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herman melville
E la ricerca infinita
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di Davide Maria Zazzini

L

eggere Melville di Giorgio Mariani (Carocci,
Roma, 2013, pp.128) offre una panoramica esaustiva
sulla vicenda letteraria e personale dello scrittore
newyorkese. Individuando in senso diacronico le
costanti tematico-contenutistiche delle opere e
riferendole alla loro ricezione critica (coeva all’autore
e a lui successiva), lo studioso fa luce su una delle più
eclatanti riabilitazioni postume al rango di genio di
uno scrittore in vita a lungo bistrattato, sottovalutato
e editorialmente ostacolato.
La modernità di questo ex avventuriero di mare, poi
diventato scrittore d’avventure “oceaniche”, sta nel
titanico sforzo di trasferire sulla carta l’intero sistema di
conoscenze umano, discutendo (e perfino parodiando)
tutte le convinzioni artistiche, filosofiche e religiose
sedimentatesi nel tempo per condurle a un’unità
strutturale e ad una sintesi onnicomprensiva nel
testo che, seppur agognata incessantemente, alla fine
rimane coscientemente, dolorosamente incompiuta.
Sin dai primi romanzi, infatti, come Omoo (1947),
per Mariani la storia “ondeggia” «senza un preciso
obiettivo»[1] tra andamento descrittivo e tono satirico,
così che le spinte narrative spesso “si incagliano” in
quadri etnografici del mondo polinesiano. E di Mardi
(1948) lo studioso esalta la fucina immaginativa dello
scrittore, capace di creare «figure, episodi e situazioni
[…] senza curarsi di come i diversi prototipi elaborati
possano combinarsi in un progetto generale»[2].
Anche Red-Burn (1849), viaggio in mare di un “proto4

Ishmael” sopravvissuto al naufragio del suo
American dream, sgretola progressivamente gli
stilemi di partenza del Bildungsroman[3], senza
ritrovare per questo compiutezza, ironizzando
anzi sul transito irrisolto verso la maturità del
protagonista[4]. Intrappolato in forse ancor più
insanabili contraddizioni è White Jacket (1850),
dove torna senza possibilità di sintesi un grumo di
questioni ricorrenti nell’opera omnia melvilliana:
l’ambivalenza del protagonista verso i nativi, così
come le contraddittorie condanne allo schiavismo,
alla guerra e alla violenza umana. Questo magma
di influenze, questioni e temi, fluisce anche in
Moby-Dick (1951)[5], che impiegando «tutti i
generi e gli stili a sua disposizione»[6], come la
balena che scorrazza nelle sue pagine, non si fa
imbrigliare definitivamente da nessuna etichetta
con cui la critica ha cercato di aggiogarlo: «opera
mondo, epica moderna, romanzo epico, testo
enciclopedico o anche […] testo sacro», tutte
chiavi di lettura formali plausibili, ma nessuna
illuminante sul senso profondo del libro.
L’impossibilità di coincidentia oppositorum si
ritrova, poi, nel romanzo-scandalo Pierre (1852)
[7], soprattutto nella vanagloriosa aspirazione
del protagonista a scrivere il romanzo della Verità
contro le falsità della società, simbolicamente
rimasto incompiuto.
Pure la produzione di racconti si definisce nel
segno del non-finito: ad esempio, The two
temples (edito solo nel 1924) e Poor Man’s
pudding and rich man’s crumbs (1854) sono una
«messa in scena dei punti di vista differenti e non
ricomponibili in una superiore, organica visione a
tutto tondo»[8]. Bartleby (1853) e Benito Cereno

