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I

«IL MENABÓ DI LETTERATURA»: INTRODUZIONE

Elio Vittorini nel 1959, in collaborazione con Italo

Calvino, inizia la pubblicazione per l’Einaudi di una

nuova rivista: «Il Menabò di letteratura». Questa nuova

avventura culturale di Vittorini si protrarrà fino al

1967, quando la rivista cesserà la pubblicazione per la

morte prematura del suo direttore (feb. 1966).

La rivista usciva senza una periodicità fissa,

all’incirca un volume all’anno, per un totale di dieci

numeri.

«Il Menabò» è una rivista strutturalmente un po’

particolare; si tratta, come lo stesso Vittorini dichiara

nella prefazione al primo numero, di una “rivista-

collana”. In ogni numero sono presenti testi di

letteratura creativa, accompagnati da saggi critici. I

testi creativi, di poesia, teatro, narrativa, sono sempre

molto lunghi, da qui il carattere di “collana”, e sono

associati nel volume secondo un criterio di affinità o

contrapposizione, i saggi si riferiscono sempre ai testi

associati o alle tematiche che essi propongono. Risultano

dei volumi quasi monografici in cui i temi vengono

affrontati sotto un duplice aspetto, quello letterario e

quello saggistico.

«Il Menabò» nasce da una profonda crisi del valore

intellettuale, da una sua crescente dequalificazione

sociale. In Italia, verso la metà del secolo, nasce una

nuova linea culturale e metodologica attraverso una
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cultura non marxista (pragmatismo, neopositivismo,

sociologia, strutturalismo, ecc.) che farà tramontare la

tradizione romantico-idealistica della cultura.

Il neocapitalismo porta inoltre ad una

“razionalizzazione” anche nelle istituzioni letterarie e

mette definitivamente fine all’illusoria indipendenza e

autonomia del lavoro culturale. Il consumismo

strumentalizza l’uomo di cultura, riducendolo al ruolo di

“salariato”.

La funzione tradizionale della letteratura viene così

sconvolta ed è proprio su queste riflessioni che nasce

«Il Menabò».

È chiaro, quindi, che la ricomposizione della crisi e

la ricerca di una nuova identità sociale costituiscono il

punto di riferimento di tutto il lavoro della rivista.

Vittorini crede in un possibile recupero di una

funzione protagonista della cultura, ma questo può

avvenire, per Vittorini, solo se si considera la realtà

industriale come un dato di fatto, solo se si comprende

che ormai la nostra vita e la nostra quotidianità sono

immerse in questa realtà, ne sono profondamente

condizionate; nemmeno l’intellettuale può starne ai

margini.

Programma della rivista è quindi un’attenta analisi

della specificità del presente, dei nuovi processi

economici-sociali, e dei condizionamenti che ne derivano:

l’alienazione e la solitudine dell’individuo.

Una delle caratteristiche più manifeste della rivista

è proprio il suo carattere di apertura.
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Lo stesso titolo «Menabò» allude a questa

impostazione;

Il titolo - scrive Anna Panicali – ci sembra rimarchi il

carattere non astratto ma operativo della rivista; non

«emblematico» o normativo, ma congetturale. Quasi che «Il Menabò»

volesse offrirsi come modello sperimentale, soggetto anche a

errori e modificazioni, passibile anche d’essere smentito, sia

pure attraverso altre prove. In una parola, sottolinea il suo

carattere di progetto con valore d’ipotesi continuamente

rivedibile.1

«Il Menabò» diviene una piattaforma di lancio per

discussioni dialettiche e sperimentazioni narrative.

La compresenza nella rivista di testi creativi e saggi

critici è anche un sintomo della forte necessità di

chiarificazione e di analisi che comporta il rilancio

della letteratura: lo stesso tema viene esplorato con

sguardi differenti:

E accanto ad ogni testo un saggio critico […] che tratti non

già del testo ma del problema o della tendenza che il testo

coinvolge. 2

Dopo i primi tre numeri, che rileggono la situazione

culturale alla fine degli anni Cinquanta, Vittorini

lancia l’ennesima sfida: il confronto della letteratura

con la nuova realtà industriale.

La letteratura per Vittorini ha il dovere di

corrodere, dall’interno del sistema industriale,

                                                          
1 Anna Panicali, Elio Vittorini. La narrativa, la saggistica, le traduzioni, le riviste, l’attività editoriale, Milano,
Mursia, 1994.
2 Elio Vittorini, Scrivo libri ma penso ad altro, intervista di R. Ponticelli, «Il Giorno», 24 febbraio 1959.
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l’alienazione, la disumanizzazione, la reificazione

dell’uomo.

Una letteratura veramente adeguata al presente

richiede una sua ridefinizione epistemologica: Vittorini

propone un modello scientifico di cultura umanistica. «Il

Menabò» si fa portavoce di una “ideologia della tecnica”

in grado di produrre progresso sociale. Soltanto un

processo di industrializzazione completa comporta per

Vittorini una reale umanizzazione:

Macchina e industrializzazione (la tecnica) sono veicoli di

aggravamento della frustrazione e della reificazione […] e della

disumanizzazione perché non sono ancora portate alla loro estrema

conseguenza che le dovrebbe rendere umanizzanti e dereificanti

(disalienanti) nell’adempimento della denaturalizzazione […].3

Il raggiungimento della “verità industriale” diventa

il nuovo obiettivo degli intellettuali, il loro nuovo

ruolo:

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 […] che essa

contiene.4

Vittorini lancia l’ennesima sfida, instaura con la

realtà industriale un rapporto operativo: trasformarla in

“industria umana”. La grande utopia di Vittorini è il

                                                          
3 Id, Le due tensioni, Milano, Il Saggiatore, 1967.
4 Id, Industria e letteratura, «Il Menabò», 1961, 4, p.20.
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credere possibile che l’economicismo possa rifondare

l’umanesimo.

Quello che gli intellettuali del «Menabò» non

riconoscono è la propria condizione di alienati; n questo

senso la proposta di Vittorini di una letteratura

razionale e scientifica, in grado di risolvere la crisi

della cultura contemporanea, rinuncia a cogliere il dato

materiale - la crisi sociale degli intellettuali - e

rifluisce alla fine in una dialettica tutta

sovrastrutturale di poetica, riproponendo una visione

astrattamente idealistica dell’arte e della funzione

degli scrittori.

In generale si può affermare che tutti gli interventi

apparsi, pur nella loro diversità, credono nella

possibilità di risolvere i problemi posti dallo sviluppo

capitalistico sul piano eminentemente culturale; fa

eccezione il saggio più brillante e penetrante, nonché

critico nei confronti del «Menabò»: Astuti come colombe

di Fortini.

Fortini è l’unico che sembra rendersi conto che la

stessa  cultura è  luogo di contraddizioni sociali, che

la stessa cultura è “vittima” del neocapitalismo, che gli

effetti di disumanizzazione, reificazione e alienazione

coinvolgono gli stessi intellettuali. La stessa

letteratura e lo stesso «Menabò» sono soggetti alle leggi

economiche, che tutti gli intellettuali devono,

consciamente o meno, confrontarsi. La letteratura è vista

da Fortini nella sua materialità: di lavoro salariato per

lo scrittore e di consumo ideologico per il pubblico.
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Pur con i suoi grandi limiti, il «Menabò» ha il merito

di aver affrontato organicamente il problema del rapporto

della letteratura con il mondo industriale, e questo non

soltanto dando avvio ad un dibattito critico, ma anche

presentendo diversi testi in qualche modo innovativi.

L’altra grande iniziativa del «Menabò» riguarda la

creazione di una rivista internazionale. Questo progetto

non si realizzerà; dopo vari tentativi di conciliare le

diverse posizioni dei collaboratori francesi e tedeschi

le tre redazioni abbandoneranno l’idea.

Questo numero del «Menabò» segna comunque una svolta

nel progetto della rivista, che si apre alle

collaborazioni europee, alternando numeri italiani e

numeri stranieri; come testimonia il numero nove dedicato

alla letteratura tedesca e affidato ad Enzensberger.

Questo è , in realtà, l’ultimo numero del «Menabò», che

tra l’altro esce dopo la morte di Vittorini; il numero

dieci è un numero commemorativo interamente dedicato al

direttore.
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II

ELIO VITTORINI

1.Premessa

Il «Menabò» non è frutto di un lavoro di équipe, non

nasce dallo scambio e dai dibattiti di più

intellettuali, anche se certamente non mancano le

collaborazioni, ma la rivista nasce, vive e si sviluppa

per opera del suo direttore.

È Vittorini l’anima della rivista, è lui che

legge,seleziona e pubblica i testi, che decide di

conseguenza le tematiche da affrontare. Il «Menabò» è

stata una delle ultime avventure intellettuali di

Vittorini, credo quindi che per un’interpretazione

corretta di questa esperienza sia necessario

ripercorrere quello che è stato il cammino culturale e

letterario di questo grande personaggio.5

Analizzerò quelle che sono state le sue attività

editoriali antecedenti alla rivista, il «Politecnico» e

la collana dei «Gettoni», ma mi soffermerò anche sulla

sua narrativa, apparentemente più lontana allo spirito

di una rivista. In realtà Vittorini ha tentato di

tradurre proprio in narrativa alcuni temi e momenti,

politici e sociali, tra i più brucianti della nostra

storia, che , se non sono ripresi direttamente nel

«Menabò», concorrono sicuramente all’ideologia

culturale entro la quale «Menabò» si sviluppa.
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In Vittorini la letteratura ha sempre avuto uno

strettissimo legame con la vita culturale e politica,

ritengo quindi di non sbagliare se intravedo anche e

soprattutto nei suoi testi creativi delle utili

testimonianze per interrogare al meglio il «Menabò».

                                                                                                                                                                                                
5 Per questa ricostruzione ho seguito l’impostazione del libro di Anna Panicali, op.cit.
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2. Gli esordi

Elio Vittorini nasce a Siracusa il 23 luglio del

1908, trascorre l’infanzia in Sicilia seguendo gli

spostamenti del padre ferroviere. I suoi studi

letterari sono da autodidatta, tra le prime importanti

letture il Robinson Crusoe e Le mille e una notte .

Sono gli anni della cosiddetta “seconda ondata”, quando

il fascismo si appresta a prendere il potere. Sono

molti i periodici fascisti che escono negli anni Venti:

«Critica fascista» (1923-43) di Giuseppe Bottai,

«L’italiano» (1926-42) di Leo Longanesi e «Il

Selvaggio» (1924-43) diretto da Mino Maccari.

Vittorini si offre per divulgare questi giornali in

Sicilia; inizia così il legame con Suckert, che aveva

assunto lo pseudonimo di Malaparte.

La prima attività di Vittorini procede secondo due

direzioni: la prima di carattere politico che si rifà a

Malaparte, è quella dei sermoni e dei discorsi; la

seconda di carattere maggiormente letterario che si

ricollega agli scrittori della «Ronda», vede Vittorini

sperimentarsi con i ritratti.

Al primo filone appartiene Il Sermone

dell’ordinarietà: si tratta di articoli apparsi su «La

conquista dello Stato»; il popolo italiano, secondo

Vittorini, si riconosce nell’ordinarietà, nel suo essere

uomo comune, e proprio grazie a  questa caratteristica

comune a tutti gli italiani, al di sopra delle differenze



10

di nascita e di censo, si potrà creare uno Stato

unitario; il nemico da combattere diviene quindi la

straordinarietà che appartiene, per Vittorini e per la

politica fascista del tempo, al borghese e allo

straniero. Il borghese liberale, che guarda all’Europa,

ha perso la sua essenza ordinaria, si erge a

privilegiato; ed è questo borghese che il Vittorini,

fascista di sinistra, vuole combattere.

Come abbiamo già accennato vi è poi un secondo filone

più letterario; viene pubblicato su «La Fiera letteraria»

il racconto Ritratto di re Giampiero. Negli anni Venti e

Trenta il ritratto è un genere in gran voga e il fascismo

se ne serve per definire il popolo italiano, per

fornirgli una identità e poter escludere chi non possiede

i suoi caratteri.

Non si può certo negare che tutti questi primi

scritti di Vittorini rientrino nel clima fascista di quel

momento, ma ne è evidente l’ingenuità e la portata

limitata; non impiegherà infatti molto Vittorini a

sentire il provincialismo “strapaesano” di Malaparte

troppo limitato e a cercare qualcosa di diverso:

[…] Avevo anche cominciato a scrivere prose liriche. Racconti.

Era il 1927, dico. Mandai un raccontino a un giornale che me lo

pubblicò. Direttore del giornale era lo scrittore Malaparte col

quale entrai in corrispondenza e che mi incoraggiò a continuare.

Scrissi fino al 1929 su giornali diretti da lui. Ma la tendenza

letteraria cosiddetta barbara o strapaesana che lui sosteneva e

che lo faceva passare agli occhi dei superficiali per ultra-

fascista mi riusciva angusta […].6

                                                          
6 Elio Vittorini, Della mia vita fino a oggi, in «Pesci rossi», 1949, 3. La citazione è ripresa da: Sergio
Pautasso, Guida a Vittorini, Milano, Rizzoli, 1977.
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I suoi primi scritti hanno, però, il merito di

rendere esplicita una caratteristica che accompagnerà

Vittorini per tutta la sua vita: la tendenza e volontà a

partecipare sempre alle temperie culturali del proprio

tempo.

Dopo il matrimonio con Rosa Quasimodo nel 1927 si

trasferisce a Gorizia e inizia a scrivere il Brigantino

del Papa che non verrà mai pubblicato. Molte delle opere

di Vittorini sono rimaste incompiute e abbandonate, per

il motivo che esse sono sempre tese verso la ricerca di

qualcosa che possa essere essenziale e risolutivo, ma che

ciascuno di questi testi riesce a realizzare solo in

parte. Le sue opere rispondono ad un bisogno di

partecipare al presente e in esse egli proietta la

propria coscienza della situazione storica. Per questo,

di fronte alle brusche trasformazioni che egli vive, i

suoi scritti rimangono sospesi, provvisori, un’esperienza

non scavata fino in fondo perché presto modificata dalla

realtà.

Io non ho mai aspirato «ai» libri; aspiro «al» libro; scrivo

perché credo in «una» verità da dire; e se torno a scrivere non è

perché mi accorga di «altre» verità che si possano aggiungere, e

dire «in più», dire «inoltre», ma perché qualcosa che continua a

mutare nella verità mi sembra esigere che non si smetta mai di

ricominciare a dirla.7

In questi ultimi anni del terzo decennio Vittorini

scopre, da autodidatta, la letteratura europea: Proust,

                                                          
7 Elio Vittorini, Prefazione alla prima edizione del «Garofano rosso», in Le opere narrative, Milano, I
Meridiani,  Mondadori, 1974, pp. 428-429.
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Joyce, Gide…; rifiuta in maniera inappellabile tutta la

letteratura italiana da Carducci in poi, richiamandosi

all’Ottocento di Leopardi e Stendhal, salvando soltanto

Svevo e riconoscendo il proprio debito verso la «Ronda».
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3. La svolta solariana

Intorno agli anni Trenta si assiste ad una svolta di

Vittorini dovuta anche al suo avvicinamento alla rivista

«Solaria».

Gli anni dal ’25 al ’30 sono stati anni bui per la

letteratura italiana; si assiste ad un’involuzione che

coincide con l’ascesa al potere del fascismo: sul piano

culturale l’unica vera opposizione è data dalle riviste

gobettiane -«Rivoluzione liberale» (1922-24) e «Il

Baretti» (1924-28)– e dalle posizioni di Gramsci; la

letteratura, invece, accentua quel processo di chiusura

inaugurato, con ben altri intenti, dalla «Ronda». Questo

isolamento mette in discussione l’apertura  e la spinta

europei; un esempio tipico di questa situazione culturale

è data dalla corrente “strapaese” di Maccari e Malaparte,

i quali spingevano per un attaccamento viscerale alla

provincia toscana e invitavano a restare entro i “confini

italiani”.

Mentre gli italiani erano ancora indecisi se

sostenere questo isolamento o iniziare  a gettare lo

sguardo un po’ fuori le Alpi, erano già stati pubblicati

l’Ulysses e la Recherche, Kafka era addirittura già

morto.

Negli anni Trenta, finalmente, molti scrittori

iniziano ad aprire i loro orizzonti: Cecchi, Debenedetti,

Praz, Solmi e soprattutto i “giovani solariani” cercano

di diffondere la conoscenza di Joyce, Proust, Eliot,

Pound…
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«Solaria», la rivista fondata da Alberto Carocci,

avrà un ruolo importante nella svolta stilistica di

Vittorini, il quale abbandonato il modello malapartiano

si avvicina al nuovo ambiente fiorentino.

Nel 1929 parte per Firenze dove ottiene un impiego di

segretario di redazione proprio su «Solaria». La rivista

si configura come un universo lontano dalla realtà

politico-sociale (Solaria è la città del sole), concentra

lo sguardo verso i conflitti che si agitano all’interno

dell’uomo. È distante dalla politica, anzi, è concepita

come uno spazio autonomo; l’arte per i solariani ha a che

fare con la vita e con gli uomini, non con l’ideologia.

La letteratura non deve dare leggi o precetti, non crede

ad un’unica verità. L’arte e la letteratura offrono

l’immagine di un modo d’essere, un’utopia, non un modello

da imitare.

È proprio la relatività di ogni cosa, l’inesistenza di una

certezza unica, il fatto che ogni esperienza individuale può avere

un valore, ciò che rende sempre possibile la vita agli uomini di

buona volontà, aprendo il campo a quella libera creazione degli

ideali e delle utopie che è il fatto proprio del mondo umano,

fondamento di ogni civiltà.8

«Solaria» diviene ben presto un’occasione di incontro

fra artisti, critici e scrittori, che pongono l’accento

non su quanto esiste, ma su quel che potrebbe essere:

sulla ricerca e sul costruire. Lo stile, il ritmo, la

parola devono esprimere il dramma dell’uomo, il conflitto

di sentimenti e azioni che si svolge al suo interno.

                                                          
8 Nicola Chiaromonte, Nota sulla civiltà e le utopie, in «Solaria»,VIII, 1933, 4-5, pp.16-17.
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Le sue discussioni sono quasi esclusivamente

letterarie; attraverso la mediazione di Proust, Joyce,

Kafka e Thomas Mann propone una “narrativa della

memoria”, incentrata su evocazioni intensamente liriche e

su nuove tecniche (tempo della memoria e monologo

interiore) fino ad allora sperimentate in Italia

solamente da Svevo e da Pirandello. In questa narrativa

solariana la realtà si arricchisce e si dilata al

fantastico; il tempo non è più lineare, ma risulta una

sequenza di istanti; niente di più lontano dalla

causalità meccanica che domina la storia.

In un racconto del 1928, Tempo di guerra, Vittorini

inserisce tra i tratti rondeschi e strapaesani una

visione nuova e già solariana della memoria; questo testo

è interessante – come osserva la Panicali – «per questa

visione della memoria che, procedendo per associazioni ed

immagini, prelude allo stile maturo e pare già annunciare

le ultime opere vittoriniane».9

La grande influenza di «Solaria» su Vittorini

consiste nell’aver rafforzato la sua apertura europea e

nell’averlo indirizzato definitivamente verso il racconto

e il romanzo.

Vittorini teorizza la sua esperienza solariana in un

articolo comparso su «L’Italia letteraria» (13 ottobre

1929) intitolato Scarico di coscienza. In questo scritto

Vittorini rifiuta la tradizione ottocentesca e parte di

                                                          
9 Anna Panicali , op. cit., p. 32. L’autrice, in una nota (p.48), fa notare l’associazione,che prelude a Sardegna
come un’infanzia, tra la guerra, l’armistizio e la fine della fanciullezza: «Tale la terra dove ebbi la fortuna di
venire a migliore età, ritenendone memorie, care immagini, esigue vene di affetti, placidi incanti,
particolarmente il ricordo della guerra e quello, più triste, dell’armistizio; che dico più triste perché legato a un
periodo di sofferenze nel quale moriva la mia avanzata fanciullezza». Elio Vittorini, Memorie autunnali:
Tempo di guerra, in «Il Mattino», 16-17 nov. 1928, p. 3. Ora in Le opere narrative, vol. 2, cit., p. 701.
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quella novecentesca, afferma che la sua letteratura è

fatta di scambi e corrispondenze con la letteratura

europea e con la «Ronda» che lo aveva educato allo

stile.10

Nel 1930 esce l’antologia Scrittori nuovi, allestita

da Enrico Falqui ed Elio Vittorini. Inizia così la sua

attività di grande organizzatore culturale che farà da

scandaglio nel panorama letterario contemporaneo e che

avrà le sue tappe fondamentali in Americana, «Il

Politecnico», «I Gettoni» e «Il Menabò». Vittorini sarà

un grande testimone del suo tempo; il gusto per la novità

lo spingeva a sentire assolutamente necessari i suoi

contemporanei. Nell’antologia convivono molti scrittori

della «Voce» derobertisiana, della «Ronda» e i giovani

solariani (Alvaro, Comisso, Debenedetti, Ferrero,

Franchi, Piero Gadda, Loria, Montale, Solmi, Svevo…).

Angioletti, autore della  prefazione all’antologia ci

spiega cosa intendessero Vittorini e Falqui per scrittori

“nuovi”:

Gli scrittori di questa antologia sono nuovi non perché

abbiano trovato nuove forme, o cantato nuovi soggetti, tutt’altro;

lo sono perché hanno dell’arte un’idea diversa da quella degli

scrittori che li precedettero […]. Compiendo una rivoluzione che,

per essere stata silenziosa, non sarà meno memorabile, intendono

di essere soprattutto artisti, laddove i loro predecessori si

compiacevano d’essere moralisti, predicatori, estetizzanti,

psicologisti, edonisti, ecc.11

                                                          
10 Cfr. l’articolo Scarico di coscienza in Appendice 1.
11 La citazione è ripresa da Anna Panicali, op.cit., p. 57.
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Per i redattori della rivista la nuova letteratura è

un’arte autonoma, indipendente da ogni programma.
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4.Il periodo della “ragione letteraria”

Il periodo che va da Piccola borghesia (1931) a Erica

e i suoi fratelli (1935-36) viene definito dallo stesso

Vittorini  in Diario in pubblico “periodo della ragione

letteraria”.

Piccola borghesia sono otto racconti che si

inseriscono perfettamente nel clima solariano del

momento; Vittorini è alla ricerca di una dimensione

narrativa propria e Piccola borghesia può essere

considerato un libro aperto sul futuro dove l’autore

sperimenta diverse possibili soluzioni narrative: come il

racconto fantastico (La mia guerra): la descrizione

analitica e la ricerca psicologica (Quindici minuti di

ritardo, La carriera di Adolfo, Raffiche in Prefettura):

il gusto per il regionalismo e il mondo piccolo borghese

(La signora della stazione, Il piccolo amore, Sola in

casa, Coniugi a letto).

Vittorini in questi racconti scardina il concetto di

racconto e non narra avvenimenti o azioni, ma passa dal

tempo reale a quello dell’immaginario, abbandonando

l’ordine cronologico dei fatti; si assiste ad uno

slittamento continuo da un’immagine all’altra, al

fluttuare del pensiero sul modello di Proust. Vittorini

però non riesce in questi racconti a dare vita ad un vero

mondo narrativo, le sue figure sono appena abbozzate, le

situazioni non definite. Ma il punto da chiarire -come

individua bene Sergio Pautasso (Guida a Vittorini)- è
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capire se Vittorini ricerchi veramente la creazione di un

mondo narrativo, oppure se non aspiri piuttosto a rendere

delle atmosfere liriche. I personaggi tendono ad avere un

loro carattere ed un loro  mondo, ma in  realtà  l’autore

li  usa  strumentalmente  in  funzione di “voci narranti”

che creino un mondo fantastico.12

Il cammino di Vittorini procede verso una “narrazione

poetica”, sperimentando delle soluzioni stilistiche alla

ricerca del ritmo e della melodia.

Un’ altra tappa di questa ricerca poetica è data dai

testi che porteranno a Sardegna come un’infanzia:

Nel settembre 1932 «L’Italia letteraria» organizza una

crociera in Sardegna, abbinandovi un concorso letterario

per il miglior diario di viaggio. Nasce Quaderno sardo

dove l’autore si preoccupa di cogliere soprattutto i

sapori, le voci, i profumi di quella terra e di quella

gente.

Nel 1936 Quaderno sardo diverrà Viaggio in Sardegna e

infine nel 1952, abbandonando l’idea del diario, Sardegna

come un’infanzia.

                                                          
12 Si veda a questo proposito come vede la guerra nella sua fantasia il bambino di La mia guerra:
 « “Anche noi avremo la guerra…” Avere la guerra. Prima le parole mi ronzarono in testa, poi un alveare di
gioia mi scoppiò dentro per tutto il corpo. Ricordo esattamente che cosa provai per un minuto o due. Avevo
perduto la coscienza di essere un ragazzo, di avere sette anni e di vestire i calzoncini azzurri, mio orgoglio, e
il grembiulino nero, mortificazione, che vestivo ogni giorno per l’ora dei giochi. Mi sentivo una guerra io
stesso, qualcosa come una pianta di ortiche o una nuvola di cannone. Io avrei avuto la guerra. Stavo per
avere la guerra, cioè quel fumo, quel fuoco, quella morte, quei soldati attraverso la campagna di cui si
parlava tanto da un anno, ma come di una festa lontana, proibita per noi, una fiaba di Belgio e di Francia…;
e si veda ancora come si trasforma la cucina: Ma la cucina si chiamava così solo per il vasto camino intorno
al quale si riunivano d’inverno seri bevitori a giocare con le carte; del resto era stiva, magazzino, punto
franco, tutta stipata di casse vuote da rum e di bottiglie da seltz, e noi bambini vi stabilimmo il nostro
quartiere generale di felicità come l’amore alla guerra ci suggeriva. Dimenticherò mai quel lungo stanzone ad
arcate, che odorava di stalla e di giungla e risuonava di cavalcate, di abbordaggi, di piccoli urli di scimmie e
di pappagalli? Con una penna di gallo nei capelli cugino Boris e io ci dichiarammo subito nemici. Emilietta
sarebbe stata la nostra preda; e fu; ce la rapivamo a vicenda obbligandola a stare nascosta, a volte, in un
cassone per lunghe finzioni di agguati; acclamandola regina del Far West, regina del Mato Grosso, ch’erano
i regni dove Boris roteava il lazo e io aspettavo di prendere al varco con un colpo di Winchester la tigre dal
becco d’aquila e dalla coda a sonagli...» Elio Vittorini,Piccola borghesia, La mia guerra, in Le opere
narrative, vol.1, cit., p.223.
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Nel passaggio dall’edizione del ’32 a quella del ’36

si assiste ad una maggiore attenzione di Vittorini alla

lingua poetica contemporanea, le frasi si affidano alla

parola e alla sua musicalità:

(1932) Montagne che si affilano al sole. Blocchi erti, creste

[…]. A parlare non ci s’intende, la voce non vibra attorno a noi,

a urlare risuona in sfacelo nella cateratta dei graniti. Lontani.

Sono montagne rosa. E più alto e più rosa, il Limbara, occupa metà

dell’universo. Anche metà del cielo è suo. Nell’aria riverbera. E

la luce, come all’alba, ma in un’alba rovente, ritorna rosea.13

(1936) Lontani i graniti, sono montagne rosa. Più alto e più

rosa, il Limbara, occupa metà dell’universo intorno. E crepita, si

affila al sole.14

L’immagine delle montagne nella revisione del ’36

abbandona la narrazione di appunti e riflessioni di

viaggio e rimane, concentrata in tre righe, isolata nel

suo splendore, si fa poesia. Questa stesura evidenzia la

maturazione stilistica cui è giunto il Vittorini

solariano. Il  reale viene contaminato con immagini

astratte, con la dilatazione temporale e spaziale; in

questo modo, rivissuto nel ricordo, il viaggio diventa

anche scoperta interiore e alla fine viene sentito come

perdita dell’infanzia:

Ecco: Sardegna è finita. Ho dormito quattordici ore, e ora

m’ha destato il rumore del primo tram mattutino che rotola sul

mondo deserto. Di nuovo sono nella mia calma, nella mia stanza

dove la finestra è rimasta tutta la notte spalancata. E io capisco

                                                                                                                                                                                                

13 Elio Vittorini, Quaderno sardo, in «L’Italia letteraria», 1932, 52.
14 Elio Vittorini, Nei Morlacchi-Viaggio in Sardegna, Firenze, edizioni Parenti, 1936.
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questo: che Sardegna per me è finita, non l’avrò più mai, che è

passata per sempre nel mondo della mia esistenza. Mi capita di

pensarla come un avvenimento già lontano […]. Come un’infanzia.15

                                                          
15 Elio Vittorini, Sardegna come un’infanzia, in Le opere narrative, vol.1, cit., p. 215.



22

5. Gli scritti politici e di critica letteraria

degli anni Trenta

Alla svolta stilistica di Vittorini degli anni Trenta

contribuiscono anche i suoi interventi politici e

letterari: dal 1931 inizia a scrivere articoli sul

«Bargello». Il gergo della propaganda lo porta a

semplificare la sintassi e ad aumentare il tono retorico

della frase, il linguaggio si fa corposo, quasi gestuale,

ma questi scritti sono ancora più interessanti per il

loro contenuto che anticipa le discussioni che troveremo

sul «Menabò».

Nel 1934 si discuteva febbrilmente sulla questione

delle «case popolari». Vittorini contesta la stessa

dizione «case popolari», perché differenziando la

destinazione dell’abitazione si rimane all’interno di una

retorica di tipo borghese: se ci sono le «case popolari»

ci saranno anche le «case borghesi». La discussione, il

problema da affrontare deve essere spostato alla «casa

per tutti». Vittorini mitizza la funzione

dell’architettura: gli architetti costruiranno la «casa

ideale», nel senso del puro bisogno di vivere. La casa,

grazie alle nuove forme dell’architettura, raggiungerà il

suo assoluto e sarà pertanto abitabile tanto

dall’operaio, quanto dal borghese; sarà, appunto, la

«casa per tutti».16

                                                          
16 «Bisognava uscire da ogni postulato di speciale decoro di casta perché si potessero creare delle forme
che aderissero alle funzioni quotidiane della vita in quanto tali e nient’altro che tali, e corrispondessero,
senza deviazioni sublimi, alla gioia di “abitare”. L’architettura moderna è sulla strada di creare queste forme,
ed è l’architettura che ricoprirà finalmente la faccia della terra di case come quella greca l’aveva ricoperta di
templi». Elio Vittorini, Diario in pubblico, Milano, Bompiani, 1957, p. 65.
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Vittorini critica così la mentalità borghese, il suo

individualismo, la sua necessità di distinzione e la sua

mentalità ottocentesca. Bisogna abbandonare l’idea che

gli uomini debbano essere socialmente diversi: gli

aristocratici, i popolari, i borghesi, gli operai; non

devono esistere le case per gli uni e le case per gli

altri; come non deve esistere un lavoro  «più» degno, il

lavoro intellettuale, e un lavoro «meno» degno, quello

manuale.

Il lavoro manuale è –secondo Vittorini- un fatto pienamente e

profondamente intellettuale. La sua inferiorità comincia con la

ripetizione. Esso allora diventa meccanico. Ma anche il lavoro

intellettuale si ripete e diventa meccanico, anch’esso è

«inferiore», in sostanza, in tutto quello che fa senza più

«inventare».17

Come conseguenza di questa ripetitività, che è poi il

fondamento del sistema lavorativo industriale, si avranno

numerosi cambiamenti che non investiranno soltanto la

sfera lavorativa, ma anche quella personale, intima e

riguarderanno tutti.

Secondo Vittorini, concludendo, è necessario liberarsi

da questo spirito borghese per un rinnovamento vero, per

una vittoria della natura sulla civiltà: bisogna pensare

secondo natura, secondo il proprio essere italiani.

Un’altra battaglia giornalistica Vittorini

l’intraprende in difesa degli scrittori:

                                                          
17 Ivi, p. 82.
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Oggi pare che [gli scrittori] abbiano perso la fiducia nella

propria funzione letteraria e nel fatto letterario. A che pro’ la

letteratura? Pare pensino. Non si creda però che le cause di

questo rilassamento polemico  dell’intelligenza letteraria siano

solo di clima estetico. Se ci rivolgiamo ai pochi che avevano

dimostrato di valere, e di poter produrre ottime cose, ci sentiamo

per solito rispondere che la vita è dura e che bisogna si lavori

per guadagnare. Uno fa l’avvocato, un altro l’ingegnere, un altro

il traduttore, un altro zappa la terra. A nessuno resta tempo di

occuparsi del non indispensabile.[…] La vita di oggi non offre

quella possibilità di ripieghi semi-letterari dei quali una volta

vivevano, non potendo vivere di letteratura, gli artisti veri. La

vita si è squadrata in categorie precise di produzione. Il che va

benissimo. Ma allora è necessario che lo stato dia una sua base

economica alla categoria dei produttori letterari se vuole avere

una letteratura.18

La condizione dello scrittore è molto difficile; è

difficile riuscire a pubblicare. Lo scrittore non è più

libero di esprimersi, deve sottostare alle leggi del

mercato, ai desideri del pubblico e alla volontà delle

case editrici. È una situazione che peggiorerà nel tempo

e che si ripresenterà nelle discussioni su «industria e

letteratura» nei numeri centrali del «Menabò».

                                                          
18 Elio Vittorini, Letteratura e doveri dei letterati (Lettera al giornale), in «Il Bargello», 1936, 37, p.2. La
citazione è ripresa da Anna Panicali, op.cit., p. 108.
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6. Dal  Garofano rosso a Erica e i suoi fratelli

La stesura del Garofano rosso fu molto lunga e

difficile, dal 1933 al 1936, con continue pause e

scontentezze. Viene pubblicato a puntate su «Solaria» e

apparirà in volume solamente nel 1948. Dalla quarta

puntata in poi Vittorini consegna il lavoro sempre con

molto ritardo; la revisione della sesta19 puntata e la

scrittura delle ultime due sono molto faticose per

Vittorini che al Garofano non pare più interessato. Sono

gli anni ’35-’36, fitti di interventi politici militanti,

ma anche molto misteriosi nella biografia di Vittorini.

Tutte queste interruzioni e difficoltà di scrittura

sono utili per capire la struttura ambigua del Garofano.

Vittorini voleva scrivere un romanzo, un testo, quindi,

dalla struttura composita; ma è proprio su questo piano

che Vittorini fallisce. Vi è un costante squilibrio fra

l’intenzione romanzesca e la disposizione lirica del

linguaggio; i fatti, le situazioni non sono integrate fra

loro, vi è mancanza di unità interna. L’autore non è

riuscito ad armonizzare i molti materiali narrativi con

il linguaggio, che passa dal lirismo alla metafora, dalla

descrizione alla riflessioni, ma con veri e propri salti

stilistici.

Il romanzo narra, in chiave autobiografica,

l’iniziazione di due adolescenti, Alessio e Tarquinio,

all’amore e alla politica, che essi, come tutti i

ragazzi, tendono a mitizzare e a confondere in un’ aura

                                                          
19 La sesta puntata del Garofano rosso insieme ad un racconto di Terracini avevano portato al sequestro di
quel numero di «Solaria» per pornografia.
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favolosa. I due ragazzi infatti si gettano nell’avventura

fascista (siamo nel 1924) come in una rivoluzione intesa

a combattere le ingiustizie e i soprusi: essere fascisti

è il loro modo di sentirsi uomini. Ma sia la politica che

l’amore sono illusioni e riveleranno presto al

protagonista tutta la loro precarietà e disinganno.

