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l coinvolgimento pratico degli intel-

lettuali nel farsi della vita politica, 

sociale ed economica dello Stato è 

una condizione imprescindibile del se-

condo Dopoguerra, per il ruolo alta-

mente partecipativo svolto da questi ul-

timi durante la guerra, soprattutto in 

Italia e per il sogno utopico e altamente 

condiviso di ricostruire insieme dalle 

macerie un Paese più equo, più giusto, 

più solidale, ed è indice di un avvicina-

mento reale alle masse, di un loro più 

proficuo coinvolgimento. Tuttavia, se da 

un lato si sono verificati effettivi muta-

menti nella partecipazione popolare alla 

politica di tutti i giorni, nell’incremento 

di un’autocoscienza di classe, soprat-

tutto della classe proletaria, il “migliora-

mento culturale”, che pareva allora for-

zatamente dover passare attraverso una 

nuova e prolifica fase di condivisione e 

solidarietà umana, non c’è stato, almeno 

non nei termini in cui era previsto. 

Proprio nel momento storico in cui la 

cultura sembrava destinata a sconfinare 

in territori nuovi e fino ad allora scono-

sciuti, essa è andata indebolendosi. En-

trando in un periodo storico votato alla 

tecnica e alla produzione, essa è stata 

marginalizzata o, ancora peggio, utiliz-

zata come mezzo per ampliare i mecca-

nismi di mercificazione e consumo, 

tanto che, come scrive Habermas, «nel 

vasto settore della cultura di consumo 

non più soltanto la distribuzione e la 

scelta, la veste editoriale e la presenta-

zione delle opere, ma la loro ideazione 

stessa si ispira alle regole strategiche 

della vendita»[1]. Discorso analogo per 

gran parte dei prodotti editoriali e gior-

nalistici, pensati e preconfezionati per 

accontentare le voglie e i gusti di un 

certo target di riferimento, in un mecca-

nismo fideistico ben oliato che tralascia 

qualsiasi aspetto culturale o intellettuale 

non spendibile immediatamente sul 

I 

L’INDUSTRIA CULTURALE 

NEL SECONDO NOVECENTO 

 

di Niccolò Amelii 
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mercato. Di conseguenza, continua Ha-

bermas: 

A misura che la cultura si trasforma in 

merce non solo secondo la forma, ma anche 

secondo il contenuto, lascia cadere alcuni 

elementi, la cui ricezione presuppone un 

certo apprendistato, grazie al quale l’appro-

priazione “consapevole” accresce a sua 

volta la consapevolezza. Non già la standar-

dizzazione come tale, ma quel particolare 

precondizionamento dei prodotti che confe-

risce loro piena fruibilità, cioè la garanzia di 

potere essere recepiti senza rigorose pre-

messe e, ovviamente, senza tracce durevoli, 

pone la commercializzazione dei beni cultu-

rali in un rapporto inverso rispetto alla loro 

complessità. Il contatto con la cultura affina, 

mentre il consumo della cultura di massa 

non lascia alcuna traccia: il tipo di espe-

rienza che ne risulta è regressivo, non cu-

mulativo[2]. 

All’interno dello stesso macro-processo 

si inscrive dunque prima la trasforma-

zione quasi totale del fatto culturale in 

industria culturale, che si avvale della 

tanto agognata democratizzazione del 

sapere e di un nuovo e più ampio bacino 

di utenti e potenziali acquirenti per im-

primere da subito una logica di mercato, 

di vendibilità, di lucro e poi la coopta-

zione del “gruppo” intellettuale nelle 

strutture lavorative di produzione e 

creazione della stessa industria cultu-

rale, che inaugura, a causa della sua pe-

culiarità tecnico-burocratica, la ten-

denza alla «spersonalizzazione della 

creazione, alla prevalenza dell’organiz-

zazione razionale della produzione (tec-

nica, commerciale, politica) sull’inven-

zione, alla disintegrazione del potere 

culturale»[3]. In questo contesto 

sistematico l’autore, inteso come indivi-

dualità creatrice, singolare e indipen-

dente, scompare, «allorché la creazione 

tende a diventare produzione»[4]. Il so-

gno di una sublimazione culturale che 

coinvolgesse le masse in un percorso di 

acquisizione reale di alti valori morali, 

etici ed artistici non si è avverato in al-

cun modo. Anzi, come spiega bene Carlo 

Galli nell’introduzione a Dialettica 

dell’illuminismo, «la cultura di massa 

non è democratizzazione di quanto c’era 

di inevitabilmente elitario nelle grandi 

forme artistico-culturali del passato; 

piuttosto, l’arte e la cultura integrate nel 

sistema di dominio come fonti di svago e 

di intrattenimento si sono arrese davanti 

all’esistenza così come esso è»[5]. Anche 

la stampa, dipendente già dalla sua na-

scita dai grandi capitali industriali, so-

prattutto in Italia, agli inizi della seconda 

metà del XX secolo entra stabilmente in 

questo ciclo di produzione industriale 

neocapitalista, commercializzandosi 

sempre più a causa della forte competi-

zione di mercato e tentando inoltre di in-

tercettare il favore del ceto politico per 

tessere trame di interessi privati e im-

prenditoriali che nulla hanno a che fare 

con il servizio di informazione e media-

zione intellettuale che al giornale spette-

rebbe compiere in maniera disinteres-

sata. Se quindi da una parte la stampa, 

divenuta «istituzione di determinati 

membri del pubblico in quanto pri-

vati»[6], spalanca le porte «all’irruzione 

nella sfera pubblica di interessi privati 

privilegiati»[7], dall’altra muta anche il 

rapporto tra editore e redazione. Scrive 

Habermas a tal proposito:
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L’attività di redazione, sotto la pressione di 

un’organizzazione informativa tecnica-

mente progredita, si era già specializzata 

come attività non più letteraria, ma giorna-

listica: la scelta del materiale diventa più im-

portante dell’articolo di fondo; l’elabora-

zione e l’esame critico delle notizie, la loro 

revisione e presentazione diventa impel-

lente rispetto alla formulazione di una “li-

nea” in termini letterariamente efficaci[8]. 

L’industria culturale, che tutto sottende 

e tutto condiziona, dalla scuola alla 

stampa, dai nuovi media all’arte, «è mo-

dellata sulla regressione mimetica, sulla 

manipolazione degli istinti mimetici re-

pressi: essa si serve del metodo di antici-

pare la propria imitazione da parte dello 

spettatore e di fare apparire come già 

esistente l’intesa che mira a creare»[9]. 

Ne consegue all’interno della sfera pub-

blica «l’appiattirsi dell’antagonismo tra 

cultura e realtà sociale, tramite la distru-

zione dei nuclei d’opposizione, di tra-

scendenza, di estraneità contenuti 

nell’alta cultura, in virtù dei quali essa 

costituiva un’altra dimensione della 

realtà»[10]. Prosegue Marcuse: «Codesta 

liquidazione della cultura a due 

dimensioni non ha luogo mediante la 

negazione ed il rigetto dei “valori cultu-

rali”, bensì mediante il loro inserimento 

in massa nell’ordine stabilito, mediante 

la loro riproduzione ed esposizione su 

scala massiccia. Essi servono di fatto 

come strumenti di coesione sociale»[11]. 

Entro il perimetro del fenomeno sinora 

descritto, abbracciando più o meno for-

zatamente i dettami e i meccanismi in-

terni al sistema di produzione e con-

sumo e i suoi conseguenti standard di 

vita e intrattenimento, non potendo più 

opporvi d’altro canto alcun richiamo ad 

un’anacronistica “cittadella” dell’intel-

lettualismo galleggiante tra le nuvole, 

sede di valori atemporali e universali, 

“l’intellettuale specifico” o “tecnico del 

sapere” è il perfetto riflesso sociologico 

del suo tempo. Scrive Sartre a tal propo-

sito: «Prodotto da società dilaniate, l’in-

tellettuale ne è testimone poiché ha in-

teriorizzato la loro lacerazione. È dun-

que un prodotto storico. In questo senso 

nessuna società può lamentarsi dei pro-

pri intellettuali senza accusare sé stessa, 

poiché si trova ad avere coloro che essa 

stessa ha creato»[12]. 

 

[1] J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica (1° ed. 1962), Bari, Laterza, 

2005, p. 190.  

[2] Ivi, p. 191.  

[3] E. Morin, L’industria culturale, Bologna, il Mulino, 1963, p. 22.  

[4] Ivi, p. 27.  

[5] C. Galli, Introduzione, in T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialettica dell’illumini-

smo (1° ed. 1944), Torino, Einaudi, 1997, p. XVI.   
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[6] J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, op. cit., p. 213.  

[7] Ibid.  

[8] Ivi, p. 214.  

[9] T. W. Adorno, Op. cit., p. 7.  