(1855), poi – esempi di ragged edges letterario – nel
caleidoscopio di punti di vista che li strutturano,
ingaggiano con il lettore un dibattito vivo e attivo di
discussione sul ruolo dei personaggi e sul senso della
narrazione.
Una simile tensione oppositiva dilaga anche nella
lirica: in Battle pieces and aspects of the War (1866)
Mariani ritraccia spinte ideologiche inconciliabili[9]:
i soliti, irrisolti pregiudizi razziali e capisaldi teorici
ridiscussi dalla forza corrosiva dell’ironia. Clarel
(1876) è invece «un agglomerato di racconti nel
racconto e di lunghi dialoghi, ma è un’opera poetica
e non semplicemente narrativa»[10] che non scioglie
i tormenti spirituali del protagonista, inseriti e anzi
complicati in relazione a tante altre prospettive di
fede quanti sono i personaggi che egli incontra nel
pellegrinaggio.
Tornando alla prosa, notiamo che The ConfidenceMan (1857) è «difficile da riassumere per via del
gran numero di “racconti nel racconto” che lo
caratterizzano, oltre che per le sue elaborate riflessioni
metanarrative»[11]. Così anche nell’ultimo
romanzo (simbolicamente incompiuto) Billy Budd
(1924), la linearità narrativa si sfalda in tre finali che,
nota Mariani, «offrono ricostruzioni parziali […] del
significato della storia e dei tre personaggi principali,
pur cogliendo, ciascuno a suo modo, qualche
frammento della verità, spesso in modo obliquo e
largamente implicito»[12]. Altro criterio espositivo
del saggio è quello di relazionare le opere alla ricezione
di critica e pubblico ricevuta: così se Typee (1846) e
Omoo (1847) strappano subito consensi, lo studioso
evidenzia l’insuccesso di Mardi
(1848)[13] (poi in parte riabilitato
dalla critica novecentesca), che si
riverbera nell’accoglienza tiepida,
se non scopertamente negativa, di
Moby-Dick (1851), davanti al quale
«buona parte dei contemporanei
restò assai perplessa»[14]. Nel
mezzo erano nati anche RedBurn (1849) e soprattutto White
Jacket (1850), in cui si lamentava
la «mancanza di unità tra il
tema
politico-propagandistico
del testo e la vicenda individuale
del
protagonista»[15].
Gli
strali detrattori si fanno più
acuminati,
poi,
quando
il
romanziere con Pierre (1852) vira
provocatoriamente verso il tema
d’amore incestuoso[16]. Dagli
anni Venti del Novecento, però,
si assiste a un “Melville Revival”,
rinfocolato dall’ammirazione dei
maggiori scrittori americani e
europei dell’epoca, a tal punto

che anche nella lirica, evidenzia il professore, lo
scrittore newyorkese diventa «degno compagno
delle più autorevoli voci della poesia americana
dell’Ottocento: Whitman ed Emily Dickinson»[17].
Melville è uno scrittore costantemente alla ricerca
di una pienezza di senso, di una Verità sapienziale
e metafisica al di là delle apparenze costantemente
frustrate, che assottiglia così la fiducia nella ragione
umana come medium di conoscenza del cosmo.
Lo stesso Ishmael può considerarsi la summa
letteraria di queste tensioni. Narratore di MobyDick e selezionatore della realtà, è animato (o forse
eroso) dallo stesso cocente desiderio di conoscenza
del suo creatore: non reagisce forse allo sprofondo
esistenziale in cui stava precipitando viaggiando
per mare, “equipaggiato” di tutto lo scrigno di
conoscenze, artistiche, mitiche, filosofiche, bibliche,
marinare, geologiche, zoologiche della civiltà umana?
Eppure, a posteriori è conscio dell’inadeguatezza di
questi mezzi di fronte alla complessità oceanica della
Natura[18]: sa, ad esempio, che la cartografia non
copre tutto il mondo reale[19]; prova da se che la
passione catalogatoria con cui, radunati tutti i sistemi
di conoscenza della storia, si lancia nel censimento
di ogni specie di cetaceo, è fallimentare[20]; sa che
la bianchezza della balena cela un segreto metafisico
inafferrabile che acuisce il senso di vanitas vanitatum
della vita umana se correlata all’immensità
imperscrutabile dell’universo[21]; sa anche che la
Verità è una questione di prospettive individuali
autoriferite, per cui le realtà che un semplice
doblone d’oro evoca sono plurime, sfaccettate tante
quanti sono gli occhi dei
marinai che lo scrutano,
e che la sua verità rispetto
alla storia, tenendo in
vita continuamente più
prospettive
visuali
e
interpretative (correlativo
d e l l ’o n n i p r e s e n t e ,
relativismo policentrico
melvilliano), può risultare
lacunosa, ambivalente, o
contraddittoria.
Anche dal punto di vista
etico
Ishmael,
come
Tommo, come Typee o
Mardi, è “incompleto”:
non scioglie del tutto i
pregiudizi verso i cannibali
(come l’amico Queequeg);
il rapporto con Achab,
che a sua volta ha «in sé
co n t e m p o r a n e a m e n t e
i corni opposti di ogni
dilemma»[22],
mai
affrontato direttamente,
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né demonizzato nella sua monomania mortifera,
oscilla tra una torbida attrazione e una debole
repulsione. Alla luce di ciò, evidenziando lo statuto
problematico di Bildungsroman che presenta
quest’opera-mondo, si sussume che la «sua personale
esperienza, il nembo di terrore e morte che copre il
viaggio del Peequod, non è infatti una conquista, ma
un retaggio angoscioso di interrogativi»[23] morali
e esistenziali mai sciolti[24]. D’altronde, non ci aveva
già avvertito in quello “smantellamento ironico
della scienza”[25] rappresentatao da Cetology (cap.
XXXI) che «this whole book is but a draught- nay,
but the draught of a draught»?[26]

