embargo , con santo Tomás de Aquino, porque es un pensador decis ivo en muc hos sentido
para comprender la disputa e n F icino y Pico, y el trasfondo moral
de su controversia.
' !bid., 11 78 a.
' Existe un debate abieno desde la época de difusión del De ánima de Ari stóteles, a propós ito de la natu raleza y re lac ión entre el intelecto paciente y intelecto
agente. Al respecto, hay una larga tradición de intérpretes que sostienen que el intelecto agente no es humano, otorgándole un a natu ra leza divina o. al menos, ontológicamente superi or. De cualqui er manera, lo que subyace a la idea de Jos dos int electos
es que guardan un a relac ión ontológica en la cual ambos son lo mi smo, in te lec1os.
pero se di stin guen por tratarse de modos di tinto , en potencia o en acto. Al res pecto,
puede verse el pasaje origen del debate. Ari stóteles, De ánima 3. 5; y Michele Frede,
"On Ari stotle's Concepti on of the Sou l". pp . 104- 105.
6
Son innumerables las fu entes en que se recoge y se di scute dentro del cri sti an ismo el ori gen divino del alma. Aquí sólo enumero algun as, sin la pretensión de
ser ex haustivo. Pabl o en Romanos 1: 18, donde so ti ene el carácter "espi ritual" de la
vida del alm a. Agust ín , De libero arbi1rio, donde disc ute di stintas hipótesis en cuanto
al ori gen del alma. Tenuli ano, Sobre el alma, breve tratado do nde sostiene una idea
estoica del origen del alm a. Orígenes, Sobre los primeros principios.
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Santo Tomás es, como se sabe, el principal receptor, lector y
comentador del ari stoteli smo en el si glo x111 , y por ell o mi s mo, una
de las referencia inequívocas a la que vuelven los do contendie ntes
que ca i dos siglos más tarde debatirán en Florencia. Lo fundamental para nosotros , sin embargo, e que en Tomás encon tramos las
razones que ya antes habíamos vi to en el ari stotelismo a cerca del
perfeccionamiento del alma . Lo expresa de este modo en la Cues-

tión disputada sobre las virtudes en general:
Pero así como el hombre adquiere su propia perfección, a saber, el
alma por Ja acción de Dios, así también u última perfección, que
e la felicid ad perfecta del hombre, la tiene inmediata mente por
Dios, y en Él mismo descansa[ ... ]. Por lo tanto, para realizar acabadamente las acciones ordenadas al fin de la vida eterna es infundida por parte de Dios en el hombre, ciertamente, en primer lugar,
la gracia, por Ja que el alma tiene un cierto er espiritual [... ].7
Vemos pues cómo Dios, según Tomás, a través de la gracia da al
alma aquello que ésta necesita para poder ser perfecta. Aquello que
finalmente le permitirá que se di tinga de la de otros hombres . Pero
este víncu lo con Dios tiene en Tomás un fundamento metafísico
que reelabora de Ari tóteles y que expone de manera concisa en un
pequeño opúsculo conocido como De ente et essentia.
En él, Tomás muestra cómo desde el punto de vista metafís ico
hay una continuidad ontológica entre el acto primero y más perfecto que es Dios , y la forma sustancial de hombre, es decir, el alma
humana. Esa continuidad está dada, en primer lugar por el carácter
sustancial de ambos, el alma y Dios , por la que éste es postulado
como la forma perfecta de la primera, pues las substancias se distinguen a partir del grado de su potencialidad, nula en Dios, amplia en
el alma . Escribe Tomás:
Por tanto, las mismas [substancias] se di s tingue~ entre sí según
su grado de potencia y acto, de modo que una sustancia intel igente superior, que está más próxima al primer acto , tiene más
acto y menos potencia, y lo mismo en los demás . Y esto e completa en el alma humana, que posee el último grado entre las
substancia espirituales [.. .].8
Así, lo que hace que el alma y Dios puedan mantener un contacto
que permita la infusión de la naturaleza del último en el primero, es
7
Sto. Tomás de Aqu ino, Questi611 disputada sobre las virtudes en general. p. 194.
' Sto. Tomás, El ente y la esencia , p. 71 .
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que se trata fundamentalmente de seres que solo va rían por el grado
de perfección a partir de un ser que le es común .
Y en esto quiero ser muy puntual. Para san to Tomás en particular, pero con él para una larga tradición de reflexión moral fundada
en la estructu ra del pensamiento aristo télico, el fundamento por el
cua l e l alma puede enco ntrar su perfección en Dios es porque es te
último es "el ente" perfecto, y el alma un ente imperfecto. Así, en
tanto que ambos son "entes" y comparten por lo mi smo e l ser, el
alma se perfecciona en la medida en que se parece a ese otro ente
que es Dio , y hasta que llega a ser ese ente que es Dios.
La tesis de la no entidad de del Uno, es una idea que pone en
cuestión precisamente el "parentesco" entre el alma y Dios, ahora,
la unidad primera. Al privar a la unidad justamente de aq ue ll o que
Dios compartía con el alma, la entidad, esta tesis introduce incertidumbre en torno a la posibilidad de perfeccionamiento del alma, y
es a este problema al que se enfrentaran Marsilio F ic ino y Pico della
Mirandola en el Renacim iento.

II
En enero de 1490 un todavía joven Giovanni Pico, conde della
Mirandola, inicia una controversia con su colega y rival filosófico
Marisilio Ficino a propósito del significado del diálogo platónico

Sofista. 9
La discusión podría ser una más de las muchas que caracterizan este periodo inicial de la reflexión filosófica del Renacimiento, y
sin embargo, no será así. A raíz de la discusión, Pico escribe en 1491
un breve tratado que titula De ente et u.no, en donde aborda, precisamente, la interpretación de dos diálogos platónicos, el Parménides
Y el Sofista, en el contexto de una referencia al De ente et essentia
de Tomás de Aquino.
Pico morirá tres años después, en 1494, y su tratado sobre el
ente no será publicado sino hasta 1496, mismo año que Ficino manda a la imprenta su comentario al Parménides y comienza el del
Sofista, que redacta como respuesta a las posiciones soste nidas por
Pico. En el centro de la discusión está la interpretación que Plotino
hace de la segunda hipótesis del Parménides (''Si el uno es"'º) en la
Enéada sexta. Escribe Plotino:

9

Cf M. Allen , op. cit ., p. 35.
Platón, Parménides, 146 b s.

'º Cf
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Siendo la natu raleza del Uno engend rado ra de todas las cosas,
no es en modo algu no ninguna de las cosas que engendra . No
es algo que pueda tener cualidad y cantidad; ni es por otra parte
inteligencia o alma, ser en movimiento o reposo, ser en el lugar
o en el tiempo. 11
Ape nas un poco antes, indica:
El ser tiene una fo rma, que es la fo rma característica del ser, Y
ese término de que habl amos está pri vado de toda fo rm a, incluso
de la fo rm a inteligible.12
Para Plotino, pues, el U no está por e ncim a y má all á de todo.
13
"Es Ja fu ente de todas las cosas, pero s in ser un a cosa" y es por
tanto, completame nte difere nte de todo lo que existe, mu y señaladame nte del ser --el uno no es un e nte- y del alma.
Es así, pues , que Pl otino distingue al uno del ser y del alm a, Y
fu nda su metafísica sobre la base de un princ ipio totalme nte u·ascende nte. La idea de la no e ntidad del uno .
Ya e n 1474 M ars ili o Fic ino recoge esta tesis de Plotino e n un a
obra m o nume ntal que lleva el títul o la Teología platónica. L a intenc ió n expresa de F icino al redactar esta obra e la de mostrar qu_e _los
arg umentos pl ató nicos sirven para reforzar las . bases de la ;eh gión
cristi a na, así como para que aquellos que estud ian la filosofia como
divorciada de Ja religió n, " vengan a darse cue nta que están e n un
error". En última instancia, la intención es la de soste ner lo que
atribu ye a san A gustín : " que los pl atónicos con pequeños cambios,
serán cristi anos" .1•
U no de los argume ntos " platónicos" que utili za es el que interpreta, al modo de Plotino la egunda hipótesis del Parménides . Sin
presentarlo expresame nte enunciado en el texto , la no entida~ del
Uno es el eje del tercer capítulo del libro segund" de la Teologia, en
el que se expone la idea de los 5 seres:
El ángel, que inmediatamente precede al alma, no puede ser un_a
unidad inmóvil porque la distancia entre estas dos cosa particul ares - la primera una pluralidad en movimiento, y la otra una
unidad inmóvil- aparece inmensa. La unidad es, por supuesto,
11
12
1i

Plotino. Enéada sexta 9 (8), p. 288 .
/d.
Antonia Tri politis, The Doctrine of rhe Soul in the Tho ught of Plorinus and

Origen, p. 49 .
1• Cf. Marsilio Fici no, Plaronic Theology, Proem, p. 11 .

el opuesto de la pluralidad, y lo que es inmóv il de lo que es
móv il. Pero como en todo estas dos se oponen una a Ja otra, no
pueden ve nir un a después de la otra : necesitan un víncul o. El
ángel pues, precede al alma, que es plura li dad en movimiento,
si n intermedi arios .15
La idea aquí es que la percepción del orde n de las cosa , e n parti cul ar la que se refi ere a los ordenes más emine ntes, cons iste e n un
asce nde r del mo vimie nto y la plu ralidad , a la pluralidad inmóv il , y
de ahí, a la unidad inmóvil.
Este pasaj e, como el capítul o e n el que aparece, tie ne la fun c ió n
de cond ucirn os a la conclusió n de que existe un princ ipi o uni versal
de todo lo que ex iste y que ese principio es la unidad. Pero, ade más,
el capítul o busca sub rayar que e n esa conclus ió n es tán de ac ue rdo
San Jua n y el pl atóni co A meli o, co n base e n un pasaje de Eusebi o
de Cesarea que señala tal concorda nc ia. 16
A s í, la unidad sup ra ens es presentada por Fic in o con un punto
de ave ne ncia central e ntre el cri sti ani smo y el pl atoni sm o . Esto es
relevante, porque da rá un mati z determin ado a s u pos ic ió n e n la
polé mica sobre las consecuencias morales de oste ne r la no e ntidad
de la unidad .
Ana lizado desde el punto de vista de sus implicaciones mora les,
el pasaje introduce un proble ma que es capital: sobre el alma se encuentra algo Uno con lo que no comparte nada. La fa lta de ele me ntos
comune entre el alma y el Uno, es la consecuencia de ente nder q ue la
Unidad no es una entidad. Y eso con tituye una ruptu ra .
E l alm a no se ve ell a mi sma e n lo U no, y no puede ver al Uno
como un grado mej or que ella mis ma, ya sea co mo un a di recció n o
un fin , o un a más alta perfecci ó n. Porque el uno no tie ne esa e ntidad
-y semejanza- que te nía el Di os de Tomás con el alma. Dios se ha
convertido e n otra co a, se ha vuelto ratio unitatis y no un a ratio
entis . Y a l hacerl o se ha ro to la secue nc ia o ntológica. Di os no es,
no puede ser, un a condi ción m ás perfec ta del alm a, po rq ue no tie ne
ning ún víncul o co n ell a. Es , sí, la razó n de sus c ualidades, pero no
la peifecc ió n de su natu ra leza.
E nto nces ¿cómo distin guir a q ui e nes son mej ores y cómo uno
mi smo puede hacerse mej or? La respuesta de Fic ino no es fáci l ni
directa. En un primer momento, adopta la pos ic ió n de q ue el alma
" M. Ficino, Teo/ogia platonica, 1-Vl, 2, p. 79. La traducción es nuestra .
16
El pasaje referido está en Eusebio de Cesarea, Praeparario evangelica, Libro 11 ,
Cap. XIX.

Lux se ipsam videns. La controversia por la entidad

Ernesto Priani

358

no puede "avanzar" sino "retroceder" hacia el bien. Que no pue~e
e merger de la impe rfecc ió n a lo perfecto, Slll O que sólo le queda, i_eftuir, reconce ntrarse, regresar hacia aquell o U no de la que e ll a mi sma ha al ido. Com o s i de lo que se tratara fuera de despojar al alma
de sus c ualidades como psique para asimil arl a al U no.
11

III
Pico no sustenta la mi sma tes is que Ficino. Al contrario, al in_ic io
mismo del De eY! te et uno se coloca e n clara disonancia co n la idea
de la no e ntidad del Uno. Así, escribe: "Aristóteles dice e n muchos
pasaje que se corresponden e ntre sí y cubre_ el mismo es~ac'.? el Uno
l E nte" · y pe nsando concretame nte e n Fic!llo, cont!llua: Co ntraye
'
1 E " 18 s ·lll
dice la Academia y quie re que el Uno sea a ntes que e nte .
e mbargo la intención de Pico no es sostener la tes is opuesta a la de
s"no de hecho , e ncontrar un punto de "concordia" e ntre las
. ·
F !ClllO . 1 ,
ideas aristotéli cas y pl ató ni cas:
Secondo I' interpretazione metafísica del Parmenide di Pl ato ne
sostenuta da Pico, !'Uno della prima ipotesi e Dio ; d'_altra parte, pero, Dio , secondo la concezione della teologia an stoteltca,
come realta pura e l'essere stesso. Rimane dunque da provare
che que to Uno e, e che l' Essere puro non solo e Uno, b_en sl
!'U no stesso. Certamente per Pico il senso dell'affermazw ne
secondo cui Dio e "al di sopra dell'E sere" non solo non viene
an null ata da quesla idenlificazione, ma viene rnnanzl!utto legittimata da! punto di vista platonico e ari stotelico. L' affermazione
super ens, super verum, super unum .rife.rita all 'Essere puro ,
identico all'Uno stesso, significa mfatti umcamente che il pnn cipio divino non e alcun determinato , concreto Essere o Uno,
19
bensl e l' Essere e !'Uno stesso.
E l punto de la concordia es, aquí, cl ave para entender la di sonancia de Pico con Ficino. Si en este último encontramos una deliberada inte nción de mante ner el plato ni smo e n acuerdo último con
el cristianismo, e n Pico encontramo que, de acuerdo con Borghes1,
" propone el acuerdo de toda doctrina e n conflicto en la unidad de la
búsqueda de la verdad". 20 Y esto significa que e n Pico e ncontramos

no la inte nc ió n única de concili ar cristiani smo y platoni s mo , sino la
más a mbici osa inte nc ió n de conc ili ar una pluralidad de puntos de
vista, de visio ne , e n e l proceso mi smo de la verdad.
A este efecto vale la pe na introducir la idea expresada por Pier
Cesare Bori en un libro sobre la Oratio de hominis dignitate, e n
la cual habl a del bilingüi mo de Pi co. La idea, expuesta de modo
sucinto , refiere que en la Oratio, Pico expresa un a mis ma idea e n
distintos idiomas: en plató ni co, e n c risti ano, en caba lístico ... y que
cada uno, más all á de referir lo mi smo en términ os del objeto último
de lo que trata, constituye una vía de acceso d ifere nte al mi s mo
horizonte de verdad. 21
En este sentido, Pi co parece no querer renunciar a la posibilidad de que la semejanza del alma con la divinidad sea un medio de
acceso a la feli cidad , como lo es el recoger e en la contemplac ió n
de la unidad has ta asemejársele. En el propio De ente et uno, escribe
que, " lo primero que la presente disputa [refrié ndose a la de la no
entidad de la unidad e ntre platónicos y ari stotélicos] nos amo nesta
es que, s i quere mos ser fe lices, imitemos a Dios, el más fe liz de todos, po eyendo e n nosotros la uni dad , la verdad y la bondad" .22
Es inte resante que Pico presente la unidad .como un a de las
c ualidades a " poseer e n nosotros". La imagen retrata muy bien la
inte nción de conci liar, por un lado, la idea de la nece idad de semej a nza e ntre el alma del hombre y Dios, con la idea de que la unidad
es uno de los atributos de la divinidad misma, así com o mostrar que
la dos vías de acceso a Dios, la unidad tanto co mo semejanza, so n
formas de acceder a la fe lic idad por el hombre .
Pico defiende de esta fo rma tanto el linaje divino del alma,
co mo su desemejanza con Dios. Lo interesante es que pie n a en un
proceso de ascenso del alma humana que a la vez se prese nta como
una despoj arse del alma de us c ualidades. Hay apartados e n de De
hominis dignitate como e n De ente et uno, e n que Pico de c ribe así
este proceso:
Nosotros, pues, emul ando en la tierra la vida querúbea, purgaremos nuestra alma, refrenando, por medio de la ciencia moral,
los ímpetus de nuestras pasiones, disipando con la dial éctica las
21 Cf

Cf M. Ficino, op. cit, 11 -111 , 2, p. 89.
" Giova nni Pi co, De la dignidad del hombre, p. 160.
.
1• w. Beierwa lters, L 'Uno che citado por Borghes i, " Pi co e la concord ia. In

17

e,

margine a un recente dibattito" , p. 193.
'º /bid., p. 103.
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Pier Cesare Bori, Pluralita delle vie, p. 57: " ma avanzo sin d ' ora l'ipotesi
c he proprio in questo bilinguismo vi sia la prima e piu origin aria manifestazione, e
forse il fo ndamento, della sua " molteplice fi losofía", del suo atteggiamento teorico plura listico, dell a sua capacita di far guardare all a realt a ' econdo ' innumerevoli
pro pettive".
22
G. Pi co, De en te et uno , citado en De la dignidad del hombre, p. 187.
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tinieblas de la razón , expeliendo así las inmundicias de la ignorancia y de los vicios, de forma que, ni se desboquen indómitos
nuestros afectos, ni caiga inconsideradamente nuestra razón en
trances de delirio. Entonces venga la filosofía a bañar con su luz
nuestra alma, ya bi en reco mpuesta y purificada, y fi nalmente, la
. .
2J
lleve a la perfección del conocimiento de las cosas di vin as . ·

it exsits and therefore tha it exists as somthing true[ ...] But when
we say the si mulacrum is not true, we ad rni t too that it does not
exist, since the true is interchangeable with what dose exist and
the fa lse with what does not ex ist. 2l
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Así también, en De hominis dignitate escribe :

Y si no satisfecho con ninguna clase de cri aturas , se recogiera en
el centro de su unidad, hecho un espíritu con Dios , introducido
en la misteriosa soledad del Padre, el que fue colocado sobre
todas las cosas, las aventajará a todas. 24
De esta forma Pico, como antes Ficino, encuentra que el paso
último del alma, que es supra escalas, má allá de la jerarquía de
las cosas que existen, es un recogerse, un refluir, un regresar a la
so litari a calígine del Padre. Pero ha señalado también la forma e n
que, adquiriendo los atributos, medi ante e l ejercicio el alma asc iende hacia e a plenitud del Pad re.

IV
Ficino responde a Pi co discutiendo la interpretación de los dos textos básicos de la tesis de la no entidad de la Unidad: el Parmén ides
y el Sofista. Yo me detendré únicamente en el Comentario al Sofista ,
porque el contenido del Comentario se circun scribe a un tema que
señalará un camino diferente -en cierto sentido impredecible- para
encarar las consecuencias morales de subrayar la diferencia entre e l
ser y la unidad. Y apuntemos, para comenzar, que el tema no es otro
que la ex istencia de lo que no es .
Aunque esto merece no una breve presentación, sino probablemente un libro completo, trataré de subrayar Jos elemento esenciales para comprender la manera en que Ficino responde a Pico Y
hacia dónde tiende a dirig irse.
A través del Sofista, Ficino recoge el tema del no ser a partir
del arte del sofista que combina la verdad con lo falso , el ser con lo
que no es:
For when we say that it (the simu lacra) resembles the true but is
somthing other rhan the true the we decl are in the meantime that

Puede parecer extraño que Ficino responda a Pico con una reflexión sobre lo que tiene una ex istencia aparente, punto de confluenci a entre lo que es y lo que no es . Hay, por supuesto, una razón
filosófica: s i, en efecto, el no ser existe de alguna forma en el ser o,
dicho a la inversa, si el ser contiene de algún modo el no ser - por
ejemplo, la negación de que es "otro" distinto de lo que es : si "el j arrón no es una ventana" es parte del ser del jarrón mi smo-, entonces
e posible mostrar que el ser Uno no es una condició n del ser. Sino
que el ser uno es un atributo derivado de la participación del ser en
la Unidad que s upone la exclusión de toda multiplicidad. 26
El argumento de Ficino es, de manera muy sintética, que la
existencia del di scurso sofístico es posible sólo a partir de la desemejanza entre el ser y la unidad, que es lo mis mo que decir que es
gracias a la multiplicidad del ser que nunca es unívoco y siempre
está confundido con lo que no es.
La verdad, como el bien , competen al ser, no a la Unidad que
carece por completo de atributos (la diferencia aquí es radical re pecto de la Teolog ía) y están siempre confundidas con s u contrario.
E l proble ma, entonces, no es el de la pluralidad de vías, ino que
esas vías son rutas equívocas que co nfunden al tiempo que ac lara n.
¿Qué hacer pues, en un mundo en que el hombre puede hacer lo
mismo cosas que imáge nes de cosas, apariencias que se confunden ,
se toman por las cosas mi smas, incluyendo el bien mi smo ?
La respuesta de Ficino no ya a Pico, sino al dilema planteado al
aceptar la no entidad de la Unidad, tiene que ver con inquirir sobre
la naturaleza imaginaria de la vida humana. Sobre el modo en que
las imágenes de las cosas son manipul adas y de las forma cómo a
través de esas imágenes, las cosas mi smas se ven afectadas.27
Entre ellas , por supuesto, está la realización del bien. Pues el
objeto mis mo de la vida moral tiene una ex istenci a mixta, es un a
apariencia que encierra verdad y fa lsedad. Aparece como una obra,
como una construcción que requ iere de una he rmenéutica particul ar
para recond ucirla hacia el bien asociado al ser, al mayor bie n posiis M . Allen , op. cit., p. 32 1.
• Cf ibid., p. 239.
27
Cf. ibid., p. 274.

