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Introduzione 

 

 

 

Il presente lavoro costituisce la realizzazione ed al tempo stesso la conclusione  

di un progetto che mi ha accompagnato costantemente negli ultimi sei anni e che 

è stato condotto per tappe successive. Il primo nucleo della ricerca sullo spazio 

letterario risale ad un colloquio che sostenni presso la Scuola Normale superiore 

di Pisa, dove ero allieva del corso ordinario della classe di Lettere e Filosofia, 

nella primavera del 2001: si trattava di una relazione di dimensioni abbastanza 

limitate nella quale avevo raccolto le mie osservazioni sullo spazio rappresentato 

in alcuni romanzi italiani del Novecento, basandomi su una bibliografia teorica 

ridotta all’essenziale. Già allora avevo deciso di conferire al lavoro un taglio 

personale, interessandomi soprattutto di quei testi nei quali si stabiliva un 

precario equilibrio tra la rappresentazione mimetica dello spazio e la sua 

puntuale trasfigurazione. Il secondo passo importante, che mi permise un  

approfondimento decisivo di questa materia, fu la stesura della tesi di laurea, 

intitolata appunto Gli altrove letterari: ipotesi sulle funzioni dello spazio nella 

letteratura italiana del Novecento, discussa nel maggio 2003. 

La tesi di dottorato è il risultato di ricerche protrattesi per oltre tre anni, nel 

corso dei quali si sono andati delineando ulteriormente due distinti filoni di 

indagine, già presenti in nuce nei lavori precedenti: da un lato lo  studio delle 

teorie dello spazio letterario elaborate nel secolo scorso, le quali sono 

strettamente connesse ai vari orientamenti teorico-critici novecenteschi, 

dall’altro l’analisi della raffigurazione e dell’ambientazione spaziale nei romanzi 

italiani. Nel rispetto di questa bipartizione de facto ho deciso  pertanto di 

suddividere il lavoro finale in due parti distinte ed in larga misura  indipendenti  

tra loro, composte rispettivamente dai capitoli I, II e IIII, IV, V. 
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Il primo capitolo può essere considerato  una rassegna sintetica e completa della 

bibliografia  teorico-critica  attualmente esistente sullo spazio letterario; sebbene 

le teorie riportate e discusse possano sembrare al lettore avulse dal contesto 

successivo, esse in realtà costituiscono lo sfondo necessario con il quale ogni 

nuova proposta teorica è costretta a confrontarsi. Il repertorio teorico, 

minuziosamente delineato, è di facile consultazione grazie ad una ripartizione 

interna in sezioni che richiamano le scuole critico-letterarie alle quali si rifanno, 

direttamente o indirettamente, i diversi contributi.  

Poiché oggetto della ricerca sono le configurazioni spaziali non mimetiche 

nelle quali il rapporto tra spazio rappresentato e referente di realtà è  all’insegna 

di una sostanziale opacità, il secondo capitolo è dedicato all’allegoria, intesa 

come modo letterario e tecnica di trasfigurazione. Nell’ultima sezione del 

capitolo, dopo aver introdotto il concetto foucaltiano di “eterotopia”, è esposta la 

nozione di «altrove letterario» e sono presentati i risultati desunti dalla lettura e 

dalla schedatura dei romanzi italiani nei quali la raffigurazione spaziale 

rispondeva a  requisiti di irriconoscibilità e deformazione rispetto ai dati di una 

presunta “realtà”. 

I capitoli III, IV e V sono impostati secondo uno schema analogo e 

tratteggiano il profilo di tre diverse fasi della rappresentazione spaziale nel 

romanzo italiano del Novecento: si parlerà così di uno spazio censurato, di uno 

spazio distopico e di uno spazio metaletterario. A mutare, insieme al concetto di 

“rappresentazione” spaziale, sono anche i punti di riferimento e le idee-cardine 

che  ogni epoca letteraria porta con sé; nel corso della lettura ci si rende conto 

che, sia pure da una prospettiva parziale, si ripercorrono i momenti   

fondamentali del Novecento letterario italiano, con tutti i dibattiti, le dispute, i 

fermenti legati ad una faticosa modernizzazione. Ciascun capitolo è aperto da 

due paragrafi  generali sul periodo preso in esame, nei quali vengono posti sul 

tappeto i temi più importanti, fino a giungere, per affondi successivi, alle 
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questioni inerenti la spazialità nei romanzi. Il metodo seguito consente 

l’approssimazione dal generale al particolare, come una macchina da presa che 

si muova dal panorama più ampio fino all’inquadratura stringente del singolo 

dettaglio. 

All’interno di ogni capitolo si snodano poi dei percorsi testuali monografici, 

volti all’analisi di romanzi che per le loro caratteristiche spaziali sono 

maggiormente rappresentativi in un certo arco cronologico. 

Gli iter testuali si compongono  sempre  di una parte per così esplicativa, 

nella quale è presentata in linee generali  la poetica degli autori e sono illustrati i 

principali contributi critici a questi  dedicati, con particolare riguardo al  

romanzo che verrà letto in chiave spaziale, ed una parte analitica nella quale le 

opere prescelte sono sottoposte ad  un  approfondito esame.  

Lo spazio di ambientazione dei romanzi dipende in primis  dai propositi 

referenziali che gli scrittori si prefiggono, ma risulta anche subordinato, in modo 

più sottile, a fattori di tipo stilistico ed a considerazioni di natura ideologica.  

Nella convinzione  che la raffigurazione spaziale costituisca solo un aspetto 

di una visione del mondo più ampia, si è individuato in ciascun autore un 

problema critico e teorico sul quale gli studiosi si sono interrogati a lungo, o che  

conferisce alla sua produzione narrativa un’identità peculiare, e su di esso ci si è 

concentrati, al fine di raccogliere dati ed informazioni  che contribuiscano ad 

illuminare le motivazioni profonde alla base di quella rappresentazione 

dell’altrove. 

 Nel capitolo III  è discussa la controversa posizione assunta da Alvaro nei 

confronti del regime fascista, poiché essa gioca un ruolo considerevole in 

relazione al romanzo L’uomo è forte, del quale ci si occupa; dell’arte di Buzzati 

è invece posta in evidenza l’essenza intimamente “nordica”  ed il debito 

contratto dallo scrittore nei confronti della tradizione fantastica ottocentesca. 
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Nel capitolo IV si cerca di spiegare, attraverso la ricostruzione di un cammino 

intellettuale tortuoso e molteplice,  l’atipicità dell’opera di Goffredo Parise 

rispetto al canone novecentesco italiano; l’originalità eccentrica dell’autore 

emerge in piena luce negli anni Sessanta, in una congiuntura particolarmente 

delicata in cui vedono la luce tanto i racconti de Il crematorio di Vienna quanto 

il sorprendente romanzo Il padrone. 

Nel capitolo V le riflessioni di Italo Calvino sull’utopia forniscono il pretesto 

per approfondire la continua oscillazione tra essere e dover essere, la necessità 

dell’impegno morale e l’incoercibile tendenza alla trasfigurazione fantastica che 

sostanziano l’ispirazione dell’autore, come ben si evince dalle opere degli anni 

Sessanta e Settanta, ed in particolare da Le città invisibili. 

Nello stesso capitolo la ricerca di Carmelo Samonà, ancora troppo poco 

conosciuta in Italia, è rivisitata nella sua interezza nella sezione che prelude 

all’analisi del romanzo Fratelli; in tal caso all’intento “divulgativo”, giustificato 

dalla pochezza della bibliografia esistente, si unisce l’esigenza di affrontare il 

tema  della malattia mentale, cruciale nei testi dello scrittore perché  determina 

una  percezione alterata dello spazio. 

Al termine del V capitolo la lettura  de La foresta intelligente di Giampiero 

Comolli costituisce un esempio particolare in cui il commento critico, ridotto a 

causa del  valore essenzialmente “strumentale” dell’opera ai fini del nostro 

discorso, convive con l’analisi testuale della stessa.  

 

Il  lavoro che è stato presentato è da considerare  il sunto finale di uno spoglio di 

proporzioni assai vaste compiuto sui romanzi italiani del Novecento. Lo studio 

preliminare ha interessato un gran numero di titoli e di autori, che sono  stati 

scartati in un secondo momento perché non rappresentativi della categoria 

altrove. 



 V

Prima di lasciare al lettore il compito di addentrarsi nella fruizione, si vuole dare 

un’ultima indicazione di metodo: la tesi è stata concepita secondo una struttura a 

doppio binario, in cui la discussione critica e teorica si alterna alla “lettura 

diretta” di brani testuali scelti per la loro rilevanza da un punto di vista 

descrittivo-spaziale; uno studio sullo spazio letterario deve infatti in qualche 

misura  “far vedere” come gli autori lavorino con le categorie spaziali, quale 

impiego riservino alle tecniche di allegorizzazione, come sottopongano gli spazi  

familiari a processi di straniamento e trasfigurazione. 

 Ritengo pertanto che le citazioni dai testi, anziché appesantire l’esposizione, 

costituiscano  un indispensabile strumento di riscontro e di esemplificazione  e 

rappresentino al tempo stesso l’ antidoto più efficace contro il rischio di una  

speculazione tediosa ed astratta. 
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I 

 

 

Lo spazio letterario nella teoria della letteratura del 

Novecento 

 

 

 

1.1 Il concetto di spazio letterario  tra astrazione ed equivoci 

   terminologici 

 

 

Nella teoria della letteratura del Novecento ricorre  come un leitmotiv  il termine 

“spazio letterario”, a cui sono stati  attribuiti nel corso del secolo diversi significati, 

in linea con i vari orientamenti della critica. Una tale onnipresenza denuncia  il 

carattere tutt’altro che univoco  dell’espressione: sotto la definizione di “spazio 

letterario” si sono  sussunte di volta in volta nozioni eterogenee e spesso tra loro 

incompatibili. Ripercorrere criticamente i momenti salienti di questo dibattito 

significa già tracciare una prima delimitazione del campo di indagine dal momento 

che la presente  analisi, basata su  presupposti teorici che verranno discussi in 

seguito, muove da una prospettiva  dichiaratamente “di parte”, la quale emerge  

nelle scelte operative compiute in itinere. 

In ambito teorico si è fatto un uso talmente  indiscriminato della parola “spazio” 

che  durante la compilazione della  bibliografia sull’argomento ci si è imbattuti 
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spesso in titoli che a prima vista sembravano pertinenti, ma che si  sono  poi rivelati 

del tutto estranei all’oggetto della  ricerca. 

Il primo equivoco da chiarire  è quello che nasce dall’assimilazione dello “spazio 

letterario” alla cosiddetta “forma spaziale”, di cui parla per la prima volta Joseph 

Frank in un articolo pubblicato nel 1945 sulla Sewanee Review
1
. Egli osserva come 

nel XX secolo  le opere letterarie smentiscano le tesi espresse da Lessing nel  

Laooconte (1766), in base alle quali si attribuiva alla letteratura un’esistenza  

temporale, fondata sul criterio di successione lineare dei segni grafici. I poeti e gli 

scrittori   novecenteschi sfruttano i mezzi a loro disposizione affinché le  opere non 

siano  percepite come una “successione” nel tempo, bensì come un’unità nello 

spazio: con la poesia di  Eliot e Pound il processo di referenza istintiva e immediata 

caratteristico della produzione precedente è sostituito da un  sistema di referenze 

interne, che il lettore può cogliere solo nel suo complesso; nel romanzo, secondo 

una tendenza già  presente in Flaubert, si verifica  una frammentazione del vettore 

temporale, e dunque una prevalenza di sequenze acroniche rispetto alla linearità 

cronologica. Come esempio Frank riporta la scena del “comice agricole” nella 

seconda parte di Madame Bovary, in cui Flaubert ricorre ad un metodo 

“cinematografico”, arrestando la progressione lineare del racconto e intersecando di 

continuo i diversi piani  spazio-temporali su cui si svolgono le azioni dei  

personaggi. Si giunge in questo modo ad un montaggio di piani paralleli dislocati 

su vari livelli: sul piano inferiore si muove la folla che si è riversata in strada per la 

fiera, su una tribuna si trovano i personaggi pubblici, mentre da una finestra 

Rodolphe e Emma si godono lo spettacolo immersi in una conversazione amorosa. 

                                         
1
 Joseph Frank, The Widening Gyre, Crisis and Mastery in Modern Literature, New Brunswick (New Jersey), Rutgers 

University Press, 1963 (prima pubblicazione, Sewanee Review, 1945): 3-62; cfr.anche  J.Frank, “La forme spatiale dans la 

littérature moderne”, Poétique, 10 (1972): 244-66. 
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L’autore crea un effetto di ironico contrappunto tra le diverse “scene”, che vengono 

accostate  in modo apparentemente casuale, con esiti di “oggettivante” comicità.   

 

 

Procedimenti di questo tipo sono adottati, su scala più ampia, nei romanzi di Joyce 

e di Proust, fino a giungere a risultati radicali con Djuna Barnes, la cui opera è una 

struttura autonoma in cui non vige più alcun principio naturalista. 

A Joseph Frank e a quanti dopo di lui hanno parlato  della “forma spaziale” nei 

termini appena ricordati è imputabile un uso inesatto della terminologia teorica, 

poiché la “forma” individuata nella letteratura novecentesca può essere definita 

“spaziale” solo per via metaforica: in altre parole, il fenomeno evidenziato dallo 

studioso statunitense non è altro che una particolarità strutturale del romanzo del 

ventesimo secolo, e in quanto tale dipendente esclusivamente da fattori costruttivi 

interni ai singoli testi. La “forma spaziale” così intesa è ridotta ad un’astrazione 

teorica che cela, attraverso una definizione suggestiva, una constatazione ovvia.  

 Gérard Genette in un breve saggio intitolato “La littérature et l’espace”
2
 

sviluppa una concezione per certi versi analoga a quella di Frank, riconoscendo 

all’opera letteraria un “carattere telescopico”, grazie al quale il  continuo temporale 

della lettura lineare viene destabilizzato dalla rete di rimandi e relazioni trasversali 

che si stabiliscono fra episodi diversi; egli afferma inoltre l’esistenza di una 

“spazialità primaria” della letteratura, legata alla natura linguistica del testo. Un 

libro è infatti prima di tutto un “oggetto”, un insieme di segni che si susseguono 

sulla pagina in base ad una disposizione atemporale e materiale.  Secondo Genette 

il linguaggio non solo esprime in prevalenza relazioni spaziali, grazie ad un nutrito 

campionario di metafore, ma  accoglie anche al proprio interno una spazialità per 

                                         
2
 Gérard Genette, “La littérature et l’espace”,  Figures II, Paris, Seuil, 1969, pp.43-48.  
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così dire “semantica” che si dischiude  quando una figura retorica interrompe la 

successione unilineare dei significanti, introducendo una duplicazione della 

significazione. Solo qualche anno prima in un intervento sull’opera di Georges 

Matoré intitolato “Espace et language”
3
, Genette aveva notato come nel mondo 

contemporaneo, superata la nota diffidenza  di matrice bergsoniana nei confronti 

dello spazio, quest’ultimo venisse valorizzato molto più del tempo dalle discipline 

linguistiche, artistiche, filosofiche. Stupisce quindi che egli, ritornando 

sull’argomento,  dedichi agli  studi  sullo spazio rappresentato un rapido cenno, che 

somiglia ad una stroncatura: parlare del rapporto tra spazio rappresentato e 

letteratura equivale, secondo il critico, ad affrontare la questione nella maniera  «la  

moins pertinente»
4
. L’autore di Figures II pensa la letteratura in termini 

interamente formalistici, e questa posizione ha un peso determinante nella 

formulazione del giudizio; tuttavia, vi è una miopia di fondo nel rifiutare in blocco  

una linea princeps di studi  che attraversa come un filo rosso la teoria della 

letteratura del Novecento.   

Limitandoci ancora a quei contributi che esulano da questo filone di ricerche di 

cui verremo presto a parlare, occorre dire che le posizioni di Frank non rimangono 

isolate, ma trovano un terreno fertile in certa critica anglosassone che continua a 

compiere indagini sulla “forma spaziale” fino almeno agli anni Ottanta. È 

indicativo, ad esempio, l’articolo pubblicato da W.J.T. Mitchell su Critical Inquiry
5
  

nel 1980 nel quale le tesi di Frank vengono riprese ed estese a tutta la letteratura, 

mentre lo spazio letterario è ricondotto al problema delle strutture epistemologiche. 

Mitchell riconosce all’opera letteraria una natura intrinsecamente spaziale, ma  nel 

momento in cui si accinge a dare una definizione di questa spazialità si perde in 

                                         
3
 Id., “Espace et langage”,   Figure, Paris, Éditions du Seuil, 1966, pp.101-8. 

4
 Id., “La littérature et l’espace”, Figures II  cit., p.43. 

5
 W.J.T. Mitchell, “Spatial Form in Literature: Toward a General Theory”, Critical Inquiry, 6 (Winter 1980): 539-67. 
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ragionamenti ibridi ed incoerenti.  I discorsi si moltiplicano senza  che nessuno 

venga approfondito: si passa così da una nozione di spazio come struttura del 

tempo alla considerazione del livello iconico e testuale delle opere letterarie, per  

approdare  allo “spazio fisico” del libro (formato dalle pagine, dalla stampa, dalla 

localizzazione delle glosse, etc.). Viene anche nominata en passant, citando Frye, 

la “fase descrittiva” del testo, grazie alla quale il lettore può immaginare il mondo 

in cui  l’opera è ambientata. Sebbene l’articolo di Mitchell non possa essere 

considerato in modo del tutto negativo in confronto  ad altri interventi sulla “forma 

spaziale” pubblicati negli stessi anni, presenta  alcuni errori di prospettiva tipici, 

che hanno generato in questi studi un’endemica mancanza di chiarezza. Il difetto 

principale dell’analisi di Mitchell  consiste in un trattamento superficiale ed 

approssimativo tanto dello spazio testuale, ovvero lo  spazio materiale del testo, 

quanto dello  spazio descritto nel testo;  i due termini non vengono separati 

rigorosamente  e sembrano rientrare entrambi in  un'unica fenomenologia. Essi 

rappresentano invece differenti facce della medaglia, poiché come si accennava 

prima lo spazio testuale è costituito dal testo nella sua dimensione più concreta e 

cosale, mentre lo spazio di ambientazione è il luogo fittizio in cui si svolgono le 

vicende dei personaggi che partecipano all’azione narrativa. Proprio questo 

equivoco, che invalida il lavoro di molti critici,  fornisce l’occasione  per compiere 

una precisazione importante in merito al metodo che seguiremo. A questo punto 

pare infatti opportuno distinguere una volta per tutte  tra le componenti costitutive  

del testo (quelle, per intendersi, studiate da Gérard Genette nel  saggio  intitolato 

Seuils
6
) e lo spazio rappresentato nel testo: mentre le prime possono fornire al 

critico e al filologo informazioni utili su un singolo esemplare testuale, il secondo 

è, in generale, una condizione imprescindibile della narrativa di  tutte le epoche, su 

                                         
6
 Gérard Genette, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987. 
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cui poggia una speculazione teorica di grande  rilievo. Si può affermare che lo 

spazio di ambientazione si dà sempre, direttamente o indirettamente, come 

dimensione immaginaria in cui vivono e agiscono i personaggi della letteratura; le 

caratteristiche dello spazio di invenzione  di una particolare opera sono inscritte 

nell’opera stessa, nelle descrizioni di luoghi e negli scenari che essa presenta. 

Siamo giunti così al nodo del problema, che cercheremo di esplorare meglio nei 

paragrafi successivi in cui scopriremo: d’ora in avanti con l’espressione “spazio 

letterario” si designerà solo e soltanto lo spazio raffigurato, ricreato nei testi, il 

mondo di fantasia che la letteratura spalanca.  
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1.2 Il cronotopo di Michail Bachtin e i suoi multiformi sviluppi 

teorici 

 

La definizione di “cronotopo” introdotta da Michail Bachtin nel 1937 segna una 

svolta epocale nello studio della raffigurazione dello spazio nella letteratura e 

rappresenta un primo superamento dei pregiudizi classicistici che ancora gravavano 

sulla considerazione di questa materia. Nel  saggio intitolato “Le forme del tempo e 

del cronotopo nel romanzo”
7
 Bachtin chiama cronotopo «l’interconnessione 

sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratura si è impadronita 

artisticamente»,
8
 rivendicando il carattere reale dello spazio e del tempo,  che Kant 

aveva definito forme “trascendentali” e necessarie della conoscenza. 

L’impostazione bachtiniana lega strettamente il testo e  la realtà storica,  

padroneggiata attraverso i cronotopi: il romanzo, fin dalla sua nascita, si svolge in 

uno spazio-tempo che riflette diversi momenti della realtà extra-testuale. 

Dall’inscindibilità dello spazio e del tempo scaturisce il cronotopo romanzesco, 

il quale può considerarsi una categoria  riguardante sia  la forma che il contenuto 

della letteratura. Bachtin sostanzia il proprio discorso attraverso un’analisi 

diacronica del genere romanzesco dall’età ellenistica fino al XIX secolo, 

registrando con puntualità i mutamenti più significativi dell’ambientazione  spazio-

temporale. Le tappe di questo cammino disegnano un percorso tortuoso, in cui le 

ragioni stilistiche e letterarie si incontrano con le svolte fondamentali  di uno 

sviluppo storico tutt’altro che lineare. La letteratura cerca continuamente il suo 

spazio, dagli scenari astratti e avventurosi del romanzo ellenistico al “mondo 

prodigioso”  del romanzo cavalleresco, dalla strada simbolica  del romanzo 

                                         
7
 Michail Bachtin, “Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo”,  Estetica e romanzo, a cura di Clara Strada Janovic, 

Torino, Einaudi, 1979, pp.231-405. 
8
 Ivi, p.231. 
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picaresco al cosmo concreto e vitale di Rabelais, il quale rimanda nella sua vastità 

al mondo recentemente scoperto dall’uomo del Rinascimento.      

 Nelle “Osservazioni conclusive” aggiunte al saggio nel 1973 emerge ancora più 

chiaramente il carattere innovativo della speculazione bachtiniana e l’eredità che 

essa consegna alla storia della critica letteraria. Discutendo dei  significati che si 

possono attribuire ai cronotopi, Bachtin affronta il problema della figuratività 

artistica da una prospettiva che possiede importanti implicazioni semantiche. Egli 

nota infatti che gli eventi  narrati nei romanzi sono fruibili dal lettore solo grazie 

alla mediazione dei cronotopi nei  quali il tempo, condensandosi in determinate 

porzioni di spazio, dà luogo all’immagine letteraria. In alcuni cronotopi che 

Bachtin cita come esempi l’aspetto spaziale è particolarmente marcato: è questo il 

caso della strada, del castello, del salotto, della piccola città di provincia, della 

soglia. Più in generale, tutta l’arte è impregnata di valori cronotopici, poiché essa 

lavora con i momenti semantici che sono oggetto del pensiero astratto e possono 

entrare nell’esperienza sociale dei destinatari solo se ricevono un’adeguata 

espressione spazio-temporale, ovvero una forma “segnica”. Il critico russo non si 

limita ad analizzare i cronotopi romanzeschi, ma studia anche il rapporto che essi 

intrattengono con i cronotopi del mondo reale; malgrado il “mondo raffigurante” 

(cioè il mondo reale in cui opera lo scrittore ed in cui vivono i lettori) e  il “mondo 

raffigurato”  nel testo siano separati da un confine netto, si stabilisce tra essi un 

rapporto di azione reciproca. L’autore, che  si pone  fuori dai cronotopi del mondo 

raffigurato ma al tempo stesso svolge rispetto ad essi il ruolo di testimone, si trova 

come sulla tangente tra questi cronotopi e quelli del mondo reale; l’immagine 

letteraria, strutturata dai cronotopi, possiede una valenza storica, dal momento che 

si nutre del confronto dialettico con la realtà. Lessing, che pure aveva intuito ante 

litteram il carattere cronotopico della letteratura, si era limitato ad una 
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considerazione tecnico-formale del fenomeno, mettendo l’accento solo sulla 

componente temporale di ciò che Bachtin poi chiamerà “cronotopi”, senza 

considerare affatto il loro significato storico e dunque il loro inserimento nella 

realtà concreta. 

 Constatando che lo spazio letterario è ancora  poco studiato rispetto al tempo, 

Bachtin auspica che sulla scia delle proprie ricerche si verifichi un’inversione di 

tendenza tale da garantire un approfondimento della prospettiva cronotopica, basata 

sull’inscindibilità dei  rapporti spaziali e  temporali. 

L’invito di Bachtin era stato già raccolto, qualche anno prima, da Jurij Lotman, 

esponente di primo piano della cosiddetta “Scuola di Tartu”, dove la lezione 

formalista era stata assimilata e fusa con stimoli provenienti dalla semiotica e dalla 

linguistica strutturale. Benché lo spazio letterario sia indagato in particolare da 

Lotman in  un saggio del 1968 dal titolo “Il problema dello spazio artistico in 

Gogol”
9
, tutta la sua produzione è pervasa dalla riflessione sul ruolo che i  modelli 

spaziali ricoprono nella semiotica della cultura. Pertanto è opportuno rifarsi in parte 

ai concetti semiotici formulati dallo studioso nella definizione di una più generale 

“tipologia della cultura”
10

, concetti che si riveleranno indispensabili  per 

comprendere alcuni aspetti della teoria dello spazio artistico. Nella considerazione 

dell’opera letteraria Lotman supera il dualismo di forma e contenuto attraverso 

l’intuizione di  un’“idea” che ricrea l’immagine della realtà, realizzandosi in una 

struttura adeguata. Poiché le opere d’arte  sono concepibili come modelli della 

realtà, ovvero traduzioni di quest’ultima in base a precise regole ai fini del processo 

conoscitivo, ne consegue che tutte le arti svolgono la funzione di  “sistemi 

modellizzanti secondari”. Il modello più astratto della realtà formulato da una 

                                         
9
 Jurij Michajlovi  Lotman, “Il problema dello  spazio artistico in Gogol”, in Jurij M. Lotman, Boris  A. Uspenskij, 

Tipologia della cultura, Milano, Bompiani, 1975, pp. 193-248. 
10

 Cfr., a questo proposito, il saggio “Il metalinguaggio delle descrizioni tipologiche della cultura” in Jurij M. Lotman, Boris 

A. Uspenskij, Tipologia della cultura cit., pp. 145-181. 
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cultura possiede sempre tratti spaziali e prende il nome di “quadro del mondo” di 

quella cultura. Alla formazione del quadro del mondo concorrono i vari modelli di 

spazio elaborati nell’ambito di una determinata cultura, fra cui quelli artistici, 

sebbene questi ultimi  possiedano caratteristiche peculiari, come dimostra la 

presenza di un confine fisico, invalicabile, che separa il testo dallo spazio 

circostante. Più che come sfondo alle azioni dei personaggi, lo spazio letterario 

deve essere pensato come un continuum spaziale significante, il quale organizza 

anche gli altri livelli del testo. L’impostazione cronotopica  di Bachtin è rafforzata 

da Lotman: nella sua ottica, infatti,  la modellizzazione temporale dipende da quella 

spaziale e non viceversa. Lotman postula una corrispondenza biunivoca tra i 

meccanismi sociali e culturali propri di un’epoca e il tipo di linguaggio spaziale 

presente nelle opere letterarie, ipotizzando che quest’ultimo dipenda anche da 

fattori eterogenei come la classe sociale o le correnti artistiche di provenienza degli 

scrittori.  

La struttura spaziale di un testo  può esprimere relazioni niente affatto spaziali, 

fondendosi con concetti appartenenti a diverse sfere di significati: nella creazione 

del proprio modello di mondo gli scrittori impiegano spesso lo spazio per 

caratterizzare i personaggi, dando origine a quelle che il semiologo chiama  

«metafore a due piani, etico-spaziali»
11

, nelle quali i luoghi risultano investiti di 

valenze morali. Da un punto di vista narrativo le porzioni di spazio in cui avviene 

l’azione, qualora siano collegate a precise situazioni,  possono configurarsi  come 

veri e propri campi funzionali.  

Con il termine «frontiera»
12

 Lotman indica da un punto di vista semiotico il 

limite che divide lo spazio della cultura in porzioni distinte, dando origine  ad 

opposizioni semanticamente connotate come “noi vs gli altri”, “spazio interno vs 

                                         
11

 J.M. Lotman, “Il problema dello  spazio artistico in Gogol” cit., p.199. 
12

 Per la nozione di frontiera si veda  “Il metalinguaggio delle descrizioni della cultura” cit., pp.154-5. 
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spazio esterno”: l’orientamento di un modello culturale dipende dal punto di vista 

che si adotta nella considerazione di queste antitesi La nozione di frontiera è 

indispensabile per distinguere dallo spazio continuo gli oggetti, i quali si 

costituiscono elementi del linguaggio spaziale, distinguendosi in base alla presenza 

o alla assenza della delimitazione; inoltre la frontiera, così come determina i 

modelli tipologici generali di una cultura, gioca un ruolo fondamentale nei modelli 

narrativi e nelle dinamiche testuali. L’intreccio romanzesco è messo in moto spesso 

dalla violazione di una frontiera: quando il personaggio, che è l’elemento mobile 

del testo, varca la frontiera del proprio spazio, compie un movimento narrativo. A 

seconda del rapporto che intrattengono con lo spazio, i personaggi si distinguono in 

eroi del locus immobile, vincolati ad un solo ambito spaziale, e in eroi dello spazio 

aperto, i quali si muovono lungo una strada, passando da una situazione all’altra.  

Sebbene  tragga i propri esempi prevalentemente dall’opera di Tolstoj e  da 

quella di Gogol,  Lotman fornisce un modello universalmente valido di analisi, 

poiché il suo sguardo coglie in profondità i diversi aspetti del linguaggio spaziale e 

li rimotiva, collegandoli a più ampie dinamiche di tipo semiotico. Egli riesce a 

conseguire, pur in una materia così ardua, un felice equilibrio fra le ragioni del 

testo letterario, còlto nella sua  specificità, e quelle di un contesto che assume di 

volta in volta sfumature antropologiche, culturali, sociali. Il  contributo recato dalle 

teorie lotmaniane allo studio tipologico dello spazio  rimane  difficilmente 

uguagliabile perché sorretto al tempo stesso da spirito scientifico e concretezza 

analitica, doti assai rare nella critica che si occupa di questo argomento. Il  saggio 

di Lotman rappresenta dunque una tappa obbligata per quegli studiosi che in 

seguito si proporranno di indagare le  funzioni dello spazio nei sistemi culturali e 

nella coscienza collettiva.  
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In anni di poco posteriori anche un altro semiologo, Algirdas Julien Greimas, 

lituano di nascita ma formatosi in Francia, rivolge la propria attenzione allo spazio 

inteso come linguaggio, proponendo addirittura una semiotica topologica.  

Benché nell’intervento programmatico “Pour une sémiotique topologique”
13

  egli 

non si occupi   direttamente del testo letterario, vale la pena soffermarsi brevemente 

su alcuni passaggi  da cui è possibile trarre  utili indicazioni. Greimas confronta il 

linguaggio verbale con quello spaziale per concludere che quest’ultimo si compone 

di significanti spaziali e di significati culturali: lo spazio, in realtà, è una creazione 

dell’uomo in vista della significazione ed in quanto tale va distinto dalla mera 

estensione percepibile attraverso i canali sensoriali. Dal momento che il linguaggio 

spaziale  permette di “parlare” di altre cose, esso rientra a pieno titolo tra i mezzi di 

espressione di una morfologia sociale, “significando” l’organizzazione di una 

società; quest’ultima constatazione, ben nota agli antropologi, consente 

l’individuazione di “oggetti topologici” (ad esempio una città) che nascono proprio 

dalla correlazione di un significante spaziale e di un significato culturale.  

Se si considera lo spazio letterario in quanto trasposizione artistica di quello 

reale, le riflessioni di Greimas assumono un nuovo rilievo, poiché inducono a tener 

conto del costituirsi dello spazio come linguaggio semiotico già a livello extra-

testuale: tale  acquisizione  dovrebbe mettere  in guardia da ogni approccio 

superficiale ad una questione teorica assai complessa, governata da fattori 

eterogenei. 

All’inizio degli anni Ottanta viene pubblicata un’opera oggi del tutto 

dimenticata, The Place of Space in Narration. A Semiotic Approach to the Problem 

of literary space
14

 di J.J. Van Baak, la quale si inserisce consapevolmente nel solco 
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Gonthier, 1979, pp.11-43. 
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Rodopi, 1983. 
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degli studi semiotici  russi e  nasce a sua volta  come contributo allo studio delle 

strutture spaziali in “Konarmija” di Babel.  Nell’introduzione al proprio lavoro Van 

Baak ripercorre la storia della critica dello spazio letterario, rimproverando a Frank 

e ai teorici della “spatial form”  un’equivoca concezione di “spazio”, inteso  come 

sistema di referenze dislocate  nel testo. La presenza di uno schema associativo 

interno alla narrazione comporta, al contrario, l’instaurarsi di una dimensione 

latentemente acronica e atopica: si pensi, ad esempio, all’indeterminatezza che 

contrassegna lo stile dello “stream of consciousness” in cui pure la componente 

associativa è fortissima. La critica della “forma spaziale” di Frank è responsabile, 

per Van Baak, anche della dissoluzione dello spazio narrativo e della sua riduzione 

alle facoltà mentali del lettore, al quale viene assegnato il compito di  cogliere 

“spazialmente” l’opera. Prima dello sviluppo dello strutturalismo e della semiotica 

egli   riscontra dunque   un trattamento asistematico e parziale  dello spazio 

letterario, con l’ eccezione di  pochi studiosi. La tradizione verso cui il critico è 

debitore è quella bachtiniana, della quale viene recuperato l’autentico spirito 

cronotopico accentuando, come aveva già fatto Lotman, l’importanza della 

dimensione spaziale. L’alto grado di coerenza del testo letterario che si esprime 

nella cooperazione tra i suoi vari livelli giustifica l’approccio semiotico di Van 

Baak, il quale tiene conto sia della  correlazione esistente tra le componenti 

strutturali del testo (i personaggi, il tempo, il punto di vista, i motivi, etc.) e lo 

spazio, sia dell’interazione tra quest’ultimo e lo “spazio culturale”, ovvero lo spazio 

connotato da un punto di vista antropologico. Esistono infatti  dei parametri 

universali che modellano non solo lo spazio, ma anche i valori affettivi, morali e 

ideologici di una certa cultura; il linguaggio registra esempi significativi di  

espressioni spaziali  usate per  significare rapporti ed opposizioni 

antropologicamente rilevanti. Ad esempio, ai concetti di “verticalità” e 
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“orizzontalità” vengono correlati precisi campi semantici, come dimostra la 

posizione elevata di castelli, altari, troni, santuari, podii, rispetto a vallate, villaggi, 

inginocchiatoi, banchi degli imputati nelle corti di giustizia. Van Baak dedica una 

sezione del proprio lavoro all’analisi di alcuni aspetti di questo linguaggio 

“topologico”,  prendendo  in esame le seguenti  coppie oppositive e i valori 

assiologici ad esse collegati: dentro-fuori, chiuso-aperto, vicino-lontano, destra-

sinistra, davanti-dietro.  

Durante la lettura del saggio si ha però  l’impressione che il  discorso venga 

condotto su un duplice binario con risultati non omogenei: se da un lato l’autore 

riserva un ruolo di primo piano all’analisi rigorosa delle strutture spaziali con 

movenze critiche che ricordano a tratti  la lezione del formalismo russo, dall’altro, 

nel tentativo di  fare il punto sulla critica dello spazio letterario, egli ricorre in 

modo indiscriminato a  citazioni di altri teorici, che risultano alla lunga dispersive. 

Così, l’inserimento della definizione di “affective or socio-dramatic space”
15

, 

mutuata da Le Men, in un paragrafo sullo spazio significante,  diventa il pretesto 

per una digressione  intorno al concetto (pure importantissimo) di straniamento 

spaziale, e  poi per una citazione da “La philosophie de l’ameublement”
16

 di Michel 

Butor. In questo caso Van Baak perde l’ opportunità di approfondire la sua 

intuizione  di uno spazio propriamente letterario che, deviando dall’istanza 

pragmatica del razionalismo euclideo, neghi lo spazio canonico dell’esperienza 

quotidiana.  Anche se l’esperimento di Van Baak può dirsi riuscito solo a metà per i 

motivi appena illustrati, va riconosciuto all’autore il merito di aver portato avanti 

un discorso di ampio respiro, verificando le proprie affermazioni sui testi letterari, e 

richiamandosi  ad un filone critico - quello degli studi sovietici di semiotica - che 

negli anni Ottanta si considerava ormai “superato” sotto la spinta di nuove teorie. A 
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posteriori l’impostazione semiotica e storicizzante di Bachtin e Lotman, sebbene 

passibile di precisazioni e di “aggiustamenti”, appare come una delle poche in 

grado di fornire un metodo razionale ed efficace di analisi spaziale, ancorando la 

speculazione teorica alla realtà testuale e alla storia letteraria.   

Ma affinchè queste ultime considerazioni risultino più chiare, è giunto ora il 

momento di fare un passo in avanti, rivolgendo l’attenzione ad altre teorie. 
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1.3 Lo spazio letterario tra  Ermeneutica, Strutturalismo e Post-

strutturalismo 

 

 

Nella sezione precedente si è visto come alcune teorie, pur giungendo fino agli anni 

Ottanta, affondino le proprie radici nella prima metà del secolo. Procedendo oltre 

questo limite cronologico, il discorso sullo spazio si fa più complesso, al punto che  

i principali orientamenti teorici  della seconda metà del Novecento potrebbero 

essere riassunti agevolmente attraverso una rassegna dei significati che vengono 

attribuiti  allo spazio letterario, così come esso viene formulato, rivisitato, in alcuni 

casi addirittura negato  dalle parole dei critici.  

Agli inizi degli anni Sessanta Georges Matoré pubblica L’espace humain
17

, nel 

quale offre una visione complessiva degli impieghi della terminologia spaziale da 

un punto di vista linguistico e culturale. Egli conduce con metodi statistici una 

disamina  degli usi delle categorie geometriche nelle metafore spaziali, a cui segue 

la considerazione delle componenti minime dello spazio geometrico (la linea, la 

superficie e il volume, le dimensioni, le coordinate); l’ultima parte dell’opera tenta 

una ricostruzione della fisionomia dello “spazio contemporaneo”, ovvero dei 

modelli spaziali che un’epoca produce in campo letterario, cinematografico, 

teatrale, pittorico. Matoré intuisce il ruolo ricoperto dallo spazio all’interno delle 

economie culturali, anche se la ricerca su questo punto rimane ad uno  stadio 

embrionale, in assenza  di un lessico specifico e di una solida posizione teorica. 

Tali mancanze si palesano  quando l’autore ricollega le manifestazioni dello spazio 

contemporaneo ad una non meglio precisata “atmosfera spirituale” in cui la 
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dimensione spaziale assume grande rilievo, come dimostra il trattamento originale 

ad essa riservato da scrittori quali Sartre, Camus, Malraux e dagli autori del 

nouveau roman. 

 Ad ogni modo, nell’esprimere un giudizio su questo studio occorre tener conto 

della formazione linguistico-filologica  del suo autore, il quale  non nutre alcuna 

pretesa di completezza o di esaustività nel trattamento della  materia. 

Ben altro spessore possiede invece la riflessione di Michel Butor sullo spazio 

romanzesco, affidata ad uno degli Essais sur le roman
18

 ed imperniata sulle 

modalità attraverso le quali lo spazio di ambientazione dei testi letterari si inserisce 

nel mondo quotidiano del lettore. La  posizione di Butor   può considerarsi  per 

certi versi anticipatrice rispetto alla speculazione di quelle scuole critiche che,  

pochi anni dopo,  si concentreranno esclusivamente sulla reazione percettiva del 

destinatario dell’opera letteraria, trascurandone ogni altro aspetto. Butor esamina 

con equilibrio alcuni momenti dell’interazione del lettore con il testo, giungendo a 

conclusioni dotate di  notevole valore euristico. Lo scrittore francese muove dalla 

constatazione che la lettura trasporta  in paesi lontani, in luoghi insoliti che si 

materializzano sulla pagina mentre  la quotidianità subisce una momentanea eclissi. 

È necessario che vi sia una certa distanza tra i luoghi romanzeschi e lo spazio 

reale, in modo  che la lettura si dia come viaggio: un altro ambiente,  o meglio un 

«ailleurs»
19

, si inscrive nella mente del lettore, sostituendo la realtà circostante. Si 

può addirittura compilare una fenomenologia del viaggio immaginario, grazie al 

quale tutto ciò che è lontano e irraggiungibile diventa ad un tratto vicino, mentre 

ciò che di solito è vicino si allontana e viene osservato con altri occhi. Queste  

prospettive complementari si fondono in un gioco di riflessi duplice, quando 

l’uomo che si trova realmente lontano “rinnova”, attraverso la creazione letteraria, 
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il proprio luogo d’origine, restituendone un’immagine inedita. Ad esempio, non è 

casuale che la prima forma di romanzo realista (il romanzo picaresco spagnolo ed 

elisabettiano) si sviluppi nell’epoca delle circumnavigazioni terrestri; lo spazio noto 

del paese natale viene riconsiderato ed osservato con occhi diversi proprio nel 

momento in cui territori sconosciuti si offrono all’esplorazione
20

. La vicinanza e la 

prossimità del luogo rappresentato contrae in sé, paradossalmente, una distanza 

sottintesa, che può esser pensata sotto forma di periplo attorno al mondo. 

 Da quanto detto si comprende come Butor, pur evidenziando il ruolo del lettore, 

non metta in dubbio l’esistenza  di uno specifico spazio letterario che viene 

“attivato” dalla lettura, senza però essere  soggetto all’esclusivo arbitrio di questa. 

Alla fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta, in un momento di 

espansione e rafforzamento  degli schieramenti teorici  che avrebbero segnato 

l’ultima parte del secolo, lo spazio letterario sembra conoscere un periodo di 

fortuna critica, come dimostra il numero di articoli e di monografie ad esso 

dedicati. È però assai difficile stabilire, a posteriori, quali  contributi fossero dettati 

da un profondo interesse per l’argomento e quali invece seguissero una tendenza 

diffusa ma temporanea, destinata ad esaurirsi presto. Rimane innegabile, ad ogni 

modo, che in alcuni casi la scelta di questo tema si sia rivelata assai comoda per 

dimostrare (il più delle volte in modo fazioso) l’efficacia delle varie scuole critiche, 

dal momento che consentiva di mettere in gioco  una serie  di concetti fondamentali 

e di visioni contrapposte del fenomeno letterario. 

 Sul terreno dell’analisi spaziale emergono le  prospettive divergenti di un 

approccio   in senso lato “ermeneutico”, che si concentra sul polo della ricezione 

servendosi talvolta della strumentazione della fenomenologia, e di un 

atteggiamento strutturalista, teso ad uno scandaglio rigoroso ed esclusivo del testo.  
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 La critica di orientamento “fenomenologico”, che si riconosce nel metodo di 

studiosi quali Georges Poulet, Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard, è 

rappresentata nell’ambito che ci interessa da Alexander Gelley, autore di un 

articolo intitolato “Setting and a Sense of the World in the Novel”
21

, il quale 

propone  una riformulazione della terminologia spaziale mediante la sostituzione di 

“setting” (termine che indica lo spazio di ambientazione di un testo o di un’opera 

teatrale) con un più generale “world”, inteso come  “mondo” dell’opera.  

Gelley considera  lo spazio letterario come il risultato del lavoro di sintesi dei 

dati offerti dalla lettura; ogni testo infatti richiede al lettore una forma di 

partecipazione, determinando una modificazione delle capacità percettive 

“naturali”. Per questa ragione egli introduce il concetto di “mondo”, che è la 

dimensione necessaria affinché  si verifichi il processo di apprensione di una 

coscienza ermeneutica. Il mondo dell’opera deve essere pensato come una nozione 

intenzionale, come una potenzialità rispetto all’attualità che si realizza nel setting. 

Malgrado le sue riflessione  sembrino sconfinare a tratti nell’iperuranio della 

teoria fine a se stessa, Gelley cerca di ancorarle come può all’interno del testo, 

affermando che il “mondo” è anche una condizione indispensabile all’azione 

narrativa.  Egli tenta di evitare un’interpretazione troppo sbilanciata dello spazio 

letterario come esclusiva creazione del lettore, ricordando che ciascun autore dà 

vita ad  un proprio, peculiare modello spaziale; allo stesso tempo però il 

destinatario è l’obiettivo consapevole del progetto finzionale, ed in quanto tale 

registra ed organizza le modificazioni della propria percezione prodotte dal testo. Il 

lettore è chiamato a convalidare quanto l’opera gli mostra, riconoscendo ad essa lo 

statuto  di “mondo”, anche se diverso da quello reale.  
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L’influenza della filosofia di Merleau-Ponty, esplicitamente dichiarata, spinge 

Gelley ad assegnare alla critica il compito di indagare i principi in base ai quali 

ciascun testo è in grado di  sollecitare un diverso tipo di partecipazione; egli si 

muove così sull’incerto confine tra filosofia, estetica e fenomenologia. Tale 

eclettismo rende il suo articolo  di difficile lettura in quanto cerca  di mediare tra le 

esigenze del puro discorso teorico e l’esperienza reale, molto più ibrida e concreta.  

L’attenzione eccessiva per i meccanismi della fruizione induce i critici a scindere 

lo spazio letterario nelle sue  componenti, attribuendo  ad esse una presunta 

autonomia; quando tale procedimento trova attuazione, si corre sempre il rischio di 

una inutile complicazione  del discorso, senza contare che anche gli studiosi più 

brillanti, presi dall’ansia di classificare e di discernere con abilità sofistica le varie 

facce del problema, perdono di vista la centralità del testo. È quanto accade a Jean 

Weisgerber, il quale nel capitolo introduttivo della sua  monografia
22

 sullo spazio 

nel romanzo del XVIII secolo dà prova inizialmente di  consapevolezza critica, 

riconoscendo l’importanza delle teorie lotmaniane e  proponendo la propria opera 

come un momento costitutivo della riflessione sul tema, ma poi si lascia andare a 

constatazioni troppo generiche. Ad esempio lo spazio letterario viene definito puro  

« object de la pensée»
23

, alludendo al fatto che esso, contrariamente allo spazio del 

cinema o del teatro, è evocato  attraverso la mediazione del linguaggio e  gode 

pertanto di una condizione particolare. Sorprende però che Weisgerber svaluti  la 

fisionomia   del mondo rappresentato,  suggerendo che  lo spazio venga prodotto 

dal lettore  «dans quelque domaine que ce soit»
24

. Manca del tutto una definizione 

univoca dell’oggetto d’indagine: lo spazio è “vissuto” a diversi livelli, dal 

narratore, dai personaggi, dal lettore, e al tempo stesso può esser pensato come 
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l’insieme delle relazioni tra i luoghi, l’ambiente dell’azione e i personaggi che essa 

presuppone. Verso la fine del  capitolo iniziale vengono vagliate alcune ipotesi 

sulla natura dello spazio romanzesco, mettendolo in confronto con le arti figurative 

e con le caratteristiche specifiche della psiche umana, senza seguire alcun criterio 

di ordine né  di approfondimento. Lo spazio letterario, se è inteso come una 

proiezione del narratore, può ricordare  lo “spazio proiettivo” del bambino di cui 

parla Piaget nei suoi studi di psicologia, ma anche lo spazio costruito dalla pittura 

dell’alto Medioevo; la priorità del “punto di vista” in letteratura invece richiama 

per Weigerber la prospettiva classica e la geometria euclidea. L’autore si sofferma 

poi sullo spazio del XX secolo che nelle sue manifestazioni artistiche gli appare 

contrassegnato da una sostanziale instabilità e dalla presenza di polarità 

qualitativamente opposte; esso può essere  denominato “spazio topologico”, 

mutuando  un’ espressione degli psicologi Piaget e Francastel,  poiché aborre 

l’unicità e ricerca l’ambivalenza, tanto che gli oggetti isolati al suo interno 

diventano insignificanti.  

 È un peccato che Weisgerber non riesca a dare salde fondamenta teoriche  al 

proprio lavoro, dal momento che le analisi compiute sui romanzi (su cui 

ritorneremo a breve) sono   basate su un procedimento induttivo pienamente 

condivisibile, ed alcune intuizioni sui mutamenti dello spazio letterario negli ultimi 

tre secoli appaiono convincenti. L’opera consta di dieci capitoli, di cui cinque 

riservati ciascuno all’illustrazione del sistema spaziale di un romanzo del XVIII 

secolo (Moll Flanders; Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut; 

Histoire de Tom Jones, enfant trouvé; La nouvelle Heloise; Vie et opinions de 

Tristram Shandy, gentilhomme) e tre dedicati rispettivamente ai romanzi picareschi, 

a La princesse de Clèves e a Les affinités électives; il primo e il decimo capitolo 
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trattano invece questioni teoriche generali, fungendo come si diceva da 

introduzione e da commento a tutto il lavoro.  

Nell’ ultimo capitolo, intitolato “L’espace romanesque au XVIII siècle. 

Conclusions et hypothèses” vengono tracciate due tipologie di rappresentazione 

spaziale, speculari alle  tendenze dominanti  nella letteratura dell’epoca: uno 

“spazio-cosa”, un mondo governato dai beni di consumo elementari, caratterizzato 

da un certo nomadismo, per cui l’arresto in un luogo non coincide mai con il 

ritorno “a casa”; uno “spazio-idea”, nel quale l’aspetto materiale è subordinato a 

quello morale e psicologico, alla sovrastruttura ideologica che si traduce 

nell’esaltazione  dei valori domestici.  

In quegli stessi anni anche Michael Issacharoff si dedica all’analisi  del modo in 

cui lo spazio rappresentato è percepito dai destinatari del testo letterario, sposando 

in merito una posizione teoricamente debole. In un articolo pubblicato  su 

Information littéraire
25

  egli   distingue tra uno spazio del linguaggio e un 

linguaggio dello spazio: il primo è costituito dal testo stesso ed è non figurativo ed 

autoreferenziale, mentre il secondo, figurativo e referenziale, corrisponde allo 

“spazio geografico” presentato dall’opera per mezzo del linguaggio. Issacharoff  

sottolinea inoltre l’importanza che rivestono  gli oggetti inglobati nello spazio 

rappresentato, dei quali si può intraprendere uno studio semiologico, analogo a 

quello condotto da Jean Baudrillard
26

 sugli oggetti della vita quotidiana; un  

discorso simile  concerne le scelte cromatiche  e l’alternanza di luce ed ombra, che 

spesso danno vita nei testi  ad  opposizioni semanticamente connotate.  
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Sempre Issacharoff aveva dato alle stampe nel 1976 L’espace et la nouvelle
27

, in 

cui il concetto di spazio nella narrativa breve viene esemplificato attraverso la 

produzione  di Flaubert, Huysmans, Sartre, Ionesco, Camus. 

La «perception créatrice»
28

 del destinatario è indispensabile, secondo 

Issacharoff, affinché si possa parlare di spazio letterario: addirittura,  quest’ultimo 

si duplica in uno spazio immaginato dall’autore ed in uno immaginato dal lettore 

sulla base delle informazioni fornite dal  testo. Lo “spazio del lettore” non coincide 

mai con  quello “immesso” nell’opera dall’autore, poiché è reinventato ex novo 

grazie ad un patrimonio di esperienze e di ricordi che il destinatore ed il 

destinatario non condividono. Nell’ “Introduction” vengono messi a confronto lo 

spazio letterario e quello teatrale, suddiviso a sua volta in uno spazio scenico,  

percepito visivamente dagli spettatori, ed in uno spazio fuori scena  che può essere 

solo immaginato attraverso i discorsi dei personaggi. Tanto l’opera letteraria quanto 

la rappresentazione  teatrale hanno come presupposto l’attività immaginativa di un 

autore, ma  solo nel secondo  caso, con l’ausilio della messa in scena, essa riceve 

una realizzazione materiale. Considerando ancora una volta l’attività percettiva dei 

destinatari, un rapporto di analogia si stabilisce ovviamente soltanto tra lo spazio 

letterario  e quello fuori scena, poiché tanto l’uno quanto l’altro, mai visti, possono 

essere ricostruiti mentalmente.  

 Le ultime teorie di cui abbiamo trattato si distaccano dal confronto produttivo 

con il testo per avanzare delle ipotesi  fondate sui meccanismi della sua fruizione, 

abbracciando una prospettiva  focalizzata sul versante “esterno” dello spazio 

rappresentato, laddove esso interseca per così dire lo sguardo del lettore. A livello 

programmatico, però, anche in quei casi  in cui  alla speculazione teorica segue 

un’analisi testuale  condotta con intelligenza è del tutto assente la messa a punto di 
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una  strumentazione teorica coerente che consenta di sottoporre lo spazio ad una 

lettura consapevole e rispettosa della sua specificità. 

 Nel periodo a cui si fa riferimento spetta agli studi strutturalistici richiamare 

l’attenzione della critica sulle dinamiche interne alle opere, senza peraltro rimanere 

immuni dagli eccessi dovuti ad una considerazione autarchica del testo. Un 

contributo interessante da questo punto di vista è quello che François Ricard dedica 

al décor romanzesco  sulla rivista canadese Études françaises
29

, in cui viene 

rivendicato un approccio interno, che tenga conto del rapporto esistente tra lo 

spazio d’ambientazione e le altre componenti del romanzo.   

Il critico definisce  décor  l’insieme delle notazioni e delle descrizioni che creano 

in un romanzo l’immagine del mondo fisico in cui  vivono i personaggi ed in cui si 

svolge l’azione narrativa.  

Rifacendosi alla nozione di “principio costruttivo” di Jurij Tynjanov, è possibile 

considerare il testo come un sistema di elementi, ciascuno dei quali svolge rispetto 

agli altri una determinata funzione, e studiare su questa base  le relazioni che si 

stabiliscono tra l’azione e lo spazio, e tra quest’ultimo e i personaggi. Tanto nei 

confronti dell’azione quanto dei personaggi il décor opera in modo metonimico o 

metaforico, prolungando e rendendo  visibili alcune caratteristiche che, pur essendo 

presenti, rimangono implicite nelle altre componenti del testo. Per spiegare meglio 

questo concetto, Ricard paragona  lo spazio ad una  sfera che circonda i personaggi 

e l’azione, ma che al pari di questi dipende dal “centro” romanzesco, ovvero dal 

senso ultimo del testo. L’immagine del mondo che  ciascun romanzo contiene è 

dunque un’equazione risultante dal messaggio complessivo, dal significato che lo 

struttura, informandolo ad ogni livello. Rispetto ai personaggi il décor  mantiene 

almeno tre tipi di relatività: sensoriale, psicologica e tematica. La relatività 
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sensoriale si dà rispetto al personaggio protagonista, dal momento che ogni luogo, 

ogni spazio rappresentato è filtrato attraverso il suo sguardo; allo stesso modo, si 

può parlare di relatività psicologica a seconda del grado di attenzione che il 

personaggio proietta sul décor.  Qualora la coscienza del personaggio  sia 

concentrata su di sé o sull’azione, il décor  ricade nel ruolo subalterno  di sfondo 

(“décor objectif”);  quando invece il personaggio si abbandona al mondo esterno e 

lo contempla, il décor stesso assurge a contenuto della coscienza (“décor 

subjectif”); infine, la relatività tematica si palesa in tutti quegli elementi del décor 

che traducono figurativamente schemi caratteristici  del personaggio e ricorrenti 

nell’opera, in particolare le descrizioni a cui è possibile attribuire un valore 

simbolico.    

Lo Strutturalismo di scuola francese non ammette  alcun rapporto fra  lo spazio 

letterario e lo spazio reale e storico in cui un’opera nasce, e nel fare ciò  preclude la 

via ad ogni forma di lettura semiotica, che tenga conto delle “omologie” di 

goldmanniana memoria tra il testo e le “strutture” storiche e ideologiche che lo 

generano, mentre lo Strutturalismo di scuola anglosassone da questo punto di vista  

è più aperto e meno radicale.  

Nell’ultimo scorcio degli anni Settanta e per tutti gli anni Ottanta diminuisce il 

numero di titoli dedicati allo spazio rappresentato e, ad eccezione di pochi casi, i 

contributi che vengono pubblicati non vanno molto aldilà dell’esercizio 

tardostrutturalista, in cui si portano all’esasperazione certe premesse teoriche, con 

risultati discutibili. Queste constatazioni valgono soprattutto per una serie di articoli 

usciti su Poetics Today tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, 

mentre la monografia di Kestner
30

 del 1978 può essere considerata un caso a sé per 

l’eccentricità (e l’oscurità) delle posizioni dell’autore.  
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Kestner definisce lo spazio del romanzo  “illusione secondaria”, riferendosi al fatto 

che solo attraverso un procedimento illusorio la  letteratura, la quale per sua natura 

è un’arte temporale,  può accogliere al proprio interno il fattore spaziale; egli si 

occupa   delle proprietà geometriche dello spazio letterario (punto, linea, piano e 

distanza) e del rapporto   tra il romanzo e le arti propriamente “spaziali” come la 

pittura, la scultura e l’architettura. Tuttavia  Kestner non riesce a collegare le 

proprie indagini sulle belle arti al discorso  letterario e, come nota Van Baak 

commentando l’opera, stabilisce indebiti parallelismi tra lo spazio tematizzato 

nell’opera letteraria e le strutture formali dello spazio architettonico e pittorico, 

parlando ad esempio di «characters […] overtly sculpted»
31

 senza giustificare 

teoricamente le proprie affermazioni. Un tale atteggiamento, che ha origine nella 

tendenza a mutuare indiscriminatamente da altre discipline concetti ed espressioni, 

destabilizza il lessico specialistico ed ottiene come unico risultato la conseguente 

opacità del dettato critico.  

 Il decennio che inizia nel 1980 può essere considerato un periodo di “riflusso” 

nell’ambito degli studi sull’argomento. Gli articoli pubblicati su Poetics Today non 

si discostano da un panorama critico caratterizzato da una ripresa stanca dei 

paradigmi teorici elaborati negli anni precedenti, a cui si aggiungono nuove 

suggestioni provenienti da campi disparati, quali la filosofia del linguaggio, la 

logica, le discipline scientifiche.  In questa sede si accennerà soltanto ai contributi 

di Lawrence o’Toole
32

 (1980) e di Ruth Ronen
33

 (1986), entrambi penalizzati da un 

linguaggio complesso e da una certa prolissità; se da un lato le teorie di O’Toole  

rimangono del tutto nebulose,  Ronen si serve del concetto di “frame of reference” 
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formulato da Benjamin Hrushovski per condurre una lettura dello spazio testuale 

improntata ad un’inutile macchinosità, con esiti insoddisfacenti. 

Alla stessa temperie critica si può ricondurre l’articolo di Zoran
34

 (1984), il quale  

almeno si sforza di conseguire una certa chiarezza d’espressione nel suo tentativo 

di ricostruzione totale dello  spazio letterario. Egli assume una disposizione 

interlocutoria rispetto alla critica che lo ha preceduto, riprendendo alcune nozioni 

da Frank e da Bachtin, ma non riesce a redimere il proprio lavoro da 

un’impressione di eccessiva cavillosità ed astrattezza. Un difetto evidente  

dell’articolo risiede nella carenza di verifiche testuali, in assenza delle quali il 

lungo discorso del critico, che prosegue per  oltre venti pagine, si dimostra 

superfluo. 

Zoran parte dall’idea che l’organizzazione temporale dell’opera letteraria sia il 

risultato di una serie di transizioni che avvengono tra la dimensione spaziale e 

quella temporale: quando viene rappresentato,  un oggetto subisce un adattamento 

temporale, passando  dal mondo reale ad un sistema di segni linguistici. Lo spazio 

letterario, il quale scaturisce dalle informazioni contenute nel testo, si differenzia da 

quello reale perché dipende interamente dal linguaggio, linguaggio che è definito, 

citando Hrusovski, come un «internal field of reference»
35

. La natura dello spazio 

letterario è evidenziata dalla scomposizione dello stesso nei suoi elementi 

costitutivi, per cui un modello interpretativo prenderà in considerazione tre livelli 

di struttura: un livello topografico, uno cronotopico e uno testuale. Il livello 

topografico si riferisce allo spazio pensato come auto-esistente  e può essere 

concepito come una specie di “mappa” degli elementi spaziali, mentre il livello 

testuale è costituito dalla struttura verbale del testo. L’aggettivo “cronotopico” 

possiede, nelle intenzioni di Zoran, un significato diverso da quello attribuitogli da 
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Bachtin perché indica la struttura imposta nello spazio dai “movimenti” e dai 

“cambiamenti” della trama, che possono essere pensati come un’integrazione di 

categorie spaziali e temporali.  Il critico intende lo spazio, a livello cronotopico, 

come se  fosse percorso da assi di movimento immaginarie, lungo le quali si sposta 

l’azione; esse determinano le funzioni dei luoghi che diventano, a seconda dei casi, 

punti di partenza, punti di arrivo o di deviazione. La volontà di produrre nuove e 

originali definizioni  porta ad individuare, a livello testuale, la nozione di “campo 

di visione”, intesa come la porzione di mondo rappresentato che il lettore 

percepisce come se fosse davanti ai suoi occhi.  Dal momento che il campo di 

visione non coincide con la descrizione di una porzione di spazio, ma abbraccia 

tutte le informazioni che il lettore riceve su un determinato contesto spaziale, esso 

dovrebbe comportare un superamento della dicotomia azione vs descrizione, che 

Zoran considera all’origine dell’erronea esclusione di tutto ciò che non è 

descrizione dall’insieme dei fenomeni spaziali. 

Come si può dedurre  da questi cenni, anche l’articolo di Zoran non rimane 

estraneo da quella sensazione  di gratuità che si riscontra spesso in questo tipo di 

studi, in cui i critici sembrano giocare con definizioni elaborate che però non 

diventano mai strumenti di un’analisi  che penetri a fondo negli strati di un testo. 

 Dopo gli anni Settanta, ad eccezione di pochi casi, le  teorie dello spazio 

diventano solo un aspetto di interpretazioni più globali del sistema letterario, in 

concomitanza  con l’emergere di scuole critiche che spostano il baricentro della 

riflessione verso altri problemi, come dimostra il dibattito  intorno ai Gender 

Studies. 

Nell’arco di un trentennio gli studi sullo spazio letterario disegnano dunque una 

parabola ascendente, per poi conoscere una lenta decadenza. Tanto lo 

strutturalismo quanto la critica di tipo fenomenologico si limitano a indagare i 
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diversi meccanismi che interessano due dei principali attanti della comunicazione 

letteraria - il testo e il lettore - senza pervenire ad una visione d’insieme delle 

questioni teoriche in gioco. 

Nel patrimonio di nozioni che lo strutturalismo ha consegnato alla storia della 

critica, il rispetto per il testo e la sua centralità  può considerarsi in qualche misura 

un’eredità da salvaguardare, senza ovviamente cadere nelle posizioni “integraliste” 

ed ormai anacronistiche proprie degli esponenti più estremisti di questo 

orientamento critico. Per quanto concerne invece gli approcci fenomenologici, essi 

rischiano continuamente di cadere in un monologo solipsistico, perdendo del tutto 

di vista i termini del problema. 

A partire dalla metà del secolo e soprattutto nel periodo che va dall’inizio degli 

anni Cinquanta  agli ultimi anni Settanta si assiste, in letteratura, ad un fenomeno 

inedito: i movimenti letterari ripensano lo spazio letterario, mettendo in discussione 

i criteri di rappresentazione della tradizione letteraria occidentale e puntando 

l’obiettivo sui procedimenti formali attraverso cui i testi “ricreano” l’ambiente in 

cui si svolgono. A livello  speculativo l’esempio più significativo di quella che oggi 

si potrebbe definire una rivoluzione mancata è rappresentato senz’altro dal 

Nouveau roman, il quale appare come uno snodo emblematico nella storia del 

romanzo del XX secolo.  Il significato di queste affermazioni sarà evidente dopo 

aver approfondito il programma teorico  degli autori  che guadagnarono la ribalta 

sulla scena letteraria degli anni Cinquanta; non appare dunque superfluo aprire una 

parentesi e passare in  rassegna i momenti fondamentali di un dibattito che, pur 

essendo iniziato molto tempo prima, avrebbe segnato le sorti della letteratura della 

seconda metà del Novecento. 
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1.4 Spazio e descrizione 

 

 

La scelta di dedicare una sezione alla descrizione, in particolare alla descrizione 

spaziale, è stata dettata da due ordini di motivi: in primo luogo, il bisogno di fornire 

alle teorie  sullo spazio  di cui si è parlato finora uno “sfondo”  contro il quale esse 

potessero stagliarsi e assumere contorni più netti; in secondo luogo, la necessità di 

mostrare gli assunti  teorici alla base dei radicali mutamenti della rappresentazione 

negli anni Sessanta, riportando le idee degli scrittori che hanno dato attuazione 

letteraria ad una nuova consapevolezza  dei rapporti spaziali. Ovviamente, non è 

questa la sede per tracciare un bilancio dell’esperienza del Nouveau roman né di 

un’intera stagione letteraria, della quale si prenderanno in considerazione solo 

alcuni aspetti che ci interessano da vicino. 

La stretta correlazione tra spazio romanzesco e descrizione viene notata  fin dai 

primi decenni del secolo  dalla critica più attenta a rinvenire nelle opere 

“l’immagine del mondo” propria di un’epoca storica. In un intervento del 1936 

intitolato “Narrare o descrivere?”
36

 György Lukács tratta il rapporto tra narrazione 

e descrizione nel romanzo cogliendo, con una  intuizione sorprendente,  alcune 

tendenze di massima  della letteratura tra Ottocento e Novecento, allora ancora  in 

gestazione, che avrebbero portato trenta anni dopo alla nascita e al successivo 

fallimento della cosiddetta École du regard. 

Secondo il critico ungherese la descrizione conosce il suo massimo sviluppo 

nell’Ottocento, nel momento in cui la realtà sociale si fa infinitamente più 

complessa rispetto al secolo precedente, con il consolidamento, attraverso 
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numerose crisi,  dell’ordine borghese. Se nel grande romanzo della prima metà del 

secolo fino agli anni Sessanta  (quello, per intendersi, di Balzac, Stendhal, Dickens, 

Tolstoj) la descrizione è tradotta in azione, a dimostrare la piena partecipazione 

degli autori alla vita del loro tempo, con Flaubert e Zola si verifica la perdita della 

dimensione epica del racconto, che coincide con una accentuazione dell’elemento 

descrittivo a svantaggio della narrazione. Lo stile descrittivo è basato infatti sul 

contrasto fra uomini e oggetti: questi ultimi, osservati con sguardo feticista, si 

rendono sempre più indipendenti dagli esseri umani. Lukács collega questo 

fenomeno alla crisi ideologica degli intellettuali dopo il 1848 e al clima di generale 

misticismo che ne seguì; la descrizione e l’osservazione fungono allora, in questa 

prospettiva, da “surrogati” di un’immagine del mondo forte e compiuta, a cui si 

sostituisce una concezione della realtà debole ed incompleta. L’ipertrofia della 

descrizione porta alla creazione di quadri scollegati, singoli, che si ritrovano, in 

certa misura, anche nell’arte sovietica “rivoluzionaria”.  

Sebbene le conclusioni a cui perviene l’indagine lukacsiana siano  influenzate da 

una dichiarata posizione ideologica, non si può fare a meno di notare, alla luce 

della storia del romanzo del ventesimo secolo, l’attualità e la lungimiranza  di 

un’analisi che riconduce i differenti impieghi dei procedimenti descrittivi a fattori 

di tipo filosofico e culturale. 

 L’importanza della descrizione in relazione allo spazio romanzesco è evidente: 

una componente essenziale (anche se non l’unica) della rappresentazione spaziale è 

costituita dalle descrizioni di ambienti e luoghi che  vengono “trasmessi”, per  così 

dire, attraverso la ricreazione verbale di un’immagine visiva.  Se, come ammonisce 

Lukács, un  nuovo tipo di descrizione è il risultato di una nuova visione del mondo, 

si può completare il teorema estendendo l’equivalenza allo  spazio romanzesco,  
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nella misura in cui sono condivisibili le affermazioni di Lotman sullo spazio come 

modello di una determinata Weltanschauung.  

Per avere un’idea del cambiamento in atto alla metà del Novecento, occorre   

compiere un salto di due decenni rispetto al saggio sopra ricordato giungendo alle 

date di pubblicazione dei romanzi di Alain Robbe-Grillet (Les Gommes, 1953; Le 

voyeur, 1955; La jalousie,1957; Dans le labyrinthe, 1959), in cui sono portati alle 

estreme conseguenze i fenomeni presagiti da Lukács. Queste opere destarono 

grande scandalo critico, sollevando polemiche ed opinioni contrapposte; per 

difendersi dalle accuse che  gli venivano mosse da più parti, ma anche per chiarire 

il significato del proprio lavoro, Robbe-Grillet riunì nella summa teorica  Pour un 

nouveau roman
37

 (1963)  una serie di interventi a tema, ai quali è affidato il 

compito di spiegare le posizioni degli scrittori “realisti”.  

 Il Nouveau roman nasce come risposta alla condizione umana nella tarda società 

industrializzata, il cui tratto saliente può considerarsi la presenza schiacciante degli 

oggetti che invadono ogni livello della vita e della realtà quotidiane. Nella 

cosiddetta cultura di  massa essi si autonomizzano dalla figura umana dalla quale  

un tempo erano inscindibili, diventando sempre più “cose” e sempre meno 

“strumenti” al servizio degli individui. Questa crescente reificazione impone una 

nuova considerazione della rappresentazione letteraria del mondo contemporaneo, 

dal momento che è ormai  impossibile  trattare lo spazio raffigurato secondo i 

canoni del romanzo “classico”, il quale restituiva un’immagine dell’uomo fondata  

sull’assetto sociale borghese.  

Il confronto tra letteratura e cinema rivela, secondo Robbe-Grillet,  la maggiore 

capacità di quest’ultimo di cogliere la realtà del mondo nella sua presenza; gli 

oggetti infatti sono là, semplicemente, e non rimandano più agli altrove della 
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metafisica o ai «miti della profondità»
38

. Nel  nouveau roman gli oggetti non 

stabiliscono alcuna  forma di complicità con il soggetto umano e sono finalmente  

liberati da quella che viene definita la «tirannia dei significati»
39

.  Anche i 

personaggi del nuovo romanzo   mostrano una sorta di impassibilità, una vita 

interamente di superficie, il che  non impedisce loro di essere sottoposti alle 

interpretazioni tendenziose di alcuni critici in malafede.  Lo spazio e il tempo, 

pensati in base  ai criteri del romanzo tradizionale, sono nozioni scadute, poiché  il 

tempo  non è  più capace di creare un divenire e di realizzare per questa via l’uomo: 

al contrario, esso viene sottoposto ad un processo di spazializzazione.  

Tutti questi caratteri del  romanzo derivano da un nuovo, rivoluzionario tipo di 

descrizione, la “descrizione creatrice”, la quale non mira  a riprodurre una  realtà 

preesistente o supposta, ma crea autonomamente la propria realtà. Robbe-Grillet si 

sforza di essere chiaro su questo punto, perché sa che su esso si appunta   

l’interesse dei critici: la descrizione nel nuovo romanzo non fornisce una visione di 

insieme, ma parte da un dettaglio insignificante per formare poi un’architettura che 

torna su se stessa, si contraddice,  mette in dubbio l’immagine che costruisce, 

deludendo in questo modo il lettore; il testo di conseguenza vive nel presente, 

poiché la descrizione rapprende nell’istante il tempo umano, bloccando l’instaurarsi 

di un flusso continuo. Il romanzo non mira ad informare né a dare testimonianza su 

alcunché: l’unica realtà a cui aspira è quella della lettura giacché, per usare le 

parole di Robbe-Grillet, «esso non sa mai  che cosa cerca, non sa che cosa deve 

dire: esso è invenzione del mondo e dell’uomo, invenzione costante e costante 

rimettere in discussione»
40

. Si assiste così alla nascita di un particolare tipo di 

narratore il quale, anziché descrivere la realtà,«inventa le cose attorno a sé e […] 
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vede le cose che inventa»
41

; al tempo stesso si sancisce la morte del verismo 

tradizionale, sostituito da un nuovo modo di riflessione sulla realtà. Mentre nel 

romanzo tradizionale lo scenario in cui si svolgono i fatti è una mera “cornice” 

rispetto all’azione, alla quale spetta invece il massimo rilievo, nel nuovo romanzo è 

proprio la cornice a balzare in primo piano. L’autore  non consegna più al lettore un 

mondo finito, ma lo chiama  a partecipare alla creazione, ad inventare a sua volta 

l’opera; quest’ultima, emancipatasi dall’immagine del mondo esterno, si svolge 

interamente nella mente del suo  fruitore: l’unica realtà a cui è possibile appellarsi è 

dunque la realtà dell’opera nel suo statuto di materia sognata dal lettore.  

Malgrado Robbe-Grillet sia ostile ad ogni idea di letteratura improntata 

all’impegno o asservita a fini ad essa estranei, bisogna prestare attenzione al ruolo  

prioritario che egli assegna al lettore e al suo coinvolgimento. Se è vero che l’unica, 

residua forma di impegno praticabile per lo scrittore contemporaneo è la letteratura, 

ciascun romanzo si configura già come “reazione” rispetto ad un certo stato di cose. 

Il lettore allora si trova  ad osservare un mondo congelato che è il suo mondo, e 

attraverso la collaborazione con l’autore è sollecitato ad inventare, con l’opera, «la 

propria vita»
42

. 

Per tutti gli anni Sessanta continua il dibattito sul nuovo realismo e sulle 

prerogative della descrizione creatrice. In un articolo pubblicato nel 1967
43

, 

Bernard Pingaud compie un passo ulteriore rispetto a Robbe-Grillet nella 

definizione dei processi descrittivi, affermando che la predilezione del  nouveau 

roman per  oggetti apparentemente insignificanti traduce la presa di coscienza della 

frattura consumatasi tra l’uomo e la realtà che lo circonda. L’oggetto, 

disumanizzato e privo di qualità, è il correlativo oggettivo dell’uomo moderno, 
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“cancellato” ed alienato da se stesso. La metafisica della descrizione è il rifiuto di 

ogni metafisica, l’abolizione di ogni profondità: proprio per questa sua passività 

fondamentale, il nouveau roman può considerarsi un “antiromanzo”, un romanzo 

prima del romanzo, un elogio della superficie. 

Nello stesso anno Jean Ricardou, critico e scrittore, dà alle stampe Problèmes du 

nouveau roman, in cui è incluso il saggio “Problèmes de la description”
44

. 

Analizzando il rapporto che si stabilisce fra “sens” (significato) e “description”, 

Ricardou distingue diverse modalità descrittive: se il senso della descrizione è 

annunciato anticipatamente, essa sarà ridondante ed illustrativa, come accade  nelle 

opere di Balzac; se invece il senso segue la descrizione, interpretandola, essa 

automaticamente si interrompe per non scadere nella ridondanza. Il significato è il 

principale garante della coerenza della descrizione, ma un certo equilibrio tra i due 

poli si ha solo quando il senso risulta “ipotetico”, ovvero diffuso all’interno del 

procedimento descrittivo. Tali considerazioni però non valgono per la “descrizione 

creatrice” di cui Ricardou è uno dei maggiori teorici, dal momento che quest’ultima 

stabilisce la propria coerenza in base a direttive esclusivamente formali, senza 

essere predeterminata da alcun senso; al contrario, essa  va pensata come una corsa 

contro il senso che vorrebbe soggiogarla. Ricardou riporta l’esempio di un racconto 

di  Claude Ollier
45

 in cui viene descritto il riflesso degli edifici di un quartiere 

cittadino sul vetro di una finestra, secondo la rotazione dello sguardo che osserva. 