insieme, ma stride con l’attenzione riservata ai combattenti nelle loro qualità di semplici esseri umani»
in Ivi, p. 101.

obsolete; and can hardly help suspecting them for
mere sounds, full of Leviathanism, but signifying
nothing» in Ivi, p. 142.

[10] Ivi, p. 107.

[21] «Is it that by its indefiniteness it shadows forth
the heartless voids and immensities of the universe,
and thus stabs us from behind with the thought of
annihilation, when beholding the white depths of
the milky way? Or is it, that as in essence whiteness
is not so much a color as the visible absence of color;
and at the same time the concrete of all colors; is it
for these reasons that there is such a dumb blankness,
full of meaning, in a wide landscape of snows- a colorless, all-color of atheism from which we shrink?»
in Ivi, pp. 184-185.

[11] Ivi, p. 48.
[12] Ivi, p. 114,
[13] Ivi, pp. 28-29; anche Leornado Buonomo corrobora questa tesi: «Accolto con grande favore agli
esordi, quando trasforma in racconto avvincente i
suoi viaggi per mare e le sue esperienze in terre remote e esotiche, Melville viene respinto dal mercato
editoriale quando si allontana dal resoconto autobiografico e di viaggio per cimentarsi con la riflessione filosofica e l’allegoria in Mardi» in L. Buonomo,
Dichiarazioni di indipendenza: i grandi classici
dell’Ottocento, in C. Iuli, P. Loreto (a cura di), La
letteratura degli Stati Uniti: dal Rinascimento americano ai giorni nostri, Carocci, Roma, 2017, p. 38.

[1] Giorgio Mariani, Leggere Melville, Carocci,
Roma, 2013 p. 25.

[14] Giorgio Mariani, Op cit., p. 51; il sodale critico
E. Duyckink, che lo definì “un minestrone intellettuale” rintraccia sostanzialmente tre libri in uno nel
romanzo: un romanzo di avventure centrato sulla
tragica caccia alla balena; un trattato sulle pratiche di
pesca marinara; un libro sulle meditazioni filosofiche
del protagonista, Ishmael, che spinge costantemente
la narrazione dei fatti verso un superiore livello
allegorico.

[2] Ivi, p. 35.
[3] «Del resto, una contraddizione fra processo
formativo del personaggio e visione a posteriori del
narratore ricorre in tute le opere del primo Melville
[…]; mai, in esse si realizza quella “coincidenza di
prospettive cui il “Bildungsroman” tradizionalmente tende» in Luca Briasco, La ricerca di Ishmael,
Moby-Dick come avventura dell’interpretazione,
Bulzoni, Roma, 1994, p. 35.

[15] Giorgio Mariani, Op. cit., p. 45.

[4] Si veda Giorgio Mariani, Op. cit., pp. 38-43.

[16] Mariani documenta come i critici, inorriditi,
non abbiano risparmiato stroncature inclementi sia
all’opera sia al suo stesso ideatore. Si veda Giorgio
Mariani, Op. cit., pp. 69-70.

[5] «L’autore vuole dunque farci capire che la ricerca
di cui il libro si occuperà non si svolge solo per gli
immensi oceani del globo terrestre, ma ha richiesto
un lavoro di scavo profondo tra i meandri delle conoscenze accumulate dal genere umano nel corso dei
secoli» in Ivi, p. 53.

[17] Ivi, p. 100.
[18] «Book! You lie there; the fact is, you book must
know your places. You’ll do give us the bare word
and facts, but we come in to supply the toughts» in
J. Bryantm H. Springer (a cura di), Moby-Dick: A
Longman Critical Edition, Longman, New York,
2009, p. 383.