Alessio e Tarquinio sono adolescenti con idee

rivoluzionarie, molti sogni e molte illusioni.20 L’amico

Tarquinio è una figura molto importante, perché subirà

una forte trasformazione nel corso della narrazione,

seguendo l’evolversi del fascismo, fino ad identificarsi

con il “borghese” e permetterà a Vittorini di criticare

l’imborghesimento del regime.

Si veda nel dialogo fra i due ragazzi il mutamento

ideologico radicale di Tarquinio:

«Ma alla “cava” era un gioco» disse Tarquinio.  «Non te ne sei

reso conto, ancora? Io sì. Capisci, si può avere avuto la «cava» a

sedici anni, e nella vita mettersi a fare il ragioniere di banca,

se non hai veramente qualcosa dentro, che te lo impedisce. E io

sono schiavo, schiavo, schiavo di un qualchecosa  che mi

impedisce… Eppure vorrei tanto; esser proprio libero di poter fare

anche il ragioniere, perché no? Vedrai appena ti senti cresciuto

anche tu, e non è detto che debba toccarti a diciannove anni,

potresti restare ragazzo fino a trenta e fino a più. Ma vedrai; a

un certo punto ci si accorge come sarebbe bello dire: farò questo.

Non c’è genere di vita che non appaia bello, e viene smania di

esserci già dentro anche se è una vita da ragioniere. Sai una

volta lì, non c’è differenza, non ci sono dei borghesi e dei non

                                                          
20 «C’erano i discorsi di grandi parole, di grandi speranze, e c’erano i pettegolezzi scolari sulle medie, i temi
in classe, i professori e i compagni sgobboni. […] Avevo sedici anni, quasi diciassette; mi piaceva fare il
“grande” e stare coi grandi veri, tutti dai diciotto in su, […], a discutere, a fumare sotto la tenda color ruggine
del caffè.». Elio Vittorini, Il Garofano rosso, in Le opere narrative, vol.1, cit., pp.  225-226.
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borghesi; si è grandi e basta…» […] «A te pare che cominci da

povero diavolo? […] Ma senti. Dal tutore ora piglio ottocento lire

al mese. Pensa che tanta gente, con ottocento lire al mese, ha una

vita. Ha moglie, ha dei figli, ha una sala da pranzo sua dove non

mangia che lui. Lo chiameresti povero diavolo uno che ha quella

data sala da pranzo, in mezzo allo sterminato mondo, sua per

sempre? Pensalo all’ora del caffelatte, seduto al tavolo…».21

Tarquinio finisce per scegliere la tranquilla

sicurezza del mondo borghese; giustifica il  suo

cambiamento con l’essere diventato adulto, con “l’aver

capito” come vanno effettivamente le cose, le rivoluzioni

sono cose per ragazzi:

«Secondo te, allora», dissi io «le rivoluzioni e le guerre non

sarebbero che giochi…» «Sicuro: per colui che le fa» disse

Tarquinio «E tutti i cosiddetti grandi uomini non sono che

ragazzi».22

L’ultima puntata viene scritta proprio in un momento

di grande fervore politico, quando Vittorini, dalle

pagine del «Bargello», si scaglia contro la civiltà e la

morale borghese.

Nella stesura in rivista, ci fa notare la Panicali,

l’autore ripercorre la storia della politica fascista

dalle sue origini al presente, ma nella versione in

volume sembra che Vittorini voglia sfumare ogni

riferimento politico concreto. Nell’ultima puntata in

«Solaria» compare un personaggio, un «ragazzino senza

nome» che profetizza una nuova società; si osservi il

                                                          
21 Ivi, pp. 332-333.
22 Ivi, p. 334.
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richiamo ai valori “collettivi” tipici della dottrina

corporativa:

Quando mai si è fatto qualcosa di buono col libero sviluppo?

Perché non si lascia allora libero sviluppo al sentimento

d’eroismo invece di imporre la leva militare? Se c’è un eroe vuol

dire che tutti possiamo essere degli eroi, c’è una possibilità per

tutti gli uomini di essere degli eroi, ma occorre una legge che

costringa tutti gli uomini ad essere degli eroi.23

E ancora:

Se gli uomini che si credono migliori non lasciassero i

sentimenti umani abbandonati al libero sviluppo e creassero delle

leggi per obbligare tutti ad essere migliori, il loro personale

essere migliori perderebbe di lustro ed eccellenza, non avrebbe

più importanza individuale ed essi non sentirebbero più nessuna

voglia di agire da migliori.24

Questi messaggi hanno i medesimi toni degli interventi

politici che negli stessi anni  Vittorini scrive sul

«Bargello».25

Nell’edizione per il volume Mondadori invece, la

verità acquista accenti religiosi, anziché politico-

sociali e l’autore sembra soprattutto preoccupato a

sopprimere ogni riferimento storico-politico al

corporativismo:

                                                          
23 Elio Vittorini, Il Garofano rosso, in «Solaria», 1934,  5-6, p. 65  (il brano verrà poi soppresso nell’edizione
in vol.) . Citato da Anni Panicali, op. cit., p. 126.
24 Ivi, p. 66.
25 «Non vi è posto per l’egoismo sociale in Etiopia. Non vi è posto per le avventure economiche. Non vi è
posto per chi tende a salvarsi INDIVIDUALMENTE dalle difficoltà della vita. Tale l’essenza del capitalismo:
SALVARSI INDIVIDUALMENTE, fabbricarsi ognuno un castello di sicurezza personale. Mentre l’idea
corporativa non ammette che le SALVEZZE COLLETTIVE». Elio Vittorini, Ragioni dell’azienda collettiva in
A.O., in «Il Bargello», 1936.
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Pareva che un Dio misterioso avesse visitato il genere umano.

E tutti i ragazzi sentivano che il genere umano si comportava male

dinanzi a questo Dio.26

Il discorso profetico del «ragazzino senza nome»

finisce per diventare un’ideologia astrattamente

comunitaria. Questa tendenza all’astrazione,

all’allontanamento da una realtà contingente, fa parte

del percorso stilistico che porterà a Conversazione in

Sicilia, ma prima del grande capolavoro Vittorini si

confronta nuovamente con il racconto, Erica e i suoi

fratelli.27

Anche questo racconto non è compiuto.28 La storia è

ambientata all’epoca della crisi del 1929 in un ambiente

di sottoproletariato. Le difficoltà economiche sono

enormi ed Erica si troverà sola ad allevare i suoi

fratelli; per far fronte ai bisogni più elementari la

protagonista si prostituisce. Ma nella storia di Erica,

Vittorini esclude ogni possibile drammaticità, perché

Erica vive in una condizione di perenne fanciullezza e

l’infanzia è lo sguardo innocente sulla vita, ne è la

favola; molti aspetti in questo racconto ricordano

proprio la fiaba.

Erica si prostituisce, ma quel lavoro le è estraneo,

non la cambierà come persona; questo è possibile perché

                                                          
26 Id, Il Garofano rosso, cit., p. 412.
27 Id, Romanzo interroto: Erica e i suoi fratelli, in «Nuovi Argomenti», 1954, 9, pp. 3-66.
28 Vittorini nella nota che accompagna la pubblicazione confessa di non poterlo concludere perché «il modo
con cui mi sono abituato a raccontare da Conversazione in poi non è esattamente lo stesso con cui questa
storia è raccontata. Oggi io sono abituato a riferire sui sentimenti e sui pensieri dei personaggi solo
attraverso le loro manifestazioni esterne, […]. Non mi riesce più naturale  di scrivere che il tal personaggio
“sentì” la tal cosa, o che “pensò” la tal altra cosa. Mi riuscirebbe artificioso. Invece scrivendo questo libro mi
riusciva ancora naturale […] dire  direttamente che cosa uno sentisse e che cosa uno pensasse». Elio
Vittorini, Erica e i suoi fratelli, in Le opere letterarie, cit., pp. 566-567.
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Erica non considera il lavoro come parte della sua

esistenza, ma solo come necessità per sopravvivere.

Lo scoppio della guerra civile in Spagna (luglio

1936) distrae Vittorini29, Erica e i suoi fratelli

s’interrompe alla degradazione, ma questa sarebbe

diventata il presupposto della felicità:

 «Erica» ho detto nella lettera a Moravia e Carocci  «avrebbe

scoperto tutto della vita, e conosciuto tutto di essa, a poco a

poco (anche il piacere, e anche l’amore, anche l’amicizia), pur

attraverso il disastro della propria condizione. Si sarebbe

sviluppata (pur in mezzo a tale disastro) in tutto quello che è

della creatura umana, e insomma da tutte le parti di quello che è

l’animo umano. Questo era il tema specifico del libro. L’allegro

fondamentale che è della vita, malgrado tutto, raggiunto appunto

(a mostrare il –malgrado tutto-) da una partenza di disastro

assoluto…».30

Nonostante l’interruzione troviamo già in Erica i

presupposti stilistici di Conversazione in Sicilia; il

monologo “interiore” di Erica anticipa il “dialogo” di

Conversazione. Nel racconto Vittorini fa dialogare Erica

con se stessa, coi propri pensieri in una comunicazione

silenziosa che esclude gli altri. In Conversazione il

dialogo sarà tra gli uomini, e Vittorini si interrogherà

proprio sulla possibilità di tale dialogo.

                                                          
29 Cfr. nota 32, p. 31.
30 Elio Vittorini, Nota a «Erica e i suoi fratelli», cit., p. 567.
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8. Conversazione in Sicilia

Conversazione è un libro molto importante per la

nostra ricerca, perché vi si possono rintracciare alcune

tematiche che, presenti anche nelle esperienze

precedenti, permettono di dare all’opera di Vittorini un

aspetto unitario. I diversi libri possono così risultare

come vari capitoli di un libro “altro”, in cui l’uomo è

alla ricerca della “verità”31. Queste tematiche costanti

sono la “storia” e la ricerca di uno stile che permetta

alla storia di venire espressa in una dimensione allusiva

e simbolica.

Gli avvenimenti politici e sociali hanno sempre

interessato e coinvolto Vittorini, ma come lo stesso

autore dichiara32, questo coinvolgimento diventa un limite

all’opera che finisce sempre per inserirsi in una

dimensione storicamente datata, strutturalmente e

tematicamente condizionata dal tempo in cui è maturata:

il fascismo al potere nel Garofano rosso, la crisi

economica del 1929 in Erica e i suoi fratelli, la

resistenza in Uomini e no, il dopoguerra nel Sempione

strizza l’occhio al Frejus e Le donne di Messina. Con

Conversazione invece Vittorini riesce a rendere sulla

pagina la storia in maniera allusiva e simbolica, l’unico

                                                          
31 Si veda a questo proposito il par. Gli esordi di questo cap., p. 9.
32 «Io invidio gli scrittori che hanno la capacità  di restare interessati al proprio lavoro pur mentre infuriano
pestilenze e guerre: Joyce, per esempio, che continuò a scrivere Ulisses durante la guerra del 14-18; Proust
che continuò a scrivere la Recherche durante la stessa guerra…Noi ora abbiamo Ulisses e abbiamo la
Recherche , abbiamo un mucchio di altre opere (antiche e moderne) proprio grazie a una capacità simile; e
io la invidio molto in chi la possiede, la considero una qualità che può render grande uno scrittore, e la
raccomando ai giovani, ma non la posseggo. Un grosso evento pubblico può distrarmi, purtroppo, e
provocare un mutamento d’interessi nel mio lavoro come ne più ne meno una mia sventura (o ventura)
personale». Elio Vittorini, Nota a “Erica e i suoi fratelli”, cit., p.566.
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modo possibile affinché abbia valore generale, e possa

essere contemporanea e attuale in diverse epoche.

Resta da determinare il modo in cui Vittorini realizza

questo suo progetto. L’autore non opera sui contenuti, ma

sul linguaggio e sulla tecnica.

I grandi contenuti –la storia, gli avvenimenti- […] non hanno

alcuna forza d’intervento: restano fissi e immutabili; ciò che

conta è l’operazione di linguaggio e di stile che compie lo

scrittore quando trasferisce sulla pagina la loro immobile

universalità, quando riscatta sul piano letterario la loro

astratta verità documentaria.33

Proprio la necessità di intervenire sul linguaggio,

più che sui contenuti, costituisce il nucleo teorico di

Parlato e metafora, il saggio di Vittorini che compare

sul primo numero del «Menabò».34   

La ricerca della verità diventa ricerca di verità

letteraria; lo scrittore per tradurre la realtà in

simboli può operare sull’unico mezzo a lui disponibile:

il linguaggio.

Sono le stesse parole di Vittorini nella Prefazione al

Garofano rosso che ci fanno capire il cammino che porterà

alla scrittura di Conversazione.

Questa prefazione è stata scritta in occasione della

pubblicazione in volume del Garofano rosso, ben

quattordici anni dopo l’uscita in rivista. Ma non è uno

scritto che riguarda soltanto il romanzo, Vittorini

coglie l’occasione per parlare di sé, delle proprie

                                                          
33 Sergio Pautasso, op. cit., p.103.
34 Cfr. cap. IV , par. 2. p. 74 ss.
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ricerche e anche per tracciare un bilancio della sua

attività.

Sono pagine molto interessanti anche per il nostro

discorso sul linguaggio: riporterò l’intero testo in

appendice, vista la sua lunghezza, limitandomi qui a

brevi citazioni.

Vittorini nel rileggere il romanzo lo sente come

estraneo, riscontrandovi un linguaggio falso:

Tutto del libro mi riusciva di ostacolo a correggerlo nel

senso di «quello che ero diventato»; e più della sua vicenda, dei

suoi personaggi, delle idee e degli affetti osservati nei suoi

personaggi, mi erano di ostacolo il modo cui avevo creduto di

dover attenermi nel rappresentare la sua vicenda, il realismo

psicologico di cui mi ero servito per descriverne i personaggi,

l’angolo visuale da cui mi ero sforzato di osservare idee e

affetti nei personaggi, insomma il suo linguaggio.35

Il linguaggio naturalistico è, secondo Vittorini,

inadeguato per un’espressione complessiva e riassuntiva

del mondo, delle sue speranze  o sofferenze:

Ottimo per raccogliere i dati espliciti della realtà […],

risulta oggi inadeguato per un tipo di rappresentazione nel quale

si voglia esprimere un sentimento complessivo o un’idea

complessiva, un’idea riassuntiva di speranze o insofferenze degli

uomini in genere, tanto più se segrete. […] Cioè non riesce ad

essere musica e ad afferrare la realtà come insieme anche di parti

e di elementi in via di formazione. Non può afferrarla che allo

stesso modo in cui l’afferra ogni linguaggio concettuale: nella

sua evidenza più meccanica. […]

                                                          
35 Elio Vittorini, Prefazione alla prima edizione del «Garofano rosso», in Le opere narrative, cit., p.431.
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È come se ormai fosse un linguaggio ideografico. Non risponde

più, vale a dire, al compito proprio di un linguaggio poetico: il

quale è di conoscere e di lavorare  per conoscere quanto, della

verità, non si arriva a conoscere col linguaggio dei concetti.36

Secondo Vittorini, quindi, per cogliere la realtà

profonda delle cose è necessario interrogarla con un

linguaggio poetico, che sia musicale, che sappia

coglierla nella sua essenza.

Vittorini stesso ci racconta quali sono stati i

momenti che lo hanno portato a sentire inadeguato questo

modo di raccontare e ad approdare a un linguaggio

veramente poetico. Fu molto importante un viaggio che

compì  a Milano nel marzo del 1933, perché tanto

piacevole da risvegliare in lui sensazioni ed emozioni

fino ad allora provate soltanto durante l’infanzia o nel

ricordo di essa. Il libro, ci dice Vittorini, ne risentì:

se fino ad allora aveva scritto «rivolto all’indietro»,

trovando solo nell’infanzia una dimensione felice, ora

non poteva più non guardare anche intorno, attratto dal

«piacere» che vi trovava. Da quel momento, la memoria, il

periodo innocente e libero dell’infanzia, ossia le

tematiche principali di Piccola borghesia, di Viaggio in

Sardegna e dello stesso Garofano rosso non sono più di

primaria importanza; non verranno certo abbandonate, ma

Vittorini comprende la necessità di non rifugiarsi in

quel mondo, chiudendo lo sguardo a tutto ciò che è

esterno.

                                                          
36 Ibidem.
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Vi è una seconda esperienza biografica importante per

Vittorini: la rappresentazione della Traviata a cui

assistette nel 1936:

Era la prima volta nella mia vita che assistevo all’esecuzione

di un melodramma. Era anche, in quei giorni, un modo speciale di

assistervi, col cuore gonfio di attesa per Teruel, per i

combattimenti nei ghiacci spagnoli delle montagne intorno a

Teruel, come immagino che i contemporanei di Verdi siano stati

gonfi di Risorgimento nell’ascoltare tanta sua musica….37

L’opera attraverso questo parallelo con la

contemporaneità permise a Vittorini di capire che il

melodramma aveva in sé le possibilità per esprimere un

grande sentimento generale, le speranze e insofferenze

del mondo.

 … e debbo dire che mentre il melodramma  è in grado di

risolvere «poeticamente» tutti i suoi problemi di raffigurazione

scenica di un’azione realistica, il romanzo non è ancora in grado

di risolvere poeticamente tutti i problemi suoi di

rappresentazione romanzesca del mondo. 38

Vittorini si accorge che il melodramma, grazie alla

musica, riesce a superare i riferimenti realistici della

vicenda rappresentata, riesce a significare  e

rappresentare una realtà maggiore, più ampia e generale.

Il romanzo invece, anzi il realismo romanzesco, non

riesce a generare significati che superino la realtà

minore che rappresentano.

                                                          
37 Elio Vittorini, Prefazione alla prima edizione del Garofano rosso, cit., p.433-434.
38 Id, Prefazione alla prima edizione del Garofano rosso, cit., p.434.
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Si parla di realismo romanzesco e non romanzo, perché

all’origine quest’ultimo era poesia e soddisfaceva quindi

la rappresentazione di quel “qualcosa in più”; ma nei

romanzieri dell’Ottocento inizia quello scompenso che

porterà poi ad un linguaggio intellettuale oppure ad una

poesia troppo frammentaria e incompleta.39 Il romanziere,

sconfinando dal linguaggio poetico, ha iniziato a

trattare la parola come un mezzo invece che come il fine

del suo essere scrittore, con l’effetto di produrre

«…recensioni di personaggi, invece di personaggi,

recensioni di sentimenti, invece di sentimenti, e

recensioni di realtà, invece di vita…».40

Qui è racchiuso il nocciolo della poetica di

Vittorini, l’essenza dello scrivere, che dopo vari

tentativi ha  raggiunto con Conversazione: il viaggio si

è trasformato in allegoria. L’allegoria è l’alternativa

alla descrizione naturalistica, l’allegoria sconfina nel

mito e nel simbolo permettendo così all’ «altra» realtà

di venire rappresentata. Gli «astratti furori», il

piffero, i topi, le arance, la «puzza» di Coi Baffi e

Senza Baffi, gli «altri doveri dell’uomo» di cui parla il

Gran Lombardo, il «parlar figurato» di Liboria sono tutte

allusioni ad “altro”, allegorie di un’altra realtà, non

solo quella storico-contemporanea, ma la realtà del

genere umano, delle sue sofferenze e speranze. Il viaggio

prende la forma di una conversazione con gli uomini, con

la sua Sicilia e con la propria infanzia: la parola

diviene suono, musicalità. Vittorini raggiunge con

                                                          
39 Ivi, p.436-437.
40 Ivi, p.438.
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Conversazione quello che nei romanzi precedenti aveva

sempre ricercato: il conseguimento di un linguaggio

allusivo, simbolico che permettesse il passaggio

narrativo dalla descrizione all’invenzione, dalla cronaca

alla poesia. Nei suoi precedenti non era mai riuscito a

trasfigurare totalmente la materia narrativa. Il successo

di Conversazione non è dovuto allo sviluppo della vicenda

o alla descrizione dei personaggi secondo lo schema

tradizionale del romanzo, ma al suo ritmo, alla sua

tensione lirica. I luoghi e i tempi non sono storicamente

dati: «…è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome

Sicilia mi suonava meglio del nome Persia o Venezuela»41,

e l’inverno, non è la determinazione temporale del

viaggio, ma il simbolo della stagione della chiusura,

della riflessione prima della rinascita, della nuova

vita.

Trovo molto interessante l’interpretazione della

Panicali che vede in Conversazione un’allusione al limite

della comunicazione umana: è possibile comunicare con

tutti gli uomini, indifferentemente? È possibile

comprendere veramente l’altro? Il conversare rimanda al

bisogno di comunicare, di rendere comune agli altri ciò

che pensiamo e crediamo, ma la comunicazione è possibile

solo con coloro che sono già simili e vicini.

In Conversazione si scoprirà una distanza profonda fra

gli uomini, ma per la prima volta è tutto il genere umano

offeso, non il singolo individuo. Vittorini è arrivato ad

esprimere un sentimento generale complessivo.

                                                          
41 Elio Vittorini, Epilogo a Conversazione in Sicilia, in Le opere narrative. cit., p.708.
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Ritorniamo alla storia; Vittorini attraversa una forte

crisi durante la guerra di Spagna: dov’è la

comunicazione? Dove la conversazione? È la fine delle

illusioni: la guerra di Spagna ha rivelato l’aspetto

reazionario e antipopolare del fascismo e

contemporaneamente l’impotenza della letteratura di

fronte al male e alla violenza della storia. La

letteratura non è riuscita a cambiare le cose, è lontana

dal mondo, non riesce ad andare al di là della

consolazione. Questa polemica è legata e anticipatrice

dell’esperienza del «Politecnico».
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9. Americana

Alla fine degli anni Trenta Vittorini si trasferisce a

Milano; qui lavora come consulente editoriale per

Bompiani. In questo periodo traduce intensamente molti

scrittori americani: il risultato è Americana,

un’antologia di trentatre scrittori42. Perché proprio

l’America?

Scrive Cesare Pavese:

[…] la cultura americana divenne per noi qualcosa di molto

serio e prezioso, divenne una sorta di grande laboratorio dove con

altra libertà e altri mezzi si perseguiva lo stesso compito di

creare un gusto uno stile un mondo moderni che, forse con minore

immediatezza ma con altrettanta caparbia volontà, i migliori tra

noi perseguivano. […]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 maggior

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. 43

L’America significa libertà: gli scrittori si pongono

al di fuori di una tradizione, in un clima di

provvisorietà e pieno di fermenti, dove più razze e più

culture si incontrano.

Il discorso critico di Vittorini traccia una sorta di

storia letterario-sociale dell’America. «La letteratura

americana» dice Vittorini «nasce dotta», dotta dei

                                                          
42 I trentatre narratori presenti in Americana sono Irving, Poe, Hawthorne, Melville, Twain, Harte, Bierce,
Hovells, James, Crane, Henry, Norris, London, Dreiser, Cather, Cabell, Stein, Anderson, O’Neill, Lardner,
Scott, Fitzgerald, Boyle, Callaghan, Faulkner, Hemingway, Wilder, Cain, Steinbeck, Wolfe, Caldwell,
Saroyan e Fante.
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pregiudizi e della cultura che i Padri Pellegrini avevano

portato dall’Europa.44

Vittorini descrive poi il tentativo di dar vita ad una

letteratura autonoma; i classici del Rinascimento

americano, Walt Whitman e Mark Twain, hanno liberato la

cultura americana dai “pregiudizi” dei predecessori; le

opere di Emerson, Poe, Hawthorne, Melville hanno concorso

a definire l’uomo americano dando vita alla «formazione

di una leggenda americana sul figlio dell’Ovest, simbolo

di un uomo nuovo».45

Vittorini, come è sua consuetudine, insiste sui

rapporti dialettici fra storia letteraria e storia

sociale: la guerra di Secessione, la lotta contro lo

schiavismo, la scoperta dell’Ovest hanno fornito le

premesse per la nascita del «nuovo uomo americano».

La letteratura americana da esperienza letteraria

diviene esperienza politica; Vittorini trova in ogni

autore simboli di libertà, e inevitabilmente tende a

sopravvalutare tutte quelle manifestazioni che erano

all’opposto della nostra situazione politica; da qui il

giudizio troppo generoso su Cain, Caldwell, Saroyan,

Steinbeck, e Fante.

                                                                                                                                                                                                
43 Cesare Pavese, Ieri e oggi, in La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1962, pp. 194-195.
44 « Sembra che i Padri Pellegrini fossero venuti dall’Europa pieni di delusioni e stanchezza: per finire, non
per ricominciare. Delusi del mondo non volevano più il mondo; solo astratti furori li agitavano, l’idea della
grazia, l’idea del peccato, i pregiudizi feroci del dualismo calvinista. E non avevano più la forza di affermarli
nelle vecchie città delle lotte religiose; fuggivano come se non vi credessero, come se vi rinunciassero. Ma lì,
su quelle coste coperte da alberi dal legno duro, era di nuovo il mondo: lo videro e furono di nuovo nel
mondo, accettando, poi anche ringraziandolo, e dalla stanchezza passarono via via alla baldanza, alla fede.
Trovarono in America la necessaria ferocia per praticare quei pregiudizi feroci; essere, in qualche modo, vivi.
Nulla dissero di nuovo, nulla aggiunsero alla coscienza dell’uomo, non scoprirono nulla per lo spirito umano:
vivevano solo di quei pregiudizi, i colonizzatori; eppure, scrivendone per sostenerli o combatterli, erano già
una voce nuova…». Elio Vittorini, Diario in pubblico, Milano, Bompiani, 1970, p.105. La «leggenda»
americana nasce non soltanto da una matrice letteraria, ma cresce nel clima di «ferocia» e di «purezza» che
caratterizza il puritanesimo dei primi europei giunti in America.
45 Ivi, p.121.
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Concludendo, Americana vale soprattutto come apertura

rinnovatrice per la nostra letteratura e deve essere

intesa come «esplorazione», indicazione nuova, che se in

senso politico equivale ad un discorso antiborghese e

antifascista, in senso letterario si fa antiformalista,

perché propone un’alternativa al formalismo ermetico

ancora imperante.
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10. Il «Politecnico»

Dopo la caduta del fascismo, il 26 luglio del 1943

Vittorini viene arrestato, sarà liberato l’8 settembre

dello stesso anno; ma la guerra e l’esperienza della

Resistenza non hanno fermato la sua attività: nel ’45

pubblica Uomini e no, dove Vittorini continua a

riflettere sul senso dello scrivere, chiedendosi se anche

lo scrivere non sia un “fare”, un parlare agli uomini. È

il romanzo della liberazione dal fascismo, sia come forma

politica, sia come imposizione interiore. Nello stesso

anno prende avvio la pubblicazione del «Politecnico»,

sicuramente un’esperienza fondamentale per la futura

realizzazione del «Menabò».

Il primo numero del «Politecnico» esce il 29 settembre

del 1945, ma l’idea della rivista era nata sicuramente

prima. Interessante a questo proposito è un saggio di

Marina Zancan46: gli anni vissuti a Milano tra il ’43 e il

’45 sono abbastanza misteriosi per quanto riguarda

l’attività e la produzione di Vittorini, questo apparente

silenzio facilita l’idea che l’esperienza della

Resistenza sia un’esperienza talmente traumatica da poter

determinare essa sola un’evoluzione ideologica. Per cui

si pensa che dopo Americana e Uomini e no, Vittorini

inizi con il  «Politecnico» un discorso culturale

completamente nuovo.

                                                          
46 Marina Zancan, «Il Politecnico» e il PCI tra Resistenza e dopoguerra, in «Il Ponte», 1973, 7-8, pp. 994-
1010.
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Ma questa visione, osserva Marina Zancan, isola

astoricamente l’esperienza della Resistenza e porta ad

un’interpretazione errata del «Politecnico», mettendo in

risalto solamente gli aspetti innovativi e sottovalutando

invece gli elementi di continuità con la fase precedente.

La Zancan individua degli elementi costanti nella

produzione di Vittorini tra il ’38 e il ’47 e retrodata

la progettazione del «Politecnico» al ’43 quando

Vittorini a Milano lavorava per Bompiani, era il

direttore della collana «La Corona» e stava curando

un’edizione delle opere di Cattaneo, poi interrotta47;

proprio Cattaneo con il suo «Politecnico» prende a

modello Vittorini.

Un ulteriore elemento continuativo tra gli anni del

«Politecnico» e quelli precedenti risulta dal rapporto di

collaborazione di Vittorini con gli intellettuali riuniti

intorno alla rivista «Corrente»: De Grada, De Micheli,

Treccani che già tra il ’38-’40 lavoravano in una

dimensione di dichiarato antifascismo.

Vittorini nel ’42 aveva curato per «Corrente» una

monografia su Guttuso. E ora nel ’43 Vittorini è attivo

nel progetto del Partito Comunista di raccogliere le fila

della Resistenza degli intellettuali milanesi, tra cui

quegli stessi giovani intellettuali di «Corrente».

È in questa fase che Vittorini accenna alla

possibilità, finita la guerra, di creare una rivista

culturale.

                                                          
47 «Fu del resto per il precipitare degli eventi politici ch’io tralasciai, nel ’43, di curare un’edizione di scritti del
Cattaneo. E ora di pochissime tra le cose non portate a termine mi dispiace come di questa che avrebbe
potuto darmi l’occasione di mostrare la modernità e l’universalità di quanto scriveva, a metà dell’Ottocento,
Cattaneo». In Elio Vittorini, Diario in pubblico, cit., p.48.
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Nel ’46 Vittorini opera entro le strutture

organizzate del PCI e mantiene contemporaneamente

rapporti con gli intellettuali del fronte antifascista,

ne è prova una rivista cessata dopo tre numeri «il ’45»,

redatta da Vittorini, De Grado, De Micheli, Guttuso e

Treccani.

Vittorini crede ad una sostanziale autonomia della

letteratura, ma nel contempo spera di potenziarla grazie

ad un rapporto dialettico con le classi politiche. Da

parte loro le forze politiche vedono nella cultura un

mezzo per educare il popolo: il Movimento operaio

organizzato voleva la realizzazione di un grande

movimento di cultura, il Fronte di Cultura, all’interno

del quale era prevista la realizzazione di una rivista,

il futuro «Politecnico».

La rivista nasce con un intento ben preciso: si

tratta di un periodico rivolto soprattutto ai giovani,

che hanno il compito di svecchiare gli istituti politici.

Infatti il «Politecnico», nonostante l’impostazione

originale che le diede Vittorini, aveva l’obbiettivo

politico di «unire […] le forze democratiche del paese

per un comune programma d’azione» (Zancan).

Questa rivista doveva essere curata da Curiel, ma la

sua morte non ne permise la realizzazione; il progetto

verrà poi affidato a Vittorini.

Semplificando il discorso si può dire che il

«Politecnico» nasce da un duplice progetto unificatosi

poi per circostanze storiche: da un lato troviamo

Vittorini e dall’altro il PCI. Vittorini vuole promuovere

una nuova cultura, che non sia più consolatoria, ma che
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abbia un effettivo potere di cambiamento sulla realtà,

che sia educatrice; è conscio però della necessità di un

dialogo con la politica.

Il PCI considera la cultura subordinata rispetto alla

politica, un mezzo di comunicazione a fini politici.

Vittorini e il PCI convergono su un solo punto: la

necessità di un rapporto, di un dialogo tra

l’intellettuale e le classi subalterne. Ma il Partito

chiede agli intellettuali una cultura pedagogica, il cui

obbiettivo è l’eliminazione degli elementi fascisti nelle

classi medie e la democratizzazione degli istituti; si

tratta di una cultura sicuramente meno limitante di

quella fascista, ma non ancora aperta ai movimenti

culturali europei e americani. Vittorini invece crede

nella cultura, più che nella politica, come progettazione

di una diversa organizzazione sociale in cui gli uomini

possano realizzarsi, e vede anche la necessità di aprirsi

alle altre letterature. Da queste diverse posizioni si

può già intuire la “discordia” che porterà al fallimento

del «Politecnico», alla sua trasformazione in periodico e

all’uscita di Vittorini dall’organizzazione del Partito.

Ma vediamo ora più precisamente quali sono le

tematiche e quale la struttura della rivista.

Sin dall’inizio si contesta la separatezza della

cultura sia tra gli intellettuali e i fruitori, sia fra

le diverse discipline: e, infatti, molto spazio avranno

l’arte, la musica e non solo la letteratura.

Vittorini prende a modello il «Politecnico» di

Cattaneo per la sua idea che l’arte, la cultura potesse
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appagare tutti i bisogni dell’uomo, sia fisici che

spirituali.

L’altro Politecnico si pubblicava a Milano dal 1839 al ’45 […]

Aveva un ideale pratico, la cultura di Cattaneo. «Primo bisogno è

quello di conservare la vita» affermava il Manifesto

d’Associazione alla prima annata del Politecnico. Ma completava:

«la Pittura, la Scultura, l’Architettura, la Musica, la Poesia […]

e le altre arti dell’immaginazione, scaturiscono da un bisogno che

nel senso della civiltà diviene imperioso non meno di quello della

sussistenza».48

Vittorini ricerca proprio questo, una cultura che sia

di bisogno a tutti, non solo agli intellettuali, che si

riconosca nel genere umano. La cultura finora si è

interessata solo dell’intelletto, diventando però

impotente, tutt’al più consolatoria nei confronti della

realtà, «il Politecnico» ricerca una cultura che sappia

proteggere efficacemente l’uomo.

Viene usato un linguaggio chiaro e semplice, per

rendere a tutti accessibile la riflessione sui problemi

che vengono analizzati.

«Il Politecnico» vuol essere una rivista in fieri e

rendere il pubblico partecipe di questo lavoro: lo si

interroga, gli si chiede spesso un parere e lo si

coinvolge.

In questa apertura si riconosce il ruolo di grande

organizzatore di Vittorini, il quale, mai chiuso alle

novità, è sempre disposto ad una “conversazione” aperta e

sincera con le posizioni più diverse. Mai si era visto un

                                                          
48 Elio Vittorini, «Il Politecnico», 29 settembre 1945, 1.
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giornale di cultura trasformarsi in un foglio murale

finendo per le strade alla portata di tutti.

Questa “generosità” è una caratteristica costante di

Vittorini editore; la ritroviamo nella collana «I

Gettoni» e soprattutto nel «Menabò», dove Vittorini

cercherà di realizzare una rivista a carattere europeo

(Gulliver).

Tornando al «Politecnico» ci si sorprende anche per

l’impianto grafico: uso del rosso brillante, i caratteri

di diversa dimensione, la narrazione per immagini.

L’illustrazione non ha più una funzione decorativa, ma

interpreta il testo cui s’accompagna, lo interroga sotto

un’altra luce.

Ma com’è nata la polemica con il PCI che porterà alla

fine della rivista?

Abbiamo già visto come nella stessa progettazione le

posizioni del Partito e di Vittorini fossero in sostanza

inconciliabili; nella primavera del ’46 Vittorini viene

invitato a Parigi, dove stringe amicizia con Marguerite

Duras, Dionys Mascolo e Robert Antelme, personaggi legati

a Sartre. Togliatti nel frattempo tornato da Mosca (1944)

vuol portare il Partito Comunista a guida della nuova

democrazia italiana.

Il Partito vedeva sicuramente un pericolo nella

simpatia tra il «Politecnico» e la cultura di sinistra

francese che aveva già elaborato la sua critica allo

stalinismo. Iniziano le critiche alla rivista da parte di

Alicata, fino alla famosa polemica Vittorini–Togliatti.

