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di Pierfrancesco Quarta

Adorno; da un lato afferma e dall’altro nega la 
propria connessione unitaria, e questo può avere 
delle interessanti conseguenze, per lui. Infatti, 
al posto della pura sensibilità dell’opera, che 
balena offrendosi ad uno sguardo fugace, nella 
fruizione attenta, risvegliata dal particolare, 
viene riconosciuto il suo «contenuto di verità». 
Per il filosofo francofortese cogliere questa 
moltitudine di particolari crea una tensione fra gli 
elementi, innescando, tra noi – collettivamente e 
singolarmente – e l’oggetto estetico un processo 
che è ciò stesso che noi chiamiamo “opera d’arte”. 
Questo «spirito» dell’opera, questa tensione tra 
le parti – piuttosto che la loro conciliazione – è 
per l’autore di Teoria estetica la direzione naturale 
dell’arte, dalle sue primitive origini, i feticci 
intrisi di magia, fino alla sua ultima evoluzione 
nell’arte moderna. Mostrare che la magia è solo 
un’illusione è ciò che tende a fare l’arte e che si 
chiama anche «illuminismo» (il cui eccesso, by 
the way, può essere addirittura fatale all’arte, che 
di un pizzico di magia ha sempre bisogno). Ed 
eccoci al nesso tra l’arte contemporanea – col suo 
brulicare di innovazioni tecniche, di avanguardie, 
di spiegazioni e soprattutto di distopie – e le 
“Cassandre” dei giorni nostri, come ad esempio 
Al Gore e Greta Thunberg, i cui tentativi di 
avvertire la popolazione dell’imminente catastrofe 
climatica sono stati in un caso derisi e nell’altro 
contestati da parte delle masse; o Tristan Harris, 
fra gli altri, che nel recente The social dilemma, 
anch’esso subissato di critiche, spiega come 

Che relazione c’è fra Cassandra, Greta Thunberg, 
Al Gore e le opere d’arte contemporanea? Esiste e, 
in tal caso, in che cosa può consistere? Ce lo spiega 
pacatamente Theodor Adorno, il maggior esponente 
del primo periodo della cosiddetta Scuola di 
Francoforte insieme a Max Horkheimer (con il quale 
è co-autore della celebre Dialettica dell’Illuminismo), 
all’interno delle sue opere dedicate all’estetica, la 
branca della filosofia che – in breve – si occupa del 
Bello e delle esperienze estetiche. Per Adorno, infatti, 
nelle opere d’arte ci sono due componenti principali 
che concorrono a creare un sentimento estetico. Per 
andare sul semplice, il primo nasce dalla loro diretta 
percezione, dal loro puro apparire, il che crea un 
sentimento di unità, un’immagine o una melodia, 
che conciliano integralmente le singole parti, o 
«momenti», al proprio interno. Questo staccarsi 
compattamente dalla fluida e piatta continuità della 
percezione normale e routinaria è ciò che ci attira 
inizialmente in un’opera, e non sapendo esprimere 
meglio questo sentimento la chiamiamo “bella”.
Il secondo, all’opposto, è un movimento centrifugo: 
va dal particolare all’unità. Nell’atto di soffermarci su 
un particolare, esso si stacca dall’unità, minandone, 
dunque l’integrità. L’arte lo fa per sua natura, secondo 