[10] H. Marcuse, L’uomo a una dimensione (1° ed.1964), Torino, Einaudi, 1999, p. 70.  

[11] Ibid. 

[12] J. P. Sartre, Op. cit., p. 40. 
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CALVINO E L’EROS:  

IL LIBRO DEL CORPO 

 

di Davide Maria Zazzini 

 

e nomen omen, in quello di Lud-

milla Vipiteno, coprotagonista di 

Se una notte d’inverno un viag-

giatore, troviamo già la sintesi della sua 

personalità e del suo ruolo all’interno 

della storia. Il nome ha sviluppato va-

rianti in gran parte delle lingue dell’arco 

mediterraneo, e benché non si possa ab-

bandonare l’ipotesi di radici germani-

che, l’etimologia più convincente porta 

al ceppo slavo: lyud sta per “popolo” e 

mil per “grazia”: “grazia del popolo”. Nel 

romanzo proprio la grazia, la leggerezza, 

«la semplicità disinvolta nel vivere»[1] 

sono ciò che più conquistano il Lettore, 

trovando un correlativo simbolico in 

un’immagine particolarmente cara allo 

scrittore sanremese: una farfalla bianca 

che vola sul libro che la donna legge 

sdraiata in uno chalet, simbolo di qual-

cosa «di preciso, di raccolto, di leg-

gero»[2]. La farfalla si identifica con l’at-

tività stessa della lettura e diventa il cor-

rispettivo visivo proprio di quella Legge-

rezza cercata dallo scrittore per tutta la 

carriera, come Calvino ammette nella 

prima delle Lezioni americane: 

 

Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo 

aver esplorato varie strade e compiuto espe-

rimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi 

una definizione complessiva per il mio la-

voro; proporrei questa: la mia operazione è 

stata il più delle volte una sottrazione di 

peso; ho cercato di togliere peso ora alle fi-

gure umane, ora ai corpi celesti, ora alle 

città[3]. 

 

S 
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Ma Ludmilla non è solo incantevole le-

vità, è anche forza e dominio di sé, intel-

ligenza e desiderio, carica erotica ed 

energia. È questa compresenza che ine-

sorabilmente conquista il Lettore: la sua 

vitalità, infatti, si esalta per contrasto 

all’apparente debolezza e all’imbarazzo 

del complemento maschile. Lei sa sem-

pre cosa leggere, scarta i libri che non la 

affascinano mantenendo sempre uno 

spirito critico. Così è costantemente ri-

pagata dall’autore che le cuce su misura 

i romanzi: le varie storie che si dipanano 

nel libro, infatti, confermano la bontà 

delle sue ipotesi narrative e realizzano i 

suoi desideri estetici. Eppure, se scor-

riamo all’indietro le figure femminili di 

Calvino, questa ambivalenza tra legge-

rezza e forza decisionista che conquista 

il personaggio maschile è presente an-

che in Pamela, deus ex machina della 

ricongiunzione del Visconte dimezzato, 

come in Viola, l’unica che riesce a imbri-

gliare il Barone, sfuggito alla pesantezza 

della gravità terrestre, nel viluppo rami-

ficato del suo amore. E molti de Gli 

amori difficili cos’altro sono, in estrema 

sintesi, se non il racconto di un uomo 

tormentato che non riesce a fare a meno 

di un complemento femminile? Per bre-

vità non saranno ripercorsi altri esempi 

affini nelle storie calviniane, ma è chiaro 

già così che egli abbia sempre grande in-

teresse nelle reazioni innescate dai rap-

porti tra personaggi femminili e ma-

schili, e se ne serva per ridisegnare e 

continuamente “correggere”, per un 

certo verso, le possibilità etiche e i ruoli 

concessi al genere femminile in una 

struttura sociale vetero-patriarcale or-

mai al tramonto. Quello che si può 

senz’altro notare è un continuo scambio 

e travasamento fino al rovesciamento di 

caratteristiche (estetiche e morali) ma-

schili che vengono assegnate al mondo 

femminile, sfruttate ai fini di abbassa-

mento parodico delle leggi che le gene-

rano. Così diventano anche strumento 

di celebrazione della parità etica e della 

dignità della donna in una società in tra-

sformazione. Lungi da me imporre, 

però, una lettura militante e femminista 

della narrativa calviniana che, oltre a ri-

sultare tendenziosa e protesa verso un 

unico sbocco ideologico oscurerebbe im-

perdonabilmente infiniti altri percorsi 

tematici: se è limitante, certo, parlare di 

Calvino scrittore “femminista” (anche 

perché dovrebbero essere forzatamente 

nascoste molte figure femminili “nega-

tive”), forse non è inesatto riconoscerne 

la volontà di assegnare un ruolo di asso-

luto rilievo alle donne nelle sue storie. Si 

pensi alla già ricordata Viola de Il ba-

rone rampante o a Il cavaliere inesi-

stente in cui Bradamante, in ossequio ai 

più fulgidi esempi di eroine della lettera-

tura occidentale, da donna guerriera 

non solo ha il coraggio di indossare la co-

razza, ma anche di assumersi la respon-

sabilità della narrazione, rivelandosi 

nella finctio letteraria del capitolo finale 

come Suora-narratrice, identificandosi 

con il suo autore[4]. Nella narrativa dello 

scrittore ligure, infatti, il processo di de-

finizione dell’identità della donna av-

viene sempre attraverso i codici estetici 

del corpo. Le eroine si coprono di abiti e 

divise tradizionalmente maschili, ca-

muffando la loro vera identità, per svuo-

tare di senso quegli stessi segni sociali 

che espongono, e quando non li 
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indossano, preferendo abiti femminili, 

spesso finiscono per smontarne il retag-

gio di oppressione morale che si portano 

dietro. Le donne per affermarsi nella 

loro identità sessuata e/o caratteriale 

devono necessariamente togliersi di 

dosso tutta la pesantezza di queste ma-

schere: se ne Il cavaliere inesistente la 

liberazione rimane a metà (Bradamante 

si spoglia della corazza, ma finisce per in-

dossare l’abito monacale), in altre storie 

la nudità non solo è consentita più libe-

ramente, ma diventa uno strumento co-

sciente di emancipazione e libertà dalle 

ragnatele sociali. Ne L’avventura di 

una bagnante la seminudità genera an-

cora profonda vergogna e imbarazzo, 

certo, e gli uomini impietositi, alla fine 

sono decisivi nel nasconderla, ma già ne 

L’avventura di un lettore la donna de-

cide di spogliarsi e usare il corpo come 

strumento di seduzione verso l’uomo. 

Così Palomar-Calvino, seppur un po’ im-

barazzato, nel suo ultimo sguardo su un 

seno nudo, «saluta con favore questo 

cambiamento nei costumi» e andando 

incontro alla bagnante, si rende conto 

che «è questo incoraggiamento disinte-

ressato che egli vorrebbe riuscire ad 

esprimere nel suo sguardo»[5]. 

 

Ma “la battaglia” per la dignità auto-de-

terminativa di genere mediante il corpo 

ha uno snodo cruciale in Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. Anche qui 

una donna si spoglia di mille travesti-

menti, delle sue “corazze multiple” 

(tutte divise che non a caso rimandano a 

ruoli militaristi, mascolini e oppressivi) 

per rivendicare con fierezza la sua vera 

identità in un mondo in cui i confini tra 

vero e falso si sono dissolti. Il corpo or-

mai non causa più vergogna, ma, come 

manifestazione del desiderio sessuale, è 

esposto coscientemente per veicolare 

una ribellione morale: nel capitolo nono 

Sheila-Alfonsina-Corinna-Ingrid, denu-

datasi davanti al Lettore, può final-

mente gridare: 

 

Il corpo è uniforme! Il corpo è milizia ar-

mata! Il corpo è azione violenta! Il corpo è ri-

vendicazione di potere! Il corpo è in guerra! 

Il corpo si afferma come soggetto! Il corpo è 

un fine e non un mezzo! Il corpo significa! 