La finestra stessa  è “inventata” affinché si ottenga l’effetto di un quadro: in 

assenza di una qualunque visione d’insieme, la descrizione si limita a designare uno 

dopo l’altro gli oggetti, stabilendo tra essi un ordine fittizio. La descrizione 

creatrice dà vita ad una peculiare “fisica della finzione”, svincolata dalle leggi della 
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fisica reale, come dimostra nel racconto di Ollier l’accettazione  di molte 

incoerenze realistiche e la creazione «di un mondo di finzione la cui fisica risponde 

a leggi specifiche, un mondo nel quale, se necessario, il vento si prende gioco delle 

porte, la luce diverge e i vetri inventano»
46

.   

A distanza di quasi cinquanta anni le teorie di cui si è trattato  rivelano alcune 

falle macroscopiche, che segnarono il destino del nouveau roman. Nello specifico, 

la dichiarata abolizione dell’intreccio fu letale alla produzione di questi autori, che 

vengono ricordati oggi soprattutto come sperimentatori desiderosi di percorrere 

nuove strade, non certo come artisti avvincenti. Maggiori spunti di riflessione offre 

la poetica del nouveau roman, anche se  appare ingenuamente provocatoria 

l’interpretazione della storia letteraria in termini di contrapposizione adialettica tra 

una tradizione sorpassata e un romanzo radicalmente “nuovo”, che sembra 

riecheggiare certa vulgata avanguardista. Tuttavia, pur nell’estremismo di alcune 

affermazioni, è possibile leggere le teorie di Robbe-Grillet e compagni come un 

documento prezioso per interpretare le inquietudini di un determinato periodo, 

poiché è fuori discussione che il nouveau roman seppe cogliere e rielaborare a suo 

modo gli umori del proprio tempo. 

 Anche quando l’esperienza del Nouveau roman sembra esaurirsi, e con essa il 

rumore che ne aveva accompagnato gli esordi, la critica letteraria si concentra sulla 

descrizione, il medium più efficace di cui  gli scrittori possono usufruire  per 

trasporre sulla pagina il mondo che li circonda; in quegli stessi anni il motivo  della 

alienazione come malattia della società industriale avanzata dilaga nei romanzi,  

portando con sé tutta una serie di spazi  ai quali si guarda con occhio straniato. 

Un decennio dopo la publicazione di Pour un nouveau roman, Philippe Hamon 

fornisce un’analisi strutturale della descrizione in un celebre articolo uscito su  
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Poétique.
47

 Egli si sofferma sull’apparato demarcativo-configurativo (composto da 

segni demarcativi, introduttori, conclusivi) che rende la descrizione  un “blocco 

semantico” rispetto al racconto e consente di riconoscerla senza ombra di dubbio 

nel tessuto testuale. Prendendo come modello l’opera di Zola, autore realista-

descrittivo per eccellenza, vengono individuate delle “tematiche vuote” e 

introduttrici, le quali spesso si radicano nello spazio: è questo il caso della finestra,  

della porta aperta, degli ambienti trasparenti, delle serre, dei panorami.  In generale, 

la descrizione si ha quando un personaggio si inserisce in una cornice spaziale e 

riporta quanto vede o apprende da terzi, nel caso in cui  l’informazione sia mediata 

da un personaggio esperto che presenta un ambiente a lui noto.  Hamon distingue 

diverse tipologie di descrizione, ciascuna delle quali realizza precise intenzioni 

autoriali, a seconda   delle varie combinazioni che si danno tra le loro componenti. 

Nei romanzi del XIX secolo la descrizione viene sfruttata come elemento 

organizzatore del racconto, dal momento che orienta la lettura in un senso piuttosto 

che in un altro e favorisce la coesione semantica tra ambienti e personaggi; essa 

inoltre, introducendo nella narrazione una certa ridondanza, esplica una funzione 

insostituibile a livello di memoria, consentendo al lettore di tenere a mente le 

diverse fasi della narrazione stessa. La descrizione è dunque il luogo del testo in cui 

il narratore può mostrare la propria «competenza ideologica»
48

, ovvero la 

conoscenza dei valori della società a cui appartiene e di quella che rappresenta, se 

quest’ultima differisce dalla propria. 

L’articolo di Hamon,  pure  incentrandosi principalmente sul versante 

linguistico-semiotico della descrizione, non propone un approccio esclusivamente 
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formalistico ad una questione che, come si è visto,  possiede delle  forti 

implicazioni teoriche, filosofiche e culturali.   

      Nello stesso anno in cui Hamon pubblica su Poétique  le sue riflessioni, 

Roland Bourneuf e Réal Ouellet in un’opera intitolata L’univers du roman
49

 

tracciano un’agile panoramica delle funzioni e del significato della descrizione in 

un capitolo che tratta  dello spazio romanzesco. Nel saggio citato balza agli occhi  

la sovrapposizione dei due problemi teorici, la descrizione da un lato, e lo spazio 

rappresentato dall’altro: i  critici infatti sembrano schiacciare lo spazio romanzesco 

in una prospettiva monodimensionale, riducendolo  al solo strumento descrittivo, 

senza considerarlo globalmente. È significativo, da questo punto di vista, il 

paragone che viene istituito tra l’attività  del pittore e del fotografo e quella del 

romanziere, quasi che quest’ultimo isolasse, nella  descrizione, una serie di quadri 

romanzeschi, di fotogrammi raffiguranti uno spazio piatto. Solo verso la fine del 

capitolo si affronta il tema dello spazio letterario in termini più ampi, inserendolo 

nel dibattito sul realismo che vede coinvolte estetiche divergenti. 

Il rischio di confusione e di parzialità nell’analisi si attenua solo negli ultimi 

paragrafi, laddove si sottolinea la stretta correlazione esistente tra la descrizione 

spaziale e il rapporto che l’uomo istituisce con il mondo, sostenendo che «riflettere 

sulla funzione della descrizione nel romanzo equivale a riesaminare le nozioni sulle 

quali si fondano parecchi secoli di creazione letteraria»
50

.  

Negli ultimi due decenni si nota invece una sorta di rifiuto della critica per le 

teorizzazioni articolate, a cui si preferiscono studi monografici sulla 

rappresentazione ambientale in questo o in quell’autore. Molte indagini sui 

paesaggi letterari si riducono a lunghe digressioni sui procedimenti descrittivi, 

senza che vi sia l’ideazione di un modello spaziale dotato di senso e profondità. 
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La critica letteraria contemporanea dovrebbe emanciparsi da complessi di 

inferiorità e scrupoli filologici e servirsi pienamente dei raffinati  strumenti di 

analisi che oggi è in grado di impugnare, saldando  il discorso sulla descrizione e la 

speculazione teorica sulle rappresentazioni del mondo che i testi veicolano. 
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1.5 Psicoanalisi dello spazio 

 

 

Nel 1957 Gaston Bachelard pubblica La poétique de l’espace
51

 in cui vengono 

studiate le immagini spaziali presenti nella poesia. Nelle pagine introduttive 

l’autore postula la necessità di pervenire ad una “fenomenologia 

dell’immaginazione” che sia in grado di cogliere  le immagini, così come esse 

emergono nella coscienza in quanto prodotti diretti dell’animo umano. La poesia è 

per Bachelard  «engagement de l’âme»,
52

 e perciò deve essere indagata con 

l’ausilio di discipline idonee: in particolare, le immagini spaziali che si incontrano 

in poesia richiedono il metodo della “topo-analyse”, il quale comporta 

un’integrazione di psicologia descrittiva, psicologia del profondo, psicoanalisi e 

fenomenologia. Nell’opera sono prese in considerazione le immagini dello «espace 

heureux»
53

, lo spazio felice e amato dall’uomo, che ha il proprio fulcro 

nell’immagine della casa, il primo universo umano. Nel primo capitolo si precisa 

meglio la funzione protettrice esplicata dalla casa, alla quale viene attribuita una 

struttura omologa a quella della psiche umana, con una stratificazione di diversi 

livelli temporali e alcune zone di ombra. Riprendendo un esempio junghiano, 

l’inconscio è paragonato ad una cantina oscura, la casa ad uno stato d’animo. Gli 

altri capitoli si occupano di spazi simbolici, talvolta insoliti: il nido, la conchiglia, il 

cassetto, l’armadio, gli angoli, lo scrigno.  La filosofia bergsoniana esercita un 

influsso notevole sul pensiero di Bachelard, come si evince dall’attenzione per gli 

aspetti più intimi della vita interiore e dalle riflessioni sul tempo e sullo spazio. 
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Vista la peculiarità dell’oggetto e del metodo adottato, l’opera di Bachelard 

conserva oggi un interesse di tipo filosofico e storico, ma non rappresenta un valido 

strumento per lo studioso di teoria della letteratura, sia per la vena immaginifica 

che la percorre, sia per il linguaggio eccessivamente ricercato. 

 La critica letteraria di orientamento  “psicoanalitico”, per motivi che sono solo 

ipotizzabili, come ad esempio la predilezione per l’analisi dei personaggi e dei loro 

moti interiori, non può vantare una solida tradizione di ricerche  sullo spazio 

letterario. Di conseguenza, è impresa ardua trovare studi che si occupino dello 

spazio artistico con un approccio “interno” ai temi teorico-letterari, mentre è più 

frequente che contributi appartenenti al settore medico-scientifica contengano  delle 

considerazioni di tipo generale  ed offrano interessanti spunti alla critica  e 

all’indagine estetica. Ad esempio L’espace figuratif et les structures de la 

personnalité
54

 di Jean Le Men, un testo di psicologia infantile che tratta della 

costruzione dell’immagine spaziale in età evolutiva, malgrado il carattere specifico 

dell’argomento che affronta, è ricordato da Van Baak nel corso della sua 

ricognizione teorica delle opere dedicate allo spazio letterario. Prima di esporre 

questioni di natura strettamente psicoanalitica e casi clinici, Le Men si sofferma 

infatti sullo spazio inteso come concetto fondante della personalità e della psiche 

umana e al tempo stesso  come schema o struttura mediatrice tra l’uomo e il cosmo, 

soggetta a determinazioni di natura sociale ed antropologica. Va da sé che ciascuna 

cultura possieda diversi sistemi di interpretazione e descrizione spaziale, i quali 

dipendono da fattori molteplici come il moto degli astri, la direzione dei venti, i 

rapporti gerarchici codificati all’interno del corpo sociale. Accanto a questo spazio 

in senso lato “antropologico”, vi sono poi diversi modelli spaziali, tra loro 

coesistenti, che regolano la vita quotidiana degli individui. Nella cultura 
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occidentale contemporanea si fronteggiano tre diverse tipologie spaziali, a cui si 

associano significati distinti: l’autore parla di un Espace affectif, di un Espace 

pragmatique ou euclidien, e  di un Espace intellectuel. Il primo, lo spazio della 

«relation affective et socio-dramatique»
55

,  mette costantemente in relazione le  

qualità degli oggetti e il soggetto che le percepisce; questo tipo di spazio, legato 

principalmente alle cosmologie ancestrali e al folclore, sopravvive nel pensiero 

infantile, nella vita artistica e nel linguaggio.  Lo spazio euclideo può essere invece 

pensato come lo spazio in cui l’uomo si rapporta quotidianamente con gli oggetti 

che lo circondano, al fine di padroneggiare meglio la realtà. In questa prospettiva, il 

soggetto prende le distanze da se stesso e si considera un oggetto tra gli altri 

oggetti, giungendo ad assumere il proprio corpo come strumento di misura 

spaziale:  si vedano ad esempio le antiche unità di misura (i pollici, i piedi, le 

mani), che testimoniano come parti del corpo siano ridotte alla stregua di appendici 

attraverso le quali è possibile classificare e dominare lo spazio e le distanze. Infine, 

lo spazio intellettuale è quello studiato dalle scienze matematiche, fisiche e dalla 

filosofia; in esso il pensiero concettuale ricerca la conoscenza di una “verità” che 

assume nel tempo diversi volti a seconda del grado di sviluppo degli strumenti di 

indagine di cui dispone. 

Proseguendo nella lettura del libro, le riflessioni di Le Men  prendono tutt’altra 

strada, incentrandosi sull’uso del disegno nei trattati di psicologia infantile e sul suo 

significato analitico. 

 Un discorso a parte merita The Role of Place in Literature
56

, di Leonard 

Lutwack, edito nel 1984, il quale può considerarsi un raro esemplare di critica 

psicoanalitica applicata tout court alla letteratura. L’originalità dell’opera risiede 

nella capacità dell’autore di toccare molteplici aspetti della problematica spaziale, 
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concentrandosi principalmente sulla tradizione letteraria americana, con un corredo 

di esempi testuali scelti in area anglosassone; tuttavia, molte intuizioni interessanti 

rimangono al livello di suggestioni perché non vengono approfondite come 

meriterebbero, forse proprio a causa della mole di testi esemplificativi messi in 

campo. Ma la critica più forte che può essere mossa a Lutwack concerne l’impianto 

metodologico del lavoro: se da un lato egli si mostra sensibile a fenomeni nuovi 

come l’impatto dei valori ambientalisti e dell’ecologia sulla rappresentazione 

letteraria dei luoghi, dall’altro ricade nel simbolismo freudiano più trito nel 

momento in cui prende in esame le metafore costitutive della “retorica spaziale”. Il 

simbolismo archetipico nasce dall’associazione di particolari esperienze e valori 

umani a luoghi (in questo caso si avverte la mancanza, in italiano, di un equivalente 

dell’inglese “place”) come il giardino, la foresta, le montagne, gli edifici, la Terra 

stessa. Lutwack interpreta questi spazi attraverso il concetto di «geomorphic 

anatomy»
57

, stabilendo delle analogie tra le varie “forme” spaziali e diverse parti 

del corpo umano. Partendo  da un’affermazione di Freud contenuta nell’ 

“Introduzione generale alla Psicoanalisi”, per cui nei sogni i paesaggi sarebbero 

riferibili agli organi sessuali femminili e gli oggetti a quelli maschili, si perviene  

ad una prevedibile sessualizzazione degli scenari letterari: così, in base ad un 

processo un po’ meccanico, la terra, i giardini e le foreste descritti nelle opere 

letterarie risultano interpretabili come  immagini femminili o legate alla sessualità 

femminile, mentre gli edifici sono assimilati in genere al corpo umano, sia maschile 

che femminile. Lutwak trae i suoi esempi da opere appartenenti a diversi periodi: si 

va dai poeti del Rinascimento fino a James Joyce passando per Coleridge e per il 

romanzo gotico. 
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Nella sezione dedicata alla rappresentazione dello spazio nazionale nelle opere 

degli scrittori americani, così come pure nel capitolo monografico su Melville, si 

sottolinea in modo convincente il legame esistente tra lo spazio letterario  e i 

mutamenti socio-culturali che interessano una collettività, mentre nell’ultimo 

capitolo si parla addirittura del fenomeno della “placelessness”, ovvero della 

sparizione di spazi tradizionali, sostituiti da luoghi uniformi e senza storia.    

Considerando la modernità di queste posizioni, è davvero un peccato che il 

critico statunitense  non riesca a confrontarsi attivamente con l’eredità della critica 

psicanalitica freudiana, emancipandosi  dalla vulgata psicanalitica. L’ opera 

avrebbe potuto rappresentare un’occasione di incontro proficuo tra gli strumenti 

psicoanalitici ed  una critica più aperta verso l’interazione tra il testo e la società se 

solo l’autore avesse affrontato il discorso sul simbolismo freudiano in modo 

autonomo, tenendo nel debito conto gli aspetti “logici” della lezione freudiana (di 

cui non vi è menzione) e il carattere specifico dei testi letterari, come suggerisce ad 

esempio Francesco Orlando in Per una teoria freudiana della letteratura
58

. Il libro 

di Lutwack invece, pur muovendosi in un ambito strettamente letterario, non riesce 

a mettere appunto una strumentazione teorica adeguata al proprio oggetto e prende 

in prestito concetti dalla psicoanalisi tradizionale senza tentare una riformulazione  

personale del modello interpretativo adottato. 
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1.6 La critica dello spazio in Italia 

 

 

Nell’esaminare quanto è stato prodotto dalla critica in Italia sull’argomento dello 

spazio letterario occorre partire da una distinzione di fondo tra studi di critici 

italiani su romanzi stranieri e contributi dedicati da studiosi italiani a romanzi 

italiani. Se nel primo caso si  fa riferimento ad una produzione non vasta ma 

certamente di buon livello, nel secondo caso non si può fare a meno di notare 

l’insufficienza del materiale critico reperibile a fronte di una tradizione complessa 

come quella italiana. I lavori dedicati agli aspetti spaziali delle opere  sono ancora 

troppo pochi e quelli esistenti spesso affrontano il discorso da prospettive assai 

limitate e particolari; manca ad esempio un “atlante” del romanzo italiano così 

come una classificazione enciclopedica di tutti i luoghi romanzeschi del Novecento 

italiano. Gli studiosi che si muovono in ambiti diversi dall’italianistica, forse per 

l’influsso esercitato dalle teorie elaborate dalla critica anglosassone e francese, 

dedicano invece una maggiore attenzione al problema dimostrando in ogni caso di 

aver acquisito la consapevolezza della sua centralità nel dibattito teorico 

contemporaneo. 

Uno dei primi studi sullo spazio letterario è Lo spazio narrante (1978) 

dell’anglista Ginevra Bompiani che, pur rifacendosi in modo generico a Jurij 

Lotman nella prefazione,  propone una definizione non troppo precisa  di spazio 

narrativo inteso come «non solo il luogo in cui avvengono i fatti narrati, ma il 

luogo d’incontro fra voce narrante e desiderio di ascoltare»
59

. Il lavoro si articola in 

un trittico dedicato alle autrici di lingua inglese Jane Austen, Emily Brontë, Sylvia 

Plath, nell’opera delle quali si ricercano le immagini spaziali e gli archetipi  

dominanti che sono rispettivamente il labirinto, l’aldilà e la rivisitazione delle 
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figure del mito. Le analisi però  risentono negativamente di un certo psicologismo e 

di un’attenzione eccessiva per la biografia delle scrittrici ed il “milieu”  in cui 

nascono le opere. 

Procedendo secondo un ordine cronologico all’inizio degli anni Ottanta merita 

un cenno il saggio di Cesare Segre Fuori del mondo (1981) in cui le analisi spaziali 

sono uno strumento per approfondire i modelli semiotici della follia e delle 

immagini dell’aldilà attraverso la letteratura del Medioevo e dell’età moderna fino 

ai nostri giorni. Il ruolo ricoperto dallo spazio è diretta conseguenza degli interessi 

di Segre, che si estendono dalla semiotica all’antropologia culturale per dimostrare 

il legame inscindibile che unisce la capacità di rappresentazione umana alla “datità” 

materiale del mondo. Da questo punto di vista, lo spazio letterario non è 

l’argomento né il fine ultimo della ricerca del teorico, che si muove a proprio agio 

in un panorama che va dalla Commedia dantesca ai viaggi allegorico-didattici del 

XV secolo fino  al Novecento, per poi tornare ad approfondire i vari tipi di “follia” 

raffigurati nelle opere letterarie del Medioevo, nella satira ariostesca e nella novella 

El  licenciado Vidriera di Cervantes.  Segre basa le proprie considerazioni su una 

mole enorme di fonti, alcune delle quali non propriamente letterarie; 

particolarmente agile ed interessante risulta la prima parte dell’opera, in cui si 

passano in rassegna gli schemi epistemici, archetipici e storici che sovrintendono 

all’invenzione dell’altro mondo. 

Nel 1988 esce un’opera di grandi proporzioni, in due tomi, intitolata Dimore 

narrate. Spazio immaginario nel romanzo contemporaneo, curata da  Carlo Pagetti 

e Gianfranco Rubino, nella quale sono raccolti numerosi interventi dedicati allo 

spazio raffigurato nei romanzi di area francese ed anglofona che abbracciano  la 

letteratura americana, africana ed australiana.  I testi analizzati si situano 

preferibilmente nella fascia cronologica compresa tra le due guerre mondiali, e i 
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saggi si incentrano in particolare sul tema della dimora in modo da garantire una 

certa omogeneità ad un corpus così ampio. 

Il lavoro di Pagetti e Rubino, corredato tra l’altro da una bibliografia quasi 

completa sullo spazio letterario divisa per nazioni, è il frutto di anni di 

collaborazione tra i due studiosi, a quei tempi entrambi docenti  presso la Facoltà di 

Lingue dell’Università di Pescara. La presenza nei due volumi di contributi che 

trattano  letterature “minori” ed  autori poco conosciuti così come l’attenzione 

costante per la scrittura femminile testimoniano la vivacità delle ricerche sulle 

tematiche spaziali nei settori più aperti ed “esterofili” della nostra critica letteraria.  

Anche Franco Moretti, fine studioso del romanzo europeo, affronta in un libro 

intitolato Atlante del romanzo europeo 1800-1900 (1997) il rapporto tra il romanzo 

e lo spazio in cui esso è ambientato. Moretti ricorre alla  geografia come ad uno 

strumento di analisi attraverso il quale sono dedotte le informazioni  necessarie ad 

inquadrare le opere in un determinato contesto storico. Mettendo  la propria 

formazione marxista al servizio di un forte interesse per la storia culturale europea 

tra Otto e Novecento il critico costruisce vere e proprie “carte” del romanzo; 

osservando i percorsi e le configurazioni spaziali così ricavate, è possibile risalire 

alle ragioni di ordine culturale e stilistico che determinano l’ambientazione di un 

testo in un luogo anziché in un altro. Ad esempio la scelta di Jane Austen  di 

rappresentare nei romanzi  un’area corrispondente alle contee dell’Inghilterra 

centrale, dimenticando la “periferia celtica” costituita da Galles, Cornovaglia, 

Scozia ed Irlanda  appare   strettamente connessa alla nascita dello “stato nazione”, 

mentre il genere picaresco veicola  l’immagine di una nazione “familiare” che si 

snoda lungo vie interminabili e trafficate.  La città moderna con Dickens e Balzac 

mostra invece il  ruolo di primo piano svolto dai condizionamenti economici nei 

processi di affermazione sociale.  
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Nella seconda parte dell’opera Moretti passa a studiare la letteratura nello spazio, 

ovvero la storia del libro e della diffusione dei romanzi nella metà del 

diciannovesimo secolo, applicando ancora gli strumenti geografici per costruire 

“mappe” della circolazione libraria nel periodo considerato.  L’Atlante del romanzo 

europeo  rappresenta una lettura piacevole ed un contributo intelligente ed 

innovativo nel quale l’autore dimostra una notevole abilità nell’impiego versatile, 

senza precedenti nella critica letteraria italiana, della geografia e della cartografia. 

Ad un ventaglio variegato di interessi e di discipline corrisponde invece Lo 

spazio e le sue rappresentazioni: stati, modelli, passaggi  edito nel 1993 a cura di 

Paola Cabibbo, nel quale sono raccolti  gli interventi tenuti nel corso di un 

convegno patrocinato dall’Università di Salerno nel 1990. I saggi riuniti presentano 

diversi approcci alla categoria “spazio”, dall’estetica filosofica alle scienze, alla 

letteratura, al teatro, alla tecnologia. Particolarmente denso e ricco di spunti il 

saggio “Spazi liminali” di Paola Cabibbo, nel quale viene elaborata la nozione di 

“spazio del Fra” come luogo di incontro e di dialogo che mette a contatto discipline 

diverse nel paesaggio frantumato del pensiero moderno.  Nel panorama variabile 

della contemporaneità, gli studi letterari sono diventati secondo l’autrice  «area di 

intersezione di discorsi eterogenei: la linguistica, la psicanalisi, la sociologia, 

l’antropologia, la matematica, la fisica, la filosofia»
60

; anche la letteratura del 

Novecento sembra privilegiare spazi intermedi, soglie, passaggi in cui si respira 

un’atmosfera indefinita, sospesa. Cabibbo riporta come esempi oltre alle opere di 

Kafka anche  Il custode di  Carmelo Samonà, definito con lungimiranza  «uno dei 

romanzi più suggestivi della narrativa italiana contemporanea».
61
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Nel 1998 esce il volume Le configurazioni dello spazio nel romanzo del ’900, 

risultato dei colloqui del’Associazione Malatesta  tenutisi tra il 1993 e il 1995 nella 

rocca di Sant’Arcangelo di Romagna, un volume che era stato preceduto da altri 

due studi simili dedicati rispettivamente al Settecento e all’Ottocento. La raccolta 

di saggi sul romanzo del ’900,  che pure vanta al proprio interno nomi di tutto 

rispetto come Mario Lavagetto, Paolo Amalfitano, Vittorio Coletti, Silvano 

Sabbadini, non approfondisce però come ci si aspetterebbe le dinamiche spaziali 

del romanzo italiano: ad eccezione del contributo di Lavagetto su Senilità di Italo 

Svevo e di quello di Coletti sul romanzo italiano contemporaneo, la maggior parte 

delle riflessioni hanno per oggetto le letterature straniere. 

Con il titolo Il castello, il convento, il palazzo e altri scenari dell’ambientazione 

letteraria sono stati editi da Olschki  nel 2000 gli atti di un convegno organizzato 

dal Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura dell’Università degli Studi 

di Lecce.  L’individuazione di una “configurazione spaziale” significativa sembra 

essere il labile nesso che unisce  analisi di testi disseminati su un arco cronologico 

vastissimo, molto diversi per stile e contenuti: si va dal Novecento alla latinità 

passando per il Settecento, l’Ottocento e il Medioevo trobadorico.  

Tra i contributi di italianistica spicca per interesse e completezza l’articolo di  

Carlo Alberto Augieri su Pasolini dal titolo In cammino, lontano dal Palazzo, 

distante dalla Piazza. Pasolini e la strada come cronotopo simbolico della verità 

‘viandante’. 

Il piccolo manuale di Gino Ruozzi e di Gian Mario Anselmi intitolato Luoghi 

della letteratura italiana (2003) appare come un censimento dei luoghi topici della 

letteratura italiana, raccolti secondo un criterio alfabetico e “spiegati” attraverso 

esempi celebri. Il tentativo compiuto dai due curatori per fare una storia dei luoghi 

letterari agile e di facile consultazione è sicuramente degno di lode, così come lo 
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sforzo di catalogare gli spazi significativi e “ricorrenti” della nostra letteratura; 

tuttavia, il trattamento delle singole “voci” è del tutto privo di basi teoriche, mentre 

le parti esemplificative e i commenti che ad esse seguono non riescono ad 

emanciparsi da un tono aneddotico, da un’impressione di dissertazione leggera se 

non superficiale. 

La dimensione “spazio” in Italia è perlopiù studiata in chiave “tematica” e quindi 

scomposta in quelle componenti semplici che sono i luoghi, come testimonia il 

lavoro di Ruozzi ed Anselmi e l’opera di Anna Ferrari Dizionario dei luoghi 

letterari immaginari (2006), nella quale sono riuniti e “spiegati” come voci di un 

dizionario gli spazi letterari di invenzione originati dalla fantasia degli autori; di 

recente pubblicazione sono gli atti di un convegno tenutosi a Padova nel 2005 e 

raccolti con il titolo Spazio e luogo. Testi e contesti della narrativa italiana tra Otto 

e Novecento (2006), in cui l’attenzione dei relatori è rivolta soprattutto ai luoghi  

reali  descritti nei testi letterari. 

Come emerge da questa breve rassegna la situazione attuale della critica spaziale 

in Italia presenta dei ritardi dovuti a fattori di tipo ideologico e filosofico nonché 

alla chiusura degli ambienti accademici, rimasti per molto tempo impermeabili alle 

teorie elaborate all’estero in nome di una radicata fedeltà all’interpretazione 

crociana del fatto letterario. Solo a partire dalla fine degli anni Sessanta e poi negli 

anni Settanta la critica semiotica comincia gradualmente ad attaccare le fondamenta 

dell’idealismo, introducendo nuovi metodi e diffondendo un nuovo interesse per le 

dinamiche spaziali dei testi. Occorre inoltre considerare che la critica stilistica ha 

sempre privilegiato gli aspetti formali delle opere, tralasciando la sfera 

contenutistica, mentre la critica di orientamento “psicologico” ritiene che il tempo-

non lo spazio- sia la dimensione peculiare della letteratura ed ai fenomeni della 

temporalità dedica di preferenza  la sua attenzione. 



 51 

Alla luce di queste riflessioni c’è da sperare che, partendo dal cammino già 

percorso, gli studi critici non tardino ulteriormente a produrre  un approccio teorico 

alla dimensione “spazio” intesa  nella sua totalità e non depotenziata dalla 

scomposizione nelle sua parti costitutive (dimore, castelli, città, etc.): la letteratura 

italiana offre un ricco repertorio di testi che attendono di essere letti da questa 

prospettiva, come mostrano in parte  i capitoli III, IV, V di questa tesi, dedicati 

all’analisi dello spazio nel romanzo italiano dagli anni Trenta agli anni Ottanta del 

Novecento. 

  



 1 

 

II 

L’allegoria spaziale 

 

2.1 Il concetto di allegoria nella teoria della letteratura del Novecento 

 

Dopo aver tracciato un bilancio dei risultati ottenuti nell’ultimo secolo dalle teorie 

dello spazio letterario, nel presente capitolo si vuole ricostruire il dibattito 

novecentesco sull’allegoria ripercorrendolo brevemente attraverso le sue tappe 

principali, prima di introdurre i concetti di  «allegoria spaziale» e  di «altrove 

letterario». In questa sezione e in quella seguente verranno dunque riportate alcune 

nozioni teoriche la cui utilità potrà essere pienamente apprezzata solo in un 

secondo momento, alla luce delle successive speculazioni sull’altrove. Poiché 

l’esigenza di fornire il presente lavoro di un solido impianto  teorico ed insieme di 

una precisa identità critico-ideologica ha costituito uno stimolo costante nel corso 

delle ricerche, si avverte la necessità di illustrare il cammino intellettuale che ha 

condotto alla  categoria “altrove”, pur avendo presente il rischio di eccessiva 

astrattezza a cui un discorso “generale” (ma non generico) sull’allegoria moderna  

si espone facilmente. 

 

L’allegoria nelle sue forme storiche medievali, barocche e moderne assume su di sé 

significati che riflettono, direttamente o indirettamente, il travaglio dell’uomo di 

fronte ad una natura interpretata diversamente a seconda delle fasi del pensiero 

religioso e filosofico. Originariamente nella retorica classica con il termine 

“allegoria”
1
 si intende una figura di pensiero che consiste nella sostituzione di 
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un’idea con un’altra che stia con la prima in rapporto di somiglianza. Secondo 

Quintiliano l’allegoria è un significare una cosa a  parole ed un'altra secondo il 

senso (si ricordi la celebre formula aliud verbis, aliud sensu); generalmente, 

l’allegoria così definita si realizza come “metafora continuata”, cioè come un 

sistema ininterrotto di traslati appartenenti allo stesso campo metaforico. 

L’allegoria ha carattere convenzionale, dal momento che è fondata su immagini 

topiche elaborate socialmente prima che individualmente; essa può essere un 

elemento dell’ornatus o estendersi all’intero testo, come nel caso del viaggio 

ultraterreno di Dante nella Divina Commedia.  Oltre alla figura, con il termine 

“allegoria” si intende anche una tecnica di interpretazione legata alle forme di 

conoscenza indiretta che regolano l’approccio al sacro. Nel Medioevo la tecnica 

allegorica fu impiegata anche per decodificare i testi classici del paganesimo che, 

sottoposti ad una lettura in chiave allegorico-morale, venivano integrati nella nuova 

cultura. Ad ogni modo, caratteristica dell’allegoria medievale è la corrispondenza, 

garantita dal modello ermeneutico dei testi sacri, tra significante e significato, 

segno e senso.  

La differenza tra allegoria e simbolo è stata elaborata dai teorici del 

Romanticismo: mentre l’allegoria rappresenta un particolare che è emblema 

dell’universale, il simbolo esprime direttamente e quasi senza avvedersene 

l’universale. Per il suo carattere immediato e circoscritto a porzioni più brevi di 

testo, il simbolo è una forma meno istituzionale e codificata dell’allegoria ed infatti 

rispetto ad essa soggiace a regole di decifrazione meno rigide. Una digressione 

sull’allegoria novecentesca non può che prendere le mosse dalle riflessioni che  

Walter Benjamin affidò alle pagine  di Ursprung des deutschen Trauerspiels (edito 

nel 1928) e dell’incompiuto Das Passegen-Werk (pubblicato postumo nel soltanto 

nel 1982). Benjamin, pur  condividendo  con gli intellettuali della Scuola di 
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Francoforte Theodor Wisegrund Adorno e Max Horkheimer l’interesse per gli 

aspetti sociali dell’opera d’arte, si distingueva da essi per un’idea della storia più 

complessa, drammatica e frammentaria di quella marxista.  

All’allegoria medievale succede nel XVI secolo l’allegoria barocca, che può 

essere considerata il primo esempio di allegoria moderna. Nell’ Ursprung des 

deutschen Trauerspiels Benjamin, trattando l’allegoria barocca, sottolinea come 

essa  nasca nel segno della caducità e della morte;  nella concezione mondana 

dell’età barocca la storia è soprattutto storia dei dolori del mondo perché la 

condizione originaria della creatura umana privata della grazia coincide con il 

peccato. Se la physis è marchiata dalla finitudine, il suo significato rimane sempre 

aldilà della  realizzazione storica: negli esempi morali del diciassettesimo secolo la 

storia rappresenta solo il momento “materiale” dell’emblematica, che recupera  e 

fonde i linguaggi per immagini egiziani, greci e cristiani. Nel dramma barocco ogni 

personaggio o situazione possono significare qualunque altra cosa, in modo che il 

mondo profano sia insieme «promosso di rango e svalutato»
2
; l’allegoria diventa 

allora geroglifico da interpretare, non più «convenzione dell’espressione»
3
 bensì  

espressione di una convenzione rappresentativa ormai svuotata. 

  L’arte barocca, precorrendo di due secoli la rivolta romantica contro i dettami  

del classicismo, si dà come netta antitesi della classicità, dal momento che  nega 

attraverso una poetica del frammentario l’aspirazione alla totalità, alla perfezione, 

all’equilibrio: 

 

Nel campo dell’intuizione allegorica l’immagine è frammento, runa.[…] Al classicismo non era 

dato di cogliere l’illibertà, l’imperfezione e la fragilità della bella physis sensoriale. Ma proprio queste 
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 Ivi, p.185. 
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propone l’allegoria del barocco, nascoste sotto la sua pompa sfarzosa, e con un’intensità prima 

sconosciuta
4
. 

 

La rovina, la maceria, la parte staccata dal tutto ma estremamente significativa 

diventa il “pezzo” essenziale della creazione barocca, che procede per 

accumulazione di  stereotipi senza conoscere, a priori, lo scopo preciso del proprio 

movimento a spirale.  Lo spirito romantico eredita dal barocco la poetica allegorica 

del frammento, come testimonia la produzione di Jean Paul, nella quale anche 

l’ironia può essere intesa quale  ennesima trasformazione dell’allegorico. Nel 

saggio su Il dramma barocco, presentato da Benjamin nel 1928 come tesi di 

abilitazione all’insegnamento universitario, compaiono dei cenni ad una teoria 

dell’allegoria nell’età moderna che saranno sviluppati in un secondo momento. 

Risulta invece già delineato in modo compiuto il metodo interpretativo basato sulla   

«mortificazione delle opere»
5
, ovvero sull’azione maieutica di  un sapere filosofico  

che penetri la struttura dei testi e li conduca, dopo secoli, a nuova vita. Solo la 

piena esplicazione di un  “contenuto di verità filosofica” può valorizzare opere 

altrimenti condannate ad un lungo oblio: 

 

[Nel dramma barocco] ciò che dura è il particolare raro dei rimandi allegorici: oggetto di sapere 

annidato negli edifici in rovina tutti esplorati. La critica è mortificazione delle opere. A ciò è 

favorevole l’essenza di questa più che di ogni altra produzione. Mortificazione delle opere: non, 

quindi, romanticamente, risveglio della coscienza nelle opere viventi, bensì insediamento del sapere in 

esse, nelle opere morte. La bellezza che dura diventa oggetto del sapere. Ed è da vedere se una bellezza 
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che dura può ancora chiamarsi così – quel che certo rimane è che senza qualcosa che sia degno di 

sapere nell’interno non si dà bellezza
6
. 

  

I testi letterari, inseriti nel flusso temporale del divenire,  sono impregnati fin 

nella loro struttura dalla concretezza di una dimensione storica che è parte 

integrante della loro identità. La forma artistica trasforma la pura determinazione 

storica in contenuto di verità filosofica, che la critica deve essere in grado di 

riconoscere e recuperare. L’operazione ermeneutica è essa stessa intrinsecamente 

allegorica in quanto assegna all’oggetto un significato più profondo e comprensivo, 

facendo di esso la chiave di accesso «al regno di un nascosto sapere»
7
. 

L’allegoria “moderna” è approfondita in quello che può considerarsi a tutti gli 

effetti il testamento spirituale di Walter Benjamin, il Passagenwerk, in cui vengono 

indagati alcuni aspetti costitutivi della modernità, studiati da quell’osservatorio 

privilegiato che è la Parigi del XIX secolo. Quando Benjamin nel 1940 si suicidò al 

confine tra la Francia e la Spagna per sfuggire alla Gestapo, l’opera era ancora 

priva di una stesura definitiva; secondo la testimonianza della donna che aveva 

guidato i transfughi tedeschi attraverso i Pirenei, lo studioso portava con sé in una 

borsa di pelle una versione ulteriore del lavoro, ma tale materiale non è mai stato 

ritrovato. Sotto il titolo di Parigi, capitale del XIX secolo. Progetti, appunti e 

materiali 1927-1940 si indica la traduzione italiana dell’edizione Das Passagen-

Werk curata da Rolf Tiedemann sulla base di un manoscritto che Benjamin affidò a 

Georges Bataille prima della fuga da Parigi, nel quale sono confluiti schemi 

preparatori e citazioni riconducibili a diversi progetti che il critico contava di 

condurre a termine. 

                                       
6
 Ibidem. 

7
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Il carattere frammentario e discontinuo del canovaccio che è pervenuto fino a 

noi, se da un lato rende  complicata la consultazione e il reperimento dei singoli 

argomenti, dall’altro lato sollecita, per ironico paradosso, la curiosità del lettore 

grazie all’andamento leggero e disteso della misura aforistica e all’acume delle 

definizioni fulminee. La sezione indicata  nelle edizioni dalla lettera J, che 

raccoglie un grande mole di appunti sul significato della produzione di Baudelaire 

nella Parigi della seconda metà dell’Ottocento, ospita altresì importantissime 

riflessioni sul ruolo giocato dall’allegoria nella poesia baudelairiana e, più in 

generale, nella letteratura moderna. La capacità di cogliere nessi analogici tra 

fenomeni apparentemente lontani, inserendo il testo letterario in una rete di legami 

di tipo socio-economico ed in una più vasta dialettica filosofico-culturale fa di 

queste notazioni estemporanee uno degli esempi più alti di critica militante  che il 

Novecento europeo possa vantare. 

L’allegoria, forma per eccellenza della poesia cristiana, conosce nuovo splendore 

con Baudelaire, quando più forti si avvertono le contraddizioni di una recente 

“modernità” industriale. Venuta meno la possibilità di un’esperienza che si dia 

come flusso unitario e conseguente (la cosiddetta Erlebnis), la vita interiore 

dell’uomo della prima società dei consumi appare svuotata, alienata, mentre gli 

oggetti si accampano all’esterno nella loro lacerante disorganicità.  

Le cose, divelte da un  contesto organico al quale non possono più aspirare, 

finiscono con l’assumere i significati che il soggetto in tutta  libertà attribuisce ad 

esse, proprio come a ciascun prodotto il mercato assegna arbitrariamente un 

determinato prezzo. L’allegoria si pone così in rapporto con la merce, al tempo 

stesso feticcio ed idolo della modernità, dal momento che entrambe testimoniano 

una progressiva reificazione dell’essere umano: 
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L’allegorista estrae ora qui e ora là un pezzo dal fondo scompigliato che il suo sapere gli mette a 

disposizione, lo affianca ad un altro e prova se si adattino l’uno all’altro: questo significato a quest’ 

immagine o questa immagine a quel significato. Il risultato non può mai essere previsto, giacché fra i 

due non c’è nessuna mediazione naturale. Allo stesso modo stanno però le cose con la merce e il 

prezzo. […] Come la merce pervenga al suo prezzo è cosa che non si può mai calcolare esattamente, 

né nel corso della sua produzione né in seguito, quando si trova sul mercato. Esattamente la stessa cosa 

accade all’oggetto nella sua esistenza allegorica: non è in nessun modo stabilito a quale significato lo 

condurrà l’assorta profondità dell’allegorista [J 80,2]. 
8
 

 

 

Come agli occhi dei comuni acquirenti normalmente sfuggono le ragioni per cui  

un prodotto è in vendita ad un certo prezzo, così nell’allegoria moderna la ragione 

ultima dell’assegnazione del significato si nasconde al lettore poiché è il risultato 

puro e semplice della volontà dello scrittore e non la conseguenza di regole 

prestabilite.  

La relazione di omologia che unisce la merce e l’allegoria consente a 

quest’ultima una conoscenza intima, quasi viscerale, della “seconda natura” creata 

dall’industrializzazione. Il poeta non è più una figura sublime e degna di 

venerazione: al contrario, è costretto a vendersi al miglior offerente in una città (e 

in un sistema sociale) in cui tutto si misura in denaro. Declassato e solo, il poeta 

moderno deve fare i conti, oltre che con la metamorfosi della propria identità, 

anche con la fine dell’epoca in cui era ancora possibile fare poesia. Tramontata per 

sempre l’età in cui l’attività spirituale del poeta  sapeva avvolgere gli oggetti della 

propria ispirazione in un’aura  nella quale si esprimeva intatto il pathos della 

distanza, il mondo moderno offre allo sguardo solo detriti alla deriva, privi di 

                                       
8
 Walter Benjamin, Parigi, capitale del XIX secolo, Torino, Einaudi, 1986, p. 81. 
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incanto, poveri resti di una totalità irrecuperabile. Il metodo allegorico, che pure è 

espressione della crisi, si dà come valido strumento di demistificazione e di 

indagine,  ed in ciò svela la sua essenza progressiva: 

  

L’allegoria ha però a che fare , proprio nel suo furore distruttivo,  con l’eliminazione 

dell’apparenza illusoria che emana da ogni «ordine dato», sia esso quello dell’arte o quello della vita, 

come apparenza della totalità o dell’organico, destinata a trasfigurarlo al fine di farlo apparire 

sopportabile. È questa la tendenza progressiva dell’allegoria [J 57, 3]
9
. 

 

Charles Baudelaire è il primo artista a vivere sulla propria pelle le conseguenze 

drammatiche di una modernizzazione veloce che travolge e spazza via consuetudini 

e ruoli consolidati, calando gli abitanti della città nei continui choc provocati dalla 

folla, dalle luci, dalle merci. L’allegoria baudelairiana non ha più nulla a che vedere 

con quella medievale, il cui scopo principale era di personificare vizi e virtù umane 

al fine di produrre exempla che fornissero validi insegnamenti sulla via di una 

salvezza ultraterrena della quale la stessa divinità era garante. Al contrario, 

l’allegoria moderna è portatrice di una visione pessimistica della storia umana, che 

sembra procedere imperscrutabilmente attraverso una serie di “salti”, di 

illuminazioni momentanee, di mutamenti laceranti. Poiché non ha più senso parlare 

dell’universale, l’allegoria si volge al particolare trasformandolo in una monade che 

reca in sé le tracce di una storia più grande, l’immagine del mondo di cui fa parte. 

Si pensi ad esempio all’albatros, l’uccello dalle ali enormi che compare in una 

celebre poesia baudelairiana  diventando allegoria della condizione del poeta 

moderno: nessuna tradizione precedente lo aveva indicato come figura significativa 

in tal senso, eppure a Baudelaire è bastato un solo particolare (le grandi ali che 
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permettono all’animale di volare in cielo ma che lo rendono goffo e prigioniero 

sulla terra) per stabilire un nesso sotterraneo con il poeta, infelice ed esiliato tra i 

propri simili proprio in virtù di quell’ingegno che lo eleva fino alle vette dell’arte. 

È chiaro che le immagini emblematiche dell’allegoria moderna danno luogo pian 

piano ad una nuova mitologia, in una codificazione  laica che passa attraverso la 

letteratura e la cultura fino a diventare patrimonio acquisito dell’uomo 

contemporaneo. 

 

Le teorie benjaminiane segnano un momento cruciale nella storia della critica al 

concetto di allegoria poiché costringono ad un cambiamento radicale della 

prospettiva da cui fino ad allora si era osservata tale figura. 

Uno studioso come Jauss, il quale ha concentrato interamente la propria ricerca 

sulla ricezione dei testi da parte dei lettori, dedica alcuni interessanti contributi allo 

studio dell’allegoria baudelairiana, della quale intuisce il senso innovatore.  

Secondo Jauss l’allegoria è “riscoperta” ed adottata da Baudelaire con l’intento 

manifesto di negare il simbolismo ed il soggettivismo romantici. Poiché la natura, 

ormai priva di senso per il  poeta, è coinvolta senza appello nel peccato, non rimane 

che  “superarla” e correggerla per mezzo della creazione allegorica, approdando al 

“surnaturalisme” e ad una “nature nouvelle”. Come gli esperimenti con  l’hascisc 

compiuti da Baudelaire dovrebbero permettere al soggetto il raggiungimento di una  

condizione superiore, nella quale è possibile “uscire da se stessi”, così l’allegoria si 

fa «veicolo della spersonalizzazione dell’espressione poetica»
10

: il naturale, 

corrotto e decaduto, è sostituito dall’artificiale nella trasfigurazione artistica. Jauss 

coglie il valore interamente laico ed immanente dell’allegoria moderna, che in 
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 Hans Robert Jauss, “Il ricorso di Baudelaire all’allegoria”, Estetica della ricezione, a cura di A. Giugliano, Napoli, Guida, 

1988, p.118. 
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Baudelaire diventa tra l’altro anche il mezzo d’espressione privilegiato delle 

alterazioni sensoriali che  l’uomo percepisce in stato d’ebbrezza: 

 

Il significato delle cose, che si manifesta in questo moto orizzontale della aisthesis, è una profondeur 

de la vie immanente alle cose stesse, che, finora nascosta, ora si rivela, dunque non un regno 

trascendente del bello, del vero e del bene, bensì - nella successiva formulazione di Baudelaire – una 

«profondità dello spazio» che può diventare «allegoria della profondità del tempo»
11

. 

 

Il tempo si sedimenta negli oggetti che si offrono alla percezione e che acquistano, 

nella loro esistenza allegorica,  una vertiginosa profondità; l’allegoria dunque 

condensa il tempo offrendone un’immagine  sintetica e complessa. 

 

In questa rassegna occupa un ruolo di primo piano l’indagine condotta da 

Romano Luperini sul modo di rappresentazione allegorico, che si vale di alcuni 

esempi tratti dalla letteratura italiana del  Novecento. Se la concezione 

benjaminiana dell’allegoria è da considerarsi necessario presupposto alla 

costruzione teorica che il nostro lavoro intende proporre, il testo luperiniano 

L’allegoria del moderno
12

 ha significato per me un incontro illuminante e fecondo 

di suggestioni, dal momento che esso ha permesso di osservare l’incidenza dei 

fenomeni allegorici in una letteratura come quella italiana spesso giudicata 

sbrigativamente “a dominante realistica”. 

Nella prima parte dell’opera Luperini chiarisce i fondamenti teorici e gli intenti  

ermeneutici di  una critica che sulla scia della lezione di Benjamin si presenti come 

“allegorica”. Benjamin è il primo studioso a porre l’accento sul fatto che l’allegoria 

moderna, anziché essere soltanto figura o tecnica retorica, si muta nel concreto 
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 Romano Luperini, L’allegoria del moderno, Roma, Editori Riuniti, 1990. 
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delle sue realizzazioni letterarie in una peculiare forma di espressione. Egli, 

riprendendo una concezione che era stata introdotta da Schopenhauer, 

approfondisce i nessi analogici esistenti tra la scrittura e l’allegoria: quest’ultima 

infatti ipotizza una frattura fra segno e significato, “riscrivendo” la realtà, proprio 

come la scrittura si fonda su un sistema convenzionale di segni che stabiliscono un 

rapporto del tutto estrinseco e casuale con i significati corrispondenti. Allo stesso 

modo però tanto la rappresentazione allegorica quanto la scrittura sono strettamente 

legate a referenti oggettivi ed inalterabili e la loro decifrabilità dipende da una 

convenzione sociale inter-soggettiva riconosciuta e condivisa.  L’attribuzione del 

significato costituisce dunque un atto di responsabilità sociale, dal momento che 

l’invenzione allegorica come si è visto risente sempre di una dimensione storica 

dalla quale non si può prescindere, pena il fraintendimento o, peggio, la 

“misinterpretazione” dei testi. Affermando la leggibilità e la storicità delle opere, 

Luperini critica indirettamente l’opera di Paul De Man, il quale in più occasioni  

dichiara l’illegibilità e l’indecifrabilità dell’allegoresi. 

Sebbene il “soprasignificato” allegorico sia attribuito dall’interprete 

“dall’esterno”, tuttavia esso deve essere necessariamente legittimato “dall’interno”, 

ovvero dal significato letterale del testo: l’interpretazione è connessa alla semantica 

nella misura in cui i “contenuti di verità” di cui parla Benjamin, pur non essendo 

direttamente ed immediatamente deducibili, affondano le loro radici nei contenuti 

di realtà storica che sono alla base delle opere. Nell’articolazione delle proprie idee 

teoriche e nell’applicazione pratica di uno schema interpretativo, Luperini rifiuta 

recisamente le posizioni  filosofiche da cui prende le mosse il decostruzionismo, 

bersaglio sottointeso dell’intero discorso, promuovendo un atteggiamento critico 

che ci sembra di poter condividere pienamente: 
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La critica allegorica non fa che trarre tutte le conseguenze dalla consapevole accettazione dello statuto 

sociale di qualsiasi tipo di critica […]. Per essa la struttura dell’opera non nasconde alcuna armonia 

prestabilita ma esige lo sguardo allegorico dell’interprete che ne coglie i processi di rottura e di 

contraddizione, di conciliazione e di sublimazione, e storicamente la colloca in un senso, scommette e 

argomenta su di esso, nella coscienza della forza ma anche della parzialità del proprio punto di vista
13

.   

 

La critica allegorica si pone come «tendenza e militanza»
14

, consapevole della 

propria funzione civile e politica; essa esercita nei confronti dei testi un costruttivo 

“sospetto”, al fine di scoprire cosa si cela “dietro”, laddove il fatto letterario si 

inserisce in una tradizione che è quella delle classi dominanti, intersecando una 

storia sociale che  fabbrica da sola le proprie tranquillizzanti, mistificatorie verità.   

Questo tipo di critica esplica fino in fondo le proprie potenzialità e realizza 

implicitamente la “missione” che si è prefissata se riesce  almeno in parte a 

contribuire alla scrittura di una nuova storia letteraria, una storia per così dire non 

autorizzata, nella quale sia data la giusta visibilità alle aree di disobbedienza e di 

antagonismo che si aprono nelle crepe del potere dominante. 

La seconda parte de L’allegoria del moderno consta di una serie di analisi 

condotte su autori novecenteschi: Marinetti, Jahier, Tozzi, Saba, Pierro, Pirandello, 

Gadda, Montale, Volponi. La lettura “allegorica” de La cognizione del dolore di 

Carlo Emilio Gadda ci ha fornito interessanti spunti di riflessione perché incentrata 

de facto,  nella seconda parte, sull’ipotesi di un’allegoria che investa soprattutto la 

rappresentazione spaziale. La casa di Gonzalo diventa per Luperini il luogo ideale 

di un raccoglimento umanistico gelosamente difeso dal mondo esterno, nel 

tentativo disperato di sottrarsi all’assedio delle circostanze storiche. Nella sua 
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duplice valenza di «proprietà»
15

 e «casa-utopia»
16

 la dimora dei Pirobutirro riflette 

una precisa condizione degli intellettuali italiani degli anni Trenta, arroccati nella 

difesa del proprio privato e dei propri studi di fronte alla violenza del regime 

fascista; significativamente, nel drammatico epilogo, la casa apparirà veramente 

come quello che è: la desolata, solitaria «casa di morti»
17

, chiusa in un passato che 

non può essere risarcito in alcun modo.  

Attraverso le parole del commento luperiniano siamo dunque giunti al cuore 

della questione: la possibilità di sottoporre ad un trattamento allegorico gli spazi di 

ambientazione, imprimendo ad essi una forte valenza semantica. Nella sezione 

seguente l’argomento sarà ulteriormente circoscritto ed approfondito, con l’ausilio 

di alcune teorie e definizioni che verranno  vagliate e discusse. 

 

Per completezza documentaria, si vogliono segnalare in explicit alcune opere 

critiche che prendono in esame l’allegoria secondo un approccio diverso da quello 

discusso finora. 

Merita una menzione  il monumentale trattato intitolato  Allegoria di Angus 

Fletcher, ormai un classico della critica letteraria, in cui viene sottoposta ad una 

dettagliata disamina l’allegoria “tradizionale”, quella cioè riconducibile con 

sicurezza a codici culturali ed iconografie consolidate. Interessante appare la 

nozione di “agente demonico”, con cui Fletcher designa quelle figure che 

esprimono dei significati astratti, come ad esempio gli eroi  concepiti dai loro autori 

come personificazioni di idee. L’ “agente demonico” sarebbe una versione più 

moderna dei demoni benigni (eudaimoniai) che venivano riconosciuti dai miti e 

dalle religioni antiche. 
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Un discorso più ampio adrebbe fatto invece per le opere di Paul De Man, Cecità e 

visione e Allegorie della lettura, nelle quali il critico afferma l’impossibilità di 

comunicare i significati assunti dall’allegoria, dal momento che ogni testo risulta 

“indecidibile” . Muovendo dai presupposti teorici del decostruzionismo, del quale è 

considerato uno dei principali esponenti, De Man sostiene l’esistenza di uno iato 

incolmabile tra il significante ed il significato, e dunque anche tra  l’allegoria e ciò 

che è allegorizzato: di conseguenza l’interpretazione critica appare essa stessa priva 

di un fondamento epistemologico perché poggiante su un linguaggio destituito di 

senso. 

 La teoria di De Man, condotta alle estreme conseguenze, approda ad un 

sostanziale nichilismo, situandosi così agli antipodi rispetto al filone critico 

inaugurato da Walter Benjamin. Sembra pertanto superfluo soffermarsi oltre su una 

prospettiva diametralmente opposta a quella adottata nel corso del nostro lavoro, il 

quale è stato impostato e sviluppato secondo criteri di rigore critico, nel rispetto 

della specificità dei testi e della loro determinazione storica. 
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2.2 Verso un’allegoria spaziale: mondi di invenzione ed universi figurali 

 

La critica allegorica come si è visto tenta di rinvenire, oltre e aldilà della lettera 

testuale,  un significato complesso inscritto nelle strutture  profonde delle opere, 

che si rivela spesso in modo inatteso in seguito ad un accurato scandaglio analitico. 

Lo spazio di ambientazione, il mondo fittizio  in cui si muovono i personaggi 

creati dagli autori possiede, di per sé, uno spessore allegorico facilmente intuibile: 

composto da descrizioni, affidato interamente al medium del linguaggio, esso 

prende corpo grazie all’attività immaginativa dello scrittore ed a quella  del lettore 

che su di essa si modella; tale dimensione spazio-temporale è requisito 

indispensabile di ogni testo letterario ed insieme il risultato di una serie di scambi, 

interazioni, spostamenti tra il piano della creazione ed il mondo reale in cui opera 

l’autore. Le convenzioni e le norme che regolano questa materia differiscono 

ovviamente a seconda dei propositi referenziali che gli artisti decidono di 

perseguire.  

Lo spazio raffigurato nella letteratura del Novecento  può essere alterato fino ad 

apparire irriconoscibile, o al contrario  riflettere fedelmente luoghi reali e situazioni 

esistenti. Alcuni spazi letterari stabiliscono con un contesto reale e determinato  una 

relazione all’insegna dell’opacità, ricorrendo ad un procedimento di trasfigurazione 

allegorica. Si badi però che la stessa nozione di “spazio di ambientazione” dei testi 

letterari è già un’allegoria poiché esso si forma, in virtù del patto narrativo che si 

stabilisce tra autore e lettore, a partire dalle parole scritte; pertanto nel caso di opere 

antimimetiche  il processo di allegoresi va ad innestarsi  su quella che potremmo 

definire un allegoria “statutaria”. Si  ottiene così una sorta di allegoria di secondo 
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grado che chiameremo “allegoria spaziale”: essa può vantare un legame con 

l’allegoria moderna, benjaminiana, dal momento che l’attribuzione del significato 

non è più garantita da codici etici e religiosi, né da iconografie di alcun tipo. Ad 

esempio,  La Divina Commedia, che  raffigura un viaggio ultraterreno nei regni 

dell’aldilà, rispetta nella rappresentazione del Paradiso, dell’Inferno e del 

Purgatorio i canoni  che erano consustanziali alla cultura cristiana medioevale; 

nell’allegoria spaziale novecentesca invece  non vi è più alcuna autorità che 

predisponga i significati, i quali ricadono interamente sotto la responsabilità 

dell’autore. Gli  spazi allegorici vengono spesso piegati a rispecchiare  fermenti e  

inquietudini che attraversano un certo periodo storico, facendosi portatori di 

esigenze, proteste, tendenze culturali che gli autori ritengono opportuno esprimere 

in modo mediato. 

 

Tra gli studi critici che hanno indagato la natura degli universi rappresentati nelle 

opere letterarie si distingue per completezza ed innovazione Fictionals Worlds  di 

Thomas Pavel, che ha esercitato una qualche influenza anche sulla critica italiana. 

Pur peccando in alcuni punti di eccessivo e scoperto  didascalismo, il lavoro di 

Pavel ha il merito di essere un precoce tentativo di sistemazione, classificazione, e 

discussione di problemi inerenti ad un ambito assai delicato in cui la letteratura e la 

sua ricezione da parte del pubblico si intersecano con questioni di natura filosofica. 

Il critico applica le proprie teorie al campo della fiction, indicando con questo 

termine  tutte quelle produzioni letterarie (racconti, drammi, romanzi) che 

presuppongono, sotto diverse forme, l’attività della fantasia umana. Nella lingua 

italiana non esiste un equivalente in grado di rendere il valore duplice del vocabolo 

anglosassone, derivato dal latino fictio che indica da un lato la nozione di “fingere” 

dall’altro quella di “creare”. Ciascuna opera di fiction può essere studiata dal punto 
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di vista della semantica dei mondi possibili, una branca della filosofia che indaga lo 

statuto ontologico dell’uomo  mettendolo in relazione, oltre che con il mondo reale,  

con tutti i mondi alternativi che avrebbero potuto aver luogo. Pavel distingue tra un 

approccio alla fiction che definisce  «segregazionista»
18

, il quale nega ogni valore 

di verità ai contenuti dei testi di finzione, ed un altro che chiama 

«integrazionista»
19

, il quale sostiene che tra la realtà e le descrizioni elaborate dalla 

fiction vi sia una sostanziale omogeneità; egli però si distanzia nettamente dal 

segregazionismo e propone un’ottica interna ai testi, avvalendosi di concetti 

mutuati dalla semantica modale e privilegiando il punto di vista della fruizione.   

La natura e le proprietà dei mondi fittizi vengono illustrate per affondi 

successivi, mentre è condotto parallelamente un dialogo implicito con alcune teorie 

filosofico-letterarie, quali il convenzionalismo, la filosofia “dei gradi di esistenza” 

di Alexius Meinong, la semantica modale di Saul Kripke. 

Dopo aver dimostrato la parziale inadeguatezza della nozione leibniziana di 

“infiniti possibili” applicata alla  letteratura, l’autore del saggio espone la propria 

idea della fiction come “struttura saliente”. L’uso del termine “mondo” quale 

«metafora ontologica della fiction»
20

 può contribuire ad inquadrare meglio i termini 

della definizione paveliana, dal momento che essa implica la possibilità di stabilire 

nessi tra il nostro mondo e “i mondi di carta”. Il mondo reale può essere infatti 

considerato la “base” di infiniti universi fantastici creati dalla letteratura: a seconda 

dell’argomento e del periodo storico in cui vede la luce, ciascun testo avrà come 

base una certa porzione del reale. Chiunque d’altronde, facendo riferimento alle 

proprie esperienze di lettura, è in grado di comprendere tali affermazioni e non 
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confonderà mai  Don Chisciotte con Il circolo Pickwick, dal momento che essi si 

sviluppano  da basi di realtà completamente diverse. 

La tendenza a ri-creare un mondo a partire da un ambiente di base reale è una 

procedura che viene sistematicamente messa in atto nei giochi infantili e nelle 

rappresentazioni teatrali; in questi casi si può individuare una «struttura 

complessa»
21

 che unisce  universi distinti in un’unica struttura fino a produrre una 

corrispondenza fra i suoi elementi costitutivi, come avviene ad esempio su un 

palcoscenico in cui si rappresenta una dramma di Shakespeare: durante lo 

spettacolo il pubblico, in ossequio alla convenzione scenica, è portato a credere che 

un cartone dipinto sia il castello di re Lear e che gli attori siano Lear, Cordelia, 

Gloucester.  Per «struttura duale»
22

 si intende dunque una struttura complessa 

formata da due elementi.   

L’ontologia delle entità di invenzione è chiarita dal concetto di struttura saliente, 

da intendersi come struttura duale  nella quale «l’universo primario non è isomorfo 

dell’universo secondario perché quest’ultimo comprende entità e stati di cose privi 

di corrispondenze nel primo»
23

.  

Egli distingue inoltre  un’ontologia primaria ed una secondaria da questa 

derivata, portando quale esempio esplicativo il celebre racconto La biblioteca di 

Jorge Luis Borges, in cui lo spazio raffigurato nel testo è pensabile dal lettore solo 

ricollegandosi per via analogica alla conoscenza pregressa delle biblioteche reali e 

degli oggetti che in esse si trovano abitualmente.  

I testi letterari così caratterizzati sono «esistenzialmente creativi»
24

 perché 

inventano nel senso forte del termine, ospitando al loro interno enti privi di 

corrispondenza nell’universo primario. L’allegoria si profila dunque come topos 
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generale della letteratura, poiché «costituisce il modello più generale dei rapporti di 

decodificazione o di corrispondenza all’interno delle strutture di invenzione»
25

. I 

lettori accordano alla fiction un assenso limitato nel tempo, che ricorda da vicino la 

celebre “sospensione di incredulità” raccomandata da Coleridge.  

L’immaginario narrativo è da considerarsi  per Pavel «una variabile storica»
26

 e 

come tale è soggetto a mutamenti, ad alterazioni dipendenti tanto da fattori storico-

culturali quanto dal tipo di informazione che gli autori intendono trasmettere; 

adottando questo punto di vista, il realismo può essere definito come un modo 

letterario in cui  è prevalente la rappresentazione di   eventi verosimili e la 

descrizione di particolari minuti che  consolidino “l’effetto di realtà”. L’autore 

realista ed il suo pubblico accettano quindi che il mondo raffigurato sia il più 

possibile simile a quello reale, secondo una logica di «scostamento minimo»
27

. 

 Non sempre però si può definire con certezza l’effetto artistico che uno scrittore 

intende produrre, né il tipo di lettura che un testo implicitamente richiede: in un 

romanzo come Il Castello di Kafka, ad esempio,  «la natura dei paesaggi di 

invenzione rimane elusiva.[…].  Si confondono deliberatamente gli indicatori di 

distanza, lasciando vaga la scelta tra familiarità e distanza infinita»
28

. 

Il funzionamento dell’economia dell’immaginario è retto da alcuni principi-

cardine e risponde a propositi referenziali eterogenei; la referenza è regolata dai 

principi di distanza e cospicuità, attraverso i quali la fiction esplica il proprio ruolo 

all’interno delle formazioni culturali e dei sistemi sociali. La traduzione italiana 

nell’ultima parte del saggio di Pavel mostra evidenti difficoltà nel rendere le 

espressioni teoriche usate dallo studioso in termini chiari e precisi, per cui la 

spiegazione dei due principi di funzionamento dell’immaginario narrativo risulta 
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alquanto oscura; nel riportarne le linee generali si cercherà dunque di semplificare 

quanto possibile 

Scopo ultimo della fiction è creare una distanza tra i suoi fruitori e gli eventi 

narrati: non a caso la lettura di un testo è stata paragonata spesso ad un viaggio, 

poiché conduce il lettore in un mondo che non è più il suo, costringendolo ad un 

atto di astrazione dalla  situazione contingente. La letteratura consente di parlare 

dell’inaudito e dell’inusuale proiettandoli lontano, ad una “distanza di sicurezza”, 

dove avviene l’espulsione e la sublimazione delle tensioni generate dalla 

narrazione, le quali si intrecciano con quelle che il pubblico esperisce  nella vita 

quotidiana. Se il principio di distanza si risolve nell’instaurazione di una “zona 

franca” che separa il lettore dagli eventi narrati,  il principio di cospicuità si fa 

garante dell’interesse e del coinvolgimento che i fatti narrati generalmente 

suscitano  nei destinatari: destando una forma di partecipazione che può esprimersi 

tanto come identificazione con il personaggio quanto come critica e 

contrapposizione, la fiction si rivela sempre legata all’attualità della ricezione. Gli 

exempla medievali erano costruiti ad esempio secondo uno schema riconoscibile 

che invitava il lettore alla generalizzazione ed all’apprezzamento di una “morale”, e 

questo modello si è mantenuto in molta letteratura moderna, da Anna Karenina di 

Tolstoj a La ricerca del tempo perduto di Proust.  

Alcuni testi novecenteschi  registrano però una trasformazione della cospicuità 

intesa tradizionalmente, impedendo ai lettori di giungere a conclusioni univoche: 

 

Proprio come la semplicità tonale delle composizioni di Vivaldi viene gradualmente sostituita da 

procedimenti più complessi, per culminare negli equivoci tonali di Wagner, Richard Strauss e Mahler, 

le semplici pratiche inferenziali aprono la strada a sistemi letterari più ricchi e la cospicuità 
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inferenziale (l’orgoglio che conduce Lear alla distruzione) conduce gradualmente a una cospicuità 

diffusa (Il castello di Kafka quale parabola non ben definita della condizione umana)
29

. 

 

Sempre di più dunque nel Novecento i testi letterari ostentano un’apparente 

incomprensibilità, un’oscurità che è passibile di essere penetrata e ridotta a 

significati razionali e comunicabili attraverso l’analisi critico-teorica.  

 Pavel si sofferma ad indagare lo statuto delle opere di fiction nel loro carattere di 

dispositivi che mettono in comunicazione la realtà e l’immaginario con esiti spesso 

condivisibili, in particolare per quanto riguarda le strutture salienti, il cui 

funzionamento sembra fornire uno schema estendibile anche  alle allegorie spaziali.  

Tuttavia, nella delineazione di un quadro di riferimento teorico che getti le basi 

per una definizione più precisa di allegoria spaziale e quindi di altrove letterario, un 

apporto risolutivo è venuto da  un piccolo e densissimo saggio di Francesco 

Orlando intitolato Per una teoria freudiana della letteratura
30

. Considerato ormai a 

ragione un classico della teoria della letteratura del Novecento, il libro di Orlando 

propone una geniale interpretazione del fatto letterario, nella quale le competenze  

psicanalitiche dell’autore si sposano  con gli interessi linguistici e con le posizioni 

più avanzate della cultura marxista degli anni Settanta. 

La riflessione orlandiana prende il via da una lettura de Il motto di spirito di 

Freud, concentrandosi sugli aspetti logici del processo psichico che conduce al 

motto di spirito. Poiché secondo Freud  i “fenomeni dell’attività fantastica” danno 

origine ad un “ritorno del represso” che è una ribellione contro il principio di realtà 

e contro la logica, anche la letteratura, opera della fantasia umana, viene 

considerata da Orlando sede di un ritorno del represso “formale” che si esprime nel 

linguaggio. La letteratura e l’inconscio sono caratterizzati entrambi da un 
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linguaggio ad alto tasso di “figuralità”, intendendo con ciò la presenza di “figure”, 

ovvero di «alterazioni del rapporto di trasparenza tra significante e significato, 

ossia da scarti rispetto a un  grado zero (problematico da definire ma necessario da 

postulare)»
31

; la differenza tra i due linguaggi è sostanziale ed imprescindibile: 

mentre la figura nell’inconscio serve a nascondere, pur esprimendo determinati 

contenuti che rimangono comunque  latenti, il ruolo della figura in letteratura è di 

esprimere pur nascondendo. La letteratura è infatti un linguaggio comunicante ed 

istituzionalizzato, mentre l’inconscio, regolato dal meccanismo della rimozione, è 

per definizione non comunicante. Il linguaggio letterario si fa opaco se si ricopre di 

figure e non fa trasparire il suo significato, ma poiché la letteratura è un atto 

comunicativo, il destinatario sarà sempre in grado di ridurre e recepire il senso che 

si cela oltre il tessuto figurale. Il concetto di “figura” per Orlando non va inteso in 

ambito letterario  solo nel senso di un’alterazione di piccole dimensioni, 

localizzata, del rapporto di trasparenza tra significante e significato, ma va ampliato 

sulla scia delle acquisizioni teoriche della neoretorica francese: 

 

La retorica concepibile oggi  - e di fatto rinata, come era prevedibile, in base a quel presupposto 

coerente con la linguistica strutturale che abbiamo visto - potrà prendere in considerazione figure di 

tutte le dimensioni e di tutte le specie. Figure del significante, figure del significato, figure del metro e  

della rima, figure di grammatica, figure di sintassi, figure di logica, figure del rapporto coi dati di 

realtà, figure del racconto, figure della successione delle parti del testo, figure del destinatario e del 

destinatore come funzioni interne al testo, […] ecc. In certi casi lo spazio di testo in cui la figura ha 

sede sarà un paio di righe; ma in certi altri le migliaia di pagine che formano la totalità di un’opera 

sterminata
32

. 
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Dal nostro punto di vista questa estensione  della nozione di “figura” si è rivelata 

assai utile perché ci ha consentito di precisare un’importante proprietà 

dell’allegoria spaziale, che può essere definita senza ombra di dubbio una “figura 

del rapporto con i dati di realtà”. Il referente di realtà (sia esso una nazione, una 

città, una situazione sociale, una circostanza storica determinata) è mascherato e 

distorto fino a dar vita ad una rappresentazione spaziale completamente altra. La 

trasposizione trasfigurante del dato di realtà può avvenire in modi e misure diverse 

a seconda dei propositi teleologici che gli scrittori perseguono; ad esempio 

un’opera realistica prevederà un tasso piuttosto basso di trasfigurazione e dunque 

un’allegoria ridotta ai minimi termini, mentre i testi antimimetici o post- moderni  

spesso trasfigurano lo spazio di ambientazione in modo che sia impossibile risalire 

ad un sostrato reale o riconoscere, oltre le invenzioni, una serie di indizi capaci di 

suggerire una “base” realistica di partenza: si pensi ad esempio a certi esiti di autori 

italiani come Landolfi o Buzzati, al superbo Cent’anni di solitudine di Gabriel 

Garcia Màrquez.  In questi casi il tasso di trasfigurazione sarà assai elevato e 

l’allegoria spaziale dovrà essere decifrata attraverso l’elaborazione di ipotesi 

interpretative circostanziate e verificate sul testo. Ne Il Castello e ne Il processo di 

Kafka invece il falso mimetismo iniziale fuorvia il lettore creando i presupposti per 

lo scarto allegorico.  

Dallo studio dell’opera di Orlando si è ricavata anche la nozione-cardine della 

letteratura quale «formazione di compromesso», definita come «una manifestazione 

semiotica – linguistica in senso lato – che fa posto da sola, simultaneamente, a due 

forze psichiche in contrasto diventate significati in contrasto»
33

.  

L’istituzione letteraria prevede, statutariamente, una continua formazione di 

compromesso tra l’istanza della realtà e quella della non-realtà, 
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dell’immaginazione. In altre parole, la letteratura  possiede di per sé il carattere di 

una «negazione freudiana»
34

, che afferma e nega allo stesso tempo: se da un lato le 

opere  esprimono un contenuto e presentano un’azione, invitando implicitamente il 

lettore a dare il proprio assenso a quanto viene narrato, dall’altro esse stesse, in 

virtù della loro natura letteraria, denunciano il valore fittizio degli eventi mostrati e 

delle passioni che scuotono i personaggi. La letteratura consente così un  «ritorno 

del represso in accezione ideologico-politica»
35

, ospitando al proprio interno 

contenuti “censurati” che  in un contesto reale sarebbero inesprimibili perché 

incontrerebbero la condanna e la repressione da parte del potere costituito. Se si 

accetta l’interpretazione freudiana della storia della civiltà come dialettica di 

repressione  e represso, si dà per scontato che ciascun individuo debba sottostare ad 

una repressione di natura sociale ed ideologica che lo trascende e lo precede. 

L’assetto sociale e politico agisce a priori  sulla coscienza dei singoli, stabilendo 

attraverso l’esercizio dei poteri ciò che è lecito dire e ciò che è indicibile; la 

dimensione sociale e comunitaria in cui si esplica il fatto letterario fa sì che esso 

interiorizzi il divieto ed al tempo stesso lo trasgredisca, dando luogo ad un ritorno 

del represso che è anche di natura ideologica. L’allegoria spaziale dal canto suo 

accoglie i messaggi censurati e garantisce loro diritto di cittadinanza dietro lo 

schermo di una parziale visibilità.  

 

Con queste ultime affermazioni siamo giunti sulla soglia del nostro discorso 

sull’“altrove letterario”. Nella prossima sezione finalmente le definizioni potranno 

avvalersi dell’esemplificazione condotta su alcuni testi del Novecento italiano e le 

proposte teoriche acquisteranno così una vivacità che spesso la pura speculazione 

non possiede. Se il confronto con le opere riuscirà a comprovare la fondatezza delle 
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riflessioni critiche  che verranno presentate, le discussioni sostenute fino a questo 

punto appariranno come necessario preludio.  

 Il percorso teorico all’interno del Novecento italiano che verrà tracciato nella 

prossima sezione è stato costantemente guidato da  un metodo  che privilegiasse, 

sulla scia degli studiosi citati in questa prima parte del capitolo, un approccio 

diretto ai testi e quindi scrupolosamente rispettoso del loro livello letterale. Nelle 

pagine che seguono sarà introdotta la categoria “altrove” e sarà proposta una sintesi 

dei risultati ricavati dalle analisi degli spazi rappresentati in alcuni  romanzi italiani 

sui quali ci soffermeremo nei capitoli seguenti.  

Il lavoro sui testi  è stato condotto in modo uniforme, secondo una procedura 

omogenea: il metodo indiziario proposto da Luperini è stato fatto reagire su una 

scelta di brani testuali in cui la descrizione spaziale presentava dettagli “sospetti”; 

prendendo come iniziale pezza di appoggio il dato testuale si è poi tentato di 

risalire ogni volta ad una costellazione semantica che risultasse motivata  sulla base 

di parametri “interni” al testo. Solo in un secondo momento, dopo aver compiuto le 

necessarie controverifiche, si è ipotizzata un’interpretazione allegorica, incentrata 

sulla decifrazione della spazialità, obbedendo ad una visione coerentemente 

materialistica e storicamente determinata dei fenomeni letterari.  
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2.3 Per una teoria dell’«altrove» nel romanzo italiano del Novecento 

 

Nella sezione precedente si è ipotizzata un’allegoria spaziale che può essere 

definita come “macrofigura”, ovvero come “figura” (nel senso precisato da 

Orlando) estesa per l’intera lunghezza testuale e consistente in una deliberata 

trasfigurazione dello spazio di ambientazione.  