2

" !bid., p. 11 O.
24 /bid., p. 106.
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Lux se ipsam videns. La controversia por la entidad

ble, y de él, a la contempl ación de lo que está más all á de cualquier
apari encia, la un idad mi sma.

F1c1NO, Marsilio, Teo logía platonica, trad. Mi chele Schiavone.
Bologna, Centro di Studi Filosofici di Gallarate, 1965 .
FREDE, Michele, "On Aristotle's conception of the soul" en Martha
C. NussBAUM y Amélie ÜKSENBERG RORTY, Essays on A ristotle's
"De Anima". New York, Oxford University Press, 1992.
Pico DELLA M1RANDOLA, Gi ovanni , De la dignidad del hombre, trad.
Luis Ma.rtínez Gómez. Madrid , Editora Nacional, 1984 .
PLATÓN, Parménides, trad. Guillermo R. De Echandía. Madrid , Alianza Editorial, 1987.
PLOTINO. Eneada sexta, trad. José Antoni o Miguez. Madrid , Aguilar,
1975.
TRIPOL!TIS, Antonia, The Doctrine of the Soul in the Thought of Plotinus and Origen. NewYork, Libra, 1978.

V
La di sputa es aún un libro abierto . No hay conclu iones propi amente que cierren este capítul o desatado por Pi co y Ficino. Lo interesante sin embargo, es reparar en la form a en que la dos res puestas
centrales: la pluralidad de vías y la búsqueda de una hermenéutica
apropi ada a un bien constituido en apariencias, parecen confluir en
nuestra refl exión contemporánea, áv ida a un tiempo de multiplicar
los senderos que comuni can a la felicidad, y azorada ante su extraña
mi xtu ra que los transforma, cas i tan pronto en que son entrevistos,
en un señuelo de ensueño, una apariencia que se revela tan fa lsa
co mo frívola.
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El poder y el tiempo
en la obra de Giacomo Marramao
EusABETTA D1 CASTRO

Universidad Nacional Autónoma de México

•

Giacomo Marramao nació en Catanzaro, Calabria, en 1946; estudió
filosofía en las Universidades de Florencia y de Frankfurt, en donde
recibió durante su formación tanto la influencia del hi storicismo como
de la llamada teoría crítica. Fue docente del área de filosofía política
del Instituto Univers itario Oriental de Nápoles por casi veinte años, y
actualmente es catedrático de la Univers idad de Roma Tre. Además
de haber ido profesor invitado en diversa universidades europeas
y del continente americano (entre ellas la UNAM), fue cofundador de
diversas revistas como son Laboratorio Politico e !l Centauro.
En la vasta obra de Marramao se pueden distinguir dos periodos.
En el primero, el autor reflexiona sobre la crisis del marxismo y su posible revisión, poniendo especial atención en el concepto de "praxis".
De esta etapa son sus libros Marxismo e revisionismo in Italia (1971 ),
Austro-marxismo ( 1977) e Il politico e le trasformazioni ( 1979). En el
segundo periodo, que inicia a finales de los setenta, sus refl exiones se
centran en dos conceptos fundamentales del pensamiento occidental:
el poder y el tiempo. De esta etapa son sus libros Potere e secolarizzazione. La categorie del tempo ( 1983), L'o rdine disincantato (1985),
Minima temporalia. Tempo, spazio, esperienza (1990), Kairos. Apologia del tempo debito (1992), Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione (1994), Dopo il Leviatano. Indi viduo e comunita nella
filosofia politica (1995) y Passagio a Occidente (2003). Sobre esta
segunda fase se centrará nuestro estudio .
Empecemos entonces por esbozar algunos de los principales
elementos de sus reflexiones sobre el poder que nos llevarán posteriormente a ocuparnos de la noción de tiempo. Históricamente
identificamos el poder con el ejercicio de la soberanía política en
una determinada comunidad humana, cuyas expresiones pueden ser
el jefe de una tribu, el rey, el p<1rl amento, el presidente de un país
o incluso el líder de un partido. Pero el poder, señala Marramao , es
un fenómeno mucho más amplio y más profundo que el exclusivo
poder institucional .
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Para su conceptuali zac ió n, el autor destaca que uno de los principi os caracte rísti cos de la modernidad fue el prete nder conducir la
" realidad" a la fuerza normati va de la razón.1 La piedra ang ul ar de
esta nueva m anera de concebir el mundo (no sólo el poder) fue e l
proceso de secul arizac ión por el que se dejó atrás el tiempo medieval
y la C iudad de Di os, para pasar en cambi o al tie mpo del progreso y
la Ciudad del Hombre; es el paso de la época de la comunidad a la de
Ja sociedad , de un vínc ulo colecti vo fund ado e n Ja obli gació n a otro
basado e n el contrato, de una voluntad sustancial a una voluntad electi va. Se trata, en última instancia, de la irrupción del individuo como
un agente q ue es capaz de conocer el mundo en el que se enc uentra y
de actuar en él de Ja mejor manera posible. 2
Bás icame nte, la noc ión de secularización que caracteri za la modernidad pone el énfasis e n la capacidad del individuo para apoderarse de su propio destino y, e n este sentido, re mite a tres principios
fund amentales: a) el principio de acció n electi va o de autodecisió n
individual, b) el principio de difere nciació n y especiali zación progresivas (que conlleva un aumento de complejidad), y c) el principio de
legitimación o de cambi o.
Si bie n el té rmino secularización surgió originalme nte e n el
ámbi to jurídico -du rante Ja Reforma des ig naba la expro pi ación de
los bie nes eclesiás ticos ya sea a favo r del príncipe o de las ig lesias
nacionales reform adas-, en el siglo XIX el término e ex te ndió ha ta
abarcar el sentido de l desenvolvimie nto histórico de la soc ied ad occide ntal moderna: rac ionali zació n y desencanto del mundo . Recordemos la cé lebre formul ació n de M ax Weber :

obviame nte no supone un mundo sin ideologías ni una desacrali zac ió n
tou.t cou.rt. M ás bien, acl ara Marramao, la realidad e n ta nto racionalizac ió n del mundo sería la condición de la elecció n y del o brar del indi viduo moderno. De esta manera, la íntima relación entre racionalidad
y formas de ac tuar permite pe nsar al mundo moderno, a la realidad
social, como un conjunto de accio nes guiadas (o que pueden ser g uiadas) por la racionalidad (ya sea de los propi os individuos o incluso de
un espíritu absoluto como propone el pensamie nto hegeli ano).•
De esta ma nera, no es de extra ñar que se caracterice a la filosofía política modern a a partir de la propuesta iusnaturali sta de
T homas H o bbes quien, a pesar de defender un Estado a bsoluti sta,
concibe el ámbi to de lo social y lo político co mo algo arti fic ial (no
natu ral) que cons truyen racional y voluntari amente los individuos
para salir de un estado de natu raleza que es insoste nibl e. 5
Pe ro para caracte ri zar el proceso de seculari zac ió n po r el que,
co mo dijimos, se dej ó atrás la C iud ad de Dios , M arramao ta mbié n
recurre al diag nós tico que de la propi a modernidad hace n a utores
tan distintos como son Ha nn ah Arendt y Oc tavio Paz. E n el prefac io
a su libro Cielo e terra el autor retom a de Are ndt la s ig ui e nte idea:
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Se sabe o se cree que en cualquier momento en que se quiera se
puede llegar a saber, que, por tanto, no existen en tomo a nuestra
vida poderes ocultos e imprevisibles, sino que, por el contrario, todo
puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Esto quiere
decir simplemente que se ha excluido lo mágico del mundo. 3

•
El nexo entre secularización, racionali zación y desencanto del
mundo se presenta como un destino histórico irreversible, aunque ello
1
Cf Gi aco mo Marramao , Potere e secolarizzazione. Si bien hoy presenciamos
alarmantes procesos de desecuralización co n la vuelta de di versos fu nda mentalismos, la modern idad le apostó a un despliegue continuo de racionalización, sobre
el cual, sin embargo, Weber había ya advertido, con su célebre metáfora de la jaul a
de hi erro. que tambi én podía conducir a la irracionali dad (lf Max Weber, La ética
protestan te y el espíritu del capitalismo).
2
Planteamiento que sigue siendo el centro de la teoría de la elección racio nal
contemporánea (lf Elisabetta Di Castro, La razón des encantada) .
3
M. Weber, "La ciencia como vocac ión", p. 200.

aunque admitamos que la edad moderna comenzó con un imprevisto e inexplicable eclipse de Ja trascendencia, de la fe en un
más allá, de ello no se sigue en modo alguno que esta pérdida
haya arrojado a los hombres al mundo. Al contrario, Ja evidencia
hi stóri ca demuestra que los hombres modernos no fu eron proyectados hacia el mundo, sino hacia sí mi smos. 6
De ig ual m a nera, rec upera el sig uie nte pasaje de la obra de Paz :
En India y en China la conj unción fue el modo de relación entre
los signos cuerpo y no cuerpo. En Occidente fu e la disyunción
[.. .]. Divorcio entre el cielo y la tierra: la virtud consiste en el
sacrifi cio de Ja naturaleza para merecer el cielo. En su última
fase , el cristi anismo genera la sociedad irreligiosa moderna y
transforma la relación vertical entre los términos en relación
hori zo ntal: el cielo se convierte en histori a, fu turo, progreso; la
' Aun que des pués de la crisis de las gra ndes síntesis del siglo x1x, la fi losofía
contempo ránea caracteri za ría a la racionali dad más bien co mo un a razón "déb il " que.
lejos de las visiones sustancialistas y las lógicas fund acionales y dedu cti vas, asu me
la inestabilidad y está atenta a los continuos ca mbios de l entorno que req uieren de
nuevas respuestas y autodefi nicio nes (lf G. Marramao, L'orc/ine disincan tato).
' Cf Norberto Bobbio, "El modelo iusnatu ra lista".
6
Han nah Arendt, la condición humana, ci tada por G. Marra mao en Cielo y
tierra , p. 10.
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naturaleza y el cuerpo , sin cesar de oponerse, dejan de ser objeto s de condena y se hacen sujetos de conversión. La histori a no
es circul ar ni intermi tente, co mo en China [ .. .]. Es acción abierta
hacia el futuro , colonización del porvenir [ .. .]. Chi na concibi ó
la cultu ra como culti vo de la naturaleza ; el Occidente modern o
como dominio sobre ell a.7

As í, con Arendt te nemos que el centro de la modernid ad gira
alrededor del principi o de la interi oridad co mo ali enac ión del mundo, y con Paz que éste descansa en el principi o del domini o como
abstracción del cuerpo. Para Marramao, ambos moti vos so n cruciales ya que permiten ir a la raíz del divorcio entre el cielo y la ti erra ,
al ori gen de la "colonización del futuro" y de la "expro pi ac ión del
mund o" que remiten fin almente a esa categoría nuclear que caracteri za a la modernidad: la secul arizac ión. Categoría que tiene vari as
acepciones, co mo es la pérdida de los tradicionales modelos de valor y autoridad, la eros ión progresiva de los fundamentos teo lógicometafísicos , la apertura a lo contingente, a la elección, a la responsabilidad y al actuar humano en el mundo.
Otro de los autores clave en el análi is realizado por Marramao, y que no podemos dejar de mencionar, es Karl Lowith quien
a medi ados del siglo pasado destacó cómo el ir al fond o del proceso cultural del Occidente moderno era ubicar una específica experiencia del tiempo. En este sentido, la teología de la hi storia y su
expresión secul arizada como fe en el progre o, tienen en común
una fund amental concepción del tiempo que puede definirse como
futuro céntrica .
Esta nueva concepción de la modernidad tendría, s in embargo, una matriz judeocri stiana. Su visión escatológica produce, en el
momento en que hace su aparición en la cultura de Occ idente, un a
drásti ca ruptura con la concepción cl ás ica del tiempo, propia del
mundo griego y romano, basada en la idea de la¡eversibilidad y del
retorno cíclico de los acontecimientos .
Sin duda, la concepción judeocri stiana del tiempo está muy enraizada en la cultura occidental y ha config urado nuestra for ma de
entender la hi stori a. En este sentido, la hi storia es concebida como
un proceso lineal, recto, acumulativo, que se dirige necesariamente
hac ia un determinado fin , al futuro , con una lógica interna progresiva, orientada hacia el mejoramiento de la humanidad (entiéndase
1
Octavio Paz, Conjunciones y disyunciones, citado por G. Marramao en ibid.,
pp . 10-1l.

El poder y el tiempo en la obra de Giacomo Marramao

369

por ell o, por ejempl o, la autoafirm ación del espíritu como pensaba
Hegel o la progresiva li beración de todas las desigualdades como
ostenía Marx). Esta idea lineal de la histori a se mani fies ta tanto
en la es pera de un a era mes iáni ca por parte de hebreos , cri sti anos y
musulmanes, a í como en la fe abso luta de los laicos en el desan oll o
de la cienc ia y de la técnica.
De es ta manera, tenemos que la visión lineal del tiempo que caracteriza el pensamiento occ idental moderno, se co ntrapone, como
dijimos, a la concepción de la historia tradi cional que tenían los clásicos gri egos y ro manos, en la que el correr del tiempo se entiende
como una repetición de una serie de ciclos, simil ares a los naturales,
como es el caso del día que sigue a la noche o las estaciones del año.
Visión moderna del tiempo en la que se juega también un sentido en
la histori a y que Marramao destaca nuevamente por contraposición
a la concepción anti gua: "La temporalidad judía y cristiana daría un
sentido a la historia; en la temporalidad pagana, la histori a no tendría significado propio, ya que todo retorna eternamente".s
Más allá de las concepciones específicas que pode mos observar en la fil osofía de la hi tori a moderna, la visión providenciali sta
de la histori a en el pensamiento occidental, al menos en los dos úl timos siglos, se consolidó finalmente como una apología del poder
al legitimi zarlo a partir de una upuesta "razón hi stórica"; se trata,
en última instancia, del poder que se manifie ta como destin o de la
nación, de la etnia o de la raza.
Pero Marramao da un paso más en su reflexión sobre el poder
Y el tiempo en la medida en que hoy la idea providenciali sta de
la histori a es también cuestionada y la categoría de necesidad que
conll eva es ustituida por la de posibilidad. De esta manera enfati za el autor, el desarroll o hi stórico ha dejado de entenderse' como
necesario y se conci be más bien como abierto a la contingencia.
Para nosotro , en cada momento -ya sea del pre ente, del futuro
o incluso del pasado-, ex iste un abanico de posibilidades , de entre
las cuales, una es la que efecti vamente acaba reali zándose en tanto
fruto de la elección y la contingencia. Junto con esta nueva vi ión
del desarrollo históri co, es de destacar que también cambia nuestra
concepción del poder; ésta se vuelve más desencantada al quedar
diluida esa "razón hi stórica" que lo leg itimaba.
Pero la actual crisis de la fil osofía de la histori a, no só lo cuestiona el concepto de nece idad, también pone en duda la idea de una
' G. Marramao, ibid., p. 99.
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H istori a con la "H" may úscul a. Si hoy reconocemos que la cultura
humana no es estática y que cada comunidad se caracteri za por su
prop ia di námica, irrumpe irremedi ablemente una pluralidad de hi tori as que se e ntrelazan e interactúan entre sí.
.
Finalmente, esta pluralidad de tiempos históricos le permite a
Marramao concebi r la estructura de la historia a partir de estratos, es
decir, la hi storia hoy no podría concebirse de manera lineal ni tampoco cícli ca; no sigue la idea de la fl echa ni la del cicl o del tiempo,
sino es más bie n como una estructura geo lógica, fo rmada por di versas capas . Estas capas frec uentemente se sobreponen unas a otras,
e incluso una capa ubicada e n el fondo puede llegar a remontar a
las otras y colocarse temporalmente en la cúspide. Como ejemplos
de ello, el autor des taca e l confli cto en la ex Yugoslavia o el Holocau to, casos en los que se puede observar la irrupción de conflictos
atávicos que se creían ya superado .
Después de este breve esbozo de algunas de la principales refl ex iones de M arramao sobre los conceptos de poder y tiempo en la
modernidad, tenemos que hacer una última ac laración: el esquema
de la flec ha o el círcul o son sólo imágenes o metáforas del tiempo
que nos permi ten ori entarnos en la compl ejidad de ideas que se han
propuesto para concebir y entender la hi stori a; en tanto tales, son
simplificac iones que no hay que tomar rígidamente, de hecho , se
trata de dos concepciones extremas enfrentadas, entre las cuales se
pueden ubicar otras propuestas más matizadas e incluso algunas que
han tratado de concili arlas. La imagen de una estructura estrauficada de Ja historia que nos propone el propio Marramao es también
una metáfora, pero ésta es considerada más rica y complej a que el
modelo lineal progresivo o el cíclico, y, por ello, se propone como
una visión más adecuada para pensar actualmente la hi storia.
Para co ncluir, destaquemos la relevancia de esta propuesta.
Marramao parte del supuesto de que la hi stori a es necesaria para
reconstrui r el tejido de nuestra memoria, de nu~stra identidad como
indi viduos, culturas, grupos y sociedades. De hecho, existimos
como individuos, culturas, grupos y sociedades en la medida en que
podemos recomponer constantemente las relaciones entre el pasado, el presente y el fu turo . En esta recomposición, el pasado por
sí mi smo no dice nada, sólo puede hacerlo en la medida en que es
rein terpretado desde un presente que mira hacia un futuro. U n futuro que después de la crisis de la fil osofía de la historia m.oderna,
se presenta como un futu ro abierto en el que ya no se conciben las
grandes transformaciones sino que se intenta más bien promover
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proyectos limitados . Al ig ual que la C iudad de Di os , los grandes
fi nes necesari os de la Hi stori a con may úscul a quedaro n atrás, ahora
las prop uestas so n contingemes por lo qu e se ab re e l hori zonte de lo
posible. Hori zonte de lo pos ibl e cuya apertu ra nos ll eva también a
ser rea lm ente sujetos de la hi stori a y no olamente sujetos repl egados hac ia atrás, hacia el pasado, hac ia la reelaborac ión para itari a de
lo que la tradi ción nos ha transmitido.9
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•