Comunica! Grida! Contesta! Sovverte![6] 

 

Ma in Se una notte d’inverno un viag-

giatore la dignità femminile assume an-

cor più rilievo perché non limitata solo al 

piano fisico, ma anche (e soprattutto) a 

quello intellettuale e morale incarnata 

da un personaggio preciso. Non a caso 

Ludmilla, sorella di Lotaria, sfugge sem-

pre da una rappresentazione diretta 

della sua nudità anche durante il rap-

porto sessuale, perché lei, che pure 

emana sempre dal corpo una carica am-

maliante, è anche caratterialmente 

forte, decisionista, concreta, spigliata, 

profondamente intelligente e sempre 

padrona di se. Così, almeno fino al guizzo 

finale, il protagonista maschile, che vive 

in uno stato di affannosa incertezza, 

deve regredire per farle spazio e mante-

nere la speranza di unione. Perdendo si-

curezze dal primo momento in cui la 

vede, le sue azioni diventano sempre più 

condizionate ai “percorsi obbligati” della 

donna, per cui più che diventare passivo, 

viene “passivizzato” dal suo potere ma-

lioso: tutti gli spostamenti, i viaggi, gli 
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incontri del Lettore sono sì alla ricerca 

del libro interrotto, ma assumono senso 

solo se condivisi con una donna. Una si-

mile affabulazione da parte dell’amata la 

subisce anche il protagonista di Sotto il 

sole giaguaro: qui Olivia è brillante e 

ammaliante proprio come Ludmilla, e 

per lunghi tratti tiene il personaggio-

narratore «in una posizione subalterna, 

come d’una presenza necessaria sì ma 

sottomessa»[7]. Nel Viaggiatore i per-

sonaggi principali sono due. Calvino, in-

fatti, in risposta al critico Angelo Gu-

glielmi che aveva recensito il “ro-

manzo”, spiega che il protagonista: 

 

Si scinde in un Lettore e in una Lettrice. Al 

primo non ho dato una caratterizzazione 

[…]. La seconda è una lettrice di vocazione 

[…] sublimazione della lettrice media ma 

ben fiera del suo ruolo sociale di lettrice per 

passione disinteressata[8]. 

 

E poco oltre aggiunge: «Quello di Lud-

milla, è un ruolo sociale in cui credo, e 

che è il presupposto del mio lavoro». 

Non stupisce, pertanto, che prima del 

Viaggiatore, Calvino si era impegnato 

con altri intellettuali (Gianni Celati e 

Giudo Neri) per creare una rivista che si 

rivolgesse ad un pubblico più ampio pos-

sibile per diffondere l’amore per i libri. Il 

progetto, pur giovandosi dell’apporto 

successivo di Carlo Ginzburg e Enzo 

Melandri, non vedrà mai la luce, eppure 

non è azzardato vedere ne Il Viaggia-

tore la sublimazione e il compimento let-

terario di questa tensione divulgativa. Il 

risultato non è una rivista per lettori, ma 

a un vero e proprio “iper-romanzo” che 

li mette al centro della scena, li rende 

protagonisti della trama, creando una 

storia che non a caso da Alberto Asor 

Rosa è intesa tra le altre cose come «un 

saggio sul rapporto tra lettura e lettera-

tura»[9], dunque un riconoscimento e 

una celebrazione accalorata del lettore 

comune, che, anche senza strumenti cri-

tici rigorosi, riesce ad amare i libri e a 

farsi avvolgere dal loro senso di rapi-

mento, leggendo le storie senza stru-

mentalizzarle per trovarvi altri sottosi-

gnificati (come fa sbagliando Lotaria, da 

studente universitaria). D’altronde in 

Perché leggere i classici Calvino mostra 

tutto il fastidio per «un capovolgimento 

di valori molto diffuso per cui l’introdu-

zione, l’apparato critico, la bibliografia 

vengono usati come una cortina fumo-

gena per nascondere quel che il testo ha 

da dire e che può dire solo se lo si lascia 

parlare senza intermediari che preten-

dano di saperne più di lui»[10]. Per que-

sto ammonirà che «non si leggono i clas-

sici per dovere o per ri-

spetto, ma solo per amore. […] 

E’ solo nelle letture disinteres-

sate che può accadere d’imbatterti nel-

libro che diventa il “tuo” libro». E sem-

pre nella risposta a Guglielmi, poco dopo 

quella che è un’autentica dichiarazione 

di poetica e una professione di fede sul 

ruolo sociologico del libro, completa il 

concetto così: 

 

Nel Viaggiatore ho voluto rappresentare (e 

allegorizzare) il coinvolgimento del lettore 

(del lettore comune) e […] non ho fatto che 

esplicitare quello che è stato il mio intento 

cosciente e costante in tutti i miei libri pre-

cedenti[11].
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L’ammirazione si palesa principalmente 

in due modi: valorizzando nella cornice 

il desiderio di lettura dei lettori, fruitori 

ideali delle sue opere, suoi primi com-

mittenti, e dedicando tutti i romanzi in-

terni ad esaudirne le preferenze. I quali 

(eccezion fatta per quello iniziale, Se 

una notte d’inverno un viaggiatore, 

che è comunque gradito a tal punto da 

innescare la ricerca del continuo) si alli-

neano tutti alla volontà di lettura della 

Lettrice: lei ha il privilegio speciale di 

evocarli e prefigurarli ancor prima di po-

terli leggere. Il Lettore, perciò, è co-

stretto ad accettare “gli ordini” della 

donna e a inseguire i romanzi interrotti. 

Il risultato è che «ogni romanzo risulterà 

dall’incontro del titolo con l’attesa della 

Lettrice, quale è stata formulata da lei 

nel corso del capitolo precedente». 

Soprattutto per questa lucida, inscalfi-

bile fiducia nella vocazione narrativa 

dello scrittore, che invece sembra ab-

bandonare il Lettore, la giovane si con-

quista immediatamente la stima dell’au-

tore. Pur nella complessità labirintica 

del reale in cui il testo si sfilaccia e si di-

sperde negli angoli più reconditi del 

mondo, in una realtà in cui la brama di 

potere dei potenti ha allungato i tenta-

coli perfino sui libri, macchiandoli e tra-

visandoli con deformazioni e falsità, pur 

avendo conosciuto di persona il fautore 

di questo sabotaggio sistematico, pur 

avendo di fronte a sé esempi diversi di 

uso del libro (una sorella che lo piega alla 

critica ideologica, un amico che ne fa 

opere d’arte), pur non riuscendo a fi-

nirne uno, Ludmilla continua fiduciosa-

mente ad aspettare una storia con un 

inizio e una fine. Non stupisce, pertanto, 

che per Calvino «l’immagine positiva, 

sia nella cornice che in ognuno dei dieci 

romanzi, è una donna, […] è sempre og-

getto del desiderio. La lettrice è il vero 

personaggio del mio libro: forse nella ci-

viltà futura saranno le donne che po-

tranno costruire un mondo di va-

lori»[12]. A Ludmilla, compimento nar-

rativo di una rivista per lettori rimasta 

incompiuta, spetta la scelta dei libri da 

leggere e da scartare, e perfino la possi-

bilità di eliminare le cointraintes della 

sua vita: nell’ottavo capitolo con la sua 

spigliatezza non solo mantiene la di-

stanza ontologica tra sé e il suo scrittore 

preferito, ma si arroga anche il potere di 

cambiare il “meta-intreccio” voluto 

dall’autore-personaggio; respingendo 

Flannery, che vorrebbe scrivere esatta-

mente ciò che lei legge e “scriverle” an-

che il corpo, rimbalza la sua volontà di 

fusione tra vita e racconto, così come 

rimbalza quella del falsario Ermes Ma-

rana, dal quale si tiene lontana, colui che 

deforma continuamente gli intrecci 

delle storie che l’autore scrive per creare 

una letteratura di apocrifi e falsi. 

 

Se in letteratura «le cose scritte deri-

vano da altre cose scritte e servono alle 

cose che verranno dette poi»[13], chissà 

se tra le associazioni mentali cui si ac-

cenna nella risposta a Guglielmi si possa 

scovare anche il poema amatissimo che 

si «rifiuta di cominciare, e si rifiuta di fi-

nire»[14]; la storia che si distende nello 

spazio della discontinuità policentrica, e 

che, pur tenendo le fila di labirinti di sto-

rie diverse, privilegia gli inseguimenti di 

un eroe maschile devirilizzato e paro-

diato che rincorre una donna bellissima, 
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la quale lo anticipa nella storia entran-

doci di slancio a cavallo e se ne va via 

prima della conclusione. Nella persona-

lità di Ludmilla, allora, si potrebbero ve-

dere in filigrana la bellezza irresistibile e 

la forza seducente di Angelica, la princi-

pessa che nell’Orlando Furioso di Ario-

sto spregia tutti i pretendenti, compreso 

il più illustre tra loro, Orlando. E si può 

rintracciare anche lo stesso equilibrio 

tra grazia ed energia, lo stesso senso di 

insoddisfazione perpetua, lo stesso moto 

“zigzagante” nello spazio, la stessa co-

scienza del potere attrattivo della pro-

pria bellezza e della gelosia che suscita 

negli ammiratori (i paladini nel poema 

ariostesco, Marana e il Lettore nel Viag-

giatore). Il tutto inserito in una situa-

zione romanzesca analoga che appro-

fondisce il rapporto tra un personaggio 

femminile, malioso e sfuggente, e uno 

maschile, costretto alla sua affannosa 

rincorsa in uno spazio policentrico. Una 

simile struttura, a ben vedere, c’è già ne 

Il barone rampante in cui Viola, che 

come Angelica è nobile di natali e bellis-

sima, si diverte a tenere sulle spine i suoi 

pretendenti, e separandosi da Cosimo 

causa al Barone di Rondò la stessa follia 

distruttrice di cui è vittima il paladino di 

Carlo Magno. La loro storia rimarrà do-

lorosamente inconclusa, come è incon-

clusa quella del Furioso, ma solo dalla 

prospettiva di Orlando, che, a differenza 

di Cosimo, amerà senza fortuna. 