In seguito ad un censimento minuzioso dei romanzi del Novecento italiano sono 

emerse numerose configurazioni spaziali “atipiche” nelle quali si producono visioni 

e si innescano storie  che risultano legate  per mille invisibili fili allo “spazio 

contemporaneo”
36

 italiano. La scoperta, di per sé, non dovrebbe destare alcuno 

stupore, non foss’altro che l’atipicità di questi spazi consiste nel loro mettere in 

discussione il concetto tradizionale di rappresentazione realistica, proponendo 

un’immagine del mondo che pur essendo  altra rispetto ad ogni modello verosimile 

e mimetico, allude incessantemente ad uno spazio-tempo noto al lettore, che 

potremmo identificare come “spazio-tempo” presente. 

Il tipo di realismo che i testi considerati prendono come implicito bersaglio della 

loro critica è quello che corrisponde al  «modello di autodescrizione»
37

 che la 

cultura e l’ideologia ufficiali creano a proprio uso e consumo, e che viene trasferito 

nelle opere dagli scrittori “allineati” di tutte le epoche. Tale realismo ha carattere  

ideologico e va distinto da quello che la Corti definisce «violentemente 

condizionato da una condizione storica d’eccezione»
38

, come è il caso dei 

“neorealismi” del secondo dopoguerra. 
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Nei romanzi a cui si fa riferimento la percentuale di realismo, pur esistente, è 

ridotta al minimo, mentre ampio rilievo è concesso alla descrizione spaziale, che 

raffigura ambienti immaginari e comunque resi irriconoscibili. 

In prima approssimazione, possiamo chiamare tali spazi  “altrove letterari”: il 

sostantivo vuole significare la dislocazione imprecisa dei luoghi su un’ipotetica 

carta geografica, mentre  l’aggettivo indica la loro natura di “macrofigure testuali”, 

circoscrivendone e precisandone la pertinenza. Si tratta in ogni caso di testi nei 

quali lo spazio raffigurato si dà come traslato, allegoria, la cui referenza non è 

indicata in modo unidirezionale dall’autore; gli scrittori che ambientano le loro 

opere in un altrove anziché tracciare una figura geometrica bidimensionale 

disegnano una superficie a più facce, sulla quale si rifrangono, come coni di luce,  

diversi significati. Poiché, secondo la felice formula di Gianfranco Rubino,  «lo 

spazio significato diventa spazio significante»
39

  i valori semantici che di volta in 

volta l’altrove assume nell’ambito testuale formano  una “terza dimensione” della 

quale occorre tenere conto. L’altrove si chiarisce dunque come “categoria” 

piuttosto ampia, la cui elasticità dipende dalla larghezza dello spettro semantico che 

essa ricopre negli esempi studiati.  Dopo aver appurato che la scelta dell’altrove 

non è mai, per gli scrittori, casuale o immotivata, si può tentare di rinvenire, al 

fondo di posizioni divergenti e di “poetiche” dissimili, un comune denominatore 

nell’esigenza di uno sguardo critico ed anticonvenzionale sulla contemporaneità.  

Se scrivere un libro equivale  a compiere un gesto che incide su uno sfondo 

sociale, la rappresentazione di una “realtà altra”  che si ricollega per vie traverse 

all’hic et nunc dell’autore e del pubblico sottointende un messaggio che chiede di 

esser decifrato.  L’altrove svolge una funzione conoscitiva e polemica nei confronti 

della società  in cui nasce, della quale propone una lettura politicamente scorretta 
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ma per questo tanto più libera ed autentica, diventando una sorta di vademecum 

negativo per orientarsi nelle zone d’ombra del presente. Denunciando 

indirettamente l’assurdo quotidiano di una condizione umana sempre più complessa 

e l’irrazionalità di un potere costituito a volte incomprensibile, gli spazi “altri” 

compiono una denuncia e suggeriscono una prospettiva inedita. 

Le caratteristiche dell’altrove, così come sono state ricavate dalla lettura dei testi, 

hanno evidenziato, a livello concettuale, alcune interessanti analogie con la nozione 

di “eterotopia” messa appunto da Michel Foucault ed usata negli studi sociologici. 

In una conferenza del 1967 (rielaborata e pubblicata solo nel 1984) Foucault 

definisce le eterotopie nei seguenti termini: 

 

Ora, fra tutti questi luoghi che si distinguono gli uni dagli altri, ce ne sono alcuni che sono in qualche 

modo assolutamente differenti; luoghi che si  oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a 

compensarli, a neutralizzarli o a purificarli. Si tratta in qualche modo di  “contro-spazi”
40

. 

 

 

Foucault punta l’attenzione sugli spazi in cui una società relega individui e 

fenomeni che  mettono in discussione l’immagine che essa intende dare di se 

stessa, rivelando un “rimosso” che va allontanato e nascosto: è questo il caso dei 

manicomi, delle prigioni, delle case di tolleranza. Le eterotopie possiedono 

caratteristiche e finalità differenti, possono ospitare individui in “crisi biologica” 

(come avveniva nei collegi del XIX secolo  e nelle caserme, dove avevano luogo le 

prime manifestazioni della sessualità virile) o dipingere un’immagine armonica  del 

mondo (questo era il significato originario del giardino nelle civiltà  orientali): 
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Si arriva così a ciò che c’è di più essenziale nelle eterotopie. Esse sono la contestazione di tutti gli altri 

spazi, e questa contestazione si può esercitare in due modi: o creando un’illusione che denuncia tutto il 

resto della realtà come un’illusione […] oppure creando realmente un altro spazio reale tanto perfetto, 

meticoloso e ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato e caotico
41

. 

 

 

Ai fini della nostra definizione dell’altrove, ci interessa soprattutto il duplice 

movimento di condensazione e di contestazione che l’eterotopia accoglie al proprio 

interno, poiché riassume ed al tempo stesso capovolge i valori sui quali si fonda  

l’ordine costituito. 

Da un punto di vista altamente specifico come è quello letterario, si può mutuare 

il concetto di “eterotopia” da Foucault  solo se si decide di farne un modello, uno 

schema vuoto che va riempito di volta in volta di particolari contenuti e significati. 

Di altrove come “eterotopia letteraria” è lecito parlare solo a patto che si precisi il 

carattere puramente speculativo ed astratto dell’operazione, senza avallare in alcun 

modo procedimenti teorici “ibridi” e poco fondati. 

Diremo dunque che gli autori ricorrono all’eterotopia altrove per rappresentare in 

modo indiretto ed insieme demistificare un contesto sociale, un momento storico, 

uno status quo rispetto al  quale essi assumono un atteggiamento interlocutorio. 

L’altrove si muta così nel luogo deputato a contenere il dissenso nei confronti di 

una “norma” stabilita, fino a diventare  sede di una possibile “devianza” ideologica 

e culturale, ma anche il laboratorio invisibile in cui si prospettano in modi 

imprevedibili soluzioni alternative alla realtà del presente. 

L’altrove è una macrocategoria che sussume varie forme di spazialità, tra loro 

eterogenee,  dimostrandosi sotto questo aspetto assai flessibile; è dunque 
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opportuno, prima di  entrare nel vivo dell’esemplificazione, enunciare alcuni 

principi guida che consentano di discriminare tra un’ambientazione spaziale 

“neutra” e le tipologie spaziali che possono a buon diritto figurare come “altrove 

letterari”: 

 

1. L’altrove consiste sempre in uno spazio che è difficile identificare e 

localizzare di primo acchito, sulla base delle informazioni desunte dal testo. Le 

configurazioni spaziali possono essere più o meno complesse, ed essere formate 

tanto da ambienti chiusi (case, edifici ecc.) quanto da luoghi aperti (strade, 

campagne, deserti, giardini, ecc.); è però indispensabile che vi sia, da parte 

dell’autore, la volontà riconoscibile di “ricreare” un mondo nuovo, altro. 

2.  L’altrove differisce dallo spazio fantastico e fantascientifico perché non 

mostra l’erompere dell’inaudito o del soprannaturale nel reale, in modo 

indiscriminato, ma tenta sempre di agire su una situazione presente, sia attraverso 

l’allusione esplicita, sia attraverso il rimando occulto. A volte il grado di 

allegorizzazione può essere talmente elevato da consentire all’interprete  di 

rinvenire soltanto alcune classi di significato, che debbono essere accuratamente 

vagliate e poste in relazione con una serie di dati interni ed esterni al testo in esame 

3. Il terzo ed ultimo requisito riguarda il “contesto” in cui un’opera si 

inserisce, il quale deve sempre comprovare, indirettamente, l’esattezza delle 

interpretazioni proposte. In altre parole, è indispensabile che l’insieme di notizie e 

di dati certi di cui disponiamo a proposito di un autore, della sua poetica e dei suoi 

interessi, confermino la lettura dello spazio come “altrove”, fornendo in alcuni casi 

interessanti spunti per una possibile identificazione della referenza. 
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La macrocategoria “altrove” cerca di definire e disciplinare una modalità 

rappresentativa che è stata dedotta dalla lettura e dalla schedatura di molti romanzi 

del Novecento italiano. L’insieme di proprietà “costanti” a cui si è fatto riferimento 

nei tre punti sopra elencati sono il risultato di un procedimento per così dire 

“induttivo”, di generalizzazione e di collegamento tra testi diversi per stile e 

contenuto, ma accomunati dalla raffigurazione di uno spazio fortemente 

semantizzato, che instaura rapporti complessi, di mediazione e trasfigurazione, con  

vari referenti di realtà. 

Per isolare l’oggetto del nostro studio, abbiamo deciso di escludere a priori dal  

censimento dei romanzi del XX secolo il genere fantascientifico, sia per la sua 

scarsa diffusione in Italia sia perché sembra soddisfare esigenze rappresentative 

troppo peculiari e circoscritte. Man mano che la ricerca proseguiva, ci è parso di 

assistere all’emersione di una linea non mimetica della letteratura italiana del 

Novecento, della quale si parla assai di rado, perché considerata per certi versi 

marginale a fronte di una tradizione “forte” e ad un canone basato prevalentemente 

su romanzi realistici. Ma probabilmente è scorretto parlare di “marginalità” in 

generale: in verità è un tipo di costruzione spaziale, appunto non mimetica, a 

risultare minoritaria in percentuale rispetto alle opere ad ambientazione realistica, 

mentre invece autori di primo piano (si pensi solo per fare dei nomi a Gadda, 

Calvino, Moravia) sembrano apprezzare, almeno una volta nella loro carriera, le 

possibilità espressive offerte dall’allegoria spaziale.   

Il lavoro sull’altrove ha concesso di indagare negli interstizi di una storia 

letteraria multiforme e contraddittoria, segnata da ritardi e da pesanti eredità, com’è 

quella del Novecento italiano.  Al fondo degli universi letterari studiati si scorge 

sempre un compromesso fra la libertà dell’invenzione artistica e l’urgenza etica 

degli autori di affidare ad una tecnica rappresentativa  deformante il proprio 
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giudizio sull’epoca presente; laddove si avverte una frattura che spezza ed altera lo 

spazio contemporaneo, lì prende vita  l’altrove letterario, offrendosi come una lente 

di ingrandimento per  osservare da vicino la crisi, mettendo al servizio del lettore 

strumenti euristici e critici.  

 

I rilievi compiuti sui romanzi italiani hanno suggerito di operare una 

periodizzazione di massima, scandita in tre  fasi,  grazie alla quale è possibile 

studiare le costanti riscontrate in determinati archi cronologici riconducendole a 

fattori di più ampia portata che interessano, oltre l’ambito letterario, l’evoluzione 

socio-culturale del paese. 

Accertato che l’incidenza dell’altrove nella letteratura italiana dipende tra l’altro  

da congiunture storiche, politiche e culturali di ampia  portata, ci si è posto il 

problema di ridurre al minimo il rischio di aleatorietà insito in ogni studio che fondi 

le proprie speculazioni su un campione di testi disseminati in un periodo di circa 

settanta anni, cercando di tenere  insieme teoria e storia letterarie. 

Ci si è accorti che, aldilà delle costanti strutturali sulle quali ci siamo soffermati, 

le varianti più consistenti sono strettamente legate alle diverse risposte che  gli 

autori forniscono  indirettamente, attraverso le opere, a due domande  

imprescindibili: quale situazione reale viene occultata ed insieme contestata 

dall’eterotopia? Quali valori  alternativi  sono affermati dallo spazio eteropico? 

Sulla base di questi interrogativi  che indagano le ragioni ultime della scelta 

allegorica compiuta dagli scrittori si è giunti a suddividere i sessanta anni che 

vanno dal terzo decennio del XX secolo agli anni Ottanta in tre momenti principali, 

a cui corrispondono segmenti determinati della storia nazionale; all’interno delle tre 

fasi si sono poi individuate tipologie spaziali particolarmente esemplificative ed 

interessanti, alle quali si è dedicata una lettura di tipo monografica. Tornando ai 
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criteri che hanno orientato la partizione del presente lavoro sull’altrove, occorre 

precisare che i tre diversi periodi prendono il loro nome proprio da quelle varianti 

“causali” a cui si faceva cenno: si ha così uno “spazio censurato”, uno “spazio 

distopico” ed uno spazio “metaletterario”. 

 

Il periodo dello “spazio censurato” copre il ventennio fascista, ma produce testi 

originali dal nostro punto di vista soprattutto nel terzo decennio del secolo. La 

censura  esercita un ferreo controllo sull’attività letteraria, sottoponendo a revisioni 

e tagli le opere considerate sospette perché critiche nei confronti del regime. 

Parlare della contemporaneità diventa difficile per quegli autori che si 

oppongono al fascismo e che non sono disposti a scendere a compromessi; è in 

questo contesto che matura la scelta stilistica di una rappresentazione spaziale 

antimimetica, che aggiri la censura ed al tempo stesso permetta di condurre 

larvatamente un attacco al cuore degli ideali propagandati dal fascismo. I 

procedimenti attraverso i quali i luoghi di ambientazione vengono trasfigurati sono 

molteplici: si hanno casi di “spostamento” dei fatti narrati in un paese inesistente,  

“contaminazioni” di uno spazio familiare e di uno spazio esotico, lievitazioni 

fantastiche di una realtà conosciuta. Sebbene molti romanzi siano ambientati in un 

“altrove”, dalla Cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda a La mascherata di 

Moravia, due testi soprattutto meritano di essere studiati da una prospettiva 

spaziale: L’uomo è forte (1938) di Corrado Alvaro ed Il deserto dei Tartari (1940) 

di Dino Buzzati. 

La costruzione dell’altrove è affidata nel libro di Alvaro ad una duplicazione dei 

referenti di realtà ai quali si allude in modo più o meno esplicito, e che sono  la 

Russia sovietica e l’Italia mussoliniana. La raffigurazione di un paese “spaesato” 

che ricorda la Russia ma richiama implicitamente l’Italia, crea uno strano altrove, 
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al quale si è voluto dare il nome di “altrove bivoco”, riferendosi al carattere duplice 

dell’operazione alvariana. 

In modo diverso procede invece Dino Buzzati, il quale costruisce un’allegoria 

polisemica creando un universo immaginario in cui è possibile situare la parabola 

esistenziale di un militare votato al fallimento. Lo spazio de Il deserto dei Tartari è 

sottoposto ad un costante processo di rarefazione ed astrazione: luogo evanescente 

e fantastico, esso si carica di dettagli “parlanti” che narrano una storia di inganni, 

sopraffazioni, delusioni. La stratificazione semantica dell’opera non impedisce di 

cogliere il risentimento di Buzzati nei confronti di un mondo che sembra dirigersi 

verso la rovina con determinazione disumana; lo scrittore mira alla 

rappresentazione di un’alterità totale che proprio in virtù della sua essenzialità 

induca il lettore a ripensare la propria condizione. La dialettica di familiarità ed 

estraneità, attiva in tutto il romanzo, ci induce a postulare un “altrove straniato”, 

derivando l’aggettivo dallo “straniamento” inteso come  «l’atto di ‘allontanare’ 

qualcosa di ‘vicino’, di ‘renderlo’ estraneo […], atteggiamento che nasce 

dall’esigenza di creare una distanza, che sia spaziale o temporale, ma che 

comunque produca un mutamento di prospettiva, rispetto a ciò che è familiare, 

ovvio, abituale»
42

. 

  

Nel periodo resistenziale e post-resistenziale (dai primi anni Quaranta alla metà 

degli anni Cinquanta)  si ha in Italia un’autentica proliferazione di opere realistiche, 

cronache, pamphlet, romanzi-verità, che narrano “in presa diretta” i tempi tragici ed 

eroici seguiti alla caduta del fascismo;  si registra nello stesso tempo una scomparsa 

dell’altrove dai testi letterari, per ragioni abbastanza ovvie: dopo due decenni di  

repressione del dissenso e manipolazione dell’opinione pubblica la società civile, 
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ad ogni livello, avverte l’impulso di  raccontare la propria verità, “mostrando” cosa 

erano stati il fascismo e la guerra di Liberazione attraverso l’adozione di tecniche 

che garantissero la massima verosimiglianza. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta si va consolidando 

in Italia il modello di sviluppo capitalista, che ha nella grande industria il settore 

trainante. Gli intellettuali più attenti  ai temi della modernità comprendono che il 

linguaggio e le forme della tradizione letteraria sono ormai inadeguati per rendere 

conto della nuova situazione creatasi. A mutare profondamente è infatti il rapporto 

che lega il soggetto al mondo, un mondo fatto di fabbriche ed invaso dalle opere 

della tecnica e dell’ingegno umani, che formano quasi una seconda natura. 

L’industria moderna si configura come “spazio distopico” in cui il progresso 

esibisce il suo volto distruttivo, mentre l’utopia del benessere si frantuma 

nell’impatto con la cosiddetta società dei consumi che produce volgarità ed 

omologazione, orientando i desideri delle masse. 

In questo periodo di transizione la letteratura italiana produce un discreto numero 

di “romanzi industriali” che in nome di un engagement inteso ancora in termini 

post-resistenziali offrono una visione realistica  del lavoro alienato. 

L’unico esempio di altrove è offerto da Il padrone (1965) di Parise, nel quale lo 

spazio distopico della modernità e lo sfruttamento dei lavoratori da parte 

dell’industria capitalistica sono rappresentati in toni grotteschi e sconsolati. Il 

romanzo è ambientato in una fantomatica ditta industriale retta con piglio 

dittatoriale dal proprietario, il dottor Max; in  realtà tra le mura dell’edificio 

avanguardistico in cui ha sede la ditta è racchiuso un universo spietato e 

sanguinario  nel quale  “il padrone” è  signore della vita e della morte dei suoi 

dipendenti.  La progressiva perdita della dignità e della stessa natura umana a cui è 

condannato il protagonista, un giovane impiegato di estrazione provinciale, 
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alludono senza possibilità di equivoco al destino dell’uomo nel sistema capitalistico 

che ha ormai steso i propri tentacoli sull’Europa occidentale. 

L’altrove parisiano è stato definito “industriale” avendo presente un’accezione 

ampia del termine “industria”, esteso fino a comprendere l’insieme di relazioni 

economiche, rapporti sociali, mutamenti culturali che lo sviluppo economico 

capitalista presuppone. 

La  tecnica deformante e caricaturale con cui l’autore traccia il proprio quadro, 

se da un lato  avvicina l’opera al genere fantascientifico, dall’altro la distingue da 

esso per una tensione polemica nei confronti della società contemporanea che si 

percepisce sempre dietro alle allusioni più feroci ed alle trovate più caustiche. 

Il terzo ed ultimo periodo che prenderemo in considerazione vede una nuova 

fioritura della categoria altrove, a cui si accompagna una sua parziale metamorfosi.  

Per ragioni che emergeranno meglio nel concreto delle analisi testuali dei 

prossimi capitoli, si può dividere l’arco cronologico che va dal 1970 circa agli 

ultimi anni del secolo in due momenti distinti.  

Gli anni compresi tra il 1970 e i primissimi anni Ottanta sono contrassegnati da 

un generale  ripensamento del “fare letteratura” che prevede tanto una 

riconsiderazione delle esperienze maturate nei decenni precedenti  quanto 

l’introduzione di  teorie che indagano in profondità il fatto letterario. Interviene a 

complicare il giudizio su questi due decenni di storia letteraria anche il dibattito 

intorno al “Postmoderno” italiano, nell’alveo del quale gli studiosi hanno cercato  

di produrre nuove griglie interpretative, riformulando in parte il “canone” 

novecentesco. 

Infatti tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, mentre in 

Europa soffiano i venti della contestazione sessantottesca, dalla Francia si diffonde 

l’interesse per gli studi strutturalistici e semiotici, che esercitano una decisiva 
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influenza anche sugli intellettuali italiani. La letteratura viene concepita come un 

sistema di funzioni, un gioco combinatorio retto da regole precise ed autonome. 

Nei primi anni Settanta, alle opere che celebrano la retorica delle recenti lotte, si 

affiancano una serie di romanzi “sperimentali” che cercano di mettere in atto le 

teorie elaborate dalla linguistica e dalla critica strutturaliste.  

Lo spazio rappresentato nei romanzi, risultato delle tecniche combinatorie 

imposte dalla moda dello strutturalismo,  esibisce volentieri meccanismi narrativi e 

strutture diegetiche. Il dato fondamentale di questa piccola rivoluzione, destinato a 

durare fino alla fine del secolo, aldilà delle tendenze letterarie, è la nuova 

autocoscienza delle opere, che si presentano a priori come frutto dell’invenzione  e 

della cultura dei loro autori e dunque lontane da finalità mimetiche; di questo 

insieme di fattori deriva dunque uno spazio che si può qualificare come  

“metaletterario”. Se di  tanti mediocri epigoni che affollavano allora la scena 

letteraria si è ormai smarrita la memoria, le ricerche di Italo Calvino, l’autore 

italiano più eclettico ed aperto alle suggestioni provenienti dal resto dell’Europa, 

testimoniano ancora oggi il tentativo coraggioso e lungimirante di inserirsi in una 

corrente di idee e di discussioni che oltrepassassero gli angusti confini nazionali. 

 

 In un contesto caratterizzato da molte novità  Calvino con Le città invisibili 

(1972)  dà vita ad una raffinata eterotopia che mescola invenzione e realtà, donando 

al tempo stesso  nuova linfa ad uno spazio letterario che rischia di diventare 

esangue ed avulso dal mondo esterno. Lo scrittore ligure  rivisita la figura di Marco 

Polo  e la colloca al centro di un intenso dialogo che da una dimensione acronica 

vira decisamente verso la contemporaneità: dopo un intarsio di citazioni  che 

rimandano alla tradizione utopica “classica”, la visione precipita nell’inferno delle 

metropoli moderne, dove l’unica utopia ancora possibile consiste in un progetto 
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minimale di convivenza umana. Il testo dà una risposta originale alla questione 

della “metaletterarietà” ma nello stesso tempo rifiuta il puro artificio, ricollegandosi 

tanto al discorso sull’ “utopia discontinua” che interessa l’autore in quel periodo, 

come dimostrano gli studi su Fourier, tanto alla necessità di una proposta etica che  

investa il presente. 

L’altrove calviniano è dunque definibile come “pseudo-utopico”, perché mostra 

il fallimento dell’utopia  ma non rinuncia a postularne la necessità.  

La consapevolezza dell’alto tasso di elaborazione delle opere letterarie e dunque 

della specificità del loro linguaggio orienta anche lo stile  di Carmelo Samonà, il 

cui romanzo Fratelli (1978) dipinge uno degli altrove più suggestivi del Novecento 

italiano. Ambientato quasi interamente in un appartamento di dimensioni enormi, il 

testo di Samonà narra la vita monotona di due fratelli, uno dei quali affetto da gravi 

disturbi psichici; lo spazio è dilatato e riformulato per mimare la percezione alterata 

indotta dalla follia con cui i protagonisti convivono: si tratta, di fatto, di una 

creazione puramente mentale e letteraria, che sconvolge e cattura il lettore. Il 

romanzo può essere ascritto ad una tendenza posteriore rispetto a quella di cui Le 

città invisibili sono  un felice ed autorevole esempio; i critici  constatano infatti, 

verso la fine degli anni Settanta, il definitivo esaurirsi dei temi dell’impegno sociale 

e della contestazione dello status quo, ai quali si sostituisce il ripiegamento in una 

dimensione privata ed esistenziale. L’altrove di Samonà, che  per le caratteristiche 

discusse innanzi può essere rubricato come “altrove mentale”, pur rispecchiando 

per molti aspetti tale fenomeno di “riflusso”, se ne distanzia per un fattore tutt’altro 

che trascurabile: lo spazio “privato” dell’abitazione parla indirettamente di un 

contesto “pubblico”, ovvero sociale, segnato  dall’incomunicabilità e dal graduale 

assottigliamento dei rapporti inter-personali. Le rare incursioni che i due fratelli 

compiono fuori di casa confermano  la nostra interpretazione, dal momento che essi 
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si trovano a fare i conti con una città fredda ed estranea, che li condanna  ad una 

inevitabile solitudine. 

Con l’inizio degli anni Ottanta si entra nella seconda fase del periodo definito 

come “spazio metaletterario”. Gli studi più recenti
43

  hanno evidenziato come nei 

due decenni che vanno dal 1980 alla fine del secolo sia sempre più invalsa la 

tendenza ad un generale “citazionismo”, che si risolve in una rivisitazione  di 

quanto è stato già detto e scritto. Le radici teorico-filosofiche di un modo di fare 

letteratura che (senza voler entrare in complicate dispute terminologiche) si può 

ormai definire post-moderno vanno ricercate in una nuova concezione di progresso 

storico e di opera d’arte, prontamente registrata  dalle teorizzazioni del cosiddetto 

“pensiero debole” di cui Gianni Vattimo è stato in Italia il maggiore esponente. Lo 

spazio letterario risente del clima di ripresa e di “ri-semantizzazione” del passato, 

sottolineato d’altronde anche dal successo di pubblico che ha incontrato a suo 

tempo un romanzo storico sui generis come  Il nome della rosa (1980) di Umberto 

Eco. In un sistema letterario che evolve continuamente, alcuni  modelli di spazio 

letterario vengono presi in prestito dalle letteratura precedente e riproposti. Al 

cospetto di opere che dichiarano di derivare da altre opere, è lecito parlare di 

altrove solo dopo aver  constato  che la referenza viene in questi casi  spostata 

dall’esterno all’interno dell’universo letterario; in altre parole, si tratta di testi che 

fanno  letteratura al quadrato,  instaurando un gioco di rimandi metatestuali spesso 

fine a se stesso. Il valore contestatario delle eterotopie si affievolisce, e sembra 

consistere ormai solo in una denuncia, ironica e disperata ad un tempo, della fine 

dell’autenticità dell’arte.  
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All’interno di questo quadro teorico La foresta intelligente di Comolli (1981) 

sarà analizzato brevemente nell’ultimo capitolo  come  un  “altrove citazionale” che 

recupera suggestioni e rimandi puntuali dagli spazi buzzatiani e kafkiani. 

Nell’ultimissimo scorcio del secolo ulteriori quesiti sono posti 

dall’omogeneizzazione delle differenze resa possibile dalla “globalizzazione” e 

dall’accelerazione vorticosa dei processi comunicativi indotta dalla rete internet. 

Nuovi parametri  epistemologici sono in  gestazione, e la stessa nozione di 

spazialità subisce nella nostra pratica quotidiana mutamenti e contorsioni; tuttavia 

lo stadio delle ricerche sulla letteratura degli ultimi anni Novanta è ancora ad un 

livello proteiforme,  a causa della relativa povertà del materiale bibliografico 

disponibile e della qualità non sempre eccelsa dei prodotti letterari. 

Tutte le definizioni dell’altrove nominate in questa sezione sono state ottenute 

secondo un criterio che tenga conto, più che dei contenuti dei singoli romanzi,  

delle qualità distintive e predominanti che conferiscono a ciascuna raffigurazione 

spaziale una fisionomia inconfondibile. L’“altrove industriale” di Parise e l’ 

“altrove mentale” di Carmelo Samonà, che di primo acchito sembrano rinviare a 

fattori contenutistici, meritano delle spiegazioni aggiuntive: l’aggettivo 

“industriale” infatti va inteso in riferimento all’alienazione dell’uomo “industriale”, 

portatore di uno sguardo reificato e fortemente condizionato sulla realtà (e dunque 

sull’ambiente), mentre l’attributo usato per il romanzo di Samonà  si collega tanto 

alla malattia psichica quanto all’adozione di un  procedimento interamente 

“mentale”, astratto ed interiore,  per descrivere lo spazio. 

Ci piace pensare che, se a lettura ultimata il nostro discorso risulterà 

convincente, il punto di partenza per una eventuale continuazione di questo studio 

possa essere un ipotetico altrove  del XXI secolo, nel quale  sicuramente si assisterà 

alla piena esplicazione di quei mutamenti di rotta che oggi ci appaiono solo in 
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parte, immersi come siamo nel fluido di una realtà in incessante, caleidoscopico 

divenire. 
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III 

 

LO SPAZIO CENSURATO 

 

 

 

3.1 La letteratura italiana del ventennio fascista tra “disimpegno” e censura. 

 

Nell’arco del ventennio fascista l’attività letteraria, dopo un primo periodo di 

ripiegamento su se stessa, conosce  una fase di riflessione critica dalla quale 

emergeranno alcune tendenze destinate ad esercitare una duratura influenza sulla 

produzione successiva al secondo conflitto mondiale. 

 Se da un lato il fascismo, desideroso di restaurare negli strati profondi della 

coscienza popolare «un nuovo senso di comunione»
1
, aveva bisogno di assumere 

il  controllo della vita sociale, artistica e culturale, dall’altro i letterati, forti di un 

“mestiere” consolidato, cercarono di sfuggire spesso ai tentacoli del potere 

centrale percorrendo vie traverse, laterali, ombrose. Certo non mancarono gli 

intellettuali  dal «collo torto»
2
 i quali si uniformarono al nuovo corso e 

prestarono il proprio contributo all’interno dell’apparato propagandistico del 

regime; tuttavia, in moltissimi  casi ci si trova di fronte ad una terza categoria di 

scrittori, critici, artisti che non furono né “apocalittici” né “integrati” ma si 

attestarono su una posizione ambigua, poco chiara, passando con nonchalance 

dall’uno all’altro schieramento a seconda  delle circostanze  storiche. Dietro la 

spinta delle indagini storiografiche più recenti crollano una serie di “mitologie” 

antifasciste abilmente ricostruite  nell’immediato dopoguerra  ed emergono, a 

distanza di sessant’anni, episodi di omissioni e  connivenze che ebbero per 

protagonisti  alcuni “insospettabili”.  

 

                                         
1
 G.L. Mosse,  La nazionalizzazione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1975, p.12. 

2
 Si riprende qui una celebre definizione data da Corrado Alvaro in Quasi una vita, Milano, Bompiani, 1992, p.237.  
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Durante il fascismo le attività editoriali e letterarie erano sottoposte al controllo 

del Ministero della Cultura Popolare, ai cui funzionari spettava il compito di 

autorizzare o meno le pubblicazioni; sugli autori gravava inoltre il peso di una 

politica culturale che alla repressione alternava l’elargizione di fondi e di premi  

a quelle opere che promuovessero una visione solenne e consolatoria della 

“modernità fascista”. A proposito del sistema di censura dell’epoca, Ruth Ben-

Ghiat ha scritto: 

 

Anche se molti autori riuscirono a pubblicare senza iscriversi al Pnf, lo stato utilizzò fino in fondo 

i propri poteri per ridurre al silenzio le voci inaccettabili e per controllare il contenuto e la  

circolazione delle opere letterarie. Romanzi e racconti vennero regolarmente sequestrati, alterati 

dall’intervento della censura o condannati all’oblio mediante direttive impartite in questo senso ai 

critici della carta stampata. In alcuni casi le modifiche furono massicce, fino a mettere in 

discussione il concetto di paternità letteraria
3
.  

 

Ad una  censura  regolamentata ed imposta dall’alto va aggiunta una forma di 

censura interiore per cui gli autori, piuttosto che sprecare tempo e denaro  in 

pubblicazioni che probabilmente non avrebbero mai visto la  luce scesero a patti  

con le autorità o, al limite, preferirono concentrarsi solo su  temi politicamente 

“neutri”; li confortò in questa seconda posizione la lezione crociana, che 

prescriveva la completa apoliticità dell’arte e che era ancora troppo recente e 

troppo  sentita per essere del tutto dimenticata all’avvento della “nuova era”. 

Anche per questo, malgrado gli sforzi compiuti in tal senso,  solo parzialmente e 

con fatica si  pervenne ad una letteratura “in camicia nera”. 

                                         
3
 Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2000, p.84 
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In uno studio del 1987, in cui peraltro si avverte ancora molto l’influsso dello 

Strutturalismo degli anni Settanta, Giuseppe Gigliozzi definisce  «l’ambiguità»
4
 

cifra della letteratura italiana del ventennio, caratterizzata da una «messa tra 

parentesi»
5
 della realtà. Sebbene sia sempre rischioso abbandonarsi a 

generalizzazioni di massima nel tentativo  di disciplinare un campo d’indagine 

come quello letterario, per sua natura complesso e determinato da molteplici 

fattori, è ormai comunemente accettata in sede critica una tendenza 

interpretativa vòlta a ricollocare le opere all’interno del contesto particolare in 

cui esse sono nate, tenendo conto delle  scelte ideologiche dei loro autori e dei 

condizionamenti a cui essi furono o meno sottoposti. In altre parole, si è preso 

atto che non è più possibile ripartire nettamente gli scrittori in “antifascisti” e 

“filo-fascisti” perché tra questi due estremi si dànno un’infinità di gradi 

intermedi, dotati di una notevole fluidità. Ai fini del nostro discorso, sono 

proprio gli autori più schivi ed inclassificabili a risultare decisivi: mentre la 

critica letteraria ufficiale inneggiava ad un “impegno” artistico teso 

all’esaltazione della rivoluzione fascista,   una schiera di intellettuali si rifugiava 

in un’ideologia del disimpegno che  consentisse di ridurre al minimo l’ingerenza 

della politica nella letteratura e nelle arti  e  li agevolasse nell’esercizio della 

professione.  

La nascita della rivista Solaria a Firenze nel 1926 costituisce uno degli atti 

fondativi di un’ideale “Repubblica delle lettere” sotto le cui insegne si sarebbero 

raccolte le figure più importanti della prima metà del secolo. Il primo numero 

della rivista ospitava una  dichiarazione di intenti in cui si indicavano 

chiaramente i punti principali di un programma che per il resto era affidato 

all’iniziativa dei singoli. Il gruppo fiorentino raccoglieva l’eredità migliore 

dell’esperienza rondista fondendola con l’esigenza di moralità sostenuta da 

                                         
4
 Giuseppe Gigliozzi, La metafora pietrificata. Studi sulle strutture narrative degli anni Trenta, Roma, Bulzoni, 1987, 

p.21. 
5
 Ibid. 
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Piero Gobetti sulle pagine del Baretti e al tempo stesso rivendicava  la 

specificità dei propri interessi, i quali non eccedevano affatto l’ambito letterario. 

Nella cultura di quegli anni Solaria svolse per tutto il tempo della sua esistenza 

(dal 1926 al 1936) un ruolo fondamentale, portando avanti un coraggioso 

tentativo di ammodernamento e di “europeizzazione” della letteratura nazionale, 

che ebbe tra i suoi più cospicui risultati l’introduzione in Italia delle opere di 

molti  scrittori stranieri e la “riscoperta” di alcuni autori  italiani.  

La giusta considerazione dell’opera divulgativa compiuta dalla rivista non 

deve però impedire di scorgere il carattere politicamente equivoco che assunsero 

in determinate circostanze il rifiuto dell’impegno e la delimitazione di uno 

spazio esclusivamente letterario. Alberto Asor Rosa riassume efficacemente i 

risvolti teorici ed ideologici della questione affermando che  «l’ideologia 

letteraria […] non comporta necessariamente altre ideologie, ma neanche le 

esclude, perché essa, mentre è assoluta e incoercibile sul piano della produzione 

letteraria, è tale da consentire una duplicità intrinseca e naturale nei confronti 

delle altre ideologie, e quindi anche, per esempio, dell’ideologia del fascismo».
6
  

Solaria  rappresentò   una palestra ed un banco di prova per quegli autori che 

negli anni Trenta dettero il via ad una nuova fioritura del romanzo italiano, sulla 

scia di un “rilancio” del genere in chiave europea promosso nell’ambiente della 

rivista. La lenta maturazione di una narrativa con caratteri originali ed innovativi 

pone l’esigenza di  studiare l’ultimo decennio del regime mussoliniano come un  

periodo a sé stante, in cui si verifica rispetto alla fase precedente  una  “rottura” 

che pone le basi di futuri cambiamenti. La  “rivisitazione” degli anni Trenta è la 

conseguenza di acquisizioni storiografiche relativamente tarde
7
, ed affonda le 

radici nel “processo” polemico che la neoavanguardia intentò negli anni 

                                         
6
 Alberto Asor Rosa, “L’ «impegno» e un’ideologia della letteratura nell’Italia fascista”, Quaderni Storici, 34(genn.-

aprile 1977): 108-22; p. 117. 
7
 Cfr. Antonio Palermo, “Gli anni Trenta: per una nuova periodizzazione della storiografia letteraria”, in AA. VV., La 

cultura italiana negli anni ’30-’45 (Atti del Convegno - Salerno, 21-24 aprile 1980), Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 1984, vol.I, pp.159-69.  
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Sessanta contro il neorealismo, stigmatizzandone la scarsa elaborazione storico-

teoretica e promuovendo indagini vòlte ad illuminare il passato prossimo di 

questa controversa stagione letteraria. 

Almeno due ordini di motivi inducono a riflettere con attenzione sulla delicata 

congiuntura storica che contrassegna la terza decade del secolo in Italia: da un 

lato il lento ma progressivo mutamento della situazione politica che culmina 

nella  crisi del fascismo nel biennio 1938-39, dall’altro l’impatto che ebbero 

sull’immaginario e sulla mentalità  innovazioni come l’introduzione del sonoro 

nel cinema, l’invenzione della radio, la diffusione di uno stile “internazionale”. 

Qualora ai referti di tipo politico e storico-sociale si aggiungano i dati di una 

ricerca per così dire “statistica” condotta sulle opere letterarie pubblicate, si 

scopre una massiccia presenza di romanzi di qualità, che a volte ripercorrono 

inconsapevolmente la parabola disegnata dalle letterature straniere coeve. Basta 

ricordare qualche nome degli autori allora attivi per comprendere la portata del 

fenomeno e soprattutto la sua fisionomia inedita. Alla luce di queste precisazioni 

si possono accostare alcuni testi scritti e\o editi  in Italia tra il 1930 e il 1940 

cercando  di estrapolare da essi un sistema di  elementi e motivi costanti,  che 

giustifichi ed in parte rimotivi alcuni caratteristiche stilistiche e strutturali delle 

opere stesse. Al fine di introdurre  i romanzi  sui quali ci soffermeremo nel 

prossimo paragrafo, risulta particolarmente utile illustrare le opinioni espresse 

da Giorgio Bàrberi Squarotti in un articolo pubblicato per la prima volta nel 

1984, “Il romanzo fantastico degli anni 1930-40: Buzzati, Morovich, Terracini, 

Delfini”, dedicato appunto al “fantastico italiano”. Chi scrive riconosce infatti la 

profondità e l’acume delle tesi di Bàrberi Squarotti, che peraltro condivide in 

molti punti, ma al tempo stesso si discosta da esse per alcune divergenze di tipo 

teorico, che verranno subito discusse.  

Bàrberi Squarotti, prima di passare in rassegna  le opere di Buzzati, 

Morovich, Moravia, Landolfi, Terracini, Delfini ascrivibili ad un registro 
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“fantastico”, spiega entro quali termini vada intesa l’allegoria di cui esse si 

fanno portatrici. Secondo il critico, la scelta dell’allegoricità rispetto alle forme 

realistiche di rappresentazione è da ricondurre alla necessità di esprimere al 

meglio «il senso oppressivo di angoscia e di sospesa attesa di distruzione, di 

sfacelo, di morte, di esplosione di disumanità, che percorre la nostra letteratura 

prima della seconda guerra mondiale».
8
 Sebbene  neghi  la possibilità di 

conferire a tale allegoria un significato sociale e politico, rimane poco chiara la 

posizione assunta da Bàrberi Squarotti, dal momento che egli stesso nota come 

la dichiarazione immediata delle idee e dei contenuti che stanno dietro al 

fantastico sarebbe  risultata «diversamente inattuale, scandalosa, assurda, 

insensata di fronte alla logica e alle convenzioni della società e della storia 

contemporanee».
9
 In nome di un’eccessiva cautela critica, Bàrberi Squarotti non 

compie il passaggio ulteriore, ovvero l’attribuzione di un valore storico-

ideologico alla tendenza evidenziata: egli si muove pertanto tra dire e non dire, 

limitandosi a riconoscere a questo tipo di letteratura, semplicemente, una 

«decisiva funzione conoscitiva»
10

 che comunque  opera in modo del tutto 

mediato rispetto al piano storico. 

È curioso notare come più avanti tale reticenza venga in parte  attenuata 

quando, parlando de I sogni del pigro, una raccolta di apologhi e di storie 

fantastiche pubblicate da Moravia nel 1940, il critico  giustifica il cambio di 

rotta dell’autore (il quale nel 1929 aveva pubblicato il romanzo realistico Gli 

indifferenti) con l’impossibilità storica  di rivolgersi nuovamente all’analisi 

della società borghese. Egli coglie dunque il carattere “indotto” dell’allegoria 

moraviana, che si esplica ancora e sempre in funzione di una critica alla società 

capitalistica, bersaglio inconfessabile nascosto dietro alle più audaci invenzioni.   

                                         
8
 Giorgio Bàrberi Squarotti, “Il romanzo fantastico degli anni 1930-40: Buzzati, Morovich, Terracini, Delfini”, in AA. 

VV., La cultura italiana degli anni ‘30-’45 cit., p.17. 
9
 Ivi, p.18. 

10
 Ibidem. 
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 L’articolo   prosegue in modo  rapsodico,  tra buone intuizioni e palesi 

autocontraddizioni sul modello di quella  appena segnalata. Bàrberi Squarotti 

prende poi  in considerazione i luoghi in cui sono ambientate le opere, indicando 

in boschi, montagne, paesaggi campestri  gli spazi preferiti da Morovich e dal 

primo Buzzati quello, per intendersi, di Bàrnabo delle montagne e de Il segreto 

del Bosco Vecchio. A proposito del secondo romanzo dell’autore bellunese 

viene nominata  la “metafora militare”, ovvero l’impiego dell’ambientazione e 

di personaggi militari (qui rappresentati dal colonnello Sebastiano Procolo) 

come  espediente  atto a veicolare significati di altra natura, salvo precisare 

subito dopo il valore esistenziale e ancora una volta  “apolitico” della 

macrofigura. Il deserto dei Tartari, così come i racconti della raccolta I sette 

messaggeri sono  considerati allegorie a sfondo esistenziale; l’«allegoria dello 

scacco, del fallimento»
11

  a cui tenderebbe  Buzzati autorizza inoltre un 

confronto con Kafka, sebbene in quest’ultimo sia presente una prospettiva 

religiosa che il primo ignora del tutto, impegnato com’è nella costruzione di un 

disegno allegorico che sfrutti il fantastico come medium di un messaggio 

interamente laico. Se l’interpretazione dell’opera di Buzzati in chiave 

esclusivamente esistenziale risulta a tratti riduttiva, e sembra richiedere un 

ulteriore approfondimento, meno parziale e più ponderato appare il giudizio di 

Bàrberi Squarotti sul fantastico di Tommaso Landolfi, di cui vengono ricordati 

alcuni racconti e i due romanzi Il mar delle blatte (1938) e La pietra lunare 

(1938). Al centro della poetica di Landolfi vi è infatti il ripudio della mimesi e la 

ricerca di un arte che sia il più possibile vicina alle origini, al sogno, alla 

visionarietà; il fantastico diventa allora il territorio in cui si esplica pienamente il 

potere mitopoietico della letteratura, che con le sue invenzioni è in grado di  

creare mondi alternativi a quello reale. La letteratura per eccellenza è la 

letteratura fantastica,  intesa come  gioco esasperato  che  cela una verità 

                                         
11

 Ivi, p.42. 
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esistenziale «atroce, insopportabile».
12

 I miti creati dagli scrittori agiscono 

attraverso le opere nella realtà quotidiana, svolgono a loro modo una funzione 

compensatoria, rendendo possibile l’impossibile e viceversa: la scrittura finisce 

per farsi pian piano «azione teurgica»
13

 e colui che adempie a questo rituale 

assume il profilo del sacerdote, della creatura a cui è stato concesso il potere di 

vedere oltre l’aspetto esteriore delle cose.  

Il lavoro di Bàrberi Squarotti abbraccia un panorama variegato, che sarebbe 

possibile ampliare ulteriormente qualora si prendesse in considerazione l’annoso 

dibattito sull’esistenza o meno di un “surrealismo” italiano nel periodo tra le due 

guerre. Anche solo basandosi sugli autori nominati e sulle riflessioni riportate, si 

intravede l’esistenza di un “filone sommerso” della letteratura italiana che  in 

anni recenti è riaffiorato grazie alle ricostruzioni dei critici. In Italia non si dà  

un movimento organizzato, come ad esempio il Surrealismo francese, ma 

nell’arco di un decennio si scrivono molte opere che si allontanano dai criteri di 

rappresentazione del realismo classico e del verismo per avventurarsi nel regno 

dell’assurdo, dell’antimimetico o, più spesso, dell’allegorico. Si può ipotizzare 

che  la mancata nascita di un surrealismo italiano  sia dovuta tanto al ruolo 

egemone esercitato dalla tradizione classicista in Italia, quanto alla diversità 

irriducibile di temperamento, di ideologia, di stile che rendeva gli autori inadatti 

ad intraprendere un cammino comune. Resta comunque ancora valido l’assunto 

di Ugo Piscopo, il quale nel 1977 prospettava  «una tendenza verso la quale si 

proiettarono o, meglio, dalla quale furono influenzati intenzioni segrete, 

atteggiamenti, modi di pensare e di scrivere, di numerosi autori, i più 

emblematici dei quali sono i fratelli De Chirico, Tommaso Landolfi, Dino 

Buzzati, Antonio Delfini, Corrado Alvaro»
14

.  

                                         
12

 Ivi, p.29. 
13

 Ivi, p.37. 
14

 Ugo Piscopo, “Un filone scomodo, il surrealismo in Italia”,  Quaderni Storici, 34(genn.-aprile 1977):135-40; p.136. 
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 Nella sezione successiva si cercherà di fornire un contributo allo studio di  

opere che fino a qualche decennio fa erano considerate “atipiche” nella nostra 

tradizione. In breve, si partirà dall’analisi di una componente essenziale dei testi, 

il loro spazio di ambientazione, per mettere a fuoco altri aspetti  di essi, in modo 

da favorire un confronto di più ampia portata. Il risultato ottenuto è frutto di un 

lavoro che si è articolato in diversi momenti: in seguito ad una prima  lettura 

“empirica” dei romanzi prescelti,  si erano ricavate  infatti alcune  intuizioni ed 

una serie di ipotesi interpretative verificatesi poi fondate dopo una più accurata 

documentazione sui singoli autori. Il quadro che verrà tracciato  dimostra come 

gli scrittori adottino soluzioni divergenti nel tentativo di risolvere un unico 

problema creativo, ovvero la progettazione di uno spazio che, pur non essendo 

realistico, rimanga legato da mille ed invisibili fili allo spazio contemporaneo
15

 

della società italiana: è questo l’altrove in cui la letteratura cerca scampo dal 

presente, ed insieme ne propone una rappresentazione più autentica perché 

svincolata dalla contingenza. Il disordine apparentemente insito 

nell’enumerazione di un gran numero di titoli verrà riscattato dall’organicità del 

tema e dalla direzione univoca verso cui gli scrittori indirizzano i loro sforzi, 

nella ricerca di un’allegoricità che penetri in profondità negli strati testuali per 

investire quanti più possibili livelli di senso.  

 

                                         
15

 Per il concetto di “spazio contemporaneo”, cfr. Georges Matoré, L’espace humain, Paris, La Colombe, 1962, sul 

quale ci si sofferma al cap.I , pp.14-15 di questo lavoro. 
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3.2 “Qui, ma in un altro luogo”: una mappa dell’Altrove nel romanzo 

italiano degli anni Trenta: Gadda, Alvaro, Moravia, Masino, Landolfi, 

Buzzati. 

 

Gli anni Trenta si presentano, ad uno sguardo d’insieme, come una zona franca 

nella prima metà del Novecento letterario: stretti tra il frammentismo manierista 

che aveva dominato i due decenni precedenti e l’ondata neorealista che li 

avrebbe investiti di lì a poco, essi figurano quasi come una cesura necessaria tra 

due svolte epocali coincidenti con la nascita ed il crollo del fascismo. A livello 

letterario la ripresa del romanzo va di pari passo con un’accentuata attenzione 

per i contenuti e per  le tematiche umane e con un’apertura verso la 

sperimentazione stilistica che forse risente degli esempi europei, primo fra tutti 

Kafka, tradotto per la prima volta nel 1933. 

In tutti i casi che andremo a trattare  l’ambientazione in spazi realistici è 

sostituita da una consapevole “alterazione” delle categorie spaziali che 

concorrono alla rappresentazione di luoghi  irriconoscibili o fantastici, i quali  

stabiliscono  complessi rapporti con la realtà,  con “l’hic et nunc” in cui l’autore 

si trova ad operare.  

Un procedimento assai diffuso, che svolge funzioni distinte a seconda delle 

sfumature tonali che gli vengono conferite, è quello della contaminazione tra 

realtà spaziali diverse e distanti le quali, contrariamente ad ogni logica corrente, 

sono fatte reagire tra loro. Un  esempio di questo tipo è fornito da La cognizione 

del dolore di Carlo Emilio Gadda, uscito su Letteratura tra il 1938 e il 1941. 

Ambientato in un paese inesistente, il Maradagàl, derivante dalla fusione tra la 

Lombardia e una nazione  sudamericana non meglio precisata (forse 

l’Argentina), il romanzo di Gadda usa contro l’Italia fascista l’arma di una 

spietata ironia, mai disgiunta da una  visione tragica e consapevole 

dell’esistenza. Insieme al regime viene fustigata la borghesia, principale 
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responsabile dell’ascesa del fascismo, della quale sono derise l’ipocrisia e la 

vanità, evidenti persino nelle orribili costruzioni architettoniche volute da questa 

classe sociale al culmine del proprio delirio di onnipotenza:  

 

Noi ci contenteremo, dato che le verze non sono il nostro forte, di segnalare come qualmente 

taluno de’ più in vista fra quei politecnicali prodotti, col tetto tutto gronde, e le gronde tutte punte, 

a triangolacci settentrionali e glaciali, inalberasse pretese di chalet svizzero, pur seguitando a 

cuocere nella vastità del ferragosto americano: […].Altre villule, dov’è lo spigoluccio più in fuora, 

si dirizzavano su, belle belle, in una torricella pseudo-senese o pastrufazianamente normanna, con 

una lunga e nera  stanga in coppa, per il parafulmine e la bandiera. Altre ancora si insignivano di 

cupolette e di pinnacoli vari, di tipo russo o quasi, un po’ come dei rapanelli o cipolle capovolti, a 

copertura embricata e bene spesso policroma, e cioè squamme d’un carnevalesco rettile, metà 

gialle e metà celesti. Cosicché tenevano della pagoda e della filanda, ed erano anche una via di 

mezzo fra l’Alhambra e il Kremlino 
16

. 

 

Sebbene  lavori di fantasia  attraverso l’accumulazione caotica di dati, di notizie, 

di particolari descrittivi curiosi, l’autore pensa costantemente  come referente 

delle proprie iperboliche creazioni alla Brianza, che  allora era mèta di 

villeggiatura per tante famiglie arricchite del Nord. Sullo spazio stravolto si 

innestano paradossali memorie libresche che denunciano  l’inconsistenza di una 

retorica nazionale autocompiaciuta e tendente alla mistificazione del proprio 

passato: in virtù di questa  operazione la descrizione della vetta del Serruchón fa 

il verso all’accurata ricostruzione topografica compiuta da  Manzoni ne I 

promessi sposi, mentre l’ispanizzazione forzata e parodica della toponomastica 

giunge ad esiti di dissacrante comicità: 

 

                                         
16

 Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, a cura di Emilio Manzotti, Torino, Einaudi, 1987,  pp.43-5. 
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Il Serruchón, da cui prende nome l’arrondimiento come dal più cospicuo de’ suoi rilievi, è una 

lunga erta montana tutta triangoli e punte, quasi la groppa-minaccia del dinosauro: di levatura 

pressochè orizzontale salvo il su e giù feroce di quelle cuspidi e relative bocchette, portelli del 

vento. Parete altissima e grigia incombe improvvisa sull’idillio, con cupi strapiombi: e canaloni, 

fra le torri, dove si rintanano fredde ombre nell’alba, e vi persistono, coi loro geli, per tutto il 

primo giro del mattino 
17

. 

 

L’impiego di questa forma particolare di intertestualità consente di inserire nel 

linguaggio una catena di riferimenti nascosti che mentre opacizza il vero 

referente del discorso ne fornisce una valutazione negativa e cifrata: ad esempio 

il nome  Lukones, indicante un villaggio del Maradagàl, se da un lato costituisce 

la grossolana ispanizzazione della manzoniana Lecco, dall’altro rimanda ad un 

termine dialettale lombardo (lôkk) con senso dispregiativo.  

L’altrove gaddiano è complicato da uno sdoppiamento dello spazio narrativo,  

in cui allo spazio  “esterno” fa da contrappunto la  dimora del protagonista 

Gonzalo. Emblema dell’isolamento dell’hidalgo e suo esclusivo punto di 

osservazione del mondo, la villa riprende  con precisione la planimetria della 

casa di famiglia dell’autore a  Longone,  diventando simbolo di un universo 

familiare e privato segnato dal dolore e dalla negazione. Poiché non costituisce 

più il segno tangibile del  privilegio sociale di una generazione che ha sacrificato 

al culto delle apparenze la propria felicità, l’abitazione circoscrive ormai solo lo 

spazio della memoria; al suo interno gli oggetti, destituiti di ogni  autentica 

ragion d’essere, sono ridotti ad  inutili orpelli decorativi e sotto questa  forma  

cercano di supplire pateticamente alla solitudine del protagonista. 

Nella prefazione  “L’Editore chiede venia del recupero chiamando in causa 

l’autore”, scritta a ridosso dell’edizione einaudiana del 1963 ma progettata quasi 

un decennio prima, Gadda chiarisce alcuni aspetti della propria opera, e 
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soprattutto fornisce preziose indicazioni ai critici che vogliano indagare le radici 

filosofiche ed epistemiche del  suo metodo di indagine  e di rappresentazione  

della realtà: 

  

La sceverazione degli accadimenti del mondo e della società in parvenze o simboli spettacolari, 

muffe della storia biologica e della relativa componente estetica, e in moventi e sentimenti 

profondi, veridici, della realtà spirituale, questa cérnita è metodo caratterizzante la 

rappresentazione che l’autore ama dare della società: i simboli spettacolari muovono per lo più il 

referto a una programmatica derisione, che in certe pagine raggiunge tonalità parossistica e aspetto 

deforme: lo muovono alla polemica, alla beffa, al grottesco, al «barocco»: […]. Ma il barocco e il 

grottesco albergano già nelle cose, nelle singole trovate di una fenomenologia a noi esterna: nelle 

stesse espressioni del costume, nella nozione accettata «comunemente» dai pochi o dai molti: e 

nelle lettere, umane o disumane che siano: grottesco e barocco non ascrivibili a una premeditata 

volontà o tendenza espressiva dell’autore, ma legati alla natura e alla storia
18

. 

 

Sulla base di queste affermazioni si comprende ancora meglio l’assoluta 

coerenza dell’arte gaddiana, la quale è inscindibile dalla  concezione  del 

“segreto macchinismo”
19

 che regola i fenomeni reali. Il livello raffigurativo si 

salda con quello linguistico e tematico per restituire l’immagine della con-fusa 

complessità del mondo, e quest’ultima è il fine  ultimo dell’attività letteraria, dal 

momento che per Gadda la Poetica è sempre subordinata all’Etica
20

.  

 

Un procedimento di contaminazione, sia pure molto diverso da quello appena 

trattato, è all’origine dello spazio rappresentato nel romanzo L’uomo è forte di 

Corrado Alvaro, pubblicato nel 1938 ed  ambientato in un paese anonimo che 

richiama per certi versi la Russia Sovietica, dove Alvaro aveva compiuto un 
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 Ivi, p.480. 
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 Crf. Carlo Bo (a cura di), Inchiesta sul neorealismo,  Torino, E.R.I., 1951,  p.50. 
20

 Cfr., a questo propositola produzione saggistica: Carlo Emilio Gadda, I viaggi la morte, Milano, Garzanti, 1977. 
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viaggio  nel 1934 in qualità di  inviato della Stampa ed un secondo, breve 

viaggio nel 1937. Il libro attirò l’attenzione della censura, che costrinse l’autore 

ad anteporre ad esso una nota in cui si nominava esplicitamente la Russia 

Sovietica come scenario nel quale si svolgevano le vicende narrate. Molti indizi 

disseminati nel testo fanno ipotizzare che egli, servendosi dell’indeterminatezza 

spaziale, volesse lasciar trapelare  un silenzioso atto d’accusa nei confronti dei  

totalitarismi europei: la scelta di un’ambientazione, letteralmente, “spaesata”, 

avrebbe dovuto funzionare  come strumento di difesa preventiva contro la 

censura (cosa che, come si è visto, non avvenne) e al tempo stesso conferire al 

messaggio un respiro universale  e dunque una maggiore incisività. Fin dal suo 

apparire l’opera ha suscitato le più vive discussioni tra i critici, tanto che è stata 

interpretata alternativamente come manifesto dell’antifascismo e come 

propaganda del regime. Il notevole spessore allegorico di cui essa è dotata la 

rende un caso limite di ambiguità testuale, sollevando una serie di problemi 

interpretativi, ai quali si aggiunge il carattere singolare dell’ intervento compiuto 

dalla censura. 

 Per tutte queste ragioni si è pensato di dedicare due sezioni all’analisi del 

romanzo, ricostruendo  la storia della sua controversa ricezione critica;  qui ci si 

limita a riferire,  a titolo di curiosità, quanto scrive in proposito Ruth Ben-Ghiat 

nel saggio già ricordato:  

 

È interessante notare che alcuni messaggi pubblicitari, oltre alla copertina dell’edizione del 1938 

del libro, giocavano sull’ambiguità del messaggio antitotalitario di Alvaro. Un inserto 

pubblicitario del novembre 1938 sulla rivista «Omnibus» consisteva solo nel titolo del libro e nella 

frase «c’è qualcuno che ascolta», e la copertina di quello stesso anno del romanzo raffigurava un 

enorme orecchio teso sopra le teste di Dale e Barbara. Il libro, tuttavia, soddisfaceva anche la 
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cultura dell’autoinganno diffusa tra gli italiani, dipingendo le violazioni delle libertà personali 

come caratteristiche di regimi «stranieri»
21

. 

 

La censura fascista si preoccupò  costantemente dell’ambientazione delle opere 

e si adoperò per evitare che esse  rappresentassero in modo diretto e realistico la 

situazione italiana: un’immagine verosimile e non inquinata da propositi  faziosi  

avrebbe comportato il rischio di una critica esplicita, dannosa per il regime. Lo 

spazio letterario dunque, più di ogni altra componente strutturale della 

narrazione, dovette  in qualche modo adeguarsi alle regole non scritte che 

disciplinavano la creazione artistica.  

Se nel caso di Alvaro gli inquirenti non colsero fino in fondo la carica 

polemica  de L’uomo è forte, in altre  circostanze essi seppero leggere  nelle 

pieghe di testi che pure mostravano eventi che accadevano in nazioni remote. La 

sorte spettata al romanzo La mascherata di Alberto Moravia è indicativa delle 

oggettive difficoltà in cui si trovarono  le autorità nel giudicare la pubblicabilità 

di libri che  celavano, oltre un velo allegorico, una contestazione palese. Scritto 

nel 1939 e pubblicato nel 1941, il romanzo di Moravia trattava gli intrighi 

politici e mondani al vertice del governo di un immaginario paese sudamericano 

retto dal dittatore Tereso Arango. L’intreccio  è abbastanza semplice: proprio nel 

momento in cui Tereso  vorrebbe colpire con  un’epurazione i collaboratori che 

lo hanno aiutato durante le lotte intestine per la conquista del potere, il capo 

della polizia, avvertendo la minaccia che grava su di lui, inscena un falso 

attentato durante una festa, al fine di dimostrare la fedeltà della polizia al 

dittatore. Qualcosa però va storto, perché viene incaricato di compiere il finto 

omicidio un ingenuo ed ignaro militante della sinistra, Saverio, che è scoperto e  

finisce ucciso dagli stessi alti funzionari che lo avevano coinvolto nel loro piano 

segreto.  

                                         
21

 Ruth Ben- Ghiat, La cultura  fascista, cit.,  p.235. 
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Considerando i temi svolti, era possibile rintracciare le analogie tra la repubblica 

centroamericana e il regime italiano, ed infatti il romanzo venne ritirato alla 

seconda edizione. Tuttavia, come avrebbe ricordato Moravia
22

 molti anni dopo, 

il comportamento dei censori fu tutt’altro che lineare: il funzionario  che era 

stato inizialmente  incaricato della lettura del dattiloscritto si dichiarò incapace 

di emettere un giudizio e lo passò al direttore generale, il quale a sua volta non 

volle assumersi alcuna responsabilità. Infine fu Mussolini in persona a 

concedere il nullaosta per la pubblicazione, per poi ritornare sulla propria 

decisione ordinando il sequestro  del libro dopo che questo era stato edito da 

Bompiani. Dopo l’episodio, a Moravia fu impedito di scrivere firmandosi con il 

proprio nome. 

 Lo spostamento della narrazione in un luogo immaginario non era bastato a 

celare la  satira contro il duce e  la classe dirigente fascista che traspariva dalla 

rappresentazione di una dittatura da operetta. D’altronde fin dalla sua genesi il 

testo aveva assorbito gli umori caustici dell’autore nei confronti del  fascismo, 

che si erano tradotti sulla pagina in uno spirito fortemente caricaturale. La 

promulgazione delle leggi razziali, in seguito alla quale egli, ebreo per parte di 

padre,  aveva dovuto cambiare il cognome da Pincherle in Piccinini, e 

l’assassinio in Francia dei fratelli Rosselli, suoi cugini di ramo materno, furono i 

due eventi che determinarono la reazione di Moravia, spingendolo a formulare 

un’aspra condanna della dittatura. Egli stesso spiega come nacque il romanzo  

che fra l’altro, forse a causa della forte tensione emotiva che sottintende, è tra le 

sue cose meno riuscite: 

 

 Da anni avevo addosso una bramosia, quasi un bisogno fisico di scrivere qualcosa contro la 

dittatura totalitaria. Ma era impossibile farlo in un libro impostato realisticamente. Bisognava 

presentare la satira avvolta in un pittoresco involucro di cellophane, che fosse abbastanza 

                                         
22

 Cfr. per la ricostruzione dell’episodio l’opera miscellanea Moravia, a cura di Oreste del Buono, Milano, Feltrinelli, 

1962. 
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trasparente, ma conferisse all’insieme un aspetto festoso. Trovai finalmente l’involucro che 

cercavo  durante un viaggio al Messico: avrei potuto narrare la favola di una molto folcloristica 

dittatura sudamericana
23

.    

 

Moravia appartenne ad una generazione di autori nati nei primi anni del 

Novecento, che si formarono durante il ventennio trascorrendo sotto il regime 

tutta la giovinezza e la prima maturità. Fra questi spicca per intelligenza e 

profondità di giudizio  Paola Masino, una delle poche scrittrici dell’epoca che 

seppe denunciare la  politica del regime nei confronti della popolazione 

femminile, indottrinata fin dall’infanzia a fungere da mero strumento 

riproduttivo per essere poi intrappolata senza via di scampo nei ruoli eterni di 

moglie e  madre di famiglia. La censura definì «disfattista e cinico»
24

 il suo 

romanzo Nascita e morte della massaia, scritto nel 1938-9, in cui con i toni 

evanescenti di un apologo veniva raccontata l’odissea di una donna  che cerca di 

resistere all’oppressione  dei modelli sociali e famigliari, ma poi soccombe al 

conformismo.  

L’autrice non solo  fu costretta ad apportare alcune modifiche e a sopprimere 

ogni riferimento all’Italia, ma dovette anche eliminare parole come 

“maresciallo”, “patria”, “prefetto”, “nazione”, che agli occhi di coloro i quali si 

ritenevano gli unici depositari dell’identità nazionale sembravano subire un 

oltraggio comparendo in un libro  “condannato”. Dopo la revisione compiuta 

dalla Masino il testo risulta ambientato in un paese senza nome, vagamente 

fiabesco ma, come si era osservato in precedenza per L’uomo è forte, talvolta  

proprio l’assenza di determinazione spaziale  riesce a parlare con maggiore forza  

persuasiva  alla parte più intima della coscienza, toccando corde nascoste del 

sentire collettivo. Per sintetizzare al meglio il disagio della condizione 

femminile l’autrice ricorre ad una raffinatissima simbologia e ad immagini di 
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 Ivi., p.43. 
24

 Paola Masino,  Nota  a  Nascita e morte della massaia, Milano, Bompiani, 1945. 
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grande effetto: rimane memorabile la scelta iniziale della protagonista di vivere 

in casa dei genitori chiusa in un baule per sottrarsi alla nefasta influenza del 

mondo circostante. 

 

Con l’opera della Masino ci si sposta in un ambito in cui  la componente 

allegorica e macrofigurale maschera e al tempo stesso supporta i propositi 

ideologici, i quali sono comunque identificabili e definiti, oltre la  cortina di 

ambiguità che li protegge. Negli ultimi due autori che considereremo, Tommaso 

Landolfi e Dino Buzzati,  vi è invece la creazione di universi autonomi ed a sé 

stanti, che affondano le proprie radici nelle contingenze della realtà ma se ne 

distanziano fino a raggiungere una valenza semantica più generale ed universale.  

 

Se non si conoscono i presupposti teoretici sui quali si fonda, l’arte di 

Tommaso Landolfi può rimanere indecifrabile e celare  così l’implicita critica 

che attraverso di essa l’autore rivolge alla realtà contemporanea. Figura 

eccentrica e al tempo stesso riservata, egli si fa  portatore di una forma di 

filosofia negativa che si palesa nella dichiarata insofferenza ai valori borghesi e 

nel rifiuto di qualunque forma di engagement. Poiché avverte l’esperienza  come 

non-vita, Landolfi si colloca in una posizione diametralmente opposta rispetto 

alla mitologia dannunziana del “vivere inimitabile” e la scrittura stessa diventa 

in lui  esemplificativa di uno stato di insufficenza nei confronti dell’esistenza. 

Per esprimere questa concezione Sanguineti conia la definizione di «letteratura 

come morte »
25

, che va intesa quale risposta antitetica all’ estetica tardo-

decadente della “letteratura come vita”.  

 Nelle opere di Landolfi è presente  un’esasperata attenzione per il rovescio 

oscuro delle cose, per tutto ciò che vi è di inafferrabile nella realtà quotidiana, 

laddove la più piatta e prosaica “normalità” convive  con l’irrazionalità del caso. 

                                         
25

 Edoardo Sanguineti, “Tommaso Landolfi”, in AA. VV., Letteratura italiana. I contemporanei, II, Milano, Marzorati, 

1963, pp. 1527-39; p.1538. 
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La faccia ancipite del reale viene esplorata ne La pietra lunare, pubblicato nel 

1938, il cui sottotitolo Scene della vita di provincia  è smentito dalla natura 

meravigliosa degli eventi narrati, che pian piano corrodono lo sfondo da 

bozzetto rurale. La montagna e i luoghi desolati in cui è possibile entrare in una 

più autentica comunicazione con la natura sono il palcoscenico su cui il 

soprannaturale si manifesta. Il paese in cui si svolge l’azione non è indicato in 

modo realistico, bensì ironicamente affidato alle coordinate di una geografia 

fantastica, peraltro  architettata scrupolosamente: qui Giovancarlo, il giovane 

protagonista del romanzo, prima di ritornare in città assisterà alla perturbante 

apparizione delle Madri, perché solo allontanandosi dai valori della modernità  è 

possibile fare  esperienza del Tutto. 

Più complessi sono invece gli interrogativi critici sollevati da “Il mar delle 

blatte”,  un romanzo breve scritto nel 1936 e pubblicato lo stesso anno de La 

pietra lunare, in cui l’attrito tra lo  spazio realistico e quello fantastico travolge 

gli schemi narrativi tradizionali. Poco dopo l’inizio dell’opera si assiste 

all’inspiegabile trasformazione del  protagonista Roberto  nell’Alto Variago,  

spietato comandante di una nave sulla quale è tenuta prigioniera Lucrezia, la 

donna che egli ama. Abbandonati gli ormeggi, la nave si addentra in una regione 

fantastica e sconosciuta, per approdare finalmente alla mèta prestabilita, il Mar 

delle Blatte, abitato da enormi insetti: 

 

Il mare a perdita di vista, senza una terra all’orizzonte, sotto la cappa affocata del 

cielo, appariva nero come l’inchiostro, e di una lucentezza funebre; una quantità 

sterminata di blatte, tanto fitte da non lasciar occhieggiare l’acqua di sotto, lo 

copriva per tutta la sua distesa. Nel gran silenzio s’udiva distintamente il rumore 

secco dei loro gusci urtati dalla prua
26

. 
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La fisionomia del paesaggio che si osserva dalla nave è distorta dal continuo 

trapasso dalla normalità all’incubo e dalla mostruosa trasfigurazione del dato di 

realtà: 

 

Alla luce della luna si scorgeva sulla costa, e digradante in anfiteatro verso il 

mare, una mostruosa città, dai giganteschi edifici. Ci erano case, piazze vie torri 

come altrove, ma ogni cosa spaventosamente grande e massiccia, di proporzioni 

inaudite e terribili 
27

. 

 

 

Sebbene tra i critici non sia mancato chi abbia voluto leggere il romanzo come 

un’allegoria del fascismo, del quale l’Alto Variago simboleggerebbe la brutalià,  

sembra più probabile che il rapporto con il contesto politico-sociale sia molto 

indiretto e vada ricercato nel singolare finale, che smentisce con leggerezza le 

fosche visioni presentate poco prima. Spariti in un attimo i luoghi incredibili in 

cui erano stati trasportati, Lucrezia, Roberto  ed il padre  di quest’ultimo si 

ritrovano seduti nel salotto di casa: il  viaggio, la nave, le blatte erano solo gli 

ingredienti  di un racconto narrato dal giovane, aspirante scrittore,  per indurre il 

genitore ad essere più generoso con lui. Landolfi nell’epilogo fornisce una 

possibile chiave di lettura ironico-simbolica del testo, che vuole essere  una 

parabola  sulle capacità evocative della parola e sulla difficile condizione 

dell’artista, incompreso dai propri simili. Il salotto in cui ritroviamo i 

personaggi, luogo consacrato alla vita famigliare, sottolinea il ritorno alla 

prosaicità dei valori borghesi. Tuttavia ad un livello subliminale il fatto stesso 

che le avventure precedenti siano state concepite e narrate ricorda ancora una 

volta l’intreccio inestricabile di bene e di male che costituisce l’essenza del 

mondo umano; di conseguenza la realtà, anche quando  ostenta un aspetto 
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rassicurante,  non riesce ad estirpare da sé l’orrore e l’assurdo che le sono 

connaturati. È evidente dunque che un  simile atteggiamento, pur essendo alieno 

da ogni prospettiva di impegno operativo nella contemporaneità, interloquisce 

necessariamente con  il momento storico in cui l’autore vive: vale forse la pena 

di ricordare che  Landolfi, arrestato per antifascismo, affermò 

provocatoriamente dopo la liberazione di aver conosciuto durante la detenzione 

l’unica forma di libertà che a lui poteva esser  concessa, una libertà  negativa. 

 

Sul versante di una polisemia ricercata e felicemente conseguita si colloca anche 

Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, uscito nel 1940 ma scritto negli anni 

Trenta, del quale si parlerà  dettagliatamente più avanti. L’autore disegna una 

landa immaginaria e inidentificabile, al centro della quale vi è la Fortezza 

Bastiani, uno spazio-isola distinto dalla città e dal resto del mondo, ultimo 

avamposto militare prima del leggendario deserto dei Tartari. La fortezza 

esercita un’attrazione irresistibile, un autentico magnetismo sui soldati che vi 

vengono inviati, i quali finiscono col trascorrervi il resto dei loro giorni nella 

vana attesa della gloria. Lo spazio della fortezza è sottoposto ad una sorta di 

lievitazione fantastica, diventando l’emblema di una condizione di prigionia 

esistenziale. 

 Benchè un’interpretazione troppo rigida e deterministica del romanzo 

penalizzi la straordinaria ricchezza del  sostrato semantico  che esso presuppone, 

è difficile ignorare i dettagli “sospetti” che sembrano portare avanti, 

surrettizziamente, un discorso sul potere: si pensi al tono  antieroico, alla 

rappresentazione di una microsocietà basata sull’autoritarismo, all’impiego della 

“metafora militare”. Lo straniamento spazio-temporale non impedisce all’autore 

di attingere contenutisticamente al reale,  portando a termine quella  che Yves 
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Panafieu ha definito «l’illustrazione simbolica di un tempo e di uno spazio di 

crisi».
28

  

 

Considerando le caratteristiche e le peculiarità della rappresentazione spaziale, i 

testi nominati fin qui si potrebbero disporre lungo un’ideale asse in base al  

diverso grado di allegoresi che presuppongono, al quale si accompagna una 

complementare istanza mimetica che è a seconda dei casi più o meno marcata; 

per ragioni che andremo subito a spiegare, si troverebbero ai poli opposti 

dell’asse L’uomo è forte e Il deserto dei Tartari. Nel testo alvariano infatti un 

referente esplicito (la Russia)  è  tratto di peso dalla realtà e si riconosce 

facilmente in alcuni segmenti testuali, mentre un altro referente implicito 

(l’Italia o forse la Germania nazista, comunque le nazioni dei totalitarismi 

occidentali) si nasconde dietro al primo. In altre parole, l’allegoria alvariana si 

forma, materialmente, a partire da un realtà e da un contesto spaziale concreti, 

che l’autore conosceva di persona e che decide di riutilizzare con fini non-

mimetici nel momento della creazione. I motivi riconducibili  all’Oriente russo 

sono rielaborati e fusi con suggestioni di altro tipo, e dunque  l’altrove dipinto 

da Alvaro non è mai univoco, ma si sfaccetta in una moltitudine di visioni 

prospettiche, conservando suo malgrado un certo tasso di realismo 

rappresentativo. Dino Buzzati invece nella costruzione del proprio altrove 

procede per sottrazione, per scarnificazione progressiva del referente, al punto 

che diventa remota l’eventualità di un’identificazione immediata, in quanto la 

Fortezza Bastiani e il deserto dei Tartari sono plasmati in  una materia inedita e 

personale, frutto di un’originale ispirazione. Se nel caso de L’uomo è forte il 

rinvio allegorico-referenziale consentiva di formulare ipotesi limitate  alle due 

situazioni ricordate prima (russa e italiana), Il deserto dei Tartari mobilita più 

che altro classi di significati che debbono essere vagliate e ricontestualizzate in 
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un’interpretazione critica, il che non equivale a proclamare anacronisticamente 

l’illegibilità del testo, quanto piuttosto a prendere atto della sua struttura allusiva 

e della necessità di una lettura che tenga conto delle molte sfumature di senso di 

cui esso si colora. 

