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e c’è un dato davvero insolito da 
tenere in considerazione quando 
si tenta di affrontare con volontà 
storico-critica il panorama cultu-

rale e letterario italiano affermatosi – 
più o meno “ufficialmente” – durante il 
ventennio fascista è certamente questo: 
nei primi anni ’30 nel nostro Paese si 
pubblicava un numero di libri tradotti 
da lingue straniere assai superiore rispet-
to a quello di qualsiasi altra nazione 
d’Europa, a seguire vi erano Germania e 
Francia. Il fenomeno appare ancor più 
sorprendente e paradossale se messo 
contemporaneamente in correlazione 
con l’altra faccia della medaglia, ossia 
l’enorme difficoltà del romanzo italiano 
ad affermarsi nel medesimo periodo ol-
tre i confini nazionali. Tale premessa 
permette di intuire da subito quanto i 
problemi legati all’accettazione e alla 
promulgazione di testi provenienti 
dall’estero e allo stesso tempo la lentezza 
e l’incapacità di innestare un vero e ra-

dicale consolidamento del mercato li-
bresco autoctono italiano furono temi 
cocenti e spesso alla base di contrasti e 
accessi dibattiti durante il ventennio, al 
centro di numerose, costanti e variegate 
polemiche all’interno di quel nucleo di 
rapporti relazionali formato da un lato 
dall’alta borghesia romana, dai gerarchi 
fascisti che maggiormente si preoccupa-
vano e occupavano della “fascistizzazio-
ne” del popolo italiano e dall’altro dalle 
case editrici, sempre in bilico tra la ne-
cessità di vendere, riempire il mercato e 
garantirsi utili e profitti atti a incremen-
tare la produttività e il progresso tecnico 
e fattoriale dell’azienda e il rischio con-
tinuo di divieti e di censure da parte de-
gli organi predisposti dal governo ditta-
toriale, su tutti la Commissione per la 
bonifica libraria, istituita nel ’38 e pre-
sieduta dal MinCulPop. Proprio il si-
stema editoriale si ritrovò ad essere uno 
degli interlocutori privilegiati del regi-
me, che necessitava di un controllo mi-

S 

L’IMPATTO STRANIERO 

Breve cronistoria di un innamoramento 
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nuzioso e dettagliato sui flussi delle tra-
duzioni che venivano poi messe in 
commercio, all’interno del più ampio 
processo di sottomissione e asservimen-
to dei media nazionali. Le motivazioni e 
le strategie che governavano il meccani-
smo dei “lasciapassare” alle case editrici 
in sede di pubblicazione di testi stranieri 
tradotti erano numerose e di varia natu-
ra. La preoccupazione maggiore data dal 
proliferare di autori stranieri, in special 
modo americani, francesi, inglesi, era da 
una parte prettamente culturale, dal 
momento che uno degli aspetti basilari 
del fascismo era la sua natura fondamen-
talmente autarchica, basata sulla forzata 
e artificiosa valorizzazione dell’italianità 
in tutti gli ambiti del vivere sociale e 
culturale. D’altra parte vigeva l’urgente 
bisogno di evitare una concorrenza ec-
cessiva agli autori italiani, la cui scarsa 
competitività e debolezza in fatto di 
vendite e successo era recepita sdegno-
samente dai grandi fautori dell’Italia fa-
scista, decisa ad imporsi mediaticamente 
e vogliosa di vanagloriarsi anche a livel-
lo internazionale delle proprie intelli-
genze. Tuttavia, le esigenze e le istanze 
delle case editrici, soprattutto di quelle 
più importanti, come Mondadori, Bom-
piani, Vallecchi, Rizzoli, Sansoni, non 
rimasero inascoltate e giocarono un fat-
tore decisivo. Il fine ultimo e condiviso 
da tutti gli attori in gioco era quello di 
sistematizzare, industrializzare ed esten-
dere economicamente un settore produt-
tivo che in Italia, sin dai suoi esordi ot-
tocenteschi, aveva avuto difficoltà ad af-
fermarsi per svariate e numerose cause 
sociali, economiche e culturali, in primis 
l’altissimo tasso di analfabetismo, che 
comincerà a diminuire in maniera so-
stanziale solamente a partire dal dopo-
guerra, negli anni cosiddetti del “boom”. 
Di conseguenza appariva evidente 
l’impossibilità di rinunciare drastica-
mente ad un mercato estero che, a diffe-
renza di quello italiano, mostrava chiari 
segnali d’espansione e di consenso da 

parte del pubblico dei lettori, capace di 
trainare verso numeri più elevati e posi-
tivi l’intero indotto del settore libresco 
del nostro Paese. La censura fascista in-
fatti, il cui organo responsabile era 
l’Ufficio stampa della Presidenza del 
Consiglio, divenuto poi sottosegretaria-
to e infine Ministero per la Stampa e 
Propaganda nel ‘35 (ribattezzato nel ’37 
Ministero della Cultura Popolare), du-
rante gli anni ‘20 non agì mai secondo 
regole e strategie eccessivamente prepo-
tenti o brutali, spesso priva di un carat-
tere sistematico e di un piano 
d’intervento organico. I dettami censori 
furono caratterizzati da un crescente i-
nasprimento solamente durante i primi 
anni del decennio successivo, a seguito 
di una politica nazionale sempre più 
marcatamente provinciale e campanili-
stica e al peggioramento dei rapporti in-
ternazionali con Inghilterra e Stati Uniti 
occorso dopo le conquiste coloniali in 
Africa. Nel biennio ’33-’34 fu avviata una 
vera e propria campagna generalista 
contro l’importazione di prodotti stra-
nieri, contro le traduzioni e gli editori 
che le finanziavano prima e le pubblica-
vano poi. Di queste opere veniva accusa-
ta non solo la pericolosità, la corruttibi-
lità e il rischio d’inquinamento 
dell’integrità morale e culturale italiana, 
ma anche la veste linguistica, spesso di-
stante o totalmente opposta agli stan-
dard formali e classici della lingua volu-
ta e imposta dal regime. Il mondo 
dell’editoria seppe però reggere all’urto, 
giustificando furbescamente le proprie 
scelte di catalogo e di collana estere co-
me finalizzate in primis a sovvenzionare 
il mercato interno italico e a garantire 
diritti d’autore maggiormente cospicui 
agli autori italiani, dato che i diritti sulle 
traduzioni erano economicamente molto 
più accessibili e, in secundis, necessarie a 
bloccare i crescenti flussi di importazio-
ne di libri stranieri non tradotti, il più 
delle volte francesi ed inglesi, moda dif-
fusa soprattutto fra i ceti altolocati. Una 
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delle soluzioni maggiormente adottate 
dagli addetti ai lavori (autori, editori, 
curatori, traduttori) fu quella 
dell’autocensura, soluzione gradita e 
spesso consigliata dal Ministero stesso, 
attraverso la quale si puntava a preserva-
re la pubblicazione delle opere prese sot-
to esame – evitando così spese insosteni-
bili e buchi programmatici nel catalogo 
–, modificandole, tagliandole, privando-
le di intere parti e capitoli, “italianiz-
zandole” nei nomi e nella topografia, 
con l’intento di rendere ogni testo “poli-
ticamente corretto”. Si era inevitabil-
mente costretti a dei compromessi – più 
o meno pesanti ai fini della qualità arti-
stica e letteraria del prodotto finale – 
per portare avanti il lavoro editoriale e 
allo stesso tempo soddisfare il controllo 
censorio. Quest’ultimo si fece sempre 
più capillare, ostinato e cruento intorno 
alla fine degli anni ’30, quando, con 
l’avvicinamento sia politico che ideolo-
gico dell’Italia mussoliniana alla Ger-
mania nazista, anche i provvedimenti 
culturali si esacerbarono. L’introduzione 
delle leggi razziali nel ’38 impose 
l’allontanamento da ogni casa editrice di 
collaboratori e consulenti di origine e-
brea, nonché l’espulsione dal catalogo di 
tutti gli autori ebrei italiani e stranieri. 
Le ispezioni e i provvedimenti persero 
dunque quel carattere di flessibilità e di-
sorganicità che le aveva sinora caratte-
rizzate e si fecero sempre più serrate, co-
sì come i divieti e le soppressioni di nu-
merose opere – molto frequentemente 
già in circolazione – che, dovendo essere 
ritirate dal mercato, provocarono nume-
rose e ingenti perdite finanziarie ad al-