Le antropolog ie che si sono sviluppate in Mess ico ed in Italia sono
passate per processi torici profondamente diver i tra loro, e queste
pagine, consapevoli di cio, vogliono t.racciare a!cuni parallelismi per
usarli come strumenti di una metodo logía maieutica che facciano
emergere dal confronto punti sostanziali delle loro formazioni , radici cultu rali e dime nsioni politi che.
Prima di tutto hi sogna chi arire che si intende qui per antro pologie del Sud . A volte si pensa che siano antropolog ie relazionate con
le proble matiche delle regioni del Sud di un determinato paese, dove
sud sarebbe cosl soltanto una defi ni zione geografica. Qualche vo lta
le te mati che proprie del Sud di un paese coincidono con quelle dell a
geografi a, ma piú spesso no, dato che i intende qui per antropologie
del sud le antropologie di quei paes i in c ui il loro oggetto di studi o
fa parte dello stesso Stato-Nazione dell 'antropologo. lnfa tti l'oggetto di studio, l' alterita, non si trova a diecimil a migli a dall a casa
dell 'antropologo come- in quelle metropolitane. L'altro che convive
nell a ste sa casa dell 'antropologo oltre che essere oggetto di studi o
di sciplinare, assume di per e stesso un rilevante interesse político
per lo Stato-Nazione a cui appartiene, e insomma una parte importante delle questioni nazionali .
La questione indigena in Messico e la questione meridionale in
Italia hanno queste caratteristiche: hanno rappresentato un nodo politico ineludibile ed il centro basil are delle ri spettive antropolog ie,
fin o a quando gli studi di antro polog ía urbana e piu in generale di
approccio c ulturale o simbolico, contemporanei di fatto ai processi
di globalizzazione, le hanno spiazzate o, meglio, le hanno in trodotte
in una nuova dimensione.
Dall ' altra parte delle antropologie del Sud, si trovano le antropologie metropolitane. Queste si contraddistinguono dalle prime per
il fa tto che il loro oggetto di studio ri siede fu ori degli stess i Stati Nazione metropolitani e dove l' antropologo non e concittadino del
suo oggetto di studio.
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Le antropologie del Sud si co ntrattistin guono per avere l' altro
in casa, quelle meu·opolitane l'altro fuori di casa. Per le prime e
una questione di politica interna, per le altre di politica estera. La
medi azione politica tra queste due antro polog ie ed il loro oggetto
di studi o e differente: in una si ri so lve dentro la problematica dell o
Stato-Nazione, nell a seconda nella med iazione politica con l' altro
sorta dall 'e pansione dell'Occidente.
In quest' epoca puo darsi che questa distinzione possa suscitare
dubbi , dal momento che la circolazione professionale degli antropolog i e spesso sovrannazion ale: siamo di fronte ad una nuova divisione internazio nale del lavoro antropologico. Ino ltre anche perché le
tematiche del locale e del globale si sovrappongono: le politiche dei
blocchi, USA, uE, As ia, hanno riformulato il significato delle stesse
frontiere tra oli Stati-Nazione. Infine perché la divisione geografiº
.
ca politica tra Nord e Sud non sembra piu avere lo stesso senso d1
trent' an ni fa. Piu che l' imrnagine della contrap posizione Nord-Sud ,
semb ra piu adeg uata quella di isole, di arcipelaghi politici economi ci che si estendono per il pianeta. lnoltre i crescenti ftussi migratori
portatori di culture e storie, differe nti tout courl, pongono in contatto gruppi umani una volta separati e che ora esportano o ltre le
fro nti ere i loro problemi , inclu so le loro questioni nazionali .
Tuttavia mentre lo Stato-Nazione continuera ad essere la forma
di organizzazione politica dominante, la di stinzione u·a antropologie
del Sud e metropolitane continua ad avere convenzio nalmente un
senso dal momento che evidenzia inmediatamente due tematiche
di stinte: ¡¡ cambi amento di signifi cato dell ' alterita dentro o fuori
dell a casa. Infine la formazione dello Stato-Nazione ha chiuso sotto
una stessa cupola politico-amministrativa gruppi umani con storie
diverse tra loro. Questo non e accaduto soltanto nei paesi che hanno dato Juogo alle antropologie del Sud , e accaduto anche in quelli
generatori di antropologie metropolitane. Ma q ~ ne! periodo che va
dall a seconda meta del secolo x1x fino all a prima meta del secolo xx
Je alterita culturali presenti sono state oggetto di studi di folcl ore,
mentre le antropologie meu·opolitane han no rivolto la loro attenzione all 'altro fuori di casa. E questo il caso di paesi come Gran
Bretag na, Franc ia, Germania, Olanda.
Eprobabile che questo fenomeno correlato alla di visione .del l avo~
ro tra antropologia e scienze folcloristiche si debba al fatto d1 trattars1
di potenze coloniali , panicolarmente le prime due: all 'antropologia i
selvaggi stranieri , agli studi di folc lore le culture popolan naz1onah.
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Ma a partire dall a seconda meta del xx secolo la distanza tra
antropologia e scienze ftoclor istiche anche in questi pa es i si e venuta riducendo, e la loro integrazione e stata sempre piu intensa.
Tutto questo pero non intacca il fatto che le antropolog ie metropoli tane abbiano formato i loro statuti teorici e metodolog ici attraverso
lo stud.i o degli altri fuori di casa. Inoltre, seppure con differenze (per
esemp10, mentre la politica coloniale francese fu per molti as petti
assimil azio ni sta rispetto ai popoli colonizzati, que lla inglese basata
sull ' indirect rule fu piu integrazionista che assimilazioni ta nel rispetto delle differenze) , la forma política imperiale e sempre stata
indiri zzata verso la multicultu ralita, verso l'accettazione delle di versita: un requ isito, in fi n dei conti , una legittimazione della stessa
presenza imperi ale in un 'ottica evoluzioni sta.
Le antropolgie del Sud non si differenziano sul piano scientifico
da quelle metropolitane. Positivismo, funzionali smo, strutturalismo,
marxismo, storicismo sono stati gli stessi bagag li culturali delle due
antropolog ie, anche se va ri conosci uto l 'apporto predominante nelle
elaborazioni teoriche delle antropologie metropo litane.
Le a ntropolog ie di paesi come Messico, Italia, Brasile, Guatemala, Peru, Cile, Spagna sono antropologie del Sud. Perché? Queste
antropologie si trovano di fronte all 'alu·o in casa. Si tratta della relazione de l! ' altro con lo Stato-Nazione, con I' economia nazio nale e
con la cultu ra nazionale. Se si vuole sono antropologie con un forte
valore politi co per destino storico.
Ma torni amo ai casi dell ' Italia e del Mess ico. Nel momento
che il mare Mediterraneo smette di essere il centro della storia premoderna dell ' Occidente, che l' Oceano Atlantico si trasforma ne l
mare Mediterraneo dell 'epoca modern a, in cui le culture del Medi terraneo entrano in contatto ed in contrasto con que lle dei popoli del
nord Europa perla Conquistad' America e del globo, q ueste stesse
culture medite1Tanee pa sano attraversoprofondi camb iamenti.
U n primo punto da segnalare: queste culture s i vanno ad estendere letteralmente dagli Appen nini alle Ande. In questo processo Ja
gia
particolare s ituazione di isolamento del Mezzooiorno
itali ano
.
b
viene ad accentuarsi chiuso, come si e detto, u·a le acque salate del
maree quelle san te della Chi esa Cattolica Romana.
Nel momento dell ' espansione atlantica, il Mezzogiorno ita liano si trasforma in un ' isola che sempre piu si all ontana dall a storia
moderna , a differenza del centro e nord d' Italia, mentre l' espans10ne europea e specie quella spagnola e portoghese coinvolgono
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nella storia dominata ormai dall ' Oceano Atlantico i popoli indigeni
d ' America.'
Nelle " Indie itali ane" preoccupa alta Chiesa Romana la persistenza di un profondo incretismo popolare tra religioni agricole
pagane e Cattol icesimo, mentre nelle Indie americane era in pieno
svolgimento J'evangelizzazione delle popolazioni indigene e con
essa la nascita di nu ovi sincretismi religiosi. Da qui le destinazioni
dei due mis ionari gesu iti : la rievangeli zzazione del Meridione e
t'evangelizzazione del Messico .
Mentre l'espans ione della storia nell ' Oceano Atlantico era motore della nascente modernita, il fallito incont:ro della Spagna con essa
trasc ino con sé te ue colonie, tra cui Ja Nuova Spagna edi l Meridione
italiano. Le colonie americane di Spagna vengono a far pru1e dell'Occidente ma paradossalmente non delta modernita, e molte popolazioni
indigene restano fuori o ai margini dello stesso Occidente.
Ai due poli estrerni dell'Impero pagnolo i trovano il Meridione italiano e la Nuova Spagna. Entrambi i poli lontani dalla modernita europea.
Coll'lndipendenza, il Messico si trasforma in Stato-Nazione
con compiti enormi n·a cuí l'accesso al progresso , alt a modernita
attraverso la creazione di un 'econom ia ed una cu ltura nazionale.
Come l'Itali a ("L'ltali a e fatta , ora bisogna fare gli Jtaliani" e una
frase attribuita a Cavour) , lo Stato-Nazione messicano precede i
mess ican1.
Lo Stato postrivoluzionario include in fine dentro di sé l' nsieme dei cittad ini mes icani . Questo stato rappresenta, a differenza di
quello del Porfiriato, la totalita dei messicani ormai omogeneizzati
dentro Ja cultura nazionale. Ma aj mru·gini , meta cittadini meta indios, restano gli indigeni.
Sostenuto dalla ideología della razza cosmica, il meticciato diviene Jo strumento demografico per raggiungeye Ja modernita ; la
questione indígena, che annovera milioni di persone, diviene sempre piu una questione nazionale irri solta, cui l' antropología deve
portare il suo contributo. Il conoscimento stesso dei vari gruppi indigeni assume un valore non soltanto storico-culturale, ma un valore
squi sitamente politico.
A parte eccezioni come Guillermo Bonfill Batalla, l'antropologia mess icana, especialmente !'indigeni smo, hanno cercato piu

l'assimilazione che l'integrazione dei gruppi indigeni all 'economia
e all a cultura nazionale.

1

Forse si potrebbe sinteticamente riassumere cosl il problema: ¡¡
modelto di ricerca dell a modernita, che per diverse vie ha perseguito il Messico , puo ri solvere la questione indígena ? o, al contrario,
la questione indígena sorge da! modelto di sviluppo? Si tratta di
assimilare g li indios a questa societa o di in tegrarli in una soc ieta
mess icana nuova?
In real ta in questi ultimi anni la questione indígena ha dato una
svolta. Le domande poste erano attorno all'alternativa di assimilare
gli indios alta realta nazionale od integrarli ad una futura realta ri formata. Si tratta di assimilare, si tratta di integrare ... dove il ruolo
degli indios in entrambi i ca i rimaneva pass ivo .
A partire dagli anni ottanta g li indigeni hanno ass unto una posizione attiva per risolvere la loro questione, soluzione che per essere tale va oltre la questione indígena ed ruTiva alle riforme nazionali.
E cio impli ca una nuova identita indígena, una forma diversa della
rappresentativita política, una soc ieta interculturale.
Concludo con alc une osservazioni ritornando alt a questione
meridionale ed aJJa antropología italiana. Quando Cario Levi , nel
l 945, pubblicava Cristo si efermato ad Eboli denunciava il millenario abbandono dei contadini del sud da parte dei governi che si erano
2
sussegu iti. Risolvere la loro miserevole cond izione diveniva un imperativo morale per il nuovo Stato italiano antifascista. La questione
meridionale, nelta prospettiva di Levi , doveva necesari amente sboccare nell ' accesso att a modernita italiana ed europea col suo orizzonte di valori . Non vi e in Levi, per fortuna , a lcun relativismo culturale
che avrebbe indebol ito la sua sacrosanta denuncia.
Nel fondatore dell 'antropología italiana, Ernesto De Martino,
vi e un movimento piu complesso. Si riconoscono i valori delte
culture del Meridione ed il loro divenire storico a zig-zag fatto di
splendori e decadenze, le loro radici che affo ndano nelte antichita
mediterranee. E vi e uno sg uardo critico al modelto di sviluppo capitalistico che si sta perseg uendo nello stato italiano del dopoguerra,
un modello che produce alienazione.
Ne! profondo di De Iviartino vi e un 'esigenza di umanesimo
che non puo ignorare i valori delte culture del sud alto stesso tempo
che ne vede le miserie. Questo stesso umanesimo mentre gli fa riconoscere i valori delta civilta occidentale, dal cristianesimo a Kant,

Vedi il mio articolo: " Fichi d' Indi a. Ernesto de Martino: Las Indias de para

allá y las Indias de para acá".
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' Vedi anche il mio arti colo: "Eboli medi terranee e Eboli mess ica ne".
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nella costruzione della integrita della persona, non gli impedisce
di vedere quanto camm ino resti da percorrere a questa c ivilta per
reali zzare i suo i stessi valori. Qui si ha coll ocato fino a non molto la
questione meridionale itali ana.

Un viaggio che diventa migrazione:
storie di italiani in Messico
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- Viaggi per rivivere il tuo passato ?- era aquesto
punto la domanda del Kan, ch.e poteva anche
essereformulata casi: - Viaggi per ritrovare il tuo
futuro ?- E la risposta di Marco: - L'altrove euno
specchio in negati vo. ll viaggiatore riconosce il
poco che e suo scoprendo il malta che non ha
avuto e non avra.
ITA LO C ALV I

o. Le cilla invisibili

Una sorta di giustificazione metodologica

•

Quando iniziai a raccogliere le intervi te, di cui presento qui i risultati , non avevo idea di come le avrei usate, perché c io che mi s pingeva a fario era primariamente il bisogno di rispondere a una seri e
di domande e inquietud in i personali sul Messico e sull a mia vita
qui. Att:raversavo una di quelle "crisi di rigetto", co me scoprii che le
definivano alcune delle persone interv istate. Forse il mio obiettivo
principale in quel momento era una sorta di terapia : capire me attraverso gli alt:ri. Pinkola Estés in Donne che corrono con i lupi parla
del potere curativo del racconto: per me, che le andavo reg istrando,
queste interviste avevano la valenza di un cuento sanador e mi hanno aiutato a mettere in ordine lamia confusa esperienza in Messico,
fatta di sentimenti contrastanti , segnata costantemente dalla nostalg ia per !'Itali a, che diventava poi nostalgia per il Messico, quando
ne ero lontana.
Non e pertanto una ricerca sarta in am bito accademico; ho percorso il cammino inverso, dalla realta all a teoría, dal viss uto all ' interp retazione teorica e la bibliografía, piuttosto eterogenea, e stata
fondame ntale per organizzare le in fo rmazio ni e capire che quello
che mi veniva racco ntato non era solo degli itali an i in Messico (senza togliere, naturalmente, una serie importante di specificita), ma
era proprio di chi espatria, qualunque sia il punto di partenza o di
arrivo o la causa della migrazione.
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Per concludere questa premessa, e a mo' di dichiarazione metodologica, riporto quanto afferma lo scrittore magrebino Tahar Ben

giatori? Nomadi , pinti al viaggio da un a pulsione interna, dall ' incapac ita di aderire ai mode ll i de ll a societa da cui provengono, spinti
da! desiderio di cercare se stessi altrove, e che anche se si fermano
tutta la vita in Mess ico il nomadi smo ce l' hann o dentro , per esempio
ne! loro non decidere mai fino in fondo distare in questo paese , ne!
loro contemplare sempre la poss ibilita di un altrove da scoprire e
da vivere, anche e forse non lo faranno mai . E quell a pos ibilita
lasciata sempre a perta, quella porta mai chiusa, quell' apparenza di
instabilita anche in situazioni apparentemente stabili , come a dire
che quando si e rotta una volta la barri era della propria appartenenza
territori ale, e per sempre rotta o sempre " rompibi le''.
La crittrice e sociologa italo-argentina C lementin a Sandra
Ammendola afferma:
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Jelloun:
Nel rapporto osservatore-osservato, mi sono sempre sentito implicato in un processo imprevisto e piu forte (piu violento) di
qualsiasi impostazione metodologica pseudorigorosa . La mta
testimonianza non e quell a di un osservatore neu trale e ingenuo (fara progredire la conoscenza? on lo so) . In quale misura
hanno influito la mia fantasía e la mia angoscia in questo discorso ascoltato, recepito, messo per iscritto? Lo ignoro, pero
posso affermare che non mi sono mai sentito estraneo a cío che
accadeva. Non ero assente. La mi a presenza, la mi a esperienza
mi introducevano nell 'interiorita degli altri: non so fino a qu a!
punto mi ci insediassi e, di conseguenza, non so piu chi osservava chi. 1

Uso del termine migrazione
II termine migrazione mi ha sempre riportato a un immaginario che
era que ll o degli itali ani che all a fine dell 'Ottocento arrivavano, per
esempi o, in Argentina o a un tipo di mi grazione come quell a che
attualmente interessa l'Italia come "paese di accoglienza" , anche se
fo rse e un paese, in questo sen o, ancora immaturo .
II termine mi ha sempre fa tto pensare alla migrazione individuale inserita dentro f\u ssi e traiettorie gia segnate e, soprattutto,
all ' idea di un progetto mi gratorio di base che spinge a lasciare la
propria terra in cerca altrove di condi zioni (soprattutto economiche)
assenti in patria.
Nella maggioranza delle míe interv iste non trovavo il progetto migratori o di base: si trattava di un arrivo in qualche modo piu
casuale . Alla demanda " perché sei arri vato in ess ico?", quasi tutti rispo ndono per un viaggio, altri per ragioni di studio, ma la caratteristica com une e che quella che era nata come esperienza ben
c ircoscritta ne! tempo (2-6 mesi), si trasforma in esperienza di vita
"quas i-definitiva''. Nessuno degli intervi stati parte dall'Italia con
!'idea di fermarsi in Messico; e ne! luogo che si trasforma la posizione iniziale.
Restava, comunque, il dilemma: se dovevo definire le persone
che stavo intervistando, come le definivo: emigrati , migranti, viag1

Tahar Ben Je ll oun , L'estrema solitudine, p. 17 .

E m' iden tifico con la parola migrazione perché e un term ine che
allarga gli orizzonti e produce! ' idea di movimento, di circolarita
[... ]. Esi te un continuo movimento di persone avanti e indietro
tra il paese di partenza e quello d'arrivo. [.. .] apparentemente il
migrante si muove su un raggio che si allontana dal centro e va
verso l' ignoto. Apparentemente. 11 distanziamento con le origini rimane parziale: permane l' attaccamento affettivo, emotivo,
che induce nostalgia. 11 ritorno concreto e/o immaginario crea
un movimento continuo, circolare, perdura bil e. Ritorno al proprio paese, alle radici , il desiderio di tornare spe so auspicato ma
semp re rimandato. 11 ritorno-mito mai messo in atto: residenza
física nel paese d' accoglimento, ma cristallizzazione psicologica
dei valori, modelli, ecc. del paese d'origine. 2
Questa idea di circolarita e il filo rosso che lega molte del le osservazioni qui presenti .
" Migrante", come participio presente del verbo migrare, indica
l'azione injieri, non conclusa, ed e un termine che descrive meglio
il proces o della migrazione, come processo che non si conclude
ma i. M i sembra po i interessante sottolineare che !' uso del suddetto
termine, eliminando i prefiss i di lu ogo in- ed e-, toglie l' attenzione
da! punto di arrivo , il primo , e dal punto di partenza, il secondo, rappresentando in modo piu efficace il concetto di mo vi me nto continuo, di un ' attenzione che non si foca li zza mai per in tero su nessuno
dei due luoghi. Questo mi sembra il termine piu adatto per definire
i miei intervistati . Percio, rispetto alla situazio ne che registravo in
2
Cle mentin a Sandra Ammendola, Circolarira migrante, tratto da: http ://www.
co mune.fe. it/vocidal si lenzio/attiammendola.htm
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Mess ico ho scelto di parl are di " un viaggio che di venta mi grazione"
che, a mio parere, salva i due co ncetti , quell o peculi are di molte delJe mi e interviste, cioe \' apparente as enza di un progetto m1 graton o,
e quell o reate di un a mi grazione verso il Mess ico.
.
Le mi grazioni hanno sempre caratterizzato il camm mo dell' umanita. Le ragioni di chi intraprende un percorso m1 gratono so no
molteplici, e da qui deri vano i diversi tipi di mi grazione: n cerca .d1
un a mi gliore situazione economica o di nuov i orizzonti , per tud10,
per conoscere nuove culture, per sfu ggire da esper.ienze p.e rsecut?,n e
(profughi , rifugiati , esili ati), ma in genera le poss1amo d1re .che gil
indiv idu i si muovono verso Je opportuni ta e che tutto grav ita mtorno ad un desiderio di esplorare l' a\trove imm agin ato come il lu ogo
miti co dove scoprire nuove poss ibili ta".'
.
L' altrove diventa nell ' immag in ario del mi grante " uno spaz10
mag ico" .• Molti lo defi ni scono Ja terra prome sa; io. riferendom i al
Me sico, uso un a defi nizione che mi fece molto somdere quando
Jo asco ltai da uno degli intervi stati: " il paese de i balocchi", perl a
quantita e Ja fac ilita di opportunita a livell o profess ionale e sociale
che il luogo offre.
. .
L'altrove non e solo il Juogo dove si ha Ja speranza che m1 gh orino Je condizioni materiali , ma il Juogo che permette l'emergere
della soggettivita, fuori dagli schemi cu\turali cui si appartiene, che
da liberta,s che dota il migrante di uno sguardo oggettivo.
Naturalmente l' incontro/scontro con la realta rivel a che \'altrove non e solo il Ju ogo delle opportunita e delle possibilita, ma e
anche il luogo dell ' attesa, dell a con fu sione di sé, dell a sos pen sione
del giudi zio, che se da un lato libera dall 'altro scardi~a le proprie
basi identitarie rivestendo di incertezza il mondo fuon e dentro d1
sé. L' alterita a volte si svela in tutta Ja sua durezza, la sua complessita, e ¡¡ migrante ini zia " un percorso di aggiustamento i~entitari o
finalizzato a trovare quell' un ita combinatori ~ in grado d1 mettere
insieme gli elementi del passato e del presente che hanno costel lato
6
il suo percorso migratorio e a darsi un nuovo ordine di priori ta" . . La
terra promessa diventa all ora anche terra di dolore e la te.rra lasc1ata
diventa, a sua volta, il paradiso perduto , nuovo Juogo d1 1deahzza' Adel Jabbar, " I mi granti: dal ribaltamenl o all a ribalta" . relazione del Forum
sulla Letteratura dell a Mi grazione 2003, Mantova. Tratto da: www.ek etra.net.
' Id.
s Nelle in terviste "il senso di liberta" e un a delle ri sposte piu frequenti all a mia
domanda: "che cosa ti ha dato il Messico?"
6 A. Jabbar, op. cit .
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zione. Ed ecco, nuovamente, Ja circolarita migrante, che e circolarita anche di aneliti e di impulsi, di idealizzazioni e di valori.