 

Ludmilla, più di ogni altro personaggio, 

celebra il nobile desiderio di scoprire 

storie, la fiducia incrollabile nel mondo 

dei libri, la fede nella letteratura come 

principio conoscitivo ed etico 

irrinunciabile. L’autore, che le ha la-

sciato decidere i romanzi, le lascia anche 

la responsabilità di pianificare l’intreccio 

amoroso: Ludmilla sceglie il libro da leg-

gere e decide anche tempi e modi e luo-

ghi del romanzo da vivere, definendo 

spazi di relazione (l’università, il caffè, la 

casa) e di distanza (la casa editrice e lo 

stesso caffè). Inoltre, sceglie autonoma-

mente anche il tempo della sua pre-

senza, spesso improvviso e intermit-

tente: rifiuta il caffè prima dell’incontro 

con il professore (perché rifiuta tutti gli 

incontri non giustificati dai libri); all’uni-

versità si palesa solo quando il coinvolgi-

mento del Lettore nel romanzo è totale; 

evita di andare alla casa editrice per non 

perdere quel rapporto privilegiato e im-

mediato col libro che si compromette-

rebbe conoscendo il luogo di creazione 

di quell’incantesimo; abbandona il Let-

tore al caffè reduce dalla casa editrice, 

perché ha in mente un nuovo incontro a 

casa (unico luogo d’intimità possibile nel 

caos del mondo), dove si fa maliziosa-

mente attendere; da qui lascia che il Let-

tore, poi, si perda nel mondo alla ricerca 

del romanzo interrotto, anticipandolo 

nella casa dello scrittore e ritrovandolo 

nel letto matrimoniale. È Ludmilla, al-

meno fino al penultimo capitolo, il cen-

tro generativo della cornice e la forza 

creatrice dei romanzi. È il fuoco indoma-

bile del suo desiderio il motore propel-

lente della narrazione e la scia luminosa 

che irradia e si riverbera in ogni storia. 

 

Ma sarebbe sbagliato affrettarsi a consi-

derare Il viaggiatore il trionfo dei desi-

deri e delle scelte di Ludmilla. Calvino, 

che è sempre un formidabile saggista di 
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sé e degli altri, qualche anno dopo rimi-

sura il libro e cambia lievemente la pro-

spettiva d’analisi affermando esplicita-

mente che «protagonista è il Let-

tore»[15]. Un indizio non trascurabile so-

prattutto se si fa riferimento allo scorcio 

finale dell’opera in cui, appreso che «il 

senso ultimo a cui rimandano tutti i rac-

conti ha due facce: la continuità della 

vita, l’inevitabilità della morte»[16], il 

Lettore decide di sposare la donna. E 

l’autore premia senza indugi questo 

scatto “inaspettato”, consentendo le 

nozze e adagiando i due coniugi su un 

letto matrimoniale. La rincorsa affan-

nosa del libro e dell’amata, che lo ha por-

tato ad errare in luoghi lontanissimi, si 

conclude quando il Lettore riconosce 

che i due livelli della letteratura e della 

realtà sono diramazioni dello stesso 

piano, l’una figlia dell’altra. Viene “pre-

miata” la sua attesa fiduciosa, la sua spe-

ranza nel futuro, complicata ma mai 

scalfita nel tempo, di completezza, sia 

letteraria che sentimentale. Da qui si 

origina la sua ostinazione a riunire: ri-

percorso dentro una biblioteca (come in 

una libreria era iniziata la storia inter-

rotta) il romanzo inconcluso e ricono-

sciute le sue cointrantes, ha la lucidità di 

sovrapporle alla realtà per completare il 

libro interrotto dell’esistenza, il cui 

senso si identifica immediatamente con 

l’amore: la sua, sin dall’incontro con 

Ludmilla, non è mai una lettura per sé 

stessa e di sé stessa, ma per la (e della) 

vita. Per la prima volta un suo scatto, 

una sua decisione e non della Lettrice 

agisce sull’intreccio e ne scolpisce il fi-

nale. Ludmilla, che entra in anticipo nel 

romanzo e con le sue decisioni brucia sul 

tempo il compagno, qui è anticipata dal 

Lettore. E non c’è più titubanza, esita-

zione o disagio, ma una decisione presa 

“fulmineamente” che attua quel deside-

rio di lettura, prima solo della donna, di 

«andare incontro a qualcosa che sta per 

essere e nessuno sa cosa sarà»[17].  

 

Così il Lettore, seguendo un percorso 

evolutivo costante, è il personaggio che 

vive più evoluzioni che gli consentono di 

rompere la distanza ontologica tra sé e il 

narrato e diventare “scrittore” della sua 

vita: ci viene presentato come un sem-

plice lettore passivo, ma il non-finito del 

libro innesca la sua azione, lo rende in-

vestigatore che cerca da se l’unità del li-

bro e l’unità amorosa. In tal modo si con-

quista sempre più il ruolo di protagoni-

sta agente della storia, fino a diventare 

nel finale, faber della sua vita e lettore 

del libro interrotto. È lui il Viaggiatore 

della cornice. Ludmilla, invece, asserra-

gliata nel suo lucido cinismo, è un perso-

naggio statico, monodimensionale, 

senza trasformazioni. La ricerca esisten-

ziale del Lettore concretizza l’auspicio di 

Joseph Conrad (scrittore amatissimo da 

Calvino e autentico pilastro della sua for-

mazione) sulla creazione letteraria: «Si 

scrive soltanto una metà del libro, 

dell’altra metà si deve occupare il let-

tore»[18]. Di conseguenza, non solo la 

storia d’amore si compie, gli amanti di-

ventano marito e moglie e si uniscono 

nello stesso letto, ma la lettura supera lo 

scoglio dell’arresto improvviso e il Let-

tore, che nel capitolo iniziale stava «per 

cominciare a leggere il nuovo romanzo 

Se una notte d’inverno un viaggiatore 

di Italo Calvino»[19], ora ha il privilegio 
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di poterlo finire perché ha saputo com-

pletare il romanzo da leggere con quello 

da vivere. La Lettrice, dal canto suo, 

continua coerentemente a fare ciò che 

ha fatto per tutta la storia: se il Lettore 

rappresenta la tensione a ricostruire, 

riallacciare, unificare frammenti di iden-

tità, di storie e di vita che si sfilaccino 

continuamente, Ludmilla continua im-

perterrita a separare, a distinguere, a di-

videre. La sua vita dal libro, la casa edi-

trice dal libro, l’autore dal libro, la let-

tura della sorella dalla sua, gli ammira-

tori da sé. Il suo personaggio non sembra 

evolvere: anche da moglie continua a 

leggere per il gusto di leggere come fa-

ceva all’inizio. Nella pagina scritta non si 

proietta, non sa annullare la distanza on-

tologica tra esistenza e letteratura per 

cui un’entità esterna a lei deve trasfor-

marla in sostanza di vita. Calvino, infatti, 

nei suoi appunti spiega l’ultimo capitolo 

così: «La Lettrice spegne la luce perché 

la vita continui fuori dalla lettura e la let-

tura sia lettura»[20]. 

Solo nel finale, infatti, la decisione del 

Lettore si impone sulla lettrice, la cui 

luce si spegne prima, la stanchezza in-

terrompe la continuità della storia, ma 

lui può continuare a leggere, capitaliz-

zando i suoi sforzi di ricerca e finire Se 

una notte d’inverno un viaggiatore. In 

questo modo un “romanzo” che sembra 

costantemente farsi e disfarsi senza mai 

soddisfare i suoi lettori, nel finale trova 

una formula conchiusa e una struttura 

perfettamente geometrica di ispirazione 

letteraria. Lo schema classico della fiaba 

tradizionale, tenuto costantemente pre-

sente nella cornice e riprodotto nella 

conclusione, prevede infatti che solo 

dopo una serie di peripezie e prove ci 

siano nel finale le nozze tra eroe ed 

eroina. 