cune tra le maggiori case editrici. La fi-
gura professionale che maggiormente ri-
sentì di questo continuo e ondivago 
braccio di ferro durato più di vent’anni 
fu quella del traduttore, costantemente 
minacciato dai dettami delle case editri-
ci, ma che mal si adeguava a tali costri-
zioni lavorative e restringimenti autoria-
li. È imprescindibile ovviamente fare 
delle distinzioni all’interno della stessa 
categoria, poiché, se da un parte trovia-
mo un folto gruppo di traduttori me-
stieranti, che accettarono silenziosamen-
te per quieto vivere gli ordini e i con-
trordini, dall’altra vi erano invece diver-
si scrittori/traduttori di indiscusso talen-
to letterario e pervasi da un profonda 
sensibilità artistica, il cui incontro e il 
cui intenso dialogo con la letteratura 
straniera rappresentò da subito molto 
più che una mera trasposizione linguisti-
ca nel proprio idioma di prose e poesie, 
e che quindi digerirono faticosamente le 
eccessive ingerenze provenienti dall’alto 
sempre incombenti sul loro lavoro edi-
toriale e non si fecero troppe premure 
nel denunciarle. Tra questi non possia-
mo non citare come modelli paradigma-
tici Cesare Pavese ed Elio Vittorini, per i 
quali, in modi e forme differenti, la sco-
perta e la valorizzazione della letteratura 
angloamericana significò un’apertura vi-
suale, un accrescimento esperienziale e 
una proficua maturazione non solo let-
teraria e stilistica, ma soprattutto civile, 
culturale e ideologica nei confronti di 
una nazione che in quegli anni si prepa-
rava a diventare egemone nel mondo. 
Come scrisse lo stesso Pavese nel’47: 
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Verso il 1930, quando il fascismo comin-
ciava a essere “la speranza del mondo”, 
accadde ad alcuni giovani italiani di sco-
prire nei suoi libri l’America, 
un’America pensosa e barbarica, felice e 
rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto 
il passato del mondo, e insieme giovane, 
innocente. Per qualche anno questi gio-
vani lessero, tradussero e scrissero con 
una gioia di scoperta e di rivolta che in-
dignò la cultura ufficiale.[1] 

Per questi scrittori, tra cui bisogna ri-
cordare almeno anche Mario Soldati e in 
chiave minore Eugenio Montale, 
l’esaltazione di una estesa generazione di 
colleghi d’oltremanica che comprendeva 
al suo interno Steinbeck, Caldwell, 
Faulkner, Hemingway, Stein, Saroyan, 
Lewis, e guardando più addietro anche 
Melville e Whitman, non fu minima-
mente legata a tendenze esterofile pas-
seggere o a mode estemporanee del gu-
sto, come tendevano a sostenere raffinati 
critici di chiara matrice classicista ed 
umanistica, come Emilio Cecchi o Ma-
rio Praz, ma anzi ad una forte e viscerale 
interiorizzazione di quel nuovo modo di 
intendere e vivere la letteratura, ad una 
presa di consapevolezza umana, cultura-
le e valoriale che allargava e stravolgeva 
notevolmente i confini di un certo 
modus operandi caratteristico del ro-
manzo – inteso come struttura formale e 
veicolo di una storia, di una narrazione, 
a volte di una morale – italico ed euro-
peo in generale, oramai considerato 
stantio, monotono e anacronistico, la cui 
pregnanza artistica era ora sentita chia-
ramente insufficiente e superata. Prende-
re a modello l’irruenta e primigenia 
America del romanzo non significava 
soltanto alimentare un’opposizione ide-
ologica al fascismo, ma soprattutto capi-
re come tradurre in parole la nuova 
condizione esistenziale dell’uomo attra-
verso un linguaggio e un tono diverso, 
sperimentale, moderno, futuro. Prosegue 
Pavese: 

Ciascuno di noi frequentò e amò 
d’amore la letteratura di un popolo, di 
una società lontana, e ne parlò, e ne tra-
dusse, se ne fece una patria ideale. Tutto 
ciò in linguaggio fascista si chiamava e-
sterofilia. I più miti ci accusavano di va-
nità esibizionistica e di fatuo esotismo, i 
più austeri dicevano che noi cercavamo 
nei gusti e nei modelli d’oltreoceano e 
d’oltralpe uno sfogo alla nostra indisci-
plina sociale e sessuale. Naturalmente 
non potevamo ammettere che laggiù noi 
cercassimo un calore umano che l’Italia 
ufficiale non ci dava. Meno ancora, che 
cercassimo semplicemente noi stessi. In-
vece fu proprio così. Laggiù noi cer-
cammo e trovammo noi stessi. Dalle pa-
gine dure e bizzarre di quei romanzi 
venne a noi la prima certezza che il di-
sordine, lo stato violento, l’inquietudine 
della nostra adolescenza e di tutta la so-
cietà che ci avvolgeva, potevano risolver-
si e placarsi in uno stile, in un ordine 
nuovo, potevano e dovevano trasfigurar-
si in una nuova leggenda dell’uomo.[2] 

Si trattava dunque di una scoperta e di 
una ricerca innanzitutto umana prima 
che contenutistica e stilistica. Molte per-
sonalità vogliose, interessate, mai sazie 
di novità e conoscenza, sorde alle prese 
di posizione grette e artificialmente co-
struite del regime e dell’establishment 
culturale dell’epoca si gettarono con 
passione e profitto nell’assimilazione di 
un universo letterario totalmente nuovo 
ed ignoto, rischiando, edulcorando e 
spesso esagerando i giudizi positivi e le 
lodi, ma scoprendo infine una vicinanza 
insperata nelle fisionomie intellettuali 
ed artistiche di scrittori lontani e fino ad 
allora praticamente semisconosciuti. 
Come fa notare Dominique Fernandez: 

Si rivelerà subito che i fautori della su-
premazia culturale europea, gli avversari 
del mito, provengono dalle più antiche 
fortezze della cultura italiana, Cecchi da 
Firenze e Praz da Roma. I creatori del 
mito, invece, provengono dalle regioni 
periferiche: Pavese dal Piemonte e Vitto-
rini dalla Sicilia. […] Tutto si svolge co-
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me se, a mano a mano che ci si allontana 
dalle cittadelle della tradizione umanisti-
ca, si diventi meno prigionieri di abitu-
dini scolastiche, più aperti alle avventu-
re, più avidi di orizzonti nuovi.[3] 

In anni bui ed oscuri, taciuti i moti di 
spirito di una cultura italiana troppo fa-
cilmente assoggettata alla dittatura mus-
soliniana, nuova linfa vitale arrivò dall’ 
America, quell’America che molti di-
sprezzavano e consideravano nemica, ar-
retrata, rurale, ignorante e distante anni 
luce dall’Europa colta e borghese, raffi-
nata. Anzi, probabilmente, come ag-
giunge Fernandez:  

Senza il fascismo, la censura fascista, la 
politica fascista d’autarchia culturale, gli 
intellettuali italiani avrebbero letto senza 
dubbio i romanzieri americani come li 
lessero in Francia o negli altri paesi 
d’Europa: ma non ci avrebbero messo la 
stessa passione, non si sarebbero dedicati 
al lavoro ingrato delle traduzioni, infine 
non avrebbero mitizzato quella terra 
lontana la cui prima qualità, ai loro oc-
chi, fu d’essere un altrove, un antidoto 
contro la dittatura.[4]  

Parve, a chi seppe davvero comprenderli 
e ammirarli, senza alcun pregiudizio e 
limitatezza critica, che gli scrittori ame-
ricani avessero la forza, il talento, la 
sfrontatezza per fondare una “nuova 
classicità”, più viva, più feconda, più e-
nergica, più adatta a cantare la moderni-
tà dell’uomo e della sua esistenza. Tanto 
fu incisivo, esteso e fecondo l’approdo 
prima e il consolidamento poi di queste 
voci d’oltremanica nel panorama lette-
rario italiano, anche tra i lettori “comu-
ni”, che il regime non poté intervenire 
in maniera drastica e risolutoria, come 
avrebbe voluto, considerando l’odio po-
litico e ideologico nei confronti degli 
Stati Uniti in seguito agli accordi con la 
Germania e il Giappone. Il fenomeno si 
impose con tale prepotenza da trovare 

impreparati persino i vertici del Min-
CulPop.  