nessuno abbia inizialmente preso sul serio le sue 
valutazioni riguardo l’etica di Google sulla raccolta 
famelica di big data.
Il «contenuto di verità», come abbiamo visto, 
non corrisponde esattamente al bello fugace 
dell’apparizione unitaria. Mostra esattamente ciò 
che la ragione può dire a parole. A volte può non 
corrispondere affatto al bello. Può essere il suo 
opposto, il brutto, o anche una possibilità che non 
vorremmo vedere, un’illusione che va in frantumi. 
Ecco: chi dice una brutta verità si attira addosso le 
critiche e le cattiverie di chi si sente derubato delle 
proprie illusioni e preferisce credere a una bella 
menzogna, finché la sua incredulità non viene 
sconfessata; così come ha tardato ad essere compresa 
la difficile e concettuosa arte contemporanea, 
di rado immediatamente piacevole ai sensi. Da 
musicista, – più che a Duchamp, Kandinskij o Klee, 
che pure rientrano nella sua produzione teorica – 
Adorno si ispira alla dodecafonia di Schönberg per 
illustrare la sua teoria sulla «dissonanza». Un’opera 
– in realtà qualsiasi oggetto appagante ai sensi –, 
perfettamente composta in un intero, appare bella, 
ma smette di attrarre la nostra attenzione se le manca 
questa tensione. L’idea di inserire una possibilità 
inesplorata, come una nota dissonante, non in 
linea con il canonico senso di rotondità dell’opera, 
fa percepire al meglio quella verità che la filosofia 
non può mostrare, poiché usa un altro linguaggio, 
quello verbale; ma rischia, al tempo stesso, di far 
perdere il senso all’interezza della costruzione. 
Noi esseri umani siamo obbligati a costruire un 
senso a partire dalla realtà, un senso che è nostro 
e che nessuno deve turbare, anche se questo può 
significare doversi aggrappare a delle illusioni invece 
che vederle crollare sotto i colpi di una prospettiva 
rischiaratrice. Chi ci indica quella crepa dissonante, 
chi ci rammemora l’insistente possibilità che 
tutto potrebbe venir giù da un momento all’altro, 
sprofondando ogni cosa nel caos, viene additato 
come matto, come bugiardo e accompagnato da ogni 
tipo di improperio, perché indica una verità che non 
è bella, con la conseguenza logica di rovinare una 
splendida armonia. Un’espressione, quest’ultima, 
che potrebbe benissimo applicarsi al giudizio di uno 
dei primi indignati ascoltatori di Schönberg.
Certo, da un lato non stupisce che tra i filosofi 
siano proprio i critici francofortesi, tutti tesi a 
smascherare le contraddizioni della società, ad essere 
additati come uccelli del malaugurio. Al contempo, 
però, siamo forse autorizzati a concludere con un 
piccolo volo pindarico in Oriente. In Cina, il Dao 
è la “Via”, il concetto più sacro ai confuciani, che il 
lettore avrà visto rappresentato nello Yin-Yang. La 
goccia bianca, opposta a quella nera, rappresenta la 
purezza, ma possiede, al suo interno, proprio una 
dissonanza, un particolare che ci colpisce rispetto 

Cassandra alla Tate Modern
alla circostante perfezione: un pallino nero, che 
rappresenta il male. Nell’arte, come nella vita, infatti, 
occorre sempre tenere presente che non tutto è bene, 
né può tutto essere bello, che c’è una possibilità che 
il male si trovi nel bene (e non solo fuori di esso) 
e che non serve odiare chi ci indica una debolezza, 
ma, anzi, è necessario agire per emendarla. L’opera 
«autenticamente moderna» mostra ciò, così come 
fanno Cassandra e lo Yin-Yang. Per Adorno, il 
valore delle opere d’arte sta, dunque, nell’indicare il 
negativo e con esso una possibilità di miglioramento.

T. W. Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009.

T. W. Adorno, Minima Moralia, Einaudi, Torino, 2015.

Photo by Keeyahtay Lewis on Unsplash
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L’avvento della stampa a 
Bologna

Le grandi invenzioni furono tutte contrastate; né poteva 
andar senza lotta quella che concerne la Stampa, il più famoso 
trovato dell’umano ingegno, che moltiplica le ali al pensiero, e 

spande rapida per ogni dove la dottrina e la scienza[1].