La vita del «Politecnico» è stata una battaglia per

l’egemonia della cultura o della politica e alla fine ha
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vinto la politica. Ma già nel passaggio da settimanale a

mensile è evidente il fallimento: viene a cadere l‘idea

di fondo della rivista -la cultura appartiene a tutti-;

ora i destinatari del mensile sono più raffinati e

competenti, redazione e lettori ritornano nei loro ruoli,

la rivista viene venduta solo per abbonamento, non più in

edicola: il pubblico è sicuramente più ristretto.

Nel ’47 cessano le pubblicazioni senza alcun annuncio

e Vittorini si ritira dalla politica.

Avrebbe potuto vincere la cultura? Scrive Fortini:

Non c’era forse mai stato nella storia del nostro paese un più

furioso bisogno di spiegazioni, interpretazioni, parole come ci fu

all’indomani della guerra civile. Gli uomini delle parole, gli

scrittori, furono investiti da una incredibile responsabilità

pubblica. Insieme all’agitatore politico, al giornalista, al

regista, lo scrittore fu per tutte le categorie di italiani, che

lo sconvolgimento della guerra civile aveva portato «a sinistra»,

un testimone e un formatore di speranze. Uomini come Vittorini e

Levi (e, in misura minore, molti altri) si trovarono ad esercitare

un’autorità morale che nessuno scrittore s’era sognato dai tempi

«del barolo della democrazia» o dal «poeta soldato».49

Gli scrittori sono stati investiti di un compito

troppo grande; la nozione di “impegno” propugnata da

Vittorini includeva la formazione di un nuovo

intellettuale che intervenisse sulla realtà e che ne

risolvesse i nodi cruciali entrando nei campi della

politica e dell’economia.

 L’errore di Vittorini è stato proprio nell’eccessiva

fiducia nella forza dell’intellettuale.

                                                          
49 Franco Fortini, Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1965, pp.24-25.
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11.«I Gettoni»

Durante il lavoro del «Politecnico» Vittorini

continua a scrivere; con Uomini e no (1945), e Il

Sempione strizza l’occhio al Frejus (1947) esplora le

strade del “nuovo realismo”. In questi anni

l’atteggiamento di Vittorini è cambiato, la grande

speranza rigeneratrice, scontrandosi con gli incrollabili

interessi del potere, ha dovuto riconoscere la propria

impotenza e inefficacia. Chiude così il «Politecnico» e,

quando sente aumentare la distanza tra la sua ricerca

espressiva e il populismo neorealistico ormai dominante

chiude anche con la narrativa.

«I Gettoni» nascono proprio in questo clima di

delusioni: nel ’48, quando pensa ancora ad un ultimo

numero del «Politecnico», ha già in mente una “serie

azzurra”, una serie di volumi, scritti a più mani, sulle

stesse linee della rivista. Questo progetto si

trasformerà in una collana sperimentale.

Al tempo del «Politecnico» arrivavano a Vittorini

moltissime lettere di scrittori in erba che rivelavano

l’esistenza, al di là dell’ufficialità letteraria, di un

sottofondo ricco d’esperienze che non era ancora stato

sondato.

Il primo volume dei «Gettoni» esce nel 1951; questa

collana è caratterizzata da una straordinaria (non certo

per Vittorini) apertura ad una serie ricchissima di

testimonianze di guerra e dopoguerra, di vita contadina e
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paesana e la scelta degli autori da pubblicare non viene

mai limitata da una poetica predefinita.

Gli anni dei «Gettoni» in Diario in pubblico sono

definiti “della ragione civile” in contrapposizione ai

precedenti “della ragione culturale”: sembra un paradosso

considerando le battaglie “civili” del «Politecnico» e

quelle inevitabilmente artistiche di una collana, ma

questo paradosso può essere in parte sciolto leggendo i

“risvolti” dei Gettoni.

I risvolti -le premesse che Vittorini premetteva ai

libri- diventano un vero genere critico, una specie di

diario pubblico, dove Vittorini intreccia le piccole

esperienze del singolo con le grandi svolte della storia.

I risvolti, presi insieme, descrivono la situazione

letteraria italiana degli anni Cinquanta e spesso

diventano pretesti da parte di Vittorini per intervenire

criticamente, dando conferma della sua linea poetica, del

suo rifiuto alla chiusura provinciale e della sua

tendenza al romanzo poetico e all’invenzione stilistica.

In pochi anni «I Gettoni» pubblicano cinquantotto

libri di quarantanove scrittori, molti dei quali

diverranno scrittori affermati.

La collezione terminerà quando, a causa della

difficoltà economiche successive all’invasione

dell’Ungheria nel 1956, l’editore Einaudi chiuderà la

redazione milanese, ma sembra che lo stesso slancio con

cui era nata la collana stesse esaurendosi: «I Gettoni»

sono il documento di una stagione che ha ormai fatto il

suo corso; gli stessi rapporti della cultura con la

politica non sono più così schematizzati come al tempo
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del «Politecnico»: il potere non è più solo in mano ai

partiti, entrano in gioco forze nuove che sono

soprattutto le forze economiche. «Il Menabò» nasce

proprio in questo nuovo contesto, con l’intento di

portare avanti il discorso dei «Gettoni», ma anche per

manipolarlo sul piano critico, «per cercare di vedere a

che punto ci troviamo nelle varie, troppe, questioni non

solo letterarie oggi in sospeso, e per cercare di capire

come si potrebbe rimettersi in movimento»50.

                                                          
50 Elio Vittorini, Editoriale, in «Menabò»,1959, 1.
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 III

CONTESTO STORICO, CULTURALE E LETTERARIO TRA LA
FINE DEGLI ANNI CINQUANTA E GLI INIZI DEGLI ANNI

SESSANTA

1.Quadro storico

Verso la metà degli anni Cinquanta l’Italia

attraversa una fase di forte espansione economica,

portando a rapidi cambiamenti nelle strutture economiche,

sociali, nel costume di vita, nelle condizioni

lavorative.

Vengono favorite le esportazioni; le importazioni di

nuovi macchinari tecnologici contribuiscono

all’ammodernamento dell’industria italiana; anche la

situazione politica –con l’uscita dei partiti di sinistra

dal governo, la sconfitta delle organizzazioni sindacali–

contribuisce a creare una situazione sociale favorevole

allo sviluppo: debolezza contrattuale per la classe

operaia, minaccia di disoccupazione, abbondanza di forza

lavoro.

Il boom economico porta ad un sempre crescente

specializzazione nel lavoro, all’intensificazione dei

ritmi, alla concentrazione dei capitali in gruppi,

pubblici o privati, sempre più limitati. L’aumento della

produzione comporta un abbassamento dei costi e un enorme

aumento dei consumi, creando un mercato di massa.
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Il momento produttivo diventa centrale nella vita

civile di tutti; questo mai era avvenuto in passato, il

capitale finirà per controllare tutti gli aspetti della

società, anche quello culturale.

Alcuni sociologi ed economisti marxisti cercano di

mettere in guardia sulla contraddittorietà del sistema

capitalistico. Il boom dell’industria si è realizzato a

prezzo di un doppio sfruttamento: sia nei confronti del

Meridione, con l’ingente perdita di risorse umane, dovuta

alle continue emigrazioni, e di terre coltivabili

(emigrazione campagna-città); sia nei confronti dei

lavoratori, poco qualificati e con pochi diritti.

All’inizio degli anni Sessanta l’Italia si presenta

con un enorme divario, non solo tra nord e sud, città e

campagna, ma tra un centro e una periferia, un centro

equilibrato e dinamico e una periferia parassitaria.

Il progresso, mentre crea ricchezza in alcune zone,

genera in altre povertà e arretratezza. Così

programmazione economica e riforme diventano i temi della

discussione politica; inoltre l’aumento della classe

operaia e delle sue potenzialità di lotta, dovute a

maggiore istruzione e quindi maggior informazione e

conoscenza, porta all’aumento di spazio politico ai

partiti della sinistra e ad una sempre maggiore autonomia

del sindacato.

La crisi della classe dirigente democristiana che

aveva dominato gli anni Cinquanta aumenta la possibilità

di una partecipazione dei socialisti.

La politica americana di Kennedy, il suo programma di

Welfare State –garantire con numerosi investimenti nei
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servizi sociali un minimo di benessere a tutti i

cittadini– crea l’illusione che il capitalismo abbia

raggiunto una stabilizzazione tale da essere in grado di

superare le proprie contraddizioni.

Economisti, sociologi, ma anche intellettuali

umanisti credono in questa possibilità, e anche Vittorini

che, proprio nel «Menabò», parla di un’«industria umana»

in grado di trasformazioni radicali portando alla

liberazione dell’uomo dai bisogni.
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2.Quadro culturale e letterario

Gli intellettuali che, dopo la fine della guerra,

avevano lavorato per una ricostruzione morale e materiale

dell’Italia vedono profilarsi nella seconda metà degli

anni Cinquanta un’altra delusione storica.

Scrive Angelo Romanò nel 1957 su «Officina»:

[…] sono trascorsi dieci anni, molte cose sono mutate, e il

fermento del dopoguerra appare remoto e quasi incredibile. Gli

intellettuali sono nuovamente fuori dalla mischia, soli e

apparentemente senza credito. È molto probabile che essi ritengano

di avere sbagliato un’altra volta, di avere sacrificato a vuoto

un’altra delle loro generazioni […]. Nessuno ci consegna messaggi

da trasmettere, non siamo le staffette di nessuna divinità; siamo

uomini indecisi, immersi in una realtà povera e squallida.51

Vengono meno i presupposti dell’«impegno» e quindi

viene meno il compito dell’intellettuale all’interno

della società. La nozione di «impegno» presuppone una

partecipazione diretta dell’uomo di cultura alla vita e

ai problemi della società, una «responsabilità» nei

confronti del reale.

La speranza degli intellettuali è di disporre

finalmente di un raggio d’azione dentro la società. Ma le

basi di questo progetto, che deve coinvolgere le forze

politiche, sociali, gli intellettuali e il popolo cadono

già alla fine del 1947 con l’estromissione dei partiti di

                                                          
51 Angelo Romanò, Osservazioni sulla letteratura del Novecento, in «Officina», 1957, 11.
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sinistra dal governo; si rompe così il blocco di forze

che aveva partecipato alla lotta contro il fascismo.

La Democrazia Cristiana, con la maggioranza assoluta,

porta avanti, indisturbata, il processo di restaurazione

capitalista.

La crisi dell’impegno come ideologia raggiunge il

culmine nel ’56, quando alcuni avvenimenti internazionali

-il XX congresso del PCUS, la diffusione del rapporto

Cruscëv e infine la repressione armata in Ungheria e

Polonia- turbano profondamente le coscienze di quanti si

erano riconosciuti nel blocco di sinistra.

Per tutti coloro che hanno visto nell’URSS il paese

del socialismo realizzato, la scoperta delle

degenerazioni politiche dello Stato Sovietico sotto

Stalin ha significato la caduta di un mito.

Così scrive Franco Fortini:

Quanti anni hai? Quarantacinque, credo. Sei uscita

dall’Università al tempo della guerra di Etiopia; con l’Anschluss

eri al confino, nel ’40 in prigione, alla fine del ’43 in

montagna. Il tuo passato, come il mio, è al di là, è caduto prima

del 1956. L’Italia, sotto i tuoi occhi, si è trasformata, è

divenuta quasi irriconoscibile; ma quello che abbiamo voluto e per

cui siamo vissuti, quella inversione del moto, del senso del

lavoro di tutti, quella tramutazione, quella convergenza delle

energie che non so chiamare se non Rivoluzione e che non è né

delirio né utopia – non l’abbiamo veduta, almeno nel nostro paese.

Sono di qualche anno più giovane di te; credo ormai di sapere,

come te, «recidere la troppo lunga speranza».52

                                                          
52 Franco Fortini, Lettera a un comunista, in Dieci inverni. 1947-1957, Milano, Feltrinelli, 1957, p. 273.
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Prende avvio un dibattito assai articolato, di cui

un’importante interlocutore è, ancora una volta, una

rivista: «Officina».

«Officina» mette in primo piano la polemica contro

ogni presunta autosufficienza della letteratura e il

problema di una revisione dell’impegno così come si era

realizzato negli anni del dopoguerra.

In queste polemiche non si è però riusciti a cogliere

che i limiti della cultura dell’impegno erano tutt’uno

con i limiti ideologici dell’antifascismo. L’ideologia

non si era confrontata con le strutture; c’era uno

squilibrio tra l’impegno umanistico di diffusione delle

ideologie progressiste e una società che andava

attribuendo tale funzione, non più alla cultura, ma ai

mass media.

Negli anni dell’impegno gli scrittori privilegiano la

tradizione ottocentesca (soprattutto Verga e De Sanctis)

rifiutando gran parte della cultura novecentesca e

contemporanea. Proprio su questo rifiuto discutono molti

intellettuali coinvolti nella crisi dell’impegno,

chiedendosi se non fosse necessario fare i conti con

quella tradizione che si era rifiutata. È «Officina» che

si assume il compito di revisionarla. In alcune pagine di

«Officina»53 Kafka, Proust e Joyce, i grandi scrittori che

la cultura dell’impegno aveva dimenticato, rientrano come

protagonisti nella storia letteraria. Si arriverà ad un

ribaltamento dei modelli, dai grandi maestri del

«realismo» e della «razionalità» agli scrittori e ai

                                                          
53 Digressione per «I Gettoni», in «Officina», 1955, 4; Il Decadentismo come problema contemporaneo, in
«Officina», 1956,  6.
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teorici del «negativo», che domineranno gli anni

Sessanta.

Concludendo, la crisi dell’impegno viene vissuta in

più direzioni: come necessità di reimpostare i rapporti

tra la cultura e politica e come coscienza di un

necessario recupero della storia letteraria novecentesca.

Gli anni Cinquanta vedono anche la crisi dello

storicismo, una teoria della storia e un metodo che

avevano dominato gli anni postresistenziali fino al ’56.

La storia era pensata come un continuum di passato,

presente e futuro, come uno sviluppo organico, di cui

l’intellettuale era il mediatore e l’interprete. Intorno

alla metà degli anni Cinquanta questo particolare modo di

guardare la realtà entra in crisi. La fine della guerra

fredda, il crollo del mito sovietico, l’accelerazione

dello sviluppo capitalistico impongono una riflessione

sul modo di essere storico della società borghese e sugli

strumenti per analizzarla: difatti i nessi temporali

appiattiti nel continuum della visione storicistica non

riuscivano più a spiegare la realtà circostante. Si

impone un concetto più scientifico di storia, derivato

dalla lettura di studiosi stranieri come Bloch, Braudel,

Febvre, dove la storia  non è più uno sviluppo organico

da un passato ad un inevitabile futuro, ma diviene

l’intreccio di una molteciplità di piani e tempi, una

storia senza pretese di omnicomprensività.

La crisi delle ideologie porta con sé la richiesta di

uno spazio di intervento culturale più circoscritto

rispetto alla stagione dell’impegno, ma nel contempo più

costruttivo.
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Roberto Guiducci, fondatore della rivista

«Ragionamenti» (1956-1957), dove si intraprende proprio

una battaglia di riqualificazione in senso specialistico

della cultura, scrive :

Siamo tutti molto stanchi di questi interminabili dieci anni

di guerra di Troia della cultura di sinistra e ansiosi di

riprendere il mestiere che più amiamo, in cui abbiamo competenza

specifica e possibilità concreta di costruzione anche modesta.54

Favorite da questa nuova impostazione sono le scienze

umane –psicologia, sociologia, antropologia, semiologia…-

mentre la letteratura perde il suo primato conoscitivo e

si vede costretta ad interagire con queste nuove

discipline. Già in «Officina» troviamo i germi di questa

nuova tendenza della letteratura: Pasolini interessato

alla filologia e alla stilistica di Spitzer, Scalia alla

linguistica e alla sociologia; ma è con il «Verri»,

fondato da Luciano Anceschi nel 1956, che l’esigenza di

riqualificazione tecnica della cultura trova il suo

spazio di discussione. Per Anceschi è necessario

sprovincializzare la cultura italiana, bloccata dal

rifiuto crociano per le attività scientifiche, e aprirla

alla linguistica, alla semiologia, all’antropologia,

facendo dell’intellettuale un tecnico qualificato e

specializzato.

Questo discorso sulla scienza avrà largo spazio sulle

pagine del «Menabò».

                                                          
54 Roberto Guiducci, Sulla fine della classe degli intellettuali, in Socialismo e verità, Torino, Einaudi, 1956, p.
85.
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IV

«IL MENABÒ DI LETTERATURA»

1. Introduzione

Nel secondo capitolo abbiamo già visto come molti

testi di Vittorini e molte sue iniziative anticipino temi

e discussioni che vengono poi ripresi e approfonditi

nella nostra rivista.

«Il Politecnico» e «I gettoni» sono gli immediati

antecedenti; filo conduttore di queste  esperienze, tra

loro anche molto diverse, è il rapporto cultura-società e

la ricerca di una letteratura che sia consciamente figlia

del proprio tempo, in grado di comprendere e talvolta

migliorare la realtà che la circonda. Abbiamo visto che

«I gettoni», lungi dall’essere una semplice “collana”,

trovano lo spazio per gli interventi critici di Vittorini

che riesce ad intrecciare ai vari testi la storia

contemporanea.

Un’altra rivista importante per la nascita del

«Menabò» è «Officina»; la rivista bolognese viene

pubblicata dal 1955 al 1959 con il sottotitolo Fascicolo

bimestrale di poesia; i redattori sono Leonetti, Pasolini

e Roversi, a cui più tardi si aggiungono Romanò, Fortini

e Scalia. Sono tutti personaggi che avranno ampio spazio

nei volumi del «Menabò».

«Officina» si pone come obiettivo una revisione

critica del passato e imposta una polemica contro il

vecchio novecentismo e contro il neorealismo e il suo
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rigido schematismo. Anche i redattori di «Officina»

aspirano ad una partecipazione incisiva della letteratura

ai problemi dell’uomo contemporaneo.

«Officina» ha attraversato una fase fondamentale

della storia; gli anni dal ’55 al ’59 hanno visto il

trapasso dall’ «impegno» e crisi del ’56 all’avvento del

neocapitalismo, dallo storicismo alla stilistica,

dall’antinovecentismo allo sperimentalismo.

«Officina» si pone quindi come momento intermedio fra

il «Politecnico» -con il suo impegno- e il «Menabò» -e il

suo sperimentalismo-.

In «Officina» si delineano poi, soprattutto da parte

di Leonetti e Scalia, i contorni di «scientificità» su

cui fondare un diverso approccio letterario.

Nel ’56 offrono a Vittorini la possibilità di

collaborare alla rivista; non accetta, ma sappiamo55 che

partecipa a molte riunioni della redazione. Questi

contatti con i redattori della rivista, che ritroviamo

protagonisti nel «Menabò», gli stretti rapporti sin dal

tempo del «Politecnico» con Fortini, la partecipazione a

«Officina» di Calvino condirettore del «Menabò» sono

elementi non trascurabili per la nascita della nostra

rivista.

Con il dialogo di Vittorini e i redattori di

«Officina»56 nasce il tentativo di considerare

l’«avanguardia» come dotata di una propria «ragione

storica»; per cui sia nel campo narrativo che in quello

                                                          
55 Testimonianza di Francesco Leonetti, in Gian Carlo Ferretti, «Officina». Cultura, letteratura e politica negli
anni Cinquanta, Torino, Einaudi, 1975, p.121. Nota ripresa da Emanuele Zinato, «Il Menabò di letteratura»:
la ricerca letteraria come riflesso razionale, in «Studi novecenteschi», XVI, 1990, 39, p.134.
56 Cfr. il saggio di Emanuele Zinato, op.cit., p.134.
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poetico prende forma un «progetto sperimentale […]

contrassegnato da una nuova attenzione verso i motivi

«angosciosi» che avevano contraddistinto il rapporto fra

artista e società nel primo Novecento, e dal parallelo

sforzo di restituirli ad una forma razionale».57

L’incontro tra Vittorini e la redazione di «Officina»

aprirà la ricerca al campo dello sperimentalismo poetico.

«I gettoni» sono proprio il modello di questa ricerca

e la sua limitazione al campo della narrativa viene

superata con il passaggio al «Menabò».

Nato nel 1959, anno di chiusura di «Officina» e anno

successivo all’uscita dell’ultimo «Gettone», si configura

come una rivista in grado di «continuare il sondaggio su

campioni letterari, di dotarlo di un ampio spazio per il

dibattito critico, e di organizzare la ricerca dei

fermenti letterari che, fuori dalle correnti

precostituite, esemplifichino sul piano del linguaggio

nuove tensioni conoscitive e razionali»58.

                                                          
57 Ivi, p. 136.
58 Ibidem.
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2. I primi numeri

La presentazione di «Menabò» 1 dà l’idea del

carattere «compromissorio» dei primi numeri. «Il Menabò»

non vuole essere una rivista di contestazione, ma

«cercare di vedere a che punto ci troviamo nelle varie,

troppe, questioni non solo letterarie oggi in sospeso, e

per cercare di capire come si potrebbe rimetterci in

movimento».59

Questa premessa contiene dichiarazioni “in negativo”

sulla letteratura e cultura degli anni Cinquanta, ma non

presenta linee da seguire, né proposte avanguardistiche.

Secondo Vittorini in Italia si sta attraversando una

crisi che è soprattutto di «deficienza critica», che

comporta «compiacimento di non dar scandalo», «mancanza

di tensione» e «mancanza di rigore».

Da Vittorini ci si aspettava una presa di posizione

decisa e combattiva, come era stato per il «Politecnico»,

ma questo non avviene: i testi critici di «Menabò» 1, di

Rago sulla letteratura dialettale e di Cintioli sulla

letteratura di guerra, sono piuttosto tradizionali,

mentre i testi, di Mastronardi Il calzolaio di Vigevano e

di Palladino Pace a El Alamein, si pensa fossero in

pubblicazione già per la collana «I Gettoni».

Secondo Donatella Fiaccarini Marchi60 questo inizio

volutamente conciliante del «Menabò» ne permette

un’effettiva propaganda e penetrazione nell’ambiente

culturale contemporaneo; una rivista d’avanguardia

                                                          
59 Elio Vittorini, Premessa , «Il Menabò», 1959,  1.
60 Donatella Fiaccarini Marchi, op.cit., p. 25.
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avrebbe incontrato un tale sbarramento che sia l’editore

Einaudi che Italo Calvino avrebbero lasciato solo

Vittorini nel proseguire l’impresa. La Fiaccarini

individua giustamente nella precedente esperienza del

«Politecnico» i possibili motivi per cui Vittorini non

voleva giungere a tale rottura.

Durante la crisi del «Politecnico» Vittorini, da un

lato non scende a nessun compromesso con Togliatti e il

PCI, dall’altro rinuncia a qualsiasi lotta. 61

Vittorini avrebbe potuto continuare, perché ricevette

diverse proposte di finanziamento, ma preferisce

mantenere i contatti con l’ambiente politico.

La rivista non deve, per Vittorini, essere

espressione esclusivamente del suo modo di intendere la

cultura, non può ridursi ad un dialogo antagonistico fra

lui e la parte avversa; quando si prospetta tale ipotesi

Vittorini preferisce non abusare dello strumento della

rivista e abbandonare.

Questo vale anche per il «Menabò», Vittorini vuole

delle strutture aperte, terreno ideale per una

comunicazione dialettica a più voci. La partenza in

sordina ha lo scopo di non chiudere la rivista in una

polemica che avrebbe portato Vittorini ad una dura e non

conciliabile riaffermazione della propria posizione

ideologica.

Ma veniamo ora ad una rassegna dei contenuti dei

primi numeri.

                                                          
61 «C’era, cioè, in noi un’inclinazione a ritrarci. Anzichè svolgere a fondo la battaglia, si è preferito rompere il
contatto. È prevalsa la vecchia distinzione fra cultura e politica che veniva ancora dal crocianesimo… È
mancato l’impegno di dire ai politici: “Siamo politici anche noi”. Abbiamo qualcosa di politico da dire anche
noi, e questo qualcosa può avere importanza per quello che di politico avete da dire voi». Elio Vittorini,
Qualcosa di politica da dire, in La ragione conoscitiva, «Il Menabò», 1967, 10, pp.47-48.
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Il primo saggio62 riguarda la questione dialettale.

Michele Rago sottolinea la mancanza di assimilazione del

dialetto nella lingua ufficiale italiana; lingua e

dialetti, che in molte lingue moderne sono arrivati a

«fondersi», in Italia si sono staccati fino

all’antagonismo. La storia dell’Italia, la non

unitarietà, favoriva il purismo linguistico; laddove non

c’era unità politica, si cercava, nei limiti dell’élite

intellettuale, un’unità linguistica. Secondo Rago,

soltanto dopo l’esperienza manzoniana e verghiana, gli

scrittori hanno tentato l’assorbimento dialettale, e oggi

Rago individua tre campi di ricerca: «una meridionale di

approfondimento neoralistico con una dichiarata tendenza

storicista» (Sciascia), una ricerca che tende a reperire

razionalmente certi mezzi espressivi attraverso il

dialetto (Moravia, Pratolini, Pasolini), una terza, dove

il dialetto diviene «punto d’incontro di una “popolarità”

elaborata dalla fabbrica», «la ricerca obiettiva di un

linguaggio nelle ragioni sottoposte al mordente della

nuova realtà tecnologica e industriale» (Testori, Davì,

Mastronardi).

La violenta riproposizione di una «questione della

lingua» è direttamente connessa alla crisi della

narrativa, che si manifesta immediatamente come crisi dei

suoi mezzi espressivi. Il recupero del dialetto come

specifica tecnica espressiva è quindi per l’autore ovvia

e necessaria:

                                                          
62 Michele Rago, La ragione dialettale, in «Menabò», 1959, 1, pp.104-123.
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Il carattere dominante del nostro tempo è, comunque, «la

dilatazione del reale». Esso trova un immediato riflesso nella

lingua. Forse il movimento non è cominciato ieri o ieri l’altro.

Ma è un fatto la sua accelerazione. La più larga conoscenza del

mondo, combinata con altri fattori, produce una diversa dinamica

sociale che mette in crisi i rapporti dell’uomo con l’altro uomo.

Nessuno è oggi immune, e nessuno ne è fuori. […] Ma al centro di

tutto il discorso noi poniamo la coscienza dell’uomo, la sua crisi

di fronte ai problemi del tempo. In quel punto di contatto

scorgiamo allora un’analogia strettissima fra i problemi dibattuti

nei due momenti, linguaggio e lingua, ugualmente situati nella

storia.

Quale funzione assume quindi, il dialetto da noi, oggi?

[…] Altrove si parla di mezzi espressivi e da noi, su questo

terreno, si fa questione di dialetto. E può sembrare –o essere– un

margine di prospettiva consentito a una narrativa come la nostra –

in ritardo– che elabora ancora il suo romanzo, mentre altrove la

crisi si accentua.

Invece vorremmo chiudere con una nota di ottimismo. Inutile

ipotecare il futuro, seguiamo per ora il corso della storia. Il

dialetto può essere –o è già– un lievito. Non guardiamo con timori

puritani alle «avventure» del bastardo. Ritroviamo, piuttosto, il

momento della assimilazione e il momento della verifica. Ed è

chiaro che, nel ricercare il filo comune di questo corso storico,

il movimento va orientato verso il momento nazionale. Ma così del

resto ci è parso sempre orientato, non appena il dialetto non è

più stato ingrediente pittoresco.63

Recuperare il dialetto significa acquisire un

linguaggio vivo e colmare così lo scarto esistente tra le

parole e le cose, tra i mezzi espressivi preindustriali

ed un contesto invece fortemente industrializzato,

superando la crisi della narrativa.

                                                          
63 Michele Rago, op. cit., pp.121-122.
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Il dialetto diviene lo strumento per poter esprimere

l’integrazione tra linguaggi tecnici e lingua nazionale.

Il testo di Mastronardi64 assume valore paradigmatico:

Il linguaggio colto dal di dentro (nato «per autoctisi») tende

a seguire i personaggi nell’intimità delle intenzioni esprimendole

con immagini rapide. Nel risultato un velo umoristico copre la

vicenda drammatica di piccoli Don Chisciotte, in un racconto-

cronaca teso a individuare la riposta ironia, il senso di quella

storia, per frizione di parole, passaggi aggressivi o guizzanti

del dialetto. Individuare le intenzioni dei personaggi diventa

un’apertura verso una fedeltà ricostruttiva o documentaria che

supera la fase di ricostruzione ambientale. Ossia il dialetto è lo

strumento per ricavare dai personaggi le componenti dialettiche

della vicenda.65

Secondo la Fiaccarini la dissoluzione all’interno

delle strutture narrative è la vera protagonista della

storia e «vive perché in omologia all’approssimazione

delle strutture della società pre-industriale,

compromesso fra un universo contadino ed uno non ancora

tecnologico»66. Il ciabattino che è riuscito ad

arricchirsi e diventare il padrone di una piccola

industria, vive ancora nei tempi e modi di una struttura

contadina: il termine industria coincide con il concetto

della roba.

I primi numeri del «Menabò» hanno la funzione di

riclassificare e ridefinire quelle esperienze che hanno

elaborato una Weltanschaung non adeguata al presente.

Vittorini vuole costituire una teoria della produzione

                                                          
64 Lucio Mastronardi, Il calzolaio di Vigevano, «Il Menabò», 1, cit., pp. 9-101.
65 Michele Rago, op. cit, p. 70.
66 Donatella Fiaccarini Marchi, op.cit., p.27.
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letteraria che abbia reali possibilità conoscitive, che

sia veramente in grado di rappresentare il presente.

Proporre testi e saggi di «letteratura dialettale, di

guerra e meridionalista» e di poesia risponde alla

volontà di fare un bilancio complessivo della letteratura

degli anni Cinquanta, cercando di evidenziare

l’illusorietà di quelle ideologie, «la cui funzione di

riproduzione di rapporti sociali viene limitata

all’elenco degli errori storici causati da una mancata

sincronia tra l’intellettuale e il proprio tempo».67

Così, il primo numero è dedicato alla «letteratura

dialettale e di guerra», il secondo alla poesia, il terzo

alla «letteratura meridionale».

Complementare al saggio sul dialetto è lo scritto di

Crovi sul filone «meridionalista» apparso sul terzo

numero del «Menabò».

L’aggettivo «meridionalista» può avere, secondo

l’autore, due accezioni: nella prima accezione

«meridionalista» qualifica una letteratura impegnata

nella rappresentazione e nelle descrizione analitica

della realtà sociale ed economica del Meridione, nella

seconda accezione qualifica una letteratura «che, con

intenti (e risultati, a volte) già meno generici, studia

il rapporto Nord–Sud, società meridionale e società

settentrionale, e il processo di sviluppo e decantazione

storici e culturali che conduce alla rottura del rigido

schema di esso, nella prospettiva di un disegno definito

di “società nazionale”»68.

                                                          
67 Ibidem.
68 Raffaele Crovi, Meridione e letteratura, in «Menabò», 1960, 3, p. 268.
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Spesso il grado di conoscenza della realtà è

parziale: avremo dunque nel primo caso una letteratura

tendente all’illustrazione e al bozzetto; nel secondo una

letteratura ridotta al ruolo di esercitazione

giornalistica.

Crovi passa in rassegna i più importanti autori e

romanzi «meridionalisti», mettendone in evidenza proprio

il carattere «difettoso».

La piatta illustrazione della realtà meridionale e la

tendenza del narratore a interrogarsi, non sulle

strutture sociali, ma sui costumi, sul folklore, sui

caratteri morfologici, somatici dell’uomo meridionale

sono fra gli «errori» più comuni degli scrittori

meridionalisti:

La ricerca narrativa di molti degli scrittori meridionalisti

del secondo dopoguerra italiano si presenta […] strettamente

funzionale all’illustrazione sociologica di una realtà meridionale

prefissata, schematica, ferma al tentativo di dimostrare come sia

sul calcolo degli elementi etnografici che vanno esaminati i corsi

e ricorsi della civiltà meridionale. Oppone il folklore

all’esperienza storica concreta del suo mondo, credendo,

erroneamente, possibili un’etnografia e un folklore progressivi;

recepisce come nazionali le specie irrazionali della realtà e

impedisce una obiettiva e significante ricostruzione di essa …69

Questa letteratura descrive i bisogni dei singoli

individui (la fame, la sete, il desiderio di benessere),

ma non prende in considerazione i rapporti degli

individui con le classi cui appartengono, non affronta

direttamente il problema dello sviluppo del Meridione.

                                                          
69 Ivi, p. 281.
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Una delle soluzioni alla crisi della società

meridionale viene intravista nell’annullamento

dell’egemonia del capitalismo agrario e nella rottura tra

le classe degli intellettuali e la borghesia terriera e

nella successiva alleanza della prima con le masse

contadine. Tra gli scrittori che sperimentano questa

soluzione Crovi individua: Ignazio Silone, Giuseppe

Bonaviri (Il santo della strada lunga, La contrada degli

ulivi), Rocco Scotellaro (Una puttanella), Fortunato

Seminaria (Disgrazia in casa Amato, Il vento

nell’uliveto), Felice Del Vecchio (La chiesa di Canneto).

L’ipotesi politica di una alleanza tra gli

intellettuali e masse contadine non è attuabile, secondo

Crovi, per due motivi: «da un residuo di tensione

reazionaria nelle masse contadine del Meridione e dalla

mancanza di una coscienza rivoluzionaria nella piccola

borghesia intellettuale».70

Le unità sociali per il contadino sono ancora la

famiglia e la comunità paesana, non l’individuo e la

comunità nazionale, il contadino rimane oggetto, non

soggetto, dell’egemonia politica.

Ma questo contrasto così ben documentato dagli

intellettuali, fra borghesi e masse contadine è per Crovi

soltanto un aspetto marginale della crisi che va invece

individuata nella rivoluzione tecnologica dell’industria

settentrionale, nel neocapitalismo, e nell’inefficienza

delle strutture meridionali. L’insufficienza della

narrativa meridionalista consiste «nel non aver rilevato

e descritto le risultanti delle contaminazioni operate,

                                                          
70 Ivi, p. 284.
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sulla civiltà che essa esprime, dalle molteplici realtà

del mondo contemporaneo, nel non aver rilevato la

necessità di quelle contaminazioni.»71

Crovi intravede una rappresentazione forse parziale,

ma non approssimativa della società meridionale in Carlo

Levi (Cristo si è fermato a Eboli, Le parole sono

pietre), Leonardo Sciascia (Le parrocchie di Regalpetra),

Giovanni Russo (Baroni e contadini), Dante Troisi (Diario

di un giudice), Maria Giacobbe (Diario di una maestrina),

Maria Occhipinti (Una donna di Ragusa), Rocco Scotellaro

(Contadini del Sud) e Danilo Dolci (Banditi a Partinico,

Inchiesta a Palermo).

Scrive Levi in Cristo si è fermato a Eboli:

Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né

il legame tra causa e effetti, la ragione e la storia […]. Per i

contadini, lo Stato è più lontano del cielo, è più maligno perché

sta sempre dall’altra parte. Non importa quali siano le sue forme

politiche, la struttura, i suoi problemi. I contadini non li

capiscono, perché è un altro linguaggio dal loro. La sola

possibile difesa, contro lo Stato e contro la propaganda, è la

segregazione, la stessa cupa rassegnazione senza speranza di

Paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura.72

Nel meridione di Levi non ci sono conflitti di

classe, lo Stato è antagonista di tutti, tanto delle

masse contadine quanto dei borghesi; per Levi una

rinascita della società meridionale deve avvenire al di

fuori di un suo progresso culturale.