Il decennio dal ’30 al ’40, che passerà 
nella storia della nostra cultura come 
quello delle traduzioni, non l’abbiamo 
fatto per ozio né io né Vittorini né Cec-
chi né altri. Esso è stato un momento fa-
tale, e proprio nel suo apparente esoti-
smo e ribellismo è pulsata l’unica vena 
vitale della nostra recente cultura poeti-
ca. L’Italia era straniata, imbarbarita, 
calcificata – bisognava scuoterla, decon-
gestionarla e riesporla a tutti i venti 
primaverili dell’Europa e del mondo. 
Niente di strano se per quest’opera di 
conquista di testi non poteva esser fatta 
da burocrati o braccianti letterari, ma ci 
vollero giovanili entusiasmi e compro-
missioni. Noi scoprimmo l’Italia cercan-
do gli uomini e le parole in America.[5]  

Il già sopracitato Elio Vittorini fu un al-
tro dei protagonisti principali nel pro-
cesso di crescita, affermazione e legitti-
mazione della letteratura americana 
nell’Italia di quegli anni. Agendo in mo-
do più pratico e dinamico rispetto a Pa-
vese, lo scrittore siracusano, importante 
collaboratore editoriale di Mondadori e 
Bompiani, spinto da quella sua predi-
sposizione naturale alla voracità cultura-
le, sempre tesa a scorgere e a captare i 
venti e i fermenti più anticipatori ed ine-
splorati, promosse, tradusse, consigliò 
libri ed autori americani, permettendo 
così di farli entrare in pianta stabile nel 
circolo librario italiano. Un caso em-
blematico e del tutto particolare è rap-
presentato da Americana, l’antologia che 
lo stesso Vittorini curò ed organizzò per 
Bompiani a partire dal ’39. L’idea di cre-
are un’antologia di testi di autori ameri-
cani, 33 in totale, tradotti da scrittori ita-
liani già affermati tra i quali Pavese, 
Montale, Moravia e suddivisa in 9 se-
zioni che ripercorrono diacronicamente 
la letteratura americana dagli esordi di 
Washington Irving sino a Caldwell, e-
semplifica con evidenza la lungimiranza 
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editoriale e la visualità programmatica 
del Vittorini curatore, oltre che una de-
vozione intima e spiccatamente persona-
le verso una “tradizione” che merita un 
encomio autoriale definitivo: «mai un 
tale omaggio collettivo era stato reso 
dall’élite intellettuale di un popolo alla 
letteratura di un’altra nazione».[6] Co-
me per Pavese anche per Vittorini 
l’incontro con l’altrove americano rap-
presentò un avvicinamento profondo a 
quei valori di schiettezza e vitalità uma-
na che in Italia stentava a riconoscere. 
Non meno fruttifero fu 
l’approfondimento stilistico e linguistico 
di quelle voci – introiettate e rielaborate 
attraverso il processo individuale e inti-
mo della traduzione –, che influenzò no-
tevolmente gran parte delle sue opere 
successive. Lo stesso Vittorini così scri-
veva subito dopo la fine della seconda 
guerra mondiale:  

Era tuttavia sugli americani che punta-
vamo le nostre speranze sulla ripresa del 
genere [romanzo] 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 al-
cuni altri piccoli dai loro angoli, sem-
brava che gli americani avessero un'in-
clinazione di massa a riscuotere il ro-
manzo dall'intellettualismo e ricondurlo 
a sottovento della poesia. Lo indicava il 
gusto loro della ripetizione, la loro bal-
danza giovanile nel dialogo, il loro pro-
cedere ad orecchio della vita e non a ri-
flessione sulla vita.[7]  

Ciononostante, il periodo di progetta-
zione dell’antologia coincise con quello 
in cui la mano del regime diventava 
sempre più pesante e il controllo più 
ferreo. Americana andò incontro ad una 
serie di difficoltà e problematiche ri-
guardanti la pubblicazione e l’uscita del 
volume, prevista per il ’41, venne posti-
cipata all’anno successivo a causa dei 
rimaneggiamenti e delle modifiche da 
apportare obbligatoriamente dopo la ve-

rifica della censura fascista. Basti leggere 
queste poche righe scritte dall’allora mi-
nistro della Cultura Popolare Pavolini a 
Valentino Bompiani:  

Gli Stati Uniti sono potenzialmente no-
stri nemici; il loro Presidente ha tenuto 
contro il popolo italiano il noto atteg-
giamento. Non è il momento per usare 
delle cortesie all’America, nemmeno let-
terarie. Inoltre l’antologia non farebbe 
che rinfocolare la ventata di eccessivo 
entusiasmo per l’ultima letteratura ame-
ricana: moda che sono risoluto a non in-
coraggiare.[8]  

I successivi cambiamenti previdero la 
sostituzione della prefazione scritta dal-
lo stesso Vittorini con l’introduzione 
meno enfatica, anzi addirittura critica, 
di Emilio Cecchi, che della letteratura 
americana proponeva un giudizio volon-
tariamente molto limitato – una mode-
sta e secondaria ramificazione della let-
teratura inglese – e notevolmente nega-
tivo verso alcuni autori, come ad esem-
pio Hemingway, e la soppressione delle 
note iniziali di ogni sezione e degli ac-
compagnamenti fotografici scelti apposi-
tamente come cornice dell’antologia. A 
seguito di queste profonde modifiche e 
troncamenti l’opera uscì mutila e priva 
dello slancio primario e originale che ne 
aveva decretato entusiasticamente la na-
scita. Pavese fu uno dei pochi ad avere la 
possibilità di leggere l’edizione integrale 
pensata e voluta da Vittorini (che uscirà 
postuma solamente nel 1968, sempre per 
Bompiani) e ne rimase davvero colpito, 
tanto da scrivergli:  

Tutto il pregio di Americana dipende 
dalle tue note. In dieci anni dacché sfo-
glio quella letteratura non ne avevo an-
cora trovata una sintesi così giusta e il-
luminante. […] Una storia letteraria vista 
da un poeta come storia della propria 
poetica.[9]  
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Nonostante le numerose tribolazioni e 
contraddizioni in termine, l’impatto 
dell’opera sul panorama letterario ita-
liano fu comunque notevole e permise di 
dare maggior visibilità e una prima ne-
cessaria organizzazione critica e storio-
grafica a quella “nuova leggenda” che, 
nata oltreoceano, si andava imponendo 
rapidamente, dimostrando che la lonta-
nanza geografica non è necessariamente 
sinonimo di lontananza di senso e di 
sentimento. Quel “sentire” americano, 
quel “vivere” americano, mise radici 
profonde nelle coscienze di quegli intel-
lettuali che così bene seppero accogliere 
e accrescere tale tesoro, promuovendo 
un fervore letterario e culturale che, su-
bito dopo la seconda guerra mondiale, 
anche quando il “mito” americano sem-
brerà affievolirsi (in realtà, anche negli 
anni successivi, sino al 1966, Vittorini e 
Calvino continuarono a promuovere 
sulle pagine de “Il Politecnico” e de “Il 
Menabò”, scrittori della nuova genera-
zione come J.D. Salinger e J. Kerouac), 
permetterà all’Italia di lasciarsi final-
mente alle spalle i grigiori soffocanti e le 
apatie del ventennio.  

Questi anni di angoscia e di sangue ci 
hanno insegnato che l’angoscia e il 
sangue non sono la fine di tutto. Una 
cosa si salva sull’orrore, ed è 
l’apertura dell’uomo verso l’uomo. 
Di questo siamo ben sicuri perché 
mai l’uomo è stato meno solo che in 
questi tempi di solitudine paurosa. 
[…] Sentiamo tutti di vivere in un 

tempo in cui bisogna riportare le pa-
role alla solida e nuda nettezza di 
quando l’uomo le creava per servir-
sene. E ci accade che proprio per 
questo, perché servono all’uomo, le 
nuove parole ci commuovano e affer-
rino come nessuna delle voci più 
pompose del mondo che muore, co-
me una preghiera o un bollettino di 
guerra. […] Sono uomini quelli che 
attendono le nostre parole, poveri 
uomini come noialtri quando scor-
diamo che la vita è comunione.[10]  

 

 