Caratteristiche dell'attuale migrazione
italiana in Messico
Le interviste, quaranta, sono state effettuate ne\ 2001 su un campione di persone tutte residenti a Citta del Messico, Ja maggioranza
del\e quali si dedicano all ' insegnamento dell'itali ano in universita e
istituti privati , e con un 'esperienza di vita in Messico che va dai due
anni a piu di venti. C io che mi sembra importante sottolineare e che
le dinamiche di arrivo dell e persone gi unte venti anni prima, ri spetto
a quel\e attuali , restano sostanzialmente le medesime, pur nel mutato contesto politico-sociale sia italiano che messicano .
Dalle interviste emergono una serie di elementi comuni , che
elenco qui di seguito:
• Non esiste un progetto migratorio definito: in quas i tutti i casi Ja
partenza e praticamente improvvisa, un viaggio, un soggiorno di
studio , ~n periodo di qualche mese che poi diventa di anni . Un paio
1 casi d1 donne che partono in posizione "gregaria" e pertanto , per
lo meno da parte del coniuge, esiste questo progetto, anche se Ja
permanenza e inizialmente progettata per un periodo breve.
• Se non esiste un progetto migratorio e vero anche che nella maggior parte dei casi si parte comunque da una situazione di insoddisfazione rispetto al vissuto in Italia, difficolta farniliari , assenza di
buone prospettive professionali, insoddisfazione politica, che "siega" le persone intervistate da obblighi di ritorno assicurando una
certa mobilita che facilita Ja prima decisione di una permanenza.7
7
• Alcuni passi tratti dalle interviste, in relazione ai primi due punti trattati . A:
Ero m cns1 forte m vane cose, nella mi a vita personale col marito, con la casa, con
~1a madr~, ma so pr~ttutto in cri si con lo stile di vita italiano-europeo, cioe a me
1 I.taha e 1 Europa m1 avevano propno scocciato." B: "Qui per la prima volta in vita
m1a non .m1 sono sentita un ' instabile e un a disadattata, qui tutto e piu fluido , e molto
lontano 11 Mess1co dall ' idea di iper-professionalita che abbiamo in Italia." C: "Qui
~ poss1b1le sognare tutto, magari poi non lo reali zzi perché lentamente ti penetrano
ms1eme.a1 bichos [NdR: batteri] intestinali anche quelli della.flojera [NdR: pigrizia].
ma non importa pu01 sognare, a qualunque eta e in qu alunque momento. Certo questo
e acco mpagnato da una scarsa profession alita, da una forte carica di improvvisazione
e da lavon spesso un po' raffazzonati , ma chi mi dice che chi in Itali a ha dieci master
"
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11 sociologo algerinoAbdelmalek Sayad sosteneva che uno studio dei fenomeni migratori deve sempre prendere in considerazione
anche il punto di partenza degli emigrati, alu·imenti sarebbe condannato a un visione etnocentrica. 8 Egli , naturalmente, si riferiva all a
situazione fra ncese, dove l'emigrato sembrava ini ziare a vivere in
Francia, sicuramente i termini della migrazione italiana in Messico
sono alq uanto diver i, ma credo comunque che valga la pena capi re
in qualche modo anche il punto di partenza del migrante, da quali
condi zioni si muove volontariamente o involontariamente, intendo
con o senza un progetto migratorio definito,9 per poter capire le sue
co ndi zion i all 'arri vo.

verbaEzzassero una cosa e ne vivessero un 'a ltra (in realta, quando
uno. si muove una volta potrebbe rifarlo e poi la questione che il non
dec1dere mai lascia ampi margini di liberta).

• Spesso non vi e un momento in cui coscientemente si decide di
restare in Messico, e una decisione in realta che viene da sola, ma
forse non si esprime a li vell o cosciente, cosl come non si decide
neppure che si restera per tutta la vita, anche se poi la quas i impossibilita di tornare in Italia e le cose costruite, le relazioni socia li , professionali fanno pensare tutto il contrario. E come e gli intervistati
in diritto sappi a realmente fare il suo mesti ere?" D: "Non so .. . io non ero affatto soddi sfatta dell a mia vita e sop rattutto delle prospettive che avevo da va nti : continuare a
Iavorare in fabbrica, sposarmi presto, avere dei bambi ni . Sai io vengo da una fam iglia
di contad ini ... Da ll non panii piu per il mio viaggio e. come dico no qua in Messico,
mi sono buttata dentro un altro viaggio, un viaggio che mi ha cambiato la vita." E:
"No n sapevo quasi niente del Messico, avevo l' immaginario tradizionale di Speedy
González. Ricordo che in aereo mi lessi un a guida tu1istica molto generale. E questo
primo contatto con il Mes ico ha rappresentato una sorta di rinasci ta per me. Quindi
il Mess ico mi ha accolto benissimo fin dalla prima volta e mi ha dato molto, tanto che
mi ha lasciato qualcosa che poi mi ha fatto tornare."
'Abdelmalek Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell 'immigrato, p. 44.
• Questo e un punto particolarmente importante anche nel testo di León e Rebeca Grinberg, Migración y esilio. Estudio psicoanalítico, pp. 30-35. La loro e un 'analisi psicoana li tica della migrazione e rifacendosi a Balint ottolinenano come il modo
in cui le persone affrontano il momento migratorio dipende molto dall 'atteggiamento
nei confronti del nuovo, dell ' ignoto: si parla di "ocnofi lia" e " filobati smo", che indicano posizioni oppo te, una tendente ad aggrappars i a cio che e stabile e sicuro,
l' altra orientato verso la ricerca di nuove ed interessanti esperienze. Gl i "ocnofil ici"
si caratteri zzano per !' enorme attaccamento alle persone, ai luoghi, all e cose, hanno
bisogno di oggetti , sia umani sia materiali , perché non possono vivere da soli . l."fi lobatici", al contrario, evitano i lega mi , tendono all' indipendenza ed a cercare piacere
nelle avventure, nei viaggi e, in parlicolare, nell e emozioni nu ove. Evidentemente,
anche la reazione allo trappo mi gratorio sara diversa a seconda che si appartenga
a ll ' una o all ' a ltra lipolog ia: gli "ocnofilici" , sono profondamente Iegati al proprio
paese e lo Iascerebbero so lo in circostanze inderogabili , i "filobatici ''.· invece sono piu
incl ini ad emigrare, insegue ndo orizzonti sconosciuti e nuove espenenze.
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A lla domanda "q uand o hai deciso di fennarti definitivamente
in Messico'', la maggior parte degli intervistati sorride davanti all a
parola "definitivamente"; un intervistato ri sponde: "Definitivamente (ride) ... defi niti vamente e una parola impegnativa in questa vita
dove l' insic urezza sembra l' unica sicurezza"; e un'altra: "(ride) Sincernmente non ho ancora deciso. Non mi piace vivere in Italia, non
m1 piace il .quotidiano, pero mi mancano un sacco di cose, g li amici,
1 compag n1 , la famiglia . E quindi questa scelta non l'ho metaboli zzata bene. Sono qui da otto anni e mezzo. L' idea di torn are in Ita li a
mi spaventa, mi sparerei un colpo solo all ' idea! (ride), pero !' idea
d1 d1re sono in Messico tutta la vita ... non mi prende beni ssi rn o!". E
un 'altra: " ... non posso decidere che staro qui sempre, non mi passa
nea.nche perla mente di dire sto qui e staro sempre qui , potrei anda re
a S1dn~y, a Tokio, a Los Angeles. Se il lavoro e stato sentirsi fungo
anz1che albero ... che lo sia si no all a fi ne!"
• Sebbene n.on si decida di fermarsi in Messico tutta la vita e si pensa
d1 muo.vers1, solo 111 pochi cas i si vede !'Italia come paese di ritorno: ti ntorn o 111 patria viene cons iderato difficile per tante ragioni ,
da quella profess 1onale, a quell a piu psicologica della difficolta di
n adattarsi al l ' Itali a e in Italia.
• Spesso accade che !' Italia si ideali zzi, si recuperi a di stanza, stesso
approcc10 che.poi viene ri visto nei ri entri , vacanze, brevi soggiorni ;
anz1, spesso, ntorn andov i, si matura un certo sentimento di insofferenza o di di stanza verso il propri o paese, 'ºs i diventa estremamente
critici anche verso il modo di vivere degli itali ani , si matura una
certa avver ione verso "i l provincialismo c ulturale dell ' italian o medio"; d'altra parte, pero, non si e meno cri tici con il Messico.

~ Poc':i i casi di tentato rientro, ma quasi tutti fallimentaii. Le persone
111t~rv1state ntomano sempre in Messico e la ferita piu grande e la sensaz10ne d1 essere stranieri ne! proprio paese; in una delle interviste Ja
persona dice "mi sentivo immigrata nel mio stesso paese". C'e chi parla
'º.Mol ti degli in tervistati ri velano che Ion tano dall ' Italia han no desiderio di tornare, poi d.opo un paio di settimane di perma nenza, sono gia stanchi e sono confortati
da l fallo d1 sapere che hanno casa in Messico.
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mi granti mantengono sempre un contatto forte, nonostante g li anni
e le di stan ze (nuovamente la circolarita delle mi grazioni ). E verso
questo tipo d i Italia che si nutrono sentimenti di nostalg ia a volte
laceran ti . Si e scritto molto sull a nostalg ia 15 come male del mi grante
o del vi aggiatore: il repertorio letterario e musicale e alquanto vasto.
In fondo , noi occidentali siamo tutti fi gli di Uli se, ne! nostro immag inario cu lturale e uno dei miti fondatori dell a nostra c ivilta, l' eroe
che viagg ia, che esplora, ma anche l'eroe tormentato dalla doppia
nostalg ia, per ltaca e per il vi agg io .
• Ne! giudi zio degli intervistati !' Itali a appare divisa fra critica e
idealizzazione. Come di ce Leed in La mente del viagg iatore, il viaggio don a lo sguardo oggettivo, tanto verso la cultura di arrivo quanto
verso quell a di partenza. Lo sguardo oggettivo e quello che produce
il g iudi zio critico , ma c 'e poi il sentimento d ' appartenen za che genera la nostalgi a e che fa vedere con occhi non critici , a vo lte un po'
appannati , cío che lucidamente si condanna o da cui si fu gge .
• Dell'Ita lia si rimpiange naturalmente il cibo , che e uno degli elementi identitari piu forti .
• Soprattutto in una fase iniziale c'e un totale rifiuto di contatto con
la comunita italiana, che forse non esiste affatto in Messico o forse,

la gente, l'essere itali ana; abbiamo una qualita di vita a li ve ll o umano che non ho
trovato da nessuna parte, una qualita di relazione con 1'altro che non ho trovato da
ness una parte". C: " ... delle ragioni che a volte ti spingono a torn are, ad ese mpi o gli
amici-a mici, i veri amici, quelli che lo sono da tutta la vita, quelli che ti vengono a
prendere all 'aeroporto, quelli che quando stai ll si fanno in qu attro per farti stare a tuo
agio". D: "Dell ' ltali a mi mancano gli ami ci, il modo di vedere le cose degli ami ci,
quell a spontaneita che hai con la gente del tuo pae e. A volte qui fa i un battuta e ti
malinterpretano o pen ano che li stai attaccando, o si offendono, quella tranquilli ta di
esprimermi nell a mi a lin gua con quell a facilita di essere capita".
1' Marco Mazzetti, Strappare le radici. Psicolog ia e psicopatologia di donne e
uomini che migrano, p. 29. "Nostalgia" e una parola moderna coniata da un giovane
medico alsaziano, Joh annes Hofer, che nel 1688 presento la sua Dissertatio medica
de nostalgia, nell a quale descrive una malatti a che egli aveva osservato di frequente
tra i soldati mercenari vizzeri , presso i quali svolgeva all ora la sua opera di medico.
Egli si era accorto del particolare stato d' animo in cui cadevano, talora, q uegli uomi ni, fatto di melanconi a, di intenso des iderio di torn are a casa di paura di non rivedere
piu il paese natale e proponeva co me uni ca terapia efficace l' immedi ato ritorno al
loro paese. Questa malatti a secondo Hofer poteva condurre anche all a morte. Fu
effelluata all ora la prima codifi cazione med ica, o megli o anco ra psichi atri ca, di un a
patologia dell a mi grazione.
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almeno nell ' immagi nario di que ti mjgranti resta molto legato ad ambiti strettamente istituzionali, dru quali ess i ono abbastanza lontan1.

tengono che "La mi graci ón es una de las contingencias de la vida
que exponen al indi vidu o que la experimenta a pasar por estados
d.e desorgani zación, que exigen una reorgani zación ulterior, que no
siempre se logra".11

• Anche se, almeno inizialmente, non si co truiscono relazioni fo rti
con italiani ali intervi tati riconoscono pero che le poche re laz1on1
che hanno ~;n i compatrioti sono piu "vere, semplici, profo nde" di
quelle che si hanno coi messicani, per la naturale differenza c ultu ~
rale. C' e un ritorno, in mol ti casi, success1vo alla relaz1one con g h
altri itali ani. Spesso si mette in rilievo l'assenza di una vera com unicazione con i messicani.
• All a demanda "cosa ti ha dato il Messico?", tutti rispondono: un
enso di liberta (forse si deve all a condizione di straniero) e il senso
di tolleranza che si acq uisisce in Messico.
• II Messico viene visto come un paese accogli ente, pieno di possibi lita dove tutto epossibile, mentre l'Italia eque ll o che " ti chiude le
porte, in faccia". C' e, comunque, un rapporto contraddittorio con il
Mess ico, nella maggioranza dei cas i si ama "come una matrigna". 16
• Soprattutto per le donne, si ev idenziano difficolta di relazione, in
particolare con o Ji uorillni messicani , tutte sottohneano I1 problema
del machismo e la presenza schjacciante della "famiglia''.
• In tutte le interviste vengono raccontati piccoli e grandi incidenti
cu lturali , di cui si e stati o si continua ad essere protagonisti. Spesso
sono legati all a lingua, della quale si tarda a raggiungere una ~.era e
propria competenza comunicativa, molte volte sono. legat1 al tempo" , uno degli elementi piu problematici nella relaz1one fra culture
di verse.

•
Le tre tappe: visione incantata, incontro con la realta,
"messicanizzazione''
La migrazione, qualunque sia il contesto di partenza, di arr i ~o, le
motivazioni alla base dell'espatrio, che evidentemente deterrmnano
esperienze diverse, e un momento forte nella vita di un individuo,
che si trova a gestire cambiamenti spesso traumat1c1. 1 Gnnberg so-

1• Quell e tra virgo lette sono ci tazioni tratte dalle interviste.
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La migrazion e e un momento di cri i, di rottura, soprattu tto a
li vell o identitario e, pur pos itive che possano essere Je condi zioni
del paese di accog lienza e indipendentemente dalle condi zioni che
spingono ali ' es patrio, qualunque mi gran te passa per tre fasi p icolog1che, d1 cu1 parla Frighi di " impatto" , di "rimbalzo", di "adattamento/acculturazione".18
Sarebbe interessan te ri percorrere le osservazioni dell a medic ina moderna sulla alute menta le deg li immigrati, com inc iate verso
la meta dell ' Ottocento, che si possono co ns iderare come i prodromi
dell'attuale etn o-psichiatria e vedere come, se da un lato esis tono
effetti vamente co ndi zioni trau matiche che sono sempre state legare
a lla rrugrazwne'.dall'altro pero so no anche sempre esistiti stereotip i
attraverso c u1 et1chettare il "diverso" da sé, colui che non si riesce
a inqu adrare nei propri chem i soc iali e cul turali . Per lungo tempo,
111 fa tt1 lo straniero, il migrante era un soggetto a ri schio di salute
menta le oppu re era un alienato, un elemento che si trovava a d isag io
ne! paese d1 ong111e, mcapace d i integrars i ne! tess uto soc ia le e qui nd1, second o questi studi , propenso al la migrazione. '9

L.~ R. Gri nberg, op. ch. p 127. E piu sotto continu a "S i el yo del emigra nte.
poi u predi po 1c1ón a las cond1 c1ones de su mi gración. ha sido daliado severa mente
por la experiencia traumáti ca o la cri sis que ha vivido o está viv iendo. Je co tará
re:uperarse ?el esta.do de desorganización y padecerá distint as fo rm as de pat ología
ps1qu1 ca o f1s1ca . S1 cuenta co n una capacidad de elaboración sufici ente, Ja cri sis.
de pué.s de ser superada tendrá una cualidad de ' renacimi ento' co n desa rrollo de su
potencial creat ivo".
17

•

18

Lui gi Frighi (Argome111i di igiene mentale) ha di stint o in 1re fas i il percorso
ps1co log1co.del m1 grante. Una prima fa e di "impatto", a volt e duri ss im a. ma a vo lte
anche eufonca. Una econda fa e di "rimbalzo", in cui preva lgono vissuti di delusione, che si puo espnmere co n modal ita inibite (depressione) o aggressive (rabbia), e
che. vedono sia comportamenti di fu ga e di ritiro, ia compo1tamenti di Jotta c. a volle
d1 :,1bellione: fr~?uentemente queste due mod alitil po sono alternarsi. Jnfine. Ja fase
d1 adattamento vero e proprio. che corrisponde ad un processo di apprendiment o
e.~ccul turazione. "Curi osamente, questa terza fase, che pure appare co me qu ell a del
p1u sodd1sfacent e controllo soc1ale e dell ' mtegrazione dell ' immigrato. in rea lt il. sembra essere anche quella del crescere del suo ma lessere psicologico. Quas i che l' ada1 1a111e~to soc10-c ultura le non p.ossa avvenire senza il paga mento di un prezzo elevato
da un ~ltra pane. sul prn no ps1ch~co". M. Mazze11i, op. cir.. p. 37.
. .
M. Mazze111, 1b1d.. pp. l:i - 16. JI pnmo lavoro sul tema, dal tit olo 0 in.rnne
11
.fore1g11ers. nsale al 1850 ad opera di uno psichiatra nord-a rnerican o, Ranney, che
.
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cu ltu rale. E qui c he avve ngono le "cris i di ri getto", cosl le defini sco no alcune delle intervi tate. E ques to il momento in cui c i si arrabbia, si ideali zza come non mai l' Ttalia e, in molti cas i, i tenta il
ritorno in patria. Di crisi di rigetto ce ne sono varíe.
La "messicani zzazione" e il render i conto, anche per l' e trane ita che si sente nei rientri brevi o lunghi in Itali a, dell a progressiva
perd ita di identita, della corros ione di quei punti che si credevano fiss i; e quell a sen azione di es ere anfibi : non piu una cosa, ma
neppure ancora un ' altra e con l ' idea- ti more che la trasformazi one
completa non avverra mai. Quando ci si rende conto che " il Messico e entrato attraverso i pori della pelle", dice un ' interv istata, o "ce
l'a bbiamo tatuato addos o" dice un 'altra. Momento a vo lte es tremamente doloroso: e quando si med ia per sopravvivere in un pos to che
alla fin e si sceg li e.
Nella seconda fa e colloco un confl itto de l tipo: "osservo l'assenza di puntualita dei mess icani , che prim a mi faceva sorridere e
mi dava anche un senso personale di liberta, di asse nza di rego le
ferree , come qualcosa che mi dis turba, che considero mancanza di
ri spetto verso di me. Pertanto mi a1Tabbio, li tigo, d isc uto, e mi nego
ad accettare. So di non poter essere mai come loro e loro devo no
pero imparare a capire me". E il momento dell a cri tica a tutto, de ll o
sconforto, della cosc ienza che spesso e so lo "c hi arriva" a dover
rea lmente a bbracc iare la differen za e non "chi accogli e". JI prob lema e sopra ttutto co me accog li ere l' altro senza esprimere g iudi zi di
valore, come accettare la d ifferenza senza imporre le proprie etichette cu ltu ra li che non sono solo menta li , ma appartengono anche
all a sfera dei sentimenti.
Co ncordo nel dire che il terzo processo e il piu doloroso: da
un lato c'e la conoscenza di alcuni comportamenti , il rendersi co nto
che il mondo attorno non cambiera e il s uccess ivo passo e la domanda: "se io devo cambi are, in che senso e una perd ita di identita per
me, dove sta il punto di mediazione ?" 2'

E doloroso perché non esiste piu l' illusione, l' in canto, ma
solo una rea lta di differenza che puo far male, che puo produrre un
sentimento di "estrema solitudine", parafrasando Ben Jell oun , ma
""Qua! e il limite di ca mbi amento lollerabil e, senza che l' ident ita si dannegg i
irreparabilment e?" e la domanda che si fa nno i Grinberg (op. cit., p. 127). i quali
sostengono che il sentimento di identita e il ri sultato di un proce so di interazione
continua fra tre vin co li di integrazione: spaziale. lemporale e soc ia le. ll di sordine
de ll 'a ppanenenza susc ita esperienze di non apparte nenza a ness un gruppo um ano
che confonni la sua es istenza.
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mentre nell a seconda fase mi ribello, in questa terza so che non mi
posso ribellare e mi lacero cercando di capire fino a che punto posso
passare da un a comprensione log ica di alcuni comportamenti a un a
vera e propria accog lienza. Fino a che punto sono disposto a mediare. E come dice una delle intervistate " ... ti rendi co nto che devi fario
per poter sopravvivere''.
.
Ma e anche in questa lunga fase che si produce la sintesi fra cio
che si era, si e e ci si apre a que! che sara; e questa, a mio parere, la fase
piu proficua e creativa. Quanto que to cambi amento identitario si debba al Messico, al tempo che passa, alle esperienze personali , insomma
difficile dirlo, come ben ottolineano molti degli intervi tati. Entreremmo qui in delicate questi oni di identita, termine di difficile definizione,
conteso da diverse discipline. Mi levo dagli arnbiti disciplinari e cedo
spazio al ta saggezza della letteratura, concludendo con alcune parole
di Galeano:
Siamo, ecco il punto, siamo ció che fa ccia mo per cambiare quell o che siamo. L' identita non e un pezzo da museo, calmo e tranquill o nella teca di velro, mala tupend a sinlesi che ogni giorno
i co mpie delle nostre contraddizioni. In questa fede fuggevole
io credo. Per quanto ne so, e l ' unica fede degna di fiducia , tan to
somig li a all a bestiola u mana, fo ttula non meno sacra e all a pazza
avve ntura di chi vive nel mondo n
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"Le chiese del Messico": Adamo Boari
y la difusión del arte mexicano en Italia
ÓSCAR M OLI NA

Universidad Nacional Autónoma de Méx ico
El térmjno extranjero se usa para defi nir a todo aquel individuo que,
por pe1tenecer a otro país , se considera ajeno, diferente. Alguno de
e os extranj eros pasan así por las naciones, c ircunstanciales, siempre
extraños. Pero también hay otros que terminan asidos física y anímicamente a lo lugares que por una u otra razón llegan a conocer.
En las re laciones México-Italia, han sido varios y mu y destacados los itali anos que no han escapado a la influe nc ia de nuestro
país. Individuos que, llegando como ex tranj eros a suelo mexicano ,
aca ban enganchados a él, llevando incluso ese ancl aje aními co fuera, contag iando de lo mexicano a Italia.
Entre estos itali anos, uno de lo que más influyeron en la vida
artística de nuestro país, ha sido Adamo Boari a través de su mag na
obra: el Palacio de Bellas Artes, que repre enta una de las piezas cumbre de nuestra arquitectura moderna. 1 El papel que de empeñó como
el creador inic ial de esta obra, ha sido ampli amente come ntado. Sin
embargo , hay dos facturas que los investigadores aún tienen pendientes con Boari ; la primera de ella deberá tratar la influenc ia que sus
obras tuvieron en el desarrollo de la arq uitectura mexicana posterior.
La segunda tiene que ver con el papel que él desempeñó como embajador de nuestro arte en Italia, del cual trataré brevemente.
Para comprender cómo es que Boari e convierte en difusor del
arte mex ica no en Itali a, primero tratare mos de las c ircun tancias a
través de las cuales se puso en co ntacto con nuestro país .