L’invenzione della stampa a caratteri mobili è 
uno di quegli avvenimenti spartiacque che meritano, 
per la loro importanza, di essere segnalati sulla linea 
immaginaria che misura la (altrettanto immagina-
ria) Storia del Progresso. Ragionare sulle dinamiche 
che regolarono il diffondersi della nuova arte a 
partire dalla seconda metà del XV secolo (per “arte” 
intendendo “professione”, giacché è questa la con-
notazione che fin dall’inizio acquisì il nuovo metodo 
d’imprimere parole su carta) nelle città italiane, può 
aiutare a comprendere la storia delle città stesse. Si 
tratta invero di una riflessione dalla corrispondenza 
biunivoca, in quanto l’atteggiamento con il quale 
i centri italiani assimilarono la nuova tecnologia 
deriva direttamente dal contesto sociopolitico in cui 
essa andava inserendosi. Per prima in Italia Venezia, 
ai tempi fulcro del commercio italiano ed europeo, 
recepì la tipografia e la interpretò in un’ottica 

industriale, riconoscendo il potenziale di profitto 
dell’attività nascente, nonostante i copiosi rischi le-
gati alla totale novità: su tutti, il salato prezzo della 
carta, le cui quantità bisognava calcolare in anticipo 
e su scala troppo maggiore rispetto a quanto era av-
venuto, fino ad allora, con la riproduzione dei codici 
manoscritti. Ma il dato sui costi di una produzione 
in scala industriale non deve trarre in inganno: è 
ovvio che la tipografia in serie, oltre a favorire la dif-
fusione del libro, lo rendeva considerevolmente più 
accessibile, abbattendo il prezzo delle singole copie. 
I pericoli legati agli investimenti sorsero principal-
mente qualche anno dopo, con l’incontrollato pro-
liferare delle stamperie e la conseguente concorrenza 
che sorse tra le stesse, facendo schizzare l’offerta ben 
oltre la domanda.

Per ciò che riguarda la ricezione da parte dei lettori 
dell’epoca, come ha osservato, tra gli altri, Lotte 
Hellinga[2], il fenomeno fu accolto sostanzialmente 
con positivo stupore, date le opportunità che esso 
garantiva in fatto di accessibilità: in fondo, si trattava 
sempre di codices, quale che fosse la natura del loro 
supporto. In realtà bisogna osservare che, seppur 
con i limiti del caso, nei primi anni si cercò di restare 
fedeli alle strutture del manoscritto; ovviamente, fu 
inevitabile, per quanto concerne i caratteri, ricorrere 
a un certo grado di semplificazione che, se da un lato 

di  Alessandro LuciaLETTERATURA
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1765 / Denis Diderot-Jean Le Rond d’Alembert (MET collection OA Public Domain)
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garantiva maggiore uniformità tra le copie e azzerava, 
all’interno di ogni esemplare, eventuali ambiguità 
nel testo, parimenti dall’altro rendeva impossibile 
ogni singolarità artistica che solo la manodopera di 
un amanuense poteva produrre, rendendo unica 
ogni riproduzione. In breve, quando si osservi la 
“vita” del libro pre- e post-stampa, alla luce delle ri-
flessioni più attuali, «pare oggi affermarsi piuttosto 
l’idea della continuità tra due modi di produzione 
libraria che, se tanto differivano per tecnica, tanto 
condividevano nella scelta dei testi da riprodurre e 
nel gusto della loro presentazione[3]».