[1] C. Pavese, Letteratura americana e altri 
saggi, Einaudi, Torino, 1968. 
[2] Ibidem. 
[3] D. Fernandezz, Il mito dell’America negli 
intellettuali italiani, Salvatore Sciascia edito-
re, Caltanissetta-Roma, 1969. 
[4] Ibidem. 
[5] C. Pavese, op. cit. 
[6] D. Fernandez, op. cit. 
[7] E. Vittorini, Prefazione a Il Garofano 
rosso, Mondadori, Milano, 1997. 
[8] E. Esposito, Il demone dell’anticipazione. 
Cultura, letteratura, editoria in Elio Vittori-
ni, Mondadori, Milano, 2009. 
[9] G. Chirico (a cura di), Elio Vittorini. E-
pistolario americano, Lombardi, Palermo, 
2002. 
[10] C. Pavese, op. cit. 
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The Repast of the Lion, 1907 / Henri Rousseau (Il Doganiere) (MET collection OA)

ualche volta la letteratura ha a 
che fare con gli specchi, sono 
soprattutto i grandi scrittori 
ad avere a che fare con gli 

specchi, Vargas Llosa è uno di questi. 
Innovatore, sperimentatore, autore che 
ha profondamente modificato le radici 
stesse della forma romanzo, Vargas Llo-
sa ha scritto capolavori come La città e i 
cani, La Casa Verde, Conversazione nel-
la “Catedral”, considerati all’unanimità 
pietre miliari inamovibili della lettera-
tura novecentesca e che gli sono valsi il 
premio Nobel per la letteratura nel 2010. 
A prescindere dai temi, dagli argomenti, 
dalle trame delle sue opere, ciò che più 
sconvolge e affascina dello scrittore pe-
ruviano è la prosa, la tecnica narrativa, 
le modalità espressive di costruzione del 
racconto. La prosa di Vargas Llosa non è 
mai cerebrale, né tesa verso preziosismi 
puramente avanguardistici, sebbene sia 
frutto dichiarato e maturo del moderni-
smo di inizio novecento e abbia alle 
spalle le esperienze radicalmente innova-
trici di tutta la grande letteratura euro-

pea della prima metà del secolo. Essa 
non s’invaghisce di alcun intellettuali-
smo autocompiacente, come invece fan-
no certe sperimentazioni di Robbe-
Grillet e del Nouveau roman; si fa ostica 
unicamente per necessità fisiologica, 
perché la trama che l’attraversa è ricca e 
densa e piena di angolature visive e pro-
spettiche che si affacciano e si ritirano 
per prorompere poi in superficie a un 
tempo disarticolate e a un tempo sin-
croniche. Vargas Llosa impara da Flau-
bert il rigore e la serietà narrativa, da 
Thomas Mann la vocazione quantitativa 
del romanzo, la sua voracità totalizzan-
te, da Faulkner che è la forma a deter-
minare la grandezza delle storie che si 
raccontano (B. Arpaia, Il grande archi-
tetto in M. Vargas Llosa, Romanzi, vol. 
1, Milano, Mondadori, 2017). La sua è 
una ricerca formale che si fa ricerca e-
spressiva. In Conversazione nella “Cate-
dral”, l’opera che gli è costata più tempo 
e fatica, il narratore è fluido, fuoriesce 
repentinamente dal tessuto scrittorio per 
poi inabissarsi di nuovo con altrettanta 

Q 

VARGAS LLOSA TRA GLI SPECCHI 

di Niccolò Amelii 
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rapidità. Diventa io, tu, egli, non c’è 
gabbia diegetica che regga alle serpenti-
ne studiatamente impulsive, ritmiche del 
narrato. Onnisciente a metà, si perde 
nelle pieghe, negli interstizi della strut-
tura mobile e flessibile. Dall’abbraccio 
delle intricate costellazioni di rimandi e 
abbagli, anticipazioni e rovesciamenti, si 
producono delle sottilissime intercape-
dini e il senso delle frasi o dei periodi ci 
scompare dentro. I suoi personaggi 
prendono parola come testimoni di una 
storia già vissuta e già raccontata, già 
stata reale e già stata finzione, e parlano 
a noi, a loro stessi e anche a lui, 
all’autore Vargas Llosa, che continua-
mente scrive e viene scritto, e la parola 
esce potenziata dall’incontro fortuito 
con questi innumerevoli interlocutori 
girevoli. Il narratore sembra scivolare 
tra loro sinuosamente, come se stesse 
passeggiando con passo svelto ma sicuro 
in un salone pieno di ballerini di valzer 
che lo sfiorano delicatamente senza ne-
anche rendersene conto. È dalla collisio-
ne improvvisa di dialoghi logicamente 
non combaciabili, dall’accostamento di 
scenari discordanti e personaggi irrisolti 
che esplodono i significati più inattesi, 
più profondi, squarci epifanici di senso, 
capaci di gettare un fascio di luce sugli 
antri rimasti oscuri. Discorso indiretto 
libero, flusso di coscienza, analessi, ogni 
tecnica s’innesta sull’altra ispessendone 
la portata e l’espressione. La «spazializ-
zazione del tempo» (B. Arpaia, Il grande 
architetto) permette a Vargas Llosa di 
sovrapporre, intersecare in una stessa se-
quenza tematica piani spaziali e tempo-
rali diversi senza però innescare spinte 
centrifughe e sfilaccianti, mai rinuncian-
do all’unitarietà globale della narrazio-
ne. La stratificazione multipla di livelli 
narrativi ben connotati dà vita ad ina-
spettate e fulminanti riemersioni dialo-
giche, ad ellissi che si credono illusoria-
mente irrecuperabili. Le infinite combi-
nazioni e concatenazioni – in-finite per-
ché impossibilitate ontologicamente ad 

essere ricomposte in maniera chiara e li-
neare nella mente del lettore, a ricevere 
una sistematizzazione coerente nel loro 
farsi e disfarsi – non creano vaghezza o 
aporie perché supportate da una ben 
consapevole capacità organizzativa della 
materia narrativa, che non scade mai 
nello schematismo prestabilito, ripetuto, 
ossessivo. Vargas Llosa mostra di posse-
dere una tecnica elaborativa talmente in-
teriorizzata e fatta propria da conoscere 
persino le modalità attraverso cui sor-
prendersi, vivificarsi, rivitalizzarsi ad 
ogni pagina. Nonostante la selezione ir-
requieta di materiali e voci, il febbrici-
tante lavorio di collage e osmosi, non si 
ha mai l’impressione di incappare in 
qualche vuoto costitutivo creatosi a sca-
pito della scrittura o del tessuto. Rinun-
ciando definitivamente a una logica del-
la chiusura per abbracciare invece quella 
dei “vasi comunicanti”, lo scrittore pe-
ruviano esplora fino al massimo grado le 
potenzialità intrinseche del linguag-
gio. Conversazione nella “Catedral”, tela 
di espressionismo astratto, a volte più 
geometrico, a volte più informale, è par 
excellence il romanzo totale della secon-
da metà del XX secolo. Vargas Llosa 
non rischia mai l’autoreferenzialità, né 
cede alla vanità e alla sublimazione. La 
sua scrittura non interroga se stessa, ma 
le possibilità strutturali e le disponibilità 
eventuali del romanzo come complesso 
formale, contenuto e veicolo artistico. 
Lo scrittore peruviano ha fiducia nella 
potenza creativa, narrativa e comunica-
tiva della forma romanzo e tenta di va-
lorizzarne gli inesausti talenti, non di 
metterla in crisi, di ridurla quasi al si-
lenzio, al balbettio, come faranno invece 
altri. La sua ricerca autoriale punta 
all’esplosione costruttiva delle capacità 
che sottendono il romanzo, non ne de-
creta la fine o l’anacronismo. È presente 
in lui un forte desiderio di rinnovamen-
to e sperimentalismo, che però non si 
astrae mai dalla pienezza narrativa e 
contenutistica, dalla ricchezza della tra-
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ma. Fattori a cui rinunciano invece 
troppo facilmente diverse esperienze ne-
oavanguardistiche degli anni ’50, ’60 e 
’70, condannandosi ad un volontario 
depotenziamento. Vargas Llosa non 
vuole smettere di narrare né tantomeno 
cedere al rifiuto del racconto, alla mefi-
stofelica tentazione in cui cadono irretiti 
molti romanzieri a lui contemporanei; 
egli continua a difendere la portata an-
che sentimentale e civile del fatto ro-
manzesco. Le sue prime opere sono per-
vase infatti da una costante tensione eti-
ca che si propaga nel sottobosco delle 
pagine e dei capitoli. Non rinuncia dun-
que alla storia, ma anzi, conscio della 
limitatezza della storia veicolata come 
unità compatta a sé stante, compiuta e 
perfetta, ne reclama la scissione, la rela-
tivizzazione. Una storia che diventa tan-
te storie, tutte destinate a passare attra-
verso il filtro prismatico dell’autore, 
della penna dell’autore, della sua scrittu-
ra, abile a sfaccettare il sostrato unico e 
unitario del narrato per arricchirlo, tra-
sformarlo, renderlo altro da sé. La bat-
taglia per la palingenesi e per lo svilup-
po del romanzo come forma artistica si 
combatte all’interno del romanzo stesso, 
cercando di mutarne interiormente le 
architetture e le geometrie, lavorando 
nell’intimo dei suoi processi, e non ten-
tando di traghettare il romanzo verso 
altre modalità narrative ed espressive, 
seguendo traiettorie ibride che eludono 
il problema di fondo senza davvero af-
frontarlo, fornendo risposte estempora-
nee non combacianti alla reale domanda 
che ogni grande scrittore si pone 
all’inizio di una nuova opera. L’esigenza 
di rinnovamento del romanzo richiede 
una ricerca minuziosa, approfondita, bi-
sognosa di tempo e della giusta decanta-
zione, che si dipana in maniera via via 
più omogenea lungo l’intero arco pro-
duttivo di un autore, con maggiore forza 