 

In un contesto in cui l’individuo (autore-

lettore) non riesce a dar una forma e 

senso all’intrico pulviscolare del mondo 

che sembra soccombere sotto l’urto di 

uno sconquasso generale, l’autore salva 

come valori irrinunciabili il rapporto di-

retto tra lo scrittore e il pubblico, e il rap-

porto d’amore tra uomo e donna. Per cui 

costruisce il libro «calcolando tutto in 

modo che il lieto fine più tradizionale – le 

nozze dell’eroe e dell’eroina – venisse a 

sigillare la cornice che abbraccia lo scon-

quasso generale»[21]. L’unione finale 

non è improvvisa né sorprendente, ma è 

annunciata e cercata sin dal primo in-

contro: per questo già nel capitolo set-

timo, nel primo contatto sessuale l’au-

tore vi «legge il possibile avvenire d’una 

convivenza.[…] Domani, Lettore e Let-

trice, se sarete insieme, se vi coricherete 

nello stesso letto come una coppia asse-

stata, ognuno accenderà la lampada al 

suo capezzale e sprofonderà nel 

buio»[22]. L’unione sessuale, rimarcata 

anche dall’unità di luogo (così come “un 

grande letto matrimoniale” sancirà 

l’unione finale), rende indistinguibili le 

due entità. L’autore, attentissimo a no-

tarlo, avendo spostato la visuale sullo 

spazio, muta anche la considerazione 

ontologica degli individui che lo abitano: 

 

è venuto il momento di chiamarvi con la se-

conda persona plurale, operazione molto 

impegnativa, perché equivale a considerarvi 

un unico soggetto. Dico a voi, viluppo non 



  Letteratura          Fascicolo IX-X / Giugno-Luglio 2020  

16 

ben discernibile sotto il lenzuolo aggrovi-

gliato[23]. 

 

A.J. Greimas, la cui influenza è assoluta-

mente decisiva per la struttura del ro-

manzo, afferma che il tatto (in questo 

caso corporeo e reciproco) «si situa tra 

gli ordini sensoriali più profondi, 

esprime prossemicamente l’intimità ot-

timale e manifesta, sul piano cognitivo, 

la volontà della congiunzione to-

tale»[24]. Tuttavia, Calvino, in questo 

passaggio, parte da una concezione 

mono-sensoriale dell’atto per superarla 

riunendo e sublimando tutti le dimen-

sioni sensorie prima attivate separata-

mente nei romanzi. La lettura visiva del 

corpo, pelle su pelle, è il trionfo di tutti i 

sensi e avviene, infatti, «attraverso ca-

nali d’informazione tattili, visivi dell’ol-

fatto, e non senza interventi delle papille 

gustative. Anche l’udito ha la sua 

parte»[25]. Per poter parlare di sessua-

lità in letteratura, bisogna impiegare ne-

cessariamente livelli semantici diversi, 

spogliando la scrittura di una semantica 

connotativa, e rivestendola di corrispon-

denze tra segno e senso nuove che 

creano una dimensione dell’ἔρως pro-

fondamente umana e reciprocamente 

conoscitiva. Del resto per lo scrittore era 

chiarissimo che «la sessualità è un lin-

guaggio in cui quello che non si dice è 

più importante di quello che si 

dice»[26]. 

 

Il corpo allora, spogliato delle sue conno-

tazioni fisiche immediate, si “veste” solo 

di parole: diventa uno spazio di lettura, 

un libro, un’altra storia da leggere, e i 

sensi sono i suoi codici comunicativi, il 

suo linguaggio che, sublimato, rende 

possibile la comunicazione reciproca e la 

congiunzione totale. Per cui l’armonia 

complementare dei sensi non è solo tat-

tile, ma crea quello che Brillat-Savarin 

definirebbe il senso “genesico”: una so-

vradimensione ulteriore che fiorisce 

proprio nell’atto sessuale. Non a caso il 

pensatore francese sarà tenuto in consi-

derazione da Calvino per un libro sui 

cinque sensi, come dati fondamentali di 

cognizione del mondo, ormai abbando-

nati dall’uomo contemporaneo[27]. 

L’opera, rimasta emblematicamente in-

compiuta e pubblicata postuma da Gar-

zanti nel 1986, desume il titolo Sotto il 

sole giaguaro dal racconto omonimo 

già citato[28]. In questa storia torna lo 

stesso protagonismo di coppia de Il 

viaggiatore: c’è un personaggio ma-

schile (qui anche narratore) non identi-

ficato né con un nome né con i tratti so-

matici (come il Lettore), ed uno femmi-

nile, con un nome preciso: Olivia, donna 

volitiva, energica, sensuale e intelligente 

proprio come Ludmilla. E l’intesa ses-

suale, che si è rarefatta dopo anni di con-

vivenza (diversamente da Il viaggia-

tore, in cui è solo all’inizio), rinasce im-

provvisamente in un viaggio in Messico 

(che Calvino aveva visitato personal-

mente nel 1976) grazie all’esplorazione 

di un senso specifico: il gusto. Le pie-

tanze locali, così pepate ed estrose, inne-

scano nella mente del protagonista e 

della donna un rotolio di immagini e sti-

molazioni erogene; così, attraverso sa-

pori ammalianti e voluttuosi, e soprat-

tutto attraverso uno scatto mentale del 

protagonista, simile a quello finale del 
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Lettore del Viaggiatore, rifiorisce l’inti-

mità sessuale. 

 

Ma non va dimenticato che la congiun-

zione di piacere erotico e gastronomico 

è un sottofilone tematico antichissimo 

della narrativa calviniana, che affiora già 

con Il sentiero dei nidi di ragno, conti-

nua con Furto in una pasticceria (Ul-

timo viene il corvo) e arriva fino a Palo-

mar, che troviamo eccitato dai cibi espo-

sti in vetrina in Un chilo e mezzo di 

grasso d’oca e ne Il museo dei for-

maggi.  Amico e parente di Brillat-Sava-

rin era Charles Fourier, la cui filosofia è 

approfondita da Calvino negli anni che 

precedono la pubblicazione de Le città 

invisibili, da un lato per la tensione tra 

libertà individuale e organizzazione ca-

pillare della struttura che si riflette, poi, 

tanto nelle Città quanto nel Viaggia-

tore (ma a ben vedere è anche il fonda-

mento tematico-strutturale già de Il ca-

stello dei destini incrociati), dall’altro 

per la precisissima catalogazione delle 

passioni umane, in cui quelle gastrono-

miche ed erotiche sono considerate 

complementari. Nella società ideale del 

filosofo francese, infatti, «la classifica-

zione dei gusti regola anche il perfetto 

funzionamento del sistema degli 

amori»[8]. 

Fourier difende e promuove il principio 

del piacere individuale nelle sue manife-

stazioni culinarie e sessuali, dimo-

strando che la repressione delle passioni 

è nociva per la felicità del singolo e 

quindi della Società. E accanto ai “cin-

que appetiti semplici dei sensi” e alle 

“quattro passioni semplici dell’anima” 

colloca le passioni “distributive”: le 

Cabaliste, le Papillone e la Composite. 

L’ultima è precisamente «il bisogno di 

piaceri che soddisfino insieme i sensi e lo 

spirito per potersi abbandonare ad un 

cieco entusiasmo»[29]. Quello stesso bi-

sogno che soddisfano nel rapporto ses-

suale Ludmilla e il Lettore, e che nel 

viaggio in Giappone Calvino rintraccerà 

nelle stampe erotiche giapponesi, “leg-

gendovi” «la compresenza nell’amore fi-

sico di fattori estetico-emotivi molto di-

versi che agiscono simultanea-

mente»[30]. 

 

Il giovane Amedeo, protagonista di 

L’avventura del lettore, verifica da se 

l’inconciliabilità tra lettura e vita attiva, 

dovendo far scorrere continuamente lo 

sguardo oltre il libro per arrivare alle 

gambe della donna arrivata a mare, e 

anche durante l’atto sessuale rimarrà 

sempre convinto che «nulla eguagliava il 

sapore di vita che è nei libri»[31]. Diffe-

renza fondamentale con questo “ro-

manzo” in cui il rapporto amoroso nasce 

grazie a un libro che causa una doppia 

attesa parallela e complementare: di sé 

e della donna. Così i due livelli, proprio 

perché fioriti in sincronia e non in anti-

tesi, si possono fondere creando una par-

ticolarissima metarealtà genesica. Le 

pagine del corpo si lasciano leggere in 

tantissimi modi e direzioni diverse, repli-

cando e appagando la medesima ten-

sione conoscitiva che offrono le storie di 

carta. Ludmilla, da amante della conti-

nuità narrativa, replica lo stesso approc-

cio nella vita attiva, e si slancia libera-

mente sul corpo del suo amante «come 

scorrendo l’indice dei capitoli […] e per-

corre (e percorrete insieme) pagine e 
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pagine da cima a fondo senza saltare una 

virgola»[32]. Evita, insomma, quegli 

stessi salti che era stato costretto a fare 

Amedeo per chiudere il capitolo e avvi-

cinare la donna. Lui sì, è costretto a for-

zare e accelerare la linearità del libro 

per non perdere il contatto con la vita 

vissuta, ma la sua impazienza irrequieta 

non gli consentirà un pieno appaga-

mento di nessuno dei due piaceri. 