•

Adamo Boari nace e n Marrara (Ferrara) el 22 de octubre de 1863.
En Ferrara y Bo log na estud ia la carrera de ingeniería civil. En diciembre de 1889 inicia su aventura hacia América; acompañado por
Ercole Mo ti y Arturo Squ arzoni , se establece inic ialmente en Brasil , donde trabaja hac ia 1890 como encargado de los proyectos para

1
Sobre e l Palac io de Bell r. Artes, véase El Palacio de Bellas Artes. edició n autori zada por la dirección de las obra , 1934 ; y La construcción del Palacio de Bellas
Artes, 1995 , a cargo de Juan Urqui aga y Víctor Jiménez.
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una expos ición universal , además de participar en la construcción
del Ferrocarril Santo -Campiñas . En Brasil contrae la fiebre amarilla y, después de su convalecencia, decide partir hacia Estados Unidos , establec iéndose en Chicago . Es en este país donde obtiene un
diploma para e l ejerc icio profesional corno arquitecto en el año de
1899, títu lo que llevará a partir de esa fech a y que le erá revalidado
en México en 1903.
Teniendo corno residencia Chjcago, inicia sus primeros contactos con México, invitado por el gobierno de Porfirio Díaz, quien
lo invita a participar en la renovación de la arquitectura mexicana.
Esto, claro está, corno parte de la filosofía y el interés porfirista de
traer lo más actual del arte europeo a México. Boari representaba un
vehículo para transportar Europa a nue tro país.
En e l año de 1897 participa en el concurso para la creación
del Palacio Legi slativo, obteniendo el " primer" segundo lugar. Entre
1898 y 1900 realiza proyectos para la cúpu la de la parroquia y el
santuario de Nuestra Señora del Carmen ( 1898), en Atoton ilco e l
Alto y el Templo Exp iatorio (1899), en la ciudad de Guadalajara,
ambos en e l estado de Jali sco. Además, diseña un monumento a
Porfirio Díaz en el año de 1900. Es por estas fechas que comienza
a vivir en nuestro país , aunque se mantiene viajando continuamente
a Europa , para mantenerse al día en cuanto a las novedades arquitectónicas .
Boari ll ega extranjero de ideas, y es así corno interesaba al gobierno porfirista. Ajeno a la cultura y tradición mexicana, corno tenía
que ser, sus primeros proyectos son muestras del arte europeo injertado en nuestro país. La primera gran obra que desarrolla en la ciudad
de México es el Palacio de Correos2 ( 1902-1907), en mancuerna con
el mexi cano Gonzalo Garita quien funge corno ingeniero de suelo.
Para el año de 1904, Boari inici a la construcción del nuevo
Teatro Nacional que acabaría siendo el Palacio de Bellas Artes. Para
.
su reali zaci ón se rodea de artistas europeos; y aunque es, al igua l
que el Palacio de Co1Teos, una pieza ajena a la tradición arquitectónica mexicana, en el la Boari muestra interés por dejar manifiesta la
integración de esta obra a la cultura mexicana ; una muestra discreta
si se quiere, pero que finalmente se observa . Por ello, en el programa

ornamental decide incluir e lementos mexicanos, los cuales fueron
realizados , entre otros, por el también italiano Fiorenzo Gianetti
quien inicia su trabajo hacia 1907. Ya para este año Boari había teni~
do el tiempo suficiente para irse adentrando en la cultura mexicana
Y ello se nota en la selección de los elementos que integraría a l~
construcción.

.

2 En lo parti cular, veo esta edifi cación como la más "e uropea" de ntro del centro históri co, inclu o aún más que el mi smo palacio de Bell as Artes. El Pal ac io de
Correos es una muestra ajena a la idiosincras ia. al paisaje urbano de la ciud ad. Si no
fu ese por e l detalle del escudo nacional, bi en podría pasar como un a obra e uropea en
Europa, aunque, in sisto, esto es lo que se buscaba.
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Giannetti , bajo las instrucciones de Boari, introduce piezas inspiradas en nuestro país. Así tenemos elementos mexicanos en la decoración tales corno el caballero águila y el caballero jaguar, con un
trazo acorde a la tendencia Art Nouveau; conviviendo con mascarones que representan las cuatro estaciones o las emociones teatrales.
También encontramos mascarones representando al coyote, el mono
Y el jaguar. A lgunas de estas obras tienen corno referencia directa
piezas prehispánicas . En cuanto a la flora, tenemos la representación
de la amapola, la flor de ocote, la piña y el girasol.
~n la decoración también encontramos la presencia de águilas
Yserp ientes. En cuanto a las serpientes hay que destacar que, si bien
este animal fue parte de los símbolos del Art Nouveau en todo el
mundo, sobre todo por sus formas curvas - muy importantes en ese
esti lo artístico-, su integración en el Palacio puede verse tanto en
este sentido " universal" como en el nacional.
La construcción del Palacio de Bellas Artes se ve frenada por
los a~ontecirnientos sociales que ocurren en nuestro país, por lo que
Boar1 abandona México en 1916, dejando su obra concluida únicamente en el _exterior, con excepción del recubrimiento de la cúpula ..
Es aqu1 donde regularmente se corta la historia de Boari en los
estudios mexicanos. Al salir de nuestro país se vuelve a convertir en
aquel extranjero que vino a dejarnos ese pedazo de Europa en México. Pero, qué ocurre con aquel hombre que había vivido dieciseis
años en tierra mexicana?
Así como un día él trajo las novedades del viejo mundo a México, a su salida se encarga de llevar las "novedades" mexicanas a Europa, en una aventura cultural que se tornó un boornerang para él.
Llegando a Italia, se establece en Roma, aunque viaja continuamente a Ferrara. Aún lejos de México, no deja de manifestar su
interés por que se concluya el Teatro Nacional, realizando varias
propuestas y modificaciones a su proyecto original. Su interés por
México no sólo se ve en relación a su obra, sino que, invitado por
la publicación Architettura e Arti Decorative de Roma, escribe dos
artículos, donde da cuenta de su conocimiento y muy particular visión de nuestro país.
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Como todo ex tra njero , primero se impresiona co n el arte prehi spáni co, del c ual dejó sus opinio nes e n el artícul o " ~ ece nt1 scoperte arc heo logic he ne l Messico" publicado e n el fasc 1c ul o X I de
Architettura e Arti Decorative en 1923. 3 Va n as cosas nos dep claras
e n esta o bra, e ntre ellas, su visió n extra nj eri zante, su conoc11rne nto
arq ueo lóg ico, su interé por los ento nces rec ie nte hall azgos en Teotihu acá n y su hábil ma nejo del dibujo.
.
Ese interés por e l arte prehispánico ya se había mani festado desde la creac ión de la decorac ión del Palacio con los agregados a lo que
ya hicimos referencia. Ag regados que termina n sie ndo "pegotes" propios de alg uien que se deja seducir por la forma pero que le es aJe no el
fo ndo Ja idio incrasia de aquel arte; aunq ue no hay que c ulparlo pues
en re;lidad , el arte prehispánico es inclus ive aje no, o si se prefiere,
enigmático, para la mi sma tradición mexicana ~ccid e n ta li zad a .
Un segundo texto sobre M éx ico fu e publi cado e n Archttett,ura
e Arti Decorative: " C hiese del M essico", q ue es el que me oc upe e n
traducir y que presento en anexo a este artíc ul o. Este e c ri to f~ rm a
parte del fascíc ulo IX publicado en mayo de 19.28, el : ual es ? º tumo a Boari quie n muere el 24 de fe brero del mismo a no . E n el, nos
brinda sus refl ex io nes sobre el arte novohispano.
E l artícul o de Boari es una reseña donde habla sobre la e nto nces rec ie nte publicac ió n realizada por el gobi erno de M éx ico refere nte a Ja arquitectu ra barroca mex icana, la c ual estu vo a cargo del
Doc tor A tl por la parte hi stórico-artísti ca.• La premu ra con la que
Boari da a conocer esta publicación e n Italia, nos habl a de alg ui e n
que m ante nía estrecho contacto con personajes de la sociedad mex icana, quie nes le inform aban de los aco ntec1m1e ntos c ulturales .de
nues tro país. No hay que olvidar que, "paralelamente a los trabaJOS
de Ja construcc ió n del Teatro, Boari se dedica a la cátedra de compos ició n, de 1902 a 19 12, e n la Escuela Nacio nal de .Bell as A11es;
do nde tie ne co ntac to con destacados arq uitectos mex icanos, como
A nto ni o Ri vas M e rcado y Manuel Gorozpe". ~
Boari se auxilia de esta pu blicació n para il us trar s u artícul o,
y as í se Jo dej a saber al lector, acl arándole que la limitac ió n de las
im áge nes e n bla nco y negro no Je permitirá ver e n toda su mag ni ficencia las construcciones que presenta.
' La traducción en español de este artículo fue publicada en el año de 1989 en
los Anales del Instituto de Inves1igaciones Estéticas. Elisa García Barragán, "'Adamo
Boari . Su incursiones en el México Antiguo'', Anales del Instituto de Invest1gacw11es Estéticas, Vol. XV, pp. 243-247.
' Dr. Atl (Gerardo Murillo}, Iglesias de México.
'www.iic.org.mx
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A lo largo de su reseña, Boari no pi erde la oportunidad de señalar la influenc ia que la c ultu ra ita li ana tu vo e n aque ll a mani fes tac ió n
artí ti ca, la c ual ll ega a nuestro país a través de Espa ña, adaptá nd ose
y trasfo rmá nd ose de ac uerdo a la idi os inc ras ia del pue bl o mex icano. S i bi e n Boari reco noce la presencia de un arte " acadé mi co" e n
nuestro país, no son es tas o bras las que lla man su ate nción ; son los
te mpl os alejados de las fo rmas tradicionales los que más Je impactan, ya que e n ellos o bserva con mayor intens idad la presenc ia de l
espíritu mex icano.
So bre este tem a, a mi parecer, se enc ue ntran sus opini ones de
mayor va lor, ya que se centran en la ori gin alidad del arte barroco
mexicano que, a unque importado, se recubre de lo a utócto no, como
a él le pasó con el Palacio.
Dej emos que Boari mismo sea quien nos diga, en el artíc ul o mencionado, qué sensación produce esta rebelión contra las fo rmas tradicionales en su ojo extranjero:
ésta suscita una conmoción indescri pti bl e, casi orques tal. El
análi sis crítico cesa y subentra un estado de ánimo de mi sticismo delante de estos grandes íconos [...] Es todo un ful gor de arte
bárbaro que ha derrotado al arte escolástico. Solamente presentes en las silenciosas iglesias, se puede entender de do nde mana
este arte bárbaro, viendo al mezquino indio que, arrodill ado sobre su sarape ti ende el saludo bíblico - saludo ro mano- con las
dos manos alzadas hacia el "todopoderoso'', en la casa de Di os
toda de oro, mientras su propia morada vecina a la iglesia es un
tugurio de hojas de palma.
M ás allá de esta cruda descripción es importante dete nern o e n
el concepto "arte bárbaro" que él oc upa. Son varias las acepcio nes
que la pa la bra "bárbaro" puede te ner, las c uales va n de de salvaj e
y tosco, has ta arroj ado, vali ente e incluso ingenuo, todo ell o -creo
yo- e~ p arte de las muestras del arte novohispa no que describe.
El cons idera que, parte del " barbari smo" de las o bras se de be a
sus artífices, de los c uales se preg unta:
¿no son ~or descendenc ia Jos mis mos aborígenes que escu lpieron con crnceles de obsidi ana los ad mi rables altorrelieves de sus
cú y teocalli?
El carác ter exóti co q ue se revela en es tas imitac iones de motivos e uropeo del sig lo xv11 , ¿no es acaso el regreso perpe tuo de cada
arti sta inconscie nte hac ia artes primiti vos?
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Refiriéndonos al arte primitivo, Herbert Read en su libro Imagen
e Idea, habla de él como de arte vital , como aquel que está plagado de
la experiencia de vida, el más original y puro, co~c.~ptos con los que
parece estar de acuerdo Boari, al cerrar su texto diciendonos:

nífica serie de ed ificios ecles iásticos barrocos esparcidos en Ja va ta
región mexicana.
No erá seguramente descaro hacia nuestros lectores tener nociones de que alguno elementos de e ta interesante producción con
la ilu trac iones que aquí se presentan , traten de la publicación señalada. Extrañamente unidos encontraremos en tales obras conceptos italianos y un sentimi ento vivaz y originalísimo, que deja verse,
ora ingenuo, ora refi nadísimo , en las formas y la orn amentación que
emanan de la anti gua alma de un gran pueblo, el mex icano.
La arqueología en Méx ico ha tenido muchos e insignes cultores, entre ellos un itali ano, el Caballero Boturini , que fundó el
primer museo de arte precolombino. Mas la civilización de los mayas, de los toltecas, de los zapotecas ha permanecido oscura e impenetrable: oscura -queriendo usar un concepto de actualidad- como
lo orígenes del petróleo que mana denso y precioso, desde profundísimos extractos sin dej ar huella de su formación a través de las
edades geológica . De la misma manera que los orígenes de nuestra
civili zación etrusca.
Es justamente la fascinación encerrada en cada secreto que agudiza el furor de las indagaciones. Por ejemplo, recientemente, de todo
el mundo han surgido los amantes de las ruinas del valle de Teotihuacán, para escrutar las terribles cabezas esculpidas de la serpiente
Quetzalcóatl que cubren de cima a fondo la pirámide del sol. 6
Mientras los nuevos exegetas -en gran parte americanos- se
afanan en interpretar los jeroglíficos del México antiguo, el Egipto
del nuevo mundo, otros estudioso con más clara visión se interesan
en el arte postcolombino, lleno de luz propia: arte que tuvo claros
orígenes en Italia.
El árbol genealógico de la arquitectura romana -árbol que no
morirá jamás- después de casi un milenio de escasos gérmenes , dio
dos estupendos frutos - los estilos del Renacimiento y del BaITocoque fueron las ramificaciones más all á de los confines del antiguo
imperio romano.
Cuando Hernán Cortés conqui stó México, importó carabinas y
caballos, all á nunca vistos, mas junto a los guerreros desembarcaron
también abogados y misioneros.
Primero los humildes hermanos seguidores de San Franci sco, con pobreza; después los Agustinos, con fast uos idad y riqueza,
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Nosotros, rectores académicos, a di sgusto podemos razonar sobre las artes bárbaras , qui zá las úni cas verd aderas , porque son
espontáneas y no contaminadas.

Con este final deja clara Ja gran admiración que le causa esta manifestación del arte mexicano.
Considero muy significativo que una de las últimas reflexiones
de Boari se \as haya dedi cado a México. Él, un italiano cosmopolita,
tratando de adentrarse en el espíritu del que él mismo describe como
el " indio mezquino arrodillado" acaba seducido y a~rap~do por esta
imagen y este pueblo, acaba siendo un italiano mexicanizado.

ANEXO
ADAMO BOARI. "Las iglesias de México", Roma, enero de 1928.
(Archittetura e Arti Decorative, IX, mayo 1928, con 16 ilustraciones)
El artículo que publicamos, que con rara competencia y con directo
conocimiento de los luga res y de los monumentos, resume los resultados de una gran obra ilustrada realizada a cargo del gobie~no
de México, es desgraciadamented último escrito del desaparecido
Arquitecto Adamo Boari, que él ha querido enviarnos ~oco antes
de su muerte, ocurrida el 22 de f ebrero del co m ente ano. Es casi
una despedida a la arquitectura de este hombre que tanto ha honrado a nuestro arte y nuestro país con sus trabajos, de los cuales el
gran teatro de México , que aún permanec~ in.completo, es sin.duda
el más importante y grandioso. A él se dm1a al leer su esc~ito, el
pensamiento de añoranza y de reconocimiento de los arquitectos
italianos. [N. d. D .)
Una importantísima publicación en cinco volúm.enes ricamente
ilustrados, preparada con gran lujo a cargo del gobierno del estado
mexicano, del Doctor Atl por la parte histórico-artíst1c~ y de los
señores Kahlo , Muñoz, Campos y otros para las fotografias , los dibujos, los relieves arquitectónicos, ha venido recientemente a presentarse al público de Jos artistas y de los estudiosos, toda una mag-

6 A lo largo del texto, ex isten algunas imprec isiones, tanto en los lu gares que
describe, como en algunos nombre , lo cual no afecta el de arrollo global del artículo.
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co nstruyeron iglesias y altare . Donde estaban los anti guos í~olos
plantaron la Cruz, con el grito fatídico que la Roma Papal hab1 a esculpido sobre el obeli sco de Nerón: "ecce cruz Domini, fugit e partes
adversae".
El Doctor Atl en la bellísima y completa monografía sobre las
iglesias de México, calcul a en 4,000 el número de igle ias, además
de un centenar de conventos, construidos desde la m1•ad del 1glo
xv 1 hasta el final del siglo xvn. Da la impres ión, señala, que todas
\as activ idades estuvieran concentradas en el culto: " la impresión de
que el país entero no se ocupaba más que de construir .i gksias".
Este abundantísimo material de arquitectura religiosa ofrece
un compl ejo de elemento de arte que merecerían ser ampliamente
di vu lgados.
El modelo del esti lo de las igles ias mexicanas proviene pues de
Italia, pasando por la penínsul a ibérica. Es el estilo barroco que en
España siente las influencias del pl ateresco y del churri gueresco: en
Alemani a asume el pe ado mani erismo de Fi cher von Erlach: en
Francia se modifica en el gracioso Rococó - usando el adjetivo de
Antoni o Muñoz, el ilustrador de Roma barroca.
El arquitecto de Felipe Il, antes de construir el E corial había
venido a Itali a a estudiar las obras del Renacimiento. No hizo esto
José Churriguera, fundador de la famosa e cuela Salamantina: ingenio bizarro que amalgamó el renacimi ento con el gótico Y con el
barroco. De esta mezcla es resultado el estilo platere co, semeJante
a nuestro veneciano porque conserva muchas remini cencias de los
estil os orientales.
Después, la influencia del estil o católico durante las grandes
época berniniana y borromini ana fue deci iva en España, como lo
demuestran las obras de Pedro Ribera, de Narciso Tomé, de Mi guel
de Figueroa y de Fray Manuel Vázquez, quien, rompiendo todo freno, di o camino a la más exaltada fantasía de~orativa.
Es evidente la imi tación de estos maestros por parte de los arquitectos mexicanos Alonso Pérez, Gómez de Trasmonte, Domi.ngo
Arrieta, Francisco Guerrero y Torres Damián Ortiz, si se anali zan
las plantas y las disposiciones de la famosa catedral de la. ciud.ad de
México, de la otra fa mosa de Puebla y de casi todas las 1gles1as de
gran tamaño. Mas en la mayor parte de las co n strucc i one~ menores, do nde no ll egaron, con la academia, los dogmas escolasticos Y
donde hasta ha permanecido desconocido el nombre de los artífi ces,
prevalece un arte espontáneo y de gran ori ginalidad que e manifiesta sobre todo en las cúpulas y en los altares.
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~a cuaJidad máxima de esta arq uitectura colonial es la policrom1 a, que no puede ser reproducida por las fo tografías y mucho
meno por las tricromías .
El vastís imo altiplano de México que alcanza dos mil metros
de altura sobre el nivel del mar, está lleno de deslumbrante lu z y de
v1brac1ones de color. Se necesita ad mirar en el ambiente estas cúpulas incrustadas de lozas de tonos vivaces -azulejos- que se perfilan
sobre un cielo turquesa inten ísimo que rec uerda nuestro cielo de
Venecia. (¿Cómo se verían las merlaturas de la Ca' d'Oro, transportadas a otro cielo ?) 7
El esti lo barroco pierde su consistencia constructiva y se vuelve superbarroco en el interi or de las iglesias surgidas en las regiones
más n eas, cercanas a las minas de oro y pl ata.
.Parece qu~ la fastuosidad de los altares centellantes de oro y
de piedras opalinas sea la paga dada a Dios para que conceda a lo
minero una bonanza o sea un fil ón aurífero.
Estilísti camente, esta arquitectura superbarroca es una deformaci ón, un a rebeli ón desordenada de los módul os, sin travesaños,
sin escalas, hasta incluso con moldura al revés y con capiteles de
cabeza.