Ma si torni ora agli aspetti più pragmatici che carat-
terizzarono l’industria libraria nel XV e XVI secolo: 
periodo incunabolistico e post-incunabolostico[4]. 
Si tratta di una prospettiva, osservava Luigi Balsamo 
parafrasando lo storico Roberto Ridolfi, che per 
troppo tempo è stata oscurata da approfondimenti 
di natura prettamente erudita e bibliografica, resti-
tuendo «piuttosto storie di libri anziché la storia del 
libro[5]». A dire il vero, entrambi i punti di vista, 
quello storico-culturale e quello filologico-biblio-
grafico, sono campi di studi relativamente recenti, 
per quanto attiene la situazione italiana, perciò si è 
ancora ben lungi dalla ricostruzione di un quadro 
soddisfacente, nell’uno e nell’altro senso. Ma non 
essendo questa la sede dove avanzare nuovi approcci 
per lo studio della materia, si preferirà, per fare un 
po’ di chiarezza, accennare alle vicissitudini di una 
città fortemente caratterizzata, a livello culturale, 
dalle istituzioni ivi presenti: si tratta di Bologna e 
della sua Università, la quale, pur lontana dai fasti 
dei secoli precedenti, rivestì un ruolo di notevole 
importanza per la diffusione della nuova invenzione. 
Sicuramente seconda a più rilevanti centri italiani 
quali Venezia o Roma, la città felsinea fu però 
all’avanguardia nell’interpretazione della nuova 
figura del tipografo-editore di stampo intellettuale. 
Sul calco del celebre Aldo Manuzio, si accodarono 
valenti bibliopoli, in cima ai quali occorre menzio-
nare Francesco Platone de’ Benedetti (“il principe 
dei tipografi”), Benedetto Faelli, Ugo Ruggeri, 
Sigismondo de’ Libri.

La realtà bolognese e il ruolo papale
Bologna, formalmente sotto il dominio papale, 
fu governata durante il quindicesimo secolo dai 
Bentivoglio (1401-1506), i quali, successivamente 
alla cacciata del legato pontificio, di fatto instaura-
rono una signoria dal carattere semi-indipendente, 
in inevitabile contrasto con la Chiesa. In rapporti 
prima coi Visconti e poi con gli Sforza, questa vi-
cendevole fiducia fu alla base del proficuo canale che 
si instaurò tra Bologna e Milano: editori e tipografi 
(spesso le figure finirono per coincidere) cercarono 
l’appoggio dei casati felsineo e meneghino, attraverso 

Si è già accennato all’inesorabile proliferare delle 
industrie tipografiche, accompagnato dal miglio-
ramento delle tecniche nella produzione della 
carta (precedentemente importata in gran parte 
dall’Oriente, con costi maggiorati); alla luce di ciò, 
è facile dedurre come gran parte di esse non seppe 
instradarsi in quella visionaria ottica parimenti 
artistica, meccanico-tecnologica e commerciale, che 
permise a pochi progetti editoriali di accentrare il 
successo. Sicuramente, una spinta fondamentale per 
l’affermazione di personalità come Faelli o Platone 
de’ Benedetti, fu giocata dalla bibliofilia degli stessi: 
non solo tecnico e imprenditore, il tipografo/editore 
del XV e XVI secolo doveva essere fornito di caratte-
ri che il denaro non permetteva di comprare, ovvero 
passione per la letteratura e doti intellettuali. Ma 
tale status, idealmente incarnato dalle figure di Aldo 
Manuzio e Henri Estienne, fu prerogativa di una 
minoranza elitaria di tipografi, mentre la maggior 
parte restò ancorata a una concezione più manuale 
– perciò più turpe – della propria fatica. Benedetto 
Faelli, Platone de’ Benedetti e Ugo Ruggeri furono 
tra i primi, a Bologna, a svincolarsi da questa “bassa” 
considerazione dello stampatore, instradando la 
tradizione tipografica bolognese in quella via che la 
rese, nonostante le cifre, un piccolo gioiello dell’ars 
artificialiter scribendi.

[1] Sono pur sempre definizioni che si attengono a delimita-
zioni cronologiche passibili d’arbitrarietà. In questo caso, il 
presupposto sono le tesi di Paul Needham, che circoscrivono 
il periodo post-incunabolistico al primo ventennio del XVI 
secolo.

[2] L. Balsamo, Tecnologia e capitali nella storia del libro, in Per 
la storia del libro. Scritti di Luigi Balsamo raccolti in occasione 
dell’80˚ compleanno, Firenze, Olschki, 2006, pp. 8 e ss.

[3] L. Hellinga, Il libro del Quattrocento fra riproduzione 
manoscritta e stampa tipografica, in Fare un libro nel 
Quattrocento. Problemi tecnici e questioni metodologiche, a 
cura di Elena Gatti, Udine, Forum, 2015.