                                                          
71 Ibidem.
72 Citazione ripresa da Raffaele Crovi, op.cit.,pp. 273-274.
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Una letteratura meridionalista efficace deve essere

cosciente delle contraddizioni della società meridionale,

e deve evitare secondo Crovi di divenire «llustrazione

giornalistica» esteriore e approssimativa, delle

componenti naturali e storiche della realtà meridionale.

Nella parte conclusiva del saggio, dopo aver preso in

considerazione i maggiori esempi di narrativa meridionale

della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento

(Manzoni, Nievo, Verga, Fogazzaro, De Roberto, Capuana,

Pirandello, la Deledda, Tozzi, Silone, Alvaro, Jovine,

Brancati, Pavese, Vittorini, Rea) conclude affermando che

Leonardo Sciascia (Le parrocchie di Regolpetra, Gli zii

di Sicilia) è «ideologicamente il più interessante dei

giovani narratori meridionalisti». La Sicilia di Sciascia

è dentro la storia contemporanea: «è una Sicilia in fase

d’autocritica che giudica la propria realtà in rapporto

alla realtà del resto d’Italia e dell’Europa [...], che

ha acquisito alla propria cultura la cultura europea».73

Crovi conclude con un parallelo fra letteratura

meridionalistica e letteratura d’ambiente industriale;

affermando che entrambe sono «viziate da manicheismo

culturale».

La letteratura meridionale tende a considerare la

realtà nei suoi soli termini di natura, contro quella

d’ambiente industriale tende ad estraniarsi completamente

da essa.

                                                          
73 Ivi, p. 290.
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È uno scompenso che deriva dal mancato riconoscimento del

fatto che l’essenza della realtà sta nel rapporto  tra idealogia e

storia.74

L’ultimo saggio da esaminare rimane quello di

Giuseppe Cintioli Guerra e letteratura di guerra; in

questo saggio Cintioli esamina il modo in cui vari

scrittori da Stendhal ai contemporanei hanno

rappresentato la guerra in letteratura . Secondo l’autore

l’atteggiamento migliore per poter cogliere l’aspetto più

«naturale» della guerra è quello epico: epico è colui

che, nel rappresentare gli avvenimenti, non scivola verso

soluzioni consolatorie o enfatiche o moralistiche od

oratorie; ma opera su un piano scientifico.

Cintioli passa in rassegna alcuni autori che hanno

scritto sulla guerra (Barbusse, Remarque, Zweig, Céline,

Faulkner). In questi autori «l’angoscia storica» e «lo

strazio poetico» prendono il posto dell’oggettività.

Essi assumono le qualità epiche dei fatti come se

fossero qualità liriche.

In Italia si assiste ad una tendenza verso il

sentimentalismo o verso soluzioni idealistiche, epiche e

liriche ad un tempo (Gadda, Comisso, Vittorini), verso

una trasfigurazione della realtà attraverso il mito

(Pavese), o infine ad interpretazioni favolistiche

(Calvino). La tesi che Cintioli avanza nel suo saggio è

che è stata la guerra di Spagna a provocare una «caduta

di efficacia epica», e che questa caduta deve essere

ancora recuperata.

                                                          
74 Ivi, p. 291.
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L’esempio migliore è rappresentato da Hemingway.

Quando l’autore americano scrive sulla prima guerra

mondiale il suo atteggiamento è di totale impassibilità:

«osserva, si rende conto, riferisce».

Non cerca di far coincidere ciò che vede con qualche

idea della guerra, con qualche ideologia: «l’uomo diventa

un portatore di “natura”, soggetto e oggetto dell’atto

più naturale in una condizione di casualità assoluta»75;

si tratta di una narrazione epica: l’unico fine per

l’uomo è sopravvivere, «allontanare da sé la morte,

nell’unico modo in cui è possibile allontanarla:

infliggendola al prossimo».76

Ma osserva Cintioli ben diversa è la scrittura di

Hemingway vent’anni più tardi in Per chi suona la campana

(For whom the bell tolls, 1940 )quando partecipa alla

guerra contro Franco:

partecipando alla lotta, appassionandosi come uomo, Hemingway

ha smarrito gran parte delle sue capacità epiche, per acquistarne

di idealistiche. È passato dalla condizione di testimone a quella

di attore o di contenuto.77

 Il rapporto uomo–violenza è complicato dalla presa

di coscienza dei fini; si combatte per la sopravvivenza

civile, non solo quella biologica. E i risultati

cambiano, non sono più epici, ma descrittivi,

dimostrativi, Hemingway finisce per «esaltare la cadenza

astratta degli avvenimenti».

                                                          
75 Ivi, p. 245.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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Cintioli osserva che «la caduta di efficacia epica

che la guerra spagnola ha provocato nella letteratura di

guerra non è stata ancora recuperata e si augura che

nonostante ciò si possa arrivare presto ad un nuovo modo

efficace di conoscere la realtà».78

Forse un modo nuovo lo ritroviamo in Palladino con il

romanzo autobiografico Pace a El Alamein.79

Palladino riesce a far interagire soggettività e

oggettività nella rappresentazione della totalità degli

esiti della guerra. Si legge nel risvolto di copertina:

Un romanzo sorprendente […]. Siamo presi dall’interesse

documentario di queste memorie, che con un’evidenza, una

precisione visiva, senza precedenti, ci raccontano le

perlustrazioni, gli scontri, i cannoneggiamenti, la ritirate nel

deserto. E insieme siamo presi dalla suggestione di quel mondo di

sabbia che pare la luna, di quell’atmosfera che Palladino sa

creare come uno spazio irreale, di sterminata allucinazione.80

Mazzarella insiste sulla novità tecnica dello stile

di Palladino: «la forma di conoscenza “scientifica” della

realtà si realizza infatti attraverso una continua

oscillazione per cui quella sorta di vena surrealista non

diviene mai evasione lirica ma costituisce la

registrazione della disumanità quasi paradossale degli

eventi bellici».81

Non abbiamo ancora parlato di quello che, senza dubbio, è

il saggio più significativo del primo volume: Parlato e

                                                          
78 Ivi, p. 252.
79 Arturo Mazzarella, «Il Menabò»: :le ragioni della storia, in «Lavoro critico», 1977, 11-12, pp 5-44.
80 Ivi, p. 25.
81 Ibidem.
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metafora di Vittorini, considerato il manifesto della

rivista.

L’autore distingue qui tra un linguaggio «letterario»

e un linguaggio «visivo»; il linguaggio letterario è

composto da «frasi fatte», tendenza questa che deriva dal

linguaggio parlato, dalle sue necessità pratiche; il

parlato però consiste, non solo di parole, ma soprattutto

di mimica, di tonalità, di sguardi e gesti.

La parola del parlato raramente è «libera», nel senso

che un determinato sostantivo, in un determinato contesto

verrà affiancato da un certo aggettivo, da un certo

verbo, e così via, con varianti che in realtà sono ancora

delle «formule» e non il frutto di una «scelta libera»:

Ma noi siamo piuttosto i posseduti che i possessori di un

linguaggio se non raggiungiamo la possibilità di unire

«liberamente» una parola a non importa quali altre parole, e

insomma di «inventare» a nostra scelta i rapporti tra le parole,

pur realizzando, si capisce, il fatto della comunicazione (e dei

sui fini).82

Vittorini diversamente dalle considerazioni di

Michele Rago, considera il dialetto un linguaggio non

vivo, un linguaggio di frasi fatte, che è vivo solo a

tratti.

Lo scrittore che vuole imitare il «parlato» deve

rendersi conto di poterne rappresentare soltanto un

minimo aspetto, non potendo esprimere con le parole i

gesti, i ritmi, le pause.

                                                          
82 Elio Vittorini, Parlato e metafora, «il Menabò», 1, cit., pp. 125-126.
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Ottenere un linguaggio vivo è invece possibile; è

necessario utilizzare un linguaggio metaforico:

Ma tradurre in parola ciò che non è più parola significa fare

metafora. […] Perché solo la metafora può «precisare» l’informe e

l’approssimato. La forza della metafora è appunto una forza di

precisazione.83

Questo linguaggio alternativo promosso dal «Menabò»

non si fonda più su una contrapposizione di modelli o

generi letterari, non si tratta di uno stile, un genere

da preferire ad un altro, ma consiste in una diversa

funzione epistemologica della letteratura.

In questo senso la metafora ha significato opposto a

quello tradizionale, non è più figura retorica di

allusione e oscurità, diviene «forza di precisazione».

Scrive Emanuele Zinato:

La figuralità nel testo letterario, cambia così di segno: da

mezzo di alterazione della trasparenza fra significante e

significato a strumento assoggettato all’intelletto ai fini della

«costruzione congetturale dell’oggettività»84

La metafora diviene lo strumento per una penetrazione

autentica della realtà.

Parlato e metafora è un testo programmatico: come

osserva la Fiaccarini Marchi85 questo saggio anticipa il

discorso ideologico operativo che Vittorini svilupperà

nel corso del «Menabò».

                                                          
83 Ivi, p.127.
84 Emanuele Zinato, op. cit., p. 139.
85 Donatella Fiaccarini Marchi, op.cit.
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L’esigenza di un linguaggio vivo si ripresenterà nel

discorso su industria e letteratura: l’intellettuale deve

essere consapevole del nuovo rapporto tra letteratura e

comunicazione, si riapre una nuova “questione della

lingua” e la ricerca di un linguaggio letterario che sia

«lingua» diviene l’asse teorico per una letteratura

industriale, promossa dal «Menabò» in alternativa a

quella naturalistica. La letteratura deve confrontarsi

col nuovo sistema comunicativo.

Vittorini nella prefazione a «Menabò» 2, rispondendo

ai dubbi di alcuni lettori riprende e chiarisce il

contenuto di Parlato e metafora: non si tratta di una

contrapposizione fra dialetto e lingua nazionale, ma di

una distinzione fra linguaggio di frasi fatte e

linguaggio di parole “liberamente” associate.

Tanto il dialetto che la lingua nazionale per

diventare linguaggio vivi devono passare attraverso una

ricodificazione metaforica.

Il linguaggio vivo è un linguaggio che rompendo il

senso morale precostituito giudica e definisce ex novo.

Il nodo della questione non è […] nella materia linguistica

che si adopera, ma nel tipo d’ingegno di cui si dispone

nell’adoperarla. Uno scrittore che adoperi la lingua d’una

qualunque tradizione letteraria con ingegno soltanto «mimetico»

farà in ogni caso opera conformistica e provinciale. Mentre uno

scrittore che adoperi un dialetto o addirittura un gergo ma con

ingegno anche capace di «metafora» (e cioè con ingegno anche così

«critico» da saper includere un minimo di «progetto» di vita in
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ogni imitazione di vita) può darsi invece che faccia opera

nazionale e a portata universale86

Vittorini rilancia così la propria fede nella

letteratura come luogo di «progettazione».

Cesare De Michelis, in un suo scritto su Vittorini87

sottolinea proprio questo carattere di progettazione:

infatti se da una parte Vittorini mette in discussione

l’istituto stesso dell’arte, dall’altra ne rafforza il

potere conoscitivo e liberatore, e anche la critica

all’umanesimo si trasforma nella richiesta di un nuovo

umanesimo a fondamento scientifico, capace di

un’interpretazione globale del mondo.

“È l’umanesimo tradizionale che deve smobilitare, deve cedere

il passo, deve togliersi di scena. Deve essere distrutto

culturalmente per far posto alla cultura scientifica, ad una

cultura scientifica che sia però, come ho già detto, capace di

assumere un ruolo umanistico”88

Secondo la Fiaccarini Marchi è con Menabò che

Vittorini scopre le sue carte: questo numero è dedicato

interamente alla poesia, e Vittorini all’interno del

panorama della poesia contemporanea opera una scelta

significativa: troviamo poesie di Leonetti, Pagliarani,

Pennati e Roversi.

Inoltre i saggi di Calvino e Fortini «costituiscono

le “pezze d’appoggio” alle proposte di Vittorini e il

                                                          
86 Elio Vittorini, Premessa, «Il Menabò», 1960, 2, (fuori pagina).
87 Cesare De Michelis, Vittorini, in Dizionario critico della letteratura italiana, diretto da V. Branca, vol. IV,
Torino, Utet, 1986, p.452.
88 Elio Vittorini, Per un’assunzione di responsabilità umanistiche da parte della cultura scientifica, intervista di
A. Vitelli su «Paese Libri», 5 febbraio 1965. Anche in «Menabò», 1967, 10, p.58.
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supporto teorico–culturale degli scritti poetici

pubblicati». 89

Il mare dell’oggettività fa da pendant all’ottimismo

di Vittorini e potenzia l’aspetto dialettico della

rivista: non ci si è ancora accorti, scrive Calvino,

della “svolta” che ha coinvolto la letteratura negli

ultimi anni:

Da una cultura basata sul rapporto e contrasto tra due

termini, da una parte la coscienza la volontà il giudizio

individuale e dall’altra il mondo oggettivo, stiamo passando o

siamo passati a una cultura in cui quel primo termine è sommerso

dal mare dell’oggettività, dal flusso ininterrotto di ciò che

esiste.90

«La perdita dell’io» nasce in contemporanea alla

crisi dello storicismo; l’uomo comprende che non è lui a

fare la storia, ma che essa in realtà si fa da sola,

all’uomo non resta che cercare di comprendere e accettare

il corso degli eventi. La «perdita dell’io» si è

intravista per la prima volta nella Nausèe di Sartre: il

protagonista finiva per non distinguere più se stesso dal

mondo esterno; ma, continua Calvino,il punto di vista

della rappresentazione resta quello «della coscienza,

della scelta, della libertà». Oggi non è più così il

punto di vista è quello dell’oggettività, si ha smarrito

se stessi.

Calvino rintraccia le tappe di questo percorso: la

poesia di Dylan Thomas, dove la natura non è più «altro»

da noi, la pittura informale di Pollock e Wals, dove il

                                                          
89 Donatella Fiaccarini Marchi, op.cit., p .28.
90 Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, in «Menabò», 1960, 2, p.9.
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soggetto si identifica con l’esterno, la narrativa di

Pasternak e Musil.

Si è capovolta la tendenza del primo Novecento quando

l’«io» era dominante, quando «pareva voler inondare

tutto, contestare la cittadinanza dell’uomo in un mondo

oggettivo per farlo reagire nel fiume ininterrotto del

monologo interiore»91. Oggi accade l’esatto contrario: la

storia non ci vede più come protagonisti, la storia non è

più un nostro dominio, ma rivela la sua natura

indipendente, il suo essere «natura».

La storia, proprio come la natura, trascende l’uomo.

Anche la critica letteraria, osserva Calvino, è stata

travolta da questa tendenza, è diventata una critica che

pone il suo ideale «non in un criterio normativo o in una

scala di valori, ma nella descrizione, addirittura nella

mimesi dell’opera creativa». È una critica priva di

tensione storica, che scivola «in una operazione mistica,

di rivelazione, di comunione cosmica».

Il riconoscimento di questa situazione non deve

comportare l’accettazione, ma lo «scatto attivo e

cosciente», la «volontà di contrasto» dell’uomo che

riacquista il suo posto di giudizio nella storia.

Calvino si chiede se già in questa letteratura, nei

romanzi dell’«école du regard», in Michel Butor, se

insomma in mezzo al mare dell’oggettività non si possano

trovare le basi del riscatto, della nuova libertà.

In fondo, osserva Calvino, Roma «non è mai stata così

totalmente Roma come nel Pasticciaccio di Gadda», dove la

smarrirsi nella materia narrata nasce però da uno

                                                          
91 Ivi, p. 11.
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«sgomento», e forse proprio da questo sgomento si può

partire per riacquistare quel, distacco storico,

necessario per non perdersi nel magma dell’oggettività.

Calvino spera e propone un passaggio:

Dalla letteratura dell’oggettività alla letteratura della

coscienza92

Vorrei marcare l’aspetto positivo di questo saggio,

di invito ad andare sempre avanti e non sono d’accordo su

quanto scrive Renato Barilli.93

Io non leggo nel saggio di Calvino una così serrata

critica al nouveau roman, come invece vi legge Barilli;

non mi sembra che Calvino intenda dire che i «romanzi

dell’ “ècole du regard” siano contrassegnati da un atto

di resa incondizionata all’oggettività». Certo il

panorama è quello, e chi potrebbe negarlo, oggi nella

letteratura siamo sommersi da ciò che è esterno,

oggettivo, e questo provoca smarrimento, ma questo

smarrimento deriva dalla storia, da una storia che non ci

appartiene più e dalla quale invece siamo posseduti. Ed è

proprio Calvino che, lungi dall’essere uno «sprovveduto»

interprete, individua l’aspetto di riscatto presente in

queste opere:

Questo seguito di dati oggettivi che diventano racconto,

svolgimento di un processo mentale, è necessariamente

l’annullamento della coscienza o non può essere visto pure come

una via per la sua riaffermazione per esser certi si che cosa

                                                          
92 Ivi, p.14.
93 Renato Barilli, Il mare dell’oggettività, in «Il Verri», 1960, 2. Ora in La barriera del naturalismo, Milano,
Mursia, 1964.
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veramente la coscienza è di qual è il posto che occupiamo nella

sterminata distesa delle cose?94

Non mi sembra che Calvino sia stato superficiale

nella sua analisi e per questo non condivido la posizione

di Barilli.

Il «Menabò», che ospita il saggio di Calvino, è

interamente dedicato alla poesia. Mentre Roversi (La

raccolta del fieno), Pennati (Quindici poesie) e Volponi

(L’appennino contadino) sono ancora legati allo spirito

di «Officina», troviamo due poeti, Pagliarani (La ragazza

Carla) e Leonetti (Il malpensante), che appartengono già

al clima della neoavanguardia.

La ragazza Carla di Pagliarani è senza dubbio il

testo più interessante: si tratta di un racconto in versi

che unisce una straordinaria sperimentazione linguistica

ed un’acuta tensione ideologica. È un testo che anticipa

il dibattito sull’alienazione e sull’industria dei numeri

successivi, presentando una situazione tipica della

realtà urbana trasformata dal boom economico: una sorta

di storia di iniziazione di Carla alla realtà

capitalistica in qualità di forza–lavoro, consumatrice ed

infine preda sessuale.

Pagliarani alterna versi didascalici in cui domina la

riflessione dell’autore e versi in cui domina il punto di

vista del personaggio, i suoi versi prendono a modello

Brecht e Majakovskij, si nutrono del parlato e dei gerghi

specialistici dei luoghi lavorativi.

                                                          
94 Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, cit., p.13.
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Di tracciare un panorama della situazione poetica

italiana  si incarica Franco Fortini con il saggio Le

poesie italiane di questi anni.95

Fortini individua per la poesia antecedente la

seconda guerra mondiale tre tendenze: quella di una

«nostalgia di un equilibrio perduto o immaginario» (Saba,

Noventa), quello di una «resistenza, senza speranza al

male» (Montale) e infine quello del «diniego di

comunicazione» della poesia ermetica.

Fortini interpreta questa poesia come «poesia di

classe incapace di drammi», dove la storia è ignota:

In diritto, vuol identificarsi con lo spirito e l’umanità, di

fatto, non osa neppure esercitare quel diritto, ne raffigurare il

proprio antagonista occasionale, il fascismo, o il primo nemico

vero, il comunismo.96

Rivista alla luce dei momenti del dopoguerra, Fortini

la rilegge secondo una nuova ottica; significativo è il

cambiamento che ha subito il concetto di «tempo»: negli

anni Trenta il tempo era cronologico -il tempo della

propria infanzia o della propria vecchiaia– come in Saba,

dove gli eventi storici rimanevano sullo sfondo, o

metafisico –ossia era «sentimento del tempo»- come in

Ungaretti, dove «le date tanto puntigliosamente annotate

sotto i versi di Allegria alludono, paradossalmente, ad

una guerra eterna»97, o ancora come in Montale, dove il

tempo è «coestensivo allo spazio», dove «la riduzione

                                                          
95 Franco Fortini, Le poesie italiane di questi anni, in «Menabò», 2, cit., p. 103-142.
96 Ivi, p.109.
97 Ibidem.
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degli eventi umani a quelli naturali e della guerra a

“bufera” è continua e spontanea».98

Nella poesia del dopoguerra invece sono gli eventi

collettivi a conquistare la categoria del tempo e la

biografia si inserisce proprio nel contesto storico: il

passato è sì l’infanzia, ma più spesso è il tempo del

fascismo, il futuro è sì il tempo della vecchiaia, ma

anche della «rivoluzione o conciliazione o generale

catastrofe».

Questo inserimento delle biografie in un complesso di eventi

ha voluto dire anche inserire il proprio passato e il proprio

futuro nel passato o nel futuro di un popolo, o classe o genere

umano, non soltanto ripresa dunque, del senso romantico della

storia ma anche della Stimmung della Ginestra. 99

Con formule di comodo Fortini traccia tre contesti

dominanti: del transito, della contraddizione, e

dell’avvento. Il «transito» corrisponde alla situazione

di veglia, alla passività. «Il soggetto si sente

disincarnato, vivo d’una libertà che, se non è sempre

fuori del mondo, certo del mondo non è.»100; sono «poeti

del transito» Montale, Luzi, Sereni.

La poesia della «contraddizione» «nasce dalla

esperienza dei conflitti e delle diversità, dalla volontà

di esprimerli e dalla impossibilità di uniformarli»101; è

la poesia di Pagliarani, Sanguineti, Pasolini.

La poesia dell’«avvento», infine, tende verso un

futuro risolutivo o apocalittico, è «l’espressione

                                                          
98 Ivi, p. 103.
99 Ivi, p. 110.
100 Ivi, p. 113.
101 Ibidem.
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esemplare della “coscienza infelice” di quelle minoranze

che […] non sanno rinunciare ad un ideale di totalità e

di integrazione …».102

Nella conclusione del suo saggio Fortini precisa:

Non ha senso chiedersi se e in che misura la più recente

poesia italiana rappresenti o interpreti […] «la verità del nostro

presente», perché non sappiamo davvero che cosa può essere la

«verità del nostro presente».103

La nostra poesia può essere semmai valutata come

espressione degli atteggiamenti con cui certe classi

interpretano la loro esistenza nel mondo.

I termini del dibattito sono extraletterari, soltanto

la trasformazione dei rapporti sociali tra gli uomini e

solo la trasformazione degli istituti può dar origine ad

una poesia nuova. Fortini propone un nuovo «impegno

politico»:

Si tratta solo di riaffermare le frontiere, i limiti della

poesia e insieme la sua destinazione estramurale, la

contraddizione di cui solo può esistere, il suo essere una

conseguenza che si vuole causa, un’immagine del passato che si fa

proposta di avvenire; un libro aperto che chiede al lettore, per

inverarsi, di venir chiuso.104

Il punto focale dell’analisi di Fortini è la

dichiarazione della storicità intrinseca della poesia.

L’autore, proprio partendo dalle diverse modalità con cui

la poesia ha affrontato il rapporto individuo–storia,

traccia un panorama della poesia postbellica,

                                                          
102 Ivi, p. 114.
103 Ivi, p. 139.
104 Ivi, p. 141.
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soffermandosi sulle sue tendenze incarnate da alcuni

poeti presi a modello (Luzi, Sereni, Pasolini).

Il saggio di Fortini sembra lontano dallo spirito

della rivista, nel senso che non propone una linea da

seguire, non fa riferimento a nessun tipo di rapporto

possibile o auspicabile con la scienza, ma, ha intravisto

bene Mazzarella105, in realtà assolve una specifica

funzione all’interno del «Menabò», perché prima di

qualunque proposta era necessaria una ridefinizione della

funzione epistemologica della poesia, compito che il

saggio di Fortini ha efficacemente assolto.

Teniamo inoltre presente che siamo alla seconda

uscita del «Menabò» e che il vero spirito della rivista

si manifesterà apertamente soltanto dal quarto fascicolo;

difatti l’esigenza di linea poetica da seguire, di un

rinnovamento tecnico partendo dal confronto con la

scienza è il nucleo teorico dell’intervento di Crovi sul

sesto fascicolo del «Menabò»106.

Crovi nel suo intervento mette a fuoco proprio

l’esigenza di un rinnovamento tecnico e di un confronto

con l’universo scientifico. L’autore, partendo

dall’analisi di «Officina», constata come ciò che è

rimasto è soltanto uno «sperimentalismo» irrazionale. Ciò

che Crovi propone, l’unico rimedio al divario che separa

la poesia dal pubblico, è la «ricerca dei nessi tra la

pratica del sensibile e la sua rappresentazione»107: una

poesia che rinforzi le sue potenzialità comunicative

all’interno della società tecnologica.

                                                          
105 Arturo Mazzarella, op.cit.
106 Raffaele Crovi, Una linea della ricerca poetica, in «Menabò», 1963, 6, pp. 88-97.
107 Ivi, p.97.
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Secondo Crovi poeti come Pagliarani, Pignotti -non

ancora catturati dal «furore» neoavanguardistico-, Carlo

Villa e Majorino rispecchiano questo tipo di poesia:

Questi poeti mostrano, seppure con incertezze, di considerare

la poesia una forma di fruizione –come di una realtà organica-

della grande massa di dati cronachistici generici e di dati

autobiografici specifici. […] La vita privata che descrivono non

subisce, se non raramente, le prevaricazioni dei sentimenti;

vedono la «storia» non più come una prospettiva di finalità e di

ideali, ma come la somma di varie ipotesi di comportamento, di

varie «informazioni»; […] Non idolatrano la tecnologia, ma non ne

rifiutano la funzionalità progressiva.108

                                                          
108 Ibidem.
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3. Industria e letteratura

Il numero 4 e il numero 5 del «Menabò» sviluppano il

dibattito sul rapporto industria-letteratura che d’ora in

avanti caratterizzerà tutta la rivista.

Abbiamo già visto come la civiltà industriale,

operando una notevole trasformazione dell’ambiente umano,

geografico e sociale, ha inciso profondamente su

comportamenti, psicologie e ideologie.

Vi è un fenomeno che dalla fine degli anni Cinquanta

in poi si evidenzia in tutta la sua forza: l’estensione

dell’economia ai campi più disparati, compresa la

cultura.

Per limitarci al campo della letteratura, l’industria

ha comportato problemi qualitativamente nuovi: un

pubblico divenuto di massa, maggiori responsabilità

politiche e sociali, forti pressioni di un nuovo mercato

culturale.

In Italia la rivoluzione industriale è stata più

lenta che in altri paesi, così anche il confronto con gli

scrittori. Ad inizio Novecento D’Annunzio e i futuristi

esaltano la macchina, lo spirito di potenza, la guerra,

la velocità. Il lavoro meccanico sta diventando

preminente; in risposta «il lavoro intellettuale cerca di

riscattarsi manipolando ideologicamente l’immagine della

macchina: facendone un mito cui finge di riconoscere
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supremazia estetica per riservare ai letterati il ruolo

di sacerdoti della cultura industriale»109.

Nel ventennio fra le due guerre si delineano i primi

grossi processi di concentrazione capitalistica a livello

privato e statale; l’Italia inizia ad assumere una

fisionomia di Paese industriale. Contrariamente, dal

punto di vista letterario si assiste ad un lungo silenzio

degli scrittori sui problemi dell’industrializzazione.

Perché si assista ad una ripresa di interesse bisogna

attendere la fine degli anni Cinquanta, quando un

profondo processo di trasformazione del tessuto

economico-sociale interessa la nostra Nazione: sono gli

anni del cosiddetto miracolo economico.

Ma se da una parte abbiamo un rapido sviluppo,

dall’altra aumentano gli squilibri e le contraddizioni:

divario Nord-Sud, spopolamento delle campagne, caro-vita,

disoccupazione; così mentre si diffonde il mito del

«benessere», molti devono combattere ancora per la

sopravvivenza. In sostanza, il progresso tecnologico e

produttivo stenta a tradursi in progresso sociale e

civile.

Dal punto di vista culturale si ricerca

l’acquisizione di più validi strumenti di analisi della

realtà.

Il rapido sviluppo dell’industria culturale porta con

sé tutta una serie di problemi che implicano la necessità

di riformulare il ruolo dell’intellettuale nella società

industriale.

                                                          
109 Roberto Tessari, Letteratura e industria, Bologna, Zanichelli, 1976, p. 3.
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L’editoria, il canale tradizionale tra lo scrittore e

il pubblico, ha conosciuto molti fenomeni di

concentrazione e razionalizzazione. Che conseguenze ne

derivano per lo scrittore? E che posizione occupano gli

intellettuali nella realtà produttiva dell’Italia?

Gli intellettuali sono stati i vettori privilegiati

delle forme e dei contenuti della società nei confronti

delle masse, ma ora subiscono una modifica della loro

figura sociale. Il ruolo di mediazione viene loro

sottratto dai politici, dai sindacati ed essi vengono

integrati in settori nuovi (editoria, scuola, ecc.), più

direttamente legati alle esigenze dello sviluppo

economico e politico del paese.

Ora i depositari degli strumenti di analisi e di

elaborazione critica della realtà non sono più solo i

docenti e gli scrittori, coloro che studiano per

professione, ma anche impiegati, studenti, ricercatori,

sociologi, psicologi; non c’è più una categoria omogenea,

né tantomeno elitaria. La cultura diviene sempre più un

lavoro, una professione retribuita per la sua redditività

e sempre meno un’ideologia.

Vi è un libro della Piccone Stella che ho trovato

molto interessante e chiaro per quanto riguarda i

rapporti tra gli intellettuali e il neocapitalismo;

l’autrice parla di «proletarizzazione» dei ceti

intellettuali, intendendo:

non il semplice passaggio da uno stato di proprietà (e

controllo) dei mezzi di produzione a uno di non proprietà, ma

dall’indipendenza alla dipendenza nell’attività lavorativa,

dall’autosufficienza alla subordinazione, da ruoli qualificati e
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di prestigio a ruoli dequalificati; […] la perdita del controllo

sui fini ultimi dell’attività lavorativa, la sostituibilità (come

conseguenza della dequalificazione), e un grado variabile di

sfruttamento, […] il passaggio da forme di lavoro individuale a

forme di lavoro associato. 110

Si assiste ad un duplice processo: da un lato molti

laureati in discipline umanistiche, che agli inizi degli

anni Cinquanta trovavano lavoro quasi esclusivamente

nelle scuole, cominciano a essere inseriti

nell’industria, dove vengono utilizzati ai livelli alti

dell’organizzazione aziendale; ma dall’altra, soprattutto

dopo la crisi dell’economia del ‘63-‘64, molti operatori

culturali qualificati vengono inseriti in mansioni

inferiori alle loro capacità professionali.

E gli scrittori? Sono anche loro inseriti in queste

gabbie economiche?

Gli autori elaborano il loro prodotto

individualmente, ne controllano le fasi, appaiono insomma

più liberi, ma in realtà sono fortemente condizionati

dall’«industria culturale».

Il prodotto artistico, ora più che mai assoggettato

alle leggi della domanda e dell’offerta, restringe di

molto la «libertà» dell’artista.

L’opera è diventata un oggetto commerciale, ed esiste

soprattutto per essere venduta. Lo scrittore,

consciamente o meno, si adegua al mercato, alle richieste

del pubblico e quindi dell’editore; e spesso è proprio

l’editoria a creare, con la pubblicità, il mercato.

                                                          
110 Simonetta Piccone Stella, Intellettuali e capitale, Bari, De Donato, 1972.
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Si va nel senso della standardizzazione del prodotto,

per abbracciare un pubblico sempre più vasto; il prodotto

deve essere «consumato» rapidamente e altrettanto

rapidamente sostituito.

Lo stesso pubblico creerà, quindi, limiti

all’indipendenza dello scrittore: è divenuto «pubblico di

massa», con la conseguente omogeneizzazione del gusto

collettivo, portatore di un sistema di aspettative,

rispetto a cui lo scrittore è obbligato a istituire un

rapporto.

Lo sviluppo capitalistico ha modificato le condizioni

oggettive del lavoro dell’intellettuale. Cresce il numero

dei letterati che divengono dipendenti salariati e

assumono una funzione tecnica nell’industria come addetti

ai servizi del personale, delle pubbliche relazioni,

degli uffici stampa nelle aziende pubbliche e private.111

All’intellettuale viene ridotto il margine di

creatività, indipendenza e possibilità decisionale.

A differenza dell’operaio, all’intellettuale non viene chiesto

di non pensare, ma di non pensare che in certi momenti, in certe

direzioni, e con una certa parte del suo cervello.

Dunque se da un lato egli viene espropriato dalle sue qualità,

dall’altro le esercita a favore di chi l’ha espropriato.

Espropriazione e complicità sono frutto di un processo simultaneo,

non momenti separati.112

                                                          
111 L’esperienza di lavoro di intellettuali nell’industria è un fatto pressochè generale: sono stati impiegati o
funzionari in aziende Davì, Di Raco, Fortini, Giudici, Levi, Ottieri, Pagliarani, Pirelli, Sereni, Volponi; hanno
svolto attività redazionale o di consulenza editoriale Balestrini, Bianciardi, Calvino, Eco, Leonetti, Ottieri,
Pagliarani, Parise, Sereni, Vittorini, etc.
112 Simonetta Piccone-Stella, Intellettuali e capitale, cit., pp. 169-170.
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L’affermarsi del capitalismo affida agli

intellettuali il compito di mediazione ideologica e

culturale; negli anni Cinquanta, in Italia, tre grosse

società sono all’avanguardia nel promuovere questo

disegno di egemonia industriale: l’Olivetti,  l’IRI e

l’ENI. Molteplici sono le iniziative culturali promosse

da queste società: Adriano Olivetti con la rivista

«Comunità» e il finanziamento di programmi di sviluppo

socio-culturali, quali la creazione di biblioteche,

asili-nido, strutture ricreative aziendali; Enrico

Mattei, alla guida dell’ENI, potenzia il settore

propaganda e pubbliche relazioni, controlla il quotidiano

«Il Giorno»; l‘IRI con la rivista «Civiltà delle

macchine» tenta una conciliazione tra la cultura

scientifico-tecnologico e quella umanistica.

Questo disegno tecnocratico ha lo scopo di diffondere

un’immagine dell’industria come dominante di tutto lo

sviluppo sociale.

I passaggi obbligati di tale dibattito e di tale

produzione letteraria sono la fabbrica, il confronto tra

cultura umanistica e cultura scientifica, la condizione

operaia e il tema dell’alienazione.

E tuttavia ciò che non affiora nella produzione

saggistica-letteraria di quegli anni è proprio il

problema del duplice ruolo contraddittorio del «letterato

aziendale», al tempo stesso critico negativo

dell’industria nella produzione letteraria e complice di

essa nella veste professionale aziendale.
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Interessante è quindi chiedersi se e, se sì, in che

modo, gli scrittori prendano coscienza di questi processi

che riguardano la loro figura sociale.

La letteratura straniera e le arti figurative

rispondono con una forte carica di contestazione e di

rifiuto della società presente: dal teatro dell’assurdo

di Jonesco e Beckett ai romanzi dell’école du regard,

dagli angry young men inglesi (John Osborne, Harold

Pinter, Arnold Wesker), alla beat generation  americana

(Jack Kerouac, Allen Ginsberg), alla neoavanguardia

tedesca (Günther Grass, Enzensberger); pur nella

diversità dei moduli di rappresentazione regna la stessa

condanna della società, dominata dall’alienazione,

dall’incomunicabilità, dai miti del benessere e

dell’efficentismo. Nel campo delle arti figurative negli

USA e in Europa negli anni Cinquanta e Sessanta si

affermano le poetiche dell’incomunicabilità: l’action

painting (pittura d’azione) dell’americano Jackson

Pollock (1912-1956) basata sulla tecnica del dripping

(sgocciolatura), simboleggia l’agire istintivo, estraneo

alla razionalità tecnologica; in Europa è la pittura

informale ad esprimere la profonda frattura tra coscienza

e realtà.