e incidenza in determinati periodi, nel 
caso specifico di Vargas Llosa nella pri-
ma parte della sua carriera letteraria. A 
nulla valgono tentativi laboratoriali fu-
gaci e vacui che interessano magari un 
romanzo o due, perché alla base vi deve 
essere sempre un pensiero durevole, una 
riflessione organica precisamente lette-
raria e dunque anche estetica viva e in 
divenire, che non tralasci mai né margi-
nalizzi il ruolo sociale e civile della let-
teratura tout court come istituzione sto-
rica e storicamente influente sul progres-
so del genere umano. La letteratura 
qualche volta ha a che fare con gli spec-
chi perché è essa stessa specchio e sulla 
sua superficie trova rifugio l’immagine 
di una realtà che è già di nuovo altrove, 
in attesa di essere scovata. 
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ultima raccolta poetica di 
Jenny Xie, Eye Level (Gra-
ywolf Press, 2018), è la ful-
gida dimostrazione di come 

la poesia contemporanea americana con-
servi ancora quella ricchissima capacità 
retorica del trascendentalismo ottocen-
tesco, benché rivisitato dall’imagismo 
poundiano, e, nonostante questo, stenti 
ad emergere nel mercato europeo. Insi-
gnito del Walt Whitman Award 2017, il 
secondo libro della Xie è intriso di quel-
la sensibilità poetica geminante diretta-
mente dalle arti visuali, così reattive al 
richiamo del doppio e del “vedere ve-
dersi” di valeryana memoria. Non a ca-
so, il titolo Eye Level è composto da due 
palindromi, figura retorica dal forte va-
lore simbolico che, proprio per la sua 
etimologia greca, racchiude in sé il tema 
del percorso (δρóμος), del viaggio, natu-
ralmente strutturante in questa poetessa 
di origini cinesi ma immigrata in New 
Jersey. Ma il palindromo Eye del titolo 
ha un significato non meno importante 
e, probabilmente, più immediato: 
l’impossibilità di essere riprodotto o-

ralmente, a causa di una pronuncia che 
lo rende molto più simile al pronome I 
(palindromo anch’esso per sua natura). 
Per questo, nell’opera, ricorre frequen-
temente l’indicibilità della lingua, che 
porta l’autrice a scavare dentro di essa 
per riscoprire anche se stessa, in un vo-
yage dans l’intérieur che non può esi-
merci dal ricordare i percorsi poetici di 
Zanzotto o Eliot (“long sentence for 
which there are no words”). Le intrigan-
ti simmetrie delle parole che compon-
gono il titolo funzionano come marca-
tori di una certa attenzione per la scrit-
tura poetica dell’autrice, dove nessun e-
lemento è posizionato casualmente ma 
tutto è partecipe di uno schema molto 
più complesso, il quale permette di far 
emergere l’universalità da ogni dettaglio 
locale (“The clean square cells of this 
city / contain so many faces. / Each bri-
ghtened by a fear / which makes them 
commonplace”). Il viaggio che ci rac-
conta Eye Level, il modo in cui le poesie 
sono connesse tra loro, rivela certamente 
una puntigliosa meticolosità della Xie 
per l’architettura testuale ma, elemento 

L’ 

OSTINATE SIMMETRIE 
Introduzione critica a Eye Level (2018) di Jenny 
Xie 
 

di Yuri Sassetti 
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ancor più interessante, mostra soprattut-
to come a rendere sostanziali quei luo-
ghi siano i ricordi dei posti visitati in 
precedenza, anche a costo di scomodare 
l’infanzia (“I’ve grown lean from only 
eating the past”). Quando l’io lirico si 
trova in Hanoi, Phnom Penh o altre cit-
tà asiatiche, la prima cosa che percepisce 
è l’intimo caos che soggiace a quelle re-
altà e, per reazione naturale, si chiude in 
un malinconico isolamento volontario 
da cui emerge soltanto rievocando 
frammenti del passato (“Each day 
mostly like any other. / The way you lo-
ved me, a cracked wind in the road / 
hurrying me along”). Tutto questo si ve-
rifica a causa del disagio dell’essere “eye 
level” con un’altra persona, del fissare 
negli occhi quell’essere umano che rico-
nosci unheimlich perché rappresenta un 
Altro che porta il tuo Io riflesso nei suoi 
occhi (“My screen faces my face”). Esse-
re “eye level” significa, fondamental-
mente, perdere ogni possibilità di soli-
psismo, dal momento che il dialogo con 
se stessi viene intermediato e si passa 
dall’essere spettatore al divenire spetta-
colo, dall’immaginare all’essere immagi-
nato. Non sarà solo per motivi estetici, 
quindi, se l’epigrafe della raccolta recita 
i versi scritti da Machado in Proverbios 
y Cantares (Campos de Castilla, 1912): 
“el ojo che ves no es / ojo porque tù lo 
veas; es ojo porque te ve”. È prominente 
la presenza di Valéry in questa raccolta, 
come si può intuire, ma non bisognerà 
disdegnare interpretazioni psicanalitiche 
lacaniane e freudiane per gran parte dei 
testi. Un altro tema che serpeggia tra le 
poesie è, come detto precedentemente, 
l’indicibilità della lingua o, meglio, quel 
senso di disagio che si prova 
nell’apprendere che ogni cultura ha dei 
limiti linguistici suoi propri che sono 
difficilmente conciliabili con quelli di 
altre culture, costringendo quindi l’io a 
scavare nelle profonde residenze psichi-
che del linguaggio (“His tongue shorn, 
father confuses / snacks for snakes, ki-

tchen for chicken”). Anche in questo ca-
so, spesso, il tema emerge da un evento 
quotidiano che, con procedimento elio-
tiano, si rivela epifania di un sentimento 
universale. Nella poesia Phnom Pehn 
Diptych: Dry Season è l’innocente ri-
chiesta del ristoratore asiatico di con-
trollare le traduzioni inglesi delle porta-
te sul menu a far scatenare nell’io lirico 
il disagio dei limiti linguistici, 
dell’incapacità di poter rappresentare 
tutta la realtà e i molteplici significati e 
significanti che la dominano (“I translate 
what little I can; it’s embarrasing”). In 
Eye Level il viaggio è il trait d’union di 
tutte le poesie, però esso appare sempre 
mediato dal filtro dell’inconscio (“Be-
tween Hanoi and Sapa there are clean 
slabs of rice fields / and no two brick 
houses in a row. / I mean, no three. / 
See, counting’s hard in half-sleep, and 
the rain pulls a sheet / over the sugar 
palms and their untroubled leaves”). Le 
città visitate dall’io lirico sembrano sta-
re tutte nel medesimo luogo geografico, 
come una cartina in cui esse sono dispo-
ste a pochi centimetri di distanza, e ciò 
crea un effetto d’irrealtà nel lettore per-
ché si tratta di scenari distanti migliaia 
di chilometri e profondamente diversi 
tra loro. Il tempo urbano è sfasato, lo 
spostamento con i mezzi è riconoscibile 
saltuariamente, le metropoli si mostrano 
tutte ugualmente incomprensibili all’io 
lirico, ma il sentimento di un passaggio 
ci viene ugualmente concesso 
dall’accumulo di ricordi e da raffinate 
costruzioni stilistiche. Proprio su queste 
ultime merita soffermarsi, dal momento 
che la Xie afferma chiaramente “The 
present tense gets close, but doesn’t en-
ter me” in No Animal (sublime il sarca-
smo nel recitarlo al presente) ma tutta la 
raccolta è intrisa di present simple che, 
quando usati per trasportare il lettore 
nel passato, creano immediatezza narra-
tiva (“It is 1992”; “silence travels from 
West to East”; “I stay behind”; “The ye-
ars are slow to pass”; ecc.). Aiuta a fare 
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da collante a questo passato che si me-
scola senza soluzione di continuità col 
presente il tema del folklore che, spesso, 
trova realizzazione nell’ammonizione 
superstiziosa; nell’immediato asseribile 
alle voci ancestrali degli antenati morti 
che infestano la raccolta (“Sleeping on 
your back will flatten your head’s sha-
pe”) ma, successivamente, ambiguamen-
te condivisa dall’io lirico stesso, in un 
sofisticato gioco di specchi che difficil-
mente ci permette di misurare il grado 
di irrazionalità di questi dettami e, pa-
radossalmente, ci spinge a credere ad 
ognuno di essi per il tono retoricamente 
solenne con il quale vengono pronuncia-
ti (“If you stay long enough, / the heat’s 
fingers will touch everything / and the 
imprint will sting”). Anche in questo ca-
so, la Xie ci guida attraverso gli impervi 
sentieri dell’inconscio, illuminandoci la 
via con una candela sempre sul punto di 
spegnersi ma incredibilmente tenace nel-
la sua resistenza. Lo stile dell’autrice di 
Eye Level, evidenziando le forze e le 
sfumature che dominano la realtà per 
mezzo di metafore (“In the bed of 
pixel”), anafore (“the train tonight is 
calling and calling”) e prosopopee (“The 
screens plant bulbs / of tension invar, 
but hit no nerves”), nonché intrappo-
lando il rumore del mondo con frequen-
ti allitterazioni (“It can think itself and 
think itself into existence”; “the size of a 
date pit from a distance”; ecc.) e asso-
nanze/consonanze (“sheet/seat”; “arri-
ve/size”; “each/feast”; ecc.), ci mostra lo 
scheletro che sorregge quella nuova real-
tà i cui colori sono ormai intorbiditi da-
gli occhi dell’interiorità (“The new 
country is illfitting, lined / with cheap 
polyester, soiled at the sleeves”) e si di-
mostra ancor più raffinato rispetto alla 
precedente raccolta Nowhere to arrive 
(Northwestern University Press, 2017), 
segno evidente di come la penna di 
Jenny Xie sia in spasmodica ricerca di 