[6] Ivi, p. 48.
[7] «Nell’accettazione di un mondo privato della sua
trasparenza e trasformato in un mondo intransitivo
di segni, si chiude l’itinerario di Ishmael-artista:
non quello di Melville, che all’esplorazione di tale
labirinto,[…] dedicherà, negli anni successivi, tutto
il suo multiforme talento» in Luca Briasco, Op. cit.,
p. 175.

[22] Luca Briasco, Op . cit., p. 69.
[23] Ivi, p. 53; Lo stesso naufragio finale della nave si
apre contemporaneamente a più letture, dato che «il
conflitto tra interpretazioni divergenti e inconciliabili dell’ideologia che Ishmael incarnerebbe, nonché
della sua funzione narrativa […] può essere riassunto
emblematicamente nelle differenti letture che sono
state date dell’ultima immagine di Ishmael, capace di
restare a galla solo alla bara-scialuppa di Queequeg»
in Giorgio Mariani, Op. cit., p. 118.
[24] Ivi, p. 68; in sintonia con questa posizione
troviamo Viola Sachs, secondo cui l’essenza stessa
dell’opera si annida nella ricerca continua di un senso
da svelare, per cui il significato ultimo del romanzo
rimane sostanzialmente avvolto nel mistero. Il testo
cui mi riferisco è ovviamente V. Sachs, Le contre-Bible de Melville: Moby Dick dèchiffrè, Mouton,
Parigi, 1975.
[25] Prendo in prestito una felice definizione di
Luca Briasco con cui l’autore titola un paragrafo del
Capitolo III: Discorso cetologico e crisi della rappresentazione della realtà in La ricerca di Ishmael;
Moby Dick come avventura dell’interpretazione, cit.
p. 137.
[26] J. Bryant, H. Springer (a cura di), Op. cit., p.
142.

[19] «Queequeg was native of Rokovoko, an Island
far away to the West and South. It’s not down in any
map; true places never are» in Ivi, p. 67.
[20] «But there are a rabble of uncertain, fugitive,
half-fabolous whales, which as an America whaleman, I know by reputation, but not personally.
I shall enumerate them by their forecastle appellations; for possibly such a list may be valuable to
future investigators, who may complete what I have
here but begun. […] there might be quoted other
lists of uncertain whales, blessed with all manner
of uncouth names. But I omit them as altogether

[8] Giorgio Mariani, Op. cit., p. 82.
[9] Trasfigurando il dato storico, Melville rende la
guerra tra nordisti e separatisti uno scontro tra forze
infernali sostenute da Satana e forze celesti ispirate
dall’Onnipotente. Così lo studioso nota che «questo
paradigma miltoniano […] non solo mal si concilia
con i propositi ricompositivi dell’opera nel suo
6
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Le intensità collettive /

Tredici saggi per conoscere
Tondelli

di Yuri Sassetti
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rassegna annuale allestita da alcuni studenti del
polo umanistico dell’Università degli Studi di Siena
allo scopo di fornire un canale di approfondimento
del pensiero e delle opere di autori del Novecento
italiano, e presenta interventi di D. Barbieri, F.
Pisacane, B. Casini, E. Mondello, M. Lanzillotta, R.
Castellana, J.M. Romano, E. De Angelis, G. Iacoli,
G. Perciballi, A. Demarchi, A. Buschi e G. Milani.

L

e intensità collettive. Scritti per Pier Vittorio
Tondelli (a cura di F. di Mattia, G. Perciballi, F.
Pisacane, C. Ramaccini, J.M. Romano; Transeuropa,
2020) è l’ultima pubblicazione della collana “Pronto
Intervento”, la quale fu concepita da Transeuropa
dieci anni fa per ospitare i maggiori scritti critici
sulla letteratura moderna e contemporanea italiana
e straniera. Una raccolta di saggi particolarmente interessante e curata sull’autore che, forse più di tutti,
ha avuto il coraggio di portare la letteratura italiana
oltre i limiti del modernismo, conducendola lungo
un percorso di rinnovamento che doveva necessariamente passare per l’accettazione dei nuovi schemi
culturali che la società dei consumi aveva imposto.
Tondelli ha, infatti, saputo ricondurre la letteratura
italiana alla realtà, lasciando che parlasse la lingua
degli anni Ottanta, e si è fatto portavoce dei giovani,
i soggetti più interiormente segnati dall’esperienza di
quella realtà e di quella lingua. Il volume qui presentato si rivolge a un pubblico vasto, dall’appassionato
di letteratura che vuole approcciarsi finalmente a
Tondelli allo studioso in cerca di nuove indagini
critiche sull’opera dello scrittore di Correggio, poiché, esattamente come riportato sulla copertina, «da
svariate angolazioni, e con metodi diversi, scrivono
qui di Tondelli critici appartenenti a generazioni
anche lontane, specialisti e neofiti dell’opera». Il testo è il risultato di una serie di Convegni organizzati
all’interno della nona edizione di “Ciclomaggio”,