 

Ludmilla e il Lettore, invece, superano 

l’inconciliabilità tra piacere della lettura 

e piacere erotico a tal punto da sovrap-

porli, comprendendo che lettura e am-

plesso hanno il potere comune di creare 

uno spazio-tempo ulteriore e non misu-

rabile rispetto all’immanenza del reale. 

Ma ad una condizione, prendendo co-

scienza che, contrariamente a quello 

che avviene nei libri, «la lettura che gli 

amanti fanno dei loro corpi (di quel con-

centrato di mente e corpo di cui gli 

amanti si servono per andare a letto in-

sieme) differisce in quanto non è li-

neare»[33]. Tutto ciò che ancora non 

può sapere e sperimenta con frustra-

zione Amedeo, che ci è presentato im-

merso nella linearità della storia e desi-

deroso di continuare a leggere, capitolo 

per capitolo, senza pause fino alla fine. 

Ma una volta iniziate le “letture” della 

donna, è costretto a interrompere il li-

bro nel momento di massimo coinvolgi-

mento, così come sono costretti Lud-

milla e il Lettore, con la differenza, però, 

che loro devono rinunciarci fuori 

dall’atto sessuale e contro il loro volere. 

Invece per Amedeo il richiamo della se-

duzione non affiancherà mai, non si so-

vrapporrà, ma intralcerà solo il piacere 

di leggere. La dismetria che si crea e si 

mantiene tra i livelli finisce anche per 

guastarli: per Amedeo possono vivere 

solo su due piani distinti, senza insidiare 

la loro integrità. Il suo desiderio princi-

pale, infatti, anche nelle schermaglie 

preliminari all’atto sessuale, rimane co-

munque di concludere il romanzo, per 

cui cerca di ritagliare al tempo del pia-

cere fisico più tempo possibile per il pia-

cere della lettura. Così nel rapporto con 

la donna «pur sempre nel trasporto dei 

suoi abbracci, cercò d’avere una mano 

libera per mettere il segnalibro alla pa-

gina giusta»[34]. 
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no straniero nella propria 

lingua. Scritti per Carmelo 

Bene” (a cura di G. Coccia, 

M. Confuorto, F. Cutillo, F. Di Mattia, I. 

Martano; Oèdipus, 2019), con progetto 

grafico di L. Doria e illustrazione di C. 

Plescia, è la raccolta di saggi che inau-

gura la collana “Beniana”, progettata dal 

Centro Studi Carmelo Bene per canaliz-

zare le numerose ramificazioni artisti-

che e culturali del grande intellettuale 

salentino. Un’opera necessaria perché 

capace di mettere in luce in un solo libro, 

in alcuni casi rivolgendosi a professioni-

sti del settore ma molte altre parlando 

anche a un pubblico più vasto, gli aspetti 

di maggior interesse critico della produ-

zione di Bene, attraversando più di qua-

rant’anni della carriera del salentino per 

mezzo degli scritti di rilevanti studiosi 

dell’opera beniana. Infatti, il testo è il 

risultato di una serie di convegni orga-

nizzati all’interno dell’ottava edizione di 

“Ciclomaggio”, rassegna annuale orga-

nizzata da alcuni studenti del polo uma-

nistico dell’Università degli Studi di 

Siena che si prefigge l’obiettivo di rap-

presentare un canale di approfondi-

mento del pensiero e delle opere di au-

tori del XX secolo italiano, e presenta in-

terventi di M. Capriotti, F. Vazzoler, P. 

Fantozzi, M. Boldrini, F. R. Oppedisano, 

G. Raciti, B. Roberti, A. Cappabianca, S. 

Giorgino, F. Alcantara, A. Petrini e P. 

Bertolone. Quello che emerge da questi 

saggi è un Carmelo Bene complesso, 

contraddittorio, mistico, filosofico, inno-

vativo, “classico inattuale e quindi eter-

namente attuale” (come suggerisce la 

quarta di copertina) e mai compiuta-

mente definibile all’interno di categorie 

intellettuali. Un Carmelo Bene capace di 

“U 

“UNO STRANIERO NEL  

PROPRIO LINGUAGGIO” / 

DODICI SAGGI SULL’OPERA BENIANA 

 

di Yuri Sassetti 
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racchiudere nei confini della sua produ-

zione artistica l’idea di teatro che fu, che 

è e che sarà, ma anche un Carmelo Bene 

che rifiuta e svuota la comunicazione, ri-

definendo così il concetto di pubblico; un 

Carmelo Bene che si dedica assidua-

mente e meticolosamente all’attività let-

teraria, la quale risente degli stimoli cul-

turali degli anni Sessanta, ma anche un 

Carmelo Bene che, negli stessi anni, 

concepisce i suoi soggetti teatrali più os-

sessionati e ossessionanti; un Carmelo 

Bene che sviscera il concetto di “phoné”, 

che fagocita e metabolizza le lezioni di 

Lacan, Deleuze e de Saussure, che  

rimane confinato nell’ospedale psichia-

trico di Lecce, ma anche un Carmelo 

Bene raffinato attore e visionario cinea-

sta, stregato dalle figure di Pinocchio e 

Amleto e pieno di riserve verso chi si oc-

cupa di criticare la sua produzione. In-

fine, un Carmelo Bene che si toglie spa-

zio (fino a diventare un acronimo) per 

restituire alla purezza dell’essere e 

dell’essere in relazione la pura voce-im-

magine, ricavando così dall’amato Joyce 

un modello di stilizzazione del sé e, al 

contempo, realizzando la perfetta “mac-

china attoriale”. 

 

 

Come detto in precedenza, “Uno stra-

niero nella propria lingua. Scritti per 

Carmelo Bene” si rivolge sia ad un pub-

blico di settore, il quale si confronta con 

le più recenti indagini critiche riguar-

danti la produzione beniana, che a un 

pubblico più vasto, interessato ad un ap-

proccio storico, culturale e 

metodologico sulla stessa. È infatti possi-

bile individuare tre direttrici per mezzo 

delle quali sono stati ordinati i saggi del 

libro: la prima è quella che inquadra e 

contestualizza il periodo storico e le con-

dizioni sociali in cui esordisce nei vari 

ambiti artistici Bene, la seconda rac-

chiude gli interventi intenzionati a 
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ricostruire e definire alcuni famosi nodi 

teorici della produzione del dramma-

turgo salentino, la terza è la direttrice 

che mira ad analizzare in maniera ap-

profondita singole opere beniane. Tale 

impostazione e organizzazione, quindi, 

permette la conoscenza dell’autore se-

condo diverse prospettive di interesse e, 

al contempo, fornisce al lettore un valido 

e serio strumento per approcciarsi a uno 

degli intellettuali più controversi del No-

vecento, ma di cui Pier Paolo Pasolini, 

Alberto Moravia e Dacia Maraini rico-

nobbero subito l’originalità.  

Per quanto tutta la raccolta contenga 

brillanti interventi, particolarmente 

pregevoli sono i saggi di Capriotti, Oppe-

disano, Raciti e Cappabianca, capaci 

inoltre di offrire un buon esempio dei 

criteri organizzativi del libro. Con l’in-

tervento di Capriotti, di prospettiva sto-

rico-sociale, si evidenzia il particolare 

rapporto di Bene con il pubblico a par-

tire dagli anni Sessanta, quando esso ve-

niva estromesso dagli eventi in scena, 

fino agli anni Settanta, periodo in cui si 

definisce l’idea di “spettatore estetico”, il 

quale accetta l’opera d’arte per come 

viene proposta dall’artista e rivoluziona 

così il rapporto tra spettatore e attore. 

Oppedisano ricostruisce l’evoluzione del 

concetto di “macchina attoriale” attra-

verso un’accurata indagine della biblio-

teca e dei materiali inediti dell’Archivio 

“Carmelo Bene” e corredando l’inter-

vento con una riflessione sull’impor-

tanza dell’attrezzatura tecnica utilizzata 

dagli anni Settanta in poi dall’attore sa-

lentino. Raciti propone uno studio sul 

concetto di “phoné”, prima 

soffermandosi sulle pratiche per pla-

smare l’oralità corporea e, in seguito, os-

servando il ruolo della voce all’interno 

del cinema beniano. Per concludere, 

Cappabianca evidenzia il percorso di 

Bene, mediante un confronto con l’at-

tore statunitense Buster Keaton, 

dall’idea di attore come “corpo senza 

voce” verso quello di attore come “pura 

voce”, evoluzione possibile scardinando 

i pilastri della comunicazione letteraria. 

A chiudere la raccolta di saggi, un inter-

vento di Bertolone sulla mostra “Il corpo 

della voce. Carmelo Bene, Cathy Berbe-

rian, Demetrio Stratos”, tenutasi al Pa-

lazzo delle Esposizioni di Roma dal 9 

aprile al 30 giugno 2019, volto ad eviden-

ziare le difficoltà nello storicizzare l’in-

tellettuale pugliese a causa del partico-

lare rapporto con le sue opere d’arte. 