La differenza macroscopica di strutture e di impianto ideologico che i due 

testi presuppongono suggerisce una riflessione più dettagliata sulle tipologie 

spaziali che ne risultano; per fare ciò conviene dunque puntare l’obiettivo prima 

sull’una e poi sull’altra opera con l’intento di fare  luce su  due modi 

specularmente contrapposti  di concepire lo spazio letterario nel periodo preso in 

esame. 
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3.3 Il caso Alvaro 

 

 

 Analizzare L’uomo è forte significa accostare l’arte di Alvaro da un punto di 

osservazione al tempo stesso privilegiato e parziale: infatti,  se da un lato il 

romanzo  può diventare pretesto ed occasione per approfondire la tanto dibattuta 

querelle sull’ideologia dell’autore e sul suo “problematico” antifascismo, 

dall’altro esso si pone come un hapax all’interno della sua produzione, e quindi 

rischia di fornirne un’immagine troppo circoscritta. Per scongiurare il pericolo 

di una lettura parcellizzante e per ciò stesso incompleta dell’opera alvariana, 

giova forse qui ricordare in termini molto generali quali siano le linee guida 

della poetica che la ispirò.  

Nel suo rapporto con il reale lo scrittore calabrese  parte da presupposti 

veristici, per poi distaccarsene nel corso del processo creativo: l’adesione 

iniziale al dato di  realtà è così forte che  finisce per riplasmarlo, trasformandolo 

in sostanza mitica. Sebbene questo metodo costituisca il superamento del piatto 

mimetismo rappresentativo degli scrittori veristi, esso non implica 

necessariamente l’abbandono di temi sociali, come dimostra il felice connubio 

che si verifica in Gente in Aspromonte (1930) in cui la realtà, arricchendosi di 

connotazioni e significati secondi, giunge  a metaforizzare ciò che sta “oltre”.  

Come ha scritto Luigi Reina, «in questo gioco tra realtà e irrealtà nascono le 

[…] opere migliori»
29

, le quali si sottraggono ad un troppo facile regionalismo 

grazie alla complessità del loro nucleo semantico. Alvaro non può considerarsi 

un autore semplice o di facile collocazione, non foss’altro perché si cimentò con 

generi e stili diversi, dai racconti di esordio negli anni Venti  alle prose di 

viaggio, fino ai romanzi ed ai diari. All’interno del panorama letterario degli 

anni Trenta lo scrittore, pur essendo in contatto con Bontempelli e con la rivista 
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Novecento,  non è riconducibile tout court né a Strapaese né a Stracittà. Si ha 

piuttosto  l’impressione che egli abbia sempre cercato di dar voce al proprio 

universo interiore, il quale si andava arricchendo allora di nuovi stimoli ed 

esperienze che sedimentavano su un terreno reso fertile da una  acuta sensibilità. 

Un tratto costante della personalità di Alvaro è il moralismo inteso, 

classicamente, come rispettoso amore della civiltà e dei valori umani che nella 

cultura trovano la loro più compiuta realizzazione: come si diceva prima a 

proposito del culto letterario dei “solariani”, tali “ideologie apolitiche” possono 

diventare in determinati frangenti storici comode vie di fuga se non veri e propri 

alibi per sottrarsi ad una responsabilità e ad un impegno sentiti come troppo 

rischiosi. 

 Per molti anni la storiografia letteraria, basandosi sulle dichiarazioni rese a 

posteriori dall’autore e su alcuni fatti oggettivamente importanti, come la  

sottoscrizione del manifesto di Croce, ha tralasciato di ricostruire con scrupolo 

“filologico”  la sua oscillante parabola ideologica, ed i compromessi che egli 

accettò durante la dittatura. Solo in anni relativamente recenti sono state 

condotte ricerche più approfondite che hanno indotto nel 1990 Gaspare Giudice 

a parlare giustamente di «renitenza»
30

, di sostanziale confusione ed irresolutezza 

di Alvaro il quale, pur non riconoscendosi nel fascismo, godette per un lungo 

periodo della protezione e del favore di alcuni personaggi fortemente 

compromessi con esso.  

Il segno di un mutamento in corso  nei rapporti fra lo scrittore ed il regime 

risale all’inizio degli anni Trenta, quando il racconto Gente in Aspromonte, 

scritto tra il 1925 e il 1930 e riunito in volume con altri racconti, vinse il 

«Premio Stampa», la cui giuria era formata da esponenti e  simpatizzanti del 

regime: questo episodio appare quanto meno singolare se solo si pensa che egli 
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aveva trascorso in “esilio” a Berlino il biennio 1928-9 per la propria ostilità 

verso il fascismo. 

Se è mancata da parte della critica la volontà di approfondire il percorso 

politico ed intellettuale dello scrittore, non è mai venuta meno la tendenza a 

considerare L’uomo è forte  come specimen  di un’ avversione al comunismo a 

cui avrebbe fatto da contrappunto un atteggiamento più morbido nei confronti  

del fascismo. I critici hanno stabilito sempre un nesso assoluto tra il romanzo e 

l’ideologia alvariana, ma spesso per questa via sono giunti  ad analisi arbitrarie 

del testo: basti ricordare che esso è stato piegato  tanto ad improbabili 

interpretazioni in chiave filo-fascista (Debenedetti, Manacorda. Misefari) quanto  

a forzate letture in chiave pre-resistenziale (Sergi, Balduino, Reina). Certo 

rimane spazio, tra la condanna senza appello e la più acritica apologia, per un 

giudizio  equilibrato, che  si formi a partire  da un’attenta lettura del romanzo e 

proceda per via rigorosamente induttiva, senza sovrapporre ad esso convinzioni 

e schemi pregressi. Benché i critici  siano nettamente divisi nella considerazione 

dell’opera e si attestino su posizioni diverse se non antitetiche, è forse utile 

riassumere alcune fasi del dibattito, dal quale si possono ricavare interessanti  

esempi del modo in cui lo spazio allegorico raffigurato da Alvaro è stato 

recepito. 

Gli orientamenti critico-teorici sono sostanzialmente due: da una parte gli 

studiosi più propensi a cogliere la sottile operazione allegorica compiuta 

dall’autore e l’ambiguità del messaggio insito in essa; dall’altra quanti invece 

sono certi di  riconoscere nell’altrove alvariano una critica all’Unione Sovietica 

ed un atto di larvata adulazione  nei confronti del regime fascista.  

Fra i primi va annoverata Pina Sergi la quale in un articolo del 1958 

“scagionava” l’autore dalle accuse che gli erano da più parti mosse affermando 

che il vero tema del romanzo era lo scontro tra la coscienza individuale e il 

potere totalitario nelle dittature. Di conseguenza il viaggio in Russia compiuto 
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da Alvaro poteva essere considerato solo il pretesto che gli aveva consentito di 

parlare indirettamente dello «stato di crisi individuale in cui il fascismo aveva 

fatto precipitare tante coscienze»
31

; aggirato del tutto il problema dell’impegno 

politico, Sergi si sbilanciava fino a definire L’uomo è forte «libro 

generazionale»
32

,  compiendo in questo caso un errore abbastanza macroscopico 

perché il romanzo per le sue caratteristiche  si prestava molto male a fare da 

“manifesto” di una generazione che, se pure riusciva a comprendere il senso del 

testo, aveva bisogno per contrastare la violenza del regime di messaggi chiari e 

facilmente decifrabili.  

Nella sua monografia su Corrado Alvaro Armando Balduino si sofferma 

sull’opera del 1938 cogliendone, sia pure in riflessioni succinte, alcuni tratti 

peculiari. A conferma dell’analogia esistente tra la società rappresentata ne 

L’uomo è forte e quella italiana dell’epoca, Balduino richiama alcuni passi del 

diario dello scrittore, Quasi una vita,  sottolineando altresì l’influsso 

determinante che ebbero su di lui  esponenti della cultura europea ed italiana 

(Kafka, Mann, Pirandello). La scelta dell’allegoricità viene spiegata come  

dettata  non solo da circostanze esterne, ma anche  da «esigenze estetiche»
33

, al 

fine di conseguire un «carattere di universalità»
34

. L’analisi di Balduino perde 

un po’ della propria coerenza nel momento in cui, dopo aver condotto una 

lettura rigorosa e  tutto sommato corretta,  definisce il testo alvariano come il 

primo romanzo politico-sociale scritto sotto il fascismo senza  motivare 

adeguatamente tale giudizio. 

Nei suoi diversi contributi sull’opera di Corrado Alvaro, Luigi Reina si sforza 

costantemente di supportare le proprie tesi con considerazioni  di tipo generale. 

Più che nella monografia intitolata Itinerario di uno scrittore
35

 in cui per ragioni 
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di partizioni interne  a L’uomo è forte viene dedicato uno spazio limitato, 

riflessioni più estese sono contenute in un articolo del 1971, nel quale il discorso 

sul romanzo scaturisce da una più ampia  disamina dell’ideologia  dell’autore. 

Prendendo spunto da un libretto pubblicato da Alvaro nel 1924 e dedicato alla 

figura di Luigi Albertini, l’ideale politico dello scrittore viene individuato in un 

«liberalesimo illuminato»
36

, fondato su un’idealizzazione della borghesia, la 

quale da classe sociale si trasforma una sorta di istanza ideale  in  grado di farsi 

portavoce, con l’ausilio della cultura e della moralità, delle esigenze del 

proletariato. Un simile progetto si colloca ovviamente in una sfera di pura utopia 

e non può trovare alcuna realizzazione nella realtà: per questa ragione, Alvaro 

non traduce  mai in azione la propria denuncia della contemporaneità, ma 

ripiega verso lo sterile vagheggiamento di un’infanzia mitica. Reina, pur 

riconoscendo l’apporto derivato dall’esperienza sovietica dell’autore, sostiene 

che L’uomo è forte sia «il primo documento letterario dell’antifascismo»
37

 

poiché, come indicava il suo titolo originario, Paura sul mondo, esso tratta della 

paura che investe l’uomo nei regimi totalitari sul modello di quelli instaurati in 

Italia ed in Germania; egli  intuisce inoltre come lo scrittore  abbia “manipolato” 

lo spazio di ambientazione del proprio romanzo, sostituendo al mondo reale un 

universo che del primo conserva alcune inquietanti caratteristiche, dissimulate in 

una fitta rete di   riferimenti allegorici. Il critico avanza  l’ipotesi che l’opera 

possa essere sottoposta ad «una lettura archetipica»
38

 dal momento che in essa « 

tutta una serie di analogie, di associazioni significanti, di causali connessioni di 

immagini, concorrono a determinare una tesa atmosfera da romance».
39
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In alcuni punti Reina sembra calcare un po’ troppo la mano nel tentativo di 

dimostrare a tutti i costi il  carattere innovativo  del romanzo e nel ricostruire 

un’ideologia alvariana  a partire da indizi piuttosto labili. 

Se le opinioni critiche di cui si è parlato finora tendono a stabilire collegamenti 

causali tra L’uomo è forte e la presunta opposizione al fascismo di Alvaro, 

ritenendo la stesura dell’opera un atto di coraggio civile ed artistico, di tutt’altro 

avviso sono gli studiosi di cui si discuterà fra breve. Una certa tradizione  critica 

“di  sinistra”  legge il testo  alvariano come documento che  testimonia  la 

condotta poco onorevole dell’autore e la sua compromissione con il fascismo: 

esso sarebbe anzi un tentativo mal riuscito di esaltare il regime mostrando le 

nefandezze compiute dal comunismo in Unione Sovietica. Benché molti 

interventi di questo tipo  appaiano oggi “datati” è doveroso ammettere che 

alcuni episodi della biografia dell’autore hanno gettato un’ombra di discredito 

sulla sua figura, incrinando irrimediabilmente quell’immagine di integrità 

morale che egli si sforzava di accreditare; riteniamo tuttavia che sia compito 

della critica distinguere l’uomo dall’opera e, piuttosto che interpretare 

quest’ultima alla luce della biografia, cercare di estrarre da essa un insieme di 

indicazioni e di significati  che possano servire ad illuminare ulteriormente il 

percorso intellettuale del suo creatore.  

La linea critica di cui si diceva prende il via da un articolo pubblicato da  

Giacomo Debenedetti nel  1947 su L’Unità, nel quale L’uomo è forte viene 

definito «il libro suo più infelice, sbagliato, enfatico, che sarà caritatevole di non 

ricordargli ed imputarlo piuttosto al ventennio nero»
40

. Meno perentorio ma 

comunque fortemente negativo appare il giudizio di Gastone Manacorda, il 

quale compie una generale requisitoria dell’opera di Alvaro alla luce delle teorie 

marxiste di Lukács. L’uomo è forte, secondo Manacorda, non offrirebbe 

null’altro che la «descrizione dell’ultimo stadio della psicopatia del borghese 
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occidentale terrorizzato»
41

 il quale, pur essendo consapevole della  crisi della 

società in cui vive, non medita alcuna azione per contrastarla. L’assetto sociale 

borghese e capitalistico, stigmatizzato in molte occasioni, non viene mai 

disconosciuto ed anzi è addirittura “salvato” dall’autore nel confronto con il 

sistema sovietico, programmaticamente e tendenziosamente denigrato. 

All’origine di  questo comportamento vi sarebbe l’incapacità di Alvaro di 

«descrivere il processo reale e sociale che ha luogo nella vita»
42

 e la conseguente 

adesione ai temi “borghesi” che  egli tratta; l’assenza di intreccio e la 

“debolezza” del protagonista è ritenuta sintomo di arte “decadente” ed 

acriticamente succube delle «mode europeistiche»
43

. 

Un discorso a parte merita invece l’opera di Misefari, Alvaro politico,  in cui 

viene ricostruito il percorso ideologico dell’autore sulla base di una ricca 

documentazione. Misefari ritiene che Alvaro, dopo una prima reazione indignata 

in seguito al delitto Matteotti, si sia allineato con il regime al punto da esaltarne 

la grandezza in un libretto propagandistico, Terra nuova. Prima cronaca 

dell’Agro pontino, scritto nel 1934 in occasione della campagna mussoliniana di 

bonifica delle terre a sud di Roma. In effetti l’opuscolo appare apertamente 

schierato con i “coloni” e presenta addirittura un “medaglione” in cui lo stesso 

Mussolini è descritto e lodato come benefattore. Molti anni dopo l’autore 

riconobbe il reportage  e lo difese in nome della propria origine meridionale e 

popolare, annoverando la bonifica delle zone malariche fra le poche iniziative 

utili compiute dal fascismo. Per quanto la lettura dei brani riportati da Misefari 

non lasci dubbi in merito al carattere apologetico dell’opuscolo, non è possibile 

esprimere un giudizio positivo sull’operazione compiuta dal critico, troppo 

simile ad un processo postumo intentato, carte alla mano, contro lo scrittore. 

Sebbene sia difficile perdonare ad Alvaro certi toni retorici e celebrativi, che 

                                         
41

 Gastone Manacorda, “Le esperienze di Alvaro”, Società, 6(dicembre 1954):966-85; p.969. 
42

 Ivi, p. 984. 
43

 Ibid. 



 31

rivelano un confuso orientamento politico, non convince neanche   l’inflessibile 

ideologismo di Misefari, dietro il quale si cela un’acredine così forte da far 

sospettare un  inconfessabile risentimento personale nei confronti dell’autore. Si 

può dunque intuire facilmente come  L’uomo è forte  risulti agli occhi dello 

studioso addirittura un’opera intesa «a servire il fascismo»
44

 e a colpire l’Unione 

Sovietica. 

Con Misefari si giunge alla punta estrema dello schieramento critico di 

sinistra, laddove l’orientamento ideologico non sostiene più l’esercizio critico 

ma lo schiaccia sotto il peso dei propri pregiudizi.  

Dopo aver ascoltato le voci principali dei due opposti filoni critici si vuole 

ricondurre il discorso sul piano più squisitamente teorico-letterario, indicando 

quegli studi che si distinguono per maggior pacatezza ed equilibrio di giudizio, 

ai quali questo lavoro è in qualche modo debitore. Si possono prendere le mosse 

da due contributi recenti, quello già nominato di Gaspare Giudice e quello, 

recentissimo, di Aldo Maria Morace.  

Nella  ricostruzione del tortuoso percorso dello scrittore, Giudice ricorda gli 

atti di ossequio verso il potere politico e la protezione di cui egli beneficiò grazie 

alle proprie frequentazioni fasciste, ma anche il  mancato tesseramento ed il 

messaggio «ambivalentemente riferibile al regime sovietico e a quello dell’Italia 

fascista »
45

 contenuto ne L’uomo è forte.  Il critico si sforza di sottrarre la tanto 

discussa “doppiezza” di Alvaro ad una considerazione esclusivamente 

ideologica, collegandola a fattori di altra natura come la personalità e lo stile, ed  

attribuendo ad essa  un significato più autentico e pervasivo: 

 

La confusione d’altronde sembra essere stata la sua condizione di fondo, anche sul piano della 

letteratura, senza che si dia a questa parola un senso tutto negativo. Nella vita e nell’opera era 

come se stesse a dipanare un filo da un groviglio. La sua prosa era questo filo che usciva da uno 
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strato di coscienza complesso in cui era difficile fare luce e chiarezza. Non c’era posto per 

principio e fine (la sua opera è costituita fondamentalmente da frammenti) né per un’opposizione 

netta di contrari. Era il modo della sua modernità
46

. 

 

Si potrebbero chiosare le intelligenti considerazioni di Giudice sottolineando 

come anche la forma diaristica praticata  in Quasi una vita e Ultimo diario sia 

riconducibile a questa necessità di chiarificazione e di auscultazione interiore, 

quasi che l’autore cercasse costantemente di ritrovare i moventi delle proprie 

scelte ed il senso delle vicende di cui era stato protagonista e spettatore.  

Morace invece riporta al centro del dibattito il rapporto tra il viaggio in Russia 

e L’uomo è forte,  puntando l’obiettivo sulla situazione interna dell’Unione 

Sovietica nel periodo coincidente con il soggiorno dello scrittore. Alvaro infatti 

matura la propria opposizione ai i regimi totalitari dopo aver assistito alle 

repressioni dell’era staliniana ed alle difficoltà in cui si dibatteva lo stato nato 

dalla Rivoluzione d’Ottobre costretto, per ragioni economiche, a tradire l’ideale 

dell’uguaglianza tra i cittadini  reintroducendo larvatamente le classi sociali. 

Viene inoltre ricordato il veto che la censura fascista, cogliendo il carattere 

ancipite della critica fatta al bolscevismo, esercitò sul film di Goffredo 

Alessandrini Noi vivi-Addio Kira (1942), tratto dal romanzo alvariano, a cui 

l’autore stesso partecipò come sceneggiatore. Morace legge il testo di Alvaro 

come sintomatico dell’attrito tra l’oppressione attuata da una  società massificata 

e «la disperata speranza nei valori elementari dell’esistere»,
47

 incarnata 

nell’opera dal personaggio di Barbara; L’uomo è forte è, in conclusione, un 

«romanzo-saggio che con magistrale tecnica allegorica e memorabile efficacia 

di esiti espressivi delinea la fenomenologia della psicologia individuale e sociale 

in uno stato totalizzante e poliziesco»
48

. 
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Sulla scia delle ultime tendenze della critica, le quali cercano quando possibile 

di evidenziare  relazioni significative  tra le varie letterature europee in un’ottica 

di proficua comparazione, Antonio Palermo si cimenta nella ricostruzione di una 

“genealogia” ipotetica che possa collocare L’uomo è forte  in un panorama di 

respiro europeo.  La forzata “russificazione” del romanzo ha infatti impedito alla 

critica di prestare la dovuta attenzione alle radici utopiche dello stesso, 

ricollegandolo ad un filone molto diffuso a livello europeo; il debito di Alvaro 

nei confronti del genere utopico si palesa chiaramente nello «spessore 

metafisico»
49

 assunto dal tema della paura, che  va ben oltre il referto realistico  

fornito dalle circostanze storiche. «La plusvalenza politica antitotalitaria»
50

 del 

testo, seppure fu intuita dalla critica solo dopo la Liberazione, si riconnette «al 

sogno di palingenesi che percorre tutta l’opera alvariana»
51

, un sogno in cui è 

ancora percepibile l’eco delle teorie di Tommaso Campanella. 

Tra gli esempi stranieri che mostrano maggiore affinità con il romanzo di 

Alvaro vengono nominate da Palermo tre opere antecedenti e due opere 

posteriori a L’uomo è forte, le quali sono comunque riconducibili ad uno stesso 

universo tematico: si tratta di Noi (1922), romanzo poco noto del russo Evgénij 

Zamjatin, Il processo (1924) di Franz Kafka, tradotto in italiano nel 1933 da 

Alberto Spaini, amico e collega dello scrittore calabrese, Brave New World 

(1932), di Aldous Huxley, Darkness at Noon (1946) di Arthur Koestler, e 1984 

(1948) di George Orwell. Le indicazioni fornite  non possono essere confermate  

dal momento che  non sono rimaste testimonianze dirette sulle letture compiute 

dall’autore; è comunque interessante apprendere, quale conferma di una comune 

temperie culturale, che 1984 uscì in traduzione italiana nel 1950 sul Mondo, 

giornale a cui Alvaro collaborava. 
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Sebbene non sia plausibile ipotizzare che Gorge Orwell conoscesse il romanzo 

alvariano, tradotto in inglese solo nel 1949, sorprendono nei due testi alcune 

affinità tematiche. Entrambi i regimi totalitari raffigurati nei  romanzi sono 

animati dalla cieca volontà di annullare il passato e mistificare la storia 

dell’umanità: in 1984 il protagonista, Winston Smith, lavora al servizio del 

Grande Fratello come funzionario addetto alla falsificazione dei vecchi numeri 

del quotidiano Times, affinché risultino corrispondenti alla versione storica 

decisa dal Partito. Come la storia d’amore tra Dale e Barbara  è ostacolata dal 

potere politico, che vi scorge una possibile minaccia per la propria stabilità, così 

in 1984 il protagonista Winston Smith alla fine  è costretto sotto tortura a 

rinnegare la sua relazione con Julia. In un mondo suddiviso nei tre macrostati di 

Oceania, Eurasia, Estasia, il Grande Fratello è  l’autorità invisibile che controlla 

la vita privata e pubblica dei cittadini attraverso il Partito e i Ministeri; quando il 

funzionario Winston Smith si innamora della giovane Julia entra con lei in un 

movimento di opposizione al regime (la Fratellanza). In realtà anche la 

Fratellanza è una costruzione del potere centrale concepita per stroncare ogni 

resistenza interna: raggirato da O’Brien, un uomo misterioso che gli aveva 

estorto con l’inganno alcune confidenze e che si rivela essere un agente segreto, 

il protagonista è catturato e sottoposto a tortura. Il romanzo si chiude quindi 

sulla capitolazione di Winston Smith il quale tradisce la sua amante nel corso 

dell’interrogatorio e, rilasciato, diventa un automa completamente assoggettato 

all’universo totalitario.  

Contrariamente a quanto accade ne L’uomo è forte nel romanzo inglese non è 

lasciato alcun margine alla speranza di riscatto: il male, incarnato dalla violenza 

e dall’assolutismo politico, ha piegato completamente le coscienze, 

assicurandosi una vittoria definitiva.  

In 1984 si riflettono le paure e le inquietudini di una congiuntura storica 

mutata su scala planetaria, come si evince dal ruolo di primo piano attribuito alle 
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invenzioni della tecnologia ed all’influenza esercitata da nuovi mezzi di 

comunicazione. 

Nadia Crucitti cerca di spiegare le ragioni per cui il libro di Alvaro è oggi 

poco conosciuto mentre quello di Orwell è entrato ormai a far parte 

dell’immaginario collettivo chiamando in causa proprio il diverso momento 

storico in cui 1984 vide la luce: 

 

Nel 1938, anno di pubblicazione di L’uomo è forte, il nazismo imperava in Germania, il 

comunismo in Russia e il fascismo in Italia; buona parte dell’Europa, quindi, viveva realmente 

quell’opprimente clima di terrore, che Alvaro raffigurava nella sua opera. Lo viveva però senza 

rendersene conto. Ancora non si era giunti agli eccessi tipici di ogni dittatura, ancora non si 

parlava di epurazione né di lager, ancora non era scoppiata la seconda guerra mondiale […] Nel 

1949, invece, quando fu pubblicato il romanzo di Orwell, la realtà era conosciuta in tutta la sua 

spaventosa tragicità: gli stermini dello zar rosso, le crudeli stragi naziste, il crollo delle deliranti 

idee fasciste, Hiroshima e Nagasaki e le rovine e i lutti della guerra. […] Il libro di Orwell 

racchiudeva, quindi, un esperienza negativa già vissuta. Rappresentava un monito contro future 

tentazioni di totalitarismo, di quel totalitarismo che milioni di uomini avevano già sperimentato e 

che si era rivelato un tragico, distruttivo  inganno
52

. 

 

 

L’uomo è forte dunque “anticipa” l’imbarbarimento della vita civile e politica  

del quale si potevano leggere chiari segni  nella realtà contemporanea, con una 

lucidità preveggente che risulta tutt’altro che rara in ambito letterario. Tuttavia 

le cause del maggior successo di Orwell non vanno ricercate solo, come vuole 

Crucitti, in fattori di ordine psicologico, bensì anche nel diverso “effetto” di 

ricezione provocato dai due testi. Il romanzo di Alvaro infatti fa riferimento ad 

un mondo che non è più nostro, perché  assediato da terrori per noi tramontati (il 
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nazi-fascismo, il comunismo stalinista): è naturale che la lettura dell’opera desti 

oggi nel lettore un interesse prevalentemente documentario e critico, mostrando 

chiaramente alcuni aspetti anacronistici; 1984 invece rappresenta un 

totalitarismo più subdolo e tecnicizzato, futuristico ed astratto, capace di 

manipolare  mezzi di propaganda e di controllo sofisticati, come quegli schermi 

giganteschi in collegamento costante con il Grande Fratello i quali, a quasi 

sessant’anni di distanza, sembrano alludere con malizia al potere totalizzante 

che la televisione  avrebbe assunto nella società.  

 

In un saggio del 1980 Rocco Paternostro sottopone ad uno  scandaglio  teorico la 

struttura rappresentativa de L’uomo è forte, focalizzando lo sguardo 

sull’indeterminatezza spaziale e temporale dell’ambientazione e desumendo da 

essa interessanti conclusioni teoriche. Per quanto la prospettiva adottata dallo 

studioso differisca  per alcuni punti da quella che si sceglierà nell’analisi dello 

spazio nel prossimo paragrafo, il suo contributo spicca per densità e 

completezza. Egli riconosce come riduttiva un’interpretazione che con pedante 

certezza ambienti le vicenda narrata nella Russia Sovietica poiché l’intenzione 

dell’autore era quella di conferire alla storia di Dale una valenza universale. Se 

le dittature borghesi nazista e fascista e quella bolscevica costituiscono lo sfondo 

storico da cui derivano le motivazioni originarie del testo,  la società sovietica 

può essere considerata come il modello usato dall’autore nel delineare i caratteri 

peculiari del luogo in cui  si svolge l’intreccio.  Da questo duplice innesto risulta 

uno spazio atipico, che il critico definisce in questi termini:  

  

Una spazialità indeterminata e indefinita che, in quanto necessariamente dialettizzata a quel tempo 

e a quel luogo, fa sì che il romanzo si risolva da un lato in realismo (la rappresentazione appunto 

della tipicità, del questo e solo questo) e dall’altro, in cupo kafkiano surrealismo (la fissazione 
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onnipresente  dell’incubo avvolgente della Dittatura, il gorgo ossessivo della paura umana, intesi 

come situazioni universali)
53

. 

 

Il realismo non viene mai espunto dalla rappresentazione, ma si dilata e si 

potenzia, acquistando la capacità di riflettere «una nuova determinatezza inter-

storica non ben definibile, per risolversi, solo in ultimo, in una indeterminatezza 

metastorica allusiva dell’universale»
54

. Malgrado una prosa involuta che 

certamente non rende agevole la lettura e la comprensione, il contributo di 

Paternostro   sfiora il nodo teorico essenziale del romanzo, ovvero la peculiarità 

di una forma rappresentativa che sfrutta elementi  realistici con lo scopo di 

“superare” il realismo.    

Insieme al totalitarismo, gli altri obiettivi che consapevolmente Alvaro prende 

di mira sono la società industrializzata e l’idolatria della tecnica che 

accomunano l’occidente e la Russia. Secondo Paternostro la matrice cattolica 

della sua formazione induce l’autore ad additare nella perdita di fede della 

modernità la causa principale della crisi di valori che coinvolge l’uomo 

contemporaneo: da tale punto di vista i concetti biblici di “colpa” ed 

“espiazione”  diventano di primaria importanza nel romanzo, suggerendo una 

possibile via di salvezza dall’alienazione nel ritorno alla religiosità e alla 

genuina semplicità della vita rurale. Ma in quegli anni la proposta di Alvaro, 

poiché non aveva un riscontro concreto nella realtà storica e sociale, non poteva  

rappresentare una soluzione, ed anzi rischiava di perdersi in un «velleitarismo di 

tipo metafisico»
55

,  risolvendosi in  «una sterile attesa che altri risolvessero i fatti 

reali e concreti della storia»
56

. 
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Censendo le varie opinioni critiche, si ha l’impressione che almeno fino ai primi 

anni Settanta le indagini su L’uomo è forte siano state influenzate ed in alcuni 

casi addirittura orientate da preconcetti di tipo ideologico, il che ha comportato 

un’estrema divaricazione dei giudizi formulati, impedendo  una valutazione 

serena  del valore o dei limiti dell’opera in quanto tale.  

 Sebbene da un punto di vista biografico la posizione assunta da Alvaro 

durante il fascismo sia stata contrassegnata da un’essenziale mancanza di 

coraggio, la sua opera è riuscita ad affermare contenuti storicamente innovativi, 

“bucando” le maglie della censura. Chi scrive ritiene dunque che sia compito 

della critica contemporanea considerare con lucidità gli aspetti precipui del 

romanzo, e soprattutto l’impiego da parte dell’autore di una modalità 

rappresentativa “ibrida”, che opacizza volutamente il proprio referente. È solo 

analizzando tale caratteristica che affiora l’atteggiamento critico di Alvaro nei 

confronti  tanto del fascismo quanto del socialismo, al punto che egli si può 

definire quasi un precursore della teoria dell’equivalenza degli opposti 

estremismi.  

A seconda degli oggetti sui quali si incentra la ricerca e della strumentazione 

teorica che si adotta, L’uomo è forte rivela la possibilità di nuovi ed inaspettati 

percorsi di lettura.  Nella sezione che segue si  ritaglierà all’interno del testo un 

iter finalizzato all’illustrazione ed alla comprensione delle strutture spaziali e del 

loro funzionamento in relazione ai personaggi ed ai momenti dell’intreccio. 

L’opera è stata inquadrata all’interno del panorama più vasto tracciato in 3.2  e 

va pensata sempre  sullo sfondo di un tipo di raffigurazione spaziale che si è 

definita “spazio censurato”. 

. 
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3.4 L’altrove bivoco di Corrado Alvaro 

 

  

Nella sezione precedente si è parlato del libro di Paternostro dedicato all’opera 

di Alvaro, e soprattutto delle considerazioni sul mondo raffigurato ne L’uomo è 

forte: Paternostro insiste nel parlare di una nuova forma di realismo, che si 

amplia  fino ad abbracciare significati universali. La definizione data dal critico, 

pur non essendo errata, risulta imprecisa qualora si prendano in considerazione i 

diversi livelli che compongono la rappresentazione spaziale. Si vuole infatti 

dimostrare come nel romanzo alvariano si diano costantemente due piani: un 

primo piano  rappresentativo in cui è descritto uno spazio e dunque un paese  

che, pur ricordando per alcune caratteristiche l’Unione Sovietica, non può essere 

identificato in toto con essa, anche perché rimane costantemente anonimo; un 

secondo piano che si potrebbe definire della figurazione allegorica, in cui 

significati e temi ricorrenti rimandano ad un altro luogo fuori dal testo,  ovvero 

l’Italia contemporanea. I due livelli testuali sono a tal punto fusi da dare vita ad 

una struttura duplice, in cui si intrecciano e si incrociano riferimenti all’una e 

all’altra situazione, o meglio, seguendo  la descrizione di uno spazio generico e 

tendenzialmente “russo”, si giunge attraverso un ideale moto di traslazione  a 

cogliere un’immagine  dell’Italia mussoliniana. I due diversi referenti di realtà  

proiettano contemporaneamente  la loro  ombra sullo spazio raffigurato, creando 

significativi giochi di riflessi. Allo stesso modo, se si cambia prospettiva e si 

adotta il punto di vista inverso, le componenti dell’universo spaziale del 

romanzo (edifici, piazze, alberghi) possono ritenersi simulacri dietro ai quali 

affiora una costellazione tematica “mista” da riferirsi tanto alla dittatura del 

proletariato quanto al regime fascista. Quanto più il lavoro interpretativo scava 
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nella sostanza del contenuto
57

, tanto più  si  percepisce l’eco di due voci distinte 

e coesistenti: per questo sembra lecito mutuare il concetto di “bivocità” da 

Bachtin
58

 e parlare di  altrove “bivoco”, volendo sintetizzare in questa 

definizione il tratto saliente del testo. 

 

L’altrove creato da Alvaro si materializza ne L’uomo è forte (1938) in una città 

senza nome in cui il protagonista, Roberto Dale, torna dopo un lungo periodo 

trascorso all’estero. Il lettore è informato che il paese è uscito da una sanguinosa 

guerra civile conclusasi con la vittoria dei Partigiani e con l’instaurazione di un 

regime politico interamente controllato da questi. Rientrato in patria perché 

stanco di una realtà in cui tutto sembrava «stracco, usato, sfatto»,
59

 il 

personaggio prova di fronte alla città un senso di estraneità, come se si trovasse 

in un mondo diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. La storia 

recente ha impresso sul paesaggio urbano tracce indelebili che il governo non si 

preoccupa di cancellare, poiché esse rappresentano il segno più tangibile del 

nuovo ordine  e della sua forza. La distruzione sistematica del passato e dei suoi 

simboli, se da un lato rappresenta una delle prerogative della rivoluzione in atto, 

dall’altra costituisce un grave peccato di superbia, che per contrasto fa risaltare 

ancora di più la fragilità degli esseri umani nel loro goffo tentativo di sostituirsi 

a Dio:  

                                         
57

 A questo proposito cfr. Louis Hjemslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, a cura di Giulio Lepschy, Torino, 

Einaudi, 1968, in cui si indicano in ogni atto linguistico due aspetti indissolubili: l’ “espressione” ed “il contenuto”, i 

quali possono ulteriormente venir distinti in una “forma” e “sostanza” sia dell’espressione che del contenuto. 
58

 Così il critico russo, dopo aver introdotto la pluridiscorsività romanzesca, definisce la “parola bivoca” nel romanzo: 

«La pluridiscorsività introdotta nel romanzo (quali che siano le forme della sua introduzione) è un discorso altrui in 

lingua altrui che serve all’espressione rifratta delle intenzioni d’autore. La parola di questo discorso è una particolare 

parola bivoca. Essa serve insieme a due parlanti ed esprime simultaneamente due diverse intenzioni[…]. In questa 

parola ci sono due voci, due sensi, due espressioni. E si tratta di due voci dialogicamente correlate, come se sapessero 

l’una dell’altra[…] e conversassero tra loro. La parola bivoca è sempre internamente dialogizzata. [In essa] si trova un 

dialogo potenziale, non svolto, un dialogo concentrato di due voci, di due concezioni del mondo, di due lingue ». 

Michail Bachtin, “La parola nel romanzo”, Estetica e romanzo, a cura di  Clara Strada Janovic, Torino, Einaudi, 1979, 

pp.67-230; p.133. 
59

 Corrado Alvaro, L’uomo è forte, Opere. Romanzi e racconti, a cura di Geno Pampaloni, Milano, Bompiani, 1990, 

p.423. 



 41

Le sommità della città vecchia invitavano insensatamente a pensieri proibiti: le croci delle chiese 

e i monumenti dei re; tutto crollato, finito, lontano. Il fragile uomo che si aggirava per quelle 

strade sembrava più forte e  più resistente di tutto, eterno lui solo come è eterno un fiume osservato 

nel suo corso. E i monumenti alti dicevano: “tutto inutile; tutto vano”. Un odore greve, di città che 

ha subito un lungo assedio, faceva pensare a quelcosa di dolciastro e di corrotto, o piuttosto a un 

concime sparso in un orto ancora deserto
60

. 

 

L’esistenza di “pensieri proibiti” ed il sentore di corruzione che promana dalla 

città sono i sintomi di un perverso sistema di controllo che come una religione 

laica
61

 stringe le menti nella sua morsa. Il regime agisce in modo occulto sullo 

spazio cittadino, modellandolo a propria immagine: esso appare nettamente 

diviso in due polarità,  un fuori ed un dentro, attorno alle quali si aggregano le 

opposizione semantiche corrispondenti alla coppia antitetica folla vs individuo. 

 Lo spazio esterno delle piazze e dei palazzi della burocrazia è lo scenario sul 

quale il potere si autorappresenta inverandosi nel culto  idolatrico  del “capo” e 

nell’imponenza monumentale degli edifici in cui si amministra la  giustizia; qui 

l’essere umano trova senso e valore solo quando si fa folla, massa indistinta e 

consenziente, mentre tutto ciò che è individuale è  ritenuto colpevole e 

suscettibile di essere perseguito legalmente. Benché come si vedrà in seguito 

anche gli spazi più propriamente abitativi siano soggetti all’influenza onnivora 

dell’esterno, essi possono fungere ancora in determinate circostanze da ultimi 

baluardi del privato, intendendo con questo termine la dimensione intima della 

coscienza e della vita interiore. La minaccia costante  ed indefinita che proviene 
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da fuori  genera negli interni  un’atmosfera greve di ansia e di  precarietà, 

sospesa sull’orlo di un pericolo incombente.  

Se la descrizione  del panorama della città deturpata dalle distruzioni della 

guerra civile poteva richiamare analoghe considerazioni sulla capitale russa  

contenute negli appunti di viaggio, il motivo del culto della personalità nei 

regimi totalitari rimanda senz’altro al diario dello scrittore. Un’indiretta 

conferma alla nostra tesi della “bivocità” dello spazio rappresentato deriva dal 

fatto che durante la lettura ci si imbatte in temi che di primo acchito 

sembrerebbero desunti dall’esperienza di viaggio, ma che invece trovano 

puntuale  rispondenza in Quasi una vita. Tale compresenza tematica rimanda 

all’analogia che l’autore stabilisce tra governi antidemocratici di destra e di 

sinistra, responsabili entrambi di gravi distorsioni della vita civile e di gratuite 

violazioni della libertà individuale. Nel romanzo la piazza è il  luogo deputato 

per la conturbante epifania di colui che  regge nell’ombra le fila dell’immenso 

apparato burocratico che sorveglia e disciplina l’esistenza. Nello spiazzo 

delimitato dagli edifici si  assiepa la folla in delirio, desiderosa di essere 

arringata e di scorgere solo per un attimo le fattezze di quella che appare come 

una divinità terrena: 

 

Le grida parevano gemiti di dolore; le donne strillavano come prese da una voluttà feroce; come su 

un corpo gigantesco e comune a tutti, gli  ondeggiamenti della folla stampavano ripugnanti 

escrescenze e tumori; da queste escrescenze e da questi  tumori vibravano le grida. Un urlo fece 

volgere la testa in direzione del muro che chiudeva l’accesso al palazzo, un muro merlato 

medievale, da antica fortezza, e di sopra a quella marea di teste[…], Dale vide apparire un uomo 

piccolo come un idolo, il quale, agitando la manina in un movimento che voleva essere un gesto e 

pareva comandato meccanicamente, disse sotto la striscia nera dei baffi, con una voce 

incredibilmente dolce, gradevole, che arrivò in ogni angolo della piazza: 
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“Vi assicuro che tutti, tutti cadranno i nemici del popolo!”
62

. 

 

L’uomo piccolo come un idolo sembra letteralmente imprimere, a distanza, il 

movimento ondeggiante della marea umana, in cui i singoli uomini si annullano 

per farsi, insieme, materia inerte soggetta alle sollecitazioni provenienti 

dall’esterno. Ubiquo, sfuggente, invisibile eppure onnipresente, il dittatore è 

l’anima della città, il grande occhio che la controlla, penetrando nel chiuso delle 

case e derubando l’uomo del proprio segreto; gli spazi sono saturi della sua 

presenza diffusa eppure impalpabile, come una sostanza corpuscolare che 

impregni di sé l’aria, rimanendo inafferrabile.  Proprio in virtù di un’apparente 

onnipotenza egli  «si era sostituito al cielo e all’inferno e […] dominava di sé 

anche i sogni notturni».
63

 Vale forse la pena di ricordare qui un appunto del 

diario dello scrittore, datato 1932, in cui di Mussolini si dice che «è riuscito a 

prendere il posto di Dio o della coscienza. Lo si fa onniveggente, e si dimentica 

che questa onniveggenza è la polizia e gl’informatori»
64

. 

Schiacciati negli  ingranaggi di una propaganda che pervade  ogni aspetto 

della vita civile, gli uomini finiscono per mutare in ammirazione il terrore, in 

obbedienza cieca ed esaltata il loro senso di colpa e la loro viltà. Il governo 

persegue con scientifica esattezza una strategia di  persuasione occulta che 

genera nei cittadini il desiderio di compiacere il regime in ogni modo, anche a 

costo di sacrificare degli innocenti: un’attrazione di tipo erotico  si stabilisce fra 

le vittime ed il loro carnefice, riverberandosi sui simboli dell’autorità statale, 

verso i quali esse nutrono una forma di adorazione. Dal condizionamento 

psicologico a cui gli individui sono esposti scaturisce un patetico narcisismo, 

che infonde  loro il bisogno  di mostrarsi sempre rispettosi delle regole della 

collettività e perfettamente integrati nel sistema.  
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L’alienazione mentale nei regimi totalitari rappresenta un motivo-cardine 

dell’impalcatura tematica del romanzo e  trova  la sua più compiuta esplicazione 

nel dramma vissuto da Barbara, la quale denuncia Dale obbedendo ad un 

impulso irrefrenabile, condannandosi ad un futuro di solitudine: 

 

Si affrettava per non essere attesa troppo. Rasentando i grandi edifici dove sapeva assiso il potere, 

si sentiva presa da venerazione; fra poco ella avrebbe partecipato alla potenza. Tra poco sarebbe 

tornata a casa, e avrebbe potuto mostrare all’occhio occulto che la sorvegliava la sua vita di tutti i 

giorni, senza paura, senza nulla da nascondere
65

. 

 

 Il brivido conferito dall’illusione momentanea di prender parte alla potenza 

costituisce la massima ricompensa a cui un cittadino irreprensibile può aspirare, 

ma per questo breve istante di gloria che prelude alla normalizzazione della 

propria esistenza, Barbara decide di perdere l’uomo con cui ha stretto una 

relazione clandestina. Se lo spazio pubblico del conformismo accoglie la 

delazione della donna, inghiottendola nell’ombra di uffici che ricordano nel loro 

squallore certe atmosfere kafkiane, sono gli interni raccolti dell’albergo in cui 

soggiorna Dale e la disadorna stanza di Barbara che rendono possibile la nascita 

di un legame affettivo tra i due.  

 Nella  stanza che Dale occupa in un albergo di proprietà statale il nuovo 

corso politico si insinua in modo subdolo, mentre il passato della guerra civile 

riaffiora in un’accozzaglia di oggetti, probabile bottino razziato durante gli 

scontri tra fazioni, che invade l’ambiente. Arredi e suppellettili, sottratti al loro 

contesto, fanno mostra di sé come inutili pezzi di antiquariato; poiché la nuova 

fede politica impone la svalutazione di ogni forma di proprietà essi, 

completamente de-funzionalizzati, hanno perduto per sempre il loro senso 

originario, svolgendo nell’ambiente un ruolo meramente rappresentativo: 

                                         
65

 Corrado Alvaro, L’uomo è forte, cit., p. 574. 



 45

 

 Ogni oggetto pareva conservato in una specie di incanto, contro il tempo e le vicende: composto 

in un segreto ormai ignorato, immortale, come sono immortali le forme precise degli oggetti, più 

longevi degli uomini. L’orologio sulla consolle, le poltrone di cuoio giallo, la tenda che separava 

la stanza dalla nicchia in cui si trovava il letto , parevano aspetti di un museo. […]. Allo stesso 

modo che la linea di una scranna di signore romano o del Rinascimento è divenuta un modello 

comune di mercanti volgari, quei mobili avevano perduto ogni significato, e questo era tanto più 

evidentemente strano in quanto si trattava di oggetti che altrove, in altre parti del mondo, 

serbavano ancora un senso preciso ed un distacco
66

. 

 

Il fenomeno del “riuso”, ovvero l’impiego di arredi appartenuti alla generazione 

falcidiata dalla guerra civile, rientra in un disegno politico che trae vantaggio dal 

cancellare  ogni alone di familiarità e di calore dagli oggetti, per ribadire 

attraverso di essi il dogma dei valori collettivi diffusi dallo stato. 

 L’intervento più violento compiuto dall’alto sull’assetto urbanistico incide 

fortemente  sull’aspetto della città poiché consiste nella  forzata “riconversione” 

degli edifici esistenti in case comuni. Il provvedimento è finalizzato al 

conseguimento di un duplice risultato: se da un lato la sostituzione delle 

abitazioni private con stanze anonime impedisce  ai cittadini di sviluppare un 

attaccamento eccessivo per le cose materiali, considerato sintomo di grave 

devianza morale, dall’altro la spersonalizzazione degli spazi domestici sottopone 

gli inquilini ad una lenta reificazione, rendendoli cose tra le cose ed impedendo 

loro di trovare nella realtà circostante un principium individuationis che 

testimoni della loro inalienabile singolarità. La descrizione del palazzo dove 

vive Barbara è indicativa del processo di “massificazione” messo in atto dal 

regime  per poter continuare a godere del pieno consenso di una popolazione 

ridotta al rango di sudditi: 
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Barbara occupava una camera nel centro della città, in un vecchio appartamento  cui qualche 

proprietario fuggiasco in una parte del mondo, a Parigi o a Roma o a Londra, ripensava di quando 

in quando; e se a costui qualcuno ricordava la città natale, chiedeva se conoscesse la via Y; ma se 

quel tale fuggiasco avesse potuto tornarvi, non avrebbe più riconosciuto il luogo dei suoi 

rimpianti: nel cortile una casetta bassa a terreno ospitava il sorvegliante e le inservienti dei diversi 

piani, la porta era spalancata tutta la notte, e la luce era accesa tutta la notte nelle due stanzette. 

Questa casetta bianca era bastata a mutare tutto l’aspetto di quell’angolo, al punto che esso 

difficilmente sarebbe stato riconoscibile in un ritorno. Sulle porte dei vari piani una dozzina di 

nomi, scritti su pezzi di carta, o su biglietti da visita stampati alla meglio, indicavano che ciascun 

appartamento era occupato da più persone le quali non avevano a che fare nulla tra loro: divise 

dalle porte di comunicazione tra stanza e stanza, sentivano parlare, russare, vaneggiare, sognare, 

attraverso le porte mal chiuse e tappate con della cartaccia o assicurate con pezzi di fune
67

. 

 

L’appartamento collettivo in cui abita Barbara incarna pienamente l’ideale 

urbanistico del regime, caratterizzato dalla più indifferenziata uniformità. 

Contrariamente a quanto avviene nell’ albergo, in cui gli oggetti conservano 

ancora  una forma ed un identità riconoscibile, per quanto posticcia ed 

anacronistica, nell’abitazione popolare trovano un impiego approssimato e 

provvisorio  materiali di scarto già corrosi dal tempo, con una particolare 

predilezione per ciò che è logoro, sciatto, consunto dall’uso; l’identità dei 

soggetti, insieme a quella degli oggetti, è annientata in una lista indistinta di 

nomi. Tuttavia una simile tipologia abitativa, nella  misura in cui  soddisfa 

un’esigenza di controllo poliziesco  da parte dell’autorità, proclama il fallimento 

del progetto rivoluzionario di fondazione  della “nuova umanità”, denunciando 

l’ ipocrisia che domina i rapporti sociali: la contiguità di più persone nello stesso 

spazio non comporta, come sarebbe ovvio, la sperimentazione di  una diversa 

forma di convivenza, al contrario gli inquilini vivono separati ed  animati da un 

sentimento di reciproca diffidenza. 
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Malgrado gli sforzi compiuti  dalla pianificazione urbanistica, gli  interieurs 

possono ancora ospitare la storia personale dei loro abitanti: basta la nascita di 

un sistema di consuetudini, la rassicurante routine delle abitudini quotidiane per 

rivestire di una patina di intimità gli oggetti, vivificandoli e restituendo loro il 

calore della presenza umana.  La stanza di Dale, in albergo, diventa ad esempio 

più accogliente dopo la visita di Barbara: 

 

La stanza pareva ricordarsi anch’essa  ora, con una memoria indolente ridestata dall’ingresso di 

questa donna, delle parole sussurrate, dei dialoghi sommessi; e ora che servivano a qualcuno, le 

sedie e i divani acquistavano anch’essi un senso
68

. 

 

Gli incontri tra Barbara e Dale debbono rimanere segreti poiché la lunga 

permanenza all’estero dell’uomo lo rende sospetto di fronte  alle autorità. In 

realtà ciò che spaventa maggiormente  è l’implicita carica eversiva e disgregante 

di un rapporto di coppia, che potrebbe mettere in crisi la coesione tra individuo e 

società, spezzando la catena che deterministicamente tiene avvinto il cittadino al 

regime. 

Il  colpevole desiderio  di «essere uno» 
69

 assale Barbara  mentre viaggia su 

un treno affollato, traducendosi in termini spaziali nell’immagine di un luogo 

chiuso e avvolgente in cui è possibile finalmente  rimanere soli con se stessi, 

lontani dallo sguardo altrui: 

 

Cercando un rifugio pensò alla stanza di Dale, alla sua stanza, e poi a tutto quello 

che stringeva, chiudeva, separava: alberi vicini presso un rivo; una casa solitaria 

in campagna; la sera; la notte; una barca sul fiume, e l’equipaggio assorto a veder 

scivolare le rive. Percorreva disordinatamente col passo lesto dei sogni tutto 
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quello che è segreto, e quando vi arrivava trovava tutto pieno, tutto occupato, 

occhi di persone la guardavano, la fissavano, si affacciavano da tutte le parti
70

. 

 

Come ha scritto  Aldo Maria Morace, lo stato di asservimento in cui giacciono 

gli uomini negli stati totalitari  fa sì che «ogni azione, ogni gesto appaiono 

colpevoli o pericolosi, determinando una soffocante psicosi del sospetto, una 

tragedia dell’isolamento e dell’incomunicabilità, una trasformazione epocale 

della civiltà per cui l’uomo non è più uno scopo e un fine, […] ma uno 

strumento e un mezzo»
71

.  

Ed è proprio il rovesciamento dei fondamenti assiologici della civiltà lo 

scandalo a cui Alvaro si ribella mostrandone gli esiti rovinosi fino a prospettare 

una presunta anomia dello sviluppo storico. Per questa ragione non convince del 

tutto l’interpretazione della fuga di Dale in campagna come ricerca della 

salvezza ed espiazione ultima delle colpe, data tra gli altri anche da Paternostro. 

 Seppure l’altrove cittadino lascia il posto ad un paesaggio  familiare, è del 

tutto assente dal quadro la dimensione idillica, perché la campagna è a sua volta 

infestata dal morbo recidivo della guerra civile tra Partigiani e Bande, che si 

manifesta con inaudita violenza. Gli istinti ferini, tenuti a freno e indirizzati 

verso precisi obiettivi dallo Stato, esplodono in modo indiscriminato appena si 

esce fuori dal cono d’influenza del potere centrale, sfociando in un macabro 

carnevale
72

. Lo stesso Dale, catturato dai Partigiani, è condannato a morte e 

crivellato di colpi da Isidoro, contadino-soldato: l’universo rurale rivela la 

primitiva barbarie dell’animo umano, l’aggressività e gli impulsi elementari che 

l’apparato statale cerca di disciplinare. La natura rappresentata da Alvaro si 

tinge di colori lividi, la villa in cui il protagonista è tenuto prigioniero assume le 

caratteristiche di un luogo purgatoriale:  
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Il cielo era maturo come un frutto, di un giallo invernale, e la terra usciva dal pantano delle 

piogge
73

. 

 

Il lago si annunziò col suo tremore fra le sponde deserte e brulle. Era un’acqua cupa, del colore del 

mare, e tra le sponde brevi andava di qua e di là il brivido di una brezza
74

. 

 

Aveva piovuto per due giorni di seguito, e l’acqua aveva cancellato per la pianura ogni impronta 

degli uomini. A distanza certi alberi parevano giganteschi, e certi tronchi persone immobili. Tutto 

era deserto e solitario, e se qualcosa si fosse mosso in quell’atmosfera, sarebbe apparso il principio 

di un mondo
75

. 

 

  

 Dale riesce  a sfuggire alla morte perché viene curato e, in definitiva, salvato da 

alcuni partigiani che lo soccorrono mentre è agonizzante, credendolo vittima 

innocente della ferocia delle Bande. La salvezza del protagonista non è dunque 

il risultato di un catartico processo di espiazione, quanto piuttosto la casuale 

conseguenza dell’ennesima beffa del destino, per cui gli aguzzini di  poco prima 

diventano inaspettatamente i salvatori. Il titolo del romanzo si chiarisce come 

allusione alla forza biologica  dell’essere umano, alla sua capacità di resistenza, 

al suo istinto di sopravvivenza nelle circostanze avverse. Il passaggio dei 

Partigiani da nemici a benefattori ribadisce nel finale la sostanziale bivocità del 

messaggio dell’autore: ogni estremismo, tanto di destra quanto di sinistra, si 

fonda sulla menzogna  poiché maschera dietro  vuote parole d’ordine un radicale  

disprezzo della dignità e dell’inviolabilità dell’essere umano, ed in ciò consiste 

la sua unica verità. Appurato che nello scontro  tra realtà ed ideale, tra ragioni 

umane e ragioni politiche non si dà sintesi né dialettica, la scelta della fuga più 
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che come  invito alla speranza va interpretata come estrema e disperata reazione 

di fronte ad uno stato di cose inaccettabile. L’ennesimo viaggio che Dale si 

appresta a progettare nell’ultima pagina restituisce allora il senso dell’epopea 

senza fine che l’uomo è costretto ad affrontare per sfuggire all’oppressione, 

prima di trovare pace nella tormentata terra dei padri. 
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3.5 Dino Buzzati: un autore “fantastico”? 

 

Se nel caso di Corrado Alvaro il discorso sulla rappresentazione dell’altrove era 

circoscritto, come si è detto in limine, al solo Uomo è forte, un più ampio 

ventaglio di questioni teoriche e di interrogativi critici viene dischiuso dall’opera 

di Dino Buzzati, il quale nel corso della sua lunga attività operò costantemente 

ai margini del realismo, confrontandosi con generi letterari “ibridi” ed 

elaborando un’originale strategia rappresentativa. La critica non ha mancato di 

sottolineare il carattere “nordico” dell’ispirazione buzzatiana e con esso la 

posizione eccentrica dell’autore bellunese nell’ambito del Novecento italiano. 

Sebbene tali giudizi siano in parte condivisibili, da un punto di vista teorico 

appare più proficuo ed interessante  tentare di studiare la produzione dello 

scrittore all’interno del contesto italiano in cui essa nasce, mettendone in 

relazione le varie “fasi” con i diversi momenti storici e soprattutto ricostruendo, 

laddove possibile, quali esperienze e quali influenze letterarie contribuirono in 

modo determinante a conferire all’universo buzzatiano la sua inconfondibile 

fisionomia.  

Nel periodo che stiamo analizzando, Buzzati pubblica i due romanzi brevi 

Bàrnabo delle montagne (1933) e Il segreto del Bosco Vecchio (1935), seguiti 

da  Il deserto dei Tartari (1940), il quale differisce dai precedenti non solo per 

lunghezza e  per scelte tematiche: nei primi due testi infatti l’autore rimane nella 

dimensione leggendaria dell’apologo, con incursioni nei territori del fiabesco e 

addirittura del meraviglioso, mentre nel terzo  perviene ad una modalità di 

rappresentazione nuova, molto più complessa. Il primo romanzo narra la storia 

del guardiaboschi Bàrnabo il quale, avendo rinunciato per viltà a difendere i 

compagni assaltati dai briganti, è costretto ad abbandonare la Casa Nuova delle 

guardie e la piccola  comunità montana a cui appartiene. Egli si trasferisce 

dunque in pianura presso un cugino, ma non riesce a dimenticare la montagna e 
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spera costantemente di tornarvi fino a che, cinque anni dopo, la visita di un 

amico lo induce a trasferirsi di nuovo nel luogo agognato. Tuttavia, l’esperienza 

compiuta  ha maturato il personaggio, rendendolo più riflessivo: egli rinuncia 

pertanto a vendicarsi e scopre il senso sublime del perdono.   

In un microcosmo fatato, popolato da venti ed animali parlanti, è ambientato 

invece Il segreto del Bosco Vecchio, in cui si narra la faticosa iniziazione alla 

vita del giovane Benvenuto. Quest’ultimo è inconsapevole obbiettivo del 

risentimento dello zio, il perfido colonnello Procolo, il quale vorrebbe uccidere 

il ragazzo con l’aiuto del vento Matteo per sottrargli alcune terre ereditarie. 

Anche in questo caso il finale segna una sorta di catarsi per i personaggi negativi 

o semplicemente vittime dei loro  errori: non solo il vento si affeziona a 

Benvenuto e non riesce ad eliminarlo, ma persino lo stesso Procolo, appresa la 

falsa notizia della morte del nipote, si pente e perisce sotto una slavina 

nell’eroico tentativo di salvarlo. La montagna si carica  di un duplice significato, 

poiché essa vede al tempo stesso la morte del colonnello  ed il passaggio del 

giovane dall’infanzia all’età adulta. La scalata del monte da parte di Benvenuto 

costituisce allora in explicit un momento di autentica ascesi, in cui il passato 

cede il posto  al presente così come la vita sfuma nella morte con serena 

accettazione. 

 Molto più rarefatta è invece la trama degli eventi che si susseguono ne Il 

deserto dei Tartari, in cui si descrive l’itinerario esistenziale di Giovanni Drogo, 

interamente risolto nel rapporto tra questi e la Fortezza Bastiani. Partito dalla 

città per svolgere un periodo di servizio nel presidio Bastiani, il giovane militare 

protagonista  vi rimane per tutta la vita nell’attesa di battersi valorosamente 

contro i nemici che dovrebbero arrivare dal deserto. Ma i nemici arrivano 

quando egli, ormai vecchio e malato, non è più in grado di affrontarli ed è anzi 

costretto ad abbandonare la Fortezza per andare a morire, solo e dimenticato dal 

resto del mondo, in un’anonima locanda. 
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Pur nelle enormi differenze che si segnalavano e che diverranno macroscopiche 

quando si analizzerà  dettagliatamente Il deserto dei Tartari, si riconoscono già 

nelle prime opere alcune costanti della costruzione spaziale buzzatiana, come ad 

esempio la ripartizione dello spazio in due polarità distinte, la pianura e la 

montagna, alle quali si correlano diverse valenze semantiche. Marie Hélène 

Caspar, che  ha concentrato la propria indagine sulle strutture spaziali dei 

romanzi buzzatiani, ha rinvenuto nei primi tre uno stesso schema di ascesa e 

discesa. Riprendendo dall’antropologo Gilbert Durand la definizione di 

“schema” come «généralisation dynamique et affective de l’image»,
76

 Caspar 

riconduce l’insieme degli spostamenti spazio-temporali dei personaggi ad un 

percorso iniziatico che si articola solitamente in tre tappe: l’esclusione  del 

soggetto dal clan ed il suo conseguente allontanamento, una “falsa morte” (che 

coinciderebbe con la “discesa” e con la vita in pianura), ed infine la rinascita 

simbolica che consiste in un’acquisizione di conoscenza e di saggezza. Nel terzo 

romanzo però si può parlare di «iniziazione fallita»
77

, dal momento che i viaggi 

di Giovanni Drogo dalla città alla Fortezza e viceversa non implicano mai un 

cambiamento sostanziale della condizione del protagonista. La staticità 

fondamentale dell’intreccio autorizza a considerare Il deserto dei Tartari un 

«antiromanzo»
78

 che anziché progredire ritorna sempre su se stesso con un 

movimento circolare inconcludente. Tuttavia lo schema iniziatico può essere 

individuato anche in questo testo, sia pure  impoverito ed al tempo stesso 

complicato: sebbene nel finale non si verifichi alcuna ascesi,   la morte di Drogo 

si dà comunque come punto culminante del viaggio, stazione conclusiva che 

svela il senso ultimo della quête. Se si privilegia un punto di vista retrospettivo, 

la locanda, mèta dell’ultimo spostamento del protagonista,  non è dunque uno 

spazio interamente negativo quanto piuttosto un luogo neutro, avulso dal tempo 
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e dalla storia,  sospeso in un punto intermedio tra pianura e montagna. Il 

paesaggio è, rispetto ai  romanzi precedenti, ulteriormente «drammatizzato ed 

interiorizzato»,
79

 funzionalizzato all’espressione di contenuti particolari.  

 È stato notato come  la « saturatione des marques spatiales»
80

 presente 

nell’opera dell’autore venga suggerita già dai titoli dei tre romanzi, i quali citano 

altrettanti  luoghi topici della sua «géographie imaginaire»
81

: Bàrnabo delle 

montagne, Il segreto del Bosco Vecchio, Il deserto dei Tartari (quest’ultimo 

testo avrebbe dovuto intitolarsi in un primo momento La Fortezza).  

 Dal significato che si attribuisce alle componenti dello spazio fittizio 

dipendono in gran parte le diverse interpretazioni de Il deserto dei Tartari 

prodotte dalla critica. La speculazione teorica si è mossa perlopiù in due 

direzioni: da un lato una lettura in senso “esistenziale”, tesa a chiarire  il 

carattere universale dell’allegoria, dall’altro la ricerca “filologica” delle radici 

personali e biografiche dell’universo narrativo buzzatiano. Crediamo altresì che 

sia possibile percorrere una “terza via”, evidenziando i legami che la 

rappresentazione intrattiene con la realtà sua contemporanea, senza per questo 

ridurre arbitrariamente lo spessore allegorico dell’opera e costringerla entro 

griglie  predefinite. Su questa strada ci vengono in soccorso le osservazioni di  

Alain Le Prado, il quale sottolinea come in molti testi contemporanei vi sia un 

«coefficient de sur-spatialité notable»
82

, riconducibile al desiderio dell’uomo 

contemporaneo di interrogare lo spazio circostante per trovare  la certezza 

rassicurante  della propria consistenza o, al contrario, l’incertezza 

destabilizzante dei propri incubi ed allucinazioni. È proprio sulla sottile linea  di 

demarcazione tra Essere e Nulla che si colloca il deserto di Buzzati, il quale  

sembra sempre sul punto di perdere la propria fissità di spazio materiale e 
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concreto sfumando ne «la description, le fantasme, l’histoire et le mythe d’un 

lieu, qui est aussi un non-lieu, hanté par la présence fantomatique, seduisante et 

maléfique, d’un Autre légendaire»
83

   

 

Un legame di tipo metonimico si stabilisce tra lo spazio raffigurato ed il 

romanzo in virtù di una caratteristica polisemia. Nell’opera citata Caspar indica 

nell’oscillazione irrisolta e mutevole del senso la cifra più autentica del deserto: 

 

Le désert, bien que vide apparemment, est peuplé de présences, de signes (le pieu, 

le cheval, les Tartares) qui font du Rien un Tout, même si ce Tout est mystérieux 

et marqué du sceau du secret puisque personne ne l’ai jamais exploré. C’est dans 

cette ambiguité qui se situe l’«ipséité» du désert. […]. Le désert est à la fois 

espace d’aventure, lieu de révélation et d’accomplissement (l’excès de sens) mais 

aussi platitude matérielle (le non-sens)
84

. 

  

Se è vero che la significazione non si dà come un processo lineare, bensì 

scaturisce da un lento e graduale accumulo di “indizi” tra loro concordi, è 

altrettanto vero che l’autore, pur opacizzando il referente, non lo occulta fino all’ 

inafferrabilità: l’intensificazione e la semantizzazione degli spazi di 

ambientazione rientrano in una precisa strategia rappresentativa e comunicativa, 

suggerendo una “pista” per giungere al senso recondito del testo; l’analisi 

spaziale consente così di penetrare il fulcro problematico dell’ispirazione 

dell’autore, il centro nevralgico dal quale si ripartono i vari fili tematici. Benché  

si siano invocate le categorie del fantastico, del surreale, del meraviglioso per 

classificare l’opera di Buzzati,  difficilmente i  risultati ottenuti si sono rivelati 

all’altezza delle aspettative tutte le volte che si è tralasciato di indagare, più 
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ampiamente, la modalità di rappresentazione adoperata nei romanzi e nei 

racconti. I teorici che  si sono soffermati  sugli aspetti specifici  della 

rappresentazione, di fronte all’inesauribile varietà delle invenzioni dello scrittore 

hanno  trovato insufficienti  e stantie le classiche nozioni di “realismo” ed 

“antirealismo”. Già Marie Hélène Caspar in conclusione della sua monografia  

pone sul tappeto una questione di primaria importanza, ovvero la ricerca da 

parte dello autore di un tipo di rappresentazione che  oltrepassasse il realismo 

senza rinunciare ad incidere sul contesto storico: 

 

Le fantastique buzzatien semble pouvoir être défini comme un mensonge (la 

fiction) qui dit la vérité sur la crise qui englue l’homme moderne et sur 

l’instabilité du monde contemporain qui ne répond pas à son attente.[…]]Le 

discours fantastique buzzatien transmet un message sans doute singulier mais 

extrêmement pertinent et innovateur: celui de proclamer que la realité est si 

complexe et souvent contradictoire dans les éphiphénomenes qu’elle propose, 

qu’il est illusoire et vain de vouloir la circonscrire totalement et définitivement, au 

moyen d’un discours de type «réaliste». Le réalisme a essayé d’écrire le réel en le 

décrivant. Buzzati a proposé une autre solution pour parvenir au même but
85

. 

 

 Ilaria Crotti, tirando le somme del discorso  di Caspar, parla a ragione di «uno 

specifico tipo di rappresentazione che partecipa nello stesso tempo di sostrati 

realistici e di aperture analogiche»
86

. Prendendo in esame soltanto il romanzo di 

cui tratteremo, Il deserto dei Tartari, si possono riconoscere, fuse con 

suggestioni di altro tipo, le diramazioni del sostrato realistico sul quale si innalza 

la costruzione allegorica. La “frontiera” ed il “deserto” sono infatti i concetti che 

Buzzati  desume dalla propria esperienza,  infondendo loro nuova vita: giacché 

il dato di realtà, per farsi componente  testuale, deve necessariamente passare 
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per un processo di dilatazione, potenziamento,  stravolgimento. La retorica della 

frontiera, oltre che come rivisitazione di un motivo molto sentito nella letteratura 

del Novecento, può leggersi anche come lontana reminiscenza delle origini 

venete dell’ autore, ricollegandosi a taluni requisiti del suo ambiente natale. Nel 

tema della fortezza presidiaria Andrea Zanzotto crede di intravedere  un segreto 

riferimento alla «geografia veneta», tanto che essa viene definita «quasi un 

archetipo formatosi con la stessa regione veneta, fin dai tempi preromani, con la 

visione delle Alpi, baluardo davanti a un’estensione senza limite, paurosamente 

vuota ma nello stesso tempo gremita di presenze e di misteri».
87

 Anche il deserto 

svolge nel testo la funzione di frontiera, configurandosi anzi come «dismisura 

del limes, superamento e, insieme, sua proiezione archetipica: Ur-limes»
88

, dal 

momento che esso costituisce una soglia tra il noto e l’ignoto, popolata soltanto  

dalle aspettative e dai desideri degli uomini. Secondo una tendenza tipica della 

letteratura contemporanea, una serie tematica  riconducibile all’idea di liminalità 

pervade capillarmente il romanzo. Affrontando il problema da un punto di vista 

teorico-critico e filosofico, Ilaria Crotti spiega la pregnanza semantica dello 

“spazio di mezzo” con il fatto che in esso «sia le lingue che i discorsi, le 

relazioni intersoggettive come i loro possibili conflitti raggiungono un’evidenza 

assoluta e lampante»
89

: l’instaurarsi  di processi semiotici di fondamentale 

importanza per la modernità  fa del confine il luogo di confronto e di continua 

verifica del principio identitario. 

Nel corso dell’intervista concessa nel 1972 a Yves Panafieu
90

 lo stesso Buzzati, 

che morirà proprio quell’anno, ricorda quali luoghi abbiano impresso una traccia 

indelebile nella sua memoria, tramutandosi in immagini letterarie ricorrenti ed 

emblematiche. All’origine del “deserto ideale” potrebbe esserci l’azione 
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reciproca esercitata da due modelli archetipici come i deserti africani visti in 

viaggio  ed il letto del Piave dove  egli era solito giocare durante l’infanzia. È 

dunque possibile che il riflesso dell’esperienza africana, innestandosi sul ricordo 

più antico, si sia rivelato decisivo nel conferire al deserto quel suo caratteristico 

valore di luogo deputato all’attesa ed all’incontro con l’alterità. Nella 

produzione buzzatiana il motivo dell’attesa si radica spesso all’interno di due 

opposte tipologie spaziali, che nel nostro romanzo sono compresenti: lo spazio 

sconfinato ed ignoto  dal quale sorge un sentimento di angoscia legato 

all’incombere perturbante del vuoto, ed il luogo chiuso ed asfittico (in genere un 

edificio) in cui si percepisce un senso di oppressione e di cattività. Su questi 

scenari si è appuntata spesso l’attenzione di quei critici che con maggiore 

convinzione hanno parlato del “fantastico” buzzatiano; Delphine Bahuet Gachet 

ad esempio conduce un analisi abbastanza esaustiva delle strutture spaziali nelle 

quali si verifica la rottura dell’ordine naturale e  l’epifania di una diversa 

dimensione, individuando un «fantastique du vide»
91

 ed un  « fantastique de 

l’oppression lié au lieu clos»
92

. Tuttavia questo contributo, che pure si 

contraddistingue per chiarezza ed analiticità, non precisa in quali termini il 

“fantastico buzzatiano” vada inteso.  

Qualora si sottoponga ad un’attenta disamina la terminologia critica 

comunemente usata, ci si accorge che non è possibile adoperare la definizione di 

fantastico  in modo indiscriminato, quasi ereditandola da una tradizione non 

meglio identificata. Poiché gli studi sul fantastico,  inaugurati nei primi anni 

Settanta dal famoso saggio  di Tzvetan Todorov Introduction à la littérature 

fantastique
93

, hanno declinato il termine in molti modi diversi, la mancata 

esplicazione dell’accezione in cui esso viene usato rischia di generare  equivoci 

nella comprensione dell’opera dello scrittore veneto.  Vale forse la pena a questo 
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punto introdurre una breve digressione al fine di chiarire preliminarmente le 

linee generali del dibattito. Todorov ascrive al “fantastico puro” un corpus di 

testi contrassegnati dall’ésitation, ovvero dall’impossibilità di decidere tra una 

spiegazione razionale ed una “soprannaturale” dei fenomeni che vengono 

presentati; esso si configura pertanto come momento di equilibrio perfetto fra i 

due estremi rappresentati dal “meraviglioso” e dallo “strano”. Secondo la 

periodizzazione di  Todorov il fantastico conosce la massima diffusione 

nell’Ottocento, per esaurirsi progressivamente nel ventesimo secolo.  

Anche volendo prescindere da considerazioni di tipo storico e cronologico, 

appare evidente che il fantastico così definito risulta inadeguato per “coprire” 

tutte le sfaccettature e le implicazioni del modo di rappresentazione ideato da 

Buzzati, mentre spunti molto interessanti sono offerti da quelle teorie che 

cercano di delimitare in modo rigoroso il genere “fantastico” circoscrivendone la 

portata al solo Ottocento e proponendo nuove e più dinamiche categorie critiche 

per la letteratura del Novecento. Francesco Orlando riduce il fantastico 

todoroviano ad uno statuto particolare del Soprannaturale letterario, il quale si 

manifesta con le caratteristiche prima ricordate solo in alcuni testi ottocenteschi. 

Per il Novecento si può parlare invece di un «soprannaturale di imposizione»
94

 

in cui la deroga dalle leggi del reale viene imposta dall’autore dall’alto, senza 

alcuna esitazione: come accade nei testi di Kafka e di Borges, il lettore è 

trasportato in un universo altro del quale è costretto ad accettare le regole, 

difficilmente comprensibili  attraverso gli strumenti della comune razionalità. Il 

deserto dei Tartari, così come gran parte dei racconti di Buzzati, rientra nella 

fenomenologia descritta da Orlando in virtù della visionarietà e della gratuità 

delle invenzioni, non più supportate dal rinvio a codici culturali preesistenti. 

 Se però per ragioni di praticità e di immediatezza comunicativa, o 

semplicemente per esigenze di sintesi, si sceglie di usare in ogni caso l’aggettivo 
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“fantastico” per definire l’opera di Buzzati, occorre ampliare lo spettro 

semantico del termine, accogliendo in esso una dialettica più varia  di significati. 

 Lucio Lugnani in un illuminante saggio
95

 propone di considerare il fantastico 

una peculiare “modalità discorsiva” svincolata da determinazioni storiche; 

nell’accezione ampia in cui il critico lo intende, il fantastico può esser definito 

solo  in relazione al  polo ad esso  opposto, per forza di cose dialettico: il 

realismo,  o meglio il paradigma di realtà comunemente accettato nelle varie 

epoche storiche. I racconti fantastici narrativizzano dunque uno scarto rispetto a 

tale paradigma, fino a giungere alla sua lacerazione, mentre i racconti realistici 

si svolgono nei limiti di esso. Il tratto saliente del fantastico è l’inesplicabilità,  

lo stallo delle risorse razionali che mette in luce le deficienze dei fondamenti 

scientifici, etici, gnoseologici della civiltà occidentale. Lugnani afferma che il 

fantastico ottocentesco prefigura già in qualche modo il genere surrealista, 

esplorando talvolta  i confini del reale non nel senso di un’elevazione verso il 

sovrumano, bensì verso il sub-reale, il sub-conscio: soprattutto dopo Poe il 

fantastico preme affinchè sotto la spinta delle istanze psichiche taciute e rimosse 

si verifichi l’ esplosione del codice assiologico  comunemente accettato. 

 Per quanto riguarda la considerazione della letteratura novecentesca le 

divergenze tra Orlando e Lugnani sembrano essere soprattutto di tipo 

terminologico perché entrambi i teorici riconoscono che i mutamenti nella 

percezione della realtà verificatisi nel secolo scorso non consentono più di 

richiamarsi tout courts al fantastico todoroviano, sebbene un’enorme mole di 

testi (la maggior parte) sovverta i criteri della rappresentazione realistica.  

Tornando all’oggetto della nostra indagine, il punto focale del dibattito sul 

cosiddetto fantastico buzzatiano va ricercato allora in quei procedimenti di 

ibridazione, risemantizzazione, strumentalizzazione che il fantastico classico 

(quello, per intenderci,di autori come Hoffmann, Merimée, Villiers de l’Isle 
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d’Adam) subisce nel Novecento. In tal senso si muove l’approfondita e 

documentata dissertazione di Nella Giannetto
96

, che ricostruisce l’influenza 

esercitata da Hoffmann e da Poe sullo scrittore bellunese ed al tempo stesso 

evita di incasellare la sua produzione in schemi troppo rigidi.  

Dalle lettere scritte dal giovane Buzzati all’amico Arturo Brambilla si sa che 

egli conobbe ed amò Edgar Allan Poe, rimanendo tra l’altro molto colpito da La 

rovina della casa degli Usher. Gli studi compiuti da Stefano Lazzarin
97

 hanno 

dimostrato che dall’autore americano Buzzati riprende le atmosfere inquietanti 

ed alcune immagini spaziali: potrebbe derivare da  questa “fonte” la tipologia 

dell’edificio stregato che si ritrova in molti racconti, come  ad esempio Il crollo 

della Baliverna e Sette piani. Lazzarin si spinge fino ad indicare precise 

corrispondenza tra Il crollo della Baliverna e La rovina della casa degli Usher e 

tra il paesaggio rappresentato ne Il borghese stregato e quello che compare ne 

Lo scarabeo d’oro.  