I saggi contenuti nel volume vogliono restituire
un’immagine limpida, sincera e intellettualmente
onesta di Tondelli, lontana dai pregiudizi morali e
francamente bigotti che colpirono l’autore all’esordio
narrativo ma, allo stesso tempo, evitando di incensare eccessivamente le innovazioni letterarie proposte
dall’opera tondelliana. Attraverso la lettura dei vari
interventi, infatti, emerge chiaramente come il ritorno alla forma del racconto, la rivendicazione di una
scrittura emozionale e lo svecchiamento della lingua
letteraria italiana abbiano fortemente contribuito a
scuotere il panorama del tempo dal torpore del modernismo, ma, fin dalle premesse, si riconosce altresì
il ruolo secondario che la ricostruzione storiografica
dominante ha assegnato a Tondelli. Allo scopo di
fornire un profilo esauriente sull’opera tondelliana,
il volume raccoglie analisi tematiche, narratologiche,
stilistiche e comparatistiche dei romanzi e dei racconti dello scrittore emiliano, senza escludere dallo
studio gli scritti saggistici e teatrali. Particolarmente
preziosi e godibili, inoltre, gli interventi storico-culturali e memoriali, dal momento che offrono una
diretta testimonianza della personalità di Tondelli
9
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e aiutano il lettore a collocare le opere dell’autore
nell’articolato contesto sociale degli anni Ottanta.

il rivoluzionario progetto editoriale “Under 25” a
cui lo scrittore emiliano decise di collaborare per Il
Lavoro Editoriale-Transeuropa. Con questi ultimi
saggi, di taglio fortemente memoriale, si comprende
come, per Tondelli, i giovani non fossero semplicemente un espediente letterario o un tema attraverso
cui emergere nel dibattito socioculturale degli anni
Ottanta, bensì una vera e propria priorità morale.
Attraverso la pubblicazione dei volumi di “Under
25”, infatti, Tondelli dimostrava come un vero rinnovamento del panorama letterario fosse possibile
solo allontanandosi dai rigidi dettami editoriali del
tempo, i quali servivano solamente ad impedire ai giovani
scrittori di accedere al mondo
delle pubblicazioni. La voce
degli anni Ottanta era la voce
di quei ragazzi che l’editoria
allontanava perché fossilizzata nel proprio conservatorismo; Tondelli offrì a quei
suoni disordinati una pagina
su cui rimanere impressi.

I saggi del volume Le intensità collettive. Scritti per
Pier Vittorio Tondelli sono disposti secondo una
tripartizione che ha lo scopo di condurre il lettore
nell’universo tondelliano a partire dall’indagine dei
riferimenti culturali del suo tempo, per poi passare
allo studio delle opere scritte e giungere, infine, ad
approfondire il progetto letterario “Under 25”,
idea profondamente rivoluzionaria in un panorama
tradizionalmente elitario come era quello editoriale
italiano degli anni Ottanta.
Appartenenti
al
primo
gruppo sono gli interventi di
D. Barbieri, F. Pisacane e B.
Casini, i quali introducono il
lettore agli ambienti frequentati dal giovane Tondelli e
alla cultura del suo tempo: la
grande stagione del fumetto
bolognese e i Valvoline Party
a La Ribalta, l’esplosione
delle emittenti radio libere,
la frequentazione dei club
fiorentini, la musica rock e la
passione per gli Smiths sono
soltanto alcuni dei numerosi
riferimenti cari a Tondelli che
intessono le pagine di questa
sezione. La parte centrale del
volume ospita gli interventi di
E. Mondello, M. Lanzillotta,
R. Castellana, J.M. Romano,
E. De Angelis, G. Iacoli e G.
Perciballi sull’analisi critica
degli scritti di Tondelli.
Navigando all’interno di un
“corpus” vario ed eterogeneo, i saggi di questa sezione
riescono a dar ragione dell’altissima caratura intellettuale dello scrittore di Correggio: dagli articoli in
cui l’autore spinge i giovani a far sentire la loro voce
letteraria ai saggi sul linguaggio della moda all’estero
e in Italia, dai principi su cui si fonda la scrittura
emotiva al geniale utilizzo di metalessi e narrazione
simultanea in Altri libertini, dallo schizofrenico
rapporto tra autore ed eroe autobiografico in Pao
Pao al peso di Copi nelle tematiche di Dinner Party,
fino ad arrivare alle influenze di Céline e Bachmann
nella narrativa tondelliana. Quello che ne risulta è
il ritratto di uno scrittore profondamente moderno:
raffinato osservatore della società circostante, avido
lettore di prosa internazionale e ardito sperimentatore delle possibilità della lingua e dello stile.
L’ultima sezione, la quale ospita gli interventi di A.
Demarchi, A. Buschi e G. Milani, completa la circumnavigazione del continente tondelliano raccogliendo la testimonianza di chi ha conosciuto dall’interno