un modo per catturare ogni frammento 
di vita. 
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Island of the Dead, 1890 / Arnold Böcklin (MET collection OA) 

 

otto il «cielo alcionio»[1] Gabrie-
le D’Annunzio fa rivivere le fan-
tasie pagane che, sin dalla giovi-
nezza, hanno animato il tessuto 

poetico delle sue liriche, nelle visioni di 
un’estate in cui passate reminiscenze e 
distanti promesse si ammantano della 
concretezza di chi sa di poter afferrare la 
vita e sottometterla alla propria volontà. 
La Concordia oppositorum, acquisita 
nella sua maturità letteraria, dà l’avvio 
alla più audace delle sue rivendicazioni: 
essere “l’ultimo figlio degli Elleni” e 
l’unico a poter concedere a Giovanni Pa-
scoli il titolo di “ultimo figlio di Vergi-
lio”[2]. Inoltre, D’Annunzio, in modo 
definitivo e icastico, sancisce le differen-
ze e le vicinanze che intercorrono tra lui 
e gli altri due massimi autori italiani del 
tempo, ai quali egli affibbia le recipro-
che aree culturali d’influenza: Lesbo per 
Carducci e Roma per Pascoli. A se stes-
so, invece, attribuisce la Magna Grecia. 
Come osserva Emanuela Scicchitano in 
«Io, ultimo figlio degli Elleni». La greci-
tà impura di Gabriele D’Annunzio, la 
«collocazione geografica dell’antico, a 
cui D’Annunzio punta, vuole emulare in 
poesia i risultati ottenuti in architettura 

da Gottfried Semper, lo studioso tedesco 
che nella prima metà dell’Ottocento mi-
se in discussione l’esaltazione di Win-
ckelmann di una Grecia candida come i 
marmi delle sue statue dimostrando co-
me sia queste che i templi pagani fossero 
stati vivacemente dipinti»[3]. Una Gre-
cia, quindi, sulla spinta di Wagner e 
Nietzsche, policroma e dionisiaca, che 
sapeva armonizzare le tinte più varie del 
suo animo «in una intonazione generale 
unitaria soave»[4]. Il viaggio verso il nu-
cleo dell’ellenismo è proseguito da 
D’Annunzio con il fine di restituire con-
cretezza e varietà di colori alla rarefatta 
rappresentazione neoclassica e romanica 
della penisola greca; quella che Iperione 
nel romanzo omonimo di Hölderlin 
percepiva come la “prediletta patria” 
dell’anima e del bello contro “il vuoto 
culturale prodotto dall’ascesa della bor-
ghesia e dall’incipiente commercializza-
zione del libro”. Infatti, come ci ricorda 
Giorgio Bàrberi Squarotti in Poesia e i-
deologia borghese, vi si fa strada l’idea 
della grande città come luogo terribile e 
desolato, dove non può esserci che la 
morte dell’arte; D’Annunzio, dunque, 
avverte all’interno del mondo borghese 
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una diffusa inquietudine, una vaga aspi-
razione all’irrazionalità cui può dare una 
risposta solo “la grande orchestra wa-
gneriana”, poiché “solo alla musica è da-
to esprimere i sogni che nascono nelle 
profondità della malinconia moderna” 
(come scrisse in un articolo de La Tri-
buna nel 1893). Quella dannunziana è la 
grecità del mito alternativo: la Magna 
Grecia come terra simbolo del sogno 
delle “mescolanze vietate”, della conta-
minazione tra elementi culturali etero-
genei, della purezza perseguita attraverso 
l’ibridazione di tutte le forme. I Greci 
d’occidente, continua Emanuela Scicchi-
tano, «diventano i portavoce 
dell’aspirazione dannunziana alla poli-
cromia e al poligrafismo, alla sintesi del-
le letterature in una forma alta e sublime 
al cui centro si pone l’io, la forza centri-
peta che tutto attira a sé». Egli è mosso 
dalla volontà di dar vita a una grecità 
“novella” sia nei contenuti che nelle 
forme di espressione, che ribalti il teo-
rema di Bachofen secondo cui: 
«Un’epoca tarda non crea nuovi simboli 
e miti. Ad essa manca la freschezza gio-
vanile dell’esistenza. Ma gli uomini 
d’epoca tarda, maggiormente rivolti 
all’interiorità, sanno attribuire un senso 
nuovo e spiritualizzato al patrimonio 
delle tradizioni tramandate»[5]. La “fre-
schezza giovanile dell’esistenza”, tanto 
esaltata da Bachofen, D’Annunzio la pe-
dina lungo tutto il corso della sua opera, 
in cui “attraverso l’esemplarità autobio-
grafica e mitologica esalta la giovinezza, 
valore assoluto di una vita ascendente, 
ossimorica della decadenza contempo-
ranea”. D’Annunzio, come afferma Car-
lo Diano, «non appartiene al dicianno-
vesimo o ventesimo secolo, bensì al se-
condo millennio avanti cristo». 
L’esperienza di D’Annunzio – continua 
Diano – «è l’esperienza dell’uomo del 
neolitico. Nel fondo del suo essere si a-
gitavano sensi mitici e visioni delle quali 
egli non poteva avere coscienza imme-

diata e, che soltanto nei momenti cul-
minanti del suo rapimento lirico egli 
riusciva a tradurre in espressioni perfet-
te. Solo al termine della sua vita egli 
giunse a capirlo»[6]. Duemila anni avan-
ti cristo perché, come acutamente notò 
Giorgio Pasquali, se c’era una cosa di cui 
D’Annunzio poteva vantarsi, era la co-
noscenza della Grecia. Il greco e la Gre-
cia egli li conosceva “più e meglio del 
professionale Pascoli”. La sua era una 
conoscenza diretta. Egli “bevve alla fon-
te” dice Pasquali e la grecità la conobbe 
di prima mano, e non attraverso i latini, 
come accadde in gran parte al Carducci. 
«Il professionale Pascoli lesse non più 
ma meno di lui. E non solo i poeti co-
nobbe, e i prosatori, e li usò e li tradusse, 
ma anche le opere dell’arte figurativa, 
che i due primi ignorarono. Di greco è 
permeata gran parte della sua opera»[7]. 
Per Diano, quella del divino vate, non è 
la grecità classica bensì è la grecità elle-
nistica. Il paesaggio, ad esempio, che è 
uno degli elementi costitutivi della poe-
tica dannunziana, è un fatto ellenistico; 
il concepimento dell’arte come gioco 
anch’esso è ellenistico; la ricerca della 
guerra per la guerra, per la gloria, «come 
quell’eroe del Boiardo che era guerriero 
e mai non aveva pace», anch’esso è elle-
nistico. Questo tratto, infatti, c’è in 
D’Annunzio. Il D’Annunzio guerriero 
combatte sì nel nome dell’Italia, perché 
profondo e viscerale è stato l’amore di 
D’Annunzio per l’Italia, ma soprattutto 
il poeta abruzzese la guerra l’ha intesa 
come guerra in sé e per sé, ed ha venera-
to sempre il rischio ed ha costantemente 
cercato la morte. Uno dei suoi ultimi 
pensieri, tra l’altro, è stato che la cosa 
più facile da ricercare e ottenere è la 
morte violenta. Egli cercava la morte 
gloriosa e memorabile, epica e leggenda-
ria. Questo elemento lo collega, non per 
ragioni temperamentali o ideologiche, 
con questa Grecia eroica. Ma questa 
Grecia eroica, in D’Annunzio, rimane 
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marginale e secondaria al cospetto di 
un’altra Grecia: la Grecia mitica. Ed el-
lenistico, inoltre, riprendendo Pasquali, 
è anche quel senso di infinito che egli 
possiede, quel suo trasmutarsi come Pro-
teo in tutte le forme, “quel perdere i li-
miti del proprio essere nei corpi della 
natura, nelle cose della natura”.  Il greci-
smo di D’Annunzio, o meglio, 
l’ellenismo di D’Annunzio, si manifesta 
quindi sotto un’altra forma, sotto quella 
che sempre Diano definisce «la sensuali-
tà e sensuosità con cui ama la parola, fi-
no all’esuberanza e all’incontinenza, in 
quella presenza continua della natura 
che fa dimenticare l’uomo, come si vede 
già dalle prime opere, in quello scio-
gliersi nelle cose e farsi tutt’uno con gli 
alberi, con la terra, con la luce».  
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Rabbit in Landscape with Clouds, Moon, Two Constellations, Rocks, Bamboo, Flowering Shrubs, Lingzhi Fungus, Pine and Wwater Plants, Qing dynasty (1644–
1911), Qianlong period (1736–95) / (MET collection OA) 