 Sicuramente minore fu invece il ruolo ricoperto da Hoffmann, dal quale 

tuttavia derivò a Buzzati una sorta di «ideologia del fantastico»
98

, ovvero il 

gusto per le indagini sul lato nascosto delle cose ed il culto della poesia di ciò 

che supera la ragione. Giannetto attribuisce a Buzzati uno stile fantastico che 

non è suscettibile di essere imbrigliato in definizioni troppo riduttive perché 

coincide con «il coraggio della fantasia»
99

,  ovvero con la capacità di andare 

oltre le apparenze della realtà visibile, riscoprendo dimensioni sommerse e 

“rimosse”  in anni di forzato engagement come quelli che seguirono il secondo 

conflitto mondiale. Il carattere irrequieto ed inesauribile dell’ispirazione 

dell’autore si traduce in un eclettismo che lo spinge a sperimentare i più vari 

generi letterari: il forte impatto visivo che egli si sforza di conferire  alle proprie 
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creazioni può esser preso come  tratto distintivo ed unificante di questo 

“fantastico” sui generis. Il deserto dei Tartari più che al fantastico viene ascritto 

da Giannetto alla «poetica dell’assurdo, del paradosso surrealistico che 

caratterizza tanto Novecento europeo, offrendo, sul piano di connotazioni 

allegoriche abbastanza decifrabili, chiavi di lettura sconsolate della condizione 

umana»
100

. Dal momento che non tratta dettagliatamente del romanzo, Giannetto 

non si arrischia a coniare per esso una formula sintetica, ma cerca di indicare 

una possibile linea di ascendenza, dimostrando così di aver afferrato le 

innumerevoli potenzialità che l’opera è in grado di rivelare se sottoposta ad un 

adeguato vaglio critico.    

Prima di passare all’analisi diretta del sistema spaziale del Deserto conviene 

riportare qualche altra opinione che consenta di toccare alcune problematiche 

teoriche che verranno riprese più avanti. Tra le varie definizioni di fantastico si 

distingue per originalità quella proposta da Michel Suffran, il quale si ispira alle 

riflessioni di Mircea Eliade sul mito. Egli sottolinea come i personaggi 

buzzatiani spesso subiscano l’attrazione inspiegabile di un luogo o di un oggetto, 

una fascinazione che degenera facilmente in dipendenza patologica. Si tratta 

ovviamente di un rapporto di tipo sostitutivo, poiché l’oggetto del desiderio è 

altro e rimane inesprimibile giacché comporta la rivelazione di un  ordine 

diverso e dimenticato. La seconda realtà della quale i luoghi e le cose si fanno 

talvolta messaggeri è però l’unica autentica in quanto  conforme ad «une vision 

intérieure et antérieure»
101

; il fantastico  sarà allora un «fantastique dépassé», 

che rivela «la vocation mythique»
102

 dell’opera: nell’epoca moderna l’irrompere 

del sacro nel quotidiano è un’esperienza quasi mistica, in seguito alla quale l’io 

esorbita dai propri confini e si fa altro. La compattezza e la completezza 
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dell’universo buzzatiano deriverebbero dunque dall’ordine occulto e metafisico 

che lo sostiene.  

La terminologia un po’ desueta e il carattere eccessivamente generico delle 

riflessioni condotte sui testi se da un lato fanno del contributo di Suffran un 

lavoro non eccelso, dall’altro lo rendono esplicativo di una  tendenza  critica che 

ha cercato di “riempire” a tutti i costi di significati attuali l’allegoria del Deserto, 

incorrendo spesso in letture poco rispettose del testo. Sul versante opposto si 

situa invece il saggio di Giorgio Bàrberi Squarotti, “La fortezza e la forma”, che 

prende il via dall’analisi di alcuni interventi della voce “fuori campo” che di 

tanto in tanto interrompe la continuità narrativa del romanzo per proporre 

un’interpretazione in chiave interamente esistenziale. Secondo Bàrberi 

Squarotti, l’ideale di vita degli uomini della fortezza può considerarsi una specie 

di ascesi laica attraverso la quale essi tentano di conferire un senso alla loro 

esistenza, in un contesto in cui né Dio né la religione possono più dare risposte 

credibili.Il fascino che promana dal forte deriva  dalla falsa sicurezza che nasce 

dall’«obbedienza ascetica a una regola che tutto, nella giornata, perfettamente 

prevede, senza lasciare nessun margine all’arbitrio»
103

;  la vita militare non è 

altro che una “forma” cristallizzata che dà l’illusione di cancellare con la forza 

dei rituali il pensiero della morte, fino a che il fallimento delle speranze e la fine 

di Drogo non svelano traumaticamente che essa è «una falsificazione e un 

rifugio»
104

 perché il vero nemico non arriva dal deserto, bensì abita in interiore 

homine.  

Pur riconoscendo che il tema della Torre d’Avorio in cui gli uomini si 

rinchiudono con le loro illusioni è particolarmente significativo all’inizio della 

seconda guerra mondiale, Bàrberi Squarotti non si spinge fino a saldare il 

contenuto “esistenziale” dell’opera con la situazione italiana coeva, e per questa 
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ragione il suo intervento, se da un lato si distingue per serietà e misura, dall’altro  

appare penalizzato da un’eccessiva prudenza critica.  

Il compito di esplicitare i risvolti “ideologici” e le implicazioni etiche che il 

romanzo presuppone viene assunto con entusiasmo da Yves Panafieu, il quale 

rischia in più di un’occasione di trascurare la componente esistenziale e  

specificamente letteraria del testo buzzatiano, calcando troppo la mano 

sull’impegno dell’autore. Ad ogni modo constatare i limiti delle teorie di 

Panafieu non significa misconoscere il valore complessivo dei suoi contributi e 

soprattutto l’interesse e la pertinenza di alcune osservazioni che ancora oggi 

forniscono validi  spunti a quanti vogliano accostarsi all’opera dello scrittore 

veneto.  

Il discorso di Panafieu si estende  all’intera produzione buzzatiana, nella quale 

il critico riconosce un’attenzione costante e dissimulata per la società 

contemporanea, che va fatta risalire alla professione di giornalista esercitata 

dall’autore per tutta la vita. Nel corpus dei racconti editi dal 1942 al 1971 

Buzzati offre una visione critica  della Chiesa, del potere giudiziario, del 

capitalismo; sarebbe però erroneo pensare che la polemica nei confronti di tali 

istituzioni coincida con  l’adesione  ad una determinata fede politica, dal 

momento che la condanna di ogni  potere diventa pretesto per rifugiarsi in 

un’ideologia vagamente utopica in cui i conati di rivolta si infrangono sempre 

sulla constatazione dell’impotenza umana. 
105

 

  Ne Il deserto dei Tartari  Panafieu rinviene moltissimi riferimenti simbolici 

alla realtà dell’Italia fascista: l’autore rappresenta uno “spazio parlante” 

attraverso il quale lascia trapelare il proprio giudizio negativo nei confronti del 

regime e della sua retorica, non solo per  motivi di censura, ma anche perché la 

sua vena fantastica ed immaginifica gli avrebbe precluso comunque a priori un 

discorso semplicemente  mimetico. Sebbene la decisione  di ambientare il  
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romanzo in un “altrove” straniato si configuri  come una «choix ambigu»
106

 in 

linea con l’ atteggiamento di cautela che contraddistingue il  suo “liberalesimo” 

moderato, Buzzati fa della Fortezza Bastiani  una microsocietà che si regge sui 

valori disumani e discutibili di un militarismo portato alle estreme conseguenze. 

La repressione gerarchica dà vita a quella che Panafieu chiama « strategie du 

regard impossible»
107

, la quale si traduce nella frustrazione della conoscenza, 

resa impossibile da divieti incomprensibili; come avviene nelle dittature, i 

concetti di autoritarismo ed autocensura su cui è fondata la convivenza tra 

militari alla Fortezza inducono gli uomini all’obbedienza e  

all’autocondizionamento. L’intento denigratorio e satirico nei confronti delle 

gerarchie militari  si riflette nell’ideazione di nomi particolarmente eloquenti 

(Tronk, Matti). Secondo Panafieu nelle varie tipologie spaziali presenti nella 

produzione buzzatiana del periodo fascista si può rintracciare l’eco della realtà 

contemporanea: così, mentre nella spazialità chiusa della Fortezza Bastiani si 

scorge una contestazione della tendenza autarchica sostenuta dal regime fascista, 

negli scenari sconfinati che compaiono in un racconto coevo intitolato “I sette 

messaggeri” è possibile individuare una critica all’espansionismo colonialistico. 

La scrittura, facendosi portavoce di un discorso sul potere, diviene l’unica 

forma di espressione di un impegno non canonico e l’ arma ideale  di una rivolta 

poetica che si traduce in «un’interpellation voilée au régime de l’époque»
108

: 

 

La perception angoissée de situations aliénantes et écrasantes, coïncidant avec le 

goût pour l’èvasion littéraire, a fait dire à la métaphore poétique ainsi qu’ à divers 

processus de transfert narrativ ce que l’homme civil n’avait pas le courage 

d’affirmer ni d’assumer. Depuis longtemps déjà les lecteurs avertis savent que les 
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oeuvres de fiction sont de salutaires médiations sur le dur chemin de l’acceptation 

des réalités de ce monde
109

. 

  

 Nel momento della creazione Buzzati ha sempre presenti davanti a sé due 

orizzonti distinti, uno realistico ed uno che si potrebbe definire in senso lato 

“fantastico”, il primo dei quali è cancellato e riassorbito interamente nel 

secondo; Panafieu parla a questo proposito di un’arte «fantastico-symbolico-

réaliste»
110

, nella quale il reale  conserva la sua pregnanza e funge da 

motivazione iniziale che innesca la trasposizione artistica. 

Pur nei limiti che si sono segnalati precedentemente, l’interpretazione di 

Panafieu risulta convincente per l’ipotesi teorica dalla quale prende avvio, 

ovvero la dimensione “italiana” dell’opera di Buzzati ed il suo inserimento nel 

contesto letterario nazionale degli anni Trenta.  

Aldilà del suo aspetto “nordico” ed evanescente, l’ altrove rappresentato da 

Buzzati  richiama, a livello tematico, la crisi della civiltà occidentale e della 

società italiana; constatare gli eventuali rapporti tra il  Deserto ed  un più 

generale clima culturale vuol dire valorizzare la densità semantica dell’allegoria, 

non già stabilire  capziosamente legami  deterministici ed univoci tra il testo e la 

storia. L’efficacia  dell’analisi spaziale in questo caso risiede nella possibilità di 

mostrare attraverso di essa la profonda compenetrazione di contenuti filosofici, 

psicologici, etici e storici: nella convinzione che tale intuizione critica possa 

essere ulteriormente sviluppata, nel prossimo paragrafo verrà proposta una 

lettura del  romanzo nella quale si chiariranno alcune delle questioni accennate 

in questa lunga premessa. 
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3.6 Un altrove straniato: Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. 

 

La scelta di analizzare Il deserto dei Tartari va fatta risalire, oltre che 

all’interesse per un testo  difficilmente classificabile, al rapporto di 

complementarietà che si può stabilire tra l’altrove in esso raffigurato e quello 

che compare ne L’uomo è forte. Se nel romanzo di Alvaro la rappresentazione 

conserva ancora una discreta percentuale di mimesis per cui lo spazio risulta 

decriptabile e riducibile a determinati referenti, in quello di Buzzati il rinvio 

referenziale non è univoco e lo spazio rappresentato non è più riconoscibile né 

identificabile in termini realistici. La rarefazione dell’ambientazione coincide 

con quella dei referenti, giacché l’universo raffigurato viene costruito ex novo 

attraverso l’uso di materiale inedito o l’impiego di situazioni topiche riprese dal 

fantastico classico e riempite di nuovi significati. La città, la Fortezza, il deserto, 

sono quinte immaginarie e inesistenti sulle quali i personaggi recitano un 

dramma eterno ed al tempo stesso particolare, noto ed insieme estraneo: per 

questa ragione lo straniamento spazio-temporale può considerarsi la cifra più 

autentica della rappresentazione buzzatiana; paesaggio indefinibile ed astratto,  

Il deserto dei Tartari è il luogo di una moderna allegoria che traduce il presente 

in un linguaggio strettamente personale ma straordianariamente eloquente.  

 

Come L’uomo è forte anche Il deserto dei Tartari si apre con la partenza del 

protagonista, il tenente Giovanni Drogo, che lascia la città natale per prendere 

servizio alla Fortezza Bastiani, presidio di frontiera che confina con il misterioso 

Nord e con il deserto dei Tartari. Convinto che  l’allontanamento dalla città 

determinerà l’inizio della sua «vera vita»
111

, Giovanni avverte «un vago 

presentimento di cose fatali»
112

 che potrebbero ricompensarlo degli anni di 

sacrifici  e di studi; i luoghi che egli si lascia alle spalle compaiono in pochi 
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fotogrammi isolati, contrassegnati dalla noia, dalla routine meschina di una 

quotidianità borghese. Il viaggio verso il forte segna invece  l’ingresso in una 

nuova dimensione, come suggerisce il brusco cambiamento di scenario. In 

ossequio ad un topos appartenente al registro tematico del fantastico classico, il 

tragitto si trasforma in una breve quête, poiché nessuna delle persone che Drogo 

incontra sa dargli notizie della fortezza Bastiani.    

 Man mano che  il protagonista abbandona   la pianura  e sale verso la 

montagna la natura subisce un processo di progressiva geometrizzazione, 

culminante nell’esibizione di forme scavate nella roccia, sulle quali  si staglia il 

profilo della  fortezza, simile ad una figura geometrica stilizzata, elemento tra gli 

elementi. Il sistema spaziale del Deserto appare subito ripartito in due polarità 

antitetiche, la città (e dunque la pianura) e la montagna; quest’ultima è lo spazio 

incantato in cui l’uomo è chiamato ad affrontare una prova, misurandosi con se 

stesso e con i propri limiti. La dicotomia pianura vs montagna  corrisponde a 

quella più generale basso vs alto,  entrambi  portatori di valenze semantiche 

precise e distinte, come sottolinea Ilaria Crotti: 

 

Al basso sono associate idee di comodo, di vile, di borghese opportunismo, di 

realismo quotidiano, ma anche di mondo familiare di affetti, di negazione di 

rischio, di piattezza esistenziale. D’altro canto la categoria di “alto” nega 

aprioristicamente tutto questo nucleo di senso e rimanda ad un insieme di 

significati elevati: […] un ideale esistenziale segnato dall’ignoto, dall’assurdo, 

dalla separatezza del contesto sociale
113

. 

 

Quando riesce finalmente ad osservare da vicino la Fortezza, Giovanni intuisce 

in modo del tutto prerazionale ed irriflesso il legame esistente tra le leggi che 

vigono all’interno dell’edificio e la sua conformazione, compiendo 
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automaticamente un percorso mentale dal visibile all’invisibile, dall’esterno 

all’interno, dallo spazio al senso: 

 

Istintivamente Giovanni Drogo fermò il cavallo. Girando lentamente gli occhi, 

fissava le tetre mura, senza riuscire a decifrarne il senso. Pensò a una prigione, 

pensò a una reggia abbandonata. Un lieve soffio di vento fece ondeggiare una 

bandiera sopra il forte, che prima pendeva floscia confondendosi con l’antenna
114

. 

 

Al personaggio non sfugge la sovradeterminazione degli spazi né il carattere 

“allegorico” del forte, al punto che la constatazione della difficoltà di decifrarne 

il significato, seguita dal tentativo di ricondurre lo scenario ignoto a modelli noti 

(la prigione, la reggia abbandonata), potrebbe essere considerata quasi una 

definizione metanarrativa dell’ “altrove” buzzatiano nel suo complesso.  

Lo spazio diventa uno strumento attraverso il quale viene esercitato sui 

militari in servizio   un  condizionamento psicologico sottile e subdolo, secondo 

una strategia occulta della quale i soldati subiscono gli effetti.  

Osservando dalle mura della fortezza il panorama che si offre ai suoi occhi, 

Drogo vive una   esperienza  perturbante in senso freudiano
115

 poiché il deserto, 

che pure è per lui sconosciuto, gli sembra  un paesaggio oscuramente familiare, 

corrispondente ad un’immagine interiore, depositata al fondo del proprio essere: 

 

Dove mai Drogo aveva visto quel mondo? C’era forse vissuto in sogno o l’aveva 

costruito leggendo qualche antica fiaba? Gli pareva di riconoscerle, le bassi rupi in 

rovina, la valle tortuosa senza piante né verde, quei precipizi a sghembo  infine 

quel triangolo di desolata pianura che le rocce davanti non riuscivano a 
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nascondere. Echi profondissimi dell’animo suo si erano risvegliati e lui non li 

sapeva capire
116

. 

  

Il magnetismo profondo e misterioso che promana dal luogo deriva dal fascino 

delle «geometriche leggi»
117

 che vigono all’interno del presidio, le quali 

sembrano la promessa di un’esistenza ispirata al valore ed alla gloria delle armi.  

L’aspirazione eroica verso l’assoluto rimanda alla sfera semantica generalmente 

correlata alla nozione di “alto”, al punto che la fortezza può considerarsi «una 

montagna metamorfosata»
118

.  

Ma se da un lato lo spazio interno della Fortezza è organizzato e 

funzionalizzato in modo che essa si costituisca a tutti gli effetti come un 

microcosmo a sé stante, lo spazio  esterno, o meglio la sua posizione di confine  

tra l’universo conosciuto ed il  deserto dei Tartari, incrementa il suo potere 

d’attrazione. Nessuno sembra essersi mai avventurato nel deserto abitato 

anticamente dai Tartari, ma le storie e le leggende che si addensano attorno ad 

esso fanno sperare che un giorno compaiano all’orizzonte i nemici contro i quali 

sarà possibile combattere in modo onorevole; per questo motivo sul deserto si 

proietta l’attesa e il desiderio dei soldati, gli unici sentimenti che li sostengono 

nei lunghi anni alla fortezza, diventando per loro ragione di vita. 

 La tendenza all’astrazione propria dell’autore  fa della landa desertica una 

distesa indefinibile e lunare, sulla quale  si muovono  lontani puntini o 

compaiono piccole macchie, la cui scoperta provoca la più viva eccitazione fra i 

soldati: persino il conteggio degli anni e delle stagioni viene compiuto 

prendendo come riferimento gli eventi minimali che si sono verificati nel 

deserto, come  le operazioni catastali del  Regno del Nord o la costruzione di 

una strada.  
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Contrariamente al protagonista  alvariano il quale rimane pur sempre  straniero 

nel paese in cui si è trasferito, Drogo  si uniforma all’ordine della Fortezza. Se 

appena giunto dalla città egli riesce ancora ad accorgersi che i suoi compagni 

sono ormai alieni al resto del genere umano, del quale non condividono più le 

inclinazioni, gradualmente è soggiogato a sua volta dal luogo ed assorbito 

dall’attesa: assumono dunque a posteriori un valore profetico le parole del 

fratello del sarto Prosdocimo, il quale al VII capitolo definisce «malattia» e 

«mania»
119

 la decisione di rimanere al forte.   

Anche gli interni della Fortezza, disadorni  e lugubri, si pongono in rapporto 

metonimico con  gli ideali che essa incarna,  rivelando una tensione alla severità 

e al rigore: 

 

Solo al piano di sopra incontrarono un soldato che portava un fascio di carte. I 

muri nudi ed umidi, il silenzio, lo squallore delle luci: tutti là dentro parevano 

essersi dimenticati che in qualche parte del mondo esistevano fiori, donne ridenti, 

case ospitali. Tutto là dentro era  una rinuncia, ma per chi, per quale misterioso 

bene?
120

    

 

A livello tematico il motivo della rinuncia ci conduce in un ambito molto simile 

a quello de L’uomo è forte, giacché per abituarsi alla nuova condizione gli 

uomini debbono abbandonare le consuetudini e le passioni che avevano allietato 

la loro vita precedente. Tuttavia a questo punto del testo, Drogo scorge ancora la 

vanità della scelte esistenziale ed ideologica che di lì a poco compirà: nessun 

criterio razionale sembra guidare le azioni dei suoi colleghi, se non uno 

sconfinato narcisismo e l’ambiziosa ricerca della gloria ad ogni costo. Nel primo 

periodo di servizio anche la stanza anonima che gli è stata assegnata desta nel 
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protagonista un sentimento di tristezza e di nostalgia per ciò che si è lasciato alle 

spalle: 

 

Adesso sì capiva sul serio che cosa fosse solitudine (una camera non brutta, tutta 

tappezzata di legno, con un grande letto, un tavolo, un incomodo divano, un 

armadio). […]. Più che giusto, ammetteva Giovanni Drogo senza ombra di 

rimprovero, ma intanto egli era seduto sul bordo del letto, nella camera della 

Fortezza (incisa nel legno della parete, adesso notava, colorata con straordinaria 

pazienza, una sciabola in grandezza naturale, che poteva a prima vista sembrare 

anche vera, meticoloso lavoro di qualche ufficiale, chissà mai quanti anni 

addietro) era seduto dunque, sul bordo del letto, la testa un po’ piegata in avanti, 

la schiena curva, gli sguardi atoni e pesanti, e si sentiva solo come non mai nella 

vita
121

. 

  

 La monodimensionalità dell’universo militare in cui Drogo è entrato si esprime 

anche attraverso gli arredi improntati a militaresca sobrietà interrotta soltanto 

dall’incisione nel legno della grande sciabola. Il disegno, che pure vorrebbe 

costituire una sorta di incitamento al valore,  testimonia drammaticamente 

quante generazioni di uomini  tra quelle mura si siano illusi, sprecando in 

un’attesa sterile i loro anni migliori. In quest’ottica l’immagine di una sciabola 

che il personaggio non avrà mai modo di usare durante la lunga permanenza al 

forte diventa il simulacro dell’assurdo, l’ombra inquietante di una guerra 

combattuta senza nemico. 

La legge della Fortezza trova attuazione a diversi livelli, non ultimo quello 

spaziale: il controllo dispotico dello spazio risponde all’esigenza di radicare in 

esso un potere enorme e vincolante a cui gli uomini obbediscano 

automaticamente grazie all’imposizione di un codice normativo che limita e 
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regola i loro spostamenti. La conformazione fisica del territorio su cui il presidio 

è costruito consente di sfruttare i numerosi ambienti e le strutture di raccordo tra 

questi come nuove regioni dello spazio i cui confini geografici sono tratteggiati 

secondo una precisa mappa di proibizioni, divieti, lasciapassare stabiliti dal 

regolamento.  

La libertà di movimento è legata alla conoscenza della parola d’ordine
122

, 

necessaria affinché lo spazio non venga violato da chi non ha rispettato il 

regolamento. L’utopia militare, sclerotizzata nell’applicazione ottusa ed 

inflessibile delle norme, degenera in un regime di tipo assolutistico: l’uccisione 

del soldato Lazzari nel capitolo XII  è l’unico momento in cui il tema della 

violenza  si fa esplicito, passando da una dimensione psicologica ad una fisica e 

materiale.  

Nell’adempimento degli obblighi prescritti dalle leggi il tempo sembra 

scorrere in senso circolare poiché ogni giorno è uguale all’altro e persino la 

morte, spogliata del suo significato profondo, rientra tra gli eventi fortuiti. Il 

moto uniforme delle sentinelle sugli spalti del forte scandisce questa temporalità 

monotona,  rientrando in quella che Panafieu ha definito una «fenomenologia 

spaziale del fluire del tempo»
123

 : 

 

Lungo tutto il ciglione dell’edificio centrale, delle mura e delle ridotte, si 

vedevano decine di sentinelle, col fucile in spalla, camminare su e giù metodiche, 

ciascuna per un piccolo tratto. Simili a moto pendolare, esse scandivano il 
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cammino del tempo, senza rompere l’incanto di quella solitudine che risultava 

immensa
124

. 

 

 

Come il movimento delle sentinelle anche il ciclo delle stagioni che si 

susseguono in montagna tornando sempre su se stesse  esemplifica una 

condizione di stallo e di immobilità esistenziale. Il soggiorno in città per un 

breve periodo di congedo fa capire a Giovanni che la Fortezza gli si è imposta 

ormai come un’abitudine
125

: non solo infatti la città natale  gli appare del tutto  

estranea, ma il ricordo dell’altro mondo al quale  appartiene ritorna 

insistentemente, richiamato da particolari  irrilevanti, come se la Fortezza 

prolungasse il proprio suggestivo potere a distanza affinché il protagonista 

decida di tornare.  

Il tema del fallimento e della solitudine consente all’autore di inserire 

larvatamente, sotto un fitto velame allegorico, un discorso generazionale, che si 

fa più accorato nel finale, quando il protagonista viene mandato a morire lontano 

dal presidio proprio mentre i suoi colleghi si preparano ad affrontare i nemici. 

Un eroismo diverso da quello dei campi di battaglia attende Drogo, militare 

senza identità e senza ricordi, sfruttato dal sistema fino a che ha potuto compiere 

le proprie mansioni e poi  allontanato perché diventato inutile. La capacità di 

guardare in faccia il proprio destino  e morire senza retorica costituisce la più 

alta prova di coraggio che l’esistenza ha riservato a Giovanni: soltanto lontano 

dal deserto, in  una locanda che è luogo di passaggio concreto e simbolico, egli 

riesce a riflettere con lucidità sulla sua tragedia, accettando la solitudine come 

condizione costitutiva e naturale dell’esperienza umana. Sfumata la vita e la 

giovinezza nell’autoinganno, rimane solo la dignità di affrontare la morte con 

consapevolezza; in questo senso, l’ultima tappa del viaggio terreno del 
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personaggio segna simbolicamente una sua rinascita, come suggerisce la 

momentanea identificazione con un bambino che dorme sulla soglia della 

locanda. Quest’ultima si chiarisce allora come spazio interamente umano, e non 

è forse casuale  che compaia davanti ad essa una rassicurante figura femminile: 

 

Sulla soglia era seduta una donna, intenta a lavorare di calza e ai suoi piedi dormiva, in una 

rustica culla, un bambino. Drogo guardò stupito quel sonno meraviglioso, così diverso da 

quello degli uomini grandi, così delicato e profondo. Non erano ancora nati in quell’essere i 

torbidi sogni, la piccola anima navigava spensierata senza desideri o rimorsi per un’aria pura e 

quietissima.
126

 

 

Emancipatosi dalla schiavitù della fortezza per un breve interludio prima del 

trapasso, egli rivolge un pensiero nostalgico alla città, che per la prima volta gli 

appare ricettacolo delle gioie semplici e delle piccole consolazioni 

dell’esistenza. Sebbene  la morte, immaginata come una presenza silenziosa che 

supera la soglia della stanza, trovi ad attenderla un uomo sorridente, il finale 

svela senza più filtri il profondo pessimismo buzzatiano. Né l’adozione di 

un’ideologia totalizzante, che si illuda di riempire i vuoti dell’esistenza 

disciplinando il suo mutevole fluire, né la banalità di una vita anonima e senza 

aspirazioni possono impedire  la tempesta ultima che inesorabilmente travolge 

l’uomo.  

Partendo da una tecnica rappresentativa opposta a quella utilizzata da Alvaro 

ne L’uomo è forte, Buzzati perviene a conclusioni non dissimili da quelle dello 

scrittore calabrese: il tono antieroico delle  scene finali sembra ribadire che 

l’unica soluzione possibile risiede nella ricerca di un modus vivendi individuale 

basato sul rispetto dei valori specificamente umani. 
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Osservando con occhi pieni di rimpianto il cielo stellato attraverso la finestra 

aperta,  Drogo si riconcilia con un mondo che non ha saputo apprezzare e 

conoscere, accecato da quegli ideali che ora mostrano la loro assoluta 

inconsistenza. Dissimulata dietro un’intonazione elegiaca e pacata, emerge la 

diffidenza dell’autore nei confronti di ogni istituzione storica e politica che con 

metodi vessatori si proponga di creare una nuova razza di uomini: il culto 

esasperato della disciplina militare, la progettazione di imprese belliche 

rappresentano una colpevole operazione di mistificazione, la quale ha come 

drammatico risultato quello di alienare l’uomo da se stesso. 

 

  



 IV 

 

Lo spazio distopico 

 

 

4.1 Neorealismo ed oltre: dallo spazio censurato allo “spazio liberato” 

 

La  lunga guerra di Liberazione, dal 1943 al 1945, seguita alla caduta del 

fascismo ed alla successiva creazione della Repubblica di Salò,  segna 

emblematicamente il passaggio di consegne tra la vecchia generazione dei padri, 

che fu costretta a scendere a patti con il regime, e la  generazione dei figli che 

combatterono la Resistenza, restituendo un futuro democratico al paese. 

La produzione italiana del secondo dopoguerra si modella sui recenti 

avvenimenti, che si tingono di colori eroici nel racconto dei protagonisti e dei 

testimoni, in una spinta irrefrenabile a narrare la realtà catturandola in storie, 

cronache, pamphlet. Sebbene  mostrino oggi evidenti limiti, tali opere formano 

un pezzo insostituibile dell’identità civile nazionale e conservano un interesse 

documentario che sarebbe erroneo sottovalutare. 

Gli intenti didascalici, spesso ingenuamente “scoperti”, si traducono in molti 

testi in uno schematismo ideologico  manicheo, mentre si fa ampio uso della 

lingua dialettale e gergale al fine di conseguire  effetti di verosimiglianza; il 

paesaggio della nazione,  provata dall’occupazione e devastata dalle lotte 

intestine, è lo sfondo realistico su cui si staglia l’epopea della vita vissuta, 

rappresentata con dovizia di particolari concreti, ai limiti della crudezza.  

  La categoria dell’altrove subisce in questa fase una brusca contrazione, 

poiché i testi, improntati ad un piatto mimetismo descrittivo, privilegiano  gli 

aspetti tematici e contenutistici trascurando  quelli strutturali. Nel periodo che 

viene classificato come “neorealista”  dalla storiografia letteraria - dai primi anni 



Quaranta fino al 1956,  anno in cui si colloca la  “crisi” del neorealismo -  si 

assiste anzi ad una sparizione dell’altrove, così come esso è stato definito: 

l'unica, parziale eccezione a questa norma è rappresentata da un romanzo di 

Tommaso Landolfi, Racconto d’autunno, pubblicato nel 1947. Al centro della 

narrazione vi sono le avventure di un soldato che, nel tentativo di sfuggire ad un 

non meglio individuato esercito invasore, giunge in un’antica casa circondata 

dalle montagne. Qui egli  si innamora, ricambiato, di  Lucia, una giovane donna 

che per molto tempo era stata segregata nell’abitazione dal padre, un vecchio 

bizzarro che praticava la magia nera e viveva nel culto della moglie morta. 

Tuttavia la  storia d’amore dura soltanto un breve interludio: truppe mercenarie 

al servizo dell’esercito liberatore fanno irruzione nella casa, uccidendo la 

ragazza e distruggendo l’idillio. 

 Il maniero stregato, labirintico ed antico, è un topos dell’arte landolfiana, ma 

in questo caso esso viene usato per suddividere lo spazio narrativo in due parti 

distinte: uno spazio interno, dove avvengono gli incontri straordinari sui quali si 

concentra tutto l’interesse del narratore, ed un esterno in cui riecheggiano, 

sfumati ed indistinti, gli eventi bellici. Lo sfondo storico rimane indeterminato e 

le notizie che il narratore vorrebbe far passare per vere soffrono di un difetto di 

realtà, dal momento che non sono riconducibili ad alcun episodio concreto; i 

nomi di luoghi sono ridotti a semplici iniziali, come per sottolineare il carattere 

fiabesco del racconto. Si potrebbe parlare pertanto di un’ambientazione “ibrida” 

in cui alcuni velati riferimenti al presente, abilmente mascherati, convivono con 

il meraviglioso, declinato nell’immagine della casa, autentico archetipo in senso 

junghiano.  

In un autore come Landolfi, sempre così restio a  stabilire un legame diretto e 

scoperto con la contemporaneità, si innesca  una specie di meccanismo 

autocompensatorio: nel momento stesso in cui si  pone idealmente in relazione 

con un contesto reale, egli, per un istinto di autodifesa, avverte il bisogno di 



trascenderlo attraverso la rappresentazione di personaggi e situazioni 

eccezionali, situabili ai limiti della stessa realtà. A livello della narrazione questa 

forma di compromesso si rende evidente nel fatto che il protagonista viene 

costantemente “distratto” durante il racconto degli avvenimenti della sua vita 

passata da quanto accade nel microcosmo dell’abitazione. 

 D’altronde, a smentire ogni sospetto di “impegno” da parte di Landolfi 

intervengono le pagine de La bière du pecheur
1
 in cui egli esamina la propria 

incapacità di reagire con autenticità e convinzione di fronte alla guerra e 

all’occupazione. Da quanto detto, per questo testo di Landolfi  si può parlare di 

“altrove”  nel senso di un’alterazione volontaria dei connotati della realtà 

contemporanea e dunque del suo spazio, che tuttavia lascia sussistere, almeno a 

livello tematico (la guerra, la compresenza di un esercito liberatore ed uno 

invasore), dei residui di allusività. Nell’opera  sembra poi vigere una sorta di 

“sfasamento cronologico” dovuto al fatto che all’interno della casa vi sono 

mobili ed oggetti di un secolo prima, mentre il protagonista per alcuni tratti 

ricorda più un eroe risorgimentale che un partigiano. 

 

Il dibattito critico che prende il via nella seconda metà degli anni Cinquanta da 

una riflessione di ampia portata sulle possibilità raffigurative ed espressive del 

realismo, getta le basi per un processo di consapevole modernizzazione delle 

forme letterarie, che darà i suoi frutti più maturi nel decennio successivo.  Se la 

proliferazione di scritti caratterizzati dall’immediatezza dell’ispirazione e 

sostenuti  da esigenze di tipo autobiografico  può considerarsi per certi versi un 

fenomeno “di massa” legato alla delicatissima congiuntura storica, ben altra 

complessità presenta la questione dell’esistenza o meno di una corrente letteraria  

definibile come “neorealismo” alla quale farebbero capo in quegli anni alcuni 

dei maggiori autori del Novecento italiano.  
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Nel 1951 la celebre Inchiesta sul Neorealismo curata da Carlo Bo tenta di 

tracciare un bilancio provvisorio avanzando qualche timida, pionieristica 

definizione. Contrariamente a quanto accade nel cinema, in ambito letterario non 

è possibile indicare una “scuola” con un programma  definito ed alcuni principi 

condivisi; ad unire i vari scrittori sembra  essere piuttosto la ritrovata attenzione 

per la realtà, lo studio  diretto della contemporaneità che si può finalmente 

esercitare senza filtri né censure. 

 La composita galassia del  neorealismo comprende temperamenti tra loro 

diversi come Cesare Pavese ed Elio Vittorini, Alberto  Moravia e  Vasco 

Pratolini, Carlo Levi ed Italo Calvino, accomunati tutti dal bisogno, etico prima 

ancora che artistico, di svolgere un ruolo nuovo all’interno del corpo sociale, 

assolvendo ad una funzione storica.  

Nell’inchiesta citata Natalino Sapegno enumera  i risultati positivi ottenuti in 

quegli anni, ma al tempo spesso dichiara il fallimento dei propositi di radicale 

innovazione che pure erano stati perseguiti da più parti: 

 

Si dovrà dire se mai, che l’ambizione neorealistica nella letteratura del dopoguerra è stata 

soprattutto un’esigenza, l’espressione di una crisi sorta in un ambiente di forte tensione politica, 

per cui si acuiva nei letterati migliori la coscienza della disperata solitudine in cui si erano 

sviluppate le loro esperienze precedenti. In questi limiti, è stata anche un’avventura proficua, nel 

senso di una maggiore apertura, di una maggiore novità di argomenti e di strumenti espressivi: ma 

essa si è esaurita per lo più nella ricerca di una più ricca e concreta tematica e in una congerie di 

tentativi tecnici, senza riuscire mai a quel profondo capovolgimento di prospettive e di posizioni  

che, nella sua sostanza più intima, presupponeva
2
. 
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Il richiamo implicito alla tradizione ottocentesca di Manzoni e di Verga che si 

ritrova nei testi del neorealismo costituisce quasi una dichiarazione di intenti,  la 

ricerca di una  dimensione storica  e “popolare” come quella realizzata nel 

secolo precedente dai due autori.  

Interrogato sulle ragioni per cui i  narratori “neorealisti” scelgano di aggredire 

la realtà con nuovi metodi, Italo Calvino ricorda come i giovani intellettuali 

negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale avvertissero  la necessità  di 

una presenza storica che né l’ermetismo né la letteratura della testimonianza 

interiore sembravano soddisfare. La risposta ad interrogativi di tipo storico ed 

esistenziale veniva invece da  autori come Elio Vittorini e Cesare Pavese, i quali 

attraverso la loro attività si fecero promotori  di un primo graduale processo di 

svecchiamento della letteratura nazionale, aprendosi a  suggestioni e ad esempi 

stranieri: si pensi, ad esempio, alle traduzioni di scrittori come Sinclair Lewis, 

Sherwood Anderson, Herman Melville, John Steinbeck, ma soprattutto 

all’antologia Americana, curata da Elio Vittorini, che poté essere pubblicata solo 

nel 1942. L’America diventa un luogo di evasione mentale, uno spazio giovane 

ed incorrotto sul quale proiettare le aspettative ed i sogni che la dittatura aveva 

frustrato, ed al tempo stesso la grande allegoria politica di un paese in cui, 

contrariamente a quanto avveniva nella decrepita società italiana, era ancora 

possibile credere nella libertà e nei valori schietti di un’umanità  assetata di vita. 

Cesare Pavese, rievocando l’entusiasmo con cui, come molti della sua 

generazione, si dedicò agli studi di letteratura americana, ricorre alla  immagine 

dell’America quale “teatro” in cui trovava rappresentazione  la volontà di 

cambiamento: 

 

Ci si accorse, durante quegli anni di studio, che l’America non era un altro  paese, un nuovo  inizio 

della storia, ma soltanto il gigantesco teatro dove con maggiore franchezza che altrove veniva 

recitato  il dramma di tutti. […]. La cultura americana ci permise in quegli anni di vedere svolgersi 



come su uno schermo gigante il nostro stesso dramma. Ci mostrò una lotta accanita, consapevole, 

incessante, per dare un senso un nome un ordine alle nuove realtà e ai nuovi istinti della vita 

individuale e associata, per adeguare ad un mondo vertiginosamente trasformato gli antichi sensi e 

le antiche parole dell’uomo
3
. 

 

Sebbene favorissero un’acquisizione di consapevolezza e di spirito critico, gli 

stimoli provenienti dall’estero  non erano sufficienti per  innescare una reazione 

forte, che suonasse come la rivendicazione di  un’identità diversa in opposizione 

all’Accademia di regime.  Come sottolinea Calvino, ci volle «un inaspettato 

incontro con la vita»
4
 affinché  gli indugi cadessero di colpo, spazzati via dalla 

corrente della storia che  dopo un lungo periodo di ristagno spronava finalmente 

all’azione. Furono dunque le mutate condizioni politiche ad offrire  il pretesto e 

la possibilità di un  cambiamento nel modo di fare letteratura: 

 

Ma a dare corpo a quelle possibilità poetiche che covavano negli animi e nell’aria, non bastarono 

certe letture; ci volle un inaspettato incontro con la vita, ci volle che l’Italia di cartapesta in cui non 

riuscivamo a riconoscerci crollasse e ne scoprissimo un’altra, più cruda e dolorosa, ma più nostra e 

antica
5
. 

 

 

Ed il crollo del sistema di repressione e censura, che aveva fatto sentire agli 

scrittori «i panni stretti addosso»
6
 per un ventennio, costringendoli ad elaborare 

escamotage e vie di fuga, è vissuto come una liberazione nella Liberazione. È 

una risposta naturale, spontanea, e perciò estremistica e generosa: un’enorme 

porzione della realtà viene liberata, e finalmente agli autori è dato di narrare 
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cosa fu l’Italia sotto il regime fascista ed immediatamente dopo, quando il duce  

aveva trascinato  il paese in una  sanguinosa farsa ed i tedeschi incalzavano. La 

via per la rappresentazione dello spazio contemporaneo è spianata, e su di essa 

gli autori italiani si avventurano, percorrendola per un decennio. 

  

I  letterati più  accorti non potevano però ignorare che l’euforia andava 

contenuta e lo slancio  realistico disciplinato e convogliato verso esiti 

esteticamente validi. Per fare ciò era indispensabile tener conto di alcune “tare” 

congenite della cultura italiana, come l’assenza di una letteratura nazional-

popolare, della quale Antonio Gramsci aveva parlato diffusamente nei suoi 

appunti, e la mancanza di   una  tradizione moderna paragonabile a quella che 

potevano vantare la letteratura inglese e francese. 

I limiti intrinseci del Neorealismo finirono così per minare l’efficacia  delle 

sue realizzazioni, spingendo gli scrittori ad una autocritica e ad un ripensamento 

dei presupposti teorici del realismo. La percezione, netta ed inesorabile, della 

fine del periodo neorealista sotto la spinta di una vorticosa trasformazione che 

investe tanto l’aspetto politico-economico quanto quello sociale ed 

antropologico, si ha per la prima volta nel 1955 con le polemiche che seguirono 

la pubblicazione di Metello di Vasco Pratolini. La critica di sinistra, più o meno 

allineata con le direttive culturali del PCI, si divise nel giudizio su un testo che si 

può ritenere a tutti gli effetti un prodotto tipico del tardo neorealismo, 

fortemente connotato in senso populista. 

 Nelle intenzioni dell’autore, Metello, che narra la vita e le lotte di classe di un 

muratore fiorentino tra il 1875 e il 1902, rappresenta il primo capitolo di una 

trilogia dedicata alla storia italiana dalla fine dell’Ottocento al secondo 

dopoguerra. Si tratta di un’opera di impianto naturalistico, tradizionale, 

sostenuta da un’ideologia programmaticamente ottimistica per le sorti del 

proletariato. 



Nel commento pubblicato su Il Contemporaneo, Carlo Salinari si esprime in 

termini entusiastici, riscontrando addirittura nel romanzo un positivo passaggio 

dal neorealismo al realismo vero e proprio, volendo intendere con ciò 

l’abbandono del cronachismo minuto per una visione più approfondita del 

processo storico, come raccomandava Lukàcs ne I saggi sul realismo del 1946. 

Di tutt’altro avviso è invece Carlo Muscetta, il quale risponde a Salinari dalle 

pagine di Società rimproverando a Pratolini una rappresentazione parziale  dei 

rapporti sociali  ed un approccio superficiale al personaggio popolare, còlto 

prevalentemente nella sfera della vita privata, con un interesse rivolto più agli 

aspetti naturalistici e fisiologici che a quelli storici e sociali. Lo scambio di 

opinioni critiche pone in rilievo l’esigenza di superare il neorealismo per 

approdare ad un realismo autentico, che magari riprenda da vicino la lezione dei 

grandi rappresentanti dell’Ottocento europeo. 

  

Sullo scorcio degli anni Cinquanta, Elio Vittorini è tra i primi ad intuire 

l’esigenza di un’analisi completa degli strumenti di cui la letteratura dispone per 

far fronte ad una situazione storicamente inedita, che comporta l’instaurazione 

di un nuovo codice di valori e lo sviluppo di una cultura dai tratti specificamente 

moderni. Una diversa congiuntura internazionale si va delineando, mentre il 

volto della società e lo stile di vita degli italiani cambiano sostanzialmente. Il 

discorso sulla modernità è inseparabile da quello  sull’industrializzazione 

massiccia che nel giro di qualche decennio aveva alterato il paesaggio della 

penisola, ed infatti all’indagine su questi  temi sono dedicati i numeri 4 e 5 

(rispettivamente del 1961 e del 1962) de Il menabò, rivista fondata da  Vittorini 

insieme ad Italo Calvino nel 1959.  

Ritenuto una sorta di padre spirituale dalla generazione del neorealismo, Elio 

Vittorini si era  distinto per l’attenta riflessione sul ruolo della letteratura rispetto 

alla politica condotta sulla rivista Il Politecnico, da lui fondata nel 1945;  Il 



menabò si pone invece come continuazione di un’instancabile attività  di 

promozione culturale che indusse lo scrittore siciliano a curare nel 1951 per 

Einaudi la collana editoriale  «I gettoni», il cui scopo era la diffusione dell’opera 

dei più promettenti tra i giovani autori.   

Per Vittorini, uomo di sinistra  con un forte spirito  indipendente, i fatti di 

Ungheria del 1956 rappresentarono una sorta di  trauma in seguito al quale si 

allontanò dal PCI,  pur continuando a gravitare nell’area progressista. Come ha 

messo in rilievo Emanuele Zinato,  tale presa di coscienza da parte di molti 

intellettuali, unita agli effetti macroscopici derivanti dal consolidamento del 

modello economico capitalista, mise in crisi i principali capisaldi della cultura 

post-bellica e resistenziale,  provocando lo «spostamento della radice dello 

sviluppo delle arti dal terreno della dialettica delle classi a quello della 

razionalità scientifica e tecnologica»
7
.  

Ad entrare in crisi, infatti, non è solo l’ideologia dell’engagement, ma anche il 

rapporto tra lo scrittore e la realtà, ormai incrinato da troppi interrogativi. Un 

approfondimento, ed insieme una riconsiderazione essenziale della relazione tra 

soggetto e realtà oggettuale non può più essere eluso, pena la stanca ripetizione 

di forme e schemi  inutili e privi di senso. Tanto il “novecentismo” ermetico 

quanto l’ingenuo  ideologismo neorealista appaiono due derive obsolete ed al 

tempo stesso due modelli negativi sui quali plasmare, a contrario, forme e 

contenuti di una letteratura capace di instaurare un’interazione concreta, 

operativa ed efficace con i  livelli inesplorati di realtà che l’industrializzazione 

aveva messo in gioco. 

Quest’insieme di problemi, di tematiche, di necessità fu al centro di un 

importante dibattito su Il menabò, che  in quegli anni (dal 1959 al 1967) divenne 

la fucina in cui la migliore intellighenzia nostrana si confrontava sugli aspetti  

salienti della modernità elaborando idee, proposte, soluzioni. 
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Da questa fase di ricerca appassionata e febbrile deriva una nuova nozione di 

“realtà” letteraria, che determina per forza di cose una diversa accezione di 

“altrove letterario”, della quale discuteremo dopo aver ricostruito l’arco delle 

posizioni,  spesso tra loro divergenti, che si  fronteggiavano sulle pagine della 

rivista facendosi ciascuna portatrice di una propria, personale  interpretazione 

del fatto letterario. 

  



4.2 La letteratura industriale e il dibattito su Il menabò 

 

Nel quarto numero de Il menabò, uscito nel 1961, due articoli, rispettivamente di 

Elio Vittorini e di Gianni Scalia,  aprono la discussione sui rapporti che la 

letteratura detiene o dovrebbe detenere con l’industria, intendendo con 

quest’ultimo termine l’insieme delle relazioni, dei fenomeni, degli equilibri 

dinamici caratterizzanti la realtà economica e sociale del modello capitalista che 

si rafforza in Italia ed in Europa tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 

anni Sessanta. Nell’articolo di Vittorini, intitolato “Industria e letteratura”
8
,  i 

requisiti basilari di una letteratura che sia all’altezza del grado di sviluppo 

raggiunto dalle istituzioni umane vengono enucleati dopo una disamina  delle 

mancanze e dei ritardi delle forme letterarie vigenti. Presa coscienza della 

radicalità del mutamento in atto, è infatti improponibile una modalità 

rappresentativa naturalistica che,  trattando la materia industriale, si avvalga di 

squarci pateticamente descrittivi. Superata appare anche la letteratura della “fetta 

di vita” che sulla scia di Émile Zola in Europa e Frank Norris in America  

rappresentava il contesto industriale, fatto di fabbriche ed operai,  come se  fosse  

una «realtà sezionale»
9
, e non l’epifenomeno di una condizione socio-economica 

con caratteristiche mai viste.  

 Mentre un tempo erano le condizioni naturali ad influenzare l’uomo, nel 

presente è il mondo industriale a determinarlo, incidendo sulle sue scelte: la 

narrativa del dopoguerra si è dimostrata incapace - secondo Vittorini - di 

formulare un linguaggio adeguato alla situazione, e continua a raccontare di 

fabbriche ed aziende entro «limiti letterariamente preindustriali»
10

,  facendo di 

esse i semplici “contenuti” di un discorso che  mantiene intatti gli schemi e i 

riferimenti tradizionali.   
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La necessità di stabilire un collegamento efficace e non semplicemente 

accessorio tra le opere e la realtà che esse si sforzano di raffigurare induce 

Vittorini a “sdoganare” i testi della école du regard i quali, pur non trattando 

direttamente questioni industriali, riescono ad assumere «un significato 

storicamente attivo»
11

 poiché investono il linguaggio di un compito ulteriore, 

risolvendo in esso il loro rapporto con le cose. Emerge così l’anacronismo dei 

tentativi di estrarre il contenuto prelinguistico  degli oggetti inglobandoli nelle 

opere sotto forma di temi: il nouveau roman risulta invece molto più al passo 

con i tempi di qualunque “letteratura” che si definisca industriale, giacché esso 

problematizza la relazione che il soggetto detiene con la realtà, mettendola in 

discussione.  

Tuttavia secondo Vittorini  l’assenza di  un “progetto” positivo e la 

conseguente incapacità di far seguire al momento critico una pars costruens, 

atteggiamenti ereditati  dalle avanguardie primonovecentesche,  minano 

seriamente la modernità della nuova letteratura francese,  impedendole di 

compiere un salto qualitativo. L’autore conclude l’ intervento esponendo  il 

proprio punto di vista in merito alle prerogative ed  agli obiettivi che la 

letteratura industriale dovrebbe prefiggersi: 

 

La verità industriale risiede nella catena di effetti che il mondo delle fabbriche mette in moto. E lo 

scrittore, tratti o no della vita di fabbrica, sarà a livello industriale solo nella misura in cui il suo 

sguardo e il suo giudizio si siano compenetrati di questa verità e delle istanze (istanze di 

appropriazione, istanze di trasformazione ulteriore) ch’essa contiene
12

.      

 

Vittorini sembra auspicare dunque un cambiamento di prospettive che non 

ponga più gli scrittori  pretestuosamente fuori dall’universo di cui narrano, ma li 

inserisca all’interno di questo come componenti attive, capaci di cogliere le 
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istanze di cambiamento implicite nella contemporaneità convogliandole in un 

progetto di evoluzione, sviluppo, trasformazione. Egli opta dunque per una 

sperimentazione che rinnovi il linguaggio e le forme, ma senza rinunciare ad una 

concezione dell’attività letteraria come “progettualità”, concreto operare nella (e 

per la) società. 

 Convinto della pervasività del sistema industriale è anche Gianni Scalia, il 

quale nello stesso numero de Il menabò  definisce l’industria come «complesso 

costitutivamente strutturale e ideologico, economico ed esistenziale»
13

, 

sottolineando nel corso dell’articolo i diversi risvolti antropologici del passaggio 

ad una società post-moderna
14

.  Ma gli scrittori possono conoscere e 

rappresentare tale complesso di cose solo attraverso lo studio dei rapporti umani 

che esso determina, decifrando i «significati dei significanti sociali»
15

 i quali 

rimandano ad una più generale dimensione antropologica. L’industria ormai si 

estende globalmente, invade tutti i settori dell’attività umana, dalla creazione di  

mestieri ed istituzioni all’organizzazione dei mezzi di comunicazione, fino alla 

diffusione di nuovi modelli comportamentali. Il rischio costante al quale si 

espone la società è una moltiplicazione esponenziale di oggetti e di beni che è 

direttamente proporzionale ad  un impoverimento di senso, inteso come «attività 

significatrice»
16

.  

La “verità” dell’assetto industriale coincide con il lavoro alienato, eteronomo 

ed eterodiretto, il quale porta con sé, come conseguenze, la  reificazione e la 

spersonalizzazione del soggetto. Proprio questi fenomeni debbono essere scelti 

dalla letteratura come oggetti di un’ispezione letteraria conoscitiva poiché 

soltanto essi conferiscono al lavoro industriale la sua inconfondibile fisionomia. 

Lo scrittore, muovendosi nel proprio tempo, deve avere consapevolezza del 

processo di artificializzazione che coinvolge la realtà tecnologico-industriale, la 
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quale forma una seconda natura in cui il «dato» si  identifica con «il costruito»; 

l’uomo contemporaneo, inserito nel contesto di una «natura industrializzata»
17

, 

non si definisce più come «homo faber»
18

 bensì come «homo tecnicus»
19

 al 

servizio delle tecnologie, ed è questa duplice transizione che deve essere 

registrata in modo convincente nei testi.  

 Nel numero 5 de Il menabò Franco Fortini conduce un’analisi della 

condizione degli autori di fronte alla società  partendo da posizioni molto 

diverse rispetto a quelle di Vittorini e Scalia, adottando un'impostazione in cui i 

concetti psicanalitici  convivono con l’ideologia marxista. Secondo il critico 

infatti è ingenuo oltre che miope parlare di temi industriali, dal momento che 

l’industria non è altro che «la manifestazione del tema che si chiama 

capitalismo»
20

: lungi dall’essere una semplice porzione della realtà, l’industria, 

con tutto ciò che è ad essa collegato, costituisce «la forma stessa della vita 

sociale, il contenente storico di tutto il nostro contenuto»
21

. Le strutture 

economiche capitalistiche ed industriali pre-determinano ogni azione e modo di 

essere dell’umanità contemporanea e possono essere pensate come un grande 

«inconscio sociale»
22

, che agisce in modo sotterraneo ed inesorabile. Fortini 

critica tanto la concezione dell’impegno vittoriniana, quanto la fase di rivolta 

solipsistica nonché l’engagement eccessivamente “scoperto” e predicato 

dell’immediato dopoguerra. Dal momento che il sistema industriale soggiace ad 

ogni gesto e scelta dell’uomo occidentale, lo scrittore sa che parlare di esso è 

come parlare «del proprio io più profondo»
23

; per evitare ogni  

strumentalizzazione e per sfuggire ad una linearità semplicistica, bisognerà 
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allora condurre  il discorso industriale  attraverso «una lunga catena di 

metafore»
24

 che lo rischiari  solo in parte. Se a livello politico ed ideologico è 

lecito un impegno che si attui dentro una realtà fatta di fabbriche, operai, lotte 

sindacali, a livello letterario il messaggio dello scrittore risulterà tanto più 

incisivo quanto più sarà sfuggente e distante. La necessità di sottrarsi ai 

proclami superati di avanguardie “artificiali” spinge l’autore a preferire «il puro 

giuoco, lo sberleffo, l’arcadia, o meglio ancora nulla»
25

. 

Per sé Fortini auspica una libertà totale, che passi attraverso il rifiuto 

sdegnoso delle etichette, delle convenzioni, delle acquisizioni consolidate: 

 

Come scrittore mi dico di voler apparire il più astratto, il meno impegnato ed impiegabile, il più 

«reazionario» degli scrittori. Vorrei che a leggere una mia poesia sulle rose si ritraesse la mano 

come al viscido di un rettile
26

. 

 

 Il contributo di Fortini appare ispirato e in alcuni punti oscuro, come se egli si 

esprimesse per via metaforica senza esplicitare fino in fondo le conseguenze 

delle sue affermazioni, volte a garantire una libertà di movimento assoluta 

all’artista. 

 

Più settoriale e meno fumoso è l’articolo di Umberto Eco, che si risolve in una 

riflessione sulle prerogative dell’avanguardia. Il discorso di Eco sull’alienazione 

contemporanea muove da lontano, riprendendo nella prima parte del saggio 

alcune definizioni hegeliane e marxiste. Constatato che l’alienazione è 

condizione imprescindibile ed endemica della modernità, occorre saper “agire” e 

dunque demistificare i rapporti che potrebbero rivelare potenzialità paralizzanti. 

In ambito letterario l’alienazione si manifesta nella dinamica di invenzione e 
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maniera, libertà e necessità delle regole formative che condizionano la 

creazione. Ma il sistema di linguaggio si rivela talvolta obsoleto ed incapace di 

riflettere la realtà di un mondo «scisso e dislogato»
27

, che non ha più nulla a che 

vedere con «il Cosmo Ordinato che non è più nostro»
28

. L’arte contemporanea, 

nella pittura informale, nella poesia, nel cinema, nel teatro, sottopone il 

linguaggio stabilizzato ad un continuo ripensamento, che ha come risultato la 

diffusione di “opere aperte”, dalla struttura irrisolta ed ambigua, le quali 

trasmettono una concezione del reale omologa a quella proposta dalle coeve 

discipline scientifiche. Allo stesso modo, la letteratura dovrebbe spostare 

interamente la propria polemica sulle “forme” affinché esse riproducano 

l’alienazione contemporanea, epurando il linguaggio da tutte le scorie ed i 

residui di epoche ormai superate; un’opera riesce ad esprimere il proprio tempo 

solo attraverso l’ideazione di strutture formali che si facciano “modello” della 

situazione storica in cui essa nasce. Affinchè l’arte possa dirsi di avanguardia, 

deve soddisfare tale condizione: 

 

È l’arte che per far presa sul mondo vi si cala assumendone dall’interno le condizioni di crisi, 

usando per descriverlo lo stesso linguaggio alienato in cui questo mondo si esprime: ma, 

portandolo a condizione di chiarezza, ostentandolo come forma del discorso, lo spoglia della sua 

qualità di condizione alienanteci, e ci rende capaci di demistificarlo
29

. 

 

Il vero contenuto di un testo è il  modo in cui esso vede il mondo: in quest’ottica 

anche il nouveau roman viene rivalutato come «primo passo verso un nuovo 

“umanesimo”»
30

. L’avanguardia è infatti per Eco arte “umana”, dal momento 

che fornisce all’immaginario contemporaneo una serie di “schemi”  senza la 
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mediazione dei quali un’ampia parte dell’attività tecnica e scientifica rimarrebbe 

inattingibile.   

Sullo stesso numero de Il menabò Italo Calvino sostiene la necessità della 

fondazione di uno “stile” che esprima la molteplicità del mondo nell’era 

dell’industrializzazione totale e dell’automazione. Parlando dell’arte di 

avanguardia egli distingue due linee, entrambe derivate dallo storicismo: una 

linea “viscerale”, che ha tra i suoi principali rappresentanti Céline, Artaud, 

Joyce, l’espressionismo ed il surrealismo, ed una linea “razionalistica”, 

esemplificata dagli esponenti del nouveau roman. Mentre  il filone “viscerale” si 

rivolge verso l’interiorità, sentita come ultima risorsa di fronte alle 

trasformazioni del mondo esterno, la linea “razionalistica” ha tra le sue 

prerogative quella di essere per lo più  «geometrizzante e riduttiva»
31

. 

All’interno di quest’ultima tendenza  Robbe-Grillet giunge ad esiti personali: 

nelle sue opere  infatti la mimesis dell’universo industriale plasma il rapporto 

del testo con la realtà, determinando una forma di interiorizzazione che convive 

con il massimo sforzo di «spersonalizzazione oggettiva»
32

. L’impiego 

“oggettuale” delle parole, proprio del nuovo romanzo,  comporta l’eliminazione 

di ogni residuo “alone” spiritualistico attorno ad esse, sebbene  un analogo 

“alone” suggestivo sia poi ricreato attorno alla misteriosità dell’affabulazione. 

L’arte di Robbe-Grillet, commista di aspetti razionalistici ed irrazionalistici, 

attua una rifondazione dello spazio letterario che ben si adatta alla realtà del 

presente: 

 

Lo spazio non antropocentrico che Robbe-Grillet configura, ci appare come un labirinto spaziale di 

oggetti al quale si sovrappone il labirinto temporale dei dati d’una storia umana. Questa forma del 

labirinto è oggi quasi l’archetipo delle immagini letterarie del mondo, anche se dall’esperienza di 
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Robbe-Grillet, isolata nel suo ascetismo espressivo, passiamo ad una configurazione su molti piani 

ispirata alla molteplicità  e complessità di rappresentazioni del mondo che la cultura 

contemporanea ci offre
33

.  

 

 

Calvino fa del proprio articolo un saggio di critica militante, inserendosi in 

prima persona, come autore, all’interno del discorso sulla letteratura industriale. 

Nella parte finale dell’intervento egli suggerisce  l’adozione di una prospettiva 

ermeneutica, il cui fine è la scoperta della mappa del labirinto della 

contemporaneità. Solo sfidando la complessità del mondo è possibile decifrarlo, 

ottenendo dalla letteratura «un’immagine cosmica […] cioè al livello dei piani 

di conoscenza che lo sviluppo storico ha messo in gioco»
34

. 

Per completare il quadro delle riflessioni calviniane occorre ricordare anche 

un precedente contributo dello scrittore, apparso sul numero 2 de Il menabò, 

intitolato “Il mare dell’oggettività”
35

, nel quale è analizzata la nuova dialettica 

che si è instaurata tra soggetto e mondo oggettivo dopo la seconda rivoluzione 

industriale. L’école du regard, la musica seriale, il ricorso al “mistilinguismo” 

che si verifica in campo artistico, testimoniano il capovolgimento avvenuto nel 

rapporto tra le cose e l’ individuo: anziché esercitare, come un tempo, la propria 

supremazia sullo spazio circostante, l’uomo novecentesco è stato travolto dal 

«mare dell’oggettività»
36

, dal flusso inarrestabile di tutto ciò che esiste fuori di 

lui. Non più attore privilegiato, l’essere umano si fa cosa tra le cose, come 

appare chiaramente per la prima volta in un’opera per certi versi anticipatrice 

quale La nausea di Jean-Paul  Sartre, pubblicata nel 1938. Calvino, illustrando 

posizioni diverse come quelle di Gadda, Pasolini e Butor, registra in tutti questi 

autori uno spostamento costruttivo dall’oggettività alla coscienza, dal fuori al 
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dentro, il rifiuto di una resa incondizionata di fronte alla reificazione. Anche in 

questo caso l’autore affida la propria proposta alle ultimissime righe del saggio, 

auspicando una letteratura che ricorra ai più vari espedienti per ribadire un unico 

proposito: «la non accettazione della situazione data, […], la volontà di 

contrasto, l’ostinazione senza illusioni».
37

  

        

 

Dal panorama delle opinioni critiche riportate finora emerge in modo netto il 

peso che il sistema industriale andava assumendo nella vita culturale italiana di 

quegli anni. Un’impellente necessità di razionalizzazione, di sistemazione dei  

dati che venivano via via acquisiti  imponeva alla  letteratura  una funzione 

diversa da  quella  ricoperta nel periodo post-bellico; inoltre rivedere il ruolo 

della letteratura in generale implicava una radicale riforma del linguaggio 

letterario, inteso come insieme di convenzioni linguistiche e rappresentative, in 

quanto esso era  chiamato a “coprire” uno spettro sempre più vario di campi di 

realtà. 

 In un articolo del 1962 Renato Barilli indica alcuni momenti fondamentali 

per approdare ad una letteratura che sia espressione piena ed efficace del 

mutamento epocale in corso. Traendo spunto  dall’assunto storicista in base al 

quale l’avvento di una civiltà industriale deve necessariamente trovare un 

riflesso nella narrativa, Barilli stigmatizza il “contenutismo” di quegli autori che 

credono di stabilire un nesso con   il loro tempo attraverso la scelta pura e 

semplice di argomenti industriali. Tra letteratura e civiltà tecnologica infatti gli 

scambi non avvengono mai per osmosi diretta, ma attraverso una fitta rete di 

rimandi ed influenze. Affinché si determini una  mediazione e si stabilisca un 

equilibrio occorre  risalire alle radici della civiltà tecnologica, studiandone le 

strutture portanti ed il sostrato più profondo: 
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Temiamo […] che tra «civiltà tecnologica» e letteratura sia difficile scorgere legami a prima vista, 

in quanto i due ambiti si trovano situati a troppa distanza tra loro nel quadro complessivo degli 

atteggiamenti e degli interessi umani. Per cogliere la mediazione, conviene sciogliere il nodo 

globale «civiltà tecnologica», risalire a qualche sua componente primaria, per esempio alla 

gnoseologia, o eventualmente alla metafisica che quella implica, al modo secondo cui concepisce 

lo spazio, il tempo, gli oggetti, la vita affettiva
38

. 

 

Barilli, parlando di gnoseologia, pone l’accento sulla concezione dello spazio, 

sulla percezione del mondo “esterno” trasmessa dalla letteratura contemporanea, 

sfiorando in tal modo un punto focale della speculazione critico-teorica, il quale 

porta con sé una serie di implicazioni  ideologiche ed estetiche. Negli anni 

Cinquanta  in Italia si erano avute infatti le prime prove di una letteratura 

“industriale” che cercava di conquistare alle lettere una porzione della realtà 

contemporanea, penetrando all’interno delle fabbriche e dell’industria.  

 Tra le opinioni esposte finora la posizione di Elio Vittorini è quella che 

appare più lungimirante e concreta, perché postula nello stesso tempo l’esigenza 

di un cambiamento e la volontà di proseguire sulla strada di un “impegno”  che 

sappia adeguarsi ai tempi. La lezione di Vittorini segna in modo indelebile la 

poetica di Calvino, il quale sviluppa alcune premesse implicite nella riflessione 

del maestro, mirando nelle opere del decennio successivo ad una conoscenza 

“globale” della contemporaneità e mettendo in discussione le strutture 

mimetiche tradizionali senza però mai capitolare di fronte al “labirinto” della 

realtà. I contributi degli altri studiosi anche quando, come nel caso di Eco e di 

Scalia, siano sorretti da un’accurata documentazione in merito agli argomenti 

che trattano, valgono soprattutto quale testimonianza di un appassionato 
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dibattito a più voci che contribuì a gettare le basi delle successive 

sperimentazioni. 

Nella prossima sezione si passeranno in rassegna velocemente i diversi 

approcci al tema industriale al fine di illustrare come ed in quale misura gli 

scrittori si rapportano con i luoghi emblematici del presente. Una breve 

incursione in questi territori consente  di introdurre il discorso sulla 

rappresentazione dello spazio e dunque sull’altrove negli anni Cinquanta e 

Sessanta: dal panorama delineato si desumeranno alcuni dati che supporteranno 

la nostra tesi, esposta nell’ultima parte della sezione. 

 

 



4.3 L’industria come sede dell’alienazione: un altrove in bilico tra 

mimesis e trasfigurazione 

 

 

 

Nel corso degli anni Cinquanta, mentre si esaurisce l’esperienza neorealista che 

aveva spinto gli autori verso la celebrazione dell’eroismo antifascista e 

resistenziale, si rafforza l’interesse per il mondo operaio,  ritratto in chiave 

ideologica come protagonista di una lotta silenziosa contro l’assetto capitalista. 

Come ha notato Cesare De Michelis, la letteratura operaia assume un 

atteggiamento «disperatamente pauperista»
39

, risentendo della diffidenza verso il 

moderno che accomuna il marxismo ed il conservatorismo contadino, le arcadie 

umanistiche ed il tradizionalismo cattolico. La fabbrica, emblema di sofferenza e 

sfruttamento per i proletari, diventa per De Michelis il «feticcio di una 

modernità ostile all’uomo»
40

, poiché nel chiuso dei suoi capannoni ha luogo un 

fenomeno ancora quasi sconosciuto ed arcano, figlio dell’evoluzione tecnologica 

e del progresso: “l’alienazione”, che solo qualche anno dopo sarà al centro del 

dibattito culturale nazionale.  

L’industria moderna  si configura come “luogo-tabù” difficilmente 

accessibile, centro propulsore dello sviluppo economico ed al tempo stesso 

prigione mortificante per i lavoratori. Spesso, a causa della chiusura e 

dell’imperscrutabilità dello spazio industriale, i drammi della modernizzazione 

sono ambientati nella città contemporanea, che  si dà come  corrispettivo 

dell’industria in virtù di un’analoga crescita vorticosa, caotica, inquietante. 

L’antitesi rappresentata dalla campagna sembra garantire ancora i valori di 

autenticità che l’industrializzazione cancella, ma si tratta di una sopravivenza 
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effimera, perché il sistema estende i propri tentacoli fino dentro l’universo 

contadino,  cambiandolo profondamente.  

In Memoriale (1962) di Paolo Volponi viene tematizzato il traumatico 

incontro tra l’industria, rappresentata da una grande fabbrica del Canavese, ed il 

protagonista, Albino Saluggia, un operaio di estrazione contadina che vorrebbe 

riscattarsi da un passato di malattia, emigrazione, prigionia. Già minato dalla 

tubercolosi ed afflitto da squilibri psichici, Albino vede peggiorare gradualmente 

la propria condizione nel momento in cui l’ingranaggio industriale tenta di 

assorbirlo nella  sua  organizzazione razionale, dietro la quale si cela la più 

gelida indifferenza per l’essere umano. In un contesto dominato dalla falsità dei 

rapporti, il personaggio sviluppa manie di persecuzione e fobie, viene raggirato 

da alcuni imbroglioni, diventando in breve strumento inconsapevole di 

destabilizzazione all’interno della fabbrica; malgrado tutto, il sistema continua 

ipocritamente ad assisterlo fino a quando la sua partecipazione ad uno sciopero è 

punita con il licenziamento.    

La novità del romanzo volponiano risiede  nell’impianto narrativo e nella 

scelta di un punto di vista eccentrico e fortemente critico come quello del folle. 

La narrazione è condotta in prima persona dall’io protagonista, ma ad una lettura 

attenta si rivela la sovrapposizione di almeno due registri di scrittura: quello 

diaristico, il quale offre una visione “dall’interno”, e quello degli interventi 

dell’autore, che si evince soprattutto dalle descrizioni della natura, improntate ad 

un lirismo elegiaco post-pascoliano. L’operazione compiuta da Volponi mira ad 

un superamento del romanzo descrittivo di tipo naturalista attraverso la 

sovrapposizione e l’intreccio costante di punti di vista, in un’oscillazione 

perpetua tra la vicenda particolare ed i significati universali che essa mette in 

gioco. 

 Lo scrittore, che aveva lavorato presso i servizi sociali della Olivetti, aveva 

ben presenti alcuni “memoriali”  redatti da  individui emarginati o disagiati, nei 



quali risuonavano voci  in stridente contrasto con le norme sociali comunemente 

accettate. Tra le mani dell’autore la conoscenza di questi precedenti si muta in 

un dispositivo di distorsione della logica capitalista, aggredita alla base delle sue 

certezze mistificate. 

Memoriale segna un momento di rottura rispetto alla produzione degli anni 

Cinquanta, rispondendo in larga misura alla proposta vittoriniana di una 

letteratura industriale che entrasse nel vivo della realtà contemporanea: da 

questo punto di vista, la diversità del protagonista  diventa una lente di 

ingrandimento puntata sul mondo, ricollegandosi  alle ricerche di Michel 

Foucault sulla convenzionalità della presunta “normalità” e sul valore eversivo 

della pazzia.  

Per quanto concerne la rappresentazione spaziale, però, il testo non presenta 

un carattere sperimentale: sebbene le immagini della fabbrica siano deformate 

dallo sguardo di Albino, il referente immediato rimane riconoscibile, e non è 

mai soggetto ad una dilatazione allegorica. Per  questi motivi, si può parlare di 

“altrove” solo in un’accezione diversa da quella consueta, intendendo con tale 

termine un fenomeno di smarrimento percettivo, di spaesamento che talvolta 

coglie il protagonista  all’interno del luogo di lavoro. Occorre però precisare che 

solo dopo che la fabbrica ha mostrato al personaggio il suo volto spietato, egli 

cade preda di una sensazione di orrore davanti ad un ambiente che ora gli appare  

mostruoso e cupo
41

. 

Ad ogni modo il romanzo effettua una “rigenerazione” del realismo 

tradizionale, e certamente l’autore  durante la progettazione dell’opera risentì 

anche  dei fermenti culturali che maturavano allora in Italia e che portarono 

l’anno seguente alla fondazione del Gruppo 63. 
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Tornando alla nostra categoria, si può affermare senza  esitazioni che  lo 

spoglio dei romanzi pubblicati negli anni Cinquanta e Sessanta ha dato risultati 

assai deludenti. La contemporaneità più bruciante è espressa dallo spazio 

industriale, ma esso è troppo spesso reso in termini realistici e documentaristici 

come accade ad esempio nei testi di  Ottiero Ottieri, Tempi stretti (1957) e 

soprattutto  Donnarumma all’assalto (1959), ambientato nello stabilimento della 

Olivetti a Pozzuoli. 

L’industria, che pure può essere considerata il settore trainante del boom 

economico, assume nelle opere i tratti della “distopia”: una comunità 

regolamentata da leggi autonome dove  dovrebbero trovare realizzazione pratica 

i valori del lavoro e della collaborazione, ma che alla prova dei fatti  delude le 

aspettative di solidarietà umana e di  operosità, dimostrando il carattere 

repressivo dei propri ordinamenti. Essa riflette  la contraddizione implicita in 

ogni forma di progresso, accogliendo su di sé  significati più estesi, alludendo 

all’alienazione del lavoro, marxianamente intesa come espropriazione del 

soggetto, sua progressiva reificazione.  

Tuttavia, per una serie di ragioni che andremo ad enunciare, l’unico romanzo 

che in quegli anni raffigura lo spazio industriale come “altrove” connotato in 

senso  grottesco è  Il padrone di Goffredo Parise, edito nel 1965, il quale affida 

alla rappresentazione di un microcosmo alterato dall’irrazionalità una diagnosi 

impietosa della società contemporanea. Come sempre nei testi ascrivibili alla 

categoria “altrove”, anche in esso confluiscono suggestioni realistiche derivanti 

dall’esperienza dell’autore ed invenzioni trasfiguranti, allusioni polemiche ed 

anticipazioni al limite della fantascienza. Il risultato è  l’ennesima opera 

polisemica di un grande irregolare della letteratura italiana, il quale già nei 

lavori precedenti si era distinto per una affabulazione fuori dagli schemi e dai 

canoni della tradizione. Prima però di passare alla seconda parte del capitolo, 

nella quale si approfondiranno alcuni aspetti dell’arte parisiana e si condurrà 



un’analisi de Il padrone, ci si vuole interrogare brevemente sulle possibili cause 

di una così forte contrazione della categoria nei due decenni qui considerati. 

Se fino alla metà degli anni Cinquanta il neorealismo aveva continuato ad 

esercitare un forte ascendente sulla produzione letteraria, con la crisi del 1956 e 

con l’esaurirsi del decennio nuove querelles impegnarono gli intellettuali italiani 

in un dibattito che nei primi anni Sessanta divenne rovente. Il panorama 

culturale era dominato da alcune riviste che, consapevoli dell’importanza della 

posta in gioco, avevano spinto per un “superamento”  delle forme della 

letteratura precedente. Oltre  al già citato Menabò, si segnalano Officina, fondata 

da Pier Paolo Pasolini, Francesco Leonetti e Roberto Roversi nel 1955 ed uscita 

fino al 1959, che propugnava una maggiore libertà espressiva e stilistica in nome 

dello sperimentalismo letterario, ed  il Verri, nato nel 1956 su iniziativa di 

Luciano Anceschi, attorno al quale si raccolse un gruppo di giovani che avrebbe 

dato vita alla Neoavanguardia.  I fuoriclasse delle patrie lettere come   Moravia,  

Pasolini,  Gadda continuavano intanto le loro  personali ricerche, intervenendo 

di tanto in tanto dalle pagine dei giornali.  Il dibattito sull’ “alienazione” ebbe 

inizio nel 1962, con una serie di articoli  scritti da Montale, Benedetti, Piovene, 

Volponi, Pasolini, Siciliano, Levi. Nello stesso anno, deflagrò la polemica sullo 

sperimentalismo letterario in occasione dell’assegnazione, a Roma, dei premi 

Formentor.  