I saggi all’interno di Le intensità collettive. Scritti per Pier
Vittorio Tondelli, insomma,
si presentano come tessere
differenti ma complementari
di un’opera estremamente
preziosa. Raramente, infatti,
è stato possibile entrare in
contatto con degli studi
capaci di attraversare in maniera completa e organizzata
tutto l’universo letterario e
socioculturale tondelliano,
e, negli sparuti casi in cui
questo accadeva, non mancavano le difficoltà di
una scrittura rivolta esclusivamente ad un pubblico
profondo conoscitore dell’autore emiliano. Oggi più
che mai, invece, costellati da incertezze e dubbi, conoscere e approfondire l’opera di Tondelli vuole dire
tornare ad arieggiare le stanze del nostro presente.
Traumatizzati da un passato che ci ha segnato e incapaci di immaginare o soltanto presagire un futuro
luminoso, annaspiamo nella melmosità della cronaca e dell’attualità, lottando quotidianamente per
non affogare nell’indifferenza generale: la scrittura
di Tondelli, raccontando in forma semplice e diretta
tutto questo, ci offre l’appiglio per continuare a
galleggiare.
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Trieste soffusa

/

“il richiamo di Alma”
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on Unsplash

selezione. Lo scorso 5 dicembre, sempre per i tipi
di Cliquot, è stata pubblicata la seconda edizione
del libro, nella collana “Biblioteca”, dedicata a
inediti e fuori catalogo di lunga data. È allora
un’interessante occasione per il recupero di questa
lettura, che non sente il peso degli anni.

di Alessandro Lucia

S

telio Mattioni (Trieste, 9 settembre 1921 –
Trieste, 16 settembre 1997) è stato un uomo dalla
personalità ondivaga, inafferrabile, e anzitutto
non solo – né forse principalmente – con la qualifica di scrittore volle in toto identificarsi. E come
il conterraneo Italo Svevo, che fu non svincolabile
termine di paragone, svolse per tanti anni lavoro
impiegatizio, prima di diventare direttore d’azienda. Perciò non è un caso se, al di là dei confini della
sua città, l’eco del suo nome non desti quella imprescindibile risonanza che parrebbe doversi a chi, per
i suoi libri, abbia ricevuto la spesa di belle parole
da parte di bocche e penne illustri, come Calvino
sul «Menabò», e il triestino scopritore proprio di
Svevo, Bobi Bazlen, che per la sua Adelphi ne promosse l’esordio, nel 1968, nel campo del romanzo
(Il re ne comanda una, Milano, Adelphi, 1968.
Una nuova edizione è stata promossa da Cliquot
nel 2019). Nel 1980 venne stampata la sua più
conosciuta opera, Il richiamo di Alma, che poté
vantare il titolo di finalista al Premio Campiello,
seppur non uscendone vincitrice dopo l’ultima