 

ustafa tornava sempre a 
casa tardi la sera e dimen-
ticava spesso i panni in la-
vatrice. Aveva la faccia di 

tigre, un naso schiacciato e largo, grosse 
labbra e chiare, la voce tonda. Ogni mat-
tina alzandosi dal letto apriva il cassetto 
della scrivania e prendeva in mano quel-
la che considerava “Il mio unico avere!”: 
una vecchia Caracal nera con un rive-
stimento in legno sul calcio e qualche 
scheggia d’usura qua e là. L’aveva rubata 
qualche anno prima a un ufficiale 
dell’esercito algerino nei tafferugli du-
rante la guerra civile e da allora non se 
ne era più separato; eppure, mai uno dei 
proiettili da 9mm che riposavano nel ca-
ricatore di quella semiautomatica, era 
esploso dalla canna per mano del ragaz-
zo. Mustafa al mattino la accarezzava, la 
impugnava, si lasciava pervadere dalla 
sensazione di sicurezza e onnipotenza 
che emanava: era libero, si sentiva libero 
e totale padrone di se stesso; era lo stesso 
sentimento di libertà che aveva provato 

per la prima volta quand’era scappato 
dal collegio e si ripeteva costante tutte le 
mattine. Nei mesi appena successivi alla 
fuga, aveva preso e conservato 
l’abitudine a infrangere volutamente o-
gnuna di quelle regole che per anni lo 
avevano martoriato: su tutte, era felicis-
simo di non dover rispettare un orario 
fisso per i pasti e poter mangiare a qual-
siasi ora del giorno, e si stupiva lui stes-
so di come una stupidaggine simile po-
tesse stimolargli tanta gaiezza d’animo 
quotidianamente, senza mai scemare. 
Viveva di piccole gioie e solo di tanto in 
tanto lasciava che la meschina realtà at-
torno a lui lo incupisse con le sue man-
canze di senso, le malvagità e i dolori. 
Aveva un tremendo bisogno d’essere fe-
lice e tutto sommato ci riusciva, o quan-
tomeno si illudeva di farcela. Un giorno, 
svegliatosi all’alba per il forte baccano 
che proveniva dalla sporca hall 
dell’ostello dove alloggiava, s’infilò ra-
pidamente i calzoni e vi fece scivolare, 
con scatto felino, la pistola fredda. A 
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creare scompiglio era una signora sulla 
sessantina, bassa e grassa, che stava cer-
cando il figlio fuggito di casa e gridava 
come un ossesso e si agitava tanto che 
Mustafa, ancora sulle scale, poteva chia-
ramente notare le vene sul collo di lei 
che si gonfiavano. La scavalcò come si 
scavalca una pozzanghera fetida e si al-
lungò sulla malandata bicicletta che te-
neva legata in cortile. La città soleva de-
starsi presto e così, uscito in strada, non 
trovò per le vie quella calma che 
s’aspettava: i negozi erano già aperti e i 
motorini sfrecciavano sull’asfalto assor-
dandogli i timpani col rumore delle 
marmitte rovinate. Si diresse verso quel 
piccolo bacino d’acqua dolce che tutti 
chiamavano “laghetto” e, giuntovi dopo 
una stancante pedalata, si tolse i sandali 
e si accomodò supino sulla riva, incro-
ciando le gambe stese e fissando il cielo. 
Rimase così forse per un’ora, perdendo 
il senso del tempo; immobile, chiudeva 
di tanto in tanto gli occhi e cercava di 
neutralizzare i pensieri, mentre resisteva 
alla miriade di mosche e moscerini che 
lo infastidivano, rinchiudendosi in uno 
stato meditativo. Quando il sole iniziò a 
battere più forte, si tirò in piedi e fece 
per inforcare di nuovo la bicicletta ma si 
accorse che quella non c’era più: restava 
solo la catena spaccata lì per terra, resi-
duo cadaverico del delitto. Provò fin da 
subito a lasciar scorrere via lo sconforto, 
a restare sereno e lucido, ma era bastato 
così poco, la nebbia tornava ad assalirlo 
così prepotentemente che era come se 
nembi gravidi d’acqua gli penetrassero 
nel cervello e deflagrassero in una piog-
gia torrenziale tanto fitta da offuscargli 
la vista. Si ripeteva: “Devo stare tran-
quillo, non è niente tutto questo, non è 
niente, non ho paura…”. I demoni tor-
navano raramente ormai, ma quando ac-
cadeva era l’Inferno: Mustafa si stringeva 
la testa tra le mani sudate e sentiva la 
pulsazione nitida delle sue tempie mala-
te, e soffiava forte, come a voler materia-
lizzare il suo male in quell’alito, e final-

mente poterlo espellere. Passata la crisi 
peggiore, s’incamminò a piedi sulla via 
di casa, attraversando la macchia di ar-
busti e sterpaglie che gli permetteva di 
dimezzare il tragitto. Si sentiva ancora 
stranito, vacuo ma pesante, come con-
torto su se stesso: stava attento a dove 
posava i piedi e procedeva lento. Si arre-
stò all’improvviso sentendo un fruscìo 
dietro di sé e rimase fermo a cercare di 
capire cosa fosse stato, ma il rumore era 
cessato e nulla aveva visto spuntare dai 
grovigli di rami secchi, così riprese la 
marcia. Solo qualche altro secondo era 
passato, percepì ancora qualcosa muo-
versi e voltandosi di scatto scovò alla sua 
destra un leprotto grassottello che, 
quando a sua volta si accorse di Mustafa, 
si pietrificò con le orecchie tese a cercare 
d’intendere l’entità del pericolo. Anche 
Mustafa si era bloccato, e nel fissare 
l’animale, parve scorgergli negli occhi 
una scintilla rosso lucente, una fiamma 
che ardeva intensa e dalle pupille della 
bestia prorompeva verso di lui in lingue 
di fuoco le cui punte si facevano d’una 
tinta bluastra, tanto era il calore che e-
manavano. Mustafa si passò la lingua sul 
labbro superiore, cercando di inumidirlo 
con la saliva, ma i bollori ormai perva-
devano tutto il suo corpo e la secchezza 
e l’aridità erano ora la cifra 
dell’Universo. La mano destra, non del 
tutto intorpidita, s’infilò curiosa nei 
pantaloni e ne estrasse il ferro gelido: 
una sensazione di sollievo lo assalì, e 
strinse l’arma ancora più forte come an-
tidoto contro la sua sofferenza. Tese il 
braccio e puntò la Caracal contro la le-
pre-demone che era ancora lì impassibile 
eppure sembrava sempre più vicina, 
sempre più grande; esplose un colpo e 
poi un altro, e poi un altro ancora: la 
donna grassa cadde al suolo stramazzan-
do, mentre il gestore dell’ostello urlava 
esterrefatto e furioso, e allo stesso tempo 
cercava di neutralizzare la furia assassina 
e insensata di Mustafa lanciandoglisi 
contro e brandendo una possente catena 
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di metallo per legare biciclette, che era 
la prima cosa ch’era riuscito ad afferrare. 
Mosche e moscerini fuggirono 
all’improvviso via dalla testa di Mustafa 
e prima di svenire sotto un colpo di ca-
tena ben assestato sulla sua nuca, poté 
scorgere al di là della tempesta la sago-
ma ansimante di sua madre che moriva, 
tendendo il braccio verso di lui in un ge-
sto estremo. 
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Photo by Brandon Holmes on Unsplash