[4] E. Barbieri, Guida al libro antico. Conoscere e descrivere il 
libro tipografico, Firenze, Le Monnier Università, 2006, p. 1.

[5] S. Muzzi, La stampa in Bologna. Sommario storico, Bologna, 
Società tipografica dei compositori, 24 settembre 1869, p. 5.

dediche ed elogi, talvolta ricevendo dalle istituzioni 
l’esclusiva per la stampa di determinate opere (il 
cosiddetto “privilegio”). Il rapporto degli editori coi 
signori della Corte era una realtà nuova, che scaturì 
in modo naturale dalle istanze del tempo.

Ma cosa distingueva uno stampatore da un altro? 
Cosa decretava, al di là della pregevole fattura dei 
caratteri o dell’inserimento di eleganti silografie, il 
successo di una tipografia? Se nella fase embrionale 
ebbero un vantaggio gli artigiani già affermati grazie 
alla propria bottega (i primi stampatori venivano in 
gran parte dall’oreficeria, o da campi affini), una volta 
che la stampa si diffuse su più larga scala, l’elemento 
di distinzione divenne quell’insieme di idee espresse 
dal “progetto editoriale”: si trattava di un concetto 
innovativo, non subito individuato da tutti i nuovi 
attori del campo, ma che garantì a chi fu più visiona-
rio (come Benedetto Faelli), di elevarsi e di elevare la 
giovane tecnologia al rango di “arte”. In tal senso, fu 
naturale come, al crescere dell’industria, crebbe an-
che l’interesse dei signori per il libro stampato: così i 
Bentivoglio si accorsero presto che legare il proprio 
nome a una lodevole stampa, riprodotta in centinaia 
(talvolta, ma raramente, anche migliaia) di esem-
plari, garantiva un notevole ritorno d’immagine. Si 
trattava, nella maggior parte dei casi, di comparire in 
semplici menzioni, solitamente inserite nel colofone, 
assieme ai nomi degli autori di vario grado della 
stampa. Considerando poi che il canale di diffusione 
principale, nella realtà bolognese, restava quello 
dell’Università, ne convenne il naturale instaurarsi 
di una connessione anche tra gli intellettuali e la 
Corte, che si manifestava principalmente attraverso 
epistole dedicatorie degli autori o curatori delle ope-
re, indirizzate a esponenti del casato bentivolesco, 
nobili, senatori, religiosi etc…

Il fine ultimo dell’impresa, cioè del “progetto 
editoriale”, era quello di assemblare un prodotto 
che fosse competitivo sul mercato, comprendendo 
nelle dinamiche: un tipografo e un editore dotati 
delle attrezzature più avanguardistiche e ben inseriti 
nel circuito commerciale urbano ed extra-urbano; 
autori rinomati nell’ambiente letterario, in grado di 
elevare la caratura dell’opera nonché di sponsorizzar-
la; infine, il patrocinio di figure di rilievo interne alla 
Corte, che legittimassero a tutti gli effetti il valore 
della produzione libraria apponendovi il proprio 
nome. È il caso delle Elegiae di Properzio (1487), 
frutto di un oculato disegno editoriale: editate dal 
celebre umanista Filippo Beroaldo e da Geronimo 
Salio, vennero stampate nell’officina elegante del de’ 
Benedetti e inserite sul mercato attraverso il circuito 
studiatissimo di Faelli: praticamente, un’edizione 
infallibile dal punto di vista commerciale, che infatti 
si annovera tra le rare bolognesi riprodotte in mille 
esemplari.