All’alba di un decennio in cui l’Italia, riportata
drasticamente coi piedi per terra dopo gli anni del
boom, tornava a sentire la necessità di rifugiarsi
in un’evasione rasserenante, Stelio Mattioni
componeva un romanzo fuori dal tempo (eppure,
fortemente, dentro uno spazio!), consacrandosi ai
vertici culturali della Trieste del secondo Novecento.
Alla figlia di Mattioni, Chiara, strenua promotrice
degli inediti del padre nonché autrice del testo
introduttivo nella nuova edizione del romanzo
(la postfazione invece è stata scritta da Gianfranco
Franchi), e alla casa editrice Cliquot, va riconosciuto
allora il merito di aver restituito un palcoscenico a un
autore mai davvero sotto le luci della ribalta, proprio
in un periodo in cui rifugiarsi nei propri recessi,
per esperirli e cercare di comprenderli, con o senza
successo, come fa il protagonista de Il richiamo di
Alma, torna ancora una volta a rivelarsi una pratica
attuale, salvifica e confortante.

Il richiamo di Alma è un romanzo che immerge
dall’inizio in un’atmosfera ondivaga e inafferrabile
(sì, come lo stesso Mattioni), e da un trampolino
di realismo e verosimiglianza, che poggia sulle
minuziose descrizioni di Trieste, dai più noti punti
d’interesse alle stradine secondarie, restituisce al
lettore lo slancio necessario per tuffarsi in una realtà
impalpabile, dai contorni labili e fumosi, precaria e
instabile. Dagli occhi del protagonista, un giovane
studente universitario, si osserva un passaggio, una
crescita, in uscita da una tarda adolescenza, che scocca
dall’incontro con Alma, ragazza (meglio: figura di
ragazza) dalla sagoma onirica, che mai è dato cogliere
appieno, e che attraversa tante giovinezze, tante vite
e altrettante morti. La città, la Trieste di Mattioni,
è una Pietra Lunare scevra di sovrastrutture liriche
e sofisticatezze letterarie (e non è un caso se l’opera
di Tommaso Landolfi è stata poi recuperata proprio
da Adelphi), che incornicia un’avventura difficile
da cogliere attraverso i cinque sensi ai quali siamo
usi. Durante questo percorso di micro-formazione,
tra ingombranti ma seminascoste pulsioni
sessuali (il bordello, la monaca grassa, la lasciva e
altrettanto misteriosa Lia) e richiami spirituali che
con esse si confondono, reiterati, accolti o respinti
dall’inconscio, la vita del protagonista cessa di
essere in fieri, il mondo attorno si annulla, perde
ogni importanza, di fronte al condensarsi di tutte
queste tensioni nell’idea di Alma, novella Beatrice.
A fare da sfondo, ma funzionale alla narrazione,
la collocazione del ragazzo, ingombro in famiglia,
e uno di troppo, che non fa differenza, anche con
gli amici; la Città allora, entità viva e tangibile,
sicuramente più di Alma e con lei in ossimoro,
cerca costantemente di vomitarlo o di annullarlo, di
confonderlo e bastonarlo. Il protagonista, in questo
quadro, si fa ignaro portavoce di una gioventù che
sogna, che si rintana e nasconde in un mondo altro,
lontano dalla vita “vera”, perché in essa ben presto
si finisce di crescere, e ci si ritrova semplicemente
ad andare avanti, come egli si scopre a osservare nei
suoi famigliari. Pur consapevole dell’assurdo che lo
circonda, e anche dei pericoli, si lascia trasportare, si
lascia comandare.
Lo scrittore tratteggia un po’ alla volta i personaggi
che costituiscono questo piccolo universo, delineando
lentamente un ambiente, un raggio d’azione,
ricostruito in comportamenti e in palazzi, caratteri
freddi e vicoli ciechi, parole misteriose e spostamenti
confusi tra chiese, case semi-abbandonate e una
lingua di Adriatico che abbacina e stordisce. Con
una scrittura veloce, saltellante, priva di orpelli,
evita elegantemente di sovraccaricare un’esperienza
che contiene già di per sé una grande ricchezza: la
narrazione dell’incosciente salto nell’età adulta.
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Una stanza, due persone

RACCONTI
Immagine: Moonlight, Strandgade
30, 1900-1906 / Vilhelm Hammershøi
(MET collection OA Public Domain)

di Niccolò Amelii

– Certo, accomodati pure, ti stavo aspettando –
rispose M serioso, guardingo, accompagnando le
parole con un gesto semicircolare.

There were bells on a hill
But I never heard them ringing

– Ho fatto tardi sul set. Temevo persino di non
riuscire a venire – aggiunse V con i piedi ancora sul
pianerottolo.