Questi due episodi testimoniano la volontà di una parte cospicua della cultura 

italiana di mettersi al passo con i tempi, raccogliendo le suggestioni provenienti 

dal resto d’Europa; per fare ciò, era necessario mettere finalmente da parte la 

diarchia Croce-Gramsci e studiare con attenzione gli sviluppi contemporanei 

delle scienze umane e della filosofia. Di lì a poco la coorte dei giovani 

iconoclasti nati negli anni Trenta, primi fra tutti Alberto Arbasino ed Umberto 

Eco, sferrano l’attacco all’establishment con interventi e gesti provocatori, 

sparando su alcuni “mostri sacri” del Novecento. Il congresso di Palermo, nel 



1963, sancisce la nascita della Neoavanguardia; tuttavia il Gruppo’63, che si 

costituisce in quell’occasione, è da intendersi più che altro come un insieme di 

autori animati da un identico proposito di rinnovamento delle lettere, in cui 

ciascun membro persegue in modo indipendente  lo stesso fine. Neopositivismo, 

sperimentalismo, discorso sul metodo, diventano vocaboli all’ordine del giorno 

mentre il campo di indagine si sposta decisamente in ambito linguistico e 

formale. L’esigenza di operare lo svecchiamento di un linguaggio letterario 

ormai  sclerotizzato, induce gli autori a provare nuove e sorprendenti modalità di 

espressione: si pensi ad esempio alla produzione romanzesca di un Sanguineti, 

che proprio in quegli anni si dedica alle più ardite sperimentazioni.  

L’esperimento linguistico è il denominatore comune che tiene insieme nel 

Gruppo personalità diverse ed egocentriche, desiderose di stupire: la 

rappresentazione spaziale passa del tutto in secondo piano rispetto agli artifici 

linguistici ed alle fantasmagorie che dovrebbero testimoniare l’aggiornamento 

culturale e la “modernità” degli autori. Se si tiene presente che il romanzo 

industriale si dà come letteratura di denuncia dal forte impatto mimetico, e che 

la Neoavanguardia produce testi sbilanciati sul versante linguistico-

sperimentale, si comprendono le ragioni della quasi totale scomparsa della 

categoria “altrove” dai romanzi italiani in questi anni. 

Come avremo modo di vedere più avanti, dopo il “cataclisma” avanguardista  

gli equilibri cambiano di nuovo agli albori del nuovo decennio, mentre si 

succedono eventi storici destinati a mutare ancora il volto della società italiana; 

reduce dall’ennesima metamorfosi, la categoria “altrove”  farà allora di nuovo la 

sua comparsa sul proscenio della letteratura nazionale.  

     

 

 

 



4.4 Dal Veneto uno scrittore eccentrico ed irregolare: Goffredo Parise 

 

L’esordio letterario di Goffredo Parise avviene a ventuno anni, con la 

pubblicazione di un romanzo sorprendente, Il ragazzo morto e le comete (1951), 

iniziato tre anni prima insieme a due racconti lunghi, uno dei quali verrà 

pubblicato su rivista nel 1958. La precocità dello scrittore vicentino appare tanto 

più straordinaria se si considera il carattere singolare e per certi versi anomalo di 

questa opera prima, per la quale è davvero difficile indicare modelli o 

antecedenti di sorta; piuttosto, essa testimonia l’esistenza di un mondo fantastico 

già compiuto, dai tratti inconfondibili, che ritornerà anche nel romanzo 

successivo. Costruito per giustapposizione di “quadri” e per associazioni,  il 

testo possiede un intreccio abbastanza semplice, che tuttavia risulta difficile 

riassumere per la grande quantità di rimandi  simbolici e per l’andamento 

divagante della narrazione. Vengono infatti raccontate le avventure di un 

ragazzo di quindici anni, alter ego dell’autore,  in una cittadina veneta (dietro la 

quale si intravede Vicenza) nell’immediato dopoguerra. Attorno al protagonista 

ruota però una teoria di amici strampalati che vivono di espedienti ai margini 

della città, in un’atmosfera surreale in cui i morti rimangono per lungo tempo 

sulla terra ed interagiscono con i vivi. Attingendo ad un’inesauribile vena 

creativa, Parise schizza i ritratti indimenticabili di Squerloz e di Antoine, di 

Fiore e di Edera, personaggi che si muovono sul crinale incerto che separa la 

realtà dalla fantasia, tra miseria e travestimenti stravaganti, palloni aerostatici e 

macchine volanti. Costretto a fuggire perché coinvolto in un furto di gomme 

d’auto, il protagonista ripara prima a Venezia e poi di nuovo  nella città natale; 

qui viene colpito da una pallottola vagante dopo aver trovato rifugio in uno 

strano giardino. Anche egli prima di morire del tutto rimane per un certo lasso di 

tempo sulla terra per incontrare  il suo migliore amico, Fiore, al quale affida un 

messaggio pessimista sul senso dell’esperienza umana e sull’assenza di una  



salvezza  trascendente. La parabola  disegnata dall’intreccio ripercorre le tappe 

della maturazione del soggetto: con la morte del ragazzo finisce l’età delle 

illusioni ed inizia, per il suo “doppio” Fiore, lo sconsolato e grigio tirocinio 

dell’età adulta. 

Una “morale” del tutto analoga può esser tratta dal lavoro successivo, La 

grande vacanza (1953), ambientato a Beata Tranquilla, una località di 

villeggiatura dove il sedicenne Claudio trascorre le vacanze in compagnia della 

nonna. Beata Tranquilla, un tempo famoso luogo di villeggiatura, è diventato  

una specie di ospizio per deformi  e vecchi e proprio per questo rappresenta un 

universo a sé in cui si aggirano individui che recano i segni della loro  

“diversità”, come la signorina Cleofe, gobba e sensuale, il vecchio colonnello ed 

il suo cane, la squilibrata Vittoria ed il sacrestano Arturo. La fine dell’estate 

segna la fine dell’infanzia, suggellata dalla morte della nonna e dal ritorno di 

Claudio in città in compagnia di Cleofe. Anche questo romanzo è intessuto di 

digressioni, in una alternanza frequente di piani temporali e di associazioni 

mnemoniche che  culminano in immagini fantastiche, sospese tra la memoria e il 

sogno.  

Cifra costante, quasi marca di riconoscimento della scrittura parisiana appare 

da subito essere lo stravolgimento ironico, il gusto grottesco per l’assurdo e 

l’abnorme, che ritroveremo anche ne Il padrone.  

La grande vacanza chiude la primissima fase della narrativa dell’autore, a cui 

segue un periodo contrassegnato dalla ricerca di una maggiore verosimiglianza 

ed “oggettività”; è questa l’epoca in cui nasce la  “trilogia veneta”, costituita da 

Il prete bello (1954), Il fidanzamento (1956), Amore e fervore (1959). 

L’attenzione di Parise si sposta sulla classe piccolo-borghese della provincia 

veneta,  raffigurata con sfumature caricaturali  in tre testi tra loro molto diversi. 

 Il prete bello narra, attraverso lo sguardo del bambino Sergio,  le gesta di 

Don Gastone, parroco aitante e convinto sostenitore del fascismo, il quale  è 



oggetto delle attenzioni e dei desideri inconfessabili di un fitto nugolo di zitelle 

che ruotano attorno alla chiesa. Sebbene la figura di Don Gastone sia ricalcata su 

quella di un individuo realmente vissuto a Vicenza, il romanzo è quanto di più 

lontano si possa immaginare dal “documento” naturalistico: al contrario, gli 

eventi e i personaggi diventano il semplice pretesto per una vivace  ed 

umoristica pittura d’ambiente.  

Il fidanzamento tratta invece con distacco il tema “verista” del matrimonio e 

delle convenzioni famigliari in un contesto cattolico asfittico ed ipocrita. Per il 

suo carattere piano e lineare il romanzo si distacca degli altri e tre, costituendo 

un caso isolato nella carriera di Parise.  

Toni favolistici e trovate fantastiche movimentano in Amore e fervore lo 

svolgimento di una trama abbastanza convenzionale, incentrata ancora una volta 

sull’analisi del bigotto entroterra veneto e delle dinamiche matrimoniali ed 

adulterine del patetico protagonista: alla quinta prova narrativa, lo scrittore  

consegue così una felice sintesi tra attitudine immaginifica e “realismo” 

tematico. A questo punto del percorso dell’autore si inserisce nel 1965 Il 

padrone, un’opera che riprende alcuni motivi delle precedenti   estremizzando  

la polemica contro la società, che negli anni Sessanta è, di fatto, la società 

capitalistica dei consumi. Il romanzo si dà come narrazione in prima persona da 

parte del protagonista, giovane  provinciale al  primo impiego, che viene assunto 

nella ditta commerciale del dottor Max. La sede dell’ azienda  (della quale non 

vengono mai specificate nel dettaglio le competenze) è situata in una via 

anonima di una grande città industriale ed è strutturata come un piccolo mondo, 

gestito con piglio dittatoriale da Max e dalla sua famiglia. Le  vessazioni a cui 

sono sottoposti i dipendenti rientrano in una sorta di “politica aziendale”, 

ammantata di paternalismo, attraverso la quale “il padrone” esercita il suo 

potere, coadiuvato dalla madre dottoressa Uraza. Inghiottito dai meccanismi 

della ditta, l’io narrante è privato lentamente della propria libertà ed autonomia, 



al punto che è costretto a sposare una  giovane mongoloide, Zilietta, protetta 

della dottoressa Uraza. Il romanzo si conclude in modo sconsolato, con la resa 

del protagonista ad un sistema che  già si prepara ad accogliere e a sfruttare la 

sua futura prole. 

 

In un’intervista rilasciata  a Claudio Altarocca,  Parise ammette che la propria 

arte nasce soprattutto da un dialogo incessante con la vita, le esperienze, il 

patrimonio di ricordi trasmessogli dall’infanzia; quando un’insieme di idee o di 

memorie si presentano alla sua mente egli, «un po’ madre, un po’ ostetrica»
42

, le 

accoglie con delicatezza e le lascia crescere finché assumono, sulla pagina, una 

nuova esistenza. Un’altra risorsa fondamentale della scrittura parisiana risiede 

nella spiccata capacità di osservazione della realtà circostante, della quale una 

memoria prevalentemente visiva è in grado di serbare e rielaborare i particolari 

apparentemente irrilevanti, al punto che lo  scrittore dichiara di ricordare, più 

che i libri letti, le cose viste. 

Sebbene tali  affermazioni possano essere utili  per  penetrare lo sguardo 

originale che l’autore  rivolge alla realtà, tuttavia l’esatta cognizione del ruolo 

che spetta all’opera parisiana  nell’ambito del Novecento italiano richiede una 

precisa considerazione del contesto geografico e culturale in cui essa nasce. 

 Parise si sentiva  veneto, e soprattutto vicentino; pur avendo ridicolizzato nei 

romanzi i tic della piccola borghesia del Nord-est,  per tutta la vita egli non 

riuscì mai a prescindere dalle proprie radici: al contrario la “vicentinità” divenne 

per lui qualcosa come una particolarità somatica che rende il volto imperfetto 

ma al tempo stesso gli conferisce un’unicità ed una distinzione altrimenti 

impensabili. Se a questo dato di fatto si aggiunge anche l’oscurità dell’origine 

biologica, quell’essere figlio di padre ignoto che lo spinse nei primi anni di vita 
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a legarsi molto alle figure dei nonni materni, si intuisce bene come l’autore fosse 

già, agli esordi, portatore di una connaturata “diversità” o eterodossia rispetto 

alla cultura italiana degli anni Cinquanta. È Parise stesso a fornire una 

definizione affettuosa e lucida della vicentinità, intesa come intima inclinazione 

di uno spirito irrequieto ed introverso: 

 

La vicentinità è la facoltà di tradurre in passioni intellettuali, astratte, le passioni reali. La costante 

tendenza cioè, a frenare  e forse anche a dissolvere prima del loro compiersi, quei moti dell’animo, 

del pensiero e della carne che  conducono ai fatti e, di conseguenza, alle conseguenze. Cioè, 

ancora, una forma di prudenza, di diffidenza, di avarizia che potrebbe apparire anche soltanto 

borghese, o per meglio dire di amministrazione dei sentimenti che tende inesorabilmente alla 

staticità, alla immobilità, al monologo e non al dialogo, insomma alla fantasia, alla nevrastenia, 

talvolta alla narcisistica follìa
43

. 

 

Con Dino Buzzati e Guido Piovene, Goffredo Parise è un uomo di frontiera, 

cresciuto nell’entroterra veneto, là dove più forte si avverte il richiamo 

dell’Adriatico e la barriera delle Prealpi, il respiro dell’Europa centrale e 

l’immobilità della provincia italiana, in una impossibile conciliazione di 

tendenze e valori opposti. Alcune qualità dell’ispirazione dello scrittore sono 

dunque riconducibili ad una formazione atipica, nutrita di influssi ed interessi 

eterogenei, come dimostra il tormentato iter universitario di Parise, il quale negli 

anni giovanili studiò lettere, medicina, matematica, fino ad optare per una 

dedizione completa alla scrittura. 

 Alla luce di queste riflessioni appaiono dense di senso le parole di Vigorelli, 

il quale in un breve ritratto dello scrittore lo definisce «figlio periferico, 

misterioso innesto  aristocratico-contadino della letteratura mitteleuropea»
44

.  
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 L’ “irregolarità” della fisionomia dell’autore nel panorama italiano emerge 

infine  considerando l’infaticabile attività giornalistica, i numerosissimi viaggi 

che lo portarono  a vivere in prima persona gli eventi storici più importanti della 

seconda metà del secolo. Dai reportage, così come dalle opere narrative di cui 

parleremo più diffusamente, si evince un’attenzione tesa e costante verso la 

contemporaneità, una partecipazione umana cordiale e sincera  per le tragedie 

dei propri simili. 

 

 

Uno sguardo d’insieme alla  bibliografia critica rivela che  Il padrone  è stato 

interpretato dagli addetti ai lavori  ora come apologo sulla condizione umana, 

ora come allegoria del mondo contemporaneo. Le analisi critiche  hanno 

sottolineato vari aspetti dell’opera, proponendo diverse letture a seconda di 

quale componente venisse privilegiata. Contrariamente a quanto accade nella 

maggior parte dei casi i risultati conseguiti dagli studiosi, pur non essendo 

sempre  condivisibili in toto, riescono  a valorizzare la complessità testuale, 

contribuendo alla decifrazione dell’ “altrove” in questione. 

 

 

Secondo la testimonianza di Nico Naldini
45

, amico fraterno dell’autore e suo 

confidente per tutta la vita, Parise si sarebbe ispirato a Livio Garzanti ed alla sua 

casa editrice per abbozzare il profilo del dottor Max e per  dipingere  l’ambiente 

della ditta. Naldini riporta inoltre un episodio significativo: quando Parise si 

presentò con il dattiloscritto da Livio Garzanti (presso il quale egli aveva 

lavorato per un periodo) questi, dopo averne scorto le prime righe, si rifiutò di 

pubblicarlo poiché riconobbe  nella descrizione della strada in cui  ha sede la 

ditta del “padrone” Via della Spiga, dove c’era uno degli ingressi della sua casa 
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editrice. In seguito a questo “riconoscimento” il testo fu edito da Feltrinelli, non 

da Garzanti come era accaduto invece per i tre romanzi precedenti.  

Il dato realistico è ovviamente rifuso in un contesto completamente altro, per 

cui la fantomatica “ditta” si dà come allegoria di una condizione del presente: 

ancora una volta, la macrocategoria “altrove” gioca con lo “spazio 

contemporaneo”, raccogliendo stimoli e pretesti dalla realtà e trasformandoli 

all’interno di una struttura allusiva.  

       

Claudio Altarocca, in una delle prime monografie dedicate allo scrittore, 

precisa che “l’alienazione” di  cui rimane vittima il protagonista del libro non va 

intesa semplicemente in termini marxistici, ma è da ritenersi piuttosto il risultato 

di un’ideologia articolata e complessa. Il punto di partenza di Parise nella 

delineazione del suo altrove è - secondo il critico- la constatazione dell’esistenza 

di una datità biologica retta solo ed esclusivamente dalla legge del più forte: la 

società occidentale, il capitalismo, possono essere considerate alla stregua di 

manifestazioni accidentali di una verità assoluta ed immutabile. Un discorso del 

tutto analogo può esser fatto per la religione, la quale non è altro che una 

“sovrastruttura” che ben si adatta alla struttura psichica degli esseri umani, dal 

momento che propone loro un modello di vita basato sull’ “eterodirezione” da 

parte di un padrone-dio; tale dimensione religiosa è presente, in sottofondo, 

anche nell’industria descritta ne Il padrone, regno assoluto del dottor Max. 

Sebbene non esistano soluzioni per ovviare a tale status quo, che è  inscritto 

nell’evoluzione biologica della specie umana, rimane presente in Parise la 

coscienza del contrasto tra l’essere ed il dover essere: in altre parole, il 

“moralismo” dell’autore si nutre dell’aspirazione frustrata ad un’idealità 

irraggiungibile, dalla quale deriva anche un preciso approccio alla realtà: 

 



C’è moralismo e moralismo, naturalmente: quello di Parise si realizza alterando la fisionomia delle 

cose e delle persone secondo un metodo in definitiva realistico, perché lo scarto qualitativo tra la 

realtà così com’è e la realtà seconda e più  vera, necessaria e ideale, si traduce visivamente, 

plasticamente nel rendere diversi e abnormi i contorni della realtà stessa, che pertanto è 

condannata e rifiutata anche se pur sempre amata: forzatamente amata, come l’unica esistente
46

.      

 

Il grottesco, così come l’alterazione fantastica del reale, sono dunque  collegabili 

ad un identico intento di denuncia. Il testo del 1965 può essere pensato inoltre 

come un romanzo di formazione negativo o meglio di “deformazione”, poiché si 

conclude con la capitolazione del personaggio principale, il quale decide di 

rifugiarsi, per sopravvivere, in una «vita senza volontà e sentimenti»
47

, una sorta 

di moderna, dolorosa atarassia che lo rende simile al Candido voltairiano, ma in 

un’accezione disperata, in quanto la sua è ormai un’«esistenza da insetto»
48

. 

Il dottor Max realizza così, attraverso i suoi dipendenti, il sogno aberrante 

della creazione di un nuovo tipo umano, completamente svuotato di libero 

arbitrio, rappresentato dal portiere-scimmia Lotar.  

Il matrimonio obbligato del protagonista con la mongoloide Zilietta e la sicura 

nascita di una discendenza deforme e mentalmente ritardata  risponde ad una 

necessità di immobilità genetica e dunque sociale che permette alla stirpe dei 

“padroni” di mantenere, nel tempo, la loro supremazia sugli uomini-insetto. 

 

Un giudizio abbastanza simile a quello formulato da Altarocca proviene da 

Paolo Petroni il quale, riconoscendo le radici  “biologiche” della società 

prospettata nell’opera, si concentra sul carattere  subdolo che l’esercizio del 

potere ha assunto nella società industriale, laddove esso si manifesta non più 

come forza bruta bensì come sotterraneo condizionamento psicologico.  
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Parise non ha mai fatto mistero del suo debito nei confronti delle teorie 

darwiniane, derivando da esse una parte consistente della propria visione del 

mondo: in questo romanzo, come già era accaduto, sia pure in modo diverso, ne 

Il ragazzo morto e le comete, la darwiniana lotta per la vita funge anche da 

drammatica “educazione alla realtà” per il protagonista. Non sfugge al critico il 

senso secondo  dell’operazione dell’autore, il quale cela dietro un impianto 

allegorico una profezia tremenda sulle sorti della civiltà contemporanea: 

 

È una denuncia della morte dell’umanesimo, della sostituzione a un mondo centripeto di uno 

centrifugo, in cui la violenza delle strutture ambientali e poi mentali polverizza l’uomo, ne fa un 

«morto vivo». Un certo benessere può addormentare le coscienze: Parise ha scritto un libro 

terribile in cui è rispecchiata l’impotenza di chi  non spera più, un allegorico saggio che scuote il 

lettore
49

.     

  

Rispetto ad altri lavori riconducibili alla “letteratura industriale” si registra 

un’innovazione rilevante, che consiste nella scelta di un protagonista nato in una 

società di massa e  dunque  inserito in essa fin dall’inizio dell’opera; tale 

orizzonte chiuso, compiuto, predetermina le decisioni del soggetto, 

impedendogli di aspirare ad una felicità di tipo diverso. 

Del tutto analoghi sono i rilievi condotti da Eugenio Montale in una 

recensione ora raccolta ne Il secondo mestiere.  Riflettendo sull’animalizzazione 

a cui sono sottoposti tutti i personaggi che ruotano attorno al mondo della ditta, 

il poeta in veste di critico nota come essi ripercorrano a ritroso le tappe 

dell’evoluzione, presentando connotazioni «dei primi vertebrati e magari degli 

insetti»
50

. Nella considerazione dell’opera bisogna andare oltre ed aldilà della 

letteratura industriale, poiché  sembra che la degenerazione della vita umana 
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introdotta dalla logica del consumo e della produzione «risponda a un profondo 

bisogno dell’uomo stesso»
51

. Una specie di «perenne infermità»
52

, una malattia 

generalizzata, travaglia l’essere umano: anche il falso idealismo del dottor Max 

è una  forma di patologia, uno stato alterato della coscienza. Il libro di Parise 

colpisce per la sua durezza, per una ricercata assenza di poesia concepita come 

abbandono  contemplativo, alla quale si sostituisce «la crudeltà espressiva, la 

precisione del taglio chirurgico»
53

. Soltanto nella narrazione della morte di 

Pippo, in cui spicca la figura patetica della figlia di questi, una fanciulla 

semicieca,  l’autore sembra concedere qualche diritto alla partecipazione umana 

nei confronti  della propria materia, come se il sentimento, espunto a forza dal 

disegno generale dell’opera, gli sfuggisse inaspettatamente dalla penna. 

Una voce fuori dal coro è quella di Renato Barilli, il quale propone una lettura 

del romanzo che ha trovato, in generale, pochi consensi e conferme, ma che 

comunque introduce un approccio al testo  profondamente diverso da quelli 

discussi finora. L’interpretazione  è molto articolata ed alterna intuizioni 

brillanti a prese di posizioni idiosincratiche. Secondo Barilli Il padrone 

rappresenta non solo la sopraffazione aziendale, bensì la progressiva perdita da 

parte  dell’individuo dei propri tratti peculiari quali il libero arbitrio, 

l’inquietudine , la ricerca del significato dell’esistenza. Ma tale visione negativa 

dell’«alienazione progressiva»
54

  è - secondo il critico -  «il prodotto più 

cospicuo del kitsch culturale»,
55

 ed al tempo stesso il sintomo più evidente della 

preoccupazione di stampo tardo umanistico che assilla alcuni intellettuali ancora 

legati ad una mentalità borghese nostalgica degli antichi privilegi. Il romanzo 

però, malgrado lo scioglimento drammatico, mostra per Barilli  un protagonista 

capace di capire e “demistificare” le menzogne del sistema; il rapporto di tipo 
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“verticale” dell’io narrante con il padrone si configura come “lotta” condotta 

con le armi dell’intelligenza e della perspicacia. Lo studioso individua una 

suddivisione spaziale all’interno della ditta: alla parte nuova si oppone il 

fabbricato più vecchio che, in virtù della sua maggiore autenticità e semplicità, 

si ricollega per via allusiva alla battaglia psicologica antica, quasi atavica, 

ingaggiata dal dipendente contro il suo onnipotente padrone. Per quanto la tesi 

di Barilli, esposta con spregiudicatezza, possa sedurre per la sua originalità, il 

paragone tra il protagonista e l’Ulrich musiliano non risulta affatto convincente: 

 

Parise non ne ha il sospetto, ma il suo personaggio, più che un oscuro prototipo dell’umanità 

alienata, è un fedele seguace, benché “ridotto” a più modeste proporzioni, dell’Ulrich musiliano, 

dell’Uomo senza qualità, soprattutto per quanto riguarda la spietata corrosione che quello conduce 

nei confronti di von Arnheim, dell’uomo riuscito, inserito nell’usufrutto di mille e mille qualità tra 

le più prestigiose
56

. 

 

Il narratore parisiano, infatti, prova fin dall’inizio una grande ammirazione per il 

suo padrone, e pian piano si uniforma al volere di quello: la resistenza che egli a 

volte dimostra di fronte alle iniziative sempre più prevaricatrici del dottor Max  

può ritenersi una specie di forza di inerzia che naturalmente l’uomo oppone 

prima di soccombere sotto  l’impulso di una spinta che lo sovrasta. 

Contrariamente a quanto dice Barilli, è proprio il progressivo crollo di 

autodifese e la lentissima assuefazione ad una morte spirituale l’oggetto 

principale della riflessione  del testo. Il  critico trascura in modo del tutto 

discutibile  il potenziale euristico che l’adozione di una prospettiva così 

disperata ed “interna” alla contemporaneità comporta; l’interpretazione proposta 

nel saggio mostra il fianco ad un’eventuale accusa di ambiguità  nelle ultime 

pagine, quando egli afferma che, malgrado tutto, anche Il padrone è un’opera 
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militante che combatte «in favore di una conoscenza, di un’intelligenza più 

libera e spregiudicata del nodo complesso in cui si aggrovigliano le azioni 

umane»
57

. 

Dell’ideologia di Parise traccia un veloce profilo Alberto Moravia in un 

contributo che si trova all’interno di una raccolta di atti raccolti in occasione 

della nona edizione del premio Comisso. Moravia attribuisce Il padrone ad una 

“fase ideologica” dell’esperienza dell’autore, seguita alla pubblicazione del 

primo libro ed esauritasi subito dopo  Il crematorio di Vienna, edito nel 1969; 

l’ideologia in questione non ha però un carattere razionale e sistematico, ma è 

piuttosto «una razionalizzazione […] di certe sue ripugnanze, di certi suoi 

capricci, di certi suoi amori»
58

. L’essenza intrinsecamente pessimista e 

misantropa  del pensiero di Parise produce secondo Moravia un’ideologia 

«molto strana e curiosa»
59

, che diventa specchio di una crisi generale della 

nostra società. Le parole di Moravia si possono chiosare aggiungendo che è 

forse su questo sdoppiamento tra un ottimismo sentito come necessario ed una 

disperazione ineludibile che Il padrone  si fonda, ricavando la propria potenza 

rappresentativa dalla scissione non risolta tra protesta e rassegnazione, in 

un’aspirazione mai soddisfatta verso un’impossibile  sistematicità. 

In un ricco articolo pubblicato negli Atti di un convegno tenutosi a Venezia  

nel 1995, Paola Pepe, ripercorrendo i vari momenti della ricerca estetica di 

Parise, istituisce un parallelismo tra  alcune tendenze della narrativa dell’autore 

e quella degli scrittori “fantastici” degli anni Trenta, come Morovich, Landolfi, 

Buzzati, Bontempelli. Così come Moravia sottolineava il carattere intimamente 

contradittorio della Weltanschauung parisiana, Pepe evidenzia l’oscillazione 

continua tra descrizioni realistiche ed esasperazione fantastica. Le prime opere 

mostrano un’unione inedita di realtà e fantasia, di vita e di morte, che sembra 

                                         
57

 Ibidem. 
58

 Alberto Moravia, L’ideologia di Parise, in AA. VV., Con Goffredo Parise (Atti del convegno in occasione della IX 

edizione del premio Giovanni Comisso, Treviso 19 settembre 1987), a cura di Nico Naldini,[s.l:s.n], pp.30-35; p.33. 
59

 Ibidem. 



indicare «il luogo di origine di una nuova genesi del mondo»
60

; tuttavia già a 

quell’altezza è presente una vena grottesca  che può volgersi all’occorrenza in 

ironia tagliente. La compresenza di spinte disgregatrici che minacciano 

costantemente la costruzione realistica e razionale, facendosi portatrici di 

un’istanza critica, diviene palese nei romanzi successivi, nei quali si esprime una  

«tensione disarticolante contestativa ribelle verso il reale»
61

 che agisce come una 

«forza irrazionale  silenziosa»
62

: 

  

Al desiderio di incontrarsi con il mondo subentra infatti  l’urgenza quasi  di sfuggirlo, o di 

aggredirlo attraverso il bisturi del  miraggio e della distorsione caricaturale, costretta entro i 

margini di una linearità istitutiva forzata: come se, appunto, quel  mondo potesse di lì a poco 

trasformare le sue entità costitutive in realtà ingovernabili e mostruose, in orrore dato dalla 

spersonalizzazione, dalla reificazione dell’io
63

. 

 

L’esplorazione del versante più buio della contemporaneità, di quello che la 

studiosa chiama senza mezzi termini «l’Ade moderno»
64

,  risulta  strumentale   

ad un successivo recupero dell’immaginazione, intesa come «valore fondativo e 

creativo»
65

. 

 L’indagine del contesto sociale regolato dalle leggi economiche capitalistiche 

viene approfondita ne Il crematorio di Vienna (1969), opera che, come si vedrà, 

fornisce retrospettivamente alcuni elementi essenziali per una piena 

comprensione  de Il padrone.  

Nel corso del  lavoro appena ricordato Paola Pepe si richiama ad un’articolo 

di Claudio Marabini,  pubblicato nel 1970, sul quale ci soffermeremo con 
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particolare attenzione, dal momento che in esso vengono presi in considerazione 

la modalità di rappresentazione ed il tipo di rapporto che l’autore detiene con  la 

realtà, così come essi si evincono dalla produzione romanzesca.  

Marabini definisce il mondo de Il padrone e de Il crematorio di Vienna come 

«ravvolto nelle nebbie dell’intellettualismo»
66

 laddove l’universo raffigurato 

nelle prime opere risentiva soprattutto di un’ispirazione lirica e realistica al 

tempo stesso; ad unire i due periodi della produzione parisiana è la scelta di non 

indulgere nella descrizione psicologica dei personaggi, facendoli vivere in 

un’atmosfera autonoma, rarefatta, separata dalla realtà. Nel tentativo di definire 

il microcosmo che compare nelle due opere più tarde (Il padrone e Il crematorio 

di Vienna),  Marabini conia la formula di «realtà- irreale»
67

: 

 

Intendiamo per realtà-irreale un mondo che da un lato resta aderente ai termini quotidiani della 

realtà, ma dall’altro se ne allontana verso approdi estremistici, che sembrano strumentalizzarne il 

carattere grottesco e satirico per puri intenti dimostrativi.[…]. Entra nel risultato letterario una 

nuova componente, dovuta all’indagine speculativa di una civiltà, di un tipo particolare d’uomo. È 

lecito anzi  osservare che qui fantasia e componente speculativa si affiancano separate, quando 

addirittura non si  intralciano tra loro.
68

 

 

Il critico prosegue il proprio discorso mostrando come il rischio insito in questa 

particolare tipologia rappresentativa sia quello di un eccessivo intellettualismo: 

le invenzioni fantastiche spesso appaiono l’applicazione pedissequa di un 

teorema  ideologico ed interpretativo che le precede. Il risultato, non sempre 

felice, è «un mondo solamente mentale, non riscattato né in satira né in autentica 

favola»
69

, ovvero una «fiaba dell’annichilimento»
70

 dagli accenti kafkiani e 

beckettiani. 

                                         
66

 Claudio Marabini, “Goffredo Parise”, Nuova Antologia, (febbr.1970): 251-68;  p.251. 
67

 Ivi, p.256. 
68

 Ibidem. 
69

 Ivi, p.257. 



Molto sensata ci appare anche l’analogia che Marabini coglie  tra lo spazio 

raffigurato ne Il padrone ed il crematorio che  compare nel racconto 9 della 

raccolta  Il crematorio di Vienna. Tanto la ditta quanto il misterioso crematorio  

possono essere considerati infatti emblema di un’istituzione onnicomprensiva, 

consacrata alle esigenze della produzione e del consumo; modellati su uno 

stesso archetipo kafkiano, i due edifici sono simili  non solo per la struttura 

gerarchica e per la serie di rituali che si svolgono al loro interno, ma anche per la 

conformazione topografica scandita da corridoi, scale, porte.  Le mura 

dell’azienda e quelle del crematorio delimitano e circoscrivono  un universo 

terrificante  ed al tempo stesso conosciuto, in cui gli elementi tratti di forza dalla 

realtà contemporanea vengono trasposti su un piano più elevato, dove trovano 

un’enunciazione piena, totale, che  li assolutizza ma  ne rivela  l’essenza anti-

umana: 

 

Si crea un’altra realtà, un mondo autonomo, diverso da quello che conosciamo, reale e irreale allo 

stesso tempo: reale per i caratteri oggettivi, a tutti  noti, e irreale perché nella sua autonomia, nella 

sua autosufficiente chiusura al resto del mondo, nel suo porsi in assoluto, assume anche i caratteri 

di qualcosa di astratto e disumano: qualcosa che si è separato dalla realtà
71

. 

  

 

Il racconto 9 de Il crematorio di Vienna tematizza, dissimulandola dietro una 

veste allegorica che riesce ad impressionare il lettore, l’ecatombe a cui sembra 

destinata l’umanità contemporanea, artefice della propria tragica fine.  

Il protagonista, Antonio, giunge in compagnia della giovane ed indifesa 

moglie alla periferia di Vienna ed entra in un edificio dalle caratteristiche 

inquietanti, circondato da cavi elettrici e filo spinato, «una sorta di cubo grigio 
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alto una trentina di metri, senza finestre o pertugi»
72

, in cui sta per svolgersi un 

funerale, come suggerisce la presenza di una bara posta in una teca di cristallo. 

La tipologia a cui appartiene la costruzione è indefinibile, dal momento che essa 

richiama l’ospedale e la cappella neogotica, il lager e il cimitero. Un corteo di 

individui sconosciuti, presumibilmente di estrazione piccolo-borghese, riempie 

l’edificio e si predispone ad ascoltare l’incomprensibile orazione pronunciata da 

un uomo che  al primo sguardo rammenta un «alto ingegnere d’industria di 

precisione»,
73

 nei cui occhi chiarissimi «brillava l’energia di una grande fede»
74

. 

Il racconto vira velocemente verso le tonalità dell’incubo: quando lo sconosciuto 

si avvicina ad Antonio e gli pratica improvvisamente un’iniezione paralizzante, 

al personaggio non rimane neanche il tempo per meravigliarsi o chiedere aiuto, 

poiché è immediatamente condotto a braccia nella bara, che evidentemente era 

stata preparata per lui. 

La morte si articola in fasi, come in un ciclo produttivo: dopo aver perso la 

facoltà di muoversi e di parlare il protagonista, disteso nella bara, è immesso in 

una specie di ascensore che scende sotto terra fino al vero forno crematorio, un 

tunnel dove due fuochisti  attivano la fuoriuscita delle fiamme che lo ardono 

vivo.  

Alcuni paragoni  semanticamente connotati fungono da indizi di  un 

riferimento abbastanza scoperto al potere del denaro che  costituisce la nuova 

religione della società dei consumi. Così, ad esempio, le ali di ferro che serrano 

la bara prima che essa venga introdotta nel sotterraneo sembrano «il coperchio 

di un vecchio forziere»
75

, mentre lo sportello che chiude il cunicolo assomiglia a  

«quello di una cassaforte»
76

.  L’annullamento dell’uomo occidentale si esprime 
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nell’afasia che blocca il protagonista, il quale ripone in  due lacrime silenziose 

l’ultimo barlume di consapevolezza prima della fine.  

Nel “crematorio”, nell’olocausto razionalmente progettato, risiede l’ essenza 

dell’ altrove raffigurato ne Il padrone,  il quale può considerarsi il diretto 

antecedente di questo strano edificio di sterminio. La ditta in cui viene assunto il 

protagonista del romanzo è soltanto l’allegoria di una  condizione generale, della 

quale Parise intravede la pericolosità. 

L’industria del dottor Max è  situata in ogni luogo ed è  nessun luogo, proprio 

come il crematorio: in essi si condensa la cattiva coscienza della modernità, 

ormai avviata sulla strada di un nuovo nazismo, non più politico ma economico 

ed industriale. Risultano pertanto preziose le spiegazioni che l’autore fornisce in 

merito al titolo della raccolta di racconti, scritti tra il 1962 e il 1966, dunque 

contemporanei a Il padrone e ad  esso simili da un punto di vista tematico ed 

ideologico. L’allusione al crematorio rimanda appunto al totalitarismo 

economico-industriale della società dei consumi, mentre la scelta di Vienna 

scopre il fondo pessimista del moralismo parisiano: come a dire che il cancro 

che minaccia di distruggere i valori più alti della cultura occidentale è annidato 

nel cuore stesso dell’Europa, in quella città emblematica che è diventata, con 

Freud, simbolo delle inquietudini e delle conquiste del pensiero novecentesco. 

Interrogato sul significato ultimo delle due allegorie, l’autore rifiuta una lettura 

troppo spostata su un versante politico-ideologico per evidenziare le dimensioni 

generali, onnicomprensive, che la propria denuncia tende ad assumere:  

 

A mano a mano che gli altri sentimenti dell’umanità degradano (fino a crederci appunto dio di noi 

stessi) così non si può più parlare di “umanità” ma di specie umana. Cioè di specie  vivente non 

cosciente dei propri limiti.[…]. Non vorrei tuttavia, parlandone, rendere schematiche, quasi 

programmatiche le mie parole che nascono da un sentimento molto profondo: l’indignazione, il 

dolore e la troppo ampia tristezza di vedere che la concorrenza umana assume sempre più gli 



aspetti della  “lotta per la vita” animale.[…] Troppe volte vedo, ogni giorno, la volgarità, la 

violenza, la rabbia, la voracità animale di chi si crede dio e padrone, sopraffare la leggerezza 

d’animo e di corpo, l’umiltà e la gentilezza, la grazia, le infermità e la povertà. Troppe volte
77

. 

 

La polemica contro una prassi sociale  disumana abbraccia tanto l’occidente 

capitalista quanto l’oriente socialista, uniti, pur nella loro macroscopica 

diversità, da un’analoga acquiescenza alle mitologie propagandate dai rispettivi 

“sistemi”: da una parte l’ansia del consumo, dell’accumulazione di beni, 

dell’«autooggettuazione»
78

, dall’altra il culto della produzione, del lavoro, «la 

mania delle ideologie»
79

. 

Ne Il padrone Parise crea un altrove industriale nel quale i  meccanismi   che 

sovrintendono allo sviluppo economico e sociale sono privati di ogni 

rivestimento retorico e mistificatorio che potrebbe smussarne gli aspetti più duri  

e, ridotti a pura essenza, vengono dichiarati apertamente, innalzati non già a 

sistema bensì a religione, fede, verità. La città anonima in cui si trova  la ditta 

del dottor Max è Milano ma è anche qualunque altra città industriale, abitata da 

uomini tutti uguali, che vivono in appartamenti nuovi e funzionali. 

Particolarmente eloquente è la scelta dell’autore di non conferire al protagonista 

un nome proprio; il personaggio, narratore in prima persona della propria storia,  

è parte integrante, vittima e allo stesso tempo complice di un progetto delirante 

che finisce per stritolarlo. 

 L’altrove parisiano può dunque essere definito “industriale” solo a patto che 

si tenga conto della complessità di significati che tale formula presuppone. 

Anziché ispirarsi ad un referente di realtà unico ed individuabile, Il padrone 

fornisce la rappresentazione di una mutazione antropologica e culturale in atto, 

ed è proprio  questa forza di evocazione e per certi versi di anticipazione che è 
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stata spesso scambiata dalla critica per astrattezza. La  “letteratura industriale”, 

così come essa era stata intesa in Italia tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi 

degli anni Sessanta, viene superata  e “reinventata”,  fornendo solo uno spunto 

esteriore al romanzo. Un’operazione di scavo e di decifrazione di sintomi 

consente all’autore di acquistare una lungimiranza che sorprende ancora oggi, a 

quarant’anni di distanza, per il suo carattere profetico. Per questa ragione il 

concetto di “realtà irreale” esposto da Marabini è passibile di una revisione e di 

una parziale correzione, che gli permettano di diventare una efficace chiave di 

lettura del testo, come vedremo  accostando direttamente la pagina dello 

scrittore. Il romanzo, pur raffigurando un mondo di fantasia, sembra acquisire 

con il tempo una “realtà” ed una autenticità sostanziali, perché derivate da un 

confronto dolente ma inevitabile con il nostro hic et nunc di uomini del 

ventunesimo secolo: ciò che nel 1965 era decisamente “irreale” può oggi 

apparire ai nostri occhi “possibile”. 

  



 

4.5 L’altrove industriale di Goffredo Parise 

 

La raffigurazione dell’universo industriale compiuta da Parise, per le 

caratteristiche discusse al termine della precedente sezione, mostra il significato 

progressivo che la categoria “altrove” assume nei diversi momenti storici. 

L’adozione di una modalità di rappresentazione spaziale che va oltre il realismo 

ma non “rimuove” in blocco il reale, anzi intesse con esso un dialogo 

sotterraneo, crea una sorta di “zona franca” testuale all’interno della quale 

l’autore dà vita a figurazioni allegoriche che possono essere lette come 

prefigurazioni  generali, allusive di più ampi settori del mondo contemporaneo.  

 

 Come si era già notato nel capitolo precedente a proposito de Il deserto dei 

Tartari, anche ne Il padrone  il primo contatto con l’altrove, costituito dalla ditta 

commerciale, coincide per il protagonista  con l’inizio di una nuova vita e 

l’ingresso in una  dimensione sconosciuta. Il personaggio, fresco di studi 

commerciali, guarda all’impiego nell’azienda della grande città come al naturale 

esito della propria esistenza, e vi si predispone con fiducioso abbandono.  Egli, 

pur essendo di origini provinciali e dunque alla prima esperienza nella 

metropoli, si riconosce totalmente nella società di cui l’industria è compiuta 

espressione. Una certa sorpresa coglie il giovane quando si rende conto che la 

via in cui sorge la ditta ha un aspetto ordinario e comune, e che l’edificio stesso 

non si distingue in nulla dagli altri: 

 

Possibile, mi sono chiesto, che in questa viuzza disseminata  di minuscole botteghe,  di negozi di 

artigiani, di trattorie e osterie popolari, di venditori ambulanti, sorga il palazzo della ditta 

commerciale?[…]. Era una casa come le altre, a tre piani, forse più in ordine delle altre che invece 

apparivano qua e là scrostate e in vari punti biancheggianti di salnitro. Questa, al numero ventuno, 



era invece dipinta di giallo scuro, le imposte al primo, al secondo e al terzo piano, accostate, come 

in una quieta casa signorile dall’aria disabitata
80

. 

 

Il palazzo è in realtà suddiviso in due parti, tra loro molto diverse: una parte più 

vecchia, che comprende l’ingresso e la sede originaria della ditta, ed una parte 

moderna, costruita per rispondere ad esigenze di modernità e, per così dire, di 

“rappresentanza”.  

Dietro un velo di normalità l’edificio ospita un piccolo regime dittatoriale, 

strutturato secondo un ordinamento gerarchico, alle complete dipendenze del  

dottor Max, il famoso “padrone” del quale il nuovo arrivato fa conoscenza.  

Negli uffici della ditta si respira  un’atmosfera  religiosa, che esercita una 

forte influenza psicologica sugli impiegati. Non appena dice il proprio nome 

all’usciere seduto in un atrio che ricorda «il parlatorio di un convento»
81

 il 

protagonista avverte, letteralmente,  una parte di sé  alienarsi dalla propria 

persona e porsi al servizio di una nuova entità, impersonata dall’industria e  dal 

suo padrone. Con assoluta naturalezza egli abdica a tutto ciò che è stato fino a 

quel momento per abbracciare la nuova “religione”: 

 

Ho sentito la voce risuonare  chiaramente nella stanza,  come quella di un estraneo. L’estraneo era 

in realtà la mia nuova persona, quella di impiegato della ditta commerciale, la ditta che 

rappresentava il mio futuro; e la voce risuonante il mio reale ingresso in quel tempio, come se 

nella pareti e nella grande stanza  fossero già avvenuti, per una complessa organizzazione acustica, 

l’assorbimento dei miei suoni e in certo qual modo anche la mia assunzione
82

. 

 

Se lo spazio della ditta si connota subito come spazio che assorbe, inghiotte, 

fagocita, un altro processo, lento ma inevitabile, si innesca di lì a poco. La 
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speranza di fare parte finalmente del consorzio degli uomini felici e  “vincenti”, 

così come  il desiderio di veder soddisfatte le proprie aspirazioni, è all’origine 

dell’esigenza di uniformarsi, omologarsi, rendersi in tutto  simile agli altri; 

questa tensione si muta però in completo asservimento agli interessi dei padroni, 

mentre sull’equivoco di una vita agiata ed operosa, basata sui valori del lavoro e 

dell’impegno, si regge il “programma” industriale del dottor Max, il quale 

modella sul proprio folle egotismo un apparato socio-economico che possiede 

tutti i caratteri della distopia. 

 Inquietante ma estremamente sintomatica è la sensazione che il protagonista 

prova in casa del dottor Diabete, il dirigente dell’ufficio esteri della ditta 

commerciale, il quale vive con la famiglia in un grande edificio abitato dai 

dipendenti delle ditte commerciali della città. Da un appartamento all’altro è 

possibile  sentire le voci degli impiegati che riferiscono alle mogli i successi 

ottenuti sul lavoro; la famiglia è ridotta ad un nucleo di estranei incapaci di 

comunicare tra di loro. L’io narrante non percepisce lo squallore della 

situazione, al contrario anela al raggiungimento di una “posizione” analoga a 

quella di Diabete e degli altri inquilini, perché solo quel modello famigliare e 

lavorativo gli sembra “normale” ed efficace all’interno della società industriale: 

 

Tutte queste voci insieme, che sentivo oggi per la prima volta, mi hanno dato la  dolce sensazione 

di far parte di una comunità, di una collettività lavorativa a cui ero rimasto estraneo fino all’età di 

vent’anni. Questa sensazione, che non avevo mai provato, è molto bella, un poco simile a quella 

che si ha al cinematografo quando, in un bel film, tutti gli spettatori , il loro cuore, la loro ragione e 

i loro sensi provano la medesima emozione
83

. 

  

Gli individui con cui il giovane entra in contatto, appartenenti tutti al mondo 

della ditta, formano quasi una specie a sé in cui i tratti umani, estremamente 
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indeboliti, convivono con inclinazioni tipiche degli animali. L’animalizzazione 

dei personaggi si sviluppa secondo due linee di tendenza diverse e contigue: da 

un lato i personaggi sub-umani, dall’altro i “padroni” i quali, dopo essere 

approdati ad uno stadio diverso dell’evoluzione, hanno  abbandonato le 

prerogative umane per diventare a tutti gli effetti ex-umani. Tra i personaggi 

sub-umani, i quali solitamente non sono altro che meri strumenti nelle mani del 

dottor Max,  spicca per ottusa ferocia Lotar, il portiere tuttofare che si occupa 

anche di eseguire ai dipendenti le dolorose punture di vitamine offerte dal suo 

proprietario.  Nell’esplicazione dei suoi compiti egli, che somiglia nel volto e 

nel fisico ad un orango, dimostra «un erotismo cupo e potente»
84

, animalesco, 

che rende la puntura quotidiana una sorta di violenza, al punto che il narratore la 

paragona ad «una penetrazione, uno smembramento, uno sbrindellamento feroce 

e ottundente  di tutto me stesso»
85

; tale pratica,  apparentemente del tutto 

immotivata, fa parte degli espedienti adottati dal dottor Max per fiaccare e 

piegare la volontà del suo subordinato. Mentre Minnie, la fidanzata del dottor 

Max, è una minorata mentale che si esprime per onomatopee al modo dei 

personaggi dei  fumetti, il padrone e sua madre Uraza  appartengono ad  una 

strana “umanità mutante”: i capelli rosso fiamma della donna e la misteriosa 

secrezione bianca che circonda la bocca di suo figlio sono  i segni tangibili di 

una  natura sospesa tra il regno umano e quello animale: 

 

La particolarità di  questi capelli […] è che essi, pur nella loro estrema leggerezza, appaiono 

lunghissimi e ritti sulla cute così da dare l’impressione  di una criniera in movimento. Infatti si 

muovono. […].L’impressione generale che la dottoressa Uraza ha fatto su di me è  favorevole e 

insieme sfavorevole. Favorevole perché il suo sorriso ha qualcosa  di infantile e di puro e al tempo 

stesso di tenebroso e di ghiacciato come potrebbe essere il sorriso di una zanzara
86

. 
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Era un uomo giovane, vestito di un abito scuro da vecchio, dal volto fine e pallido, strizzato, 

rimpicciolito da qualcosa di doloroso e di ineluttabile come una malattia inguaribile. Gli occhi 

chiari e ghiacciati erano chiusi dentro una fessura e da quella fessura guardavano. La bocca 

piccola, femminile e quasi senza traccia di labbra appariva segnata tutta intorno, soprattutto agli 

angoli, da una secrezione biancastra che  forse conteneva il segreto della sua tristezza
87

. 

 

Il dottor Max soffre di una forma di nevrosi, che in lui assume il carattere di 

isterica mania di onnipotenza. Le patologie di varia origine e le affezioni 

psicosomatiche provocate dallo stress sono una costante ne l’universo de Il 

padrone e sono da considerarsi conseguenze della frattura che in esso si è ormai 

operata tra l’uomo e la sua interiorità: il corpo non riesce più a porsi in 

armoniosa relazione con la mente da cui dovrebbe essere diretto, finendo col 

mimare e riprodurre i sintomi di un disagio esistenziale che la coscienza rifiuta 

di ammettere.  

 Nei disegni del Dottor Max il  protagonista è destinato a diventare  un 

dipendente modello, privo di autonomia mentale e di libertà, l’esemplare più 

rappresentativo  di una nuova razza di uomini-schiavi.  Per perseguire tale fine è 

necessario plasmare la personalità della vittima in modo subdolo, alternando 

ricompense e punizioni senza una motivazione apparente, ma soprattutto 

equiparando in ogni circostanza il soggetto ad un oggetto, ad una “cosa” senza 

vita.  Messo da parte il paternalismo, dietro il quale inizialmente erano occultate 

le vere intenzioni del capo, si assiste all’instaurazione di una  “teologia 

industriale”; all’apice del pantheon siede il Dottor Max, signore della vita dei 

suoi “sudditi”, il quale  realizza così la sorte implicita nel suo nome di 

battesimo, che ricorda l’appellativo latino  “Giove Massimo”. La lugubre ironia 

dell’autore non risparmia neanche il  vecchio  padre di Max, fondatore 
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dell’impresa commerciale, che si chiama addirittura Saturno. Per rimarcare il 

divario esistente tra la “divinità” industriale e la massa dei dipendenti, Parise 

attribuisce a questi ultimi solo nomi tratti dal mondo dei fumetti (Pippo, Pluto, 

Minnie, Selene, Bombolo, Diabete) come se fossero semplici sagome senza 

identità.  

Il palazzo della ditta è una struttura concentrazionaria, in cui tutto è 

finalizzato al mantenimento del dislivello gerarchico e nulla, neanche la 

disposizione degli uffici, è lasciato al caso. Con il pretesto di averlo sempre 

vicino (quasi “a portata di mano”, si potrebbe dire) il dottor Max riserva al neo-

assunto un ufficio ricavato in quello che era un tempo il suo gabinetto personale. 

Questa decisione è in realtà la prima mossa verso il declassamento 

dell’individuo, la sua riduzione a “mezzo” anziché “fine” : 

  

Il dottor Max ha detto che mi voleva vicino  a sé e ha mantenuto la parola. Infatti il mio ufficio è 

proprio di fronte al suo, separato soltanto dal corridoio. È una stanzetta minuscola, ricavata dal 

gabinetto privato del dottor Max: la tazza e il lavabo sono stati tolti e ora ci sono io, una sedia, un 

tavolo, un portacenere e un attaccapanni accanto alla finestra
88

. 

 

Essere cosa tra le cose: questa è l’aspirazione del narratore, il quale è convinto 

che la propria affermazione derivi  unicamente dalla “funzione” che  si appresta 

a ricoprire  nell’azienda. Egli si accontenta di una medietas rassicurante perché 

condivisa da molti; gli oggetti, i “beni” sono status symbol che dovrebbero 

testimoniare una presunta prosperità, una “normalità” che nasconde un vuoto 

incolmabile. La più trita “mitologia” della società dei consumi fa  una fugace 

apparizione,  evocata dalle parole del protagonista, il quale confessa 

candidamente che la sua realizzazione di uomo è legata al possesso di poche 
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cose: «mobili moderni, la radio, la televisione, il frigorifero, la lavatrice e tutto 

quello che occorre»
89

.  

In questa assoluta incapacità di giudizio, in questa cecità senza speranza si 

ritrovano i lineamenti della crisi dell’uomo occidentale, che nel Novecento ha 

smarrito definitivamente il ruolo  ricoperto nei secoli precedenti. L’allegoria 

costruita da Parise illustra un sistema che ricorda da vicino il “totalitarismo 

industriale” indagato da Herbert Marcuse ne L’uomo a una dimensione, un testo 

fondamentale pubblicato nel 1964 ma tradotto in italiano solo nel 1967. Secondo 

il filosofo tedesco la società industriale avanzata afferma il proprio potere per 

mezzo di una manipolazione dei bisogni generali che, grazie ad un uso 

tendenzioso dei mezzi di comunicazione di massa, vengono fatti coincidere con 

gli interessi di gruppi particolari. L’analogia tra l’analisi compiuta da Marcuse e 

quella che Parise affida alle pagine del  romanzo appare evidente se solo si cita 

un passaggio dal saggio  appena nominato: 

 

Le persone si riconosco nelle loro merci, trovano la loro anima nella loro automobile, nel 

giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due livelli, nell’attrezzatura della cucina
90

. 

 

Attraverso simili ragionamenti si perviene alla constatazione del carattere 

lucidamente razionale dell’irrazionalità della civiltà industriale avanzata, la 

quale riesce ad inibire ogni tipo di opposizione, invadendo persino lo spazio 

interiore, intimo e privato, degli uomini. L’io del soggetto è spinto  a compiere 

un processo di introiezione, ad inglobare “l’esterno” al proprio interno, 

soffocando tutto ciò che è estro personale, libertà, autocoscienza: 
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I molteplici processi di introiezione sembrano essersi fossilizzati in reazioni quasi meccaniche. Il 

risultato non è l’adattamento ma la mimesi: un’identificazione immediata dell’individuo con la 

“sua” società e, tramite questa,  con la società come un tutto
91

. 

 

Sebbene non siano rimaste prove certe della conoscenza da parte dell’autore 

degli scritti marcusiani, è  chiaro come una medesima polemica ed una 

medesima preoccupazione animino le pagine de Il padrone e quelle de  L’uomo 

a una dimensione. Aldilà delle doverose licenze artistiche e delle riformulazioni 

allegoriche, il protagonista del romanzo può essere visto come un uomo 

qualunque che narra la sua esperienza in un “altrove” simile al mondo “ad una 

dimensione” che il capitalismo economico sta forgiando a  propria immagine e 

somiglianza. La scelta della reificazione rappresenta un tradimento della dignità 

e dell’intelligenza  umana ed un allontanamento dalla natura, intesa come 

insieme di fenomeni spontanei che si manifestano sempre uguali da miliardi di 

anni. La microsocietà esistente nella ditta costituisce nel complesso una sorta di 

“natura artificiale”, ottenuta per mezzo di una deviazione forzata del percorso 

evolutivo ed un uso distorto della ragione. Quando il protagonista visita la serra 

che si trova al piano terreno della ditta non può non cogliere la terribile 

simbologia che il giardino racchiude: 

 

Tutta la vegetazione, costretta dalla cupola vetrata a non salire più di quel tanto, aveva l’aspetto 

massiccio e occhiuto di una folla di nani. Infatti le piante, anche quelle piccole, erano grasse oltre 

misura, quasi sofferenti di quella obesità, e il terreno, nonostante i fiori tra le foglie fossero giovani 

e quasi in boccio, rivelava le tracce di petali enormi e sfatti, simili a pezzi di carne o lembi di pelle 

sanguinolenta. […]. Quelle radici, quei tronchi, quei rami, quelle foglie e quei fiori, tutti nani, 

racchiudevano nella loro ottusa pinguedine una forza oscura, violenta, e perfino minacciosa che 

non somigliava affatto al respiro della flora naturale ma piuttosto al caldo fiato di un’immensa 
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fauna in agguato tra il verde. Ho pensato che quel giardino rappresentava un poco tutti noi della 

ditta, compresi il dottor Max e la dottoressa Uraza
92

. 

 

La superbia delle nuove divinità industriali  sfida la natura non solo attraverso l’ 

introduzione di una mutazione antropologica che arresti lo sviluppo naturale 

degli uomini, ma anche attraverso l’edificazione di una costruzione di cristallo e 

marmo che  sembra gareggiare con le vette celesti. Progettata  per raffigurare  la 

purezza e la rarefazione degli ideali  che sovrintendono al funzionamento 

dell’industria, la parte più moderna del palazzo della ditta ha un aspetto 

futuristico e lucente, capace di  abbacinare con la sua luce violenta i dipendenti. 

Per le  dimensioni imponenti, per l’altezza stessa a cui è  collocata, la cupola 

incarna agli occhi del giovane provinciale il sogno irraggiungibile ed illusorio  

di un destino splendido, di un lavoro importante: 

 

L’ascensore aveva concluso la sua folle corsa verso l’alto[…] e la porta scorrevole si è spalancata 

su una grande sala inondata di sole. Le due pareti laterali della stanza erano di cristallo color 

verde-azzurro attraverso cui il sole appariva come un disco nero dai bordi dorati e fumanti
93

. 

 

E tuttavia, a vederlo così, isolato e solitario sulle casette, con la sua cuspide aguzza a scaglie di 

pesce astrale di alluminio scintillante, il palazzo si ergeva su di me in tutta la sua limpida e 

profonda bellezza. Esso emanava una forza di attrazione e di concentrazione simile alla fede 

religiosa
94

. 

 

Più volte, nel testo, ritorna l’immagine del sole nero, scurito dai vetri della 

cupola, ad indicare l’adulterazione del mondo naturale compiuta dall’industria. 

L’esibita artificialità
95

 della nuova sede della ditta  si carica di una sfumatura 
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mortuaria quando il narratore è convocato all’ultimo piano della costruzione da 

Rebo, un alto dirigente della ditta, che vuole spingerlo a prendere moglie: poco 

dopo  si scoprirà che la prescelta è Zilietta, una ragazza down protetta della 

dottoressa Uraza. 

Il piano del padrone e di sua madre Uraza mostra una diabolica coerenza: i 

soggetti che meglio si adattano a subire i soprusi e le umiliazioni inflitte  sono 

infatti quelli dotati di minore intelligenza e capacità di difendersi.  Sposando la 

donna, il protagonista sarà in grado di regalare alla ditta una discendenza di 

minorati mentali e dunque di lavoratori irreprensibili.  

La legge del più forte inizia intanto  a mietere vittime all’interno 

dell’istituzione, come dimostra il suicidio di Pippo, un impiegato che non aveva 

saputo rinunciare dal tutto alla propria “diversità”. L’episodio è assai 

interessante e può essere messo in relazione con la visita a casa di Diabete, 

perché rivela ancora una volta come il desiderio di omogeneità si riverberi  sugli 

spazi di abitazione. La casa in cui abita Pippo con la moglie e la vecchia madre è 

uno dei tanti minuscoli appartamenti per impiegati che riempiono le vie della 

città. Tuttavia i proprietari, anziché acquistare  mobili anonimi e funzionali, 

rimangono legati ad «oggetti di famiglia, alcuni vecchi mobili, posate antiche e 

d’argento»
96

 i quali possiedono  «qualche cosa di funereo e di polveroso»
97

. 

L’attaccamento ai beni di famiglia, che conservano ormai solo un valore 

affettivo, testimonia l’incapacità di abbandonare il passato e dunque l’identità 

(individuale e sociale) precedente l’assunzione nella azienda. Come ha notato 

Ricciarda Ricorda
98

 in un contributo pubblicato negli atti citati nella sezione 

antecedente, già nell’arredo della abitazione di Pippo è inscritta la sua condanna 
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e quella di una classe sociale inadatta alla competizione, alla resistenza ed alla 

sopravvivenza: l’oggetto desueto denuncia un declassamento ed un’inutilità che 

i beni industriali, prodotti in serie e tutti uguali, non conoscono affatto.  

Gli oggetti funzionali, valutati solo per la funzione che svolgono, risultano 

invece privi di qualità distintive, così come gli uomini che appartengono 

all’universo della ditta.  

In occasione di un viaggio in provincia il protagonista comprende di essere 

ormai diventato un’altra persona, dal momento che prova un senso di estraneità 

di fronte ai genitori ed alla fidanzata Maria. Compiuta la progressiva rimozione 

degli affetti e dei sentimenti più cari, al personaggio non resta che scavarsi una 

nicchia all’interno del sistema industriale e rimanervi intrappolato ad aspettare la 

morte. L’occasione è fornita dal matrimonio con Zilietta, al quale il futuro sposo 

si adatta dopo una lunga resistenza non appena vede sfumare ogni possibile  

alternativa.  

Il ritardo mentale da cui è afflitta la donna la rende una creatura dolce e 

remissiva, completamente impossibilitata ad esprimere un giudizio qualitativo 

su ciò che la circonda; per questa sua peculiarità  ella è uno strumento prezioso 

al servizio dei suoi padroni i quali, consapevoli della scarsa aspettativa di vita 

che il mongolismo comporta, la “impiegano”  solo a fini riproduttivi.  

Il fascismo industriale arriva a pre-determinare la nascita di individui 

dementi, allo scopo di garantirsi un futuro sicuro e senza problemi, giacché  «le 

sole catene che non si possono spezzare sono quelle della specie»
99

.  

Come il protagonista de il racconto che dà il titolo a Il crematorio di Vienna, 

anche il narratore conosce un ultimo lampo di straziante, rassegnata 

consapevolezza che precede di poco la morte, non fisica in questo caso, ma 

spirituale: egli si augura che il figlio che verrà erediti dalla madre il ritardo 

mentale, perché soltanto in questo modo sarà felice. Se si accetta che 
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l’incapacità di discernere il bene dal male è l’unica forma di autodifesa di fronte 

alla violenza della società, la lunga narrazione  può concludersi  con un auspicio 

agghiacciante per il futuro del nascituro: 

 

Gli auguro una vita simile a quella del barattolo che in questo momento sua madre ha in mano, 

solo così nessuno potrà fargli del male
100

. 

 

 

Agli oggetti, fatti di pura materia inerte, senza intelletto né sentimenti, viene 

riconosciuta una vita perfetta e desiderabile perché al riparo da ogni forma di 

sofferenza. Le cose, già surrogati degli uomini, diventano addirittura modelli da 

seguire e dunque possibili “sostituti” degli esseri pensanti.   

Dopo aver pronunciato una  sentenza atroce (ma a ben vedere assolutamente 

coerente con tutto quanto precede) anche la voce del narratore, compiuto 

l’ultimo sforzo per comunicare l’epilogo della  vicenda, si spegne chiudendosi in 

un silenzio tombale, che contiene al proprio interno la negazione dell’essere 

umano e la constatazione del suo fallimento. 
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V 

 

 

Lo spazio metaletterario 

 

 

5.1 Dalla fase dell’impegno a quella della disillusione: gli scenari del romanzo 

italiano dalla Contestazione ai primi anni Ottanta 

 

Se negli anni Sessanta l’industria irrompe sulla scena della letteratura italiana 

come nuova dimensione infernale sia nei romanzi “realistici” di denuncia sia in 

quelli che offrono una rappresentazione trasfigurante del presente, nello stesso 

periodo la ricerca ormai pluriennale di Italo Calvino si rivolge ad un’indagine 

dei fondamenti della civiltà umana attraverso un dialogo con le coeve discipline 

scientifiche; nascono così le due raccolte di racconti Le Cosmicomiche (1965) e 

Ti con zero (1967) nelle quali lo scenario si sposta dall’oggi alle epoche 

preistoriche ed al futuro in una sostanziale “atopia”, poiché per simboleggiare 

una storia  universale lo  spazio raffigurato risulta remoto, bidimensionale, 

qualitativamente “neutro”. Concepite come “dimostrazioni” esplicative di alcune 

verità scientifiche puntualmente indicate dalle epigrafi che le accompagnano, le 

storie de Le Cosmicomiche ripercorrono le tappe di una cosmogonia fantastica, 

tratteggiando  una moderna mitologia.  Il testo è spia di un interesse crescente 

per i modelli scientifici che consentono alla razionalità umana di esplicare la 

propria funzione ordinatrice imprimendo una forma al caos; dunque 

l’esperimento calviniano, se da un lato denuncia l’influenza del pensiero 

strutturalista, dall’altro anticipa la riflessione sulla letteratura come “tecnica 

combinatoria”, una tecnica che occupa un posto di rilievo nella produzione di 
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Calvino tra la fine degli anni Sessanta ed il decennio successivo,  come 

testimonia il saggio  “Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come 

processo combinatorio)”, ora  in Una pietra sopra (1980). 

L’impegno di Calvino e  la sua concezione di una letteratura che abbia un 

significato “morale”   si risolvono negli ultimi anni del decennio in uno sforzo di 

aggiornamento teorico che  passa nelle opere in forma di  autocoscienza 

letteraria, mentre gli intenti mimetici cadono, rimpiazzati da strutture e schemi 

narrativi  estremamente raffinati e rarefatti. Ma le soluzioni adottate dall’autore 

rischiano di apparire quasi una  “fuga” in un iperuranio puramente astratto e 

speculativo dal quale, volendo,  si può anche non vedere quanto sta accadendo  

nel mondo. 

 

Convenzionalmente si fa iniziare col 1968 la cosiddetta Contestazione, 

intendendo con ciò l’ondata antiautoritaria ed antirepressiva che scuote i paesi 

europei mettendo in crisi le certezze e i valori tradizionali su cui poggia l’assetto 

borghese. Sebbene sia ancora difficile esprimere un giudizio storico su un 

momento così delicato della storia nazionale da una distanza tutto sommato 

ravvicinata, due  conseguenze debbono essere rilevate perché risultano 

importanti ai fini della nostra indagine. In primo luogo le rivendicazioni degli 

anni Sessanta e dei primi anni Settanta determinano una modernizzazione dei 

costumi e dei comportamenti sociali destinata a gettare le basi delle proteste 

successive (si pensi in particolare al movimento del Settantasette); strettamente 

connessa a questi cambiamenti è la nascita di una “controcultura” che rispecchia 

il modo di essere e le esigenze delle generazioni più giovani. Da un punto di 

vista letterario si registra dunque un’innovazione non solo a livello di contenuti, 

ma anche a livello del linguaggio attraverso il quale questi sono espressi.  

 



 3

Malgrado le difficoltà e i ritardi che  caratterizzano la situazione del nostro 

paese, anche nella letteratura italiana a cavallo tra i due decenni si possono 

distinguere alcune tendenze decisamente “post-sessantottesche” che danno  la 

misura di un cambiamento  generazionale. Il genere romanzesco è surclassato 

dalla saggistica, che meglio soddisfa gli interessi di una gioventù che pur di 

essere al passo con i tempi  non disdegna le pose intellettualistiche ed engagé, 

secondo il modello offerto dai protagonisti del maggio francese. Le opere 

letterarie tentano di inglobare al loro interno i “nuovi saperi”: la semiotica 

strutturalista,  le ricerche linguistiche, sociologiche, antropologiche diventano 

imprescindibili punti di riferimento per gli scrittori, alle prese con una 

riformulazione del romanzo che conferisca  ad esso una fisionomia inedita.  

Accanto agli esperimenti degli “innovatori” si diffonde una produzione  

legata a fattori contingenti come le battaglie politico-sociali e la lotta per 

l’emancipazione della donna e degli strati sociali marginali. I testi che vedono la 

luce a partire da questi presupposti seguono di solito un andamento 

autobiografico o memorialistico che consente una comunicazione immediata e 

diretta delle esperienze; per lo stesso motivo si recuperano il dialetto ed i 

linguaggi gergali, la lingua parlata da settori specifici della società, ma i risultati 

che vengono conseguiti appaiono oggi decisamente modesti. 

Sul versante della sperimentazione meritano almeno una menzione le opere 

di Sebastiano Vassalli  che si ricollegano per vie indirette alla ricerca di Italo 

Calvino. In un’opera atipica come Il millennio che muore (1972), Vassalli 

affronta il tema della fine del libro e della letteratura per concludere che solo la 

verbalizzazione del pensiero e delle sensazioni consente al logos di portare 

ordine nell’indistinto della vita umana e che dunque la letteratura, pur essendo in 

una fase di decadenza, rimane indispensabile. Lo spazio di cui si parla in 

quest’opera singolare non “mima” più alcuna immagine del mondo esterno ma è 

lo spazio del libro, della pagina, delle frasi tracciate con l’inchiostro, che 
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sembrano configurare agli occhi dello scrittore una “natura” seconda e più 

autentica.  

La tensione tra ordine e disordine, la necessità di incasellare in una struttura 

fittizia le tessere dell’esperienza in un gioco  che occulta una trama di rimandi 

intertestuali è al centro anche de Le città invisibili (1972) di  Calvino, in cui la 

rappresentazione di  città immaginarie diventa il pretesto per l’edificazione di 

un’architettura complessa che si discosta dal mondo reale riecheggiando la 

tradizione dell’Utopia di Thomas More.  

Lo spazio raffigurato nei romanzi degli anni Settanta svaria dal più piatto ed 

ingenuo realismo descrittivo dei testi legati a momenti particolari della 

Contestazione ed  intesi come strumenti di critica politica e sociale del sistema 

alla asfissia di costruzioni solo ed esclusivamente letterarie, che testimoniano 

l’abilità dei loro autori ma  dicono molto poco sulla società italiana del tempo. 

Un’analisi articolata de Le città invisibili richiede un approfondimento dei 

percorsi dell’arte calviniana che verrà effettuato a suo tempo; tuttavia, in prima 

approssimazione, il testo può essere considerato un autorevole esempio di un 

“altrove” che interloquisce con il contesto presente solo attraverso la mediazione 

di filtri culturali individuabili, in questo caso, negli studi sull’utopia come 

progetto di una società “nuova”. In altre parole nel momento in cui gli autori, 

grazie  all’influenza esercitata dallo strutturalismo sulle discipline umanistiche, 

acquisiscono una maggiore consapevolezza del “funzionamento” e delle 

caratteristiche specifiche dei testi letterari, sviluppano le loro creazioni in un 

confronto serrato con gli universi del pensiero filosofico e scientifico fino a 

pervenire in molti casi all’autoreferenzialità.  

L’attenzione per gli aspetti  “metaletterari” della narrazione origina  romanzi 

che rimangono chiusi in una dimensione asettica ed artificiale; il giudizio 

espresso da Piero Cudini a proposito de Le città invisibili può valere come 

commento ad un modo di fare letteratura all’epoca assai diffuso: 
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Le città invisibili sono la dichiarazione della totale maturità di un grande scrittore: è sicuramente 

un libro da ammirare; non si riesce ad amarlo, non se ne viene conquistati come “comuni lettori”. 

È un bel cristallo, di cui si gode il gelo e la purezza.
1
         

 

Dal momento che la  contaminazione tra letteratura e “saggio”, vicende 

immaginarie ed interessi scientifico-speculativi diventa un’operazione frequente 

presso gli autori alla moda, l’editoria si adegua immediatamente esaltando con 

eccessiva enfasi prodotti di mediocre qualità che, aldilà dell’eco pubblicitaria, 

scivolano nell’oblio nel giro di qualche stagione. Colpisce ad esempio la 

presentazione encomiastica che Carlo Salinari fa de Il mare verticale (1973) di 

Giorgio Saviane, opera pretenziosa ed a tratti illeggibile in cui l’autore cerca di 

scimmiottare senza successo il Calvino cosmicomico, facendo sfoggio di una 

cultura enciclopedica che non appare mai temperata da ironia o leggerezza: al 

contrario la voce narrante nel corso dei suoi “viaggi nel tempo” assume 

volentieri un tono ispirato ed enfatico. Il protagonista, Marco, tormentato da 

disturbi nervosi resi insopportabili dal rumore di un martello pneumatico che 

arriva fin dentro alla sua abitazione, in preda all’ennesima crisi, inizia un 

misterioso percorso a ritroso nel tempo, che lo riconduce allo stadio primitivo, e 

poi attraverso la civiltà egizia, il periodo delle conquiste di Alessandro Magno, 

fino a ritornare all’oggi, alla sua casa, alla sua compagna Anna. Antropologia, 

etnografia, approccio strutturalista alla storia si mescolano in una “Genesi” laica 

che non può non ricordare il celebre film di  Stanley Kubrick  2001: Odissea 

nello spazio. Particolarmente infelice appare inoltre il terzo capitolo, in cui una 

Shahrazàd assai sentenziosa rievoca per il suo re la storia del mondo, in uno stile 

sublime che vorrebbe imitare l’andamento aforistico delle conversazioni  tra 

Marco Polo e Kublai Kan ne Le città invisibili di Calvino, ma che sortisce come 

                                         
1
 Piero Cudini, Il Datario 1900-1991, Milano, Rizzoli, 1991, p.192. 
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unico effetto quello di annoiare il lettore. Salinari, esaltando il testo di Saviane 

come innovativo «romanzo di idee»
2
  e riconoscendo in esso il riuscito tentativo 

di  oltrepassare le «esperienze neorealistiche e neoavanguardiste»
3
, non 

considera con la dovuta attenzione  la massiccia presenza di “cliché” 

pseudoscientifici in linea con la moda culturale del tempo, che assicura al libro 

una soglia minima di acquirenti identificabili con il pubblico più attento alle 

nuove tendenze della letteratura nazionale, né tiene conto del significato 

consolatorio e scontato del finale. Anziché proporre anticonformistiche 

innovazioni, come voleva Salinari, Il mare verticale si chiude sul ritorno a casa 

di Marco, che trova rifugio e protezione dagli assalti di un presente violento e 

lacerante tra le braccia della moglie: 

 

Il «viaggio» non porta a Marco nessuna crescita e si conclude nell’alveo consolatorio del rapporto 

a due; così, dopo il grandioso affresco della nascita dell’uomo, ritornano i ritmi rassicuranti del 

romanzo medio.
4
  

 

 

Appartiene ad un filone completamente diverso, che potremmo definire 

“apocalittico”, il romanzo  di Guido Morselli, Dissipatio H.G., che vede la luce 

anch’esso nel 1973, postumo in seguito  al suicidio dell’autore in quello stesso 

anno. 

La narrazione si svolge come resoconto in prima persona  da parte dell’unico 

uomo sopravvissuto ad un cataclisma di proporzioni enormi, del quale non è 

dato  sapere quasi nulla, e che ha provocato la scomparsa del genere umano 

dalla terra, avvenuta  probabilmente sotto forma di dissipatio, di evaporazione 

dei corpi. L’io narrante nella notte in cui qualcosa di imperscrutabile ha 

                                         
2
  Carlo Salinari, Introduzione a  Giorgio Saviane, Il mare verticale, Milano, Rusconi, 1973, p.13. 

3
 Ivi, p.7.  

4
 Stefano Tani, Il romanzo di ritorno, Milano, Mursia, 1990, p.115. 
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sconvolto l’equilibrio universale  era in una caverna, in procinto di suicidarsi; 

nell’impossibilità di compiere il gesto definitivo, una volta uscito fuori, il 

protagonista si ritrova in un mondo deserto di presenze umane. La zona montana 

il cui egli si è ritirato da tempo, così come Crisopoli, città di banche e di chiese 

dietro la quale si cela Zurigo, sono disabitate; il mondo  ormai è composto solo 

da “non-luoghi” nei quali le “macchine”, emblemi di un benessere ora inutile,  

continuano la loro ottusa attività. La sensazione di straniamento raggiunge il suo 

culmine all’aereoporto di Teklon, dove i cartelloni luminosi continuano ad 

annunciare l’arrivo di aerei che non volano più. Pian piano il narratore, 

misantropo convinto ed aspirante suicida, inizia ad accusare il peso della 

solitudine e la nostalgia dei propri simili e prende a ripercorre con la mente i 

vari momenti della sua esistenza fino a ritrovare in un medico, il dottor 

Karpinsky, conosciuto molti anni prima e morto da tempo, il valore più 

autentico e nobile dell’essere umano.  