on la solita ostinata magnifi-
cenza le smerigliature 
dell’aurora cominciarono ad 
arrampicarsi sul grigiore spe-

lacchiato delle mura dell’ospedale dove 
vegetava Jep, intento a cavalcare le mon-
tagne russe di un sonno non esattamente 
agevole, cullato ancora tra malinconici 
isciaquii di una notturna quiescenza. 
L’epifania sommessa e regale dei raggi, 
che assaltavano i finestroni del palazzo 
facendoli biondeggiare tra i valzer di 
una brezza pungente, lo strapparono 
lentamente al dolorosissimo torpore con 
cui lo avevano cullato le tenebre. Così, 
con spropositato rammarico, qualche 
imprecazione grugnita a caso, una smoc-
colata e un’intensa rastrellata alla nuca, 
fu obbligato a spalancare le palpebre per 
catapultarsi nell’infido regno del reale, 
pur avendo desiderato ancora per un in-
terminabile momento di essere travolto 
da un’eterna notte di oblio e di non do-
ver fare i conti, insomma, con la torbida 
fiumana della sua esistenza. A scherma-
glie concluse fu costretto ad ammettere 
che quella  galoppata tra i labirinti del 

buio che lui aveva quantificato in una 
manciata di secondi, in realtà per il 
mondo degli uomini era stata un’altra 
intera, completa notte, spaventosamente 
identica alle precedenti, arredata da ore 
ed ore di invalicabile, cupo silenzio. 
Non senza autocompassionevole sorpre-
sa si esaminò: vide il suo corpo spelac-
chiato e abbandonato, quasi incollato al 
fondo di una orribile sedia verde pino 
che adornava (si fa per dire) con altre 
colleghe la sala d’attesa dell’ottavo pia-
no. Si alzò. Lo seguirono fedelmente 
grovigli di barba abbandonata da setti-
mane, forse da sempre, ciuffi neri incol-
lati alle tempie in ordine sparso, panta-
loni sbottonati per affrancare le regalità 
peringuinali dall’asfissia diurna, una Pe-
roni semivuota ancora inspiegabilmente 
agganciata alla sua mano sinistra. La 
guardò. La compatì. Ammirò profon-
damente la fedeltà mostrata al padrone. 
La gettò in un cestino con sincero ram-
marico. In un ancor più sincero dialogo 
con la zona meno impresentabile della 
sua coscienza, si chiese se e quanto quel-
le due gracilità verticali che gli termina-
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vano il corpo avrebbero potuto sostene-
re la carrozzeria sovrastante; senza otte-
nere risposta alcuna, meccanicamente 
riabbottonò quella che un tempo doveva 
presentarsi come una dignitosissima ca-
micia di lino azzurro: un bottone, un al-
tro, il terzo, il quarto, poi improvvisa-
mente si fermò, lasciando liberi di e-
sprimersi al vento i due colleghi dei pia-
ni più alti (insignificanti abitudini che, 
perpetuate a cadenza fissa, salvano 
l’uomo da sé stesso). Agganciò meticolo-
samente anche quelli del pantalone, con 
tutta la precisione e l’accuratezza possi-
bile. Mirabilmente poi, cominciò a 
muoversi in una imprecisata direzione 
facendo leva sulla gamba destra e stra-
scinando poi la sinistra ancora imbalsa-
mata, che scricchiolò più volte come un 
caravan a fine carriera. Chiunque pas-
sando di lì non avrebbe potuto non no-
tare questo celentanesco, scollegato in-
cedere, pilotato da non si sa bene quale 
vivificante spirito, vivendo attimi di 
profonda ilarità o di sincera preoccupa-
zione, ma Jep col tempo aveva già sag-
giamente imparato a rapportarsi esclusi-
vamente con la propria coscienza per di-
squisizioni di etica individuale o di mo-
ralità, conscio che nessun umano in tale 
comico ambito ha da insegnare qualcosa 
ad altri, se non alla figura che vede 
stampata quotidianamente allo specchio. 
In fondo alla sala trovò il bagno, abbatté 
la porta per i disabili imprecando contro 
ignoti per il fracasso, poi, sorreggendo 
con la sinistra il muro altrimenti pros-
simo al crollo, si sganciò i pantaloni e 
pisciò beatamente.  

Quattro rampe di scale, due piani, tre 
luccicanti distributori automatici e otto 
porte più giù, entrò in un reparto im-
merso ancora in un trasognato letargo. 
All’ingresso ronfava una donna grassa 
quanto un pupazzo di neve con capelli 
rossi cortissimi, che, coerentemente con 
il torpore di tutto il piano, si era spal-
mata su una poltrona violacea: la bocca 

spalancata, il camice sgualcito, le panto-
fole verdastre sparpagliate attorno ad un 
tavolino; al suo fianco grandeggiava un 
padre Pio di plastica che si era ricoperto 
i piedi con un ricchissimo vivaio di 
piantine agonizzanti. Il santissimo aveva 
l’occhio sinistro scrostato, con il destro 
fissava ostinatamente la vetrata davanti a 
lui, mentre con le braccia alzate imitava 
una famosa esultanza di Rooney in un 
derby di Manchester e portava stoica-
mente un’infinità di rosari che gli pen-
zolavano dalle dita. Jep lo sfidò: «Passi 
tutta una vita a guadagnarti l’eternità, 
poi finisci a fare la guardia alle violet-
te!». L’accusato se ne fregò placidamen-
te. Il cielo fuori rosseggiava, terso, senza 
graffi di nuvole. Un piccione marciava 
indaffaratissimo sul cornicione del tetto. 

Jep attraversò tutto il corridoio e si 
piantò di fronte ad un lindo lastrone di 
vetro. Al suo interno troneggiavano una 
sedia con tre plichi di asciugamani bian-
chi con finiture azzurrissime; 
un’astronave grigiastra piantata al muro 
con uno schermo cinematografico da cui 
ruscellavano tubi e tubicini, infinite, 
raggomitolate speranze di vita; al centro 
un letto infagottato da candidissime len-
zuola. Svuotato. Rapinato di qualsiasi 
ipotesi di noleggio umano. Con movioli-
stica lentezza, Jep sollevò lievemente il 
testone intorpidito, trovando un inspe-
rato coraggio di interrogare quel presepe 
trafugato in somma fretta. Le pupille 
perlacee, professioniste fraudolente nel 
curiosare, si azionarono subito. Si intru-
folarono oltre il vetro, planarono sulle 
lenzuola, volarono in sella all’astronave 
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per poi arrivare su un cunicolo di fine-
stra che le sorvegliava fedelmente le 
spalle. Poi esauste, tornarono mestamen-
te al padrone. Poi ancora. Una. Due. Tre 
volte. Alla fine, visceralmente spossato 
da questo tsumani immobile di immagi-
ni perdute, contrasse istintivamente il 
respiro, quasi a volersi costruire il dirit-
to di sospendere il contatto con la realtà, 
poi sbirciò accuratamente un ultimo i-
stante il panorama fino al cielo plumbeo 
rannicchiato oltre la finestra. Fu solo al-
lora che prese a grugnire ad alta voce 
uno sconnesso, indecifrato sillabario, 
come se si rivolgesse ad uomini ormai 
lontani in una lingua antichissima e in-
comprensibile. 

Padre Pio tese le orecchie: aveva captato 
qualcosa, un mormorio indecifrabile, un 
brontolare caotico veniva da qualche 
parte. Il santo si concentrò per sentire 
meglio: una parola su tutte pareva scia-
mare per l’aria, un nome veniva ripetuto 
più volte dal fondo del corridoio, arri-
vando a ondate, come una cantilena, 
sempre più insistentemente. Era soffice, 
pieno di vocali, brevissimo, un arpeggio 
dolcissimo tra tanto ruminare. Il frati-
cello tentò di decifrare il nome, fece ipo-
tesi su ipotesi, incollò sillabe, compose 
un’infinità di nomi sperando che la ne-
nia continuasse ancora un poco, ma im-
provvisamente cadde un profondo silen-
zio su tutto il corridoio. 

Qualche secondo dopo, il santo piratiz-
zato vide correre davanti a lui un ragaz-
zo claudicante che sfrecciava verso 
l’uscita. 
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