LETTERATURA
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di Giuseppe Maria Marmo

Il dottor Destouches, per chi non lo conoscesse, 
è stato un medico francese, laureatosi nel 1924 
all’università di Rennes con una tesi quasi 
romanzesca che racconta la travagliata esperienza 
del dottor Ignàc Semmelweis, l’eroe scientifico 
deriso dai colleghi della scuola viennese per aver 
affermato che sarebbe bastato lavarsi le mani 
per ridurre la febbre puerperale nelle cliniche 
ostetriche. Una teoria che incomprensibilmente 
pagò a caro prezzo, tanto da essere ostracizzato, 
isolato e schernito da molti dei luminari a lui 
contemporanei. Infatti, il medico ungherese, non 
riuscendo a dimostrare la grandezza della sua 
idea, dopo una lunga ma infruttuosa lotta morì 
in povertà e depresso, con un demoralizzante 
complesso di inferiorità nei confronti di quella 
stessa accademia che aveva sciupato il suo genio.

Ora, alcuni di voi, i più distratti forse, leggermente 
stizziti storceranno il naso, timorosi di essere 
incappati nel solito, ormai quotidiano, articolo 
di divulgazione scientifica. Ma non c’è nulla da 
temere, il suo genio, il dottor Destouches, in 
arte Louis-Ferdinand Céline, non l’ha donato 
alla medicina, ma alla letteratura. Quel buon 
diavolaccio di Céline è infatti uno degli scrittori 
più controversi e deliranti del Novecento. Un genio 
anarchico e irriverente che ha saputo interpretare 

il ventesimo secolo sviscerandolo attraverso la sua 
esperienza esistenziale. Ha partecipato alla Prima 
guerra mondiale, dove è stato ferito; ha lavorato 
nelle piantagioni in Africa; ha avuto modo di 
osservare l’estraniante lavoro nelle fabbriche 
nel nuovo mondo e, infine, dopo aver assistito 
all’esaltazione dei nazionalismi ha visto nell’odio 
l’unica possibilità di ripresa del genere umano. 
Céline, dunque, attraverso la sua vita e la sua 
scrittura incarna le contraddizioni di un secolo, 
anche se, per anni, proprio a causa della gretta 
arroganza ideologica del mondo intellettuale 
– paradossalmente un po’ come è successo al 
protagonista della sua tesi di laurea – gli è stato 
negato il giusto riconoscimento.

È effettivamente complesso definire una personalità 
esplosiva come quella di Louis-Ferdinand Céline. 
Il medico-scrittore francese è un eversivo che ha in 
odio il potere e le grame convenzioni borghesi, ma 
come tutti è costretto a fare i conti col meccanismo 
omicida del controllo sociale, che non ammette 
defezioni diverse dalla morte. Ma, seppur 
affascinato dalla fine ultima, non fa che differirla, 
difendendo fino allo stremo, spalle al muro, la 
vita. Per questo motivo, Céline, stregato dall’ansia 
di non poter conoscere tutto, ubriacato da quel 
paranoico senso di insicurezza tipico di chi si sente 
costantemente inseguito, si spinge ogni volta più 
in là, e in questo modo scopre la guerra, l’Africa, 
l’America, ma niente gli appare come sembra, 
tutto traspare perpetuamente logorato dalla 
morale borghese, e si vede costretto ad accettare 

Louis-Ferdinand Céline: il 
grottesco dolore di un secolo
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una buona volta che la tanto bramata pace non è 
realizzabile e che quell’incessante, morbosa, ricerca 
della vita non è altro che una frenetica e grottesca 
corsa verso il dolore, che culmina, tra un patema e 
l’altro, nella morte; nondimeno incapace di salvarsi, 
come chiunque, o morire, si chiude in sé stesso 
alimentando sempre più le angosce che lo devastano.

Dopo le lunghe peregrinazioni, quindi, ormai 
disilluso, nel 1928, si stabilisce a Montmartre, al 
nord di Parigi, dove diventa medico dei poveri in 
uno dei rioni più devastati di Parigi; tuttavia, povero 
tra i poveri, è inadeguato alle vesti del salvatore e si 
scopre incapace a chiedere del denaro per aiutare 
coloro che hanno come unico bene la vita, così, tra 
i malati, come un santo, si ammala, si immiserisce e 
si affligge. Proprio in questi anni, Céline, nobilita 
la malattia e il dolore a bene supremo. Si ritrovava, 
da sopravvissuto, a proprio agio solo nel reiterare 
incessantemente l’avvisaglia di un’apocalisse, e 
disorientato, quasi annichilito dalle sue paure, sfocia 
nella misantropia, sguazzando nei grandi disastri del 
suo tempo che non fanno che ricordargli la miseria 
morale in cui vive. Durante questo buco nero 
esistenziale prende forma il suo capolavoro Viaggio 
al termine della notte. Il romanzo è per l’appunto un 
grottesco calco di un mondo difettoso in continuo 
inarrestabile declino, tratteggiato attraverso una 
prosa sincopata ma esatta che rievoca un perfetto ed 
eccitato balletto geometrico.