Pamphlet denso di implicazioni etiche e filosofiche ed al tempo stesso 

romanzo di fattura quasi perfetta, Dissipatio H.G. appare come l’opera di un 

fuoriclasse della letteratura italiana, condannato forse per la sua stessa 

eccezionale statura a non essere compreso dall’establishment letterario 

nazionale. Morselli, refrattario a qualunque “moda” intellettuale e a qualunque 

tipo di compromesso, trascorse l’esistenza in un ostinato isolamento, lontano dai 

circuiti del potere culturale, e non riuscì a pubblicare che una minima parte del 

proprio lavoro, per  essere poi “riabilitato” post mortem dalla critica. 

  Dissipatio H.G. ci interessa soprattutto per una modalità di rappresentazione 

spaziale nella quale, pur non venendo mai meno una base mimetica, i luoghi più 

familiari della nostra vita quotidiana (abitazioni, supermercati, stazioni, 

aeroporti, paesaggi) sono presentati sotto una luce allucinata ed inquietante che 

evidenzia la loro precarietà: l’assenza dell’essere umano sgretola ogni certezza 

metafisica e gli spazi, privati della loro abituale consistenza, rimangono 
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abbandonati in una assoluta desolazione che diventa simile ad una morte lenta e 

reiterata. 

Sebbene non possa essere rubricato come esempio di “altrove” perché dotato 

di un impianto mimetico in cui la raffigurazione spaziale cerca di essere il più 

possibile fedele ad una  ipotetica “realtà” priva di uomini, senza invenzioni 

ulteriori o trasfiguranti, il romanzo riesce ad individuare con lucidità i punti 

deboli della società contemporanea, restituendo l’immagine suggestiva di una 

città bloccata di colpo nella sua ascesa cieca verso la ricchezza.   

Agli albori del nuovo decennio Dissipatio H.G.  si configura come un 

testamento artistico dal valore profetico, dal momento che anticipa temi che 

verranno poi approfonditi negli anni successivi in quanto “post-moderni”: 

l’incomunicabilità che brucia i rapporti interpersonali, l’ostentazione di 

un’opulenza che non riesce in alcun modo a ricompensare gli esseri umani della 

loro crescente solitudine, l’alienazione derivante dallo strapotere esercitato dalla 

tecnologia sugli individui. 

 

 

Poco dopo la metà degli anni Settanta, la generazione  dei giovani del 

Settantasette che avevano dato vita ad una seconda ondata contestataria, con 

caratteristiche abbastanza diverse dalla precedente, affida sempre più spesso alla 

pagina scritta il racconto delle proprie esperienze personali e delle proprie 

passioni politiche.  

Già gli anni successivi al 1977, l’ultimissimo scorcio degli anni Settanta e i 

primi anni Ottanta, sono segnati dal fenomeno del “riflusso”, inteso come 

ripiegamento in  una dimensione esclusivamente privata, intima, nella quale 

viene meno ogni nozione di impegno o di “storia collettiva”:  gli intrecci dei 

romanzi  semmai, illustrando un esempio personale ed autobiografico, 
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raccontano  i sogni e i fallimenti di una generazione votata ad una precoce 

disillusione. 

D’altronde le condizioni esterne sono cambiate e l’escalation del terrorismo 

spinge gli stessi protagonisti delle lotte studentesche del decennio 1968-1977 ad 

un ripensamento del  proprio percorso politico. Come vedremo meglio nella 

prossima sezione il romanzo italiano registra il mutato clima politico e culturale 

abdicando agli interessi “politici” ed all’ideologia dell’impegno, prediligendo la 

rappresentazione di luoghi ed eventi remoti nel tempo e nello spazio o 

rifugiandosi nella rappresentazione minimalista di episodi di vita privata.    

 Emblematico è il successo de Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco,  che è 

stato definito da Remo Ceserani il primo “consapevole” romanzo postmoderno 

della letteratura italiana. Nell’impossibilità di “creare il nuovo” Eco attinge 

consapevolmente alla letteratura del passato, unendo ricostruzione storica e 

procedimenti tipici del romanzo di consumo, digressioni dotte sulla situazione 

all’interno della Chiesa trecentesca ed inserti dialogici, servendosi dell’arma 

dell’ironia per parodiare i modelli di riferimento.  

Il recupero del passato, la rivalutazione di una storia diversa eppure simile nel 

suo carattere di lotta fratricida, è un espediente usato da vari scrittori italiani nel 

tentativo di comprendere meglio un presente che non si lascia più interpretare e 

“spiegare” dagli strumenti della razionalità di stampo illuministico, come 

dimostrano ad esempio i gialli storici di Leonardo Sciascia. 

La citazione diventa negli anni Ottanta passaggio quasi obbligato per una 

produzione letteraria conscia del proprio statuto “postumo”. I testi  recuperano 

spazi di ambientazione che sono già stati consacrati dalla letteratura precedente, 

contribuendo in questo modo alla costituzione di una sorta di repertorio di 

luoghi topici del genere romanzesco. La scrittura, anziché immediata e 

“spontanea” come predicavano le frange più radicali dei movimenti degli anni 

Settanta, si fa lavoro complesso che tiene conto di una tradizione plurisecolare 
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ed all’interno di essa si muove, spaziando su uno scenario vasto ed intriso di  

suggestioni molteplici, popolato da immagini immortali e da nuovi miti che 

sorgono e tramontano con la stessa stupefacente velocità.   
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5.2 La ricerca della “Città”: realtà ed utopia in Italo Calvino 

 

L’esordio del ventiquattrenne Italo Calvino con Il sentiero dei nidi di ragno nel 

1947 è salutato dalla critica come ennesima riprova della fortuna di una 

narrativa “impegnata” e di ambientazione resistenziale. Tuttavia ad uno sguardo 

attento il romanzo si rivela attraversato da una dimensione fiabesca che 

trascende la realtà politico-sociale e si dipana attraverso una trama di riferimenti 

simbolici. La scelta del personaggio principale già dovrebbe mettere in guardia 

da ogni lettura  pedissequamente ideologica: al centro della narrazione vi è Pin, 

un ragazzino che durante la guerra nazifascista vive di espedienti in un paese 

della Liguria, proteggendo i traffici loschi della sorella che si  vende  ai tedeschi. 

Egli è il rappresentante di un’umanità sottoproletaria ancora anarchica ed 

inconsapevole che pur  attestandosi in una posizione pre-politica  può 

trasformare in ogni momento la propria fresca incoscienza in una disponibilità 

totale verso la vita.   

Il romanzo sviluppa in modo decisamente personale temi che si potrebbero 

definire in senso lato “resistenziali”: l’acquisizione di una coscienza di classe, la 

lotta per la sopravvivenza, l’infanzia derubata della propria innocenza. Calvino 

ha però ben presente una tradizione romanzesco-avventurosa temperata da 

elementi fiabeschi: moltissimi indizi, dai nomi dei personaggi alle diverse 

“tappe” in cui si articola l’intreccio, rimandano in modo scoperto ad un universo 

fantastico e letterario. Il punto di vista del giovane che si affaccia per la prima 

volta sul proscenio di una Storia troppo complessa per lui consente all’autore di 

assumere uno sguardo rinnovato sugli avvenimenti che hanno sconvolto l’Italia, 

ed al tempo stesso lo preserva dal cadere in un’esaltazione retorica della 

resistenza, magari costruendo un’opera scrupolosamente rispettosa dei canoni 

neorealistici ma senza nessuna originalità artistica. 

. 
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Nel 1957 è dato alle stampe La speculazione edilizia, breve romanzo in cui 

Calvino, attraverso i dilemmi che affliggono il protagonista Quinto Anfossi, 

intellettuale comunista alle prese con la corruzione legata al mercato edilizio, 

affronta il presente del “boom economico” italiano tra la fine degli anni 

Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. L’anno seguente su Nuovi Argomenti 

esce  La nuvola di smog, apologo sull’inquinamento che insieme a La formica 

argentina,  in cui si sfiora la questione delle differenze socio-economiche in una 

società sempre più egoista, forma un ideale dittico sulla condizione dell’uomo 

nel sistema capitalistico.  

La trilogia de I nostri antenati (1960) mette insieme sotto un unico titolo i tre 

romanzi Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, editi 

già rispettivamente nel 1952, nel 1954 e nel 1959.  I tempi sono maturi perché si 

manifesti pienamente quella capacità di trasfigurare la realtà contemporanea 

“spostandola” in altre epoche  che sarà una delle direttrici principali di tutta la 

ricerca successiva dell’autore.  

Italo Calvino dà sfogo nella trilogia ad una vasta cultura letteraria, spaziando 

dalla fantasia ariostesca al conte philosophique di tipo voltairiano senza 

dimenticare i racconti cavallereschi del Rinascimento italiano e le parabole 

moraleggianti della tradizione cristiana. Dietro a tanta abbondanza di riferimenti 

colti si intravede una passione morale che convive in perfetto equilibrio con il 

piacere di inventare storie eccezionali; l’obbiettivo è puntato sempre su un 

passato fiabesco sul quale spirano i venti  di una storia sanguinaria, ottusa, 

ingiusta. 

Ci sembra  condivisibile il misurato commento di Giuseppe Bonura a 

proposito dell’intera trilogia, che richiama opportunamente l’attenzione 

sull’angolo di visuale dal quale lo scrittore decide di filtrare il mondo che 

osserva: 
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 I nostri antenati  non  fanno che ribadire che ogniqualvolta Calvino dà l’impressione di evadere, o 

di retrocedere addirittura in epoche ormai tramontate da un pezzo, il suo intento è di afferrare, da 

un punto di vista privilegiato (quello dell’osservatore che sta in alto), tutta la complessità dei 

rapporti sociali, politici e infine morali della realtà che gli sta intorno, che lo preme dappresso 

nell’atto di scrivere.
5
 

 

All’impegno manifesto  Italo Calvino torna nel 1963 con La giornata di uno 

scrutatore,  romanzo breve ma densissimo, ambientato durante le elezioni del 

1953. Il testo vede il personaggio Amerigo Ormea, militante comunista, 

costretto a mettere a dura prova la propria fiducia nel progresso di fronte ai 

malati dell’ospedale psichiatrico “Cottolengo” di Torino, sui quali una natura  

spietata rivendica i suoi diritti infrangendo l’utopia di un uomo “animale 

razionale” artefice e protagonista della Storia. La giornata di uno scrutatore 

rappresenta nel percorso calviniano un punto di arrivo ed un momento di 

partenza nel quale egli si volge indietro per esprimere sinteticamente alcuni 

motivi di fondo della propria poetica ed al tempo stesso raccoglie le energie per 

un evidente mutamento di prospettive. Nel 1965 escono infatti Le 

Cosmicomiche, seguite due anni dopo da Ti con zero, due libri di racconti in cui 

si percepisce il crescente interesse per le scienze e la semiologia, ma anche 

l’influenza del Nouveau Roman francese e della narrativa di Luis Borges.  A 

partire dal giugno 1967 Calvino si trasferisce a Parigi, dove frequenta Raymond 

Queneau e conosce i membri dell’Oulipo, di cui entrerà a far parte nel 1973. In 

quegli anni si fanno frequenti nella produzione saggistica i riferimenti allo 

strutturalismo e all’adozione di tecniche combinatorie in ambito letterario, 

mentre lo stile di Calvino sembra rispondere sempre più ad un’implicita 

esigenza di riduzione intellettuale e dunque formale della molteplicità caotica 

del mondo. Ma se si fa un passo indietro, indagando nel cammino intellettuale 

                                         
5
 Giuseppe Bonura, Invito alla lettura di Calvino, Milano, Mursia, 1972, p.67. 
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ed umano di un uomo che nel periodo considerato è già uno degli intellettuali 

italiani più conosciuti ed apprezzati all’estero, si scopre come i cambiamenti in 

corso nel passaggio tra i due decenni siano in realtà il risultato sul lungo termine 

di una lenta metamorfosi che affonda le proprie radici nell’ultimo scorcio degli 

anni Cinquanta.  

Due eventi, uno più remoto ed uno recente,  hanno inciso  sugli orientamenti 

e sulle scelte dello scrittore: la  crisi politica seguita ai “fatti d’Ungheria” nel 

1956, in seguito alla quale Calvino si allontana dal PCI, e la morte nel 1966 di 

Elio Vittorini, maestro ed amico con il quale egli aveva diretto per anni Il 

Menabò.     

Pur continuando a nutrire una personale fede nel comunismo egli rinuncia ad 

un’azione “diretta” sulla storia alla quale si sostituisce invece una visione lucida 

della complessità del presente e del suo carattere  proteiforme, testimoniata dal 

saggio La sfida al labirinto (1962): di qui derivano l’attenzione calviniana per 

una scienza dei “segni” che possa garantire un modello universale di conoscenza 

ed il conseguente abbandono di una rappresentazione di tipo mimetico. Più tardi 

la scomparsa di Vittorini, infaticabile osservatore della contemporaneità, induce 

Calvino ad una graduale e meditata presa di distanza dall’attualità, alla quale fa  

da contrappunto un’attività letteraria  “specialistica”  e dai forti interessi teorici.   

In Cibernetica e fantasmi (1967) la letteratura è analizzata come un sistema 

basato su un numero finito di elementi tra loro combinabili in base ad un 

meccanismo di permutazione. Ad orientare il movimento del linguaggio  

attraverso cui prende corpo la letteratura è però sempre la tensione verso un 

“fuori” che non è compreso nella lingua, al quale la narrazione si protende.  

Calvino non propone una visione “integralista” e rivendica, accanto alla natura 

empirica della creazione artistica, il significato critico del raccontare e dunque la 

sua funzione “sociale”: 
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La letteratura scritta nasce già con il peso di un compito di consacrazione, di conferma dell’ordine 

esistente; peso di cui si libera molto lentamente attraverso i millenni, diventando un fatto privato 

che permetta ai poeti e agli scrittori d’esprimere le loro stesse oppressioni, di portarle alla luce 

delle loro stesse coscienze. A questo la letteratura arriva- aggiungo io- attraverso giochi 

combinatori che a un certo punto si caricano di contenuti preconsci e danno loro finalmente voce; 

ed è per questa via di libertà aperta dalla letteratura che gli uomini acquistano lo spirito critico e lo 

trasmettono alla cultura e al pensiero collettivo.
6
 

  

L’autore, ricercando un equilibrio tra i cambiamenti intervenuti dentro e fuori di 

sé, si sforza di rimaner fedele ad un’idea di letteratura che sia anche esercizio 

etico e, sebbene sia ormai lontano dai proclami di impegno e “compromissione” 

con il reale sottoscritti nel saggio Il midollo del leone
7
 (1955), non ha ancora 

abdicato a quanto affermava nel 1960 in un’intervista con Carlo Bo: 

 

Ciò che conta è quel che siamo, è approfondire il proprio rapporto col mondo e col prossimo, un 

rapporto che può essere insieme d’amore per ciò che esiste e di volontà di trasformazione. Poi si 

mette la punta della penna sulla carta bianca, si studia una certa angolazione per cui vengono fuori 

dei segni che abbiano un senso, e si vede cosa ne vien fuori. (Spesso anche si strappa tutto).
8
 

 

Le acquisizioni teorico-letterarie maturate nel clima culturale dell’inizio degli 

anni Settanta contribuiscono a fare de Le città invisibili (1972) una tappa 

fondamentale per comprendere la nuova “maniera” calviniana, compresa tra la 

fine definitiva del realismo e l’adesione ad un diverso tipo di partecipazione al 

proprio tempo. 

 

                                         
6
 Italo Calvino, “Cibernetica e fantasmi”, in Id., Una pietra sopra, Milano, Mondadori,1995, p.217.  

7
 Cfr. Italo Calvino, “Il midollo del leone”, ivi, pp.5-22.  

8
 Italo Calvino, “Colloquio con Carlo Bo”, in Id., Saggi, vol. II, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori,1995, 

pp.2724-32; p.2727. 
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L’opera può essere definita romanzo solo per via di una precisazione 

preliminare, dal momento che manca del romanzo la struttura consueta, 

l’intreccio, l’azione di diversi personaggi. Più che alla tradizione romanzesca, il 

testo si rifà a quella della prosa d’arte: impostate sul duplice registro di “cornici” 

dialogiche e di racconti nei quali prevale la componente descrittiva, Le città 

invisibili inaugurano un modello di prosa composito ma necessariamente 

frammentario, basato sulla giustapposizione di “pezzi” tenuti insieme da un filo 

conduttore (le cornici) che si ritrova anche in Se una notte d’inverno un 

viaggiatore.. 

I racconti contengono 55 descrizioni di “città” suddivise in nove capitoli, cui 

si aggiungono in corsivo le cornici che ospitano i dialoghi di Marco Polo e di 

Kublai Kan. Le città a loro volta  sono raggruppate sotto undici  “rubriche”, 

secondo un criterio che si potrebbe definire “tematico”: “Le città e la memoria”, 

“Le città e il desiderio”, “Le città e i segni”, “Le città sottili”, “Le città e gli 

scambi”, “Le città e gli occhi”, “Le città e il nome”, “Le città e i morti”, “Le 

città e il cielo”, “Le città nascoste”, “Le città continue”. 

Calvino mette a confronto un imperatore dall’indole contemplativa, giunto 

all’apice della potenza conscio della decadenza che corrode il suo sconfinato 

regno con un Marco Polo pragmatico ed affabulatore che riferisce al kan quanto 

ha visto durante i suoi viaggi servendosi di tutti  gli espedienti del raccontare, 

antichi come la stessa letteratura. 

Il setting romanzesco tradizionale è disintegrato e sostituito da due diverse 

dimensioni: l’ambiente rarefatto e stilizzato della reggia orientale in cui 

avvengono gli incontri tra Marco Polo e Kublai Kan e la galleria eterogenea e 

multiforme composta dai quadri delle diverse città visitate, rievocate dalle 

parole del viaggiatore veneziano. 

Il  lettore si trova di fronte ad un testo in cui il gioco combinatorio, la 

simmetria, il lavoro di lima svolgono un ruolo di primo piano; tuttavia, chi 
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conosce l’opera di Calvino non può non ritrovare, disseminate qua e là, le tracce 

di un discorso ben più serio ed articolato, che va oltre la bella pagina e richiama 

l’attenzione su temi che,   sebbene trattati in modo nuovo, vantano una genesi 

lontana e complessa. Proprio per l’esistenza di un doppio binario, artistico-

formale ed allegorico, Le città invisibili possono essere studiate come un caso di 

“altrove letterario”. Prima però di proseguire per questa via vorrei compiere una 

breve incursione sul terreno critico, nell’impossibilità di ripercorrere in questa 

sede una bibliografia vasta e per certi versi dispersiva come quella calviniana.  

 

In un contributo dedicato a Le città invisibili ed a Il castello dei destini 

incrociati  Milanini concentra la propria indagine sui tratti peculiari della 

poetica adottata da Calvino nei primi  anni Settanta, quando egli decide di 

rapportarsi direttamente al modello universale della “rete dei possibili”, 

riproducendo nei testi strutture portanti regolate da una tecnica di incastri, da 

un’architettura modulare e combinatoria. Al fondo delle immagini-apologo che 

si accentrano attorno al simbolo della città, così come nelle figure dei tarocchi, è 

possibile scorgere due intenti contrapposti che solo grazie alla creazione artistica 

si saldano in un tutto unitario: 

 

Da un lato Calvino ravvisa l’opportunità di sfruttare  le nuove conoscenze tecnico-letterarie per 

costruire dei romanzi «artificiali», delle «macchine» metanarrative che coinvolgano innanzi tutto il 

lettore in una riflessione sui procedimenti espressivi; dall’altro ribadisce la propria convinzione  

secondo la quale raccontare significa «rimettere in gioco tutto quel che abbiamo dentro e quel che 

abbiamo fuori», specificando che per «fuori» si deve intendere «il contesto storico-sociale», cioè 

appunto «l’impuro» che ha nutrito il romanzo nelle sue epoche d’oro.
9
 

 

.  

                                         
9
 Claudio Milanini, L’utopia discontinua, Milano, Garzanti, 1990, p.135. 
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Contrariamente a quanto avviene ne Il castello dei destini incrociati, in cui gli 

eroi della tradizione letteraria, trapiantati nell’epoca contemporanea, patiscono 

la perdita di ogni punto di riferimento etico e culturale andando incontro ad 

inevitabili sconfitte, ne Le città invisibili il messaggio etico è interamente 

affidato alla rappresentazione spaziale ed alla «forza delle sintesi visive»
10

, le 

quali abbozzano una mappa provvisoria e non convenzionale che il lettore è 

chiamato  a completare: 

 

Nelle Città invisibili la fantasia calviniana muove […] dall’uno al molteplice, s’affisa su un 

simbolo-chiave (il simbolo città) per poi aggregare intorno ad esso un gran numero di esperienze 

riflessioni congetture. L’autore si guarda bene dal delineare un quadro riassuntivo dell’universo 

urbano in cui siamo immersi,ed evita parimenti la tentazione di rappresentare un altrove perfetto; 

disegna e ridisegna piuttosto una pluralità di mappe sapienziali, costringendoci a seguire traiettorie 

sempre mobili.
11

 

 

Non mancano nell’opera i riferimenti sfumati alla città contemporanea, da 

decifrare con attenzione, né le allusioni ad una geografia interiore che ha il suo 

fulcro nella città di Sanremo. 

 

In una serie di saggi riuniti con il titolo Stile Calvino Alberto Asor Rosa affronta 

diversi aspetti dell’arte dello scrittore sia dal punto di vista della produzione 

testuale che da quello dell’ideologia sottesa a tale produzione. Il critico 

individua tre fasi della narrativa calviniana: una para-realistica, una ironistico-

allegorica ed una strutturale, che è poi quella che maggiormente ci interessa, e 

che prende il via subito dopo La giornata di uno scrutatore (1963). Benché 

l’arte calviniana non sia mai stata strettamente mimetica, nella terza fase della 

produzione letteraria la prevalenza dell’invenzione sulla mimesi diviene 

                                         
10

 Ivi, p.143. 
11

 Ivi, p.142. 
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pressoché totale e la letteratura si dà come un universo autonomo di segni. I 

continui spostamenti che vedono passare Calvino da Torino a Roma, a Parigi 

testimoniano la necessità di creare una certa “distanza” dal mondo per 

descriverlo meglio; in conseguenza di queste oscillazioni come nota il critico  

«persino le sue tematiche si fanno più rarefatte e impalpabili e decisamente 

meno italiane»
12

. 

Presa coscienza al pari dei contemporanei Pasolini e Fortini del disfacimento 

di una civiltà letteraria che in qualche modo lo aveva tenuto a battesimo, 

Calvino intuisce chiaramente che non è più possibile scrivere come se nulla 

fosse accaduto. La crisi affonda le proprie radici nella “modernizzazione” 

squilibrata del paese ma anche nello sviluppo contraddittorio che interessa 

l’intero pianeta nella seconda metà del Novecento, spazzando via sistemi di vita 

e di pensiero consolidati. Il confronto con la modernità può avvenire per l’autore 

solo sul piano dell’immaginazione e del linguaggio: di fronte alla crescente 

omologazione ed all’atrofia dell’immaginazione, Calvino cerca un  nuovo modo 

di dare “senso” al “segno” appoggiandosi alle teorie scientifiche, le quali 

stabiliscono con la realtà un rapporto problematico e più autenticamente 

“critico”. Da questo punto di vista l’invenzione ne Le città invisibili di un 

mondo formale dotato di una propria autonomia segnica è un tentativo di 

contrapporsi all’omogenizzazione del senso imposta dalla modernizzazione 

inserendo all’interno di un processo uniformemente teso ad azzerare le 

differenze «momenti di discontinuità, di attesa, di riflessione  e di 

rappresentazione» 
13

. 

Per tale via indiretta la letteratura prosegue la sua missione etica, se è vero 

che nell’ultima intervista rilasciata da Calvino a Maria Corti nel 1985, poco 

prima della morte, egli ribadiva che dietro allo stile vi doveva essere 
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 Alberto Asor Rosa, Stile Calvino, Torino, Einaudi, 2001, p.136. 
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 Ivi, p.150. 
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necessariamente «un’idea di morale »
14

. Attraverso le affermazioni pronunciate 

dall’autore in quell’occasione Asor Rosa  trova conferma alla propria tesi e 

giustamente chiosa: 

 

Vuol dire che la giustificazione dello scrivere per lui non è mai in sé: essa risponde a una logica 

intersoggettiva, a una specie di «missione del dotto», per quanto la situazione esterna si sia 

progressivamente così degradata dall’aver reso sempre più vano il tentativo di ancorarla, come 

invece accadeva all’inizio, a principî d’ordine più generale. Resta quello, importante ma 

indubbiamente sempre più astratto, della conoscenza e della rappresentazione.
15

  

 

Verrebbe da dire che in un mondo in marcia verso la post-modernità l’unico 

impegno praticabile è un impegno di tipo “negativo” che contraddica, ostacoli, 

metta in dubbio l’autenticità e la giustezza del sistema culturale dominante. 

 

Anche Pier Vincenzo Mengaldo nel famoso saggio L’arco e le pietre dedicato a 

Le città invisibili  organizza la propria lettura critica attorno alla spiegazione 

dell’ “ideologia” strutturalista dell’autore, ovvero l’indagine delle ragioni che 

hanno spinto Calvino ad abbracciare tale metodo. Mengaldo tiene conto nel 

corso dell’analisi anche del percorso artistico compiuto dallo scrittore fino a 

quel momento, riconducendo alcune caratteristiche del testo a tendenze più 

generali della poetica calviniana.  

La tecnica allegorica che fin dai tempi de I nostri antenati è sempre stata, 

secondo il costume illuministico, «moralità ed esercizio della ragione»
16

 è 

portata alle  estreme conseguenze: ciascuna città può essere letta come 

un’allegoria della quale viene offerta, nei dialoghi delle cornici, la chiave 

interpretativa. Di qui deriva una spiccata presenza di elementi “saggistici”, tanto 
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 Italo Calvino, Intervista con  Maria Corti, in Id., Saggi, vol.II ,cit., pp.2920-29; p.2923. 
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16
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che l’opera è definita «un romanzo di avventure cui siano state sottratte le 

avventure, di cui resta solo il diagramma virtuale e come l’ombra»
17

. 

Ma il punto nodale del discorso rimane la possibilità di creare un “modello” 

che corrisponda alla realtà del mondo e non la mistifichi attraverso l’ideazione 

di un “ordine” presunto ma senza effettiva corrispondenza. Calvino ha dunque 

ben presente il dibattito tra “strutturalismo realistico” e “strutturalismo 

nominalistico”, ma posto di fronte al bivio costituito da un lato dalla resa al 

labirinto dell’esistente, dall’altro dall’imposizione di un ordine fittizio al caos, 

egli sceglie quale via di fuga l’utopia e l’allegoria avvertita come “gioco”.  

Il divertimento però è tutt’altro che aproblematico poiché  il linguaggio,  che 

dell’ allegoria è medium  principale, risulta sempre inadeguato rispetto a ciò di 

cui è segno, per cui  la dimensione della menzogna è assunta fino in fondo dal 

testo. L’autore instaura la massima distanza tra il motivo della città moderna, 

che sottostà all’intero libro, e «l’estraniante trasposizione irrealistica e 

favolosa»
18

 dello stesso, denunciando attraverso tale procedimento che «il 

rapporto fra discorso e cose è quello obliquo, in negativo, della favola 

utopica»
19

: 

 

Il libro di Calvino[…] vive precisamente nella continua tensione e distanza fra utopia e realtà, 

sicché l’utopia si pone esplicitamente come tale e insieme vuole continuamente misurato il suo 

grado di plausibilità, il suo angolo di divaricazione dal reale.
20
  

 

Ma se ancora in un libro come Il visconte dimezzato l’allegoria e la favola 

valevano come momenti interpretativi del presente e come tali erano destinati ad 

un’esistenza limitata all’interno della realtà, ne Le città invisibili il caos 

galoppante del mondo ha costretto Calvino «a premere il pedale in direzione 
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dell’utopia, ad accentuare un’applicazione nominalistica della propria 

fantasia»
21

: 

 

Il risultato può essere, quasi letteralmente, l’autosufficienza del libro e il rovesciamento dei 

rapporti fra questo e la realtà; non più il libro è l’immagine della vita, ma la vita del libro […]. Il 

trionfo del libero gioco della ragione è anche, e Calvino è il primo a saperlo,  scacco e prigionia 

della ragione.
22

 

 

È proprio attraverso il discorso sulle possibilità di modellizzazione della ragione 

umana e sul carattere effimero del reale che la contemporaneità, espunta 

dall’opera al livello della rappresentazione mimetica,  vi rientra  sotto forma di 

quesito filosofico-teorico inerente il metodo strutturalista. 

Da questa compresenza di invenzione e riflessione derivano due importanti 

conseguenze: da un lato una sensazione di  gelida astrattezza che viene notata 

spesso dalla critica dall’altro una polarizzazione dello spazio  di 

rappresentazione in una componente allegorico-inventiva (le descrizioni delle 

città) ed in una simbolico-filosofica (le cornici dialogiche).  

Per quanto riguarda il primo aspetto della questione vale la pena ricordare 

quanto dice in proposito Pier Paolo Pasolini in una recensione dalla quale 

vorremmo prendere spunto per introdurre il concetto di “altrove” che si evince 

dal romanzo calviniano. 

 A Pasolini Le città invisibili sembrano  l’opera di un ragazzo ed al tempo 

stesso di un vecchio; della gioventù esse conservano «un umore così radioso, 

così cristallino, così disposto a far cose belle, resistenti, rallegranti»
23

, mentre 

alla vecchiaia fa pensare la riduzione della vita (intesa come insieme di 

ideologie, esperienze, nozioni) a ricordo.  Venuta meno ogni illusione culturale, 
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a Calvino è rimasta la cultura «come fornitrice di ricordi culturali»
24

, che «ha 

raggiunto la perfezione formale di un oggetto, di un meraviglioso fossile»
25

; 

all’origine dell’opera vi è la tensione irrisolta tra realtà e mondo delle idee, tra 

città reale e città ideale, le quali non riescono mai a saldarsi in una soluzione 

storica cioè in termini marxisti «non si superano in un rapporto dialettico»
26

. 

Tuttavia Pasolini, pur rimproverando all’autore una sorta di “platonismo” 

rinunciatario, riconosce il fondo autentico della sua scrittura in un  confronto 

sofferto, straniante e trasfigurante con i dati della realtà: 

 

Calvino non inventa nulla, tanto per inventare: semplicemente si concentra su un’impressione 

reale- uno dei tanti choc intollerabili, che meriggi o crepuscoli, mezze stagioni o canicole, ci 

causano negli angoli più impensati o più famigliari delle città note o ignote in cui viviamo- e, pur 

sentendolo in tutta la sua qualità struggente di sogno, lo analizza: i pezzi separati, smontati, di tale 

analisi, vengono riproiettati nel vuoto e nel silenzio cosmico in cui la fantasia ricostruisce, 

appunto, i sogni. È sempre dunque una «base» di sensibilità reale che fornisce materia  per i 

«vertici» poetici e ideologici di Calvino.
27

 

 

 

Seppure in certa misura il testo calviniano mette in atto una sorta di “critica della 

ragion critica”, sollevando il dubbio gnoseologico  sulle effettive capacità della 

ragione di formulare rappresentazioni adeguate alla complessità del mondo, Le 

città invisibili  presuppongono un rapporto interlocutorio con un contesto “reale” 

esterno ad esse.    

In anni contigui alla pubblicazione dell’opera Calvino cura la pubblicazione 

di alcuni scritti  di Charles Fourier, utopista vissuto nel XIX secolo e ritenuto 

una sorta di nume tutelare dai surrealisti francesi, al punto che Breton scrisse in 
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suo onore una celebre ode. La forza del discorso utopico di Fourier consiste agli 

occhi di Calvino nel suo carattere antinormativo, che rende l’utopia una sorta di 

esercizio di libertà collettivo, basato sulla soddisfazione democratica del 

principio di piacere.  

Più importante dei due saggi  dedicati al filosofo risulta L’utopia 

pulviscolare, un contributo scritto per l’Almanacco Bompiani nel 1974  nel 

quale si ritrova la summa della visione utopica elaborata da Calvino nel periodo 

immediatamente precedente, dal momento che le considerazioni dello scrittore 

intorno all’argomento possono essere di aiuto per  chiarire alcuni aspetti 

essenziali del libro del 1972.   

Ripercorrendo le tappe principali dell’utopia  come genere letterario egli 

riconosce al Novecento lo statuto di secolo speciale nel quale vengono elaborate 

principalmente antiutopie. Il genere utopico si sviluppa di solito in una 

congiuntura particolare, nei momenti in cui  è più difficile  operare fattivamente 

per mutare una situazione politico-sociale; al tempo stesso l’utopia si dà a priori 

come dotata di una propria autonomia e di una “distanza” definita dal mondo, 

insediandosi  in un non-luogo. 

 Per Calvino più che il contenuto delle singole “utopie” concepite attraverso i 

secoli conta lo spirito utopico, la capacità fantastico-visionaria di immaginare 

un’alternativa compiuta alla realtà quotidiana: 

 

La macchina logico-fantastica autonoma mi sta a cuore in quanto (e se) serve a qualcosa 

d’insostituibile: ad allargare la sfera di ciò che possiamo rappresentarci, a introdurre nella 

limitatezza delle nostre scelte «lo scarto assoluto» d’un mondo pensato in tutti i suoi dettagli 

secondo altri valori e altri rapporti. Insomma l’utopia come città che non potrà essere fondata da 

noi ma fondare se stessa dentro di noi, costruirsi pezzo per pezzo nella nostra capacità di 

immaginarla, di pensarla fino in fondo, città che pretende di abitare noi, non d’essere abitata, e 
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così fare di noi gli abitanti d’una terza città, diversa dall’utopia e diversa da tutte le città bene o 

male  abitabili oggi, nata dall’urto tra nuovi condizionamenti interiori ed esteriori.
28

   

 

Egli confessa che il suo incontro con l’utopia di Fourier è stato in parte inficiato 

da un approccio problematico: infatti contrariamente a quanto accade con la 

grande letteratura il pensiero utopico stenta a farsi patrimonio intellettuale del 

soggetto e rimane statico nella sua chiusura, chiedendo al limite solo 

un’adesione fideistica. Nell’impossibilità di credere ad un’utopia storicamente 

determinata, Calvino ricerca una specie di “campo di energia utopica” che si 

annidi negli effetti secondari, incontrollati e per questo benefici, prodotti da un 

sistema totalizzante: 

 

Il meglio che m’aspetto ancora è altro, e va cercato nelle pieghe, nei versanti in ombra, nel gran 

numero d’effetti involontari che il sistema più calcolato porta con sé senza sapere che forse là più 

che altrove è la sua verità. Oggi l’utopia che cerco non è più solida di quanto non sia gassosa: è 

un’utopia polverizzata, corpuscolare, sospesa. 
29

 

 

L’utopia del XX secolo nasce come progetto discontinuo sul rovescio di una 

contemporaneità che  confonde l’osservatore e lo spinge ad aggrapparsi ad un 

ideale che ricorda la montaliana “decenza quotidiana”, un lavoro affidato 

all’intelligenza ed alla speranza, capace di approfittare delle condizioni 

favorevoli che si possono verificare involontariamente anche in un contesto 

negativo. 

A partire da queste convinzioni lo scrittore ne Le città invisibili  imposta il 

rapporto con il pensiero utopico sotto forma di riflessione che riguarda le 

possibilità e la ragione d’essere dell’utopia stessa; l’impegno etico si adegua ai 
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tempi e  paga in termini di disillusione un sostanzioso tributo allo scetticismo 

che caratterizza questa fase.   

La scelta del motivo urbano non è affatto casuale perché per  Calvino la città, 

nella sua duplice valenza politica ed architettonica, è al tempo stesso emblema 

di convivenza civile tra gli uomini e frutto di progettazione razionale, sviluppo 

di una rete di rapporti inter-personali e realizzazione di un disegno intellettuale.  

Le mura di ogni “città  invisibile” recingono uno spazio che è solo un tassello di 

una grande scacchiera, all’interno della quale si sperimentano varie forme di vita 

associata, nella ricerca di una perfezione che sia interamente umana e che sappia 

vedere  le ineliminabili sacche di  imperfezione che la circondano.  Nel rilievo 

che l’autore attribuisce al tema della città come microcosmo, cellula elementare 

che aspira ad un ordine superiore ed armonico, si coglie un segno di continuità, 

come traspare leggendo l’opera saggistica e i romanzi. 

La giornata di uno scrutatore  significativamente termina su una prospettiva 

a suo modo “utopica” che improvvisamente si spalanca all’interno del 

Cottolengo di Torino di fronte allo sguardo partecipe del protagonista: 

 

S’avvicinò alla finestra. Un poco di tramonto rosseggiava tra gli edifici tristi. Il sole era già andato 

ma restava un bagliore dietro il profilo dei tetti e degli spigoli, e apriva nei cortili le prospettive di 

una città mai vista. Donne nane passavano in cortile spingendo una carriola di fascine. Il carico 

pesava. Venne un’altra, grande come una gigantessa, e lo spinse, quasi di corsa, e rise, e tutte 

risero. Un’altra, pure grande, venne spazzando, con una scopa di saggina. Una grassa grassa 

spingeva per le stanghe alte un recipiente-carretto, su ruote di bicicletta, forse per trasportare la 

minestra. Anche l’ultima città dell’imperfezione ha la sua ora perfetta, pensò lo scrutatore, l’ora, 

l’attimo, in cui  in ogni città c’è la Città. 
30
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Le città calviniane sono città fatte di parole e di sensazioni impalpabili, 

esperimenti folli o ragionevoli a cui il lettore  deve accostarsi senza pregiudizi 

per ritrovarvi un’immagine del proprio presente o del proprio passato, brandelli 

di letteratura che interloquiscono con il reale e con un astratto “dover essere”. 

 

L’altrove calviniano è un altrove “di  passaggio”, contraddittorio già nella sua 

struttura duale comprensiva di due dimensioni spaziali diverse ma 

indissolubilmente unite. Il compito morale della scrittura, il tanto discusso 

“impegno” risiede  nel segreto gioco allusivo che si instaura tra il testo ed il 

contesto (la città moderna), nei rimandi che collegano la finzione alla realtà  

attuale. Il legame che si instaura con la tradizione utopica “classica” testimonia 

la presenza di una precisa ideologia che non ha smarrito  il desiderio di incidere 

sull’oggi, sia pure secondo modalità che si esplicano ormai in modo sotterraneo 

e mediato. Calvino, contrariamente agli utopisti di tutti i tempi, non fornisce 

ricette per la costruzione di una nuova “città”: egli anzi lascia appositamente 

vuota la casella centrale della propria scacchiera  (Bauci) per indicare che 

l’alternativa al presente ancora non si vede, ma potrebbe essere in formazione 

ovunque, purché sia edificata con abnegazione e passione, per prove successive. 

L’altrove che compare nel romanzo è un altrove di transizione nel quale si 

instaura una formazione di compromesso tra l’autocoscienza metaletteraria 

dell’opera e l’esigenza di palesare una “volontà di presenza” nel mondo 

contemporaneo, sia pure labile e controversa.  Ma è proprio in virtù di questo 

sguardo critico gettato sul proprio tempo, oltre le spesse cortine di fumo che 

delimitano l’universo fantastico di Marco Polo e Kublai Kan,  che l’altrove 

“pseudoutopico” si distingue dai mondi libreschi che chiameremo “altrove 

citazionali”, nei quali il peso e la memoria della cultura letteraria sono 

preponderanti.   
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Le città invisibili si pongono dunque come snodo cruciale  perché da un lato, al 

pari delle tipologie spaziali analizzate nei capitoli precedenti, conservano 

l’ombra di una polemica sotterranea nei confronti della contemporaneità, mentre 

dall’altro attraverso l’accettazione del gioco metanarrativo anticipano tendenze 

che si ritroveranno nella letteratura degli anni Ottanta. 

Prima di addentrarci in una lettura ravvicinata del testo, occorre spiegare 

meglio l’aggettivo “pseudo-utopico” con il quale si è deciso di designare 

l’altrove calviniano. 

Se l’immagine di una società nuova pacificata e giusta è prerogativa 

dell’utopia così come ci è stata tramandata da una tradizione plurisecolare, il 

romanzo atipico di Calvino non prosegue per la linea già tracciata, ma presenta 

una collezione di “frammenti” utopici senza alcuna  pretesa di  ordine o di 

verità. Nella cornice conclusiva del VI capitolo la comparsa del volto terrificante 

della metropoli moderna inibisce qualunque visione irenica ed aproblematica: 

ben lungi dal “risolvere”  l’utopia calviniana può limitarsi solo a 

“rappresentare”, condannandosi in tal modo ad essere  una “pseudo-utopia”,  in 

ciò figlia esemplare del proprio tempo: 

 

La nuvola si fermava appena uscita dalle labbra, densa e lenta, e 

rimandava a un’altra visione: le esalazioni che ristagnano sui tetti 

delle metropoli, il fumo opaco che non si disperde, la cappa di miasmi 

che pesa sulle vie bituminose […] il bruciaticcio delle vite bruciate 

che forma una crosta sulle città, la spugna gonfia di materia vitale 

che non scorre più, l’ingorgo di passato presente futuro che blocca le 

esistenze calcificate nell’illusione del movimento: questo trovavi al 

termine del viaggio. 
31
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5.3 L’altrove pseudo-utopico di Italo Calvino 

 

Le città invisibili presentano una struttura complicata e simmetrica, che consente 

tanto una lettura  lineare quanto una fruizione articolata secondo vari percorsi.  

Come è stato messo in luce tra gli altri da Marina Zancan,  nel romanzo del 

1972 confluiscono una mole di materiali eterogenei che testimoniano una genesi 

lenta e plurale. Se si vogliono indagare le origini remote del testo occorre risalire 

ad un progetto di trasposizione cinematografica de Il Milione di Rustichello da 

Pisa per il quale Mario Monicelli chiese, nel 1960, la collaborazione di Italo 

Calvino. La stesura del lavoro cinematografico, rimasto incompiuto, rappresenta 

il primo momento di riflessione su Il Milione, determinando l’incontro con 

quella che Calvino stesso definirà «una scenografia fantastica ed esotica»
32

. 

Rispetto alla fonte medievale, l’autore corregge il profilo dei  personaggi 

Marco Polo e  Kublai Kan trasformandoli in «due funzioni di uno stesso 

pensiero»
33

, convogliando nelle due figure le istanze contrapposte  del 

pragmatismo attivo e dello scetticismo riflessivo. 

Nel corso degli anni Sessanta, mentre il progetto cinematografico viene 

accantonato, Calvino perviene ad una riconsiderazione degli statuti del 

letterario, alla quale fa seguito un nuovo interesse per la metaletterarietà. 

Alla fine del decennio attraverso lo studio dell’utopia di Fourier e della 

tematica del desiderio Calvino si trova a fare i conti con il motivo della “città” 

come «proiezione dei terrori e dei desideri dell’uomo contemporaneo»
34

, che gli 

consente altresì di occuparsi delle trasformazioni subite dalle città negli ultimi 

decenni. 
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Da quest’insieme di stimoli prende l’avvio la scrittura delle singole “città” 

alla quale l’autore si dedica per  anni, quasi fosse la compilazione di un diario 

personale.  

Le città invisibili riuniscono nel loro disegno complessivo il discorso 

metaletterario e quello sulla città moderna ai quali si affianca una continua 

interrogazione sulle effettive possibilità della conoscenza e della letteratura che 

pretende di veicolarla. 

I temi appena rilevati penetrano a fondo nel tessuto testuale romanzesco fino 

a cristallizzarsi in strutture ed in dispositivi narrativi riconoscibili; l’altrove che 

ci apprestiamo ad analizzare è concepito come una sintesi quasi completa della 

visione del mondo del suo autore e dei problemi teorici che in quel periodo più 

gli stanno a cuore, una sintesi prevalentemente “visiva” nella quale la 

componente descrittivo-spaziale è prioritaria. Dissolta la trama tradizionale, 

Calvino compone per quadri il proprio campionario di idee sulla modernità 

avvalendosi delle suggestioni provenienti dalle letture condotte nell’arco di un 

decennio. Se si adotta una prospettiva rigorosamente interna al testo, seguendo 

semplicemente l’alternarsi di dialogo e racconto, la città moderna, con le sue 

dolorose contraddizioni, occhieggia oltre il velo allegorico che avvolge le 

descrizioni, apparendo al tempo stesso lontana e vicinissima; secondo 

l’ammissione dell’autore
35

  infatti lo studio  della megalopoli moderna è il punto 

di partenza del libro, l’immagine sulla quale gravita tutto intero il testo.  

Le città invisibili constano di nove capitoli introdotti e conclusi da “pezzi” 

senza titolo scritti in corsivo; all’interno del primo e dell’ultimo capitolo vi sono 

dieci descrizioni di città, mentre i capitoli intermedi ne includono cinque, per un 

totale di cinquantacinque medaglioni descrittivi. Le città sono poi divise 

ulteriormente in undici rubriche che si susseguono secondo un criterio di 

alternanza scalare; le rubriche ospitano infatti al loro interno una numerazione 
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progressiva,  ed i cinque capitoli centrali constano di cinque città appartenenti a 

cinque rubriche diverse, i cui numeri d’ordine decrescono da 5 ad 1, in modo 

tale che la prima città esaurisca una rubrica e l’ultima ne inauguri una nuova.  

Ogni città è individuata da tre parametri: il capitolo, la rubrica, il numero 

d’ordine all’interno della rubrica. Il risultato finale, improntato ad una rigorosa 

simmetria, ricorda lo schema metrico della sestina e l’andamento di 

progressione recursiva comune nelle canzoni popolari L’autore attribuisce a 

tutte le città un nome femminile, solitamente con qualche risonanza orientale; i  

nomi prescelti non valgono tanto in sé quanto per il loro potere evocativo ed 

allusivo di uno spazio “invisibile”: 

 

Il femminile, l’altrove originario, attraverso i propri nomi può essere simbolo di quell’altrove di 

cui Marco favoleggia parlando di città che sono tutte quella« prima città che resta implicita» 

(p.432), Venezia, città d’acqua e d’origine, archetipo vivente che si affaccia sull’utopia.
36

 

 

Le parti introduttive e conclusive dei vari capitoli costituiscono un luogo 

testuale assai originale, nel quale  il confronto tra Marco Polo e Kublai Kan si 

sposta volentieri dalla spiegazione delle allegorie urbane alla meditazione 

intorno ai limiti dell’enunciazione letteraria in quanto tale. Così il “sottotesto 

corsivo”  esplica una funzione ben più ampia di quella, tradizionale nel genere 

novellistico, di cornice della narrazione: 

 

Il sottotesto corsivo è innanzi tutto il luogo della trama che, sdoppiata sul piano dell’enunciato in 

una trama rarefatta di azioni e in una più densa di eventi mentali, si rivela in realtà sostanzialmente 

interna al piano dell’enunciazione, dell’atto narrativo in sé e della scrittura. I corsivi ospitano la 

voce dell’autore implicito e quella dei due protagonisti: Marco Polo, il fabulatore; e Kublai Kan, 
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l’ascoltatore per eccellenza che  tuttavia nella trama del testo, con ripetute inversioni dei ruoli, 

interroga, interviene, commenta.
37

 

 

Nella sezione precedente si è fatto un rapido cenno ai rapporti che l’altrove 

calviniano detiene con l’utopia. Prima di presentare una scelta di brani tratti dal 

testo e condurre una nostra lettura dello stesso, può essere utile precisare  in 

quale termini vada intesa la “ripresa” del genere utopico attuata dall’autore. 

L’utopia come genere letterario è inaugurata nel 1516 da un libro di Thomas 

More intitolato Utopia, che si autodefinisce sul frontespizio «libretto veramente 

aureo e non meno utile che piacevole sull’ottima forma di Stato e sulla nuova 

isola di Utopia»
38

.  L’opera presenta un impianto complesso nel quale il dialogo 

umanistico  e la narrazione  si avvicendano, ma la  parte più originale ed 

innovativa ai nostri  occhi di lettori del XX secolo appare senz’altro quella che 

contiene il resoconto del viaggio compiuto dal marinaio Raffaele Itlodeo nella 

fantastica terra di Utopia. 

 Utopia è il nome di un’isola separata dal resto del mondo nella quale è in 

vigore un ordinamento politico improntato alla giustizia e all’uguaglianza tra i 

cittadini. La popolazione vive suddivisa in cinquantacinque città, tutte uguali, 

tutte ugualmente organizzate per garantire la pacifica convivenza all’interno 

delle mura; fin dalla loro conformazione esterna tali città “parlano” delle 

virtuose istituzioni che regolano la vita sociale.  

L’importanza del testo di Moro non può certamente essere colta basandosi 

solo su queste scarne informazioni; basti comunque dire ai fini del nostro 

discorso che l’Utopia ha dato vita ad un preciso paradigma letterario consistente 

nella narrazione di un viaggio al termine del quale il protagonista scopre una 

terra sconosciuta e  straordinaria, di cui fornisce una descrizione. 
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 L’utopia è diventata dunque  un paradigma dell’immaginario sociale, la 

«rappresentazione di una società radicalmente diversa, situata in un altrove 

definito da uno spazio-tempo immaginario, rappresentazione che si oppone a 

quella della società reale, esistente hic et nunc, ai suoi mali e ai suoi vizi»
39

. 

L’utopia opera pertanto come rappresentazione dell’immaginario sociale e 

come dispositivo di una possibile “alterità sociale” che può essere instaurata 

attraverso l’uso razionale delle risorse economiche e l’esercizio disinteressato di 

un potere autenticamente democratico. 

Calvino nella costruzione delle  città tiene certamente conto dell’esistenza di 

questa tradizione con la quale dialoga senza mai abbandonare né le proprie 

posizioni scettiche né l’impulso verso la ricerca di una possibile alternativa alla 

società presente. La presenza di un sottotesto utopico si percepisce soprattutto al 

livello della raffigurazione  delle città, le quali sono concepite come immagini-

apologo, allegorie in cui vi è un’osmosi immediata tra significati e significanti 

spaziali; anche il genere utopico che nasce  nel XVI secolo sulla scia del testo di 

Thomas More  lavora prevalentemente con le immagini, incarnazioni delle idee 

che sovrintendono agli ordinamenti  della città: 

 

Il racconto sfrutta […] il gioco inerente alle idee-immagini, al fine di porre in particolare evidenza 

la trasparenza voluta e affermata come principio e tratto distintivo della nuova società. La società 

diversa è appunto quella che non dissimula nulla dei propri meccanismi e dei propri ingranaggi, 

contrariamente all’opacità delle società fino allora conosciute. Al limite, ciascun dettaglio visto e 

raccontato non è altro che un simbolo, mentre tutti insieme costituiscono segni aventi un solo 

significato: la rappresentazione globale della città nuova.
40

 

 

Nel XX secolo all’utopia “classica” si sostituisce in ambito letterario 

l’antiutopia, un genere che prefigura in termini catastrofici il futuro in una 
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società  dominata da un potere strisciante e dispotico, che riduce gli uomini in 

uno stato di totale sudditanza. Come vedremo meglio attraverso l’analisi testuale 

lo scrittore  tiene conto anche delle suggestioni provenienti dalla tradizione 

novecentesca, dipingendo città che  propongono la radicalizzazione delle 

idiosincrasie della modernità,  esasperando fino al parossismo alcuni motivi 

negativi.  

 

Ne Le città invisibili la descrizione delle città  può avvenire secondo schemi 

diversi, oscillando tra il fotogramma isolato ma significativo che sintetizza un 

intero modo di essere e la narrazione più distesa delle attività e delle prerogative 

di ciascun nucleo urbano, condotta sempre a partire dall’osservazione della sua 

conformazione spaziale al punto che lo spazio  “crea”  la funzione del contenuto. 

Nel primo capitolo un esempio del secondo tipo conduce una polemica 

scoperta contro un sistema che ingenera negli individui una quantità di desideri e 

falsi bisogni che non possono essere soddisfatti, condannandoli ad una penosa 

esistenza di schiavi inconsapevoli: 

 

Di capo a tre giornate, andando verso mezzodì, l’uomo s’incontra ad Anastasia, città bagnata da 

canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora enumerare le merci che qui si comprano con 

vantaggio: agata onice crisopazio e altre varietà di calcedonio; lodare la carne del fagiano dorato 

che qui si cucina sulla fiamma di legno di ciliegio stagionato e si cosparge con molto origano; dire 

delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca d’un giardino e che talvolta invitano- si racconta- 

il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell’acqua. Ma con queste notizie non ti direi la 

vera essenza della città: perché mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri 

uno per volta per  obbligarti a soffocarli, a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia i desideri 

si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio 

va perduto e di cui tu fai parte, e poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che 

abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno ora benigno, ha 
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Anastasia, città ingannatrice: se per otto ore al giorno tu lavori come tagliatore d’agate onici 

crisopazi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal desiderio la sua forma, e tu credi di 

godere per tutta Anastasia ma non ne sei che lo schiavo.
41

 

 

 

Lo scambio, il commercio ed il consumo sono le tre occupazioni principali della 

città che ostenta un’apparente perfezione, un’autosufficienza che si basa invece 

sullo sfruttamento delle risorse umane. Calvino sembra dissimulare dietro la 

rappresentazione di un’età senza tempo un attacco alla società del benessere  che 

non riesce in alcun modo a garantire a tutte le classi sociali un uguale tenore di 

vita, ma anzi prospera su una disuguaglianza istituzionalizzata ed accettata. Con 

la modernità, gli schiavi sono diventati inconsapevoli della loro condizione 

perché a loro volta drogati dalle apparenze della ricchezza materiale: grazie ai 

progressi della tecnica e dell’industria  anche agli strati sociali più bassi è 

consentito il possesso di beni, i quali diventano autentici status symbol. La 

ricerca frustrante della ricchezza svincola il lavoro da ogni finalità morale: si 

produce solo per la diffusione e la creazione di nuovi desideri, contribuendo così 

all’infelicità generale. 

Il tema antiutopico si interseca con quello dell’ipocrisia, della doppiezza delle 

immagini urbane, per cui una facciata dorata e lucida nasconde un lato in ombra 

che nega e  al tempo stesso sorregge lo splendore visibile. L’aspetto esteriore 

delle città è  effimero e  cela una sostanza ben diversa: 

 

Guadato il fiume, valicato il passo, l’uomo si trova di fronte tutt’a un tratto la città di Moriana, con 

le porte d’alabastro trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che sostengono i frontoni 

incrostati di serpentina, le ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici 

dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di medusa. Se non è al suo primo viaggio l’uomo 
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sa già che le città come questa hanno un rovescio: basta percorrere un semicerchio e si avrà in 

vista la faccia nascosta di Moriana, una distesa di lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di 

chiodi, tubi neri di fuliggine, mucchi di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, telai di sedie 

spagliate, corde buone solo per impiccarsi a un trave marcio.
42

 

 

L’elenco degli oggetti desueti ed in disfacimento evidenzia  la rimozione di  una 

dimensione antiestetica che rimanda tra l’altro alla miseria, al lavoro ed alla 

fatica quotidiani  (assi chiodate, tubi sporchi di fuliggine..). Tra le righe si  legge 

un’allusione all’aspetto bifronte delle grandi città dell’era capitalistica, assediate 

da miseri sobborghi e bidonville che si estendono poco lontano dai circuiti 

turistici e dalle vie trafficate del lusso e dei commerci. 

L’opera di rimozione attuata dalla civiltà umana riguarda anche, ad un livello 

più profondo, la fine dell’esistenza: 

 

Non c’è città più di Eusapia propensa a godere la vita e a sfuggire gli affanni. E perché il salto 

dalla vita alla morte sia meno brusco, gli abitanti hanno costruito una copia identica della loro città 

sottoterra. I cadaveri, seccati in modo che resti lo scheletro rivestito di pelle gialla, vengono portati 

là sotto a continuare le occupazioni di prima. Di queste, sono i momenti spensierati ad avere la 

preferenza: i più di loro vengono seduti attorno a tavole imbandite, o atteggiati in posizioni di 

danza o nel gesto di suonare trombette.
43

 

 

Il tentativo blasfemo di abolire i confini tra la vita e la morte trasforma la città di 

Eusapia in patria di uomini “semivivi”. La vita, artificialmente prolungata, si 

ritrae gradualmente dalla città superna, che passa dall’allontanamento forzato 

del pensiero della morte all’ossessione per il mondo sotterraneo in cui i morti 

sono costretti a recitare un macabro spettacolo quotidiano: 
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Così l’Eusapia dei vivi ha preso a copiare la sua copia sotterranea. […]. Dicono che nelle due città 

gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i morti.
44

 

 

Le due ottiche opposte alla fine convergono in una totale perdita di controllo 

razionale, in un nuovo ordine che non ha più nulla di naturale, ma rende la città 

dei morti e quella dei vivi un unico, orrido parco giochi.  

Le città calviniane chiedono di essere decifrate, sebbene non sia più possibile 

ancorare i contenuti del pensiero ad una realtà stabile, certa, al riparo da 

repentini cambiamenti. Dall’acquisizione di questo dato di fatto deriva  il tono 

ludico con cui l’autore si fa portavoce di istanze teoriche mutuate dalla 

semiologia le quali, anziché venire assolutizzate come risultati di una scienza 

infallibile, sono investite costantemente da uno sguardo disincantato. Il dibattito 

intorno alla pertinenza della scienza dei segni è tematizzato oltre che nelle 

descrizioni delle città
45

 anche  nel corsivo che conclude il primo capitolo. Poiché 

Marco Polo, da poco  ambasciatore al servizio del sovrano orientale, non 

conosce  le lingue del Levante, comunica con il kan ricorrendo alle risorse della 

gestualità, mostrando oggetti che possano essere altrettanti emblemi  delle città 

visitate. Benché il sovrano cerchi di decriptare i segni del veneziano, egli 

comprende subito che il nesso che collega questi ultimi ai luoghi rimane 

arbitrario: 

 

Nella mente del Kan l’impero si  rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili come grani 

di sabbia da cui emergevano per ogni città e provincia la figure evocate dai logogrifi del 
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veneziano.[…]  Forse l’impero, pensò Kublai, non è altro che uno zodiaco dei fantasmi della 

mente. 

-Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi – chiese a Marco, - riuscirò a possedere il mio 

impero, finalmente? E il veneziano :- Sire, non lo credere: quel giorno sarai tu stesso emblema tra 

gli emblemi.
46

 

 

La conoscenza per segni rischia di mistificare una realtà che rimane “oltre” le parole 

ed i gesti, inattingibile. Il soggetto diventa esso stesso oggetto tra gli oggetti, nello 

sforzo di uscire da sé, sdoppiandosi in un soggetto-oggetto che gli permetta di 

autopercepirsi. Il problematico rapporto che unisce l’io al mondo continuerà ad 

interessare Calvino ancora per molto tempo, come testimoniano la prose di Palomar; 

nel romanzo  tuttavia vi è ancora la ricerca di una possibile gnosi, che agisca magari 

per via negativa attraverso l’uso di un modello noto dal quale sia possibile dedurre 

ogni ulteriore conoscenza. Già ne “Il conte di Montecristo” in Ti con zero Calvino 

aveva ipotizzato una forma di apprendimento negativa, basata su un calcolo delle 

possibilità che si offrono ai due prigionieri per evadere dalla fortezza d’If; ne Le città 

invisibili spetta a Marco Polo l’enunciazione di un metodo di conoscenza spaziale 

incentrato sul ricordo di Venezia, sua terra d’origine e luogo archetipico, paesaggio 

mentale che determina l’approccio alle città d’Oriente: 

 

Polo: - Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia. 

-Quando ti chiedo d’ altre città, voglio sentirti dire di quelle. E di Venezia, quando ti chiedo di 

Venezia. 

 -Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita. Per me 

è Venezia.
47
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La reggia di Kublai Kan è lo scenario fiabesco in cui si svolgono i colloqui tra i 

due personaggi, immersi in un’atmosfera senza tempo, in un contesto di 

raffinata opulenza: 

 

Inviati a ispezionare le remote province, i messi e gli esattori del Gran Kan  facevano ritorno 

puntualmente alla reggia di Kemenfù e ai giardini di magnolie alla cui ombra Kublai  

passeggiava ascoltando le loro lunghe relazioni.
48

 

 

Dopo il tramonto, sulle terrazze della reggia, Marco Polo esponeva al sovrano le risultanze delle 

sue ambascerie. D’abitudine il Gran Kan terminava le sue sere assaporando a occhi socchiusi 

questi racconti finché il suo primo sbadiglio non dava il segnale al corteo dei paggi d’accendere 

le fiaccole per guidare il sovrano al Padiglione dell’Augusto Sonno.  
49

 

 

Ma il palazzo imperiale è soprattutto il luogo di elaborazione del testo, le quinte 

di cartone che servono ai due protagonisti-filosofi per inscenare il loro dialogo, 

sullo sfondo di un mondo che si configura come un mistero sfuggente ed 

inafferrabile. La reale consistenza  della situazione in cui si trovano Marco Polo 

e Kublai Kan è revocata in dubbio, ridotta ad uno spazio mentale nel quale 

prendono corpo le creazioni della letteratura: 

 

POLO:- Forse questo giardino esiste solo all’ombra delle nostre palpebre abbassate, e mai 

abbiamo interrotto, tu di sollevare polvere sui campi di battaglia, io di contrattare sacchi di pepe 

in lontani mercati, ma ogni volta che socchiudiamo gli occhi in mezzo al frastuono e alla calca ci 

è concesso di ritirarci qui vestiti di chimoni di seta, a considerare quello che stiamo vedendo e 

vivendo, a tirare le somme, a contemplare di lontano. 

KUBLAI: - Forse questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni soprannominati 

Kublai Kan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura, ammucchiando 
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rottami arrugginiti, brandelli di stoffa, cartaccia, e ubriachi per pochi sorsi di cattivo vino vedono 

intorno a loro splendere tutti i tesori dell’Oriente. 

POLO: - Forse del mondo è rimasto un terreno vago ricoperto da immondezzai, e il giardino 

pensile della regia del Gran Kan. Sono le nostre palpebre che li separano, ma non si sa quale è 

dentro e quale è fuori.
50

 

 

 

La letteratura non è altro che un infinito deposito di racconti, di bugie, di 

fraintendimenti, dal momento che  come afferma il veneziano «chi comanda al 

racconto non è la voce: è l’orecchio»
51

. Il destinatario della narrazione è dunque 

libero di interpretare a proprio piacimento i segni letterari, costruendo una verità 

valida solo per lui; l’immaginario narrativo si situa  in una zona intermedia tra 

pensiero ed esistenza, tra fantasia onirica e realtà. Anche la città perfetta, il 

diamante che Kublai Kan ricerca inutilmente all’interno del proprio sconfinato 

impero esiste  in un regno ideale, dal momento che le città narrate da Marco 

possono essere, nel migliore dei casi, esempi approssimativi, tentativi mal 

riusciti di eguagliare il modello; la realizzazione di ogni città mira a dare una 

risposta soddisfacente ai desideri che sono all’origine della sua  edificazione, i 

quali spesso risultano assurdi ed imprevedibili.  

Solo gli abitanti della città di Bauci hanno saputo rispettare l’ambiente 

naturale e la sacralità della terra costruendo la propria città in cielo; non è però 

un caso che questa non sia visibile al viaggiatore, il quale riesce soltanto a 

sbirciare l’ombra sottile che si proietta sulla terra. Posta proprio al centro 

dell’opera,  Bauci celebra l’assenza dell’utopia nella realtà: l’imperfezione degli 

uomini non consente l’instaurazione di un regno della giustizia, e gli abitanti 

della città del cielo, che mirabilmente sono riusciti nell’intento, sono diventati 

anch’essi creature celesti, emancipati dai bisogni della materialità:  
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Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce  a vederla ed è 

arrivato. I sottili trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono sopra 

le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado: hanno 

già tutto l’occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne 

quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un’ombra 

traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. 

Tre ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino la terra; che la rispettino al punto d’evitare 

ogni contatto; che la amino com’era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati giù non si 

stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando 

affascinati la propria assenza.
52

 

 

Negli ultimi due capitoli si moltiplicano i riferimenti alla realtà presente: la città 

di Leonia è un enorme immondezzaio in una terra che si sta ricoprendo di rifiuti, 

Pentesilea una città-dormitorio assediata dalle proprie periferie, Procopia una 

città distrutta dal sovrappopolamento. Il motivo utopico, che percorre in filigrana 

tutto il testo, giunge ad esplicitazione nelle cornici che aprono e chiudono il 

nono ed ultimo capitolo, nelle quali è postulata una forma di utopia “sostenibile” 

nel presente. Anticipa lo spostamento di prospettive e il viaggio verso l’oggi la 

visione che prende forma all’interno di una nuvola di fumo nella cornice 

conclusiva del sesto capitolo, mostrando «le esalazioni che ristagnano sui tetti 

delle metropoli, il fumo opaco che non si disperde, la cappa di miasmi che pesa 

sulle vie bituminose»
53

. 

L’atlante del Gran Kan è un planisfero nel quale si trova una mappa 

dettagliata di tutte le città esistenti, di quelle possibili e di quelle già esistite. 

Accanto alle città dell’antichità fanno la loro comparsa Los Angeles, New York, 
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Amsterdam, tutte diverse e tutte uguali nel loro tentativo di esaurire il catalogo 

delle forme plausibili. 

Ma ad assillare il Kan è l’idea d’un presente vistoso e invivibile, in cui tutte 

le forme di convivenza umana sono giunte a un estremo del loro ciclo e non si 

può immaginare quali esiti avranno: la necessità di sperimentare nuove soluzioni 

diventa allora un tentativo di rifondare, e dunque salvare, la città degli uomini.  

 Polo, dall’alto della sua esperienza di viaggiatore, nell’impossibilità di 

fornire al sovrano una risposta certa, fa balenare l’ombra di un progetto 

impreciso e difficile:   

 

Alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel bel mezzo d’un paesaggio incongruo, un affiorare di 

luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che s’incontrano nel viavai, per pensare che partendo 

di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, 

d’istanti  separati da intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che 

la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, 

tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando 

sparsa entro i confini del tuo impero; puoi rintracciarla, ma a quel modo che t’ho detto.
54

 

 

 

La città dalla quale occorre ripartire è fatta di momenti, brevi illuminazioni, 

rapporti fortuiti e rivelatori, piccoli passi in direzione di un futuro che solo la 

volontà umana potrà rendere migliore e vivibile. I tempi di realizzazione 

vengono lasciati al caso, il lavoro che si richiede ai coraggiosi che continuano a 

cercare si configura come una lenta opera di avvicinamento, costellata di errori e 

cadute, guidata da un unico principio: «cercare e saper riconoscere chi e cosa, 

in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio»
55

. La figura 

di Marco Polo sembra eccedere qui i confini della finzione narrativa per farsi 
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portavoce dei timori dell’autore, il quale attraverso il  personaggio addita 

timidamente una possibile inversione di tendenza rispetto ad un presente 

infernale.  

Calvino riecheggiando la Sibilla che ha predetto il destino della città di 

Marozia, sembra auspicare che «il secolo del topo abbia termine e cominci 

quello della rondine»
56

:  così come nella città immaginaria visitata da Polo si 

alternano momenti bui di dominio dei topi a momenti luminosi allietati dal volo 

delle rondini, l’utopia contemporanea deve misurarsi con i rovesci della storia e 

le trasformazioni in negativo subite dalla società. Sulla soglia del decennio che 

vedrà il tramonto dell’utopia libertaria lo scrittore  spera che la città della 

rondine possa ancora una volta sprigionarsi da quella del topo: 

 

Basta lo sguardo la risposta il cenno di qualcuno, basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo 

piacere di farla, e perché il suo piacere diventi piacere altrui: in quel momento tutti gli spazi 

cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una 

libellula.
57

 

 

A differenza dell’utopia classica, la pseudo-utopia calvianiana abolisce le parole 

d’ordine, le regole di convivenza sociale, le leggi, per affidare  all’uomo la 

responsabilità di un umanesimo che  trasformi i propri limiti in strumenti per 

una rinnovata conoscenza del mondo. 
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5.4 Topografie di carta e geografie domestiche: l’altrove come cosmo letterario e 

come mondo privato nel romanzo italiano degli anni Ottanta. 

 

 Il decennio degli anni Settanta si chiude con un progressivo esaurirsi della fase 

dell’impegno e con lo sviluppo parallelo di due diverse linee del romanzo 

italiano, caratterizzate l’una  dalla prevalenza della dimensione meta-letteraria e 

“citazionale”, l’altra dalla scelta di narrare fatti di vita quotidiana, spesso con 

un’eco di discorso “generazionale” che mira a cogliere il senso delle esperienze 

passate.  

Se si prescinde dalla sua intrinseca parzialità, tale suddivisione schematica 

fornisce un criterio di orientamento nel panorama della letteratura del periodo 

considerato. Si può osservare come le due tipologie prevalenti di romanzo che 

giungono alla soglia degli anni Ottanta  rappresentino l’evoluzione compiuta di 

due tendenze presenti, in nuce, nelle opere dei primi anni Settanta: l’attenzione 

“strutturalista” per gli aspetti metalinguistici e metaletterari della narrazione e 

“l’autobiografia” collettiva dei movimenti della contestazione. Nel momento in 

cui la politica cessa di occupare un ruolo di primo piano per gli scrittori, la 

metaletterarietà, svincolata da propositi “scientifici” e “sociali” (si pensi ad 

esempio ai complessi rapporti che un’opera come Le città invisibili di Calvino 

intrattiene con il dibattito coevo sull’utopia) si converte in puro gioco colto, 

mentre la confessione memoriale abbandona il terreno della formazione politica 

e della protesta per volgersi a temi più generici, di tipo esistenziale o 

sentimentale. 

Italo Calvino descrive attraverso la sua opera una parabola esemplificativa 

del processo in atto, pubblicando  nel 1979 Se una notte d’inverno un 

viaggiatore, romanzo costituito da altri romanzi, nel quale tuttavia non rinuncia 

ad inserire una trama più o meno “canonica”  rappresentata dalla storia d’amore 

tra il Lettore e la Lettrice. Concepito come un campionario di dieci incipit 
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romanzeschi, intervallati dai capitoli nei quali si narrano le avventure del Lettore 

e della Lettrice sullo sfondo di un fantomatico complotto universale, il libro  è 

anche una riflessione sul “romanzesco” e sull’atto della lettura condotta con 

l’ausilio della scienza narratologica; il linguaggio si fa protagonista indiscusso, 

strumento di affabulazione e mezzo attraverso il quale l’autore si rivolge 

direttamente al suo lettore, indagando il significato e le possibilità del 

raccontare. 

L’opera è considerata uno dei primi esempi del postmoderno italiano per il 

suo carattere frammentario e per la pluralità di stili che impronta i diversi incipit, 

i quali a loro volta possono essere letti come microstorie compiute. Come è stato 

notato da Alfonso Berardinelli, lo stile di Calvino può essere definito 

“neoclassico” in virtù di una mai sopita aspirazione ad un ordine razionale, ad 

un equilibrio formale di matrice illuministica; al tempo stesso però lo scrittore  è 

profondamente intriso di cultura contemporanea ed intuisce una serie di 

fenomeni  in fase di gestazione che di lì a qualche anno verranno considerati 

sintomi di un “mutamento” epocale: alla luce di queste considerazioni la 

formula «postmoderno neoclassico»
58

  appare allora particolarmente calzante 

per indicare un tentativo  di fedeltà estrema ai valori della ragione in un’età che 

va in tutt’altra direzione. 

In una lettera di risposta ad Angelo Guglielmi pubblicata nel 1979 sul 

mensile «Alfabeta», Calvino soffermandosi sul rapporto tra “forma” chiusa del 

romanzo ed instabilità del mondo sembra  autorizzare l’interpretazione di Se una 

notte d’inverno un viaggiatore come opera “critica”, stretta tra un’ideale “dover 

essere” ed una realtà che nega ogni visione consolatoria : 

 

Tra le forme letterarie che caratterizzano la nostra epoca c’è anche l’opera chiusa e calcolata in 

cui chiusura e calcolo sono scommesse paradossali che non fanno che indicare la verità opposta a 

                                         
58

 Alfonso  Berardinelli, “Calvino Moralista, ovvero restare sani dopo la fine del mondo”, Diario, 7(1991), pp.37-58; 

p.48. 



 46

quella rassicurante (di completezza e di tenuta) che la propria forma sembra significare, cioè 

comunicano il senso d’un mondo precario, in bilico, in frantumi. Ma se tu ammetti questo, dovresti 

riconoscere che il libro del Viaggiatore tutt’intero risponde in qualche misura a questo modello.
59

 

 

 

Leggendo Se una notte d’inverno un viaggiatore il lettore visita un mondo di 

carta della cui finzionalità egli, come l’autore, è perfettamente consapevole. La 

letteratura è gioco, ma è un gioco che  non contesta né propone più nulla; al 

contrario, lo scrittore indica il vuoto di senso che si spalanca come una voragine 

nella  contemporaneità mostrando l’esplosione ed il rimescolamento dei codici 

culturali e dello stesso canone letterario. L’universo romanzesco è soggetto ad 

una sorta di “eterno ritorno” in cui motivi, temi, archetipi, convenzioni vengono 

ripresi e ricomposti in sempre nuove combinazioni, come lettere di un alfabeto 

illimitato. Anche gli  spazi di ambientazione “topici” e specifici dei diversi tipi 

di romanzo ai quali Italo Calvino fa il verso sono passibili di infinite variazioni, 

grazie ad un uso accorto della tecnica di citazione. 

 I luoghi romanzeschi, in quanto creazione letteraria, non sono altro che 

quinte inesistenti ed artificiali messe in piedi dagli autori e sempre passibili di 

essere distrutte e ricostruite secondo le esigenze del testo e della storia  che si 

intende raccontare. L’ultimo inizio di romanzo, romanzo  che si potrebbe 

definire “apocalittico”, tematizza proprio l’estrema labilità dei mondi di 

invenzione e, con essa, la confusione che regna nel mondo reale giunto in una 

fase estrema del proprio sviluppo: 

 

Camminando per la grande Prospettiva della nostra città, cancello mentalmente gli elementi che ho 

deciso di non prendere in considerazione. Passo accanto al palazzo di un ministero, la cui facciata 

è carica di cariatidi, colonne, balaustre, plinti, mensole, metope, e sento il bisogno di ridurla a una 
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liscia superficie verticale, a una lastra di vetro opaco, a un diaframma  che delimiti lo spazio senza 

imporsi alla vista.[…]. Allo stesso modo cancello altri cinque ministeri, tre banche e un paio di 

grattacieli di grandi società. Il mondo è così complicato, aggrovigliato e sovraccarico che per 

vederci un po’ chiaro è necessario sfoltire, sfoltire.
60

 

 

Ministeri, carceri, ospedali, università, tutto rappresenta per l’anonimo 

protagonista del racconto un ostacolo al raggiungimento del proprio obbiettivo: 

incontrare di nuovo Franziska, una sua amica della quale forse è  innamorato, 

sullo sfondo di una città immaginaria (la Prospettiva, appunto) in cui  si 

ritrovano emblemi ed istituzioni del nostro presente. Terminata la sua opera di 

“cancellazione” il soggetto scopre  il nulla che sta dietro a quella che fino a 

qualche momento prima sembrava una totalità compiuta. Il racconto però va 

avanti e si conclude aggrappandosi alle possibilità residue offerte dall’incontro 

finale con la ragazza; allo stesso modo lo scrittore, rassegnato di fronte alla 

precarietà delle proprie stesse invenzioni, continua a raccontare anche dopo aver 

preso coscienza della fine di un universo culturale al quale aveva creduto di 

appartenere, interpretando le tensioni che percorrevano un  settore della cultura 

italiana intento a condurre il romanzo oltre la soglia della modernità. 