“Uno straniero nella propria lingua. 

Scritti su Carmelo Bene” offre innume-

revoli ragioni per le quali l’attore salen-

tino è sempre più insistentemente al 

centro della riflessione critica cinemato-

grafica, teatrale e letteraria odierna. Di 

fatto, Bene ha cercato di abolire la co-

municazione e lo spettacolo nella stessa 

società della comunicazione e dello spet-

tacolo in cui operava: citando Capriotti, 

“vi ha introiettato l’assurdità manifesta 

di una spettacolarizzazione dell’aboli-

zione del sociale stesso”. Nel fare questo, 

si è mostrato in tutto il suo egocentri-

smo, in tutta la sua l’arroganza da genio 

incompreso e in tutta la sua antipatia, 

scagliandosi spesso contro la critica e 

contro il cinema stesso, ma forse è pro-

prio in tale atteggiamento anticonformi-

sta che germogliano gli interessi più sin-

ceri della società contemporanea verso 
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l’opera beniana, una società troppo 

spesso soffocata dai rigidi schemi del vi-

vere civile ma troppo pavida per evadere 

dalla cella delle convenzioni. La lezione 

di Carmelo Bene, la volontà di rottura 

che conduce al momento rivoluzionario 

della presa di coscienza dell’unicità 

dell’Io, la strada da percorrere per indi-

viduarsi e riconoscersi, oggi si rivela ne-

cessaria più che mai: una volta in apnea 

nel mare profondo del nichilismo e della 

banalità, è attraverso Bene che pos-

siamo godere di una boccata d’aria. 
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entre scendo dall’ennesima 

scalinata laida, inalando 

l’olezzo tipico della sporcizia 

urbana, il mio sguardo corteggia le 

curve tozze della basilica del Sacro 

Cuore che, bulimica, ingurgita vorace-

mente i suoi visitatori per vomitarli qual-

che istante dopo, una volta terminata la 

breve visita del suo stomaco otto-nove-

centesco. Come compagno involontario 

di questa discesa panoramica mi ritrovo 

un ratto panciuto dal pelo umido: il rodi-

tore non sembra preoccuparsi troppo 

della presenza dei passanti che lui, certo, 

ha ormai imparato a schivare e con cui 

forse da qualche tempo condivide anche 

l’angusto appartamento. Giunti ai piedi 

della scalinata le nostre strade si sepa-

rano. Lui, a sinistra, verso anfratti più 

osceni; io, dritto di fronte a me, verso 

una stretta viuzza che separa timida-

mente una lunga serie di vecchi palazzi 

tutti storti. 

A metà circa di Rue Ripas, più precisa-

mente al numero civico che sta tra il 45 

e il 61 (più verso il 51 comunque, ma si-

curamente non al 53, dico a metà circa), 

sono attratto improvvisamente dal me-

raviglioso disordine che alberga in un 

negozio scarsamente illuminato, al cui 

interno la sagoma di una anziana si-

gnora, gobba su un bancone appena vi-

sibile, si staglia su uno sfondo composto 

da una parete in legno alla quale sono at-

taccate in modo precario delle cornici 

dorate, un cavalletto per dipingere e al-

cuni ripiani sottili che sorreggono tutta 

una serie di barattoli di varie dimensioni 

e scatole di legno e latta. “Le pinceau 

Cabriole”, questo il nome di quella che 

sembra essere la cantina del mondo, in 

cui chiunque debba sbarazzarsi di og-

getti inutilizzati, o nasconderne di com-

promettenti, si reca per affidarli a questa 

vecchia custode che, come un Minosse, 

M 

RUE RIPAS 

di Damiano Tancredi Buffa 
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li colloca nei gironi più disparati, qui rap-

presentati da mensole traballanti. 

 

La signora appare sorpresa nel vedere 

qualcuno varcare la soglia del suo intimo 

emporio. Mi saluta ma non mi chiede se 

ho bisogno di qualcosa, mi viene sempli-

cemente incontro e si accomoda su una 

delle tre sedie degli anni ’60 che sono di-

sposte attorno a un tavolino bianco posi-

zionato per obliquo. Io, nel mentre, poso 

lo sguardo su un vecchio riflettore da set 

cinematografico acceso e puntato verso 

l’entrata del negozio. Se evito il faro ac-

cecante, riesco a scorgere dietro l’asta 

del riflettore, su uno scaffale di ebano, 

una mano di donna fatta in pelle. «È 

della fine dell’800», mi spiega la proprie-

taria che ormai, giacché sono passati 

cinque minuti da quando sono entrato 

nel suo cabinet des merveilles, ha preso 

a darmi del tu e ha assunto un 

atteggiamento da nonna. Continua di-

cendomi che gliel’ha regalata un an-

ziano cliente quando, dopo aver cam-

biato casa, ha ritrovato in soffitta una 

moltitudine di oggetti di cui non sapeva 

che farsene. 

«E quella teca lì?», domando io indi-

cando una graziosa scatola di vetro cir-

condata da una cornice scura in ferro 

con dei motivi floreali. «Questa teca – 

nel frattempo l’ha presa in mano – con-

tiene delle farfalle imbalsamate. Risale 

agli anni ’40 e apparteneva a un biologo 

tedesco». Per quanto si sforzi, non riesce 

a ricordare come ci sia finita nel suo ne-

gozio, ma tant’è. Lei ogni tanto la os-

serva e forse immagina che le farfalle ini-

zino a svolazzare per tutta la stanza. 
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Attratto dalla singolarità degli oggetti, le 

chiedo se posso scattare qualche foto-

grafia di questo mistico bazar. Ne sa-

rebbe contenta, dice, e mentre fa per 

spostarsi, in modo da permettermi una 

visuale migliore per lo scatto, io la im-

mortalo, ché lei, dentro questo disor-

dine, è una presenza imprescindibile. 

Finisco di scattare le mie fotografie e un 

istante dopo mi rendo conto che non mi 

sono ancora neanche presentato e, del 

resto, non so nemmeno quale sia il suo 

nome. Sto per aprire bocca quando en-

tra improvvisamente qualcuno. È Baldo, 

lo chef, nonché proprietario del risto-

rante dirimpetto, che è venuto per por-

tare un piatto di rigatoni al pomodoro a 

Madame Clélia (eccolo il suo nome), per 

mezzo del quale è riuscito a conquistare 

definitivamente l’attenzione di quella 

che stava per diventare la mia nonna pa-

rigina. Saluto entrambi, ringrazio ed 

esco dalla boutique, non senza avvertire 

comunque una punta di gelosia nei con-

fronti di Baldo. 
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Continuo giù per Rue Ripas e, dopo qual-

che passo, uno sparuto gruppetto di 

gente stranamente abbigliata e ferma 

davanti all’entrata di una galleria d’arte 

attira la mia attenzione. Faccio per avvi-

cinarmi, ma ci ripenso. Mi dirigo verso 

casa, adesso ho voglia di rigatoni al po-

modoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosa / Racconti          Fascicolo IX-X / Giugno-Luglio 2020    

31 

 

l vecchio Parson: il vecchio signor 

Parson era basso (non superava il 

metro e sessanta), calvo e senza 

barba; gli zigomi spigolosi trattenevano 

tuttavia una nota di dolcezza in quel 

volto, almeno le mattine alterne in cui 

radeva le guance: le stesse, passava poi a 

detergerle con acqua di colonia, dandosi 

piccoli buffetti sul viso con la punta di tre 

dita. Indossava sempre larghi pantaloni 

di velluto bruno, che non erano mai pas-

sati fra le mani di un sarto in vita loro, 

cosicché gli grondavano con pesantezza 

sopra le scarpe di pelle opaca. Il signor 

vecchio Parson era sempre sul suo ter-

razzo a curare le ruellie; le brezze del 

mattino trasportavano tutti i giorni gra-

nelli di sabbia bianchissima (una rena si-

licea molto fine: 0,8 mm), esuli dal greto 

del fiumiciattolo che scorreva a due 

passi da lì. Le ruellie li accoglievano sui 

loro petali viola, godendone in virtù del 

tono smorzato o brillante di bianchezza 

ch’essi conferivano, a seconda che il sole 

se ne disinteressasse – questo, data la 

configurazione dell’appartamento, si ve-

rificava al mattino – o vi lasciasse cadere 

con prodigalità i suoi più intensi raggi, 

nel primo pomeriggio. Durante la pri-

mavera, il Parson signor vecchio potava 

i rametti che spuntavano più disordinati 

e poi traslava i vasi sotto la veranda, ne-

gando loro la diretta esposizione al ca-

lore, e riempiendo di pezzi di coccio i 

piattini su cui posavano, così da favorire 

lo scolo dell’acqua in eccesso che le ruel-

lie non riuscivano a bere. In estate poi, 

aveva premura di concimarle con rego-

larità (ogni venti giorni), con un prodotto 

liquido particolarmente adatto (ovvero 

contenente anche i microelementi: Mg, 

Zn, Fe). In genere, le piante risponde-

vano dolcemente alle sue cure, e da 

maggio in poi sbocciavano esuberanti 

lobi viola, in numero di cinque per ogni 

corolla. Egli osservava le continue 

I 

 

 

VITA E MORTE DELLE RUELLIE 

di Alessandro Lucia 

 



                                                                                    Prosa / Racconti          Fascicolo IX-X / Giugno-Luglio 2020

    

32 

nascite da vicino, indovinandone il mo-

mento esatto. Erano strappi di tempo, 

quelli, durante i quali negli occhi di Par-

son, povero vecchio… In quegli occhi si 

rappresentavano ogni assolutezza, i 

princìpi tutti, il fuoco che proviene 

dall’interno. Da quando l’anima angusta 

di sua moglie (chiaramente solo ciò che 

ne restava) era stata incorniciata in 

quella fotoricordo di lei a quarant’anni – 

Parson, a dire il vero, la teneva con non 

troppa cura sulla cassapanca in fondo al 

corridoio –, null’altro se non quei fiori 

aveva occupato la sua mente svigorita. 