Dalla contestazione del mondo storico si passerà poi

al rifiuto stesso di fare arte; un rifiuto che è

negazione dell’opera «bella», quella che dà serenità,

gioia in un’armonia fittizia, perché non trova alcun

fondamento nelle contraddizioni drammatiche e reali

dell’esistenza.
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I cambiamenti nella società pongono con urgenza il

problema di una «nuova» letteratura.

È il «Menabò» ad affrontare per la prima volta con

organicità il rapporto tra cultura e neocapitalismo;

attraverso gli interventi di Vittorini, Calvino, Fortini,

Scalia, Eco, Spinella  si tenta un’analisi delle funzioni

della cultura nell’universo industriale.

Il dibattito denuncia il ritardo della letteratura

nei confronti della nuova realtà industriale e finisce

per intrecciarsi col dibattito sulla neoavanguardia e la

sua teorizzazione di un linguaggio artistico in grado di

esprimere l’incomprensibilità, la caoticità del presente.

Il quarto fascicolo presenta, insieme agli interventi

critici, anche diversi testi creativi che si occupano del

mondo industriale.

Una ricca produzione narrativa di argomento operaio e

industriale era nata intorno al 1957, quando si poteva

cogliere negli autori l’esigenza e lo sforzo di stabilire

un rapporto diverso con la realtà, di superare anche

nella tematica la fase della letteratura di guerra, per

passare ad una più diretta e consapevole partecipazione

alla società contemporanea. Tra le opere più importanti

di quegli anni ricordo Tempi stretti (1957) di Ottieri,

Uno mandato da un tale (1957) di Davì, Il ponte della

Ghisolfa (1958) di Testori e gli Anni del giudizio (1958)

di Arpino.

In queste opere la condizione operaia viene vista

attraverso una prospettiva di crisi e non vengono

considerati tutti i valori nuovi che il proletariato

porta con sé.
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Quando esce il «Menabò» 4, nel 1961, i problemi non

sono cambiati, ma si assiste ad una maggiore

consapevolezza da parte degli scrittori nell’affrontare

la realtà della fabbrica.

Il Taccuino industriale di Ottieri113 è interessante

perché documenta, in forma di diario, le dirette

esperienze di vita e di lavoro dello scrittore nel mondo

della fabbrica tra gli anni ’54 e ’57. Ottieri, nella

prima pagina del suo diario, si pone il problema, che

sarà poi il leit-motiv del suo racconto, di «come

avvicinare» la classe operaia «in senso umano e non

soltanto politico»; confessando la propria incapacità ad

«imboccare la strada del partito»:

La mia psicologia individuale è troppo nevrotizzata e

contraddittoria, e troppo cosciente di ciò, per accettare una

ideologia totale. Ho una pesante eredità di scrupoli, di dubbi,

ambivalenze, paure.114

Ottieri si muove tra «un sondaggio intelligente e

accurato, che porta in luce una gran ricchezza di

problemi sociali e morali, e di “casi” umani, colti nel

vivo dello sviluppo stesso del mondo industriale

capitalistico; e l’incapacità di ancorare le sue indagini

ad un preciso nucleo ideale –una ricerca oggettiva,

saggistica, spesso rigorosamente scientifica».115

Ottieri non riesce a comprendere totalmente e poi

risolvere le proprie contraddizioni; se abbiamo una

maggiore lucidità di analisi ritroviamo anche quella

                                                          
113 Ottiero Ottieri, Taccuino industriale, «Menabò», 1961, 4, pp. 21-93.
114 Ivi, p. 22-24.
115 Gian Carlo Ferretti, Industria e letteratura, in «Società», 1961, 6, p.934.
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incapacità di scegliere, di pronunciarsi, propria delle

opere degli ultimi anni Cinquanta.

Ritroviamo il vecchio mito populista, i complessi di

colpa degli intellettuali, che sconfinano nel tono di

resa e impotenza con cui Ottieri chiude il suo Taccuino:

La “via aziendale alla classe operaia” è una via lunga: ma,

alla fine, chiusa. O ci  trovi, in fondo, il padrone; o, nel

migliore dei casi, la tua stessa coscienza e la storia, che la

sbarrano.116

Il limite di Ottieri è considerare la classe operaia

come l’oggetto di un’esperienza, un’esperienza in cui è

possibile risolvere le «proprie» contraddizioni di

intellettuale. «Siccome la classe operaia non è in grado

di esprimere, di spiegare se stessa, noi le andiamo

incontro e tentiamo di spiegarla»117; in realtà quello che

Ottieri vuole spiegare e spiegarsi è la propria crisi  e

le proprie contraddizioni.

Il sopravvento delle inquietudini individuali è

motivo ossessivo anche di un altro autore pubblicato su

«Menabò» 4: Giovanni Giudici.118

C’è in questo autore la tendenza disperata a

chiudersi in se stesso; nella sua raccolta Se sia

opportuno trasferirsi in campagna, che termina con questo

verso: « Già piegato, presumo di non cedere», prevale

decisamente il momento della crisi.

                                                          
116 Ottiero Ottieri, Taccuino industriale, cit., p.94.
117 Ivi, p. 37.
118 Giovanni Giudici,Se sia opportuno trasferirsi in campagna, «Menabò», 1961, 4, pp. 185-211.
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Un maggior impegno di ricerca si riscontra, invece,

nel racconto di Davì, Il capolavoro119. Come scrive

Calvino, Davì riesce:

A dirci sulla situazione delle grandi fabbriche oggi qualcosa

di più degli altri, in senso morale e non solo descrittivo,

qualcosa che non possiamo trovare nelle analisi politiche e

sindacali e sociologiche: l’impoverimento umano, nella capacità di

comunicazione, nell’interesse per il mondo esterno, nell’amore

stesso al proprio lavoro, che si verifica quando la lotta

sindacale viene addomesticata e s’allarga l’ombra delle

discriminazioni, delle delazioni, dei favoreggiamenti nelle

assunzioni e nelle carriere.120

Il giovane operaio che entra nella grande fabbrica,

ingenuo e sprovveduto, acquista man mano una amara

coscienza della realtà, coscienza che riscatta in parte

il senso di sconfitta.

Le poesie di Lamberto Pignotti121, invece, riescono,

passando dalla satira alla disperazione, dai complessi di

colpa alle crisi, a giungere ad una piena autocoscienza:

La verità è quella che facciamo,

siamo la storia in persona.

[…]

Non guardiamo il mondo: siamo il mondo

[…]

C’è una vita davanti a te,

riguadagnerai terreno, tormerai subito

a rovesciar leggende, a modificare il mondo.122

                                                          
119 Luigi Davì, Il capolavoro, «Menabò», 1961, 4, pp. 153-183.
120 Italo Calvino, Notizia su Luigi Davì, «Menabò», 1961, 4, p. 184.
121 Lamberto Pignotti, L’uomo di qualità, «Menabò», 1961, 4, pp 121-151.
122 Ivi, pp. 148, 150-151.
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Ma questa volontà di impegno di Pignotti, questa

voglia di modificare il mondo, rimane qualcosa di

astratto; non si fa indicazione di ricerca.

Le sue poesie segnano comunque una tappa fondamentale

per una maggiore e più concreta presa di coscienza.

Il testo che, forse più di qualunque altro , esprime

più efficacemente la contraddizione fra ricerca e

incapacità di penetrazione della realtà, è la poesia di

Sereni Una visita in fabbrica.123

È sicuramente l’autore che vive con maggior

profondità il contrasto tra la volontà di chiarezza e

l’impotenza di fronte ad un mondo operaio

incomprensibile: «che ne sappiamo tu ed io?»; e tutta la

poesia non è che il tentativo di superare questo

dissidio.

Vi sono, in sostanza, diverse posizioni tenute da

vari intellettuali: si va dall’atteggiamento idealistico

di Vittorini, alla corrente dei cosiddetti

«apocalittici». Vittorini e tanta parte

dell’intellettualità «progressista» degli anni Sessanta

attribuisce alla cultura ancora una funzione guida nei

processi di trasformazione della realtà, crede in un

neoumanesimo scientifico e tecnologico; ma nel concreto

essa appare disarmata nei confronti del potere

industriale. Dall’altra parte gli «apocalittici», come

Elémire Zolla, sviluppano una critica tanto radicale

quanto «romantica» della società industriale, ipotizzando

uno stato preindustriale di libertà dell’artista, di

                                                          
123 Vittorio Sereni, Una visita in fabbrica, «Menabò», 1961, 4, pp. 7-12.
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assoluta indipendenza dal potere politico ed economico

che nella storia non si è mai dato.

Questa serrata polemica antindustriale fa sì che la

realtà assuma i connotati di un incubo, in cui

l’alienazione si trasforma da categoria storica a

categoria metafisica di condizione «eterna» dell’uomo: le

metafore del labirinto, del lager, sono tra le più

ricorrenti per esprimere l’orrore del mondo industriale

che appare finalizzato alla distruzione dell’uomo, della

sua umanità.

Di conseguenza si ha la tendenza ad idealizzare la

vita semplice e primitiva, ormai irrimediabilmente

perduta: ritorna il tema del contrasto natura e storia.

Nel panorama della letteratura «industriale» emerge,

come unico modo di partecipare coscientemente al modo

produttivo, l’aggiornamento tematico (parlare della

condizione operaia e dell’alienazione industriale) e

l‘impegno ideologico (limitato, però, alla solidarietà

per il mondo operaio).

La maggior parte dei testi sono di descrizione

sociologica della realtà. E anche le opere e gli autori,

che assumono il tema dell’alienazione intellettuale

(Pagliarani, Ottieri, Bianciardi) e rappresentano la

figura nuova dello scrittore salariato, la rappresentano

come isolata dal contesto sociale, la cui ribellione non

ha per orizzonte che l’utopia di un mondo vergine e

incontaminato.

Si veda ad esempio il racconto La nuvola di smog di

Calvino dove il sobborgo dei lavandai, raggiunto dal
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protagonista alla fine del racconto, diviene metafora di

libertà:

tutti erano felici di dare via i panni segnati dal fumo e di

riavere il candore del lino addosso, fosse pure per poco» e ancora

«tra i prati, le siepi e i pioppi continuano a seguire con lo

sguardo i fontanili, le scritte su certi bassi edifici lavanderia

a vapore, cooperativa lavandai Barca Bertulla, i campi dove le

donne come vendemmiassero passavano coi cesti a staccare la

biancheria asciutta dai fili e la campagna nel sole dava fuori il

suo verde tra quel bianco, e l’acqua correva via gonfia di bolle

azzurrine. Non era molto, ma a me che non cercavo altro che

immagini da tenere negli occhi, forse bastava.124

All’alienazione si contrappone la natura, pur nella

consapevolezza che nella realtà non è data salvezza

individuale.

Ci si serve dell’ironia, e spesso dell’autoironia,

nei confronti delle contraddizioni del mondo industriale,

ma nessun letterato arriva a mettere in discussione il

proprio operare letterario nelle nuove condizioni. Nella

valutazione del proprio lavoro si tende a distinguere il

momento culturale da quello commerciale e a sentire come

proprio soltanto il primo.

Il dibattito dei primi anni Sessanta sposta l’analisi

delle trasformazioni strutturali su un piano meramente

culturale, senza analizzare i caratteri specifici assunti

dall’industria e la collocazione dell’intellettuale, a

partire da una riflessione autocritica sulla sua figura

di lavoratore inserito nell’industria.

                                                          
124 Italo Calvino, La nuvola di smog, Torino, Einuadi, 1976, pp. 80-81.
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In realtà quello che si chiede Vittorini è se

l’industria, e tutto ciò che essa comporta, abbia «un

riscontro di novità nell’immaginazione umana.

L’intervento di Vittorini sul «Menabò» 4 sottolinea

che la conoscenza e la rappresentazione della nuova

realtà industriale non può tradursi nel semplice

aggiornamento tematico, ma deve comportare la ricerca di

un nuovo linguaggio, che superi i moduli naturalistici;

in effetti i romanzi e racconti d’ambiente operaio usciti

alla fine degli anni Cinquanta manifestano una quasi

esclusiva attenzione per i contenuti.

E proprio nel corso degli anni Sessanta la ricerca

letteraria si caratterizza per una maggiore

consapevolezza dei problemi relativi al linguaggio e alle

strutture narrative. In Mastronardi l’adozione del

parlato, l’inserto dialettale, non sono più una

registrazione diretta della realtà, bensì una originale

sperimentazione linguistica in funzione di una

deformazione ironico-grottesca della realtà.

Nella letteratura «nuova» degli anni Sessanta,

abbandonati i toni populistici della denuncia-protesta,

superato il neorealismo, la demistificazione dei miti del

neocapitalismo avviene attraverso l’ironia, la satira e

la parodia.

Ma più che nella prosa troviamo nella poesia di

questi anni le linee di una ricerca innovativa nei

confronti della tradizione letteraria. In primo luogo il

rinnovamento riguarda lo stesso genere: la «poesia» tende

alla «prosa» al «racconto in versi»; un elemento di fondo

che accomuna questi poeti (Leonetti, Pagliarani,
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Pignotti, Giudici, Majorino…) è il superamento del

prospettivismo ideologico dell’«impegno»; senza tuttavia

arrivare al rifiuto totale dell’ideologia, della storia e

dell’attualità, come avverrà per il Gruppo ’63. Da qui la

«comunicabilità» della loro poesia. Esemplare è il testo

di Pagliarani La ragazza Carla, di cui abbiamo già

parlato nel terzo capitolo. Nella narrazione intervengono

diverse voci narrative, che si esprimono talvolta con un

linguaggio semplice, talvolta popolare, a volte ironico,

o aulico. Tutti questi diversi livelli di discorso si

sovrappongono con effetti voluti di disarmonia, di

«straniamento», senza ricomporsi in un unico linguaggio,

ed è proprio questo il fine ultimo: la dissociazione

della realtà, la frantumazione del mondo e l’alienazione

umana si riflettono direttamente nella disarticolazione

strutturale dell’opera.

Per gli intellettuali del «Menabò» il nuovo e

insostituibile ruolo della cultura sta nell’impedire che

il nuovo mondo di oggetti artificiali finiscano per

sommergere l’uomo e per negargli definitivamente

qualsiasi progetto di libertà e di consapevolezza della

sua condizione.125

La scelta di Vittorini fu di decostruzione del

linguaggio dell’ideologia prodotto dalla cultura di

sinistra nell’Italia del dopoguerra.

La cultura ora per Vittorini ha la possibilità e il

dovere, non più di «prendere il potere», come scriveva

nel «Politecnico», ma di corrodere, dall’interno del

                                                          
125 Cfr. cap. III e in particolare il discorso su Il mare dell’oggettività di Italo Calvino.
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sistema industriale, l’alienazione, la disumanizzazione,

la reificazione dell’uomo.

Per riscattare la letteratura è necessario rifondarla

scientificamente, produrre un «umanesimo scientifico»:

è l’umanesimo tradizionale che deve smobilitare, deve cedere

il passo, deve togliersi dalla scena. Deve essere distrutto

culturalmente per far posto alla cultura scientifica, ad una

cultura scientifica che sia però, come ho già detto, capace di

assumere un ruolo umanistico.126

Gianni Scalia ripercorre l’impostazione vittoriniana

del problema, accettandone sin dal titolo l’idealismo di

fondo. Di suo, l’autore aggiunge una più precisa

articolazione delle potenzialità insite

nell’industrialismo capitalista e una maggiore

consapevolezza della tematica marxiana dell’alienazione.

Sia da Vittorini che da Scalia, però, proviene

l’immagine di una società troppo simile ai progetti

vagheggiati dai teorici dei nuovi processi produttivi, e

troppo estranea al quadro delle contraddizioni reali.

Le risposte di Vittorini e Scalia sono state accusate

di «culturalismo», nel senso che, se arricchiscono il

dibattito letterario di indicazioni ricche di

prospettive, rimangono poi all’interno dello stesso,

incapaci di confrontarsi con i problemi reali che

investono gli scrittori.

                                                          
126 Elio Vittorini, Per un’assunzione di responsabilità umanistiche da parte della cultura scientifica, in La
ragione letteraria, «Menabò», 1967, 10, p. 58.
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Troviamo nel «Menabò» una ben argomentata polemica

contro opere di tematica industriale, ma attardate in

forme di «naturalismo» e di «espressionismo», e la

richiesta, accolta poi dalle poetiche della

neoavanguardia, di una definizione linguistica della

realtà industriale, di una letteratura «razionale», sul

modello della scienza.

Ma quello che gli intellettuali del «Menabò» non

riconoscono è la propria condizione di alienati. Il

fulcro conoscitivo della nuova letteratura, secondo

Vittorini e Scalia, devono essere le contraddizioni del

processo industriale, l’alienazione, la disumanizzazione,

la reificazione; ma come non accorgersi che quelle

contraddizioni pesano anche sullo scrittore? Scrittori e

realtà non sono due ambiti distinti.

Vittorini nel «Menabò» non imposta questi

interrogativi, né tanto meno vi dà una risposta.

In questo senso la sua proposta di una letteratura

razionale e scientifica, in grado di risolvere la crisi

della cultura contemporanea, rinuncia a cogliere il dato

materiale -la crisi sociale degli intellettuali- e

rifluisce alla fine in una dialettica tutta

sovrastrutturale di poetiche vecchie e nuove,

riproponendo una visione astrattamente idealistica

dell’arte e della funzione degli scrittori.

Gian Carlo Ferretti, nel suo saggio Industria e

letteratura127, sottolinea come i testi critici di

«Menabò» 4 tendano  a contraddire i testi letterari

presentati nello stesso numero.

                                                          
127 Gian Carlo Ferretti, Industria e letteratura, in «Società», 1961, 6, pp. 926-944.
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Analizzando in particolare i saggi  di Vittorini e

Scalia, anche Ferretti mette a nudo alcune delle molte

ingenuità dei due autori.

Vittorini, dopo aver colto il ritardo della

letteratura contemporanea di fronte alla civiltà moderna,

termina il suo discorso in opposizione quasi ai tentativi

di analisi dei testi creativi; arrivando praticamente a

contestare quel tipo di produzione narrativa.

Come individua bene Ferretti:

Vittorini appare in sostanza vincolato, fin dal primo momento,

al mito di una rivoluzione industriale come «nuovo grado, nuovo

livello dell’insieme della realtà umana», come portatrice essa

stessa di una nuova visione globale del mondo, di una nuova

letteratura, di un nuovo stile.128

Vittorini, sostenuto dalle tesi sociologiche del

saggio di Scalia, contrappone l’industria alla natura,

intendendo i due concetti come due precisi momenti, come

l’oggi (l’industria)  e lo ieri (la natura); l’industria

è intesa come una seconda natura.

Di conseguenza la «letteratura industriale» che

auspica Vittorini, viene intesa come «qualcosa che

prescinda nettamente e rigorosamente dalla cosiddetta

“realtà preindustriale”»129.

L’industria ha mutato completamente, nel senso

naturale-biologico, la realtà che ci circonda;

l’industria è diventata la realtà.

                                                          
128 Ivi, pp. 938-939.
129 Ivi, p. 939.
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Non condivido questa analisi, nel senso che considero

il mondo industriale parte della realtà; sicuramente un

fenomeno molto importante che ha portato numerosi

cambiamenti alla storia, alla socialità e a tutti noi; ma

non accetto il binomio oppositivo natura-industria. Forse

Vittorini ha dimenticato l’insegnamento del Leopardi

della Ginestra; la visione di Vittorini è terribilmente

antropocentrica, ma allora è più corretto restare in un

ambito storico-sociale; lasciando la natura, dominatrice

del reale, su un piano diverso.

Anche Ferretti sottolinea che la posizione di

Vittorini è profondamente astorica:

perché considera la realtà industriale come una «verità» priva

di un preciso contenuto storico-sociale e perde di vista così il

complesso sviluppo della civiltà umana, isterilendosi nella

mitizzazione di un mondo e di una letteratura artificiali,

coltivati forzatamente fuori dal processo culturale e ideale.

Vittorini infatti finisce per liquidare ogni «mediazione

ideologica», in nome di una «compenetrazione della verità

industriale», di una immediata e quasi palpabile adesione alle

«cose nuove».130

Scrive Vittorini che il rapporto che lo scrittore

«viene ad avere con le cose nuove è mediato

dall’ideologia […] mediato, sforzato, senza radici in

esse, e senza neanche consapevolezza delle novità di

esse, senza adesioni ad esse».131

Così teorizzando, Vittorini nega un valore

conoscitivo a tutta la produzione di ispirazione

                                                          
130 Ibidem.
131 Elio Vittorini, Industria e letteratura, cit., p.17.
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saggistica, che è pubblicata in questo stesso numero; e

indica, invece, nel fenomeno della neo-avanguardia una

possibile prospettiva di letteratura industriale:

I prodotti della cosiddetta école du regard , il cui contenuto

sembra ignorare che esistano delle fabbriche, dei tecnici e degli

operai, sono in effetti molto più a livello industriale, per il

nuovo rapporto con la realtà che si configura nel loro linguaggio,

di tutta la letteratura cosiddetta d’industria che prende le

fabbriche per argomento. Ciò che ha di vecchio rispetto

all’industria una letteratura come quella del regard […] è

l’atteggiamento disperato (e quindi incapace di progettazione) che

si protrae in essa, per vizio retorico, dalle varie avanguardie

del principio del secolo.132

Ciò che Vittorini rimprovera all’école du regard è

una mancanza di «progettazione». Anche riguardo a questa

posizione di Vittorini si sono espresse delle critiche:

Aldo Rossi133 difende il valore programmatico di un Robbe-

Grillet, perché l’autore, secondo Rossi, riesce ad

analizzare quello che è il vero rapporto che si

istituisce nelle civiltà industriali fra l’uomo e gli

oggetti.

Gli oggetti rientrano in un corteggio di segni al cui centro

sta il proprietario: l’appartamento ultramoderno, il mobilio

d’antiquariato o svedese, l’aspirapolvere […], sono i segni che

significano il prestigio, il buon gusto,  l’intelligenza, il

vivere confortato di chi li possiede. Così gli alberi del giardino

purificano l’aria con la funzione clorofilliana, la piscina

deterge con i riti lustrali all’aperto la nuvola di smog […]. Così

                                                          
132 Ibidem.
133 Aldo Rossi, Letteratura e civiltà industriale, in «Paragone», 1961, 144, pp.106-120.
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l’intelligenza e la buona salute deve sempre essere confermata

dagli oggetti e tutto entra in un meccanismo coatto.134

Robbe-Grillet ha il merito di aver tolto agli oggetti

ogni segno di complicità con l’uomo; l’autore non ignora

che esiste l’industria, «anzi cerca di scardinare alla

base gli effetti più deleteri sull’uomo di quella. Da una

parte l’uomo, e le cose sono là. E qui c’è (eccome)

progettazione».135

Con il «Menabò» 5 la querelle su letteratura e

industria accenna a uscire dai limiti ideologici, cui

l’aveva inizialmente costretta l’impostazione di

Vittorini.

Umberto Eco, nel suo saggio136, riprende il tema in

termini più penetranti rispetto a Vittorini. Al centro

della sua argomentazione è il concetto di alienazione:

Alienarsi-a-qualcosa vuol dire […] rinunciare a se stesso per

consegnarsi a un potere estraneo, farsi altro in qualcosa, e

quindi non più agire nei confronti di qualcosa, ma essere-agito-da

qualcosa che non siamo più noi.137

Il concetto di alienazione ha assunto, secondo Eco,

«una importanza e una configurazione tutta particolare

nella società industriale moderna», costituendo «di fatto

la nuova condizione in cui siamo chiamati a vivere».138

                                                          
134 Ivi, p. 116.
135 Ivi, p. 117.
136 Umberto Eco, Del modo di formare come impegno sulla realtà, «Menabò», 1962, 5, pp. 198-237.
137 Ivi, p. 199. Per il concetto di alienazione vedi appendice p. 166.
138 Ivi, p. 213.
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L’autore approfondisce il concetto di alienazione

interna ai sistemi formali dell’arte. Se per Vittorini

l’alienazione della letteratura indica l’estraneità di

essa al mondo industriale, o è più semplicemente un

«tema» del mondo industriale, per Eco l’alienazione è una

condizione del lavoro dell’intellettuale nella società di

massa:

Lo aliena il sistema linguistico, da un lato, e un sistema di

rapporti commerciali (non potersi vendere se non ciò che soddisfa

la pubblica sensibilità).139

Eco imposta la questione in modo che il problema

dell’alienazione del linguaggio non rimanga fine a se

stesso, ma rimandi ai processi della società industriale:

[…] è un universo in crisi. È in crisi perché all’ordine delle

parole non corrisponde più un ordine delle cose (le parole si

articolano ancora secondo l’ordine tradizionale mentre la scienza

ci incita a vedere le cose disposte secondo altri ordini oppure

addirittura secondo disordine e discontinuità); è in crisi […]

perché l linguaggio riproduce una struttura dei fenomeni che non è

più quella con cui i fenomeni si presentano nelle descrizioni

operative che ne diamo; perché le regole di convivenza sociale si

reggono su moduli d’ordine che non riproducono affatto lo

squilibrio effettivo di questi rapporti.140

Per Eco esiste un esplicito legame tra un determinato

sistema linguistico e un corrispondente sistema di valori

e di rapporti umani; il problema, o meglio, il limite

dell’indagine consiste nell’aver collocato la società, le

contraddizioni e i processi che investono la figura dello

                                                          
139 Ivi, p. 215.



112

scrittore sullo sfondo del discorso, facendo risaltare in

primo piano, come aveva fatto Vittorini, la questione

della poetica. Anche Eco crede in una letteratura in

grado di rapportarsi alla realtà; è la nuova letteratura

che propone la neoavanguardia, di cui questo saggio può

essere inteso come il manifesto.

Ed ecco che allora assume significato definitivo la funzione

di una «avanguardia» e le sue possibilità di fronte a una

situazione da descrivere. 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, lo spoglia

delle sue qualità di condizione alienateci, e ci rende capaci di

demistificarlo.141

In generale si può affermare che tutti gli interventi

apparsi sui numeri quattro e cinque, pur nella loro

diversità, credono nella possibilità di risolvere i

problemi posti dallo sviluppo capitalistico sul piano

eminentemente culturale; fa eccezione il saggio più

brillante e penetrante, nonché critico nei confronti del

«Menabò»: Astuti come colombe di Fortini.142

L’autore ipotizza che la cultura sia essa stessa un

luogo di contraddizioni sociali e che di conseguenza i

suoi effettivi «poteri» nel mondo contemporaneo andassero

«verificati»143:

Come si fa a parlare di industria e letteratura senza essere

d’accordo almeno su questo (ma è quasi tutto): che cioè le forme,

                                                                                                                                                                                                
140 Ivi, pp. 217-218.
141 Ivi, p. 228.
142 Franco Fortini, Astuti come colombe, in «Menabò», 1962, 5, pp 29-43.
143 Cfr. Franco Fortini, Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1965.
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i modi, i tempi della produzione industriale e i suoi rapporti

sono la forma stessa della vita sociale, e il contenente storico

di tutto il nostro contenuto e non semplicemente un aspetto della

realtà.144

Fortini rimprovera ai vari interventi di intendere:

con “industria” soltanto il complesso delle operazioni

produttive, con particolare riguardo al lavoro operaio e al

rapporto fra macchina e operaio o a quello fra prodotto e

consumatore», avendo invece totalmente ignorato «i caratteri

economici di quella industria stessa, cioè non ultime le leggi

socioeconomiche che in un dato contesto determinano o tendono a

determinare questo piuttosto che quel consumo (ivi compresi i

consumi ideologici e il «Menabò» medesimo).145

La letteratura è vista da Fortini nella sua

materialità: di lavoro salariato per lo scrittore e di

consumo ideologico per il pubblico; è una letteratura

prodotta da stipendiati per il ceto dominante; Fortini

svela la natura di classe della letteratura.

Il saggio di Fortini è l’unico a porsi in netto

contrasto con la linea assunta dal «Menabò».

Per Fortini la proposta vittoriniana di instaurare un

nuovo rapporto tra industria e letteratura, secondo la

prospettiva esclusiva del rinnovamento delle tecniche

letterarie, rischia di essere semplicemente una posizione

falsamente progressista, in realtà conforme alle esigenze

di ammodernamento culturale e di pseudoriformismo

promosse dal neocapitalismo. Fortini rivolge

all’intellettuale l’invito a non parlare di fabbriche e

                                                          
144 Franco Fortini, Astuti come colombe, cit., p.38.
145 Ibidem.
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di operai nelle poesie e nei romanzi, ma a viverne e

condividerne i problemi nella partecipazione diretta alla

lotta di classe, risolvendo nella militanza politica il

problema del proprio ruolo e della propria funzione nella

società.

Pur con i suoi grandi limiti, il «Menabò» ha il

merito di aver affrontato organicamente il problema del

rapporto della letteratura con il mondo industriale, e

questo non soltanto dando avvio ad un dibattito critico,

ma anche presentendo diversi testi in qualche modo

innovativi.
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4. La neoavanguardia

Il dibattito industria-letteratura finisce per

intrecciarsi col dibattito sulla neoavanguardia e la sua

teorizzazione di un linguaggio artistico in grado di

esprimere l’incomprensibilità, la caoticità del presente.

Per la nascita della neoavanguardia ha avuto un ruolo

fondamentale la rivista «Il Verri» (1956-1976) diretta da

Luciano Anceschi. Si riunisce intorno ad Anceschi un

gruppo di giovani poeti e critici animati da un comune

intento contestativo nei confronti dello storicismo

idealista e postidealista e nella progettazione di un

globale ribaltamento dell’indagine poetica e critica

(Sanguineti, Pagliarani, Giuliani, Barilli, Balestrini,

Eco, Guglielmi). Nel 1962 «Il Verri», da rivista

provinciale, si fa nazionale; rispetto al gruppo di

«Officina», che operava in direzione di un recupero

funzionale della letteratura nel nuovo contesto socio-

politico, il gruppo del «Verri» opera una più autonoma e

decisa operazione di ribaltamento dei valori

tradizionali: antidogmatismo ideologico e ricerca di uno

spazio d’indagine nell’ambito linguistico-formale

accompagnato da sperimentalismo in sede poetica.

La scelta del piano linguistico come campo

privilegiato dello sperimentalismo costituisce il punto

di partenza e insieme l’approdo obbligato della

neoavanguardia, l’elemento unificante di esperienze
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diverse, confluenti nel rifiuto della realtà culturale

postresistenziale.

Agli inizi degli anni Sessanta, dopo l’intenso lavoro

del «Verri» e dalla sollecitazione di riviste come

«Officina» e il nostro «Menabò», dove il dibattito

suscita echi molto vasti, la neoavanguardia, appare già

costituita e in grado di proporsi a livello nazionale.

La nuova «filosofia» neoavanguardistica, non

condivisa nella stessa forma da tutti gli esponenti,

presuppone il disimpegno degli intellettuali, con la

conseguente irrisione per il carattere arretrato della

battaglia del realismo e per il carattere mistificatorio

dell’impegno politico della generazione precedente.

Il disimpegno presuppone l’esclusiva insistenza sugli

aspetti linguistico-formali dell’opera letteraria e

l’esaltazione di un’arte che non rivolge messaggi e che

non possiede regole o leggi. Inoltre la nuova «poetica»

della neoavanguardia proclama la fine delle ideologie nel

mondo contemporaneo e la loro irrilevanza per il

letterato e per l’artista: l’opera d’arte deve isolare il

reale dalla storia recuperandolo in tal modo nella sua

interezza, nel suo «grado zero».

La neoavanguardia dichiara la fine dello storicismo,

affermando la vacuità, il non-senso della storia. Una

delle caratteristiche della neoavanguardia consiste nel

rifiutarsi di esprimere una qualsiasi idea sul mondo.

Proprio sul «Menabò» nel 1963 Angelo Guglielmi,

rispondendo a La sfida al labirinto di Calvino e alla

richiesta di una razionalizzazione del processo
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culturale, definiva i connotati teorici del movimento in

direzione esplicitamente irrazionalistica:

La linea viscerale della cultura contemporanea, in cui è da

riconoscere l’unica avanguardia oggi possibile, è aideologica,

disimpegnata, astorica, in una parola atemporale; non contiene

messaggi, né produce significati di carattere generale. Non

conosce regole (o leggi), né come condizione di partenza, né come

risultati di arrivo. Suo scopo è quello di recuperare il reale

nella sua intattezza: ciò che può fare sottraendolo alla Storia,

scoprendolo nella sua accezione più neutra, nella sua versione più

imparziale, al grado zero.146

Italo Calvino è stato uno di quegli intellettuali che

hanno immediatamente colto la debolezza delle posizioni

teoriche, all’inizio degli anni Sessanta, degli esponenti

della neoavanguardia.

Lo scacco al razionalismo è una vecchia solfa che non si può

più riprendere se non in funzione critica o ironica […]. Siamo

venuti su in un’epoca in cui di valori sicuri non c’era che quello

scacco: e idealismo, e bergsonismo, e fisica moderna, e adesione

alla realtà politica non dicevano che quello […]. L’uscita da una

condizione di minorità è avvenuta per noi quando abbiamo capito

che di scacchi alla ragione continueranno ad essercene uno ogni

dieci minuti, ma il bello è vedere ogni volta quale ponte sei

capace di costruire per passare dall’altra parte e continuare la

tua strada. Solo con questo atteggiamento si potrà ancora riuscire

a vedere nuove le cose che saranno nuove[…].147

                                                          
146 Angelo Guglielmi, Una sfida senza avversari, «Menabò», 6, 1963, pp.263-264.
147 Italo Calvino, A proposito della «sfida al labirinto», «Menabò», 1963, 6, p.270.
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Calvino si sofferma sulla necessità di distinguere

tra un avanguardismo «razionale», espressione di un

atteggiamento critico nei confronti della realtà e un

avanguardismo «viscerale» in cui è «L’interiorità che

domina il campo» approdando «a una perdita completa

dell’individuo nel mare delle cose»; a questa «resa al

labirinto» tecnologico-industriale viene opposto il

carattere di «sfida», proprio di una letteratura che non

rinneghi la sua funzione critica e conoscitiva.

Non mancano valutazioni severe nei confronti della

neoavanguardia anche da parte di Citati, Fortini, Roversi

e Montale; scrive quest’ultimo:

…concepiscono la cultura come un’iniezione continua di

nozioni, posseggono un impressionante vocabolario, ma sono poveri

di intelligenza. Uno non può permettersi, al loro posto, di avere

idee. Tutto finisce in soldi, ormai. Riescono a guadagnare anche

vendendo la propria disperazione, vera o falsa che sia.148

Non tutti i neoavanguardisti, in realtà, erano stati

disposti né a sancire la fine delle ideologie, né a

predicare la fine della storia, né a ridurre l’attività a

puro esercizio formale. Proprio le diverse posizioni dei

suoi partecipanti impediranno alla neoavanguardia di

costituirsi come iniziativa trainante del contesto

culturale italiano.