Hieráticamente en cambio ésta susc ita una conmoción indescriptible, cas i orquestal. El análisis críti co cesa y subentra un estado
de ánimo de mi sticismo delante de estos grandes íconos, donde en
una trama de ramas doradas son colocadas estatuas de santos de
héroes, de guerreros, de arcángeles -de diferente tamaño de ac~er
do a su poder taumatúrgico- con reflejos de túnicas de seda con
iridiscencia de alas, con tonos policromos de arcoiri s, con las ft~mas
siempre encendidas y centellantes en las lámparas votiva de pl ata y
en los candelabros cincelados .
Es todo un ful gor de arte bárbaro que ha derrotado al arte escolástico. Solamente presentes en las silenciosas iglesias, se puede
entender de donde mana este arte bárbaro, viendo al mezquino indio
que, arrodill ado sobre su sarape tiende el saludo bíblico -saludo
romano- con las dos manos alzadas hacia el "todopoderoso", en
7

Es interesante la co ntinua comparación entre México y Venecia por parte
de los europeos, sean Italianos o no, sobre todo e n el periodo virreinal, donde la
conformac ión geográfica de la ciudad de México podía ser comparable con Venecia.
Sin e.mbargo, para la época que escribe Boari, la ciudad ya no era aquéll a. Aú n así.
Boan no escapa a este parangón, aunq ue lo lleva a otro ni vel: el cielo. Quizá por
ell o su primera gran obra en la ciudad, el Pa lacio de Correos, está inspirada en la
arqmtectura veneciana.
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la casa de Dios toda de oro, mientras su propi a morada vecin a a la

11 a
iglesia e un tuguri o de hojas de palma.
Los hab ilísimos artífices de estas igles ias, que nosotros . ª:o~
mos de estil o superbarroco, ¿no son por descende ncia los m~ s . aborígenes que escul pieron con cinceles de obs1d1ana los a mi ra
bles altorrelieves de sus cu' y teoca lf"?
z.
. . .
.
E l carácter exótico que se revela en estas im1tac1ones de motivos euro peos del siglo x.v 11 , ¿no es aca.so e~ regreso perpetuo de cada
art ista inconsc iente hac ia artes prnrntivas.
Nosotros , rectores académicos, a di sgusto podemos razo nar
sobre las artes bárbaras, qui zá las ú111cas verdaderas, porque son
espontáneas y no contaminadas.
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Le bugie del burattinaio:
lingua e linguaggio filmico in Camicia nera (1933)
B EATR ICE B ARBALATO

Uni ve rsité Catho liq ue de Lo uva in

Premessa
Camicia nem 1 e un fi lm di Giovacchi no Forzano, voluto da M ussolini per celebrare i di ec i anni dell a marc ia su Roma. Prodotto
dall ' Istituto LUCE, e un film anticipatorio di tec niche piu recenti ed
attu ali , che util izzano il documentario articolando lo con lafiction.
Camicia nera inventa lafabula del fasci mo, i suo i miti, i uoi
riti di fo ndazione. S i tratta di unaji.ction intersecata da spezzoni di documentario, che dann o un carattere di verita, di testi mo ni anza ai fa tti
racco ntati , e alterano e frag ili zzano il rapporto fra verita e fin zione.
L' Istituto LUCE (L'U nione Cinematografica ed Ed ucati va) , nato
ne! 1925, 2 aveva gia una coll audata esperienza sull ' utili zzazione
de lle tec niche cinematografi che in campo sc ienti fico e doc ume ntaristico. Autori co me Roberto Rossellini sfrutteranno success ivamente
questo linguaggio creando la corrente de l neoreali mo, e portando
ava nti ne! dopoguerra argomentazio ni di altra natu ra ideolog ica.
Camicia nera, vero e pro pri o mani fes to po li tice, ripropone i
grandi te mi inte rno ai quali il regime fasc ista intendeva leg ittimarsi,
cercando cosl di spazzare via molti dubbi degli itali ani su vecchie
questioni soc iali e poli tiche, ac uite dall a prima guerra mondi ale. I1
film attraverso un ' attribu zione di ru oli mol to prec isa fa propaganda contro l'emigrazione, li quida il soc iali smo, inventa la fig ura de l
germanofono buono (cosa che non poteva cancell are tout court la
vecchia rugg ine co n austri ac i e tedeschi) , presenta il prete del paese
simile ad un gerarca fasc ista, cercand o cosl d i vani fica re la vecc hi a
conflittu alita fra C hiesa e Stato.
'Camicia 11era, regia di Giovacchino Forzano , anno di produzi one 1933; int erpreti Enrico Ma rroni, Cam ill o Pil otto . Febo Mari , Ca ri o in chi . Copyright lstitut o
LUCE 1993. Video e DVD . • 9 1' circa .
1
" In Italia il fasc is mo investl forte mente nel cinema: 1925. c reazio ne dell ' lsti tuto LUCE; 1935 , nascita del Centro Sperimemale; 1937. ape11ura di Cinecitta . Accan to al cine ma co rn rnerciale e da ri corda re la cin ematografía sc ientifi ca. c he si co ll ega
all a ricerca di tecni che (ed effetti) speciali: riprese ultrara pide, ecc.", Storia de/l'evo lu zio11e dell'indusrria del cinema in l tti!ia, sit o consultato il 10 lugli o 2005.
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Abbi amo selezionato alcuni punti chiave del fil m, ~,ª~~~~u:
mettono di constatare a che punto sotto
. .
sequenze che per
.
ddomesti cata delle ()"randi tens1om
d 1
to si da una vers1one a
·
"'
.
c~/~~~~~ preceduto il periodo fascista e che ~e avevan~~~~:=:~~~

:e:t~~:~ei~ r~~lp~~tt~r~a~o~~ri~~t~~u~~rovati

indiretta1'.1e nte
_e punti
la narraz1one, . .
. .
d conto di quale straordman a e
nodali di Camicia nera, c1 s1 ren e
lle vere e
a ace macchina fosse stata creata per pro pagandare ~e
s g . b . Ho constatato che non esiste nessuno studJO su questo
propne ug1e.
.
.
film che ne metta a nudo i_e pales1_bug1e.
. . in una intervista
. ¡·
d.
Ho presentato i punt1 sahent1 d1 questo stud10 .
df k B emen Il t1tolo ita 1ano 1
perl a rete telev isiva tedesca ~un un·¡ /
. 2004 di cui sono
m.arzo
'
questa trasmissione, andata m onda i
stata anche consule nte, e L'estetica de l fascismo.

Le bugie del burattinaio
Se Leni Reife nstahl co.l fi~m Trionfo dell~.volonta, ~:~~;!:i1:aGe;~
fa ti zzato I' immagine d1 Hül er, esaltand·~ · I ideaii·:v~cchino Forzano
1 . d. Mussolini
mani a i suoi valori etmc1, la forza m1 itare,
·¡ 'film Camicia nera non ha sfruttato perl a g ona i
.
.ne "del baleo ne di piazza Venezia"' ma ha mes so m
con 11'.
solo urnnagi
·
·
·
siiedi un di corso trasversale per illuminare il c.amb1ame~~o m po
iivo dell a vita quotidi ana come risultato del reg1_me, con.1 mtenz1one_
. f are i dubbi di molti itali ani su quesuom essenz1ah , creand?
~~au:ercezione subliminale ra sicurante dell 'avvento e del con_so hdarsi del regime. Anche l' emigrazione, da sempre .un a necess1ta per
to in cuí emi grare non vemva
gli italiani , e demoni zzata nel momen
.
iu
ritenuto utile, e non corrispondeva alle scelte del reg1me.
Durante il film molte scritte accon:pagn4ano le sequenze p
importanti , come questa che compare agh imz1:
QUESTA SINTESI CINEMATOGRAFICA
DELLE VICENDE D' ITALIA DAL

19 14

AL

CREATA PER L' ISTITUTO L.V .C.E.
DA G10VACCHINO FORZA

o

1932

Camicia nera e I' esemplare risul tato di una strategia di propaga nda c he uti li zza dati 'veri' (o forniti sotto il registro della documentazione) su una struttu ra di base costituita dalla.fiction. Il peri odo narrato riguarda gli anni 19 14- 1932, parte cioe dall a prima guerra
mondiale che e stata la cau a di tanti malcontenti (per la 'v ittoria
mutil ata', perl a poverta, ecc.) per arrivare al culm ine del fasc ismo.
E la storia di una fa miglia che abita la pianu ra po ntina (che si trova
a sud di Roma, vici no al mare, dov'e l'attuale Latina piu o meno),
dove vi erano appunto le palud ie la malaria. 3 Attori profess ionisti e
gente co mune interpretano ne! film Je ansieta, le paure dell a prima
guerra mondiale, per poi vivere serenamente grazie al fascismo.
La tela di fo ndo e costruita dallafiction, dove sono inseriti documentari ull a prima guerra mondi ale e su! dopoguerra, e poi soprattutto
sulle imprese civili e mili tari del fascis mo. La narrazione mostra tutte
le difficolta po t-belliche presenti in Italia, per arrivare poi al l'apogeo
di un regime che paternalisticamente riesce a risolvere tutti i problemi .
Diverse didascalie rendono ancora piu accessibile la com unicazione.
Una diegesi semplice semplice, si intreccia ad una cronología che
avanza per paratassi, per cul minare in un felice epilogo.
Il film di fin zione costituisce la diegesi principalmente e sosti ene e inquadra i vari pezzi di docume ntari. Attraverso lo sguardo
dell a fa mi gli a protagonista vengono vagliati tutti i problemi consequenti all a prima guerra mondiale, dal ritorno all a chetichella
dei oldati (la vittoria mutil ata), all 'emigrazione, ai conflitti con la
Chiesa, alla nascente affermazione del sociali smo, all ' immagine
negativa che gli italiani avevano dei 'germanofoni ' (s i deve ricordare che gli austriaci erano tati avversari du ra nte il Ri sorgimento
e la prima guerra, quando soldati mal attrezzati nell' abbigl iamento
e nell a dotazione delle armi , Ji combattevano su! ghiaccio delle Dolomiti); tutti questi nodi , dunque, vengono letti in chiave fascista,
rivisitati attraver o il gioco dei ruoli degli attori , e passati al setaccio
in una fo rma scenica dramrnatizzata che favori sce la partecipazione
e motiva dell o spettatore.
Protago nista del fil m e una famig lia rappresentata da attori non
professionisti, con la quale ogni italiano poteva riconoscersi.
I te mi persuasivi che acco mpagnano tutto il fil m sono quell i
del anti-parlamentarismo, del legittimo decis ionismo del popolo,

HA AVUTO AD INTERPRETI ESATTI
CONTADIN I DELLA MAREMMA
E UOMINI NATI 01 POPOLO
DI OGNI REG IO E D' ITA LI A

' Una lun ga fascia c he si estende da Grosseto a Pestum era formata da paludi,
dove allig nava la malaria, fi no al risanamento del periodo fascis ta. Geologicamen te
le pal udi nacquero dall 'assestamento tellonico che ha visto il formarsi del territorio
mo ntuoso ull a costa che ha lasciato una parte de l mare in risacca .
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dell 'ero ismo in auerra, dell "ami cizia ' con la Chiesa'.dell ' inuülita
dell ' em igrazion;, della vuotezza del _soc ialismo e del!' mtern azt0na~
li smo. Ad ognuno di questi temí com P_ºn.de ne! fi\1~ un avv.enimen
to-chi ave vissuto dai personaggi nell ajictton. Tutto e semplificato, e
i buoni e i cattivi hanno caratteri oppost1ch1 aramente delineat1.

L' emigrazione
U a del le prime eq uen ze del film presenta il risvegli o nell a lestra•
d:i la famjg li a contadina: del nucleo fa parte una giovane, sorell a del
fabbro, capo fam igli a e pri ncipale personagg10 del fil'.11 , che pur,n~l 1' ambiente mode to dell a pi anura pontma fra so pin e con .un a11a
sognante invoca l' emi grazione come un a sarta d1 e.vaswne, p1uttosto
che di necess ita. E una donna dalla ti pica bellezza itali ana all a Casorati, vi 0 ovale, capelli neri . (fig. 1)
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La scena e annunciata da una didascali a centrale sullo schermo. Ecco le parole della giovane:
LA SORELLA DEL FABB RO

Moglie del fa bbro: Alzati e tardi.
Sorella: Sognavo bello. Era una citta grande, grande.
Moglie del fabbro: Tu sogni sempre d'andartene.
Sorella: Ah, poter vedere un po' di mondo'
Moglie delfabbro: E meglio a casa mia che a casa d'altri.
[Si sente arrivare ilfidanzato Marco. La sorella canticchia, Marco risponde Lallalalal a].
Marco: Oh, Oh! le carte per emigrare sano quasi pronte!
Sorella: Ah, se Dio vuol e!
Marco : Gli altri sano gia andati da tuo fratello.
Sorella: Andiamo anche noi'
Fabbro: Scendiamo ora al paese, dal segretario, per sen tire che garanzia
di lavoro ci danno. E poi bisognera convincere anche il padre.
Sorella: lo non voglio restare qui a farmi consumare dal la malaria.
Marco: Se non vogliono emigrare loro, ti sposo e si emigra noi !
Fabbro: Perché fuori di qui , trovate lavoro perla strada'
Sorella: Ma non si ha della malaria.
Fabbro: Almeno si sa che qui c'e la malaria e ci si difende. Ma fuori

non si sa cosa c'e [... ]. E poi, bisogna aver fede nella propria terra.
Marco: Beh, beh, ora sentiamo che ci dicono quelli del paese. Andiamo ragazzi che c'e anche il comizio stamattina. [Al bambino]: E tu ci vieni al comizio?
Fabbro: Al bambino le novelle ce le con to da me !!!

Ne! fi lm¡ volti sano importanti naturalmente, esprimono tipicita,
condizione soc iale, bonta o cattiveri a. I1 dramma dell a pove1ta che
aveva costretto milioni di itali ani a lasciare il Joro paese, .lo s1 presenta
come un capriccio di una giovane don na in cerca d1 nov1ta.
• Lestra· " ell a pianura Ponti na. legata all a tran umanza. oltre al tag li o dell a
la. ' lestra' . radura disboscala co n capan ne reali zzate con tronch1 . frasche
·
1
mace 1ia . era
·
.
· 005)
e paglia" ( lstituto Geografico Milit are , sito consultato i1 10 luglto 2
·

Intanto si <leve o servare coi:ne delle es pressioni toscaneggian ti
e/o del nord siano presentí (non si ha della malaria; si emigra noi; le
novelle ce le conto da me; babbo) , una scelta lingui stica di un italiano modello, il toscano , anche se menzionato in fo rme elementari.
Nella sequenza si cerca di far passare per dei bislacchi i tanti
itali ani che hanno dovuto, non voluto emigrare. La sorell a interpreta
il ruol o edonistico di una sognatrice, vuole andare in un a grande
citta, mentre il fidanzato va ad un comi zio , che poi capiremo e socialista. Il film traduce in velleita un dramma degli italiani. Solo ne!
191 3, si ha un esodo di 872.000 persone. Molti testi 5 illu trano la
politica migratoria durante il fascismo, che principalmente necess itava di mano d'opera per l'i nstaurato regime autarchico, per scopi
militari , per il popolamento delle colonie e delle aree bonificate, e

5 Tra le pubbli cazionipiu recenti : Piero Bev ilacqua, Andreina De Cle menti ,
Em il io Franzina , Storia dell'emigrazione italiana, Rom a, Donzelli , 2001.
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molti furono i restringimenti dovuti anche all a cri si economi ca de i
paes i stra nieri tradi zio nalme nte ricettivi. Si faceva come si suo l dire
d i necess itii virtu , e il regi me gettava una luce sos petta su coloro che
volevano emi grare .
Emi grare appare ne! fi lm un a scelta immoti vata. S i mostrano
degli itali ani che vann o in Francia ad apri re un ristorante e che devo no chiuderl o per mancanza d i profitto, e si fa vedere che in Italia
a F irenze la gente trova lavoro . La sorell a del fa bbro, suo marito e la
loro bambina emi grano in Tuni sia dove sono vittime de l razzismo.
Ritorn ati in Itali a la bambina potra usufruire delle colo nie al maree
ri g uadag nare la salute.
In conclusione sono enfatizzate le ingiu tizie subite all 'estero dagli emjgrati, e a queste si contrappone il benessere dell ' Italia fasc ista.

il papa aveva vietato ai cattolici sia di eleggere che di essere eletti al
Parlamento italiano. Nel fi lm dunque per fa r apparire la prossimita fra
Chiesa e Stato, si attribuisce al prete una funzione fascistegg iante, e con
enfas i vengono mostrate delle immagini del Papa e dj Mussolini su!
Concordato, cioe sull a ratifica dei Patti Lateranensi del '29 (terzo atto
del film). Quas i su! finale, quando si ti rano tutti i fili dell a marionctti stica narrazione, appare una scritta gigantesca:
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L A C HI ESA CATTOLI CA COMPRENDE
LA MISS IONE RISERVATA AL G OVERNO FASC ISTA
E UN GRANDE AVYEN IMENTO SI COM PI E

Verso la fin e del film sull a Casa del Fascio vedi amo scritto:
N EL NOME DI DIO E DELL'lTALIA,
GIU RO DI SEGU IR E GLI ORDI NI DEL D UCE
E DI SE RYIRE CON TUTTE LE MI E FO RZE

Mo lto interessante e anche la figura del prete che parl a con accento
ro mag nolo. Pur non prendendo egli parte in modo diretto all e discuss ioni fra interventi sti e neutrali ti - il film comincia all e sogli e
de ll a prima guerra mondi ale-, si limita a dire che di politica lui non
se ne intende, ma "Al mio paese si dice che quando tutti menano le
mani , non si pub stare fermi ! '", alludendo evidentemente all a necessitii di entrare in guerra dal momento che tutti gli altri paes i erano
gia in ball o. Lo stesso prete tira un secchi o d' acqua dalla fin e tra
ai cercatori di emigranti , due uomini rappresentati zingarescame nte
che girano con un pappagall o, raffi gurati come delle specie di banditi . Un messaggio rivolto ai semplic i, quell o del prete, una fi gura
centrale nei piccoli paesi. La Chiesa, malgrado alcune incertezze,
non aveva avuto un comportamento interventista, per diversi motivi, anche perché era in ball o la guerra all a cattolicissima Austri a.
Ed ino lt:re la Chiesa, come e noto, ne! peri od~ che va dall'unificazio ne itali ana in poi, non ha av uto un rapporto pacifico con lo Stato
Italiano. 6 Non e necessario ricordare che ne! 187 1 col non expedit
6 " 11 Risorgimento italiano - si sa- e nato e si e compi uto senza la C hiesa , anzi
contro di essa. II con fl itto, che porto alla rottu ra d' ogn i rapporto tra le d ue spo nde
de l Tevere , raggi unse il culmi ne con la "questione romana", esplosa in s·egu ito all a
proclamazio ne de ll ' un ita d' Italia ( 1860) e di Roma capit ale (186 1) e alla Brecc ia
di Porta Pia il 20 settembre 1870, cioe con la fine traumatica del potere tempora le
dei Pap i. 11 non expedit, con cui Pio IX reagl vietand o ai cattolic i di partecipare alle
e lezioni e a lla vi ta política del Paese ('né e letti, né e lettori' ), contribul a rendere piu

E SE NECESSA RI O COL MIO SANGUE
LA CAUSA DELLA RI YOLUZ IONE FASC ISTA

La leg ittimazione di vina del Duce e a questo punto data come
un ' evidenza.
L' immag in e di un prete robu sto, romag nolo, di poche parol e
e molti fatti , enza alcun a distanza con i fa tti po litici, veniva a proporsi come un modello di un cambi amento nei rapporti fra Stato
e Chiesa. Cancellando qualsias i diffidenza derivante dalla vecchi a
rugg ine, il prete e pre entato come un surrogato mussolini ano: parl a
romag nolo, e deciso e ro busto.
In oltre la fi gura di questo prete accompag na altri mome nti de l
film: benedice i volontari che partono in guen a, e presente ancora
quando il carabiniere porta la notizia che il capo fa mi glia ha ricevuto la medagli a d'argento. Un típi co prete di campag na, bo naccione,
che segue patern ali sticamente un po' la so1te di tutti, apparenteme nte dotato d i buon senso.
Alle immag ini dei neutrali sti -sociali sti di di versi paes i che cantano l' internazionale in riunioni presentate come fre netiche e interprofondo il soleo tra la Chiesa e lo Stato itali ano . (... ] ln particolare, la creazio ne
degli 'stori c i steccati ' tra Stato e Chiesa, impl ícita gia ne ll e conda nne comm inate da l
Sil/abo ( 1864) e di ve n uta poi operan te con il non expedir ( 1871 ), a limento in Italia un
fort e anti cleri ca li s mo che non ancora del tullo sco mparso". Dal s ito Aggiornamenri
sociali, consu ltato il 3 lu gli o 2005.
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minabili- se ne sovrappongono altre chiare sulla guerra, e le vittorie.
L'internazionalismo e ridicolizzato. A fronte dei socialisti presentati
come parolai, fa da contrasto la concretezza dei rustici abitanti delle
lestre. Dice il nonno in casa circondato da famjgJia e compaesani:

egli caduto sul fronte occidentale gli fanno ascoltare musica fran1.:ese .
Appare una scritta sullo schermo:

Nonno: Se il vostro socialismo non e riu scito ad evi tare la guerra, il vostro socialismo e morto.
Un compaesano: Almeno ci dicessero il perché hanno sbagli ato.
Ci spiegassero la ragione a noi poveri.
Nonno: A noi poveri la ragione non la di cono mai !
Fabbro: Questa e la verita! [legge il giornale ad alta voce ]. Noi
socialisti abbiamo esaminato i problemi delle nazioni. L' Internazionale non se n'e mai occupata. La nazione rappresenta la tappa del progresso umano, la qual e non e ancora
superata!
Nonno : Chie che scri ve cosl?
Fabbro: Mussolini !
[Compare in uno schermo con sfondo nero il bambino che
con uno sguardo ieratico guarda una lanterna ad olio]
Perla Slrada qualcuno dice : ll Parlamento e perla neutralita.
Risposta : Non ha importanza: se il Parlamento non sapra di fendere gli interessi e la dignita del popolo , il popolo sapra
sos tituirsi al Parlamento.