Col passare degli anni le paure dello scrittore si 
fanno sempre più intense, e cavalcando l’onda 
dell’odio raziale, ancora una volta interiorizzando 
il contingente, si convince che gli ebrei stiano 
architettando un piano segreto per danneggiarlo. 
Così dal 1937 al 1941 scrive tre pamphlet – che si 
limiterà a definire “degli esercizi di umorismo nero” 
– in cui, nonostante l’abominevole materia trattata 
e i numerosi cliché raziali, il linguaggio si fa sempre 
più potente e il gergo, innalzandosi poeticamente 
a musica, diventa letterario, così caricaturale 
da risultare quasi una scalmanata presa in giro 
dell’antisemitismo. In ogni caso, per quanto queste 
opere siano ideologicamente pericolose è giusto 
domandarsi il perché di una tale ossessiva attenzione 
della censura nei confronti di questi tre pamphlet, 
tanto da essere puniti biasimandoli persino più del 
Mein Kampf.

Il medico-autore francese era un antisemita, non c’è 
dubbio, e non c’è difesa che tenga; è ingiustificabile e 
le agiografie vanno senza dubbio condannate, eppure 
si può ben dire che Céline non abbia fatto altro 
che amplificare le storture del suo tempo: urlando, 
cantando e scrivendo di quegli ardori collettivi tipici 
del Novecento. La sua scrittura, pertanto, anche 

quando contraria ai nostri principi, non può essere 
ridotta in semplice e sprezzante chiacchiericcio 
ideologico, poiché quei sentimenti, che all’epoca 
erano purtroppo largamente condivisi, nella sua 
prosa divampano, esplodono, nel marasma delle 
loro stesse contraddizioni. La letteratura di Céline 
è il frutto di un vitalismo nostalgico esecrabile, ma 
che fa parte del nostro passato. Un ritratto vivido e 
allo stesso tempo grottesco della realtà che ci descrive 
l’individuo nudo e crudo e il progresso senza 
sviluppo di un’umanità allo sbaraglio. Un passato in 
fondo non ancora superato.

LETTURE DI REDAZIONE
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La città dei vivi

Nicola Lagioia

Einaudi, 2020

La città dei vivi, edito da Einaudi alla fine del 2020, è l’ultimo 
romanzo di Nicola Lagioia, che si conferma ancora una volta 
una delle voci più interessanti e competenti del panorama 
letterario italiano. L’opera ricostruisce le vicende del delitto 
Varani, un caso di cronaca che ha sconvolto per la sua efferatez-
za l’opinione pubblica. La narrazione è intensa e avvolgente, il 
lettore viene trasportato in una Roma tossica ma affascinante, 
una città viva e stoicamente risoluta nel voler diventare, an-
nullando la civiltà, l’immobile teatro della decadenza umana; 
e per l’appunto proprio a Roma, nel 2016, si compie il delitto. 
Nicola Lagioia nel corso della gestazione dell’opera lavora 
intensamente per ricostruire gli eventi che hanno preceduto 
l’omicidio: intervista i principali protagonisti, raccoglie un 
gran numero di testimonianze e visiona i documenti ufficiali 
degli interrogatori e del processo. Tutto il materiale raccolto è 
infine abilmente inserito nella struttura narrativa del romanzo 
senza però mai appesantirlo. Il lettore accompagnato dalla voce 
narrante nella claustrofobica e assurda vicenda – a volte a dire 
il vero con troppa retorica – è portato a interrogarsi sul tema 
della colpa. La domanda che sembra aleggiare durante la lettura 
del libro è: “Quanta distanza ci separa realmente dal male?” o 
meglio ancora “quanto male ognuno di noi è capace di fare?” La 
risposta ovviamente non è presente ma appare chiara fin dalla 
prima pagina.