Nonostante molti giudizi negativi la sua «linea

viscerale» si andava imponendo e rivelava una concreta

proposta operativa: nel 1961 esce l’antologia I

Novissimi, dove poeti come Giuliani, Pagliarani,
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Sanguineti, Balestrini e Porta impongono la nuova linea

programmatica come oggetto di largo consumo.

Nell’ottobre del 1963 a Palermo ha luogo la famosa

riunione che sancisce la nascita ufficiale della

neoavanguardia con la costituzione del Gruppo ’63.

Nel gruppo emergono due linee teoriche: quella

cosiddetta «viscerale», sostenuta da Guglielmi e quella

«sociologica» di Sanguineti che rivendica la possibilità

di una storicizzazione da ottenersi in ambito

linguistico-formale.

Il «Menabò» consentirà allo sperimentalismo dei poeti

e degli scrittori della neoavanguardia italiana, e anche

alla neoavanguardia francese e tedesca di trovare un

riparo sicuro dalle «tempeste» della critica storicista

marxista e della sdegnosa sufficienza della cultura

accademica.

Il numero del 1965 vede, per la prima volta in forma

organica, il coinvolgimento del «Menabò» nella produzione

teorica e di oggetti letterari del Gruppo ’63. Sono

presenti l’«officiano» Volponi con la poesia La pretesa

d’amore, Sanguineti con Traumdeutung, un testo teatrale

rappresentato per la prima volta il 25 novembre 1964

all’Akademie der kunst di Berlino, il racconto di Carla

Vasio La penitenza, il trattato» di Manganelli Discorso

sulla difficoltà di comunicare coi morti, Elio Pagliarani

con Dittico della merce, le poesie di Antonio Porta

Rapporti N.2, di Amelia Rosselli Serie ospedaliera,

Enrico Filippini Giuoco con la scimmia, Alice Ceresa con

                                                                                                                                                                                                
148 AA.VV., Avanguardia e neoavanguardia, Milano, 1966. L a citazione è ripresa da Giorgio Luti, Paolo
Rossi, Le idee e le lettere, Milano, Longanesi, 1976, p. 68.
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La figlia prodiga, Sandra Mangini e le sue Quattordici

poesie, Pasquale Emanuele con le sue Dodici poesie,

Valerio Fantinel con «Vacuum packed», e infine Francesco

Leonetti con il saggio L’eversione costruita.

L’esperienza neoavanguardistica si conclude

rapidamente, sotto il peso degli stessi eventi politici

che mettono a nudo la debolezza ideologica di certi

assunti, primo fra tutti la fiducia nelle possibilità

eversive della parola e la riproposizione del mito della

poesia come non integrabile nel sistema capitalistico,

perché dotata di un’autonoma funzione oppositiva. Ma è

merito non secondario di questo movimento aver

contribuito a svecchiare il clima culturale del tempo.
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5. «Menabò-Gulliver»: una rivista internazionale

Il volume uscito nel 1964 è il «numero zero» di

quella che sarebbe dovuta diventare una rivista

internazionale. La bibliografia sul settimo numero del

«Menabò» è davvero esigua149: il motivo di tanto silenzio

è sicuramente dovuto ai risultati, visto che la rivista

internazionale alla fine non uscirà.

Ma «Gulliver» rimane comunque un’esperienza

interessante: gli aspetti più importanti vanno ricercati

nell’ambito di progettazione della rivista, nel dialogo-

confronto-scontro tra i tre gruppi redazionali.

Fondamentale è il saggio di Depaoli (v. nota 149), il

quale, nel ricostruire i momenti della gestazione della

rivista, fa riferimento alla documentazione ceduta nel

1989 da Francesco Leonetti al Fondo Manoscritti

dell’Università di Pavia.

Il materiale è suddiviso in due cartellette: nella

prima si hanno fotocopie di 20 schede dattiloscritte di

vari autori (Vittorini, Leonetti, Pasolini, Moravia),

ognuna contenente uno specifico argomento da trattare

nella rivista; trentun lettere di Vittorini a Leonetti

inerenti a «Gulliver», più altro materiale esterno alla

rivista; nella seconda cartelletta troviamo lettere,

documenti, relazioni, progetti relativi alla rivista e un

                                                          
149 Francesco Leonetti, «Gulliver», una rivista internazionale non compiuta nell’inizio degli anni ’60, in «Che
fare», 1971, 8-9, pp.327-329, ristampata in «Il Ponte»,  XXIX, 1973, 7-8, pp.1172-1178 con il titolo Appunti di
lavoro di Vittorini nella preparazione redazionale della rivista «Gulliver» (1961-1963). Massimo Depaoli, Il
viaggio del «Guliver»: appunti sulla genesi di una rivista internazionale, in «Autografo», 1991, 22, pp.45-60.
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carteggio, di Leonetti o a lui diretto, del gruppo

tedesco.

Grazie a questo materiale Depaoli riesce a tracciare

un significativo panorama del contesto in cui si

svilupperà il progetto di «Gulliver».

L’idea di una rivista internazionale nasce nel 1961

da un gruppo di intellettuali francesi; prima

testimonianza è una lettera del 23 febbraio 1961 inviata

a Richard Seaver da Dionys Mascolo, l’ideatore francese

dell’impresa insieme a Blanchot, Nadeau, Butor, Leiris.

Mascolo scrive:

Il ne s’agit pas non plus de faire une revue politique, ni,

d’ailleurs, une revue de «pure littérature». Plutot une revue de

critique totale […]. Une revue qui publierait aussi des textes

littéraires, bien entendu. Ou encore, une revue de pensée faite

par des écrivains.150

Mascolo cita poi il nome di Vittorini e Calvino come

membri del comitato direttivo italiano in formazione; la

rivista dovrebbe essere «un incrociarsi di punti di vista

su problemi che non possono essere esclusivamente

nazionali»151.

Quando la rivista inizia a prendere forma Vittorini

propone Leonetti come possibile redattore del gruppo

italiano; Leonetti, entusiasta del progetto, pone

l’accento sul carattere in fieri della rivista, intesa

come «laboratorio».

                                                          
150 Lettera del 23 febbraio 1961 inviata da Dionys Mascolo a Richard Seaver, la citazione è ripresa da
Massimo Depaoli, op.cit., p.47.
151 Massimo Depaoli, op.cit., p.47.
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La dimensione internazionale si definisce ben presto

nelle tre redazioni: francese, facente capo a Mascolo,

italiana con Leonetti e tedesca, intorno ad Enzensberger.

I tedeschi porranno subito problemi di specificità

nazionale che saranno fra i più importanti motivi di

crisi della rivista.

Inizia a definirsi anche l’aspetto formale: in ogni

pagina, oltre al testo, avrebbe dovuto affiancarsi una

sezione, una sorta di rubrica intitolata cours des

choses, nella quale lo scrittore avrebbe espresso il

proprio punto di vista, non sull’immediata attualità, ma

sui corsi, sulle tendenze, interpretate in una chiave

critica più ampia. Il course des choses, con scritti

rigorosamente brevi, è la grande novità di «Gulliver», la

vera forma di una «écriture collettive», espressione

della «comunità genetica»152 degli scrittori.

Scrive Leonetti a Vittorini a proposito del cours:

non si deve trattare l’oggetto, il fatto, la notizia, ma gli

annessi e connessi, i rapporti e le conseguenze […]; esempi: voli

nello spazio, discuteremo il rapporto che hanno o non hanno con

l’interiorità (tenendo conto che per la «relatività» cambiano

tutte le misure di tempo), ecc. […].

 È così che […] gli scrittori si specializzano tutti

ugualmente nella scoperta di rapporti reali, partendo da ciò che

provoca la loro scoperta reale, e non si devono specializzare

affatto in un argomento o in una materia.153

Nell’ottobre del 1961 si inizia a discutere sul

possibile titolo per la rivista; anche qui le discordanze

                                                          
152 I francesi nel definire gli intellettuali europei ricorrono al sintagma di «comunità genetica» ossia di una
comunità costruitasi su atteggiamenti cresciuti in esperienze e crisi simili.
153 Lettera del 13 agosto 1961, citata da Depaoli, op.cit., p.48.
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non mancano, tanto che il titolo, in realtà ancora

provvisorio, di «Gulliver» verrà approvato due anni più

tardi su proposta di Günter Grass.

Dal trenta ottobre al tre novembre dello stesso anno

si tiene a Parigi il primo incontro fra i redattori dei

tre paesi.

A testimonianza di questa riunione ci rimane una

Relazione sul progetto di rivista internazionale inviata

da Leonetti, presente insieme a Vittorini, all’editore

Einaudi datata 10 novembre 1961. «Mi sento di dire, con

responsabilità e con speranza, che è in corso di

preparazione il più grosso e il più nuovo strumento di

cultura democratica collegata all’attività letteraria»;

le aspettative sono alte, nonostante i problemi del

gruppo tedesco: i redattori tedeschi, infatti, insistono

per un lavoro di équipes nazionali poi riunite; mentre

gli italiani e i francesi insistono per una «scrittura

collettiva». Per i tedeschi la rivista doveva risultare

dall'’nione di tre lavori indipendenti fra loro; ma

quest'idea non si conciliava con il progetto iniziale dei

francesi.

Anche sull’impostazione della rivista sorgono dei

problemi: ma questa volta sono i francesi a non

condividere l’impostazione di apertura alla scienza e al

progresso tecnologico. L’incontro si chiude con alcune

scadenze per i mesi successivi.

Passano alcuni mesi che vedono il coinvolgimento di

Pasolini all’interno della redazione italiana; verso

l’estate del 1962 si costituisce finalmente il gruppo

tedesco, composto, oltre che dal segretario Uwe Johnson,
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da Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Hans Magnus

Enzensberger, Günther Grass, Helmut Heissenbüttel e

Walter Boehlich.

L’equivoco «nazionale-internazionale» è ancora vivo;

e quando i tedeschi propongono un incontro a Zurigo,

chiedono che ogni redazione porti i testi già pronti per

il primo numero154. Si cerca di non enfatizzare l’equivoco

per non ritardare ulteriormente il progetto, ma alcune

righe di Leonetti non lasciano molti dubbi riguardo la

posizione italiana; così definisce il cours des choses:

giornale […] specificatamente fatto dagli “scrittori”;

intercorre fra i testi letterari o saggistici, in altro corpo;

contiene in termine diversi la critica letteraria e altro di

solito distaccato in “rubriche”; è il terreno di rapporto più

stretto fra le équipes, e fra le personalità; vuol configurare un

gruppo internazionale, in primo luogo europeo (e in qualche modo

“illuministico”, se si può dire con un simile richiamo), che

compia una presa di “autorità” verso gli istituti; […] e anzitutto

qualifica la rivista come non di cultura letteraria, vertendo

“direttamente” in sede apposita su politica, scienza, istituzioni,

atteggiamenti comuni, fatti di cronaca etc.155

I francesi non sono certo meno espliciti:

A nos yeux, la revue internationale ne peut consister en une

addition, ou juxtaposition, des tiers nationaux. Pour nous, il

s’agit d’une enterprise de réflexion commune […] Notre pensée

première […] était de développer un mouvement de pensée, un effort

de réflexion commun au niveau international…156

                                                          
154 Uwe Johnson scrive a Leonetti il 18 luglio 1962 «supponiamo che ogni gruppo nazionale debba fornire
circa 60-70 pagine, cioè un terzo del testo».
155 Francesco Leonetti, Appunti di studio, 6-8 ottobre 1962. Citazione ripresa da M. Depaoli, op.cit, p.51.
156 Lettera di Louis-René des Forêts a Uwe Johnson del 16 ottobre 1962.
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L’equivoco tedesco nasce soprattutto dalla distanza

dalla Germania di Enzensberger, che aveva inizialmente

discusso di «Gulliver» con Vittorini e Leonetti.

Enzensberger, che stava in quel periodo in Norvagia, non

aveva modo di confrontarsi con il suo gruppo.

Spetta al gruppo italiano il ruolo di mediatori:

Vittorini propone che un primo numero esca solo in

Germania con collaborazioni italiane e francesi. Ma i

francesi, rivendicando l’impostazione unitaria, rifiutano

di concedere questo privilegio ai tedeschi.

Così a Vittorini e Leonetti non resta che preparare i

testi da portare all’incontro di Zurigo: le idee non

mancano, si pensa a interventi di Calvino, Fortini,

Citati, Pirella, Pignotti, Roversi, Romanò e Gadda.

L’attesissimo incontro avviene il 19-20 gennaio 1963:

viene deciso il titolo; il cours, pur ridimensionato,

viene salvato dalla mediazione di Vittorini; riguardo ai

testi si predilige la forma breve. Non si risolvono le

divergenze, ma Vittorini è ben convinto che si possano

appianare; sono i francesi a tenere una posizione

distante rispetto gli altri due gruppi; scrive Vittorini:

Certo c’è differenza tra quello che una parte di voi di Parigi

chiamate letteratura e quello che chiamiamo letteratura Calvino o

io o Günther Grass […]. Voi chiamate letteratura un’attività che

sarebbe più proprio definire filosofica. Con ciò non sottintendo,

sia ben chiaro, che noi non ameremmo limitare la qualifica

letteraria a un’attività unicamente di immaginazione sensorio-

affettiva. Tutt’altro. Anche noi amiamo riflettere… Solo che ci

sembra sia specifico della letteratura farlo adoperando le cose

come oggetti e le idee adoperandole invece come strumenti…
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Potremmo cioè spingerci a dire che voi cercate di rilanciare e di

riavvalorare sotto nome di letteratura tutto quel lato della

riflessione filosofica che l’azione congiunta del positivismo

logico e della fenomenologia ha inteso eliminare.157

Queste parole di Vittorini si adattano perfettamente

allo spirito del «Menabò» e alla diffidenza di Vittorini

per una letteratura che prescinde da un rapporto stretto

con la realtà fenomenica.

Con l’inizio del 1963 continuano le ricerche di

collaborazioni e di chiarimenti metodologici; sia Moravia

che Pasolini si impegnano a preparare dei pezzi per il

cours e lo scambio di testi fra le tre redazioni è

intenso.

L’incontro risolutivo avviene il 18-21 aprile 1963 a

Parigi: di nuovo dissensi sul modo di accostare gruppi di

testi senza il ricorso a specifiche rubriche; l’idea di

accostare i testi secondo liberi richiami ipertestuali

non piace né ai francesi né ai tedeschi; il Cours des

choses è ormai stato abbandonato. Le difficoltà aumentano

ed è sempre il gruppo italiano che cerca una mediazione.

Purtroppo sul convegno di Parigi manca una

testimonianza diretta di Leonetti; ci resta una lettera

di Enzensberger che, sebbene non partecipi al convegno,

non rinuncia a indagare le cause della crisi:

Il primo numero […] non è fallito per singoli e indicabili

difetti, bensì per la sua completa incoerenza: per il fatto che i

singoli pezzi (buoni e cattivi) non formano un insieme

                                                          
157 Lettere di Elio Vittorini a Louis-René des Forêts datata 26 gennaio 1963.
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riconoscibile, non lasciano comprendere ciò che vorrebbe

significare il tutto da essi formato.158

La «comunità genetica» tanto auspicata è ancora

un’illusione. Per Enzensberger l’unica soluzione

possibile consiste nel partire da tre riviste nazionali -

«Menabò», «Les Lettres Nouvelles» e la terza che dovrebbe

nascere presso Suhrkampf-, che interagiscano

progressivamente fino ad un’assimilazione reciproca.

Leonetti invece, per non rinunciare al lavoro svolto

e ai materiali già raccolti, propone un numero zero che

avrebbe dovuto anche contenere un articolo che spiegasse

i motivi del fallimento.

Alla fine, constatata l’indisponibilità tedesca a

qualsiasi ipotesi “internazionale”, e dopo la rinuncia

dei francesi a un numero di «Les Lettres Nouvelles» con

contributi internazionali, si giunge all’esito finale: un

numero del «Menabò» cui viene aggiunto il nome

«Gulliver», contenente i testi fino ad allora preparati.

 Il «Menabò» 7 è il risultato, in realtà, di un

fallimento; anche se la volontà di riprendere in mano il

progetto persiste sia nel gruppo  francese che in quello

italiano, almeno fino alla morte di Vittorini.

Questo numero segna comunque una svolta nel progetto

del «Menabò», che si apre alle collaborazioni europee

alternando numeri italiani e numeri stranieri, come

testimonia il numero nove dedicato alla letteratura

tedesca e affidato a Enzensberger.

                                                          
158 Lettera di Enzensberger a tutti i gruppi redazionali. Citata da Depaoli, op. cit., p.57. Traduzione di Anna
Moraschi.
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Per «Menabò-Gulliver» si decide di inserire una

prefazione di Vittorini e delle osservazioni fuori pagina

di Leonetti per introdurre e spiegare la nuova veste

internazionale.

Leonetti fornisce un resoconto degli anni di

progettazione. La vera causa del fallimento non è,

secondo Leonetti, la diversità di posizioni dei tre

gruppi, perché «esse non sono contrarie alla rivista

com’è già concepita»159, ma l’incapacità di integrarle fra

loro, di “risolverle”, di andare oltre i propri limiti

nazionali.

Per i francesi «Gulliver» deve essere una «écriture

collective»; per i tedeschi «un insieme variamente

articolato di “individualità”», dando per scontata una

certa congruenza ideologica e metodologica tra i vari

gruppi, per gli italiani «il livello internazionale si

deve costruire attraverso il riconoscimento di nessi fra

le culture differentemente composte».

Uno dei tanti esempi di discussione riguarda il Cours

des choses: dovrebbe trattarsi di una rubrica unitaria,

terreno d’incontro fra i tre gruppi; secondo i francesi

l’unica forma adatta a tale tipologia di rubrica è lo

scritto «corto», ma Johnson replica che è impossibile in

Germania scrivere uno brano saggistico di tipo «corto»,

non esiste una tradizione stilistica a cui rifarsi;

inoltre i tedeschi traducono il titolo per la loro

                                                          
159 Francesco Leonetti, Una rivista internazionale, in «Menabò», 1964, 7, p. IX. Scrive ancora Leonetti :
«…una rivista come questa avrà delle contraddizioni vive e dialettiche, e persino delle impossibilità di
accordo interno, che possono riprodursi al limite – e […] questo stesso è il carattere proprio di una rivista
come questa, che si fa piuttosto per momenti successivi che per numeri previsti, che contiene incognite, che
non vuol mediare, ma riconoscere le diverse estremità, che deve prevedere in un mobile rapporto con la sua
struttura» (p. XIV).
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edizione con «Chronik der Zeit», con evidente altro

significato.

Al di là delle divergenze il risultato a cui mirano è

ragguardevole:

…l’idea semplicissima e affascinate della rivista, «una genesi

comune» nello svolgere un’attività intellettuale e un «lavoro

d’informazione reciproca» su tutti i problemi per trattare non

solo i propri ma gli altrui, a me sembra […] un esempio superbo

per indurre tutti ad essere intellettuali. […] Ma conversiamo

insieme, direttamente, prima che ciascuno di noi sia digerito,

anzi prima che ciascuno di noi sia masticato, dal suo contesto di

tradizione. E conversiamo, insieme, con tanta attenzione da

poterci un poco cambiare…160

 Questo è il grande fascino della dimensione

internazionale, ognuno di noi ha un contesto culturale a

sé stante che influenza non solo il nostro modo di

scrivere, di interpretare la «nostra» realtà, ma anche il

modo di leggere e interpretare il mondo altrui. Quando

leggiamo un testo straniero, anche in lingua originale,

la comprensione è necessariamente mediata dal nostro

contesto culturale; «Gulliver» è il sogno di poter

valicare questo confine.

 Questo credo sia il significato più profondo della

rivista e questo credo sia il più grande insegnamento di

Vittorini,rivolto non solo agli uomini di cultura: il

«conversare» è un affascinante tentativo per ampliare i

propri orizzonti, per confrontarsi, cambiare e

sicuramente migliorare. La letteratura serve a questo: a

comprendere meglio l’uomo e noi stessi; e tutto il

                                                          
160 Francesco Leonetti, Una rivista internazionale, cit., p. X.
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percorso culturale di Vittorini a me pare potersi

riassumere in questa fede. Vittorini chiude la sua

prefazione con una nota di ottimismo e con un invito:

Perciò direi che con la prova che qui offriamo, servendoci di

«Menabò» come di una vetrina, noi suggeriamo se non altro in quale

direzione, e in quale combinazione, si potrebbe oggi svolgere un

lavoro comune fra scrittori di più paesi. Non è importanti che a

farlo, un lavoro del genere, siano poi gli stessi che qui hanno

cercato di farlo. Ma sarebbe importante che chiunque tra noi non

vede ancora l’utilità dei rischi che la formula comporta riuscisse

infine (dinanzi al nero sul bianco, e nel contatto col pubblico) a

vederla e convincersene, se non anche a volerla perseguire. Qui il

segno è fermo; non ovvia pur se con fondi già noti, già insaputi,

oscura o leggibile a un tempo; incerto e tuttavia nitido; figura

di un’imprefigurabile comunanza necessaria; preambolo a ogni

metarivista futura.161

Dopo l’esperienza di «Menabò-Gulliver» decidono di

alternare ai numeri italiani numeri stranieri, ognuno

dedicato ad un tema particolarmente sentito dalla

letteratura d’un paese. Questo progetto darà origine al

numero nove, dedicato alla letteratura tedesca e affidato

ad Enzensberger. Come abbiamo già anticipato questo è in

realtà l’ultimo numero del «Menabò», che tra l’altro esce

dopo la morte di Vittorini; il numero dieci è un numero

commemorativo interamente dedicato al direttore.

Quale letteratura si è sviluppata in Germania nella

seconda metà del Novecento?:

Hans Mayer scrive un saggio per la rivista italiana

«Linea d’ombra» nel 1988, con l’intento di fornire una

                                                          
161 Elio Vittorini, Premessa, «Menabò», 1964, 7, p. 140.
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collocazione del Gruppo 47 all’interno della letteratura

tedesca dopo il 1945. Non è cosa facile, premette Mayer,

descrivere la situazione dopo il 1933, dopo quella cesura

che portò la fine dell’evoluzione letteraria tedesca.

Spesso si sono tentati dei paralleli con la

letteratura italiana, con il periodo del fascismo; ma

secondo Mayer il fascismo italiano è stato una cosa

diversa dal Terzo Reich, e soprattutto egli non crede che

nella letteratura italiana ci sia stata una frattura

paragonabile a quella avutasi in Germania.

Scrive Mayer:

Il fascismo italiano con il capo del governo e i fasci di

combattimento, era rovesciabile in qualsiasi momento perché,

nonostante “Il popolo d’Italia”, non era radicato, come abbiamo

poi visto, nel popolo italiano, ma era solo il risultato della

paura della classe dominante, dell’egoismo, dello spirito

d’avventura. […] La situazione tedesca era invece fondamentalmente

diversa. Non si trattava di fascismo ma delle idee del Terzo

Reich, e del Mein Kampf, intrecciate profondamente con quelle

conservatrici e reazionarie del XIX secolo, che erano solidamente

radicate nell’intero popolo tedesco.162

Nei confronti della letteratura, il fascismo non è

riuscito a spezzare le linee fondamentali, le idee

sostanziali e i temi della poesia, della letteratura e

dell’arte italiana. In Germania la situazione era

diversa; dopo il 1945 si dovette constatare sia la

scomparsa dell’unità letteraria tedesca, sia

l’impossibilità di una continuinità tra i nuovi scrittori

e la letteratura del XIX e XX secolo.

                                                          
162 Hans Mayer, La letteratura rieducata, «Linea d’ombra», 1988, 28, p. 43.
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L’esilio e la fuga di alcuni fra gli intellettuali

più rappresentativi prima del ’33 avevano determinato una

situazione assolutamente unica; come unica era la

situazione storica:

L’olocausto è stato unico, poiché, nel mondo intero, mai si

era verificato che il regime di un paese avesse programmato

l’annientamento fisico di un’intera razza, ben definita,

coinvolgendo vecchi, malati e bambini e adottando, per il

raggiungimento di questo obiettivo, l’intero apparato statale e la

tecnologia altamente sviluppata di un moderno paese industriale.163

L’esilio aveva interessato non solo scrittori ebrei,

ma ben presto ai nomi di Anna Seghers e Alfred Döblin si

erano aggiunti quelli di Thomas Mann, suo fratello

Heinrich, Bertolt Brecht, Robert Musil e tanti altri.

Della letteratura, invece, sostenuta durante il Terzo

Reich dopo il 1945 non rimane praticamente nulla.

Si è quindi creato come un vuoto, un muro tra il

prima e il dopo. Per gli intellettuali il quesito era se

quattro zone d’occupazione e successivamente due stati

tedeschi avessero provocato la distruzione dell’unità

letteraria tedesca. L’esigenza di una svolta era

evidente, ma non significa «che ci sia stata una

Kahlschlagliteratur, una letteratura da anno zero, una

tabula rasa del passato»164. Non era conciliabile una

situazione simile; noi tutti siamo parte della storia, la

letteratura non poteva astrarsi da quel clima di

distruzione che contrassegnava il dopoguerra; inoltre «il

genere letterario era morto, la propaganda del Terzo

                                                          
163 Ibidem.
164 Ibidem.
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Reich aveva trasformato tutto in menzogna e si rendeva

necessario un rinnovamento del linguaggio»165.

Parole come pace, libertà, tedesco, popolo, compagni,

connazionali erano diventati insopportabili; il

linguaggio doveva diventare un linguaggio essenziale.

Il punto di partenza era chiaro per tutti, mancava

una tradizione, un punto di riferimento.

Gli scrittori si rivolgono contro i Kalligraphen –gli

scrittori del passato concentrati solo sulla forma, Die

Schönschreiber-, iniziano a ripulire la Sklavensprache

(lingua della schiavitù) dagli elementi propagandistici.

Si diffonde come genere  il racconto breve

(Kurzgeschichte). Si tratta una nuova prosa tedesca, che

rinuncia a ogni finezza stilistica e a ogni gioiello

poetico, la narrazione, diversamente dalla novella che si

concentra su un motivo, è caratterizzata da una «forma

aperta» con una sorprendente moltitudine di forme, temi e

tecniche. Spesso la conclusione ha un finale improvviso,

anche a sorpresa, nel quale l’autore concentra però un

grande significato. La Kurzgeschichte è il mezzo ideale

per sperimentare una prosa nuova; mostra la realtà in

spezzoni, con le sue contraddizioni e mille significati.

Quasi tutti gli autori del dopoguerra si sono

sperimentati con la Kurzgeschichte.

Gli autori si servivano moltissimo di parabole,

cambiamenti di prospettiva, metafore. Alcuni scrivevano

parabole kafkiane (Aichinger, Wohmann), metafore

ambivalenti e assurde (Meckel), opere di difficile

interpretazione. Nelle opere di Schallück, Heckmann, Arno

                                                          
165 Ibidem.
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Schmidt, Martin Walser e Böll il collegamento con la

realtà avveniva attraverso la satira.

L’esigenza di una letteratura in apparenza povera, ma

vera, ha rappresentato l’inizio della discussione

letteraria del Gruppo 47; in quell’anno gli americani

sopprimono la combattiva rivista «Der Ruf», diretta da

Hans Werner Richter e da Alfred Andersch. Il direttore e

i collaboratori si riuniscono in una villa e progettano

una nuova rivista, che non verrà mai realizzata; quel che

nasce è l’idea di ripetere annualmente una riunione

simile: nasce il Gruppo 47.

Il programma ufficiale riguardava unicamente le modalità

di svolgimento delle riunioni durante le quali venivano

letti testi non ancora pubblicati e subito giudicati in

dibattito aperto. Quasi tutti gli autori che

rappresentano la nuova letteratura tedesca degli anni

Cinquanta e Sessanta hanno fatto parte del gruppo.

Le radici comuni dei fondatori del Gruppo 47 erano

l’antifascismo, l’adesione ad un socialismo umanitario e

antidogmatico e principi poetici ispirati alle tradizioni

realistiche. I fondatori di «Der Ruf» avevano visto il

loro ruolo nella formazione di un’élite che doveva

assumersi il compito del rinnovamento democratico della

Germania. Mancava invece ogni fiducia nei partiti

tradizionali, come in qualsiasi forma di organizzazione

sociale. Questo impulso individualistico sopravvive anche

nel Gruppo 47 che rinuncia a qualsiasi sovrastruttura

organizzata come anche all’elaborazione di un programma

letterario comune. Dopo un decennio senza critica

letteraria, il Gruppo farà proprio della critica il
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motivo centrale delle sue riunioni periodiche. La

discussione estetica sostituisce gli interventi socio-

politici di «Der Ruf». La critica era essenzialmente di

carattere tecnico-formale, non riguardava problemi di

interpretazione della realtà sociale attraverso il mezzo

artistico. In linea di principio si negava la continuità

storica della letteratura tedesca. Il rifiuto del passato

non coinvolgeva però soltanto la letteratura compromessa

con il nazismo, ma anche quella dell’esilio. Sebbene

rispettata per il suo carattere antifascista, non

sembrava poter costituire un autentico modello per la

generazione giovane. Fin dall’inizio si cercò piuttosto

di approfondire i contatti con le letterature europee

contemporanee. La coerenza interiore del gruppo  si

basava solo su un vago consenso al rifiuto di ogni

ideologia e all’autonomia della sfera letteraria. Agli

inizi dominava una letteratura fondamentalmente

realistica, ma ben presto si diede avvio anche ad una

scrittura fantastica, che trascendeva i criteri

restrittivi di un realismo rigoroso. Le premiazione di

Ilse Aichinger nel 1952 e di Ingeborg Bachmann nel 1953

erano un sintomo del distacco dalla tradizione

realistica.  Il primo scrittore premiato dal Gruppo 47 è

stato Günther Eich, lirico che ha operato una profonda

ripulitura della lingua; assai famosa la poesia Inventur,

dove un prigioniero di guerra enuncia i pochi oggetti

rimastigli, ed è tutto ciò che accada: «questa è la mia

bisaccia, qui il mio cucchiaio, la mia ciotola, è tutto
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il mio avere, ciò che ho. Vi ho inciso il mio nome. È

tutto».166

Nell’antologia pubblicata da Hans Werner Richter

Almanach der Gruppe (un’ampia scelta di testi letti

durante le riunioni, oltre a dei saggi critici e una

bibliografia) non vi è alcun brano specificatamente

ideologico; implicitamente tutti all’interno del gruppo

si riconoscono nel tentativo di rappresentare la realtà

in modo chiaro, senza abbellimenti, per mezzo di un

linguaggio rinnovato e non convenzionale. Ilse Aichinger,

Heinrich Böll, Martin Walser, Günther Grass, Arno

Schmidt, Peter Bichsel, Jünger Becker, Uwe Johson e molti

altri si sono attenuti ai principi di una letteratura

essenziale, realistica, non ostentata e non declamatoria.

Sin dagli inizi del gruppo, Richter sceglieva di

invitare autori della DDR e specificatamente della

letteratura ufficiale, in un periodo in cui nella RFT

simili decisioni erano viste con grande disappunto: in

questo modo il Gruppo 47 ha contribuito  a realizzare

l’unità della letteratura tedesca, quando la situazione,

tra emigrati e le quattro zone di occupazione,

prospettava un futuro diverso per la letteratura.

I risultati sono stati una letteratura tedesca di

grande valore e grande merito va proprio al Gruppo 47.

Quasi tutti gli autori presenti in questo «Menabò» 9

hanno fatto parte del Gruppo 47. Enzensberger nel suo

saggio introduttivo delinea le fasi successive con cui

gli scrittori tedeschi hanno affrontato il proprio

passato, il «come è successo» e il «cosa è successo».

                                                          
166 Günther  Eich, Inventur, cit. ripresa da Hans Mayer, op. cit., p. 43.
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Enzensberger, indicando la letteratura come storiografia,

intende per storia non l’idea di una storia in sé, né la

totalità dei fatti e degli avvenimenti, ma la

rappresentazione che lo scrittore dà di «ciò che è

puramente effettivo in essa». La domanda che ci si deve

porre è quella di Brecht :

Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?

Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.

Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?

[…]

Dove andarono, la sera che fu terminata la Grande Muraglia,

i muratori? […]167

«Non come sono andate le cose, ma come sono andate

per i muratori»168. Secondo Enzensberger la prima presa di

coscienza sulle vicende della seconda guerra mondiale è

così grezza e generica da non contare né come poesia, né

come storia:

non esprimevano neppure la fuga dalla realtà, ma solo la

paralisi che lo choc collettivo aveva lasciato come postumo ai

vinti. Chi voleva liberare se stesso, e anche gli altri per cui

scriveva, da quella paralisi doveva articolare lo choc, recuperare

il passato, scrivere storia.169

Questa prima fase della letteratura tedesca è

rappresentata nel «Menabò» da Karl Mundstock con il

racconto di guerra Bis zum letzten Mann (Fino all’ultimo

uomo 1956).

                                                          
167 Bertolt Brecht, Tebe dalle Sette Porte, cit. ripresa da Enzensberger, Letteratura come storiografia, cit., p.
13.
168 Hans Magnus Enzensberger, Letteratura come storiografia, cit., p. 13.
169 Ivi, p. 16.
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Verso una trasfigurazione grottesco espressionistica

si indirizza Hans Günther Michelsen con il dramma Stienz

(1962).

Alexander Kluge, nato nel 1932 è avvocato e

produttore di film. Con brevi testi documentaristici, con

uno stile freddo si interroga sull’effetto di esperienze

storiche collettive sulla coscienza del singolo. In

Lebensläufe (Biografie, 1962) egli cerca di mostrare in

che modo i tedeschi hanno reagito al nazionalsocialismo.

Nel «Menabò» viene presentata la biografia di

Oberleutnant Boulanger (Il tenete Boulanger 1962). Kluge,

attraverso un mosaico di biografie, illustra la storia

della «miseria tedesca». Constata il prevalere di una

tendenza ad uno sdoppiamento della vita che non permette

all’uomo di agire nella sua integra unità.

I testi narrativi di Jürgen Becker, nato nel 1932, si

intendono esplicitamente quale modelli alternativi alla

narrazione tradizionale. La sua prosa sperimentale, da

Felder (Campi, 1964, una parte in questo numero) a

Umgebungen (Ambienti, 1970) non si lascia più inquadrare

in uno dei generi letterari tradizionali; non si tratta

infatti di racconti: accanto ad elementi epici sono

inseriti brani di evidente carattere lirico come pure

scene di tipo drammatico. Inoltre è una prosa che si

sottrae alle norme sintattiche e semantiche del

linguaggio comunicativo.

Ma è Arno Schmidt (1910-1979) che apre la via alla

nuova letteratura tedesca. È stato scrittore, traduttore,

biografo-saggista. L’ansia di vivere senza spreco di

tempo ciò che restava della sua vita, dopo undici anni
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rubatigli dal nazionalsocialismo lo ha condizionato

costantemente. Il suo romanzo Leviathan è presentato per

intero in questo numero nove. Il racconto si ispira

all’esperienza bellica: il suo protagonista, un soldato

della Wehrmacht coinvolto nel febbraio 1945 nella fuga

della popolazione slesiana davanti all’avanzata

dell’armata russa, annota in uno stile concitato e di

naturalistica crudezza quanto sta avvenendo durante lo

sfortunato tentativo di fuga in treno dall’assedio

nemico. Nelle amare riflessioni del soldato sullo

scenario assurdo che lo circonda, si delinea una teodicea

negativa incentrata sulla figura mitica del Leviatano,

che Schmidt interpreta quale forza demoniaca dentro ed al

di fuori di noi. I testi in prosa di Schmidt degli anni

Cinquanta dimostrano una rapida evoluzione della

scrittura, sono evidenti soprattutto le suggestioni

esercitate dalla tecnica dello Stream of consciousness di

Joyce. La prosa di Schmidt vuole riprodurre il complesso

intreccio dei vari fenomeni della coscienza, ricordi,

sogni e giochi del pensiero, ma in particolare la

discontinuità nell’esperienza e nella percezione del

presente.