Vengono contrapposti il fronte di battaglia, l'eroismo, il dono
della propria vita alla patria, al parlamentarismo nom inalista, attaccato in piu punti ne! film e puntellato da frasi di Mussolini . 11 prete
e ancora una vol ta presente mentre insegna al bambino a leggere. E
aj primi rudimenti , e legge stentoreamente, lentamente, ad alta voce.
Cosl facendo mette ancora piu in evidenza il contenuto, sta infatti
sillabando un discorso di Mussolini da un giornale che e posto sotto
una lucerna a olio, unica fonte di luce nella lestra, quasi fosse un
vangelo. Quando il papa rientra in licenza da! campo di battaglia
gli fa la sorpresa di saper leggere, ed e su un discorso di Mussolini
• d'Italia che mosu! quotidiano di orientamento fascista ll Popolo
stra l'abilita da pochissimo acquisita. Come un deus ex machina, un
messia, Mussolini diventa un portatore di luce, di verita.

L'immagine del medico tedesco
Una sorprendente serie di sequenze si svolgono in un ospedale, dove
il protagonista ferito in battaglia e ormai smemorato, e curato da
medici di lingua tedesca. Sicuri che si tratti di un francese, e sendo
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IN UN OSPEDALE TE DESCO

... non ha segni di riconoscimento .. . choc nervoso ... non parla .. .
ll 'buon ' dottore cerca di risvegliare in lui tutti i sensi assopiti (si
sence ancora musicafrancese]
Un giorno .. .
[Frasi in Ledesco, con souotiloli] Nel settore di Montello e Piave.
Piave e Montello.
[In Ledesco] Ma sei italiano tu? (Si sente la musica degli alpini:
'Sul cappello, su[ cappello .. .', ecc. ]

Aquesta sequenza, si alterna quella della famigliola convocata
in municipio per l' annuncio del loro paren te disperso. In un montaggio alternato si susseguono le sequenze dell ' ospedale a quelle della
ricerca del parente da parte della famjgJia .
Di nuovo in ospedale vediamo il dottore chiedere "Se non puoi
ancora parlare, puoi indicarmi su questa carta almeno il tuo paese?"
[continuano ad alternarsi le sequenze in ospedale a que lle delI' affannosa ricerca della famiglia, con un ritmo incalzante).
Nell'ospedale intanto il medko in tedesco, dopo aver creduto
di avere a che fare con un francese, comincia a supporre che si tratti
di un italiano e ritorna sulle parole Piave, Italia, ecc. : e aquesto punto che il soldato riacquista la memoria gridando e piangendo Italia!
Italia! di fronte aquesta scritta:
COMANDO SUPREMO

4 NOV EM BR E ORE !2
LA GU ERRA CONTROL' AUSTRIA UNGHERIA CH E SOTTO L' ALTA
GUIDA DI S .

M.

IL R E DUCE SUPR EMO, L'EsERCITO ITALIANO

INFERIORE PER NUMERO E PER MEZZI, INIZIO IL 24 MAGGIO 1915
E CON FEDE INCROLLABI LE TENACE VALORE CON DUSSE ININTERROTTAMENTE E ASPRISSIMA PER 41 MES! , E VINTA.

"Coraggio coraggio amico, siete salvo", dice il medico in un italiano
con un forte accento tedesco . Come si edetto, una scritta che ricorda
la guerra da noi vinta appare sullo schermo e il povero soldato guarito e il medico che fa parte dell 'area sconfitta appajono I' uno accanto
ali' altro in un atteggiamento di amicizia.
Il film e edito ne] 1933, ed e stato girato poco tempo prima.
Tutta 1' area di lingua germanica non era per niente amata dagli italiani a causa della prima guerra mondiale e delle guerre risorgimen-
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tali , come si e gia detto. La lingua tedesca era simbolicamente la
ling ua de l nemico. Qui il medico e pre entato come ilsalvatore .. .
E un a sequenza che non pub essere interpretata attraverso la chiave del! ' alleanza con i tedeschi , perché Mussolini nel 193 1-32 non
amava Hitler che andra al potere, come si sa, olo nel '33. Tuttavia
Je tensioni che I' Itali a aveva matu rato verso le pretese dell a Francia e degli usA sul pagamento dei debiti di guerra, si pub supporre
avessero avvicinatol ' Itali a di M ussolini ai paesi sconfitti : entrambi
vittime, in qualche serta. E solo un ' ipotesi, perché l' asse RomaBerlino, la prima alleanza con Ja Germania di Hitler, e del 1936.
Dunque, pro babilmente questa interpretazione del medico salvatore
va Jetta non tanto come favo revole al mondo germanofo no , quanto
come una form a di estilita ad altri stati europei, soprattutto la Francia. Un sentimento che si manifesta chiaramente in alcuni momenti
del film , quando si parla ad esempi o, della cattiva accoglienza dei
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E suo suocero che impietos ito, imbraccia il fuc il e e min accia
gli impi egati perché riprendano il contatto te lefoni co. Gli cioperant1 , rappresentati come dei vili , eseguono gli ordini con la coda fra le
gambe. U na seque nza mostra deg li operai in sc iopero che tag liano i
fili lungo le linee telefoni che (fig. 2), impedendo cosl al ' popolo' d i
us ufr uire dei servizi di cui hanno diritto.

nostri emi grati .

Gli scioperi
Alla gioia dell a memoria ritrovata da parte del disperso, corrisponde
in parallelo nel film la ricerca di una parte della famiglia per tentare d1
trovare il loro caro negli archivi fo tografici dei dispersi. Zi a, zio, e il
bambino fi glio del disperso, si recano a Mil ano, dove si trova il centro dati . Con fierezza il bambino identifica suo padre in una foto. La
fami gliola vue le subito avvertire t:elefonicamente la mamma, rimasta
a casa, nella lestra. Convocata all' ufficio postale, dove vi e la chiamata in corso, corre affannosamente dalla campagna situata in fondo
valle verso il paese posizionato in collina. E in ansia, .e una povera
contadina semplice e incera nei suoi sentimenti . Arriva senza respiro
all ' ufficio postale. Al telefono si sente la vece.di suo fi glio:
Figlio: Mamma, mamma!
Mamma : Sl , sono io, sono io .
Figlio: Mamma, il babbo!
Mamma: 11 babbo! chi? No n ti sento, non ti sento piu .. .

E un a scena patetica, tri ste, e ansiosa. Un impiegato postale con una
facc ia indiffere nte, apatica, e un po' da galeotto, le dice: "Non si
sente oggi, c'e lo sciopero generale, non i telefona che per ragioni
di servizio politice"; e lei: "Mio marito , mio marito e stato in guerra,
vigli acchi , vigli acchi ... vigliacchi". Pi ange, e disperata.

E inutile qui ricordare quanto e ben noto, cioe Ja crisi economica provocata dall a prima guerra mondi ale, l' affermars i del sociali smo che andava sempre piu precisando la presa di pos izione
ideologica e organi zzava gli scioperi. La uccessiva opposizione al
fascis mo, che culminera coll 'assassin io di Matteotti da parte del regime. Era d unque ovvi amente ed elementarmente util e al reg ime far
pas are q ue ti scioperanti come disfattisti, anti-itali ani , e dei de linquenti privi di mora lita, e senza cuore.

Apologo finale
E col terzo atto che si ti ra no Je fil a del di scorso:

qui cambia il metodo de l lavoro filmi co. Dal pun to di vista dell a composizione si
alternano le inqu adrature dell a fa mi gli ola, cambi ata negli anni ormai trascorsi (dal 19 14 arri viamo al 1932), ai discorsi di Musso lini
-q uelli veri , cioe tratti da doc umentari- avvalorando la di egesi dell a
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. n con la ve rita della cronaca e dell a stori a. Un lavo.ratore '.i1enjictw 1
1 d ' Mu ·solini (c'e il suo ritratto sulla paiete) t11ando
. ·
c 1e d1
z10na e paro e 1
fuori dalle tasche un fo gliettino con una c1taz1one, un a spe
" .
vademecum . Ecco dunque le ultime scene del film: . .
Alcuni minuti senza dialogo vedono. dei bamb1m ·cdantar:'D~~~~
. .
,,
t ppe e orand1 foll e che g1i ano
.
· "'
. .
ma Sullo schermo
vinezza, g1ovinezza.. . e ru
Duce '" Si mostra una sequenza della ma1 c1a su Ro . .
.
,, s·
·~ di nuovo la scritta: "Nel nome di Dio e dell ' ltaha, g1uro... t
~~~:dere un Sacrario, dove i soldati ali' appello di ogni singollol nome
,, B ttute che tendono a so ec1tare
"
.
..
dei defunti rispondono Presente. .. . a
zioni e ad annullare il senso del tempo e del suo d1ven11e.1· . h
emo
·1 d.
so d1 Musso in1 c e
ll film introduce a questo punto i iscor
col lega il prima e il dopo. Le didascalie segnalano :
1914: NELLE PALUDI PONTIN E,
LE FAMIGLIE VIV EVANO NELLE LESTRE
JL ¡932 E L'ERA FASCISTA
E SI COMJNCIA A LAVORARE PER L!TTORIA
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on saremmo fascis ti se gia fi n da quel mo mento non precisassimo con la esattezza che e nel nostro costu me, con la energia
fredda e spietata che e nel nostro temperamento, quelle che sara nno le tappe future. E cioe:
• il 28 Ottobre del 1933, inaugureremo altre 98 1 case coloniche.
• il 2 1 aprile [Natale di Roma] del 1934 in augurera il futuro
comune de Sabaudi a.
Vi prego notare queste date:
• ll 28 ottobre del 1935 inaugurera il terzo comune di Pontina.
A quell 'epoca, per que ll a data, noi, probabil mente, av remo toccato la meta e reali zzato tutto il nostro piano di lavoro.
Sara forse opportuno di ricordare che una volta per tro vare dell a terra da lavoro occorreva valicare le Alpi o attraversare gli
oceani . Oggi la terra e qui , a mezz'ora soltanto di distanza dall a
capitale. E qui che abbiamo conqui stato un a nuova provincia,
e qui che abbiamo condotto delJ e varie e proprie operazioni di
guerra. [del/e immagini si susseguono )
E questa Ja gue1Ta che noi preferiamo [app/ausi]. Ma occorre
che tu tti ci lasci no intenti al nostro lavoro, se non si vuole che noi
applichiamo in altro campo quella stessa energia, quello stesso metodo, quello stes o spirito volontaii stico [si sentono canri: So/e che
sorgi.. ., immagini di lavori compiuti accompagnano il discorso].

Riporto per intero il di scorso .di Mussolini ~he e un..vero epil ogo del film , e conclude tutti i punt1 che sono stat1 toccat1.
Oggi e una grande giornata perla rivoluzione delle camici~ nere.
E una giornata fa usta per \'agro po ntin~. E una gi~:~~::o gd~~~~~:
nell a stori a della Nazione. Quello che .u uwano
in
il passare di venticinque secoli , ogg1no1lo u amo trad ucendo
una realta vivente.
J' · N Noi
Sarebbe questo il momento per essere orgog 10s1.. . o.
siamo solo un poco commossi.
.
.
d 11
.
Coloro che hanno vissuto le grandi , trag1che g1orn at~
a
uerra vittoriosa passando davanti ai nom1 che ncordano d rag ·1Carso il Piave sentivano ne! loro cuore tumultu are i vec~~~·~ cordi e' le grandi nostalgie. Noi oggi. c6~ l' inau gur~z1one
ffi ciale del nuovo comune di Littoria cons1denamo comp1ut.a la
~rima tappa del nostro .cammino [applausi) . Abbiamo c10e vmto
la nostra prima battagli a [applausi) .
Ma noi siamo fascis ti. quindi , pi u che guardare al pa.ssato,
siamo empre intenti ve rso il futuro. Finché tulle le banaglleSn~n
.
.
. uo dire che la guerra sia v1ttonosa. o o
.
.
rt al
s1ano vmt.e, non s1 p
d accanto alle 500 case oggi costru1 te, ne s1ano so ~ qua~ 5~0· quando accanto ai 10.000 abitatori attuali ve ne siano
~~ 000 ~he noi promettiamo di far vivere in quell e che furon~
le .palu,di pontine, solo all ora potremo lanciare all a naz1one i
bollettino della storia defimtt va.

¿

Ora Ja nuova vita di Littoria comincia. lo sono sicuro che i
coloni qui giunti saranno contenti di lavorare anche perché hanno in
vista tra 1Oo 15 o 20 anni, iJ pos esso defi ni tivo del loro podere.
Comunque io dico a questi contadini , a questi rurali , che sono
parti coJarmente vicini al mio spirito e che non devano scoraggiarsi
delle diffi coJta che possono incontrare. Devano guardare aq uesta
torre che e il simbolo della potenza fascista, guardarla in tutti i
momenti , perché convergendo a questa torre, trovera nno sempre
un aiuto, un confo rto e Ja giustizia. [canti e immagini]. ..
Non bisogna scomodare Freud per comprendere la costru zione
della fi gura del padre. Non ci vuole particolare arguzia per comparare
ce1te affermazioni mussoliniane ad alcune strategie della política odierna. Quello che appare molto intere ante da! punto di vi ta dell a costruzione fil mica e che alle i1runagini vere di Mu olini vengono affi ancate
in un montaggio alternato in questo finale le facce soddisfatte dei vecchi
abitanti delle lestre, i nostri protagoni sti 1 La percezione dello spettatore
e che dunque si tratti di una storia vera, di una cronaca .
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Nata/e in casa Cupiello dj Eduardo De Filippo,
un testo in trasformazione: da Napoli all'Europa
N1 COLA o'ANDREA

Al Gruppo Scout Cerigno/a I per la Fantastica Avventura
Ai miei Esp/oratori: sq. Cobra, Falchi, Leoni e Pantere
TRAMA:

Luca Cupiello, come ogni Nata /e, prepara il presepe.fra il disinteresse della moglie Concetla e deljiglio Tommasino, che con dispetto gli ripete che a
lui il presepe non piace. Ci sono poi i continui litigi tra ilfratello Pasqualino e Tommasino, entrambi con il tic delfurto. Ninuccia, l'altra figlia , ha
deciso di /asciare il marito Nicolino per /'amante Vittorio, e di scrivere
una lettera d'addio; Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La
missiva capita pero nelle mani di Luca che, ignaro di tullo, la consegna
al genero, che viene cosi a sapere del tradimento della moglie. Durante il
pranzo della vigilia di Nata le, i due rivali, trovatisi di fronte per la sbadatagg ine di Luca, si scontrano violen.temente. Nico/in.o abbandona Ninuccia,
e Luca, resosi improvvisam.ente conto della situazione, cacle in uno stato
d 'incoscienza. Nel delirio fi na le, Luca scambia Vittorio per Nicolino efa riconciliare involontariamente i due amanti; e Tommasino gli diriifinalmente
che il presepe gli piace. 1

•

"La tradizione e vita che continua" afferrnava Eduardo De Filippo, e
Natale in casa Cupiello e la prova tangibile della sua massima poi ché il testo e entrato a tutto diritto nella tradi zione teatrale natalizia.
L' opera nasce come atto unico, corrí pondente all' attuale secondo
atto , il 25 dicembre l 93 l sul palcoscenico del cinema Kur aal di
Napoli , dove la Compagnia "Teatro Umori tico i De Filippo" aveva
firmato un contratto. La compagnia avrebbe rappresentato i suoi atti
unici al pubblico c inematografico come intermezzo tra un a proiezione e l'altra del film ;1mericano allora in programmazione, lo amo ,
con Joan Crawford, Clark Gable e Lionel Barrymore. 11 successo
e tale per i De Filippo che Ji vede protagonisti in tutti i teatri dell a
peni sola dal 1932 al 1936: nel 1932 sono al Teatro Sannazaro di
Napoli , occasione in cuí Eduardo aggiunge il primo atto, mentre ne!
1934 la Compagnia e al Teatro Olimpia di Mil ano, dove mette in
scena perl a prima vol ta il terzo atto, che subira mol te variazioni.
1
La trama dell 'opera 1ea1rale Narale in casa Cupiello di Eduardo de Filippo
quc lla che appare in Wikipedia . Si premetle al sagg io per magg ior agio del leuo re.
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Un testo in continua trasformazio ne dunque, a partire dal titolo.
Eduardo e ra indeciso su quattro possibili titoli : Nata /e in casa Cu piello; Sto bene con l'elmo?; Mezzaparola; Quadro napoletano .2 Per
comodita nell ' analizzare le varianti utili zzero la suddivisone degli atti
cos1 come s i presentano nell a vers io ne in cui oggi legg iamo il testo.
PRIMO ATTO
I1 primo atto rappresenta la genesi dei co ntrast i all ' inte rn o dell a
fam igli a Cupiell o: Luca-Concetta, Luca-Tommas in o, Tommas inoPasqualinu, Ninuccia- Nicolino.
La varia nte piu ev ide nte e la lettera c he N inucc ia indiri zza al
m arito e c he L uca (Eduard o) consegna a Nicolino al la fi ne del primo
atto . L a lettera era indiri zzata ini zialmente a Yittorio E li a, !'ama nte
di N inuccia, pe r poi essere cancell ata da Eduardo e sostituita da
quell a indiri zzata al marito .
A nc he la versione televi siva del dicembre 1977 per la RA I co nosce una seri e d i vari anti dovute all a mi mica e soprattutto ali ' improvvi azio ne teatrale. Un esempio per tutte la minaccia di Co ncetta di
suic idarsi gettandos i da\ balcone, in seguito alle acc use ri volte da
mari to e fi gli a che le addossano le responsabilita dei proble mi :
Co CETTA. Beh, Lucarie' ! Lucarie', sentimi bbuono, quello che
te dico pecche io non ce 'a facc io chiu , cu' tte, tua figli a, tuo
fig lio, tuo fratello. lo vedi quel balcone Lucarie'? ' O vide?
LUCA (i ronico e sgarbato). Mo esce 'o balcone mmiezzo!
CoNCETTA. Bravo, ' o ' i! guardalo bbuono, pecche io un giorno
'e chiste sai che faccio? (apre le braccia mimando / 'apertura
del/e imposte) L' arapo (accompagnando le paro/e con un gesto
de /le mani in direzione del balcone). Pecche io nun ce 'a faccio
cchiu , Lucarie' ! nun ce 'a facc io cchiu cu' ne, cu' ffiglieto cu'
1
(sentendosi mancare) Aiutate me .. .(e sviene)
S ECONDO ATTO

•

E 1' atto

che fu rappresentato in que \ dicembre del 193 1 al Teatro
Kursaal. L' atto unico te rminava co n Concetta che era scesa a dividere Nicolino e Yittorio, me ntre Luca, Pasqualino e Tommasino,
travest iti d a Re Magi, arrivavano in sala da pranzo con i doni per
Concetta. Adesso il secondo atto termin a con Concetta svenuta in
sala da pranzo e i tre Re M agi che le portano i doni .
' Ann arit a Placell a, "Yarianti d 'autore in Nata/e i11 casa Cupi ello. Da ll a scena
vi11uale alla scena reale". p. 267.
' Ed uardo De Fi li ppo. Nata/e in casa Cupiello. tras mi ss ione RA I del 25 di ce mbre 1977.

. . 11 primo edil secondo atto hanno in comune come oggetti cenic1 due. lette re: la lettera di Ninucc ia al marito ne l primo atto la
lettera d1 Tommas.ino alla mad re nel secondo . La lettera di Tom~a
smo, ne! m a.noscntto, e un fog lio a parte, con ta nto di da ta , e utili zzato probab1lmente dagli .a tto ri per essere letto sull a scena. Anche
~o:~~?d º. atto dell a ve.rs1o ne telev is iva conosce alc une variazion i
d.
e p1 sod10 de lle cmque lire: Tommas in o, sta nco delle acc use
~l adr~ ~ en a da parte dell o .z10, mrnaccia Pasqualino . Ne lla ve rs ione
e ita c e un accen?o d1 mmacc ia; in quell a telev isiva Tomm as ino
esplic1ta le modahta dell a minacci a, che ri sulta essere molto crue nta, arnva ndo addmttura alla min accia di impiccagio ne:
PASQUALE. E solo tua madre
si. puo commuovere aquesto
p1 anto di sciacallo.
TOMMASINO. (vo lgendosi torvo e minaccioso) Chissa qua'
vota 'e ches te ... 4

PASQUALE. E so lo tu a madre
si. puo co mmuovere a questo
pianto di sciacall o.
TOMMASI o. (volgendosi torvo e minaccioso) Embe, siente: chissa qua' vota 'e cheste
'e notte, vengo int' 'a ca mer~
tua (m imando il cappio con le
mani), t'appenne, he capito?
(mimando con la mano una
persona impiccata) T' appen-

ne. (Trasm i sione RAI, 1977)
T ERZO ATTO

e il piu compl esso, quello che ha posto piu problemi ad
u;ar~o d rai;imaturgo, e r_atto rappre e ntato a tre anni da! debutto
~~erzo atto

l' dc1~ e .del! opera . Luca e parali zzato a letto dopo aver scoperto
.a ; ~~n o d.ell a. ~g!i a. Il dubbio che percorre il terzo a tto ne ll a stona be e dv.a r1,ant1 e il segue nte: Luca Cu piel lo muore o no n mu ore?
·
l' a utore m
· suo rntervento
·
s"Lem ra 1.s1' come dich tara
de l 1977··
uca Cupiello muore e deve morire".
·
.E duardo e ambi g uo .su tale quesito, soprattutto ne! testo , in c ui
appa1ono due nsposte d1verse c he il dottore da ri spe tt"
Nmuccia e Pasqualino:
iva me nte a
Nt NUCCIA . (traendo in disparte il dottore) Dotto come sta?
~OTTORE. Non bisogna disperare. Certo la b; tosta l' ha. avuta
ptubttbosto pesante, ma ho visto dei casi peggiori che si sono risoltl a as tanza bene.
' E. De Filippo, Nata/e in cara Cupiell
383 L' ..
che appare ne l primo vo lume dell a ~accolta d:il~·oper~ die~~z1on; c~sultata e q ue ll a
ni pan, a cura di Anna Barsoni Se ne in d1
.che ra nn o so 1o 1e pagme.
uar o, antara de1 gior.
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N1NUCCIA. Speriamo ... (E raggiunge la madre per informarla di

quanlo ha cierro il dottore)
.
. ) E
PASQUALE. (che ha asco/tato il dottore, assieme a Ninu ccw
domani non venite?
.
.
DOTIORE. E che vengo a fa' ? Don Pasquali ' ' fatev 1 coragg10 e
date coraggio 'e ffemene.
PASQUALE. Vuie che dicite?
,
.
ÜOTIORE. Solo un miracolo ... ma non ce l a pu o fare. Ad og111
modo, se ci sono novita mi mandate a chiamare. (Rtvolto a tuttt)
Buona giorn ata. (pp. 409-4 10)

Barsotti nel suo saggio introd uttivo all a commed ia, ha
A nna
'
d " ·
·
1 fi lo d1
dichiarato giustamente che I' opera di Eduar . o v1ag.g1a su . . .
un ' ambigu ita teatral e perché fo rmata da tant1 cassett1 segrett, p1ent
di doppi fondi [ ... ) facilissima da capire anc~e per un f~nc1ullo, t~t
difficile da intendere in profondita [ ... )perche della real~,ª[ ... ] esp me tensioni negate, bisogni nascosti, pure inconsapevolt . ll percorso
delle varianti attraversa anche l' ultima battuta del tesw , pronunciata
da Tommasino, dopo che il padre gli pone per l'ennes11na volta la do~
. "Tummas1 te piace, o presebbio?" R1sulta ev ide nte la volonta
man d a.
,
. . .
.
riconciliatrice del ragazzo in tutte Je ed1z10111 prese tn .e same . . .
I1 terzo atto e rappre entativo della drarnmaturg1a edurud1 ana. l
personaggi visionari sono una peculiarita dei tesü di .Eduardo, c~me ha
osservato Ja gia cita ta Anna Bru·sotti: "Pazzi, fanc1ulh , che non ~1 ~scono
. on sono che varianti del primo tenmne d1 confütto fia md1 v1societa" ; per poi proseguire Ja sua analisi con un paralleltsmo
uuoca-Don Chisciotte definendo Luca un "sognatore e costruttore d1
L
·
d. · " con n chiam1
sogm.,, c he "trasforma Ja propria arte in rag1one 1 vita
. .
.
al ersonaggio creato da Cervantes. Luca e Don Ch.i ~1otte nentrano
nefia categoria dei sognatori e dei distratti: ''.Don Ch1 ~1otte-Luca sono
entrambi dei grandi distratti perché la loro d1straz1one e Ja ~on seguen za
di una qualche conccntrazione. La passione dell ' uno per 1 romanz1 d1
cavalleria e Ja monomania dell ' altro per il teatro del presepe filtrano (e

;ai,;

5

trasfigurano) il mondo che circonda".
•
.
.
.
Nel terzo atto emerge la componente che contradd1st111 gue 11
teatro di Ed uardo: Ja napoletanita, non solo nel d1aletto , ma anche
nelle tradizioni napoletane, come il rituale del caffe. In fatt t Angelo Puglisi scrive a proposito: " il Napoletano ha sempre cercato ne!
teatro di Eduardo quello che ha voluto e non altro: se stesso, 111 una
sorta di narcisistica autoreferenzialita" .6
, Anna Barsotti, " Nota storico-critica" a Natal e in casa Cupiello in E. De Fi li p.
30
po Cantata dei giomi pari. p. 343.
' • Angelo Puglisi, /n casa Cupiello. Eduardo critico del popu.l1smo , p. ·
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L' atto piu difficile da mettere in scena, come dira lo stesso Eduardo
in un suo intervento del l 936: " imrnaginate un au tore che scrive prima
il secondo atto, e, a distanza di un anno, il primo. Due ann i fa venne alla
luce il terzo; parto trigemino con grav idanza di quattro anni! Quest'u ltimo non ebb i il coraggio di recitarl o a Napoli perché e pieno di amarezza dolorosa, ed e particolrumente comrnovente per me, che in realta
conobbi quell a fruniglia. Non si chiamava Cupi ello, ma la conobbi" .
Eduardo trovo il coraggio di recitare il terzo atto nella sua Napoli il 2 1
dicembre 1936, quattro an ni dopo !' atto unico. L'intervento eduardiano
testimoni a i cambiamenti che hanno inciso su\ testo. Crunbiamenti nati
anche da! gioco dell' improvvisazione teatral e come ha racco ntato Luigi
De Fil ippo, in un ' interv ista per la televisione, ricordando l' esperienza
teatrale del padre Peppino e dello zio: "Per quanto riguarda Nata/e in
casa Cupiello, ti posso dire che Nata/e in casa Cupiello e nata con la
collaborazione in palcoscenico, recitando la sera, cioe una coll aborazione improvvisa di gag , battute e battute che addirittura sono state il
leit-motiv come per esempi o 'Nun me piace 'o presebbio"'. 7
Un testo che si presta a varie letture e traduzioni, pronto , una
volta passato l'esa me di Napoli e dell'Italia, ad affrontare !' Europa.
E non so lo.

11 successo all'estero: Eduardo tradotto,
Eduardo traduttore
Eduardo scrisse in napoletano , ma si recita in tutte le lingue. In pochi
ci avrebbero scommesso su! successo di Ed uardo ali' estero: c' e chi
ha scritto che le sue com med ie non av rebbero oltrepass ato i confini
di Napoli e che senza di lui avrebbero perso quella comunicativita
di cu i sono dota.te . Infatti Ferroni osserva che con Eduardo e il suo
linguagg io "i l teatro di alettale abba ndona lastrada e la piazza , rifugge dalle forme piu violentemente popolaresche del dialetto , e trova
una fonna dialettale attenuata, un napoletano piccolo-borghese abbastanza sempli ce e comprens ibile, privo di inven zioni lingui stiche
troppo caratteri zzate e di soluzioni espression istiche". 8
I testi di Eduardo per divenire fruibili in Europa devono superare lo scog li o della traduzione, ma Eduardo, prima di essere tradotto, e traduttore: tradusse Lioliz e ll berretto a sonagli , opere dia lettali
7

lntervi sta in Palcosce11ico, Raidue, de l 17 april e 2004.
' Giuli o Ferroni , Sroria della letteratura italiana. ll Novecenro. p. 426.
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sic ili a ne di Pirandello, in dialetto napo leta no, permes o otte nuto ne l
1933 dopo l' incontro tra i due drammaturgh i avvenuto al teatro Sannazaro di Napoli durante uno pettacolo dei De Filippo.
Di Pirandello i De Filippo mi sero in scena c inque opere: L'imbecille; Liola; L'uva rosa (titol o col qua le avevano tradotto Lumie di

LucA. [. .. ] ma io dico il gi udizio 1Tu te vinne 'o cappotto 'e
Pasquale al mese di dicembre!
Dove siamo a.rrivati ? Oramai
sei un giovanotto, non sei piu
un bambino. A scuola non hai
voluto fa.re niente. Te n'hanno cacciato da tutte le scuole
di Napoli. Terza elementare:
"Non voglio studiare, voglio
fare il mestiere" [... ). (p. 368)

Sicilia); 11 berretto a sonagli e L'abito nuovo.
Franca Angelini sostiene c he il continuo ri c hi amo di Eduardo
a tem í familiari, di c uí Natale in casa Cupiello ne e un esempio,
" obbliga a ri cord are il nome di Pirandello" perché " in Pirandello la
famiglia rappresenta il primo luogo dell 'ali e nazione socia le dell'individuo" mentre in Eduardo " rappresenta il paradi o perduto". 9
Eduardo fu trad uttore no n solo di Pirandello, ma anc he di a utori come Shakespeare. 11 1984 e l' anno della sua morte e della sua
ultim a fatica letterari a e televisiva: la traduzione de La lempesta in
napo letano, registrata nel lu glio e ne ll 'agosto del 1984, c he vede
protagonista il teatro dei burattini , doppiati tutti da Ed ua rdo, tranne
Miranda, affidata a ll a voce di Imma Piro.
Dopo aver superato queste prove i testi di Eduardo sono pronti ad
affrontare la platea europea. Na tale in casa Cupiello nel 1957 e in Russia
al Teatro Malyi di Mosca; nel 1970 in Gran Bretagna al Castle Theatre di
Fa.rrnham; ne l 197 1 a Teebus in Sud Africa; di nuovo in Gran Bretagna
nel 1982 al Theatre di Londra; nel 1984 in Germanía allo Staaditische
Bühnen di Münster e nel 1995 al Theatre du Marais di Parigi.
11 pubblico francese conosce molto bene i test i ed uardia ni , Je
c ui traduzioni ono appa nnaggio di Huguette Hatem, c he vanta ne!
suo currícu lum un o stud io parallelo di teatro e italianistica. La tra.duzione di Nata/e in casa Cupiello, che in francese diviene Noel
chez les Cupiello, e stata pubblicata s ul n. 976 dell 'Avant-scene
Theatre, bimestrale di att ua lita teatrale, del 15 ottobre 1995. Ad una
prima anali si risulta ev ide nte la perdita di un e le me nto central e del
teatro di Ed uardo: il dialetto.
11 problema che Huguette Hatem ha suphato brillantemente nel
suo adattame nto e quello della ricezione di alc une batt ute, dovuto
soprattutto a l dialetto. Nella ramanzina che Luca rifil a a Tommasino
perché si e venduto le sca.rpe di Pasqualino, la tra.d uttrice inserisce la
"huitieme", classe del c iclo sco lastico francese, poiché la nomenclatura. delle classi dell'ordinamento francese procede in modo inverso
aq ue ll o della scuo la ita li ana, quindi la terza e lementare corrisponde
al la "huitieme" francese:
• Franca Angelini, //teatro del Novece11to da Pirandello a Fo, p. 143.
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LucA. [ ... ) Réflechis un peu'
Tu vends le rnanteau de PasquaJe au rnoi de décembre!
Ou va-t-011 cornrne <¡:a? Tu es
un jeun'homrne, tu n'es plus
enfant. En classe, tu n'a voulu
rien faire. On t'a renvoyé de
toute les école de Naples.
Des la huitierne: "Papa, je ne
veux pas faire d'études, je veux
apprendre un rnétier" ( ... ). JO

. . u ,n 'altra battuta, d'.fficilmente recepibile per un pubb lico strani ei o, e quella pronunciata da Luca, in seguito all'ira distruttiva di
Nmuccia, che ma nda in frantumi il presepe. Nella versione orioina le
reaz1one d1 Luca e il riferimento ad una localita campa~a
Casam1cc1ola, famosa per un disastroso terremoto. Nella ver ion~
fran~ese 11 presepe di strutto e un semplice terremoto senza a lcun
nfenme nto alla localita campana:

'ª.

LucA. Niente?! Cea pareCasarnicciola ... (So lamente ora si
accorge della fine pie tosa del
suo Presepe. Trasale, sbarra
gli occhi e on voce rotta chiede alle donne) 'O Pre ebbio?
Chi e stato che ha scassato 'o
Presebbio? (p. 373)

LucA. Rien. On dirait qu ' il
a eu tremblement de terre ...
(ll voit seu /ement mainrenantdcms quel triste état est sa
creche. 11 tresaille, écarquille
les yeux, et, d 'un e voi.x brisée
par la rage, il demande aux
femmes) la creche? Qui a délruit rna creche? (p. 14)

Altra differenza riscontrabile tra la versione originale e
quel.la francese. e relativa al canto che Luca, Pa quale e Tornrnas111?, tra~est1t1 da Re Magi , intonano adattando il testo sull a
rnelod1a dt ~ scendi dalle stell e". 11 testo itali ano presenta una
struttura coslttu1ta da d.ue distici a rima baciata, a differenza del
testo francese, probabtlmente cantata su un 'al tra aria, di due
quartme a nma altern a:

Tu scendi dalle stelle, Concetta bella
e io t'aggio purtato chest'ornbrella '
Tu scendi dalle stelle, 0 mi a Concetta
e io t' aggio purtato sta lrnrsetta
'
Ta-ra-ta-ra-ra
Ta-ra-ta-ra-ra. (p. 50)

'º Noel chez les Cupiel/o, adattamen10 di Hugue ue Halem L'a t . ,
theii tre n 976
1o D'
·
.
·
van -scene
·

' ·

· p.

·

ora tnnanz1 si segnaleril solo Ja pagina.
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TOMMASINO, loro figlio detto NEN-

Concetta o ma compagne,
Venue du profond de la nuit,
Pour la ville et la campagne,
Voil a pour toi un parapluie
Offrons -lui notre humble hommage
Dans les ville et dans les vill ages,
Pour elle je viderai mes poches
Et luí donnerai cette sacoche.
Ta-ra-ta-ra-ra
Ta- ra-ra- ra-ra. (pp. 26-27)

TttOMAS, dit Toro, son fils

NILLO

NINUCCIA, la fi gli a
N1COLA, suo marito
PASQUALINO, fratell o di Luca

La traduzione di Huguette Hatem e ricca anche di note a m ar~
gine esplicative di alcuni elementi típi camente napoletam, come 1
dolci tipici e la caffettiera napoletana:
Gateau de Noel: gateau a base miel e d' amandes. La buche de
Noel n' est pas une tradition napolitaine. (p. 17)
La cafetiere napolitaine se compase de deux parties qui s'em:
boí'tent, séparées par une passoire, munie, d' un couvercle, ou
l 'on met le cate. On verse l'eau dans le rec1p1ent dubas. Lorsque l' eau est chaude, on retourne le tout. (p. 29)
Per Ja rappresentazione allestita da! Theatre du M~ai s e stato
utili zzato l' adattamento di Huguette Hatem. Due i camb1 ament1 essenziali : Ja riduzione del numero dei vicini che fa nno vi sita~ Luc.a
parali zzato, ridotto da sette a due (Alberto e Carmela~, .e 1 a~olt
zione del fatto dei fag ioli , uno dei poch1 moment1 com1c1 dell atto
conclusivo. Inoltre l' opera termina con un a battuta del dottore, dopo
che Ninuccia gli ha offerto del brodo:
NiNUCCIA. Docteur, un peu de bouillon de poulet?
DocrEuR. Attendez, je veux d'abord l' examiner. (p. 39)

•

La compag nie de Ja Vi eille Prison ha allestito lo spettacolo al
Noveau Theatre de Bell e Isle della citta di Chateauroux per la stagione teatrale del 1997 . 11 testo base e stata la tradu zione di H.u guet~
te Hatem, soggetta come sempre a mutamenti . Cambiano 1 nom1
di tutti i personaggi: Luca diventa Amédée; Concetta e .H ono;1~e.
Pasqualino cambia sesso: diventa Suzanne, la sorella d1 Amedee,
personaggio interpretato da un attore per accentuarne la com1c1ta:
LUCA
CONCETTA, sua moglie
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AMÉDÉE CUPIELLO, dit MÉDÉE
HoNORINE, elite NoRJNE, sa femme

RAFFAELE, partiere
VtTTORIO ELIA
11 dottore
CAR MELA
ÜLGA PASTORELLI
ANNIDAROMANIELLO
MARIA
RITA

N1NON, sa fi lle
GASTON , mari de Ninon
SuzANNE, di te SuzETTE, soeur
d' Amédée
RAPHAELLE, la concierge
JuuEN EuA, l'amant de Ninon
Le docteur
MARINETTE, la voisine

La Compagnie dell a Vieille Prison ha ambientato il dramma
nella regione Marsiglia considerata la meridionalita della Francia.
ll pro blema dell a traduzione e noto ag li esperti perché comporta un a scelta di tipo estetico e fil osofico, diffico lta accentuata, come
gia osservato, dall a cadenza dialettale e dagli usi e costumi di ogni
nazione. La diffico lta principale e quell a di individuare le patti da
eliminare e modificare affinché l' opera attecchi sca ne! paese di frui zione e restituisca il significato del testo. Diffico lta superata visto il
numero dell e repliche delle commedie di Eduardo tradotte in altre
lingue e rappresentate anche in ori gin ale senza sottotitoli .
Sicuramente il merito di Eduardo e dei De Filippo in generale
e stato quell o di aver saputo dare al teatro napoletano di gnita e ri sonanza nazionale prima e intern azionale dopo.
Il testo eduardiano conosce anche traduzioni intersernioti che,
co me la versione a fumetti edita dalla Elledl. Si conoscono due versioni radiofoniche dell 'opera. La prima e del 25 dicembre 1946 per
la reg ia di Ernesto Grossi. La seconda e stata trasmessa il 17 novembre 1959 perl a regia dello stesso Eduardo, con Eduardo (Luca),
Pupella Maggio (Concetta), Pietro De Vico (Tommasino), Graziella Marina (Ninuccia) e Isabell a Quarantotti ne! ruolo di narratrice.
Due anche le edi zioni televisive, entrambe differite, andate in onda
rispetti vamente il 15 gennaio 1962, in bi anco e nero, perla reg ia di
Eduardo in coll aborazione con Stefano De Stefani, e il 25 dicembre
1977, questa vo lta a colorí, di cui fir ma la reg ia il solo Eduardo. 11
11 Na.tale in casa Cup iello , RA I, 15 gennaio 1962. Regia: Ed uardo De Fi li ppo,
Stefano De Stefani . Costumi : Emili o Yoglino. Protagonisti : Ed uardo (Luca). Ni na De
Padova (Concetta); Na.ta.le in casa Cupiello, RAI, 25 dicembre 1977. Regia: Ed uardo
De Filippo. Scene: Ra imondo Gaetan i. Costu mi: Raimo ndo Gaetani e C leli a Gonsa-
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Natale in casa Cupiello vive sulla scena da piu di settant'anni ,
come dimo trano i vari adattamenti e rappresentazioni che si sano date,
anche in dialetti differenti dal napoletano per migliorarne la fruizione.
Chi poteva conoscere il testo megli o del suo autore, che nel
1936 arrivo a definirlo " parto trigemino con gravidanza di quatt ro
anni !", tre figli pronti a modificarsi perché all a gente arrivi lo spirito
del padre in nome di quella "tradizione" che "e vita che continua".
E l' insegnamento di Eduardo continua ancora a vivere.
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