Althénopis

Fabrizia Ramondino

Einaudi, 2016

Althénopis, esordio narrativo di Fabrizia Ramondino risalente 
al 1981, è un romanzo composito, eterogeneo, stratificato, in 
cui l’autrice napoletana opera un continuo, sorprendente e 
riuscito sconfinamento dei generi e dei codici letterari. Ne vien 
fuori un’opera vivida, intensa, corroborata da una prosa evo-
cativa, colorita, che si situa in uno spazio liminare tra autobio-
grafia, non-fiction, confessione, memoir. Ricco di riferimenti e 
citazioni colte, costruito per rimandi interni e intertestuali, il 
romanzo racconta, secondo un andamento ellittico, esplicantesi 
in tre differenti blocchi narrativi, la riappropriazione di un sé 
testuale ed extratestuale, processo articolato che si attua me-
diante l’azione romanzesca, capace, nel suo farsi, di innescare un 
doppio fenomeno di rifigurazione e rimemorazione, dunque di 
sublimazione del proprio vissuto esperienziale e al contempo 
di ampliamento e scoperta di un’identità fratturata e scissa. 
Attraverso la messa in forma del proprio percorso esistenziale, 
l’autrice accede a una nuova e rinnovata consapevolezza del 
proprio “io” e del proprio rapporto con il mondo a lei più 
prossimo, quello della famiglia. Andando oltre il mero reso-
conto biografico, oltre la semplice sintesi degli snodi cruciali di 
una vita complessa, la Ramondino illumina i rimossi – anche 
psichici – di un passato doloroso, trovando nella scrittura del 
romanzo una sponda conoscitiva e formativa capace di dar 
sostanza alle sofferenze, ai problemi, agli enigmi e allo stesso 
tempo di tratteggiarne la fisionomia e lo scheletro fondativo.



Apparizioni

Andrea Gentile

Nottetempo, 2020

Apparizioni di Andre Gentile è una lunga e immersiva riflessio-
ne, a metà tra narrativa e filosofia, sul concetto di apparizione, 
ma anche su quello di morte, di vita, di tempo, e sui meccanismi 
mentali e psichici che soggiacciono ad esperienze difficilmente 
oggettivabili, fantasmatiche e rivelatorie. Apparentemente 
privo di una coerente traiettoria argomentativa, il libro procede 
per frammenti, scaglie di prosa rabdomantica e intermittente, 
bruschi dislivelli da un campo di saperi all’altro, da uno spazio 
semantico all’altro. Eppure, come tessere variopinte di un 
mosaico, i capitoletti che compongono il volume lavorano com-
plementarmente alla costruzione finale di un quadro unitario, 
omogeneo e riconoscibile: un fine esercizio di sconfinamento, 
di trapassamento costante, in cui la resa formale aderisce per-
fettamente al proprio contenuto, veicolandone le illuminazioni 
estemporanee e ispessendone i significati. Personal essay dal 
tono colloquiale, che alterna con una certa frequenza passaggi 
di carattere maggiormente autobiografico e confessionale 
(quelli meglio riusciti) con brani dal tono saggistico-docu-
mentaristico, che acquisiscono lievi sfumature da trattatistica 
medico-scientifica, Apparizioni è una galleria di esperienze di 
apparizioni indotte o spontanee, al limite tra ricerca e abban-
dono estetico, che si apre sovente a un produttivo e multiforme 
dialogo interdisciplinare e intertestuale, dialettizzando i propri 
argomenti con riferimenti, echi, rimandi tratti dalla letteratura, 
dall’arte, dalla musica, dal cinema.
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