Il Leviatano rappresenta un mondo crudele e senza senso.

Martin Walser, nato nel 1927 a Wasserburg an

Bodensee, vede pubblicato nel «Menabò» Eiche und Angora

(Querce e conigli 1962): la grande forza comica e

satirica che distingue il talento di Walser trasforma in

Eiche und Angora il tentativo di rappresentare il

processo della restaurazione postbellica sul palcoscenico

in un gioco brillante, ma alquanto forzato dai tratti
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cabarettistici. L’azione che dagli ultimi giorni della

guerra ci porta fino agli anni Cinquanta, ha come

protagonista un ragazzo che diventa vittima della sua

incapacità di capire tempestivamente i segni del tempo. I

suoi tentativi maldestri di adattarsi alle forme sociali

vigenti risultano in fondo vani rispetto all’abilità dei

veri opportunisti borghesi di sfruttare i cambiamenti

storici per impossessarsi sempre di nuovo del potere.

Peter Weiss (1916-1982), emigrato nel 1934 a Praga e

successivamente in Svezia dove visse fino alla morte, è

stato osservatore durante gli Auschwitz-Prozesse di

Francoforte; nel 1965 cerca di comprimere negli undici

quadri di Die Ermittlung (L’istruttoria, 1964) con una

pura riproduzione dei fatti conosciuti durante i processi

ed approfonditi con documenti storici, non solo l’orrore

dei campi di concentramento, ma anche le ragioni che li

produssero, il profilo e la mentalità di una società che

li aveva resi possibili. Attraverso l’oratorio, il genere

a cui quest’opera appartiene, Weiss dà forma poetica al

materiale, riuscendo però a mantenere assoluta la

distanza formale dalla documentazione, negando infine il

giudizio finale. Nel «Menabò» viene pubblicato il Canto

della fine di Lili Tofler.

Peter Hacks scrive nel 1956 Die Schlacht von Lobositz

(La battaglia di Lobositz); opera che traspira Brecht in

ogni dettaglio drammaturgico, sintattico e persino nei

modi di dire.

Hans Magnus Enzensberger, presente nel «Menabò» in

qualità di direttore e con il saggio Literatur als

Geschichtsbeschreibung (Letteratura come storiografia)
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nasce nel 1929; viene considerato il vero poeta politico

dopo Brecht. Per Enzensberger la poesia ha una natura

politica ed il suo ruolo politico è attivo proprio perché

è in grado di modificare le coscienze e non perché ha

degli obiettivi politici diretti. Il procedimento poetico

di cui si serve per mettere il linguaggio in grado di

assolvere le funzioni della poesia, viene da lui stesso

definito Entstellung (deformazione): consiste nel

sottoporre il linguaggio convenzionale ad un’operazione

deformante che però lo rigenera e lo rende utilizzabile

dal poeta. Il tono satirico è predominante. Egli è anche

un critico eccellente, scrive molti saggi, è traduttore

ed editore: diventa l’idolo della generazione nascente.

Uwe Johnson è cresciuto nella RDT. Il suo romanzo

Mutmassungen über Jakob (Congetture su Jakob,1959) è

stato riconosciuto dalla critica come un testo

eccezionale nel panorama della letteratura tedesca.

Johnson affronta per la prima volta un tema che nella

coscienza politica tedesca riveste un ruolo di primaria

importanza: la divisione della Germania e le sue

conseguenze del singolo da ambo le parti. Il suo modo di

scrivere tradisce una profonda sfiducia verso gli schemi

ideologici correnti; egli si limita a mostrare e

registrare fatti senza giudicarli moralmente, poiché gli

appaiono segnati dall’ambiguità. Nel «Menabò» è presente

con il saggio Berliner Stadtbahn (La sopraelevata

berlinese, 1961): Johnson sceglie come tema proprio le

difficoltà dello scrivere la storia nelle due Germanie.

Abbiamo visto che quasi tutti gli scrittori presenti

in «Menabò» 9 hanno fatto parte del Gruppo 47; nel
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nominarlo viene spontaneo tentare un confronto fra questo

e il Gruppo 63;, ma in realtà sono più numerose le

differenze che le analogie.170

Il Gruppo 47 non ha avuto un programma letterario;

pur non essendo un partito politico ha sempre avuto una

sua qualificazione politica. Ma vediamo come gli stessi

protagonisti descrivono il gruppo; scrive Andersch:

Se il Gruppo, perciò, non potè presentarsi con un programma

letterario, dato che la letteratura tedesca, forse più di ogni

altra letteratura europea, era, dopo la guerra, un work in

progress, il suo programma politico, invece, fu ben chiaro fin

dall’inizio: i pochi letterati aderenti alla politica governativa

della Germania ovest che si trovavano nella Repubblica federale

furono scrupolosamente tenuti lontano dal Gruppo… Tranne

quest’unica condizione, il Gruppo è un coacervo di tutte le

sfumatura di non-conformismo, dall’anarchia privata fino al

marxismo, dalla propensione alla democrazia di tipo anglosassone

fino al cattolicesimo di sinistra… Il costituzionale atteggiamento

anarchico-democratico del Gruppo 47 lo fa apparire, agli occhi

dello Stato adenaueriano, l’idra della critica costruttiva. […]

esso è pressoché l’unica forza antigovernativa che ci sia in

Germania.171

Il Gruppo 63, invece, ha un programma letterario, e

anche ben preciso; il suo terreno è quello

dell’elaborazione estetica. Non a caso professori di

estetica sono due fra i suoi rappresentanti più attivi:

Renato Barilli e Umberto Eco.

                                                          
170 Cfr. Alfonso Berardinelli, Gruppo 47 e Gruppo 63. Un confronto, in «Linea d’ombra», 1988, 28, pp. 46-49.
171 La citazione è ripresa da Alfonso Berardinelli, op.cit., p.47.
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Il Gruppo intende rompere i ponti con il neorealismo

e con l’impegno, modernizzando la letteratura,

liberandola dal peso della tradizione nazionale,

rendendola più cosmopolita, più tecnologica: meno

marxismo e più scienze umane. La società degli anni

Sessanta è una società tecnologica e opulenta; e prima di

essere giudicata politicamente o moralmente, questa

realtà va guardata senza pregiudizi. Il linguaggio della

critica letteraria diventa sempre più ingegnoso, tecnico

e citazionistico. Scrive Berardinelli:

La critica letteraria si avviava a diventare compiutamente

universitaria. Laboratori neoavanguardistici e laboratori neo-

accademici inauguravano una prassi di sempre più stretta

collaborazione. La capacità, soprattutto di Edoardo Sanguineti e

di Umberto Eco, di combinare qualsiasi nozione con qualsiasi

altra, in una catena ininterrotta di associazioni più o meno

libere o forzose di ribaltamenti retorici, era una vera novità.

[…] La nuova letteratura era un elogio della velocità e

dell’efficienza. Senza debolezze e senza emozioni, lo scrittore

diventava, prima ancora di nascere, lo scienziato e lo studioso di

se stesso. In misura veramente notevole, la produzione ideologica

e critica del Gruppo 63 somigliava ad una voluminosa tesi di

laurea che i giovani autori stavano scrivendo su se stessi e sulla

letteratura che intendevano scrivere.172

Negli scrittori tedeschi prevaleva:

la sobrietà e l’accuratezza costruttiva, il montaggio dei

documenti, il saggio politico-letterario, la satira, la narrativa

microstorica, la poesia usata in funzione polemica e dialettica,

ma sempre carica di energia insieme lirica e anti-lirica, come

avviene in Ingeborg Bachmann. La ricerca estetica si identificava
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con la chiarificazione politica e storica, e con le più diverse

forme di “esercizio pubblico della ragione critica”.173

Il Gruppo 47 esiste come gruppo, non ne esiste una

letteratura. Anche sul Gruppo 47, però, non sono mancate

le critiche. Scrive Cesare Cases:

nelle loro opere più impegnative gli scrittori del Gruppo 47

accettano più o meno consapevolmente il ricatto che pone loro lo

Stato per cui esso è l’unico Stato possibile e per cui essi

possono essere soltanto i negatori o le vittime o i satirici di

questo Stato. La coscienza civile comincia con la rottura di

questa posizione, comincia quando uno si sente “sovversivo” in

nome di un altro Stato possibile, di cui magari ci può non esser

traccia nella coscienza attuale della nazione, ma la cui

possibilità è attestata se non altro dalla propria coscienza,

dalla propria insoddisfazione, dal proprio dolore, dalla propria

speranza, anche se non si ha voglia o non si è in grado di

rappresentarselo in termini ideologici e politici.174

Il Gruppo 47 è una forza, una forza che trova

infiniti punti di applicazione nell’opporsi alla

deliberata volontà di schiacciare l’indipendenza

intellettuale, onde mantenere le condizioni della propria

sussistenza.

«Ma questa forza “si esaurisce” in una “guerriglia

nel sottobosco culturale” se i singoli, che sono i soli,

[…] a creare la letteratura, non si giovano del margine

di libertà così ottenuto per affermare risolutamente nel

loro lavoro la propria coscienza civile».175

                                                                                                                                                                                                
172 Ivi, p. 48.
173 Ibidem.
174 Cesare Cases, Limiti di una guerriglia, in «Linea d’ombra», 1988, 28. P. 54.
175 Ibidem.
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APPENDICE 1

Ottobre ’29

SCARICO DI COSCIENZA

Carducci e Pascoli non potevano averci insegnato nulla; tutte le
loro risorse erano state vinte, assorbite dal dilettantismo e da
d’Annunzio; e d’Annunzio stesso era finito miseramente in se
stesso, ripetutosi, esauritosi spontaneamente, lasciandosi attorno
il disgusto persino della parola. Poi, chi avevamo davanti a noi?
L’Estetica di Croce ci lasciava freddi come una stella notturna,
lontana nel ricordo e nell’astronomia letteraria; nessuno aveva del
resto bisogno di canoni artistici ma di una realtà palpabile,
sicura, una terra a cui saldamente attaccarsi. La letteratura che
potremmo chiamare crociano si era giocata la posta. Prezzolini, la
Voce, non insegnavano nulla. Nulla Papini. Nulla Soffici. Essi non
hanno fatto la carriera che ci voleva per essere i nostri maestri;
né l’opera loro ebbe tanta consistenza da giungere fino a noi con
qualche utilità (…). Quanto al futurismo, le nostre opinioni
addirittura risalivano il tempo, lo condannavano nel carattere;
esso aveva esorbitato dalla storia letterari, inferiore e mediocre
già dalla nascita, forse del tutto privo d’intelligenza, certo di
validità intellettuale. Oggi un poco guardiamo a Verga Ma è certo
che Verga abbia potuto influire, con la sua riservata arte
narrativa, sulla formazione del nostro temperamento? Meglio i
verghiani considerassero la distanza incalcolabile a cui è rimasto
il grande siciliano (…) e a cui lo teniamo, malgrado ogni cura,
ogni amoroso trasporto, fatalmente noi stessi con la certezza di
essere diversi da lui. Di d’Annunzio non possiamo non sentirci
migliori; (…) ma da Verga lontani, diversi; e se per noi fosse
stato davvero un maestro, quanti rimorsi di scolari traviati ci
peserebbero oggi sulla coscienza. Nemmeno da Verga, dunque, un
insegnamento, un indirizzo; a distanza di quasi un secolo tutte le
speranze ricadevano inesorabilmente sul fondamento della lingua,
del gusto, dell’intelligenza: l’Ottocento di Leopardi e di
Stendhal.
Allora la letteratura dei giovani (…) è nata da un incontro

fortunato e peregrino della nostra più pura originalità
grammaticale con la grande tradizione europea (…). In un
battibaleno si sono riconosciuti, proclamati i nostri maestri, e
con l’amara certezza ch’essi non ci avevano parlato nella nostra
lingua. Ci siamo sorpresi (…) nella più stretta parentela con
Proust, con Gide, con il pensiero europeo. E’ inutile tacerlo o
dissimularlo. Proust è il nostro maestro più genuino (…). Noi lo
vediamo distintamente senza affatto confonderlo con Freud, senza
spiegarlo con la psicanalisi (…). Per mezzo di Proust si è
stabilito uno scambio effettivo tra l’Europa e noi. E non siamo
proustiani come non siamo rondeschi. Non siamo nemmeno gidiani; non
siamo né scolari di Joyce, né accoliti della N.R.F. L’aura che
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respiriamo è di scambio e di rispondenze. Contemporaneamente
l’Europa e Leopardi sono serviti alla nostra educazione letteraria
(…). E Svevo, venuto all’ultimo momento, lui che parrebbe un
estraneo, un relitto, ci ha giovato meglio che venti anni di
pessima letteratura. Se per restare nel solito tran tran detto di
casa, ci fossimo rivolti a d’Annunzio, a Papini, a Soffici, o al
futurismo, avremmo potuto tirarne i medesimi effetti? (…). Certo un
debito noi abbiamo, impagabile: ed è verso la “Ronda”; ma verso la
letteratura europea un’amorosa intelligenza che non romperemo: ci
sarà corrisposta…

(L’Italia letteraria, 1929, 41)
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 APPENDICE 2

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL «GAROFANO ROSSO»

I

Io non ho mai creduto alle prefazioni, mai, nel tempo delle mie
letture, ne ho lette, ma per una volta, per questa, ecco che mi
trovo costretto a credervi.

Costretto a credervi? Mi trovo costretto a scriverne una.
Niente mi impegna, cioè, a mutare il mio atteggiamento di lettore,
e a leggere tutte le prefazioni che non ho lette di tutti i libri
che ho letti, o comunque a leggere, d’ora in poi, cominciando
dalla prefazione. Ma io vedo, ora, come possa essere necessario
scriverne una: a sostegno di un’opera, a giustificazione di
un’opera. E dal significato che questa ha per me, scrivendola,
quasi di sostituzione dell’opera stessa, vedo anche come sia
necessario, per chi legge, d’appurare se una prefazione non sia
più importante da leggere, per avventura, del libro al quale si
riferisce.
Quanti libri, del resto, non sono che prefazioni dalla prima

parola all’ultima? Quanti che abbiamo pur letto come se fossero
opere, e in cui, come se fossero dimore, abbiamo lasciato abitare
a lungo la nostra mente, non sono invece altro che una soglia? Ora
me ne accorgo. E non mi rammarico, accorgendomene, d’essere caduto
tante volte in una specie d’inganno. Non intendo dire che siano
libri ingannevoli. Piuttosto mi rallegro di avere, da essi, una
prova che il nostro spirito è meno pesante di quello che pensiamo:
capace di non pretendere, per suo luogo di soggiorno, una casa
vera e propria, e di posare il suo capo, come un vagabondo, contro
uno stipite, contro uno scalino.

II

Mi sarei messo ora a scrivere una prefazione di queste che sono
accettate o vogliono essere accettate come se fossero opere? Sono
molto lontano anche dall’augurarmelo. Ho voglia di sbrigarmi; e le
cose che ho da dire sono tutte preconcette, quasi soltanto
informazioni: e pochissime. Ma certo so che non oserei pubblicare,
oggi, questo mio «romanzo» di tredici anni fa senza premettervi
almeno la spiegazione del motivo per cui lo pubblico. Fu
costruito, tredici anni fa, per essere abitato: con tutte le
regole. Pubblicarlo è aprirlo all’uso, e dichiararlo, nello stesso
tempo, inabitabile non potrebbe impedire che venisse usato. E’
tuttavia con speranza di riassumere il libro in più valide parole
ch’io trattengo qui il lettore. E mi viene da diffidenza che
procede unita a molta presunzione. L’una è obbiettiva, per la
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possibilità che tredici anni di distacco mi danno di valutare come
il libro sia malato. L’altra è semplicemente che penso di
«scrivere» meglio oggi in quattro parole che ieri in alcune
centinaia di pagine. Ma se, da una parte, è solo onesto e
meritorio ciò ch’io «non creda» a quanto ho scritto tredici anni
or sono, sarà, d’altra parte, solo naturale e non peccaminoso
ch’io «creda» a quanto ora posso scrivere.
Vale a dire, sarà la fede propria dello scrittore che si

manifesta dinanzi al «non ancora scritto» e che ci muove a
insistere. E’ in ogni uomo attendersi che forse la parola, una
parola, possa trasformare la sostanza di una cosa. Ed è nello
scrittore di crederlo con assiduità e fermezza. E’ ormai nel
nostro mestiere, nel nostro compito. E’ fede in una magia: che un
aggettivo possa giungere dove non giunse, cercando la verità, la
ragione; o che un avverbio possa recuperare il segreto che si è
sottratto a ogni indagine. Ma è l’ottimismo che se ne va sempre
per ultimo, e che dunque serve, sovente, di più lungo aiuto.
Ora, per me, un libro vecchio di tredici anni è una «cosa»: non

più parola. Parola è il mio scrivere attuale, la mia prefazione.
In questo debbo credere. E che da questo mi possa attendere un
miracolo riguardo al valore della «cosa» fa solo parte della mia
fede di scrittore.

III

Preferirei, tuttavia, aver già pubblicato il libro a suo tempo,
quando in esso credevo; e aver scontato allora, al coperto della
fede che avevo in esso, ognuno dei debiti di responsabilità per i
quali un libro, nei rapporti col pubblico, è un’azione.
Cioè: non considero una fortuna non averlo già nella mia storia

«senza prefazione» e poterlo invece avere con una prefazione che
lo giustifichi. Io me ne infischio, in effetti, di giustificarlo.
Non è il libro in sé che giustifico. Non l’avrei giustificato
tredici anni fa, e non vi è ragione che lo giustifichi ora. Ma i
tredici anni che sono trascorsi senza che il libro sia andato al
pubblico in volume, e senza che, pur restando con me stesso, sia
mutato, senza che sia diventato quello che io sono diventato,
senza ch’io ne abbia fatto un mio libro di ora, questo sì debbo
giustificarlo. E questo non è da considerare una fortuna; è una
seccatura che non avrei se il libro fosse uscito a suo tempo…

IV

Perché non lo pubblicai? Certo è anche umiltà pubblicare dopo che
si è avuto l’orgoglio di scrivere. Fu per mancanza di umiltà che
non lo pubblicai?
Ma io avevo cominciato a pubblicare. C’era a Firenze, dove

allora vivevo, la rivista «Solaria», la dirigevano i miei amici
Alberto Carocci e Giansiro Ferrata, e il numero uscito nel
febbraio del 1933 portò la prima puntata del Garofano rosso. Il
numero era fresco ancora in marzo, quando feci un viaggio a
Milano. Se scriverò mai un’autobiografia racconterò della grande



151

importanza ch’ebbe per me quel viaggio a Milano. Ne tornai
innamorato di luoghi e nomi, del mondo stesso, come ero stato
altre volte solo nella mia infanzia. Era una condizione che veniva
non improvvisa, anzi era cercata, eppur risultava straordinaria,
dopo cinque o sei anni durante i quali mi pareva di non aver avuto
che da bambino rapporti spontanei con le cose materne della terra
e guardavo perciò all’indietro, scrivendo rivolto all’indietro.
Nell’emozione di uno stato così felice io avrei, ora, potuto

trovarmi molto perplesso dinanzi al mio libro. Ero quasi a metà
nello scriverlo, dovevo continuare, e mi accadeva proprio ora di
riprendere con le cose e col mondo il contatto alla cui mancanza,
o alla cui ricerca, ora febbrile, ora incredula, m’ero sempre
ispirato nel mio scrivere. In ogni racconto del mio libro chiamato
Piccola borghesia, ch’era stato pubblicato nel 1931, non avevo
avuto altro motivo di scrivere; in tutto il già scritto del
Garofano rosso era la stessa cosa, non per altro scrivevo; e se
altro, alle volte, raggiungevo era lacerazione fisica, era
acutezza che acquistavo per insofferenza fisica.
Pure non fui sconcertato per quello che, accadendomi dentro, mi

portava così lontano, nel mio modo di vivere, dal modo in cui
sempre avevo scritto e scrivevo. Ero nei diciotto anni quando
avevo cominciato, ora avevo ventiquattr’anni, e non era innaturale
che per la mia anzianità di scrittore, non certo per la mia età
d’uomo, di non rimanere sconcertato. Invece d’esser perplesso non
fui che baldanzoso di più. Voglio dire, non mi venne che maggiore
baldanza di fronte alla vita dal fatto di avere un romanzo in
ponte. E il fatto di averne pubblicato il primo capitolo, il fatto
di averne scritto quasi metà, il fatto di dover continuare, furono
lo stesso: non me ne venne perplessità, me ne venne baldanza come
solo per una mia forza di cui acquistassi coscienza tra tutto il
resto di cui stavo acquistando coscienza.

V

Naturalmente, il libro ne risentì. Vi penetrò un disordine che non
c’era nei miei racconti di Piccola borghesia. Quei racconti erano
unitarii e senza età, maturi nella direzione che seguivano; e
questo invece, mi diventava a un tratto composito, intermittente,
discontinuo; mi diventava giovanile…
Io non potevo, ora, continuare a scrivere solo guardando

all’indietro. Ora non sapevo non guardarmi anche intorno. Vi ero
attirato da piacere che vi trovavo, e da ansietà di afferrare il
senso di quanto rendeva apatica l’esistenza umana come pur capivo
ch’era stata e poteva tornare ad essere la mia. E poiché questo,
ch’era rispondere e reagire, esser presente, essere in contatto,
era dello stesso genere di quello che dapprima sapevo di aver
avuto solo nella mia infanzia, fui portato a trasferirne
l’esperienza su un tempo ricordato, aggiungere il mio amore di
luoghi e cose alla mia memoria di luoghi e cose, Milano alla
Sicilia, l’anno 1933 agli anni tra il ’20 e il ’24, e continuare
il mio scrivere con un semplice passaggio dallo spirito del
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«rivolto indietro» a una finzione un po’ sbrigativa di «rivolto
indietro».
Anche la mia sensibilità alle influenze letterarie, che aveva

sempre tenuto una direzione, ora ne prese parecchie. Cioè: non
avevo più autori miei. Come di nuovo nella libertà, ero di nuovo
nell’improvvisazione. Ero un’altra volta da formarmi.
Ma non ne avevo che baldanza, posso ripeterlo, anche di trovarmi

su un piano di disordine, anche di essere un’altra volta da
formarmi; e fu con baldanza che consegnai agli amici di «Solaria»
ciascuna delle puntate successive alla prima.
Fu baldanza anche di umiltà? Fu, comunque, pubblicare. Io non

ebbi, allora, il minimo impulso a nascondere la mano con la quale
avevo scritto. Ma la terza puntata provocò il sequestro del numero
di «Solaria» che la conteneva; non andò, essa stessa, al pubblico,
e fece sì che tutte le altre, fino all’ultima, andassero al
pubblico profondamente mutilate dalla censura preventiva di un
funzionario fiorentino.
Per questo ora il libro risulta non pubblicato. Non perché io

non l’abbia pubblicato. Anzi, alcuni mesi dopo l’ultima puntata di
«Solaria», mirando a metterlo fuori in volume, riscrissi in modo
che non dessero più «noia alla censura» tutte le parti non
pubblicate e ritoccai le pubblicate in conseguenza, per tenere il
più possibile un tono e un linguaggio uniformi. L’editore
Mondadori me lo prese, io mi impegnai con lui, e il dattiloscritto
fu spedito a Roma a cercarvi il permesso di pubblicazione. Passò
un altro anno, si giunse al ’37 il permesso non veniva, e si
giunse a un giorno del ’38 in cui il dattiloscritto tornò
definitivamente bocciato. Io allora ero dietro a Conversazione in
Sicilia; la rivista «Letteratura» che a Firenze continuava
«Solaria», me ne aveva pubblicato, di tre mesi in tre mesi, già
tre puntate; e non mi curai più di Garofano rosso.

VI

Ora il «mio» libro io l’avevo, o pensavo di averlo, in
Conversazione. In non ho mai aspirato «ai» libri; aspiro «al»
libro; scrivo perché credo in «una» verità da dire; e se torno a
scrivere non è perché mi accorga di «altre» verità che si possono
aggiungere, e dire «in più», dire «inoltre», ma perché qualcosa
che continua a mutare nella verità mi sembra esigere che non si
smetta mai di ricominciare a dirla. Uno non scrive per arricchire
il mondo della cognizione di qualche «altra» cosa. Fosse così,
quale condizione sarebbe più felice della nostra? Noi potremmo
anche non scrivere. Saremmo «liberi». Potremmo scrivere o non
scrivere, e dare o non dare la nostra parola. Invece non possiamo
che scriver bene o scriver male. Possiamo anche mentire. Ma non
possiamo mai scegliere tra scrivere e non scrivere. C’è su di noi
un impegno che non ce lo consente. Ci viene da tutti gli uomini,
impegno che rende terribile la nostra vocazione, ed è questo che
noi si esercita con ogni libro nel ricominciare a dire la verità
proprio con ogni libro, con ogni scritto, ripeterla ogni giorno
non in qualche altra sua consistenza ma in qualche altro suo
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aspetto che la varia, la rinnova, e nel ripeterla darla ogni volta
(o tentare di darla) tutta intera, ogni volta (per il minimo che
ne cambia) in una nuova figura, come se non potesse esservi al
mondo che un libro solo. Altro che arricchire il mondo! C’è una
questione di vita o morte nel giro del nostro mestiere. Si tratta
di non lasciare che la verità appaia morta. Essa è presente tra
noi per la continuità delle nostre correzioni, delle nostre
aggiunte, delle nostre ripetizioni, e il giorno in cui ci si
fermasse, anche solo il tempo di una generazione, addio: non la
poesia o la filosofia sarebbero morte, ma la verità stessa non
avrebbe più posto nella nostra vita. Invano, allora, ci volteremmo
indietro, cercando la sua figura nei testi degli ultimi che
scrissero: in testi che fossero, mettiamo, divenuti sacri; noi
vedremmo soltanto che quella figura non è più vera, e che, per la
nostra assenza di una volta, non abbiamo più né possiamo più avere
una sua vera figura. Piuttosto è da preferire, come tante volte
accaduto, che noi si cada, per una generazione, nel più cieco
errore, e che si scrivano orrori, che si rinneghino con sgorbi i
più illustri geroglifici dei nostri padri e le loro più elevate
parole. Ma fermarsi no! La verità, voglio dire, non rischia niente
a passare per un periodo di abiezione: non il suo avvenire e
nemmeno la sua gioventù. Né occorre che proceda sempre
riconosciuta.. Quello che non deve mai venir meno è il nostro
sforzo di intrattenerla, comunque, tra noi uomini. E anche
l’errore può essere questo sforzo. Anche l’abiura e l’apostasia.
Anche l’arcadia. Ma se mancasse, per un tempo, questo nostro
sforzo, noi avremmo perduto ogni bisogno di averla. L’avremmo
vista com’è da morta sulla faccia dei nostri ultimi antenati; e
non vederne che questo, il caduto, il finito, senza poter sentire
insieme com’è in noi la sua vita, ci renderebbe annoiati di essa,
e indifferenti ad averla ancora, a cercarla ancora.

VII

Ma era dall’autunno del ’35 che io non avrei potuto riconoscere
più come «mia», e insomma come «vera», nessuna delle ragioni per
le quali avevo scritto il Garofano rosso. La facoltà di contatto,
diciamo passionale, che avevo riacquistata, col marzo del ’33,
s’era estesa a poco a poco verso ogni aspetto del mondo esterno, e
ormai potevo «appassionarmi» anche agli avvenimenti politici
sentendo come offese a me stesso le offese del fascismo contro il
mondo. Raccontare di questo sarebbe materia per un centinaio di
pagine d’autobiografia, e sarebbe un utile raccontare, sarebbe
raccontare di cose che riguardano lo sviluppo morale di gran parte
della mia generazione. Solo che qui non ho spazio e tempo per
farlo. Qui non posso che limitarmi a segnalazioni sommarie.
Ricordato dunque che Conversazione fu cominciata nell’inverno ‘36-
’37 (e che il numero dell’inverno ’37 di «Letteratura» ne reca la
prima puntata), voglio solo precisare che io m’ero accorto di non
avere più nel Garofano rosso un libro «mio» nell’atto stesso in
cui lo ritoccavo per la censura.
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Lo ritoccavo, lo correggevo, ed era come correggere il libro
di un altro che fosse vissuto in un altro tempo. Né provavo
interesse a renderlo, con le correzioni, un po’ più mio. Quello
che io ero diventato non trovava nel libro alcun appiglio per
manifestarsi. Tutto del libro mi riusciva di ostacolo a
correggerlo nel senso di «quello che ero diventato»; e più della
sua vicenda, dei suoi personaggi, delle idee e degli affetti
osservati nei suoi personaggi, mi erano d’ostacolo il modo in cui
avevo creduto di dove attenermi nel rappresentare la sua vicenda,
il realismo psicologico di cui mi ero servito per descriverne i
personaggi; l’angolo visuale da cui mi ero sforzato di osservare
idee ed affetti nei personaggi, insomma il suo linguaggio.
Questo era un linguaggio che sembrava obbligatorio imparare per

scriver romanzi. Costituiva una tradizione di un secolo che si
aggiornava più o meno ad ogni nuovo romanziere, in Italia e fuori.
Uno aveva modo di apportarvi variazioni che rispondessero alla
propria sensibilità di scrittore, specie alla propria sensibilità
fisica di scrittore, ma praticamente doveva rispettarne la
struttura e non veniva chiamato romanziere che se ne rispettava la
struttura. Ottimo per raccogliere i dati espliciti di una realtà,
e per collegarli esplicitamente tra loro, per mostrarli
esplicitamente nei conflitti loro, risulta oggi inadeguato per un
tipo di rappresentazione nel quale si voglia esprimere un
sentimento complessivo o un’idea complessiva, un’idea riassuntiva
di speranze o insofferenze degli uomini in genere, tanto più se
segrete. Risulta, dico oggi, linguaggio unicamente di studio. O di
divagazione impressionistica entro temi di studio. E’ divenuto
tale che deve dare in pensieri e parole di personaggi, in
caratteristiche individuali, insomma in forme esplicite e
raziocinanti, anche quanto di implicito e non caratterizzabile si
muove nello scrittore come movimento in genere dell’uomo, della
specie umana, delle sue generazioni storiche. Cioè non riesce ad
essere musica e ad afferrare la realtà come insieme anche di parti
e di elementi in via di formazione. Non può afferrarla che allo
stesso modo in cui l’afferra ogni linguaggio concettuale: nella
sua evidenza più meccanica; e ormai non più che dove l’ha già
afferrata, dovunque ha già l’abitudine di afferrarla, dovunque, in
un secolo, ha tentato varie volte di afferrarla e l’ha infine
afferrata. Si è, in un secolo, impregnato talmente della realtà
che ha continuato a voler conoscere, da esserne ormai saturo e non
poter impregnarsi più d’altro; da non poter rappresentare una
realtà diversa da quella di cui si è impregnato, o non riducibile
a quella di cui si è impregnato. E’ come se ormai fosse un
linguaggio ideografico. Non risponde più, vale a dire, al compito
proprio di un linguaggio poetico: il quale è di conoscere e di
lavorare per conoscere quanto, della verità, non si arriva a
conoscere col linguaggio dei concetti.

VIII

Io lo vidi, quell’autunno del ’35, da come mi era impossibile
correggere il Garofano rosso nel senso di «quello che ero
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diventato». Corressi dunque nel senso stesso in cui avevo scritto.
E questo mi aiutò a passar sopra ai molti difetti, le molte
incongruenze e la molta goffaggine che pur notavo, riguardo alla
sua estetica, nel libro.
Ma anche mi portò ad accorgermi che restavo scrittore, che non

avrei saputo smettere di scrivere, e che avevo bisogno di scrivere
in modo da poter manifestarmi com’ero diventato, e da poter dire
quello che avevo da dire.
Tutto l’inverno ‘35-’36, e poi tutta la primavera ’36, e

l’estate ’36, e quei giorni di luglio ’36 coi primi giorni delle
notizie dalla Spagna, e l’agosto ’36 sempre con la Spagna,
settembre e Spagna, ottobre e Spagna, novembre con Cina e Spagna
fino alle pagine con fanfare di Cina e Spagna da cui cominciò
Conversazione, io cercai un me stesso e intorno a me stesso in
qual modo abbia potuto svoltare verso uno scrivere che mi
permettesse di dire la cosa che avevo da dire. Naturalmente non
presumo che poi Conversazione sia stato aver trovato. Semmai
presumerei che è stato effettuare la ricerca. Ma quel mio assillo
di un anno mi fu d’occasione per capire diverse cose intorno al
romanzo.

IX

Le occasioni per capirle erano in ogni fatto della mia esistenza
di ogni giorno, nei miei rapporti d’ogni giorno con gli uomini,
nei miei rapporti diretti con la realtà in cui vivevo, e anche in
quelli con le rappresentazioni della realtà in genere che si hanno
attraverso le molte forme d’arte: mentre la possibilità di capirle
mi era data dalla mia esperienza particolare di scrittore, e dai
racconti che avevo pur scritto, dal Garofano che avevo pur
scritto, nonché da un piccolo libro Viaggio in Sardegna, che mi
pareva significativo avessi scritto (un mese di fine ’32) con un
vivo piacere di scriverlo e cioè con abbandono perfetto alla cosa
da dire.
Ricordo, ad esempio (per tenermi entro un campo strettamente

estetico), il paragone che mi accadde di fare tra romanzo e opera
lirica (tra il modo dell’uno di riferirsi alla realtà e il modo
dell’altra di riferirvisi), dopo una sera ch’ebbi la fortuna di
assistere a una rappresentazione della Traviata.
Era la prima volta nella mia vita che assistevo all’esecuzione

di un melodramma. Era anche, in quei giorni, un modo speciale di
assistervi, col cuore gonfio di attesa per Teruel, per i
combattimenti nei ghiacci spagnoli delle montagne intorno a
Teruel, come immagino che i contemporanei di Verdi siano stati
gonfi di Risorgimento nell’ascoltare tanta sua musica, e come
Verdi lo era stato componendola. Ma l’opera in se stessa, con
tutto questo di odierno da cui la vedevo e la ascoltavo, mi fu a
occasione per rendermi conto che il melodramma ha la possibilità,
negata al romanzo, di esprimere nel suo complesso qualche grande
sentimento generale, di natura imprecisabile, e non proprio di
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pertinenza della vicenda, dei personaggi, degli affetti rilevati
nei personaggi.
E’ per via della musica? La musica è nel melodramma quello che

qualcosa deve pur essere nel romanzo. Perché al romanzo dovrebbe
mancare questo che il melodramma ha nella musica?
Io li paragono, romanzo e melodramma, nel composito che entrambi

sono; e debbo dire che mentre il melodramma è in grado di
risolvere poeticamente tutti i suoi problemi di raffigurazione
scenica di un’azione realistica, il romanzo non è ancora in grado
di risolvere poeticamente tutti i problemi suoi di
rappresentazione romanzesca del mondo. Il melodramma può tenere
soggetti alla musica e accettabili secondo musica persino i gesti
dei personaggi o le loro reazioni psichiche. Invece il romanzo non
ha ancora, o non più, qualcosa che sappia tenere soggetti a se
stessa e accettabili secondo se stessa i singoli elementi di
realtà che studia e raffigura. Il primo può andare, per questo,
oltre i riferimenti realistici della sua vicenda sino a farli
suonare dei significati di una realtà maggiore. E invece il
secondo, quale almeno è oggi nei conformisti del realismo
romanzesco, non riesce a produrre significati che sorpassino,
senza diventare filosofia, il proprio impegno con una realtà
minore.