Ogni giorno quelle figlie gli avevano te-

stimoniato d’essere vivo, di aver davvero 

vissuto quegli ultimi dieci anni, e incon-

sciamente egli s’avvinghiava ancora 

stretto a quel grappolo d’esistenza, non-

curante se a scaturirne fossero soddisfa-

zioni o turbamenti, gioie o dolori, eppur 

accontentandosi di uno scatto 

dell’animo, un moto che quotidiana-

mente gli rammentasse di vivere. 

Quando morì senza eredi e parenti, la 

casa rimase disabitata e numerose er-

bacce vi si arrampicarono e andarono a 

fare compagnia alle ruellie, che credet-

tero di poter resistere. 

… 

Cornelia: quel tipo di ragazza che la mat-

tina, mentre interroga lo specchio del 

bagno sul vestitino da indossare, gracida 

canzoncine sdolcinate ma con qualche 

parolaccia, scritte così vagamente da 

permettere a qualsiasi sedicenne di 

ascoltarle e sussultare: “Oddio ma sta 

parlando proprio di me!”, come fossero 

un oroscopo in musica. Cornelia ha gli 

occhi secchi e verdognoli – sono del 

padre – che vivacizza con ombre celesti 

sopra gli zigomi delicati quando esce la 

sera, mentre le ciglia magicamente s’al-

lungano e ogni impurità scompare dal 

viso, sotto cascanti impacchi di fondo-

tinta. 

Stralci d’abitudine quotidiana: ogni 

giorno trangugia le ripicche scolastiche 

delle insegnanti, invidiose del suo com-

passato ma inesorabile sbocciare, se ne 

sazia e le risputa dopo pranzo (o meglio: 

dopo l’ora del pranzo, giacché non man-

gia che un po’ di riso magramente con-

dito la sera, o verdure al vapore, o en-

trambi quand’è particolarmente affa-

mata o c’è qualcosa da festeggiare). 

Quando non esce con le amiche, sta in 

camera sua e arringa la madre su pri-

vacy e spazi personali, se la povera 

donna la sprona a passare del tempo in-

sieme. 

Cura del corpo: le braccia madreperla di 

Cornelia sono attraversate da venuzze 

azzurrine che affiorano testarde, nono-

stante i bagni termali ai quali si dedica 

con cadenza regolare: da una vasca 

fredda (24 gradi Celsius/75,2 gradi Fah-

renheit) scivola in una calda (35 gradi 

Celsius/95 gradi Fahrenheit), ma pur-

troppo le braccia restano pressoché in-

teramente scoperte, perciò a giovare del 

trattamento sono solo i piedi, le gam-

bette graciline e il sedere minuto e spi-

goloso. 

Passatempi preferiti: singhiozzare al te-

lefono con le amiche per colpa di Tizio, 

quando viene trattata male. Ridere al te-

lefono con le amiche, quando invece 

conviene che se ne rida. Cornelia non ha 

vere e proprie passioni da perseguire, o 
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meglio, ne ha ma solo di fortemente eva-

nescenti e non coltivabili, ed è la scusa 

migliore che riesca a somministrarsi. 

Negli ultimi tempi, fa un nuovo gioco che 

le torna utile per sgomberare la testa e 

liberarsi di tutti quei carichi di signifi-

cato non compostabili che la sua mente 

di adolescente processa malamente e 

senza criterio: mentre torna a casa da 

scuola, costeggiando il ruscello, racco-

glie pietre di varie dimensioni, che poi 

lancia contro la veranda di una casa ab-

bandonata lì nei paraggi, cercando di 

colpire – e talvolta fracassandoli – dei 

vasi in terracotta con dentro ruellie ap-

passite. 
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Perturbamento (1° ed. 1967), uno dei capolavori di Thomas Bernhard, è un romanzo verticale, 

che scava, con la brevità, la concisione e la maniacale ossessione tipiche dello scrittore austriaco, 

nelle esperienze umane di personaggi in bilico tra la follia e la sua accettazione razionale, all’in-

terno di un mondo ormai apparentemente privo di senso, in cui vige l’insignificanza delle cose e 

persino le parole sembrano aver perso di peso e valore. Il narratore omodiegetico (e allodiege-

tico) si mette da parte (come spesso accade alle voci narranti di Bernhard) per lasciare la parola 

agli altri, sostanziandosi in quanto testimone, silenzioso ma attento, della pazzia, dell’ottusità, 

della desolazione, della malattia degli uomini che compongono il panorama esistenziale che lo 

circonda e che, seppur lontani per censo e geografia, appaiono vicini, affini per una sorta di re-

taggio atavico e coercitivo, per una maledizione inscalfibile. La negazione della felicità, senti-

mento quasi inimmaginabile nei paesaggi montagnosi e solitari di Bernhard, è la condizione 

princeps, che si declina, in Perturbamento, anche come negazione del tempo presente, impro-

lungabile e indifendibile, il cui lungo commiato è decantato con una scrittura scarna, lucida, 

precisa e potente, echeggiante di ritmi ancestrali e feroci nostalgie. 

 

 

L’avventura di un povero cristiano 

Ignazio Silone 

Mondadori, 2018 
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Pubblicato per la prima volta nel 1968, L’avventura di un povero cristiano, romanzo 

unico e particolare, scritto sotto forma di pièce teatrale, racconta con piglio naturalistico 

e competenze da storico le vicende turbolente che nel giro di poche settimane sconvol-

sero la vita di Fra Pietro da Morrone, il quale, proclamato papa col nome di Celestino V 

nel luglio del 1294, abdicò, rinunciando al soglio pontificio, pochi mesi dopo, incapace di 

tollerare le degenerazioni e i giochi di potere della Chiesa di Roma, poco confacenti al 

suo radicale e genuino spirito cristiano e francescano. Silone, come accade sempre nelle 

sue opere, prende una posizione netta in favore del suo personaggio principale, di cui è 

abile a tracciare una fisionomia concisa e rivelatrice, e attraverso lo sviluppo dell’intrec-

cio, in questo caso interamente documentato e veritiero, riesce a restituire con la visce-

ralità a lui consona l’esperienza esistenziale di una vita unica, il cui portato valoriale ol-

trepassa la contingenza storica per giungere sino a noi, nascondendo in germe un’esem-

plarità universale di senso e significato capace di sconfiggere l’oblio e la dimenticanza. 

  

Cesare Pavese controcorrente 

Riccardo Gasperina Geroni 

Quodlibet, 2020 
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A settant’anni dalla morte, nonostante la canonizzazione più che certificata, Cesare Pavese re-

sta, a buon diritto, un autore enigmatico, ricco di prismatiche e ombrose sfaccettature, che la 

critica non è riuscita ancora ad interpretare e a incasellare pienamente. L’agile libretto di Ric-

cardo Gasperina Geroni – Cesare Pavese controcorrente – non è solo un valido vademecum per 

una ricognizione storico-teorica delle posizioni critiche più blasonate che negli anni (soprattutto 

nei primi decenni del secondo Novecento) si sono susseguite e avvicendate, spesso contraddi-

cendosi, ma è anche e soprattutto la proposta originale di un percorso interpretativo imboccato 

a ritroso, dalla fine all’inizio, capace di individuare e fare emergere il filo rosso soggiacente in 

profondità sotto la trama e l’ordito dell’intera opera pavesiana, variegata e multiforme, che sin 

dai primi lavori, persino quelli di traduzione, è pervasa da una tensione irriducibile e non sinte-

tizzabile che oscilla tra mito, poiesi letteraria/poetica e ricerca dell’origine fondante dell’espe-

rienza e dell’emozione. 
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