 Il concetto di “altrove” letterario a partire dagli anni Settanta, come si è 

accennato, cambia in modo sostanziale. Lo spazio romanzesco si sdoppia, si 

moltiplica, autodenuncia il proprio statuto fittizio scomponendosi in cornici ed 

altri elementi strtutturali che servono come espedienti di un narrare nuovo, la cui 

modernità passa attraverso i filtri evidenti della reminiscenza colta e della 

citazione. Dalla metà degli anni Settanta e per tutti gli anni Ottanta si può 

parlare dunque di “altrove” come  “eterotopia culturale”, ovvero come uno 

spazio rappresentato che si fa zona di sperimentazione e di elaborazione di una 

mitologia moderna che poggia sulla continua rivisitazione della tradizione. I 
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romanzi assai di rado propongono una raffigurazione mimetica dell’ hic et nunc;  

lo spazio letterario parla di  una nuova fase dello sviluppo sociale e culturale che 

ha caratteri sopranazionali, nella quale i mezzi di comunicazione consentono la 

diffusione ed  il ri-uso di stereotipi ambientali e di mode che possono 

trasformarsi in “icone” della contemporaneità, come è avvenuto ad esempio nel 

caso dei “non-luoghi” studiati dall’antropologo Marc Augè.  

Il peso crescente assunto dalla televisione nella quotidianità degli individui 

ha come diretta conseguenza negli anni Ottanta la piena affermazione di una 

civiltà dell’immagine in cui lo statuto del soggetto risulta indebolito e ridotto  a 

pura funzione, mentre i concetti di “visibilità” e di “esteriorità” soppiantano 

quelli di “profondità” ed “interiorità”. 

Dal momento che l’ampliarsi delle fasce dei consumatori di prodotti culturali 

di vario genere rende inefficace ed obsoleta ogni distinzione tra letteratura “alta” 

e “di consumo”,  i romanzieri attingono a piene mani da generi contigui come il  

fumetto, il cinema, la fotografia. 

L’altrove critica in modo indiretto il labirinto impenetrabile del mondo 

contemporaneo, il fallimento dell’epistemologia razionalistica, riprendendo 

immagini e spazi della letteratura precedente o contemporanea, fondendole con 

suggestioni e motivi spesso eterogenei.  

Se Le città invisibili  costituiscono il punto di passaggio in cui si stabilisce un 

difficile equilibrio tra impegno e gioco, tra evasione nutrita di cultura e 

rappresentazione polemica della contemporaneità, le opere della fine degli anni 

Settanta e della prima metà del decennio successivo fanno perlopiù letteratura al 

quadrato; l’altrove diventa allora uno spazio libresco che cita altri spazi  e si 

inserisce in una dialettica intertestuale che può essere fondata su rapporti precisi 

e riscontrabili, oppure affidarsi alla più pura casualità. 

Una breve lettura sarà dedicata nelle prossime pagine a un romanzo di 

Giampiero Comolli, La foresta intelligente, edito da Cappelli nel 1981, che può 
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essere considerato un esempio di “altrove citazionale” ed essere assunto come 

specimen di una tendenza generalizzata. I luoghi rappresentati dall’autore, nella 

loro indeterminatezza, appartengono di diritto ad una geografia romanzesca che 

vanta tra i suoi principali modelli Il Processo e Il Castello di Franz Kafka, senza 

dimenticare Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, da cui Comolli riprende la 

retorica del confine e l’idea di un mistero legato alle sconosciute terre del Nord.  

Si ha a tratti l’impressione che Comolli metta insieme un discreto numero di 

citazioni, tanto a livello di situazioni  narrative quanto a livello descrittivo, per 

dimostrare un proprio teorema che rimane sempre oltre la pagina scritta. 

La prima impressione di lettura si precisa meglio se si tiene conto che 

l’adozione di una scenografia d’effetto è in larga misura il pretesto  per condurre 

un discorso dai risvolti filosofici sul reale e la sua natura intrinsecamente 

duplice, in sintonia con gli interessi mistici e teoretici dello scrittore, studioso 

dell’esistenzialismo heideggeriano. 

Un altro esempio di altrove “citazionale” in cui la dimensione metaletteraria è 

evidente,  con esiti abbastanza mediocri, è Macno (1984) di Andrea De Carlo. 

Macno costituisce l’ennesima rivisitazione del tema della dittatura “spostata” 

in un paese ignoto, probabilmente latinoamericano, che già era stato  di Moravia 

e di Gadda, declinandolo in chiave “mediatica” attraverso la figura del giovane 

despota Macno, assurto direttamente dal piccolo schermo agli onori del governo 

assoluto. Sebbene alcuni meccanismi della società di fine millennio segnata 

dallo strapotere dei mezzi televisivi siano descritti con lungimiranza, il romanzo 

non convince fino in fondo: scritto con uno stile “visivo” memore 

dell’esperienza del nouveau roman francese, esso risente di un andamento 

schematico, rigido, acuito dalla scarsa  caratterizzazione dei personaggi e 

dall’ambientazione troppo generica della vicenda. 

Si discosta dal quadro che è stato tracciato finora il romanzo Fratelli (1978) 

di Carmelo Samonà, straordinaria prova d’esordio di uno dei più acuti studiosi 
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italiani di letteratura spagnola. L’opera di Samonà narra il difficile rapporto tra 

un uomo ed il fratello afflitto da disturbi psichici, entrambi reclusi all’interno di 

un’abitazione di proporzioni enormi. La vicenda diventa l’occasione di una 

riflessione sul tema della follia a cui si accompagna un’esplorazione delle 

possibilità della scrittura sia come strumento di sopravvivenza del soggetto che 

come fonte di inevitabile mistificazione.  

Il modo in cui lo spazio domestico è vissuto dai due fratelli lo rende a tutti gli 

effetti un altrove, uno spazio sospeso tra la realtà ed un’immaginazione malata 

che rifiuta il comune senso dell’orientamento. L’autore con il suo primo libro 

inizia uno studio degli spazi che nella loro atipicità offrono importanti indizi per 

comprendere la condizione dell’uomo di fine millennio; anche nel romanzo 

successivo, Il custode (1983), l’ambientazione spaziale sarà determinante nel 

suggerire le implicazioni profonde di un intreccio apparentemente statico. La 

pagina di Samonà è un osservatorio privilegiato per indagare il senso insito tra le 

pieghe di una quotidianità marginale in cui la figura umana si accampa solitaria 

e smarrita, come sfuggita ad un naufragio che ha trascinato via con sé il passato 

e la sua ingannevole stabilità. 

Per tutte queste ragioni ci sembra che la produzione di Samonà nel periodo a 

cavallo tra i due decenni sia emblematica nel proporre una dimensione spaziale 

che incarna il sentimento di desolazione e di  perdita connessi  alla fine di un 

mondo. La componente psicologica è del tutto prioritaria nel definire i 

lineamenti di luoghi che stabiliscono con i personaggi un rapporto di duplice 

scambio, poiché  circondano e lambiscono i loro corpi, ma al tempo stesso 

accolgono e riverberano  la proiezione della loro tormentata  interiorità.  
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5.5 Le stanze della follia: malattia e reclusione nella narrativa di Carmelo 

Samonà 

 

 

 

Sul finire degli anni Settanta, nel periodo della nostra letteratura segnato da un 

mutamento di tendenza rispetto alla fase precedente  che convenzionalmente si 

definisce “riflusso”, Fratelli (1978) appare come un caso unico ed isolato, 

l’opera matura e sorprendente di un intellettuale lontano dalle mode e dai grandi 

circuiti dell’editoria. Nato nel 1926, Samonà pubblica il primo lavoro letterario 

dopo i cinquanta anni, riscuotendo un discreto successo di critica al quale però 

non corrisponde negli anni successivi un interesse costante da parte degli 

studiosi di letteratura italiana, sicché  la bibliografia esistente sulla produzione 

dello scrittore risulta assai scarna. Il testo si regge interamente sulla 

rappresentazione di uno spazio inedito, un appartamento di proporzioni enormi 

nel quale si aggirano due soli personaggi, i fratelli preannunciati dal titolo; 

l’estrema essenzialità delle ambientazioni e degli intrecci è un tratto che 

accomuna i primi due romanzi, Fratelli e Il custode, per poi attenuarsi 

nell’ultimo romanzo, Casa Landau, rimasto incompiuto. Sebbene la vicenda 

narrata si svolga su un piano di rapporti privati e famigliari, il messaggio 

lanciato dall’autore investe anche una sfera per così dire pubblica e sociale, 

sottintendendo un preciso giudizio sulla contemporaneità. Lo stesso Samonà 

d’altronde in un’intervista concessa a Gregory Lucente sembra fornire alcune 

importanti chiavi di lettura su come vada inteso il legame che i suoi testi 

detengono con la realtà del presente. All’interlocutore che gli chiede se nei 

romanzi vi sia, piuttosto che un rifiuto del sociale, una prospettiva diversa su 

temi socialmente centrali, egli risponde: 
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I miei due romanzi sono nati come libri chiusi dentro un recinto; la società (e che altro?) è 

guardata da quel recinto; è solo una questione di punto di vista. Ma è così strano questo? Viviamo 

in una civiltà tutta aperta, dove tutto si svolge fuori, in un’immensa vetrina di luci false, di 

etichette consunte.[…].Non è incomprensibile, oggi, che uno scrittore si metta a rappresentare la 

società come da una grotta, che rifiuti d’essere bombardato da quei bagliori, che spenga per un 

istante tutte le luci, insomma, e guardi solo “alcune cose” da una fessura.
61

 

 

Samonà appartiene ad una generazione diversa da quella dei giovani contestatori 

del  Settantasette i quali, dopo aver raccontato polemicamente le loro battaglie 

attraverso la scrittura di movimento, sono protagonisti di uno sconsolato 

ripiegamento nel privato;  se si va indietro nel tempo si constata che anche la 

Neoavanguardia, con il suo impatto mediatico e le astute mosse sul mercato 

editoriale, è quanto di più lontano dal carattere e  dalla formazione dello 

scrittore.  Egli rimane infatti fedele ad un ideale di equilibrio e di misura che gli 

consente di narrare senza sbavature o facili patetismi esperienze di 

emarginazione e di solitudine. In Fratelli è descritta la difficile convivenza di 

due fratelli, di cui uno gravemente ammalato, in una grande casa signorile ormai 

vuota, situata al centro di un’anonima città. La malattia, che non viene mai 

definita precisamente, è con ogni evidenza una patologia mentale che ha tra le 

sue peculiarità quella di stravolgere il rapporto tra il malato e lo spazio che lo 

circonda. 

 La scrittura adottata non è mai propriamente realistica, perché scava oltre le 

apparenze di una presunta quotidianità per scoprire dimensioni nascoste. 

L’inaudito irrompe negli scenari più consueti (appartamenti, stanze, ville) e li 

trasforma impercettibilmente in altro; lo spazio rappresentativo subisce una 

forte intensificazione, appare filtrato da una percezione alterata che sovverte  i 
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rapporti e le proporzioni. La società rimane sullo sfondo, ma l’altrove che 

prende corpo all’interno delle mura domestiche  denuncia lo sfaldamento del 

tessuto sociale e la latitanza di un potere pubblico che assista i cittadini e sappia 

dialogare con loro. Fratelli merita dunque di essere considerato come l’esempio 

più emblematico di altrove nel periodo considerato, dal momento che traduce in 

termini spaziali l’inquietudine, la mancanza di comunicazione e la solitudine a 

cui la società moderna condanna chi è segnato da un’ineliminabile diversità; il 

quotidiano viene fatto reagire con l’abnorme, il privato si fa pubblico in un 

modo meno evidente ma più incisivo rispetto a quanto auspicato qualche tempo 

prima dagli slogan contestatari. 

L’appartamento risulta  dilatato e ripartito in un numero infinito di stanze, al 

punto che ad esso non sono applicabili le categorie tradizionali di 

interpretazione e classificazione spaziale. L’ampiezza della casa si pone in 

rapporto con il lento svanire della memoria famigliare: come ha notato 

Francesco Orlando «la nudità da schermo bianco di essa  fronteggia una vacanza 

di senso della realtà»
62

. Il racconto è condotto in prima persona dal fratello che 

assiste il malato, il quale cerca di disciplinare  l’esistenza di entrambi attraverso 

una serie di normative che rendano possibile espletare le incombenze pratiche 

della vita quotidiana (nutrirsi, vestirsi, andare il bagno).  

Nel ventesimo ed ultimo capitolo è nominato per la prima volta «il 

rendiconto dei fatti»
63

, una specie di diario su cui l’io narrante sta annotando, di 

giorno in giorno, la cronaca minuta della propria vita e di quella del fratello; 

sebbene egli sostenga che tali appunti servono per meglio comprendere i disturbi 

psichici dell’altro, è chiaro che la scrittura si configura da subito come un rifugio 

in cui gli è possibile eclissarsi. Il rendiconto viene a coincidere con il romanzo 

stesso, sul quale si proietta retrospettivamente il dubbio dell’inattendibilità del 

                                         
62

 Francesco Orlando, Introduzione a Carmelo Samonà, Fratelli e tutta l’opera narrativa, a cura di Francesco Orlando, 

Milano, Mondadori, 2002, ppV-XVII; p.XII. 
63

 Carmelo Samonà, Fratelli, in Id., Fratelli e tutta l’opera narrativa cit., p.80. 



 54

narratore: quest’ultimo infatti, impegnato nello studio della malattia mentale, 

finisce per essere risucchiato gradualmente nell’ottica della follia.  

Il custode, pubblicato nel 1983, sviluppa alcuni motivi già trattati dall’autore 

in Fratelli, immettendovi però importanti elementi di novità; scritto interamente 

in prima persona, il secondo romanzo di Samonà racconta la storia di un 

rapimento adottando il punto di vista della vittima, un uomo di mezz’età 

presumibilmente colto e benestante. Dopo essere stato sequestrato da un gruppo 

di sconosciuti egli è tenuto prigioniero in un appartamento, recluso in una stanza 

isolata ed arredata in modo sommario; i rapitori vivono nel mondo che inizia 

oltre la porta della stanza e che è interdetto al protagonista: solo al momento dei 

pasti la porta si apre e uno dei carcerieri, sempre lo stesso, rimanendo invisibile, 

gli porge un vassoio con il cibo. Questo contatto tra il prigioniero e il suo 

“custode”, apparentemente casuale, rappresenta l’unico evento in senso stretto 

che si verifica fra le mura della prigione. La dilatazione degli interni domestici 

che si riscontra in Fratelli è  negata e sostituita da una spazialità ristretta, ridotta 

alle dimensioni di una stanza, mentre il motivo della cattività passa dal primo al 

secondo romanzo con una variante determinante: la prigionia non è più soltanto 

una condizione esistenziale, bensì il frutto di una coercizione esercitata da terzi.   

Si accentua nel testo la tendenza a trasporre in termini spaziali i moti interiori 

dei personaggi, cosicché  accanto allo spazio fisico della prigione compaiono 

luoghi immaginari che nutrono gli incubi e le fantasie del narratore, provocando 

anche in questo caso un ampliamento virtuale della spazialità. 

L’inconscio solidifica le paure e le angosce del prigioniero, il quale “vede” 

dilagare nella stanza una realtà di sua invenzione, evocatrice di scene e di 

episodi di vita vissuta. La scissione che si è prodotta a livello psicologico si 

ripercuote in una netta divisione spazio-temporale: durante il giorno l’io si 

confronta con la drammaticità del reale, mentre di notte la fantasia lo porta 

lontano, in spazi sconfinati ed ambigui, senza che  debba fare alcuno sforzo. 
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La reclusione determina l’indebolimento delle facoltà razionali del personaggio, 

il quale lentamente cade vittima di ossessioni e timori, primo fra tutti la paura 

della morte che trova una traduzione visiva nell’immagine di un non-luogo 

inospitale, una specie di radura brulla che gli appare come un’allucinazione.  

L’uniformità del narrato, la ricchezza delle descrizioni, l’esilità dell’intreccio 

generano in chi legge un’attesa di avvenimenti risolutori, che imprimano al testo 

una brusca accelerazione. Ma la forza di suggestione del romanzo risiede nella 

capacità di evocare un’atmosfera onirica e sospesa, mantenendo alta la tensione 

narrativa per XVIII capitoli; pertanto non ha importanza che l’opera abbia una 

fine in senso tradizionale: come in Fratelli anche ne Il custode  gli eventi 

raffigurati sono slegati da ogni accidentalità, poiché possiedono un significato 

più profondo. Il rifiuto di attribuire ai personaggi un nome proprio sembra 

suggerire che l’autore, più che raccontare storie, voglia rappresentare situazioni 

esistenziali, scandagliando i lati oscuri dell’interiorità umana. Nell’intervista 

citata precedentemente Samonà, spiegando il finale “inconcludente” de Il 

custode, autorizza una lettura che indaghi oltre la lettera del testo: 

 

Ho preso subito le distanze da una prospettiva realistica , e fin dall’inizio mi sono trovato a 

percorrere una strada che era decisamente qualcosa d’altro. Ho voluto raccontare quel complesso 

di desideri, domande, allucinazioni, visioni, insomma ossessioni, che nascono da una condizione 

di solitudine coatta, dunque di paura, di “deserto affettivo”. […].Non so se vi sia anche un “lieto 

fine” come qualcuno ha detto, e le confesso che non mi sembra neppure un problema molto 

importante[…]. Io ho avuto una sola certezza in proposito: sapevo di dover raccontare la storia 

della “ricerca” non quella dell’ “incontro fra i due”; sapevo che quando il custode sarebbe entrato 

davvero nella stanza, il racconto sarebbe finito. 
64
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Samonà sottolinea come, portando a piena esplicazione un’idea già presente in 

Fratelli, egli abbia voluto rappresentare la follia e l’indebolimento delle facoltà 

razionali anche sotto l’aspetto di un recupero del “naturale” e dunque come 

«rivelazione, contatto»
65

. In effetti ne Il custode il nesso che congiunge l’uomo 

al mondo  si fa più forte, primitivo, istintuale, fino al punto che egli perviene a 

una «visione totale»
66

 degli oggetti dei quali riesce a cogliere la «qualità 

originaria»
67

.  

  L’autore si ricollega dunque a quel discorso sull’alterità e sulla malattia 

mentale inaugurato da Fratelli e destinato a diventare, con l’ultimo romanzo e 

con la produzione breve, il filone principale della sua indagine. 

Il terzo ed ultimo romanzo di cui resta da parlare è Casa Landau, interrotto al 

XVII capitolo dalla morte dell’autore e pubblicato postumo nel 1990. 

La differenza più evidente rispetto ai testi dei quali si è trattato finora consiste 

nell’età e nella tipologia del protagonista, che è in questo caso un adolescente 

alle prese con una difficile iniziazione alla vita. La vicenda che segna la sua 

maturazione ruota attorno alla villa in cui vive Landau, un bizzarro professore di 

matematica che impartisce ripetizioni al giovane. L’abitazione diventa lo 

scenario privilegiato delle avventure immaginarie del ragazzo, convinto che al 

suo interno si celino segreti inconfessabili. Ma la realtà è più seria e tragica degli 

intrighi inventati per gioco: la figlia del professore, Miranda, soffre di una 

malattia mentale che la rende soggetta ad attacchi di aggressività nei confronti 

del padre. Al protagonista, io narrante in prima persona, viene assegnato il 

delicato compito di alleviare la solitudine della ragazza, giocando con lei nella 

villa. Il romanzo si interrompe proprio quando il rapporto tra i due è da poco 

iniziato e sembra influire positivamente sulla salute di Miranda. Nella Nota 

editoriale che segue il testo, compilata da Orlando, viene ricostruita  la 
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conclusione che il romanzo avrebbe dovuto avere secondo le intenzioni 

dell’autore. In base a documenti e testimonianze pare che nei capitoli successivi 

il narratore, allontanatosi per qualche tempo dalla città, al proprio ritorno non 

avrebbe più trovato il professore e la figlia, né avrebbe saputo più nulla di loro. 

Tale epilogo insinua implicitamente  il sospetto che i Landau, con ogni 

probabilità ebrei, siano rimasti vittime delle persecuzioni razziali. L’ultima 

opera di Samonà è dunque un “romanzo di formazione” atipico, in cui si 

perviene ad una felice sintesi tra dato storico ed invenzione; consapevole del 

valore testamentario che il testo avrebbe assunto, egli vi lavorò con dedizione 

fino alla fine.  

Il professor Landau occupa rispetto alla società una posizione marginale; da 

questo punto di vista appaiono significative le descrizioni della villa, nelle quali 

è facile leggere il declassamento che ha colpito il suo proprietario. Negli 

ambienti interni, in cui un numero eccessivo di tende cerca di rimediare alla 

penuria di mobili così come nel giardino, dove la vegetazione ha ormai avuto la 

meglio sulle statue di marmo, aleggia insistentemente il ricordo di un decoro e di 

un’agiatezza passati, gli stessi che si possono indovinare dall’abbigliamento del 

professore, i cui modi eleganti  contrastano  con la tronfia volgarità del 

fascismo. 

Agli occhi del ragazzo però l’abitazione si definisce gradualmente come 

luogo della follia e della reclusione, al quale egli ha pieno accesso per compiere 

la sua “missione”. Emerge così il legame metonimico che collega la malattia 

mentale alla rappresentazione di una natura impenetrabile, simboleggiata dal 

giardino in stato di abbandono nel quale non vi è alcun segno di delimitazione  

rispetto alla campagna circostante. 

 All’interno della villa lo studio di Landau, nel quale  a Miranda è vietato di 

entrare, rappresenta l’ultima roccaforte di un ordine razionale che si oppone 

illusoriamente  al caos esterno, sede della follia.  
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Nell’ultimo periodo di vita Samonà sembra perfezionare il proprio linguaggio 

spaziale  arricchendolo e rendendolo più vario, come conferma la novella 

L’esitazione, scritta nel febbraio 1990, che riconduce al motivo della malattia 

mentale.  

Il testo narra un unico episodio, che ricopre un arco cronologico assai ridotto 

e che si svolge nei paraggi di una comunità, dalla quale è scappato un giovane di 

nome Tonio, ricoverato per disturbi psichici. A nulla valgono le ricerche degli 

assistenti e degli educatori: le tracce del ragazzo si perdono sulle soglie di una 

boscaglia impervia, in cui si fa aleatorio ogni punto di riferimento. Alla fine 

Tonio viene ritrovato assiderato nel  fosso che un educatore della comunità (che 

è colui che racconta la storia)  nel corso delle ricerche compiute la sera prima 

aveva rinunciato a perlustrare, non riconoscendo come umani i lamenti del 

giovane agonizzante.  Il racconto si chiude sulle riflessioni dell’io narrante, il 

quale si chiede se il ragazzo abbia desiderato consapevolmente la propria morte 

e se, inconsciamente, anche i soccorritori abbiano fatto lo stesso evitando di 

salvarlo. Come in Casa Landau la follia si identifica con le zone in cui la natura 

torna a farsi indomabile, affermando la propria supremazia sulle costruzioni  di 

una presunta “cultura”. 

Se gli spazi esterni mostrano la polarità natura vs cultura, speculare al 

binomio follia vs razionalità, gli interni abitativi fin dal romanzo di esordio 

accolgono il confronto straziante e inevitabilmente fallimentare tra i due termini, 

il difficile dialogo  tra patologia e “normalità”. 

Ai mesi della malattia incurabile che condusse lo scrittore  alla morte rimandano 

i “pezzi” brevi raccolti sotto il titolo di Cinque sogni, in cui l’intreccio tra 

narrativa ed esperienza biografica si fa palese nel racconto di alcuni sogni fatti; 

le inquietudini e gli interrogativi che durante il giorno rimangono oltre la soglia 

di coscienza trovano sfogo di notte in uno spazio propriamente onirico. Nel 

primo dei cinque sogni riportati lo scrittore, che è il protagonista e il soggetto 
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narrante, scende le scale della sua casa romana e si trova in strada, dove lo 

attendono la moglie ed il figlio insieme a un folto gruppo di amici. Sebbene la 

strada in cui egli abita sia stranamente deserta e silenziosa, gli è impossibile 

lasciare il marciapiede e attraversarla, raggiungendo gli altri che sono dalla parte 

opposta e che lo invitano ad avvicinarsi. Improvvisamente la via nota e 

quotidianamente percorsa si muta in un ostacolo insuperabile, che divide e 

allontana dai propri cari. A nulla valgono i tentativi di oltrepassarlo: il 

protagonista non riesce neanche più a parlare in modo spedito, comunica a gesti 

con quelli che ha  di fronte, finché non assiste alla scomparsa  della strada a cui 

si sostituisce una pianura amorfa: questo paesaggio terrificante è, con ogni 

evidenza, una rappresentazione onirica della morte, trasposta in termini spaziali 

ed identificata con il nulla. 

Nel secondo sogno egli è di nuovo nella via dove abita, a Roma, ma lo 

scenario consueto risulta fortemente straniato dall’inspiegabile presenza di una 

carrozza antica, di foggia elegante, su cui siede un cocchiere che egli non riesce 

a guardare in viso. Negli altri tre sogni la scena si sposta all’interno della casa di 

Samonà; mentre nel terzo e nel quarto sogno la casa appare piena di amici e 

conoscenti accorsi per un motivo che lo scrittore è l’unico ad ignorare, nel 

quinto essa si definisce come luogo simbolico per eccellenza. Il soggetto è 

infatti in casa, all’imbrunire, quando la moglie, in procinto di uscire, lo avverte 

che intende chiudere la porta da fuori e gli ricorda di controllare un’altra 

persona, di cui non viene detto il nome, che è malata e che si trova in casa in 

quel momento. Detto ciò, la donna esce e il protagonista, recatosi nell’altra 

stanza, scopre che l’uomo è morto. Subito il sogno si volge in incubo: le stanze 

vuote cominciano a risuonare dei passi di qualcuno, probabilmente del morto, ed 

egli inizia a gridare aiuto fino a svegliarsi in preda al panico. 
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Il carattere ambivalente che gli spazi abitativi assumono nelle opere dello 

scrittore  è illustrato efficacemente dalla metamorfosi subita dalla casa nel 

quinto sogno: non appena l’assurdo, che si manifesta come un inspiegabile 

rumore di passi, si insinua nell’appartamento, quest’ultimo diventa per il 

soggetto una prigione asfittica dalla quale è impossibile uscire.  

Le case, le stanze, gli appartamenti sono dunque i luoghi adibiti ad un controllo  

delle spinte irrazionali che si rivela inconsistente e fittizio: la follia riesce ad 

aggirare i tentativi di contenimento  modellando a propria immagine lo spazio 

circostante. 

 L’io narrante dei Cinque sogni, che poi è l’autore stesso, si trova a 

fronteggiare, come i protagonisti dei tre romanzi, situazioni drammatiche, che 

mettono a dura prova la sua stabilità emotiva e psichica: anche le sue facoltà 

intellettive, sottoposte ad uno stato di tensione, si protendono allarmate verso il 

mondo esterno, proiettando su di esso desideri e paure inconsce.  

Nell’Introduzione al volume mondadoriano  Francesco Orlando sottolinea 

una serie di costanti tematiche e strutturali che uniscono testi diversi per genere 

e caratteristiche. I motivi ricorrenti sono quelli che si sono già evidenziati nella 

rassegna condotta in queste pagine: la malattia, gli affetti, la morte; per quanto 

gli avvenimenti biografici degli autori non esercitino sempre un influsso 

decisivo sulle loro opere, nel caso di  Samonà la decisione di scrivere,  

incentrando il proprio discorso  sulla follia e sull’impotenza del linguaggio di 

fronte ad essa, matura in seguito ad una tragica esperienza personale che attorno 

al 1960 turba  il suo equilibrio. 

Considerando la struttura delle diverse opere il critico identifica una sorta di 

progressione interna, che si articola in tre momenti fondamentali: un trauma 

iniziale, che determina una cesura nella coscienza dei personaggi e che spesso 

coincide con la malattia mentale, un momento della responsabilità, che induce 

chi è accanto al malato ad esercitare una tutela o un’autorità sull’altro, e infine, 
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quando il linguaggio è spezzato dal trauma, il momento dei sintomi. È possibile 

stilare una casistica dei luoghi in cui il trauma si manifesta in tutta la sua carica 

destabilizzante: 

 

Il trauma consiste, tre volte, nella malattia mentale di un o una adolescente; oppure in un 

misterioso sequestro, in una visitazione inspiegabile, in una incombenza di morte. Ha i suoi luoghi 

di sfondo, nei quali il chiuso si contrappone all’aperto: grande casa o villa, svuotata o consunta da 

un declassamento, oppure spoglia stanza carceraria; vicoli tortuosi ai lati di un viale, dintorni 

estraniati della casa, territorio inselvatichito attorno alla villa, oppure boscaglia impervia dove la 

follia trova una metafora o dove si fa minaccia la natura, pianura enorme ed amorfa dove prende 

forma la morte in sogno.
68

 

 

La follia coincide per Samonà con una condizione “pre-culturale” ed è al tempo 

stesso un dato di natura immutabile, che va oltre ogni possibile diagnosi medica. 

Per questa ragione la fisionomia e il linguaggio  dei malati assumono a volte dei 

tratti animaleschi: in Fratelli  l’analogia sotterranea  tra l’ammalato e il “cane 

zoppo”  percorre come un leit-motiv tutto il testo,  mentre in Casa Landau  la 

canzone che  Miranda intona per attirare l’attenzione del protagonista è simile ad 

un lamento non umano. 

Secondo la testimonianza di Orlando Samonà seguì con attenzione il dibattito 

sorto attorno all’antipsichiatria, attestandosi a sua volta su posizioni scettiche 

rispetto alla psicanalisi. A distanza di tre decenni Fratelli colpisce  per la 

lucidità con cui, andando ben oltre i luoghi comuni sulla patologia mentale,  

solleva una serie di questioni al centro delle dispute culturali ed ideologiche 

degli anni Settanta, che rimangono  ancora  oggi di grande attualità: 
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Se ho ragione a credere che la narrativa di Samonà sia cresciuta in attualità, a dodici anni dalla sua 

morte (quale vera poesia non ha del profetico?) è perché sceneggia le maggiori idee che sempre 

più sono poi state luogo di contestazione. Le presenta sì come incontestabili, ne sottintende 

l’universalità; ma in versione, anziché positiva, sinistramente negativa. Sono oggi messe in dubbio 

la natura, la realtà, la storia: qui è tragico il tradimento della natura, il vacillare del senso della 

realtà, la perdita di storia. Sono sotto accusa il potere, il sapere: qui è tragica la costrizione a 

esercitare l’uno, l’approssimazione all’altro. È in questione la verificabilità oggettiva del 

linguaggio: qui è tragico che il linguaggio, prima che verificabile o no, sia a stento possibile.
69

 

 

    

Se la malattia annichilisce la capacità di esprimersi e di testimoniare, la stesura 

dei romanzi offre allo scrittore la possibilità di dar voce a ciò che per natura 

rimarrebbe ineffabile, esorcizzando con il culto laico della parola la sconfitta del 

pensiero razionale di fronte ad una condizione nella quale ogni logica risulta 

abolita.    

 

La decisione di scegliere Fratelli come testo-campione da sottoporre a lettura 

monografica è stata presa solo dopo lunghe riflessioni, dal momento che anche 

Il custode può essere considerato un caso particolarissimo di altrove e dunque 

per le sue caratteristiche intrinseche si sarebbe prestato ad una analisi di questo 

tipo. Considerando però la maggiore ricchezza tematica del primo romanzo ci è 

sembrato che quest’ultimo consentisse di effettuare un discorso  più  

rappresentativo della poetica dell’autore e delle modalità di costruzione spaziale, 

se non altro per la compresenza di un interno domestico (la casa) e di un 

“esterno”  cittadino.  

Potrebbe sembrare del tutto immotivata l’attribuzione della qualifica di 

“altrove” a un testo come Il custode, ambientato tutto in una stanza; sebbene la 
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molteplicità di strati semantici renda particolarmente ardua l’individuazione di 

un referente ultimo, circoscrivibile e definitivo, non mancano nel romanzo caute 

concessioni ed aperture alla contemporaneità che fanno sì che lo spazio 

rappresentato sia leggibile come eterotopia. 

Qualora si consideri la data di pubblicazione dell’opera, il 1983, il fatto che si 

parli di un sequestro di persona non può non richiamare alla mente tragici 

episodi di storia recente, tanto più che il protagonista è con ogni evidenza un 

uomo  di estrazione sociale borghese, forse un insegnante giunto alla maturità 

dopo una vita di studi e di agiatezza. Da questa prospettiva  anche le 

supposizioni del narratore - il quale più di una volta immagina che il suo custode 

sia un giovane desideroso di rivalsa sociale o un intellettuale che nega in nome 

dell’ideologia le sue stesse origini - non appaiono del tutto casuali.  

Il dialogo tra il custode e il custodito diventa  confronto tra due mondi: quello 

rassicurante della borghesia, giunto storicamente ad una dolorosa resa dei conti e 

quello confuso e velleitario dei gruppi estremisti sorti sulle ceneri della 

contestazione degli anni Settanta. La crisi della borghesia novecentesca segna 

quella che è stata definita la fine della modernità, ovvero il crollo delle certezze 

su cui si è retta per due secoli l’esistenza dell’uomo occidentale. Alle antiche 

sicurezze si è sostituito un intreccio di situazioni e rapporti inediti, che stentano 

ad organizzarsi in un nuovo ordine. Il rapimento, il “trauma” che ha spazzato via 

dalla mente del narratore tutto ciò che c’era prima rappresenta la negazione di 

un passato fondato su valori  giudicati anacronistici. 

 

Una lettura superficiale e circoscritta alla “ lettera” dei testi non basta per  

cogliere i nessi sotterranei che uniscono trasversalmente opere diverse: per 

penetrare nel mondo sommerso dell’autore è necessario un  costante esercizio  

del sospetto di benjaminiana memoria, unico strumento capace di operare uno 

scandaglio fruttuoso. Tutti i romanzi  di Samonà contengono universi allegorici 
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in senso moderno,  la cui mappa è inscritta nei luoghi in cui essi sono 

ambientati, i quali si situano sempre  “altrove” rispetto all’ hic et nunc di un 

ipotetico lettore. Non si può  ignorare la portata allegorica degli appartamenti, 

delle stanze, della città in cui vengono messi in scena questi drammi moderni 

senza perdere di vista una parte essenziale del messaggio che l’autore affida alla 

rappresentazione spaziale.  

I temi affrontati si radicano, come nel loro locus naturalis, in spazi  alla 

deriva, in cui la ragione umana si spezza e si ricompone, mentre la 

comunicazione tra uomo e uomo,  così come quella tra l’uomo e la società, è 

disturbata se non addirittura interrotta. I personaggi di Samonà sono condannati 

al silenzio, o a custodire con difficoltà le ultime tracce di una storia individuale 

che si perde; per questo motivo essi devono continuamente ri-nominare le cose, 

gli oggetti, nei quali si depositano costellazioni  di significati ulteriori  dando 

vita ad una precisa semantica. 

È raro trovare uno scrittore italiano che negli ultimi decenni del Novecento 

abbia saputo  esprimere in un’opera quantitativamente assai limitata  il senso di 

una ricerca che si addentra negli aspetti esistenziali, psicologici, sociali della 

contemporaneità. Ma  anche un altro segno distintivo  rende l’autore 

decisamente “atipico” nel panorama italiano e ad un tempo ne rivela la statura 

eccezionale: il linguaggio  con cui egli narra le sue storie, nitido ed insieme 

superbo, teso a penetrare e a dispiegare l’intrico multiforme della materia eletta 

ad oggetto di indagine.  

La formula “altrove mentale”, coniata per definire lo spazio raffigurato in 

Fratelli, può essere estesa anche ad altri testi, poiché allude ad un requisito 

basilare della poetica spaziale dell’autore: la proiezione dell’interiorità sul 

mondo esterno, il tentativo di plasmare il “fuori” in base al “dentro” perché 

questo fuori, e con esso il senso del tempo presente, sfugge  inesorabilmente. 



 65

 

5.6 L’altrove mentale di Carmelo Samonà 

 

In Fratelli l’appartamento in cui vivono i due fratelli, di cui uno affetto da gravi 

disturbi mentali, si dà fin dalle prime pagine come uno spazio autosufficiente,  

situato al centro della città ma isolato da essa. La rappresentazione 

dell’abitazione è condotta all’insegna di un “falso realismo”: le dimensioni della 

casa, così come viene descritta dal narratore, sono il risultato di una dilatazione 

della percezione indotta dalla malattia mentale, la quale ha tra le sue prerogative 

quella di falsare  il rapporto che il malato instaura con il mondo circostante. L’io 

narrante, che in virtù della propria “sanità” dovrebbe essere immune da un 

simile condizionamento, finisce invece per condividere con il fratello una 

visione alterata dell’abitazione; la distorsione dell’immagine spaziale opera 

soggettivamente ma impone il proprio punto di vista all’interno del testo, 

facendo dello spazio raffigurato in esso un “altrove prospettico” che nasce dalla 

congiunzione delle due prospettive, quella del malato e quella del narratore. 

  I confini entro cui i protagonisti si muovono sono «precisi ma 

potenzialmente infiniti»
70

 perché essi stessi sottopongono lo spazio domestico ad 

un processo di ri-funzionalizzazione grazie al quale esso si muta di colpo in un 

microcosmo da esplorare: 

  

Non è raro che da una stanza all’altra mio fratello e io ci trasmettiamo messaggi, fingiamo di 

perderci e di ritrovarci, percorriamo itinerari lungo i quali immaginiamo di vivere, ancora bambini, 

avventure eccitanti. Siamo in grado di trasformare di volta in volta le stanze, le pareti, gli 

interminabili corridoi, in pianure sconfinate, dense muraglie, corsi di fiumi nei quali navighiamo 

verso lontane destinazioni. Sono io che dispongo i ruoli e i percorsi, cambio nome agli oggetti: 

tutto, s’intende, per dar modo a mio fratello di cogliere certi nessi e di porre un freno alle sue 

repentine evasioni.
71
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I fratelli sono soliti trascorrere le lunghe giornate tra le mura domestiche 

improvvisando giochi e creando nuovi modi di convivenza, che possano  

attenuare il senso di vuoto e di solitudine generato dalle enormi stanze spoglie. 

Per il narratore il ricorso al gioco rappresenta anche l’occasione di un dialogo 

più profondo con l’altro, il tentativo di strappare un  po’ di terreno 

all’incomunicabilità attraverso la creazione di «un sistema semiotico 

intermedio»
72

 che coincide con l’apertura nella casa di uno “spazio teatrale” 

fatto di recitazioni ed inseguimenti fittizi in cui «la realtà virtuale non è in 

rapporto di esclusione con la realtà fattuale».
73

 

Solo in parte però il malato premia la dedizione del narratore: più spesso il 

confronto tra la logica razionale e la logica propria della follia si risolve in uno 

scontro senza possibilità di conciliazione tra l’ordine ed il caos. Quando il 

narratore durante le “recite” casalinghe si ispira alla trama di qualche opera 

celebre imitandone i personaggi, subito è disturbato dal fratello che cerca di 

scompaginare e distruggere le trame dei racconti. Le storie scritte, nel momento 

in cui disciplinano una materia multiforme e potenzialmente inesauribile, 

sembrano provocare il malato ad un gesto di rottura capace di infrangere i 

vincoli imposti dai segni fino ad annullare, negli intrecci, ogni residuo carattere 

di stabilità ed invariabilità. All’oggetto “libro” egli si rifiuta di riconoscere il 

ruolo codificato da una tradizione secolare: reinventato in modo sempre diverso, 

nell’immaginazione esso si trasforma in scudo, panca, ciotola, scrigno, e come 

tale viene usato nei giochi. 

  Ultimi rimasti di una famiglia un tempo numerosa, i personaggi devono fare 

i conti con la latitanza della memoria, che sembra trovare un corrispettivo 

nell’enormità neutra ed incolore dello spazio domestico. Il tempo ha deposto una 

patina di estraneità sui cimeli di una vita famigliare remota ed irrecuperabile; gli 

oggetti, reliquie di un passato dimenticato, diventano le coordinate di una 
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immaginaria carta geografica sovraimpressa sul vuoto che  serve ai due abitanti  

quale punto di riferimento e limite nei loro spostamenti quotidiani: 

 

 

Non è stato facile adattarsi alle strane leggi della casa disabitata. Le stanze sono troppo ampie per i 

nostri bisogni, le suppellettili rare. Arnesi dall’uso incerto interrrompono, di tanto in tanto, la 

sequenza dei vuoti: penombre di velluti, strani pezzi d’argento, miniature in legno e in avorio, 

bracieri, armature di latta, porcellane. Sono, probabilmente, residui di un’intimità familiare che è 

difficile, per noi, rinviare a un’epoca esatta; oggi non servono ad altro che a scandire le superfici, a 

delimitare e separare i percorsi […]. 

Qualche volta cerchiamo di rammentare episodi lontani attraverso un singolo oggetto: una 

specchiera, per esempio, un vecchio braciere, una brocca. Ma senza riuscirvi. La nostra memoria si 

è allentata col progressivo svuotarsi dei luoghi.
74

 

 

La follia può essere considerata quasi il terzo abitante della casa, e viene definita 

di volta in volta «una specie di oggetto invisibile»
75

, «qualcosa che ci integra e 

ci appartiene»
76

, una «calamità»
77

 innominabile. La vita quotidiana è scandita da 

una serie di rituali e di azioni che si ripetono ogni giorno, uguali, come vuole la 

coazione a ripetere propria della malattia, alla quale il narratore si è ormai 

adattato impostando la sua esistenza secondo uno schema rigidamente binario. Il 

rapporto esistente tra i due fratelli è incentrato su una vicinanza fisica 

quotidiana, che possiede le caratteristiche di una dolorosa unione simbiotica.  

Nel legame viscerale ed insieme conflittuale che si è stabilito tra i 

protagonisti è possibile cogliere il riflesso e l’influenza dello spazio domestico 

in cui essi convivono, il quale si configura come un tessuto connettivo che li 

avvolge ed al tempo stesso li separa: 

 

Più che dal rapporto di parentela, ci sentiamo uniti dall’essere vicini o lontani in due punti di 

quello spazio, dal poter confrontare i nostri passi e riesumarne i rintocchi tra le pareti, aspettando 

l’arrivo, il passaggio o la temporanea scomparsa dell’altro.[…] Si direbbe che il nostro esserci 
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consista, più che nella presenza dei nostri corpi, in un allentarsi e ricongiungersi, continuo, di 

lontananze e di vuoti.
78

 

 

 La malattia sembra a tratti un’oscura possessione di cui il malato è suo 

malgrado «l’emissario»
79

; in virtù di una logica incomprensibile, egli prova un 

evidente piacere nel trasgredire la “tabella del tempo” stilata dall’altro fratello al 

fine di conferire limiti cronologici alle loro attività giornaliere. Il rifiuto ed il 

sovvertimento dei nessi lineari che uniscono spazio e tempo fa sì che 

quest’ultima dimensione divenga elastica ed incalcolabile, tanto che durante le 

ore trascorse giocando il soggetto narrante perde la cognizione del suo fluire. 

Con la formula “Grandi Viaggi” si intende, nel lessico della coppia, la 

manifestazione più eclatante della malattia mentale, che di tanto in tanto usa il 

corpo dell’ammalato come un palcoscenico sul quale avviene una tragica 

epifania. Colto da uno stimolo impellente, egli “mima” con gesti delle mani e di 

tutto il corpo mondi alternativi che per un attimo, evocati dalle invisibili linee 

tracciate in altezza ed in profondità, si materializzano nell’appartamento, 

formando quasi «una casa dentro la casa, un tempo dentro al tempo»
80

:  

 

Dal suo corpo affiorano, suscitati da un attimo di rapimento o da una breve concentrazione, piccoli 

universi aleatori, nei quali si trasferisce anche per lunghi periodi, e dove a me è dato il privilegio di 

entrare, ogni tanto, e di abitare con lui. […].Prevalgono le fantasie di dimore sotterranee e volanti. 

Non macchine aeree, però, o elaborate sepolture; ma capanne sospese nel vuoto, stanze allestite 

alla meglio fra cieli immaginari, cunicoli e buche che si suppongono scavati tenacemente, a forza 

di  unghie, sotto di noi. Si direbbe che mio fratello non possegga, almeno finché dura il suo 

viaggio, la nozione dell’orizzontale e del piatto su cui ci muoviamo, ma solo quella di un sopra e 

di un  sotto conquistati verticalmente, tracciando linee di precipizio e di elevazione in certi punti 

del pavimento, o nell’aria.
81
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Il fratello malato edifica nell’abitazione un altrove inesistente, aprendo uno 

squarcio all’ interno del quale si insinuano i territori evanescenti della 

visionarietà, le sedi immaginarie che  sfidano le  leggi fisiche e si collocano oltre 

il mondo degli uomini.  Ma mentre l’uno è rapito dagli accessi del proprio male 

fino a perdere il contatto con quanto lo circonda, l’altro lo osserva con spirito 

critico, cercando di studiare i sintomi e i loro oscuri significati. Tuttavia 

gradualmente la ragione del narratore viene sopraffatta dalla volontà di 

adeguamento al delirio, quasi quest’ultimo possa essere compreso solo 

attraverso una forma estrema di condivisione. 

 La casa, sede e condicio sine qua non  del legame ombelicale che  unisce i 

fratelli, esplica la funzione di  grembo protettivo, che li preserva dall’urto 

violento del mondo esterno. Le rare volte che essi si avventurano in città 

l’ammalato vive l’uscita dall’appartamento come un’espulsione traumatica, una 

sorta di parto temporaneo che lo lascia attonito e spaventato.  Oltre la porta della  

dimora egli  diventa preda di spinte contrarie ed ingestibili, dove la curiosità si 

mescola alla paura; il suo corpo, disabituato a muoversi negli spazi esterni, è 

attratto simultaneamente in più direzioni, fino ad intraprendere un “viaggio” 

impossibile, che ha per mèta tutti gli angoli della città che si offrono allo 

sguardo:  

 

Qualcosa di inquietante, senza dubbio, è nella forma stessa della città. Una rete di viuzze tortuose 

muove da entrambi i lati del viale che percorriamo[…]. Mio fratello comincia a sbirciare questi 

fondali incerti con un’intensità sempre più forte[…]finché cede alla tentazione di imboccare una 

delle traverse e di percorrerne un tratto[…]. Non passa molto tempo ed è chiaro che tutte le vie 

laterali dovranno essere visitate almeno parzialmente, tutti gli angoli dei palazzi sfiorati, tutte le 

curve sul fondo ispezionate da sguardi e passi furtivi. Il modo convulso che egli ha di scomparire e 

riemergere dall’interno delle traverse mi indica, inoltre, un disegno più vasto di una semplice 

deviazione nel cuore della città: è un viaggio ai limiti del possibile, giacché tradisce una volontà di 

presenza simultanea in tutti i luoghi esplorati.
82
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Fuori dall’appartamento l’unità della coppia si infrange, l’intesa sembra 

affievolirsi, mentre emerge con forza l’ambivalenza del sentimento del narratore 

nei confronti del fratello. Egli avverte nei gesti e nei comportamenti dell’altro un 

sottofondo di sfida: la caparbia volontà di contrapporre ad un percorso  razionale 

ed economico una linea spezzata e dispersiva può esser letta come 

un’affermazione di forza. 

 In città inoltre l’ammalato si sottrae al controllo del fratello, il quale teme 

che una terza persona possa inserirsi tra loro infrangendo il precario equilibrio 

esistente, come avviene puntualmente quando essi incontrano “la donna col cane 

zoppo”. Unica presenza in una città deserta di figure umane, la donna  entra in 

contatto con i protagonisti e, dopo un momento di iniziale diffidenza da parte del 

narratore,  stabilisce con loro un rapporto complesso, facendosi «guida o 

timoniere»
83

 degli spostamenti  all’interno della città, accompagnandoli in un 

viaggio di conoscenza che ha per destinazione strade, piazze, mercati in cui essi, 

da soli, non osano avventurarsi. Ella  imprime ai rapporti fra  il malato e il 

narratore una nuova geometria grazie all’uso di una lingua unitaria che non 

distingue -come fa invece l’io narrante - tra un ambito razionale ed uno 

irrazionale, ed è al contempo «riposata e violenta, ariosa e silenziosa, 

intensamente gestuale, allusiva, esplicita, amabilmente ironica, raccolta, 

comprensiva,  limpida, frammentaria, compatta, coinvolgente, materna»
84

.  I 

protagonisti si trovano a liberare con l’aiuto di una terza persona sentimenti ed 

emozioni “censurati”, percorrendo insieme  le tappe di un’esperienza 

conoscitiva.  

 Il narratore però  non sa fornire ulteriori informazioni che consentano di 

attribuire al personaggio femminile  un’identità, magari semplicemente un volto: 

nella sua memoria rimangono soltanto frammenti. L’immagine della donna è  

interamente “ricostruita”  sulla base di un “procedimento indiziario” teso a 

recuperare  brandelli di storia nel tentativo di conferire loro un senso unitario 
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che poi si rivela infondato. Quasi a conferma dell’impossibilità di un  

collegamento sia pure temporaneo e fortuito fra i due fratelli  e la società - la 

«folla» che spaventa entrambi -, anche la fisionomia sociale del  personaggio 

rimane nascosta dalla nebbia della rimozione. Se il periodo trascorso in sua 

compagnia è percepibile a posteriori  come un insieme di fotogrammi isolati, la 

donna stessa diventa simile ad un rebus di cui si ignora la chiave. Venuta meno 

l’unità armoniosa di significante e significato, vita vissuta e  ricordo,  ella 

continua ad esistere nei discorsi  del narratore  sotto forma di simulacro, come se 

la sua vera identità, frantumatasi a seguito di un’esplosione,  fosse  rimasta 

imprigionata per sempre negli oggetti  e nei luoghi a lei riconducibili:  

 

Pensando a queste cose rinuncio, qualche volta, a star dietro alle identità sociali e alle professioni e 

finisco per spostare la mia ricerca soprattutto sui luoghi.[…]. Torno alla varietà della lingua con 

cui la donna si esprimeva e gesticolava; alle vie probabilmente percorse; alla morte del cane; a 

dove ubicare la fontanella, l’angolo della scarpa slacciata, l’albero, la buca scavata a forza di 

zampe; e a tutto quello in cui vedo tramiti, mediazioni e congiungimenti  materiali di persone e di 

cose.
85

 

 

 

La donna sparisce semplicemente dalla vita dei personaggi, risucchiata da quello 

spazio esterno da cui proviene; perduta per sempre la chiave di volta che 

garantiva la coesione e l’integrità dell’universo cittadino, esso torna ad essere 

estraneo e minaccioso.  

Verso la fine del romanzo le condizioni del malato peggiorano lentamente, 

finché in lui si affievolisce progressivamente la parola ed il desiderio di 

comunicare. Le rare visite ai giardini seguono allora un copione consolidato, 

risolvendosi in una lunga contemplazione dello spazio circostante che sembra 

respingere i fratelli, condannandoli ad una completa solitudine: 

 

Più spesso, i giardini, ci limitiamo a guardarli da fuori. Le mani strette alle sbarre della cancellata, 

gli sguardi fissi in avanti, osserviamo la massa dorata dei pini più alti accendersi o incupirsi agli 
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ultimi raggi del sole come uno spettacolo che possiamo godere, finalmente, dai primi posti; o ne 

udiamo borbottare e oscillare penosamente le cime per un vento così vicino a noi che un attimo 

dopo scompiglia anche i nostri capelli. Chi può dire quando, invece, riusciremo a entrare? Da mio 

fratello partono il riifiuto o il consenso a completare l’impresa, e io non ho argomenti per 

influenzarlo.
86

 

 

Gli elementi del paesaggio nella loro impenetrabile urgenza fisica ribadiscono 

crudelmente il destino di emarginazione che tocca ai  protagonisti: le sbarre del 

cancello dei giardini, innocui confini, diventano simboli dell’alienazione e 

dell’esclusione di chi è segnato da un’endemica diversità. 

Negli ultimi capitoli l’io narrante sembra deciso a carpire al fratello “il 

segreto” della sua malattia, indagando e sondando le ragioni ultime dell’alterità. 

Egli parla di un “rendiconto”   su cui sta annotando gli eventi della vita 

quotidiana nel tentativo di studiare la patologia mentale e penetrare in essa, 

paragonandolo ad uno spazio “privato”: 

 

Non so immaginare territorio più mio, zona di cui vantare con più diritto il possesso esclusivo, 

spazio nel quale entrare e uscire più facilmente all’insaputa di mio fratello.[…]. Invaso dai 

percorsi incrociati, stretto negli scompensi e nei dislivelli, trascinato, sospinto, sballottato 

continuamente dal vero al falso e dall’autentico al doppio, mi organizzo all’ombra il mio piccolo 

recinto di annotazioni e commenti, su cui confido, di volta in volta, che nessun vortice o moto 

esterno potrà interferire.
87

  

 

 

Sul confine che separa la presunta normalità dalla follia, il soggetto si sente   in 

bilico: egli non sa distinguere più tra realtà e finzione, come  se la follia, simile  

ad un flusso osmotico, si trasmettesse  lentamente a lui. La scrittura si trasforma 

in un surrogato della  memoria  perché permette di conservare il ricordo di  

eventi ed esperienze che rischiano di scivolare  nell’oblio, mentre  la malattia 

con il suo seguito di omissioni e rimozioni assale  le ultime vestigia di una 

ragione allo stremo. L’ammalato, in una lenta demolizione del rendiconto che  
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dovrebbe rivelare i  misteriosi meccanismi  del suo male, confonde le carte 

sottraendo i fogli dai cassetti in cui sono custoditi. Di fronte all’ennesima 

sparizione di fogli, i due fratelli giungono addirittura allo scontro fisico; dopo 

questo episodio il malato si sottrae alla vista dell’altro, intraprende una “fuga”  

all’interno dell’abitazione che, con le sue stanze vuote e i suoi spazi enormi, lo 

nasconde per tre giorni e tre notti. Il narratore  nel corso della ricerca sente che 

la propria identità si sdoppia, tanto che non sa più se è lui a cercare l’altro, o 

viceversa; forse l’essenza  della malattia può essere conosciuta solo prendendola 

su di sé, violando il suo impenetrabile santuario con la propria vigile presenza. 

Egli vagheggia di compiere autonomamente un Grande Viaggio che rappresenti 

una sorta di rito di iniziazione al mondo dell’irrazionale e sancisca un nuovo 

sodalizio fraterno: 

 

Fui preso anche dall’idea temeraria del grande viaggio. Pensai che i corridoi potessero accogliermi 

nell’abbraccio di un lungo sprofondamento e che le stanze e le porte non avessero fine. Se mio 

fratello avesse voluto accennarmi, con quella sparizione fuori dall’ordinario, a una possibile corsa 

infinita? Forse, sparendo per giorni e giorni, m’aveva messo alla prova: se resistevo, sarei entrato 

finalmente nei meandri di un Grande Viaggio e là mi sarei riunito con lui.
88

  

 

 

Dopo che il fratello riappare, essi tornano pian piano alle vecchie abitudini, 

sebbene la comunicazione tra di loro non avvenga quasi più su un piano verbale 

ma si fondi su gesti, ammicchi, sospiri, che il fratello sano tenta di decriptare 

senza sosta, sottoponendo le proprie facoltà intellettive ad una lenta conversione. 

Quando il malato ogni mattina sveglia l’altro bussando alla porta della sua 

stanza e subito dopo sparisce, forse vuole formulare un tacito invito: in  quello 

spazio angusto si consuma il dramma dell’impotenza del linguaggio perché il 

narratore, pur non comprendendo appieno il significato di quel gesto, ne 

percepisce l’importanza. Egli immagina che vi sia in qualche punto periferico 

della casa una sorta di spazio consacrato alla malattia: varcando l’invisibile 
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recinto che lo circoscrive, egli placherebbe la propria sete di conoscenza dal 

momento che potrebbe finalmente leggere sul volto del fratello  le risposte ai 

propri interrogativi: 

 

Ho, a volte, la sensazione di essere invitato a un convegno decisivo che sta per celebrarsi in 

qualche stanza lontana dell’appartamento. I tre rintocchi non sono altro che un segno 

convenzionale che mi avverte di prepararmi. Se riuscissi ad alzarmi in tempo e a seguire subito 

mio fratello, avrei l’accesso ai luoghi predisposti da lui per l’incontro. Suppongo una cerimonia 

attenta, rigida e silenziosa; la prevedo riservata, naturalmente, a noi due, che immagino seduti 

l’uno di fronte all’altro a specchiarci, immobili, finalmente, e placati, in un gesto di raccolta 

compostezza che mi piace di pensare definitivo.
89

  

 

 

Il silenzio che scandisce la loro convivenza quotidiana sembra racchiudere 

significati “esoterici” ed accennare a qualcosa che è ancora aldilà delle capacità 

percettive del narratore. Egli può soltanto imitare il malato, diventando nei gesti 

sempre più simile a lui, nella speranza di «squarciare il velo che copre la 

succinta verità» ancora celata al suo sguardo. 

Se si accetta questa interpretazione la frase conclusiva suona come 

l’annuncio di un’imminente vittoria: 

 

Vi sono momenti in cui mi sembra d’essere vicino a uno spiraglio di verità, di cogliere una 

trasparenza simile a un significato intero. Mi concentro, in questi casi, e arresto ogni movimento. 

Sono come sul punto di abbattere una cortina alla cui base mi sto scavando, a forza di unghie, un 

passaggio.
90

 

    

Il ricorrere  di termini  simili a quelli usati nella descrizione dei  “Grandi 

Viaggi” suggerisce che  il passaggio di cui si parla non è altro che il limite tra 

razionale e irrazionale ed il narratore lo sta oltrepassando nel tentativo disperato 

di risolvere il dilemma a cui il testo non risponde ma sul quale si fonda: la 

possibilità di attribuire un senso alla patologia che deforma i lineamenti umani. 
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5.7 L’altrove citazionale di Giampiero Comolli 

 

La foresta intelligente costituisce un esempio di  “altrove citazionale”, una 

determinazione dello spazio metaletterario in cui la referenza del testo va 

ricercata nel dominio della letteratura precedente, della quale vengono riprese 

situazioni, atmosfere, paesaggi.  

Il romanzo di Comolli è parso particolarmente significativo dal momento che 

in esso si intrecciano riferimenti letterari e filosofici, al punto che può essere 

considerato quasi un discorso filosofico condotto per immagini. In questa 

direzione si muove Franco Rella il quale  nella  postfazione inscrive La foresta 

intelligente all’interno di una più vasta corrente letteraria composta da opere 

“ibride” che propongono «un nuovo sapere che sfugge alle grammatiche 

filosofiche»
91

. Richiamandosi a Benjamin, Rella individua nello schema 

compositivo del romanzo la figura del mosaico: alla totalità infranta, non più 

redenta dal simbolo, si sostituisce un nuovo orizzonte di senso formato dalla 

combinazione delle varie immagini. Il cosiddetto “pensiero della crisi”, che 

negli anni Settanta è al centro del dibattito filosofico internazionale, trova un 

sostenitore ed un portavoce nello scrittore come testimonia d’altronde la sua 

produzione saggistica; i numi tutelari che accompagnano idealmente il viaggio 

del protagonista verso la foresta intelligente sono Baudelaire e Nietzsche, 

precursori di quella crisi del soggetto e della ragione che è il segno distintivo del 

“moderno”. 

 L’io narrante, un giovane scritturale che presta servizio nel corpo degli alpini 

in un imprecisato paese del Nord, riceve un permesso di libera uscita per la notte 

di Carnevale e si reca in una trattoria nella quale si sta svolgendo una strana 
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festa; sorpreso da un gruppo di militari proprio mentre è a letto con una donna, 

egli è costretto a seguirli per recarsi ad un misterioso Comando di Presidio, dove 

però non riesce ad apprendere nulla  sulla propria condizione. Tornato alla 

trattoria ormai deserta, il protagonista  incontra un tale Hubertus che gli dice che 

tutto era già previsto e che il suo servizio militare sta diventando qualcosa di 

diverso. 

 Poiché la storia narrata possiede un sottofondo teorico che è impossibile 

ignorare, il romanzo diventa uno strumento attraverso il quale le idee sono 

“materiate” e passano da un’esistenza astratta ad un’esposizione icastica: 

 

Il libro di Comolli […] è anche una riflessione profonda sul più ampio dibattito di questi anni 

intorno agli statuti del sapere e della ragione. Anzi, proprio in questa sua capacità di penetrare 

all’interno delle situazioni in cui emergono nuove forme di vita e nuovi frammenti di ragione, 

questa storia si pone come una delle più significative dei nostri anni: della nostra crisi, dei 

mutamenti, anche all’interno della coscienza e del modo di pensare, che caratterizzano la nostra 

storia degli ultimi due decenni, soprattutto degli anni Settanta.
92

 

 

 

Il crollo delle certezze consolidate si manifesta nel romanzo fin dall’inizio, 

quando ad essere messo in dubbio è uno “statuto forte” come quello militare, 

ridicolizzato e ridotto a farsa carnevalesca. Il protagonista, condotto al Comando 

di Presidio, invece di essere interrogato è semplicemente osservato da superiori 

semi-mascherati; al grottesco si aggiunge il senso di strisciante inquietudine del 

soggetto, a cui sfugge il controllo di una situazione che sembra caricarsi di 

oscuri presagi:    
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Di certo appena tornati da una festa di Carnevale a cui magari avevano partecipato insieme, 

dovevano essersi poi rimessi immediatamente al lavoro, nonostante fosse ormai notte inoltrata,  

per poter recuperare le ore perdute durante i balli e le sfilate in maschera, e nella fretta o nella 

preoccupazione che di nuovo li aveva riportati tutti e tre assieme dietro al loro unico tavolo di 

lavoro, avevano addirittura trascurato, per non perdere altro tempo ancora, di spogliarsi 

completamente delle maschere e dei travestimenti con cui fino a un momento prima avevano 

accondisceso ad abbigliarsi, così che ora, dietro al tavolo, chi più e chi meno dei tre, erano ancora 

parzialmente, sopra la divisa, vestiti in maschera: l’uomo più a sinistra, supposto capitano, molto 

piccolo e segaligno, era quello che più di ogni altro aveva trattenuto sul suo corpo i cimeli della 

festa appena passata, perché, oltre a una piccola feluca nera e a una mantellina pure nera, di pizzo, 

che come uno scialle lo ricopriva fino a metà del tronco e delle braccia, portava ancora, sul viso, 

una maschera  bianca, dagli zigomi marcati e dall’espressione severa, che gli lasciava scoperta 

soltanto la bocca, il mento, e la parte inferiore delle guance. 
93

 

 

 I ripetuti tentativi compiuti dal personaggio per capire  il significato e lo scopo 

della missione alla quale è stato destinato dai vertici militari si scontrano con il 

carattere insensato e spesso contraddittorio delle notizie che riesce ad ottenere. 

Prelevato nottetempo da una delegazione, egli intraprende un percorso di 

avvicinamento ad una foresta sulla quale aleggia un mistero impenetrabile; si sa 

per certo che occorre organizzare un viaggio alla ricerca di un manipolo di 

uomini che si sono smarriti all’interno di essa, ma sul fatto gravano lugubri 

sospetti. L’ultima  destinazione del giovane scritturale prima della spedizione è 

la caserma in cui ha sede l’Istituto Geografico di Non e Riosans, dove egli si 

ferma a lavorare per qualche tempo. Il paesaggio si fa selvaggio, mentre si 

percepisce, poco distante, la presenza del confine tra il mondo conosciuto e 

l’Ignoto: 
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Vidi fra le nuvole già più disperse e le prime stelle tremolanti, levarsi sopra l’orizzonte una 

montagna enorme: le sponde del fiume ormai si allontanavano calmissime per formare un lago le 

cui acque tiepide e appena smosse avevano gettato fino alla nostra barca, come stelle filanti, i 

nastri sinuosi di luci riflesse, che splendevano in gran numero, azzurrine o bianche sulla riva di 

sinistra, dove probabilmente sorgeva una piccola città, e più scarse invece, rossastre o gialle, 

nell’isola in mezzo al lago, verso la quale ora ci stavamo avvicinando, una piccola isola fortificata, 

sospesa su una nebbiolina lattescente che si trasformava poi in una foschia cinerea attorno alla riva 

di destra, dove le sponde probabilmente si sfacevano nei vapori di una palude impraticabile.
94

 

    

 

Proprio nelle ultime pagine il protagonista avverte, attraverso una serie di sogni 

ambigui e struggenti che provocano in lui una strana vertigine, che nella foresta 

potrà raggiungere «una sorta di sapienza dell’amore»
95

: se si affaccia alla 

finestra della stanza che gli è stata assegnata, di notte,  intravede in lontananza il 

sorriso della foresta che gli si offre, splendido ed enigmatico, senza chiedere 

nulla. 

Il libro si chiude su questa attesa durante la quale la foresta si dà come spazio 

“interstiziale” tra una ratio corrosa da aporie insolubili ed una dimensione 

affrancata da quella stessa ragione e percorsa dalla ricerca di un nuovo pensiero. 

La piena comprensione del cambiamento che avverrà dopo l’ingresso nella 

foresta  si può ottenere solo per via indiretta, confrontandolo con diverse 

immagini e parole, connettendo alla vita individuale altre vite, affinché il destino 

del protagonista diventi storia: 

 

Eppure già fin d’ora in fondo, di questo se non altro posso avere la certezza: che qualsiasi cosa mi 

capiterà di vedere o di sentire, sempre dovrò cercare di farmi venire in mente qualche  immagine 

con cui confrontarla, delle immagini cioè raffiguranti paesi lontani e personaggi sconosciuti, come 
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se, per conoscere la mia propria vita e orientarmi così nelle mie azioni, dovessi al tempo stesso 

dipingermi i frammenti di altre vite, immaginarmi i paesi incantati di un mondo doppio, dove le 

stesse cose si ripetono, ma con uno stile misteriosamente differente.
96

 

 

  

Il finale de La foresta intelligente riprende alcuni concetti espressi da Comolli in 

un saggio intitolato “Quando sul paese innevato silenziosamente appare il 

Castello… (La propensione narrativa di fronte al paesaggio inenarrabile)”  nel 

quale si parla del mondo creato da Kafka ne Il Castello. Il paesaggio raffigurato 

nel romanzo è analizzato dalla prospettiva insolita di un viaggiatore (che poi è 

Comolli stesso) il quale, trovandosi di notte su un treno fermo al valico del 

Brennero, crede di scorgere nel panorama innevato che vede dal finestrino 

alcune analogie con il paese kafkiano. 

Dopo aver ricostruito in pagine dense di stupore il processo mentale che 

induce il viaggiatore a ricercare tra le pagine di un’opera letta ed amata un 

“senso” che possa vincere la noia e la banalità del reale (il regno della 

tautologia, come viene definito), Comolli analizza il paesaggio rappresentato da 

Kafka come un caso particolare di “paesaggio ineffabile”. K  assume le vesti di 

un personaggio ermeneuta, teso a decifrare  la promessa che il Castello gli invia 

e che egli non riesce ad afferrare. Ma nello spazio  è inscritta un’altra verità, 

coincidente con “il senso inenarrabile”: 

 

Per narrare il paesaggio in modo che in esso risplenda l’inenarrabile, la narrazione stessa deve a 

sua volta svuotarsi di significato, deve cioè narrare di una peripezia interminabile in cui risulta per 

sempre indecidibile il significato attribuibile alle figure della vicenda descritta.
97
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Fortissima è  l’influenza del pensiero decostruzionista: se il significato si svuota, 

gli stessi significanti diventano delle figure che si ostendono l’una con l’altra e 

formano il paesaggio «dove giace sospeso il senso del destino quale pietà per 

l’uomo»
98

. Il lettore non può penetrare mai tale spazio con gli strumenti critici: 

tutt’al più può giungere a pensare la differenza tra il suo “qui e ora” e l’altrove, 

come fa il viaggiatore fermo al valico del Brennero: 

 

Ciò che sento  è: “L’altrove è qui, io sono quindi qui e nell’altrove”. In questa “e”, in questa “è”, 

giace la differenza che il pensiero, anche dopo essere passato attraverso l’ermeneutica 

dell’ostensione, continua tuttora a non poter pensare; l’ostensione sembra riuscire tutt’al più a 

mostrarmi di nuovo quella vuota, infinita zona buia…
99

 

 

Il paesaggio inenarrabile si confronta con il reale solo per mezzo di una 

similitudine attraverso la quale «le occasioni del tempo terrestre [sono 

commisurate] a un incommensurabile che è come se fosse il tempo dell’al di 

là… »
100

. 

Il paragone tra figure ed immagini diverse consente di giungere all’ultima 

similitudine, oltre la quale al soggetto interpretante non è possibile procedere 

perché «l’altro termine, il paragonato, il da-paragonare, non c’è: o meglio, c’è in 

quanto mistero assoluto, assolto da ogni obbligo verso il nostro mondo: c’è 

come zona vuota della differenza»
101

. 

 

Alla luce di questi ragionamenti il romanzo si precisa come applicazione pratica 

di una teoria misticheggiante del significato saggiata sul testo kafkiano, il che 

conferma ancora una volta la forte incidenza della componente metaletteraria e 

citazionale. 
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A Kafka d’altronde rinviano molti aspetti della storia narrata ne La foresta 

intelligente: dalla stessa qualifica imprecisa del protagonista, che viene definito 

genericamente “scritturale” proprio come K è agrimensore, alla ricerca 

fallimentare di una “verità”, alla rappresentazione di spazi nei quali è percepibile 

una tensione inespressa. Il protagonista di Comolli verso la conclusione sembra 

ripercorrere anche le orme del cacciatore Gracco del racconto kafkiano, il quale 

viaggia nel regno che sta tra la vita e la morte alla ricerca di una misteriosa 

lingua dimenticata.  

A livello di reminiscenza anche la narrativa buzzatiana esercita qualche 

influenza sull’autore, soprattutto per quanto concerne il discorso sulla 

“frontiera” e la leggenda di uno sconosciuto  Regno del Nord di cui si parla ne Il 

deserto dei Tartari. Tuttavia si tratta di suggestioni esteriori, che concorrono a 

creare un’atmosfera ma che non possiedono poi un effettivo riscontro  

contenutistico. In Buzzati infatti l’Assurdo è occorrenza quotidiana, si manifesta 

come destino imponderabile che assegna all’uomo la pena di un fallimento 

esistenziale certo; la società, così come è strutturata, contribuisce all’infelicità 

generale, propagandando falsi valori. In Comolli vi è invece l’aspettativa di un 

“oltre” che segna la fine del tempo  come lo conosciamo e l’avvento di un  modo 

di sentire alternativo, che  può essere raggiunto per approssimazione.   

Comolli non propone più attraverso il suo “altrove” un progetto che sia  

fattivamente e concretamente alternativo al  presente ma enuncia  una propria   

teoria della conoscenza, sorta sui poveri resti delle ideologie “forti” che non 

sono più in grado di spiegare il mondo. 

La foresta intelligente rinuncia a qualunque lettura “razionale” per suggerire, 

per via mistica ed intuitiva che forse il vagheggiato “aldilà” è già qui e preme 

per entrare al cospetto di una ragione ormai inerme.   
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Lo spazio metaletterario, nelle tre accezioni prese in considerazione (altrove 

pseudo-utopico, altrove mentale, altrove citazionale) testimonia il progressivo 

abbandono dell’impegno diretto, eredità degli anni della Contestazione e prima 

ancora della stagione neorealista, a cui fa seguito un rinnovato interesse per gli 

aspetti specifici della letteratura e per i contenuti  culturali in senso  lato.  

La società che si affaccia alla soglia degli anni Ottanta ha in gran parte risolto i 

problemi legati al benessere materiale ma si trova a fare i conti con le proprie 

nevrosi, con gli interrogativi filosofici e morali che tormentano l’uomo 

occidentale, interdetto di fronte ad un progresso che non conosce battute di 

arresto. La ricerca di risposte e soluzioni si sposta dal terreno della lotta politica 

o di classe a quello dell’esperienza singolare di ciascun individuo, determinando 

una riscoperta dell’interiorità e della spiritualità. 

Il cammino compiuto dalle città immaginarie di Calvino alla foresta di Comolli, 

passando per l’appartamento di Samonà, indica attraverso tre diverse tipologie 

spaziali il percorso a ritroso dalla sfera pubblica e  “civile” a quella intima e 

personale fino a giungere allo spazio indeterminato ed evanescente della 

conoscenza mistica. Nel 1972 Calvino si allontana da una prospettiva mimetica 

scegliendo di conversare di città immaginarie che si ricongiungono alle città 

reali solo per mezzo di labili nessi; pochi anni dopo Samonà si addentra nelle 

stanze abitate dalla follia, dove il linguaggio è messo in discussione e la 

comunicazione si fa difficile ed accidentata. In Comolli la sconfitta della ragione 

ha la forma di una foresta ineffabile, che può apparire come un groviglio 

insolubile e spaventoso o come una selva oscura nella quale l’uomo, smarrito e 

desideroso di “andare fuori” di sé,  può finalmente godere di una salutare 

smemoratezza.      
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La complessità del presente rende inefficaci gli strumenti razionali, li costringe 

alla resa o alla riconversione, li spinge a ricercare nel passato esempi che 

possano spiegare l’oggi.  

Giunti alla fine di questo lungo discorso sullo spazio letterario non  resta che 

tirare le fila del discorso, notando come le tendenze evidenziate  nella narrativa 

degli anni Ottanta siano riscontrabili in larga misura anche nel decennio 

successivo. Appare emblematico a questo proposito un romanzo di Paola 

Capriolo, Il doppio regno (1991), nel quale  l’emulazione acritica della 

tradizione  mitteleuropea si traduce in un eccesso di freddezza e di levigatezza a 

discapito della creazione artistica. Interamente ambientata in un albergo 

labirintico e misterioso, l’opera risulta assai pretenziosa sia per l’eccessiva 

leziosità e gratuità delle invenzioni che per una ricercata  astrattezza. Ad ogni 

modo, il testo non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto si è detto a 

proposito dell’altrove citazionale, risolvendosi in una ripresa di modelli e nella 

costruzione di una dimensione scopertamente fittizia. 

Il viaggio finisce dunque con Comolli, all’inizio degli anni Ottanta; gli anni 

Novanta del Novecento da un punto di vista spaziale sembrano un periodo di 

nuovo riflusso,  pertanto  ho preferito non sottrarre tempo ed energie al lavoro 

nel suo complesso per insistere in una direzione che non lasciava presagire 

grandi scoperte. 

Tuttavia chi conosce anche solo superficialmente la contemporaneità non può 

ignorare il gran numero di  zone di realtà che chiedono di essere trasfigurate e 

contestate in un  altrove che  si riallacci coraggiosamente al presente: poiché  il  

mondo non è più riducibile entro schemi prestabiliti, l’eterotopia del XXI secolo 

deve essere in grado di intonare un nuovo canto del caos.  
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y Marcos, 1995, pp.128-30. 

EUGENIA PAULICELLI, Parola e immagine: sentieri della scrittura in Leonardo, 

Marino, Foscolo, Calvino, Fiesole, Cadmo, 1996. 

SILVIO PERELLA, Calvino, Roma, Laterza, 1999 

MARINA ZANCAN, “Le città invisibili”, in AA. VV., Letteratura italiana. Le 

opere, IV, Il Novecento, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1996, 

pp.875-929. 

 

 



§16 Opere di Carmelo Samonà 

 

CARMELO SAMONÁ,  Fratelli e tutta l’opera narrativa, a cura di 

Francesco Orlando,  Milano, Mondatori, 2002. 

Il custode, ivi. 

Casa Landau, ivi. 

“L’esitazione”, ivi. 

“Cinque sogni”,  Paragone 19(febbraio 1990) poi in Fratelli e tutta 

l’opera narrativa. 

“Ultimo seminario”, Linea d’ombra 20(ottobre 1987) poi in Fratelli e 

tutta l’opera narrativa. 

Scritture di Spagna e d’America, a cura di Stefano Arata, Roma, 

Bagatto, 2003. 
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