X

Vediamo da che cosa, nell’articolazione del suo linguaggio,
proceda la grande possibilità del melodramma.
Naturalmente chiamo suo linguaggio quello che risulta

dall’azione e dalla musica insieme, come linguaggio unitario del
musicista. Ed ecco, per spiegarmi nel modo più semplice e profano,
che un’azione, mettiamo, di partenza, o anzi di fuga, noi la
vediamo smentita (in rapporto alle nostre cognizioni generali del
partire o fuggire) dal lungo cantare «partiam, partiamo» d’un coro
di partenti che non se ne vanno mai.
Il linguaggio del melodramma, cioè, ci impedisce di rilevare (se

non è col buon senso della cretineria) l’apparente
inverosimiglianza, e ci porta, al contrario, a vedere la rapidità
della partenza, e magari la sua precipitazione, il suo dramma o la
sua commedia, proprio in quell’indugio.
Ma portarci a vedere una realtà al di sopra dei nostri dati di

confronto, e anzi dopo di aver annullati in noi i dati di
confronto, è restar libero da questa stessa realtà particolare che
ci porta a vedere, da questo dramma particolare o particolare
commedia, ed è portarci ad afferrare il senso di una realtà
maggiore, è costante possibilità di esprimere un massimo reale, e
massimo drammatico o massimo comico, in ogni mimino di drammatico,
in ogni minimo di comico, in ogni minimo di reale.

XI

Io appunto di questa possibilità del melodramma avevo ora bisogno
se volevo scrivere un libro. Mi veniva dalla situazione speciale
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in cui mi trovavo di dover dire senza dichiarare. Ma ritengo che
sia nell’essenza del fatto artistico di riuscire a dire in
linguaggio proprio senza nulla dichiarare, al contempo, in altro
linguaggio.
Che cosa significa che il melodramma abbia una simile

possibilità, e il romanzo, qual è oggi, non l’abbia?
Il melodramma è partito da semplice musica come il romanzo è

partito da semplice poesia. Il primo ha preso, per formarsi, da
altro che non era musica, come il secondo, per formarsi, ha preso
da altro che non era poesia. Ma il primo è rimasto musica e il
secondo non è rimasto completamente poesia. Il primo ha assimilato
e riassorbito in musica, riespresso in musica, tutti i suoi
componenti che non erano già musica. Il secondo non ha riassorbito
in poesia e riespresso in poesia tutti i suoi componenti che non
erano già poesia. Il primo ha unificato e il secondo ha separato.
E’ col romanzo che, nello scrivere figurativo, avviene la

separazione tra prosa e poesia. Direi che, col romanzo, non la
poesia si arricchisce d’altro e moltiplica d’altro, ma che
quest’altro (l’antica prosa degli studi) si arricchisca più o meno
di poesia.
Nasce, col romanzo, una seconda specie di prosa in luogo di una

nuova forma di poesia?

XII

Pur è uno scrivere figurativo.
E io credo che la sua tendenza naturale, da quando è nato, sia

di portare altre cose ad essere poesia nel modo stesso che il
melodramma porta altre cose ad essere musica; ma che vi sia
riuscito solo fino ad un certo stadio della sua evoluzione; che
non abbia mai raggiunto una maturità nel suo sforzo di riuscirvi;
e che sia deviato, nell’atto in cui sembrava raggiungerla, per
avere in altro un’età adulta.
Credo si possa precisare che il romanzo sia giunto, in senso di

poesia, a un corrispettivo dello stadio raggiunto dal melodramma
col Don Giovanni di Mozart. Direi dunque che fino a Puškin, a
Gogol, a Mérimée e allo stesso Stendhal il romanzo si evolve lungo
la sua strada di linguaggio poetico che costringe altre cose ad
essere poesia. Ma coi grandi romanzieri dell’ottocento, che
avrebbero dovuto essere i Giuseppe Verdi del romanzo, comincia uno
scompenso tra le altre cose e la poesia per cui, se in essi si ha
una salvezza di puro equilibrio, quasi subito dopo di essi (dopo
Flaubert, dopo Hardy, dopo Conrad) il linguaggio romanzesco ha
perduto il suo slancio di linguaggio poetico e ripiega su forme di
linguaggio decisamente intellettuale, da studio, oppure si
frantuma in oscillazioni, spesso intrecciate, verso una poesia che
risulterà troppo momentanea, o incompleta, o gratuita, e verso uno
studio che sarà spesso arbitrario.

XIII



158

Oggi abbiamo nei francesi l’aspetto più compiuto del grado di
intellettualizzazione cui si è spinto un linguaggio che pur si era
andato formando in senso di sviluppo poetico. Lo abbiano anche, in
un senso sì popolare ma di giornalismo, nella maggior parte dei
russi che si dicono social-realisti (con eccezioni magnifiche
quale, ad esempio, quella di Lavreneve, nel Settimo compagno,
oppure di Olesha). Ma nei francesi è evidente da parecchie diecine
di anni che si lavora al romanzo come a una varietà di linguaggio
saggistico.
Non per colpa di Voltaire o Diderot, intendiamoci. Il racconto

filosofico di Voltaire è anzi tra le prove migliori di come il
linguaggio romanzesco potesse piegare la filosofia ad essere
poesia. E Jacques le fataliste è uno dei non molti capolavori in
cui si veda la meccanica delle idee trascinata dalla forza della
poesia ad assumere figure che direi corrispettive di quelle che la
musica può trascinare ad assumere, nel melodramma, persino i più
automatici movimenti del mondo fisico, non senza il consenso
incantato mio e delle platee.
Gli inglesi oggi seguono i francesi, dopo la grande lotta andata

a vuoto di Joyce, e dopo non aver capito niente di T.F.Powys. Gli
ultimi americani, richiamandosi a Henry James, si spostano essi
pure sul terreno del romanzo saggistico con recensioni di
personaggi invece di personaggi, recensioni di sentimenti invece
di sentimenti, e recensioni di realtà, recensioni di vita…
Era tuttavia sugli americani che puntavamo le nostre speranze

d’una ripresa del genere in senso di sviluppo poetico del suo
linguaggio. Faulkner da una parte e da un’altra Hemingway, il
piccolo Saroyan da un suo angolo e alcuni altri piccoli dai loro
angoli, sembrava che gli americani avessero un’inclinazione di
massa a riscuotere il romanzo dall’intellettualismo e ricondurlo a
sottovento della poesia. Lo indicava il gusto loro della
ripetizione, la loro baldanza giovanile nel dialogo, il loro
procedere ad orecchio della vita e non a riflessione sulla vita…
C’era molto di loro per cui lo sembrava e per cui in un certo
senso, lo era. Né si pensava che quell’anima persa di Henry James
fosse stato americano o che lo fosse un tipo di romanziere-
trattatista come Dreiser. Si pensava piuttosto ch’era stata
americana la meravigliosa lezione di Melville. Così si pensava che
attraverso l’aiuto della freschezza americana si sarebbe forse
entrati in una maturità poetica e in una tradizione poetica del
romanzo.
Ma non era questo. Era ancora adolescenza. Era che i citati

americani si muovevano ancora lungo la felice linea adolescente
dell’epopea popolare. Ed è che, dovunque siamo sulla strada
giusta, ci ritroviamo a un punto che nel melodramma è Rossini o
Donizetti, e a un punto che, nello sforzo di diventare il punto
grandioso di Verdi, sfugge velocemente per dei zig-zag di
recitativo fino dove possiamo distinguere ad occhi chiusi tra
romanzo e poesia, tra Sartre e Paul Eluard, tra Sartre e Dylan
Thomas, ma non tra romanzo e conferenza.
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XIV

Io non credo che questa mia posizione d’accusa contro il romanzo
sia un fatto di rancore per l’incapacità di cui ho dato prova a me
stesso scrivendo, nel senso dell’estetica romanzesca oggi
tradizionale, il Garofano rosso.
Certo potrebbe esserlo. E certo non ho da dir nulla per

convincere che non lo sia chiunque non veda la cosa com’io la
vedo.
Si scrivono romanzi che sono buone opere, e che hanno

un’efficacia, che toccano un segno o un altro, anche nel
linguaggio ch’io non ho saputo parlare con coerenza, con serietà,
con sincerità, o almeno con pieno piacere di parlarlo, attraverso
le pagine (specie la seconda metà di Garofano rosso). Basterebbe
ricordare il buon libro che è Le sorelle Materassi di Palazzeschi,
o il buon libro che è La Romana di Moravia, o il buon libro che è
quello dei Poveri amanti di Vasco Pratolini… Per un Garofano rosso
andato a male, vi sono parecchie ciambelle riuscite col buco, le
quali giustificherebbero la perseveranza nel genere.
Ma io penso a D.H.Lawrence. Aveva stupende possibilità di

romanziere, e non ha un solo romanzo (se si esclude il giovanile e
non ancora suo proprio Sons and Lovers) che non ci appaia
stravolto dal fallimento. Non si ha in Lawrence la tragedia di uno
che non arriva a far funzionare nel romanzo «quale si pensa che
dev’essere» i propri mezzi da romanzo «quale potrebbe essere»?. E
Lawrence non costituisce l’unico caso illustre di impotenza
procurata, nella storia del romanzo moderno.
D’altra parte, a prescindere da correnti storiche di nuovo

apporto come l’americana prima della II guerra mondiale, esistono
casi isolati, di piccoli e di grandi, che, pur nel corso della
tradizione europea, ci mostrano che cosa di bello può essere il
romanzo se sa essere poesia. Abbiamo il piccolo Alain-Fournier… O,
da noi, Romano Bilenchi. E abbiamo la grandezza di Kafka. Abbiamo
la grandezza di Proust. Pensare la congerie di altre cose che
Proust ha portato, facendo romanzo, ad essere completamente e
soltanto poesia. Forse Proust potremmo considerarlo una specie di
Verdi del romanzo, se non fosse così senza nessuno dietro e
intorno a sé. Sono molto più in qua di dove si perse il fiume,
questi isolati. E sono come tratti abbaglianti nell’aperto,
qualcuno piccolo, qualcuno grande, di un fiume che scorra, per il
resto, sotterraneo. No, io non posso ammettere che sia rancore
represso la mia posizione d’accusa!

XV

Fu per questo modo di pensare che, mandato definitivamente al
diavolo Garofano rosso, mi riuscì di scrivere Conversazione?
Sarebbe stato molto semplice. E sarebbe molto facile fare lo
scrittore se, in un caso com’era il mio, fosse bastato pensare
quanto ho detto.
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C’era piuttosto ch’io avevo bisogno di essere, anche scrivendo,
«quello ch’ero diventato», e avevo bisogno di dire una certa cosa
che solo a dirla come dice le cose la musica e come le dice il
melodramma, come le dice la poesia, si poteva arrischiare, nel
regno fascista d’Italia, di dirla in faccia al pubblico, e in
faccia al re, e in faccia al duce…
Fu dal mio bisogno che venne il mio pensare, come il mio bisogno

era venuto dalla mia vita d’allora, e dal bene che volevo sempre
di più alle cose della terra, agli uomini, ai cari compagni uomini
che conoscevo, e ai compagni uomini che non conoscevo, a quelli
che sapevo chiamarsi Vasco, Giansiro, Romano, Eusebio, Battista,
Sandro, e a quelli che non sapevo ancora come si chiamassero, e ai
bambini ch’erano i miei ragazzi, ai bambini che non erano i miei
propri ragazzi, e a una donna che non era, purtroppo, la mia
donna, mentre c’erano mezzi uomini che non avrei voluto fossero
tra gli uomini, e mezze donne che avrei voluto non fossero donne
per nessun uomo. Más hombre, io pensavo. Avevo creduto di
distinguere queste due parole spagnole da quella ch’era la guerra
di Spagna, e ch’era la notte con amici operai ascoltando Radio
Madrid, Radio Valencia, Radio Barcellona; e non era, in fondo che
más hombre il mio pensare: non altro che más hombre, non di più
articolato e più ragionato che más hombre, eppure non di meno
squillato che más hombre, tamburo e más hombre, canto di gallo e
más hombre, e lagrime e speranza come más hombre. Che cosa vuol
dire más hombre? Immagino voglia dire, se l’espressione esiste,
«più uomo», ma nella mia storia è esistita, certo esiste nel libro
che fu poi Conversazione, e il mio modo di pensare intorno al
romanzo e ai romanzieri che ho spifferato nelle pagine qui sopra è
un modo che ora so spiegare, dopo aver scritto degli altri libri e
continuato a pensare, anche quest’ultimo anno, más hombre, e
inoltre continuato a correre dovunque si dia un buon vecchio
melodramma.
Cioè: non per questo modo di pensare mi riuscì di scrivere

Conversazione, ma per essere riuscito a scrivere Conversazione ed
essere riuscito a scrivere il Sempione posso ora scrivere di
quello che, sul romanzo e noi romanzieri, cominciai a pensare,
quell’anno ’36, e posso ora pensarlo.

XVI

In ogni caso, era anche perché avevo scritto Garofano che mi
riuscì di scrivere Conversazione. Ma anche perché avevo scritto il
Viaggio in Sardegna…
Garofano era un libro su cui avevo, tra l’altro, sudato molto.

Era un risultato improprio per il suo scopo letterario. Era
tuttavia, per me, aver studiato una realtà e degli uomini, e aver
imparato come la realtà si studia e come gli uomini si studiano.
Certo avevo preso di sottogamba un tale studio. In qualche

piccolo punto di me potevo essermi disperato dello scolaraccio che
ero. Pur avevo imparato, e s’ero stato un ragazzaccio, e se avevo
scritto senza piacere di scrivere, o senza sempre un pieno piacere
di scrivere, e se Garofano rosso era un libro segnato dal non



161

piacere di scriverlo nello sforzo stizzito di equilibrio, di
premeditazione, di commisurazione ch’era il mio studio, pur sapevo
di avere scritto un paio d’anni prima tutto intero un libro, per
quanto piccolo e non più molto significativo, con un pieno piacere
di scriverlo. Quello è il Viaggio in Sardegna, e c’era, e che ci
fosse voleva dire ch’io potevo scrivere con piacere di scrivere se
solo avessi trovato, scrivendo, la persuasione di metter fuori, in
un modo o in un altro, tutta la cosa che ora avevo dentro.
Riuscire a scrivere è certo riuscire ad avere il piacere di

scrivere. E’ non avere diffidenze col proprio scrivere. E’ non
avere da preoccuparsi di fare i conti e fare il ragioniere con le
cose di cui si scrive. E’ potersi abbandonare alla cosa che si ha
dentro, e a tutto il suo sole ma insieme a tutta la sua ombra.
Non dico, naturalmente, che il segreto di scrivere consista nel

procurarsi le condizioni per scrivere con piacere. Si tratta di un
problema un po’ più complicato. Si tratta anche di intendersi
sulla parola «piacere».
A me accadeva, comunque, di avere già scritto quel mio Viaggio

in Sardegna con «piacere», sebbene nei limiti molto stretti della
piccola cosa che allora avevo dentro; e così mi è accaduto di
scrivere con piacere Conversazione, e poi di scrivere con piacere
il Sempione strizza l’occhio al Frejus: ad un tempo per la
possibilità che già avevo di un «piacere» nello scrivere e per
tutto quanto avevo imparato scrivendo con «non piacere» il
Garofano.

XVII

Un segreto per scrivere, se può esservene uno, consiste anche
nell’aver scritto libri come questo Garofano.
Uno può capire che il Garofano non è un vero libro, e che invece

Conversazione è un libro vero e buon libro, e capire che cosa
occorra per fare un buon libro e come occorra farlo e via di
seguito… Ma si fa qualcosa anche a scrivere Garofano; si studia;
s’impara; si addiziona, sottrae, moltiplica e divide; si tirano
righe; si pesa; si bilancia; e infine ci si trova che qualcosa si
è messo dentro per la prossima volta. Perciò nel segreto c’è anche
di non mettersi in mente che, quando uno ha scritto una
Conversazione, si debba aver finito per sempre di scrivere nel
senso di Garofano rosso, con lo sforzo e il non piacere che è
scrivere nel senso di Garofano rosso.
Uno è aiutato, fortunatamente, dall’idea che forse riuscirà a

fare un libro che si Garofano, da una parte, come volontà di
costruzione, e più o meno Conversazione, da un’altra, come
risultato Uomini e No, difatti, non mi sono vietato di scriverlo,
pur scrivendolo nella stessa condizione d’impegno premeditato in
cui scrissi il Garofano, e pur accorgendomi che scriverlo era per
me quasi la stessa solfa, cioè lo stesso non piacere, lo stesso
patteggiare anche con cose estranee alla mia esperienza, lo stesso
tipo di sforzo. Poi ho potuto scrivere il Sempione che io
considero più buono di Conversazione e il mio libro migliore, per
quanto meno ricco, con quel suo unico motivo. La critica dice di
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no; cambierà parere col tempo; ma non è per stizza contro la
critica che qui dico il parere mio in proposito. Ne parlo per dire
che in esso non c’è  e non ci voleva essere anche l’impegno a
congegnare; e che, se mi dà una seconda prova della mia
possibilità di riuscire solo quando non rivolgo dentro di me nulla
di premeditato, dovrei tagliar corto davvero con quello che mi
resta delle mie ambizioni da Garofano.
Invece il libro che ora sto scrivendo è pieno di calcoli e

cupidigie ancora da Garofano, e ancora è un libro che mi costa
sudori freddi di studio. Nella speranza che sia, malgrado tutto,
un risultato come Conversazione o Sempione? Il desiderio che più
conosco, mentre lo scrivo, è di aver finito ed esserne fuori, per
riprendere il pieno sole del piacere di scrivere in una
continuazione, che già pregusto, del Sempione. Ma intanto avrò
rispettato, una terza volta, quello che dico rientrare nel
segreto, se segreto c’è: e non rifiutato, una terza volta, di
scrivere nel senso di Garofano rosso.

XVIII

Ora mi domando:
Che razza di prefazione al Garofano rosso è questa che potrebbe

tanto meglio esserlo alla Conversazione in Sicilia o al mio libro
in corso?
Mi sono già preoccupato di spiegare che non per volontà mia non

pubblicai il Garofano in volume. Non riuscito ad essere un libro a
suo tempo, poi Garofano non poteva, nel suo rapporto con me
stesso, esserlo più.
E perché, tuttavia, ora accade che lo pubblichi?
Il dattiloscritto era rimasto, al suo ritorno da Roma, negli

archivi di Mondadori, e una di queste mattine Mondadori mi fa
sapere che i suoi archivi non sono bruciati durante la guerra.
«Rallegramenti» io rispondo.
Ma Mondadori me li ricambia. «Questo significa» mi spiega «che

ora potremo stampare il suo Garofano. Il contratto è sempre valido
e l’ostacolo che ne impediva l’esecuzione è venuto meno».
«Un momento» io lo prego.
A me ora non può bastare che non vi siano più ragioni per non

pubblicare il Garofano. Mi occorre che vi sia una ragione per
pubblicarlo. E non certo il fatto che mi sia stato utile
scriverlo, a suo tempo, può essere una ragione per pubblicarlo
ora. Né certo può esserlo il fatto che, pubblicandolo, integro ai
fini della critica la mia storia di scrittore. Bisogna bene che
abbia una ragione per tutti, per il pubblico.
Ma questa ragione c’è, e anche abbastanza importante: una che va

oltre i miei interessi personali. Il libro può dire poco di me
stesso. Il mio successivo sviluppo di persona umana e di scrittore
può averlo reso inutile, in tal senso. I miei libri successivi
possono aver annullato con il loro risultato, tutto quello che il
Garofano rappresenta come «mio» libro, «mia» ricerca della verità
e «mia» realizzazione letteraria. Ma un libro non è soltanto «mio»
o «tuo», né rappresenta solo il «mio» contributo alla verità, il
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«mio» sforzo di ricerca della verità, e la «mia» capacità di
realizzazione letteraria. Un libro è un riflesso più o meno
diretto, e più o meno contorto, più o meno alterato, della verità
obbiettiva, e molto in un libro, anche all’insaputa dello
scrittore, specie in un libro mancato, può essere la verità
rimasta grezza. Nei miei libri successivi io non l’ho ripresa,
dunque non l’ho consumata, ed essa è ancora nel vecchio
manoscritto come ve la lasciai. Non mi appartiene, eppure
appartiene.
A chi appartiene? Alla società alla quale io appartengo; alla

generazione alla quale io appartengo… Anche dove sono «mio» e il
mio libro è «mio», dove il mio libro è diventato «realtà
letteraria» io appartengo alla mia società e alla mia generazione.
Ma dove non sono «mio», e il mio libro non è diventato realtà
letteraria (e la mia ricerca di verità non è diventata verità
letteraria), un libro è come se fosse stato scritto
impersonalmente, da tutti coloro che hanno avuto o conosciuto o
comunque sfiorato la mia stessa esperienza, vale a dire è un
documento, e io farei maggior violenza a non lasciarlo pubblicare
di quanto Mondadori non sembri ne faccia a me col suo diritto
contrattuale di pubblicarlo.

XIX

Di che cosa, e in quale misura, e fino a qual punto, il Garofano è
un documento?
Qui la prefazione deve diventare un po’ guida. Il lettore va

avvertito che il libro voleva essere un romanzo, e ch’egli,
dunque, non deve prendere le cose alla lettera. Molto troverà,
leggendo, che gli sembrerà falso: ad esempio i rapporti tra il
ragazzo protagonista e la donna di malaffare (ma non esattamente
prostituta) della casa di tolleranza. In tal caso dovrà cercare di
distinguere quanto in effetti è falso (la donna) da quanto non lo
è (l’idea che se ne forma il ragazzo e il modo in cui si comporta
con lei il ragazzo stesso). Ma in generale può respingere come
falso tutto quello che gli suona falso.
Si capisce, bisogna che sappia riconoscere il suono del falso.

Vi è un suono acuto che si rischia di prendere per suono di falso
mentre è solo di frettolosa concentrazione del reale. Il discorso
del ragazzino senza nome nelle ultime pagine del libro, dopo
l’episodio del funerale, è appunto un caso di concentrazione un
po’ sbrigativa del reale e non un caso di falso. Le sue parole
riproducono, come in realtà non poteva accadere, alcune tra le più
confuse e assurde, eppur generose, aspirazioni della gioventù del
mio tempo.
Inoltre c’è un diffuso elemento di impostura con il quale

bisogna che il lettore sappia fare i conti. Io avevo venticinque
anni, al tempo in cui scrissi il Garofano; o meglio al tempo in
cui lo cominciai. Avevo ancora il gusto di imbrogliare le carte e
darla a bere. Così, sotto scusa di finzione artistica, cercavo di
imporre un me stesso che non corrispondeva a me stesso e una mia
storia che non corrispondeva alla mia storia. Questo sarebbe poco
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male: non contenendo altro rischio che di portare a intendere per
autobiografia un insieme di elementi che sono osservati o
immaginati. Ma, dandomi per studente liceale, mentre ho conosciuto
la scuola nelle tecniche, e attribuendomi origini borghesi mentre
tutti i parenti con i quali ho avuto da fare erano dei poveri
diavoli operai, contadini o piccolissimi impiegati, io confondo le
caratteristiche di un ambiente con quelle di un altro, la
mentalità di un ambiente con quella di un altro, la vitalità di un
ambiente con quella di un altro: e il lettore bisogna che lo
sappia per aver modo, considerando il libro un documento, di
trarne conseguenze esatte.
Infine vi sono alterazioni non spontanee, dovute al fatto ch’io

ero preoccupato, ritoccando il libro, nel ’35, di renderlo il più
possibile accetto alla censura. Più di un riferimento alla
spavalderia cosiddetta fascista è stato perciò attenuato, e più di
un motivo per cui noi ragazzi si poteva aderire al fascismo è
stato alleggerito o soppresso. Reintegrare oggi, quali erano,
questi elementi non mi sarebbe possibile. Non possiedo il libro
che nella versione in cui fu sottoposto alla censura. E la
versione delle puntate che apparvero in «Solaria» è, in tal senso,
anche meno significativa: lavorata dalla censura più di quanto io
non abbia lavorato tutto l’insieme per la censura. Dovrei
reintegrare a memoria? Sarebbe riscrivere, e io assolutamente non
voglio che il libro rechi il minimo segno della mia mano di ora.
Piuttosto osserverò, ancora ad avvertimento, che il libro non

riuscì a passare perché la censura del ‘35-’36 (come già quella
del ‘33-’34) non voleva nemmeno accenni a ragioni d’esser fascista
che non fossero le ufficiali, e ad entusiasmi giovanili per
l’aspetto delittuoso che pur aveva avuto (e ora si trovava sul
punto di avere in Etiopia e in Spagna) il fascismo, cioè per il
suo aspetto sanguinario, per il suo aspetto violento, o per il suo
aspetto rumorosamente spavaldo che, agli occhi di noi ragazzi,
significava purtroppo aspetto vivo.
Oltre il fascismo ero lo Stato, voleva essere legalitario, ed

esigeva ipocrisia. Ogni cosa che lo riguardasse non doveva venir
fuori che come allo Stato conveniva.

XX

Il principale valore documentario del libro è tuttavia nel
contributo che può dare a una storia dell’Italia sotto il fascismo
e ad una caratterizzazione dell’attrattiva che un movimento
fascista in generale, attraverso malintesi spontanei o procurati,
può esercitare sui giovani. In quest’ultimo senso il libro ha un
valore documentario non solo per l’Italia.
Si parta dal ricordo d’infanzia che viene, nelle prime pagine,

attribuito al ragazzo protagonista. E’ ricordo d’un desiderio,
conosciuto nella primissima infanzia, di uccidere qualcuno.
L’esistenza successiva del protagonista e l’educazione ricevuta
non lo hanno eliminato, o lo hanno semplicemente represso. A
sedici anni egli è ancora posseduto da una vaga impressione che,
per affermare se stesso, «entrare nella vita degli adulti», essere



165

riconosciuto uomo, occorra «forse» uccidere qualcuno o, comunque,
versare sangue.
Tutti i ragazzi intorno a lui si comportano come se fossero,

tutti, posseduti più o meno, e più o meno vagamente, dalla stessa
impressione. C’è in loro, verso il mondo costituito, una
diffidenza che li accomuna e un atteggiamento di rivolta non
preciso ma costante per cui sono portati a credersi rivoluzionari
e sono pronti a simpatizzare con qualunque movimento politico
appaia loro rivoluzionario. Hanno sentito parlare di socialismo,
hanno sentito parlare di comunismo, e vedono intanto il fascismo.
Sono i giorni del delitto Matteotti, e i tempi, in Sicilia del
soldino. Il fascismo ha ucciso Matteotti: vale a dire ha ucciso,
come ciascuno di essi ha l’impressione di aver bisogno di fare,
qualcuno. Agli occhi loro, che vedono gli altri partiti non
uccidere, il fascismo è forza, e come forza è vita, e come vita è
rivoluzionario. Ma hanno sentito parlare, ripeto, di socialismo, e
di rivoluzioni comuniste per il socialismo. Ne sanno quanto basta
per pensare che ogni mutamento rivoluzionario del mondo debba
avvenire in senso socialista. Il mondo che loro vorrebbero è come
s’immaginano che lo voglia il socialismo. Così le ragioni
confessate per le quali aderiscono al fascismo e fanno chiasso
dentro al fascismo derivano, nella maggioranza, dall’idea che il
fascismo non possa non avere un contenuto socialista.
Ne nasce in loro, coi dubbi per pur conservano sulla possibilità

di un tale contenuto nel fascismo, una condizione di ambivalenza.
Essi sono disposti al socialismo e al fascismo nello stesso tempo.
E l’ambivalenza del loro animo favorisce, naturalmente,
l’affermazione italiana del fascismo. E’ sempre tanto più facile
lasciarsi prendere da una corrente che resistervi.

XXI

Un ultimo avvertimento.
Lo stato d’animo giovanile rispetto al fascismo non è analizzato

nel libro in modo da riflettere storicamente qual esso fu al
sorgere della dittatura. Vi si combinano convinzioni che s’erano
formate, tra i giovani, più tardi, e illusioni molto comuni
proprio negli anni in cui scrivevo il libro, il ’33 e il ’34.
Anzi, i giudizi espliciti su fascismo e comunismo messi in bocca
al ragazzo Tarquinio, l’amico più grande del ragazzo protagonista,
sono tipici di quegli anni. Ricorrevano di continuo nella stampa
dei G.U.F. e persino in qualche settimanale di Federazione. Doveva
essere la posizione che prese la stampa ufficiale nei riguardi
degli avvenimenti viennesi di febbraio ’34, a darci la prima
smentita per noi efficace circa il nostro granchio.
Con questo ritengo di aver detto abbastanza e avvertito

abbastanza per rendere la prefazione anche quale il libro la
richiedeva. Il resto, se esorbita, spero tuttavia non stanchi o
non metta fuori strada. Mai più scriverò prefazioni o note. Lo si
accetti in conto definitivo per ogni altro mio libro.

E.V.
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APPENDICE 3

Il concetto di alienazione

In origine il termine di alienazione ha un’eccezione economico-
giuridica: alienare un bene, un patrimonio, un oggetto significa
trasferire ad altri la proprietà o altro diritto sopra di esso. Il
termine usato in medicina per indicare la malattia mentale si rifà
all’etimologia latina di alienus (estraneo) e indica quindi
l’estraneità del soggetto all’ambiente, la sua impossibilità di
partecipare alla vita sociale a causa dell’alterazione parziale o
generale delle funzioni psichiche. Da queste accezioni originarie
del termine si distacca il concetto filosofico o sociologico di
alienazione, di cui G.W.F. Hegel (1770-1831) ha elaborato la prima
vera e propria teoria. Secondo essa l’alienazione è il «divenire
altro» del soggetto, dello spirito assoluto nel suo oggettivarsi
nello spazio come natura e nel tempo come storia. Ma questa
scissione tra soggetto e oggetto che, secondo Hegel, è necessitata
dalla produzione da parte dello spirito del mondo naturale,
materiale e storico-sociale, altrettanto necessariamente viene
superata, poiché solo apparentemente lo spirito, il soggetto, è
uscito fuori di sé oggettivandosi come natura e storia, mentre in
realtà è sempre rimasto in sé. Il superamento dell’alienazione
nella ricostituzione dell’unità originaria tra soggetto e oggetto
si attua quindi con la consapevolezza da parte dello spirito che
l’oggetto è un suo stesso prodotto e solo attraverso
l’oggettivazione di sé lo spirito realizza la piena
autoconsapevolezza, «riconoscendo»  cioè se stesso
nell’oggettività. Il concetto hegeliano di alienazione è
criticato, secondo un’impostazione materialista, da K. Marx (1818-
1883) come categoria logico-metafisica, ma anche riconosciuto
valido come categoria storica e utile pertanto all’interpretazione
del mondo moderno.

Per  Marx l’alienazione ha origine dalla diversa posizione che gli
uomini occupano nella società capitalistica divisa in classi,
rispetto ai rapporti di produzione. Distingue pertanto il lavoro
(Arbeit) salariato, subordinato a finalità esterne all’uomo e
sottratto al suo controllo, fonte d’alienazione, dal lavoro
(Tatigkeit) come attività consapevole dell’uomo diretta a
modificare la natura per la realizzazione dei propri bisogni e
della propria creatività. Rispetto ad Hegel quindi Marx individua
l’alienazione del lavoro, non nel lavoro in sé, ma nel lavoro
determinato dall’organizzazione capitalistica, per cui l’operaio è
costretto a vendere al capitalista la sua forza-lavoro ricevendone
in cambio solo i mezzi di sussistenza, necessari alla riproduzione
della sua stessa forza-lavoro, mentre il capitalista si appropria
dei prodotti del lavoro operaio. Anche per Marx l’alienazione si
manifesta dunque come scissione, separazione, ma non
hegelianamente e astrattamente tra soggetto e oggetto, io e mondo,
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bensì concretamente e storicamente tra lavoro salariato e
capitale.
La nozione di alienazione è ripresa nel nostro secolo  in
particolare dal filosofo marxista G. Lukàcs (1885-1971), da H.
Marcuse (1898-1979), e dall’esistenzialista J.P. Sartre (1905-
1980). In Storia e coscienza di classe (1923) Lukàcs individua nel
sistema tecnico-industriale sempre più razionalizzato e
meccanizzato l’origine prima dell’alienazione, intesa come
estraneità dell’uomo ad una realtà che egli è incapace di
comprendere e controllare perché essa procede ormai con proprie
leggi autonome che tarscendono i bisogni umani. Come
l’organizzazione del lavoro nella fabbrica, caraterizzata dalla
meccanizzazione e dalla frantumazione del processo lavorativo in
una serie di operazioni parziali, ha reso estraneo l’uomo alla sua
attività, di cui non domina più la complessità e le finalità, così
l’intero sistema sociale, retto dalle stesse leggi di razionalità,
di specializzazione e di tecnicizzazione, appare scisso in una
serie di sistemi parziali, isolati e autonomi che non hanno più
alcun rapporto tra di loro, se non di pura accidentalità. Alla
razionalità dei singoli settori corrisponde quindi la complessiva
irrazionalità dell’insieme, cioè della realtà tutta che appare
all’uomo disgregata, indecifrabile e assurda.
H. Marcuse teorizza l’alienazione dell’uomo alla cosa,
all’oggetto, come condizione inevitabile, connessa alla stessa
esistenza umana. Il lavoro, a cui tutta l’esistenza dell’uomo
tende, sottomette il fare, la creatività umana, ad una legge
estranea, che è quella della cosa che deve essere realizzata o
dell’oggetto da produrre. La società moderna, con il progressivo
estendersi della razionalizzazione tecnologica ha integrato nel
sistema industriale qualsiasi aspetto e momento dell’esistenza
umana esigendo dall’uomo conformismo, passività, sottomissione
fino a soffocare ogni atteggiamento spontaneo e creativo. La
critica dell’alienazione diviene, dunque, in questo filosofo,
critica delle machhine e dello sviluppo tecnologico, poiché essi,
in quanto tali e indipendentemente dai rapporti di produzione,
sono alienanti. Anche nel pensiero esistenzialista (Sartre)
ritroviamo la stessa indistinzione tra alienazione e
oggettivazione. Per Sartre l’alienazione è l’oggettivazione
dell’uomo in tutto ciò che gli è estraneo, che è «altro» da lui,
ma essenzialmente perché nel rapporto dell’uomo con la propria
azione, indirizzata secondo una certa intenzionalità e finalità,
si inserisce il rapporto con gli altri uomini che di quell’azione
modificano lo scopo, utilizzandola secondo intenzioni diverse da
quelle originarie, per cui l’azione diviene altra rispetto a ciò
che si proponeva di essere. In confronto alla determinatezza che
il termine alienazione aveva assunto in Marx, essendo ricondotto
alla specificità storica dell’organizzazione produttiva
capitalistica, l’uso attuale e corrente del termine è più ampio e
vago implicando esso la perdita di un qualcosa di originario (
l’essenza naturale dell’uomo, la sua unità spirituale…) in un
mondo in cui l’uomo è costretto a subordinarsi a leggi che sono
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estranee alla sua più vera e profonda umanità ( quelle del denaro,
del successo, del potere…).
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