No, I never heard them at all
Till there was you

Una volta dentro, V appoggiò il cappotto sul letto
e fece un lento giro per la camera, le dita delle mani
carezzarono le pareti fendendo l’aria. Il suo sguardo
cadde obliquo su un bicchiere semivuoto appoggiato sul tavolino tondo del salotto, un giornale e un
taccuino intonso facevano da contorno.

Quando sentì bussare alla porta, due toc rapidi,
M si era appena destato da un sonno breve ma
concitato, popolato da ombre e sagome scure. Si
alzò velocemente dal letto, stiracchiò le membra
rattrappite, sistemò con sveltezza le pieghe della
coperta e andò ad aprire.

– Hai bevuto?
– Solo un goccio di whiskey, per far passare il
tempo.

Era V, sorrideva dondolandosi sui calcagni con le
braccia nascoste dietro la schiena.

V non ascoltò, si diresse verso la finestra centrale e
scostò delicatamente gli scuri. Le luci verdi, rosse
e blu abbarbicate ai lampioni come edera colorata
emanavano bagliori ritmici che cadevano obliqui
sullo scalpiccio frenetico dei passanti.

La squadrò per alcuni secondi in silenzio, rimanendo immobile sulla soglia, la mano sinistra sulla
maniglia.
– Non mi fai entrare? – chiese V inclinando il
busto in avanti.
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– In questa stanza è rimasto tutto com’era, in dieci
anni non hanno aggiunto né tolto nulla – disse V
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con il capo rivolto alla strada sottostante, la spalla
destra lambita dalla tenda di lino chiaro.

S’interpose tra di loro un’arida pianura di parole
dimenticate, solo pensate forse, tratteggiate con le
labbra davanti ad un treno in partenza o in un appartamento vuoto, un immenso paravento di detti
e contraddetti, sussurri, ingiurie, condanne. V e M
erano sprofondati centinaia di metri sottoterra, ma
confessarlo non avrebbe giovato a nessuno dei due.
Mancavano la voglia e il coraggio, sentirsi ancora
nel posto giusto. Non restava altro da fare che recitare la parte, tollerare la parodia e tacere.

– Già, solo il panorama è cambiato. Molti più
palazzi.
V si voltò, come se obbligata. I loro occhi si incrociarono per un attimo, M si manteneva goffamente
in equilibrio sul bracciolo del sofà.
– Come stai? – chiese M a mezza voce, il volto ciondolante tratteggiò una retta ascendente nell’aria, dal
pavimento al soffitto.

poggiata sul tavolino tondo e andò ad aprire. Era lo
chauffeur con un bigliettino in mano, glielo porse
sorridente mentre incrinava leggermente in avanti il
capo. M lo afferrò rapido, strappandoglielo via dalle
mani. Divorò l’assenza.

– Meglio che vada ora – disse V dopo aver finito di
fumare una sigaretta, spezzando con quelle poche
parole la staticità infinita e decadente del momento.

– Bene, male, bene. Dipende dall’andamento delle
riprese e dalle telefonate che ricevo.
– E oggi che telefonate hai ricevuto? – domandò M,
tentando di sovvertire una maledizione.

M non disse nulla, si alzò di scatto, come se ci stesse
pensando già da secoli, la aiutò a infilare il soprabito e la scortò con la testa leggermente reclinata
sino alla porta, incespicando in balbettii muti e
confusionari.

– Nessuna telefonata, ho spento il cellulare.
– L’hai spento per me? – osò chiedere M, percorso
da un insperato fremito d’intraprendenza.

– Non mi hai neanche chiesto se sto lavorando a
qualcosa – mormorò sommessamente M, ormai
sulla soglia.

– No, non l’ho spento per te. Ho smesso da anni di
fare cose per te.
– Però sei venuta.
– Non potevo lasciarti qui ad aspettare invano.

– Stai lavorando a qualcosa? – chiese V con malizia
senza guardarlo.

– Forse era meglio non vedersi – rispose M, disegnando l’ultimo punto di una parabola rovesciata.

– No, al momento no – chiosò M con le spalle
alzate, il viso contratto in una smorfia patetica.

V si scostò indispettita dalla finestra e si appropinquò al tavolino.

– Ciao M, è stato bello rivederti. Ci sentiamo presto – disse V mentre lo salutava con un abbraccio
vuoto, fugace, solo abbozzato.

– Come faceva quella canzone? – aggiunse M subito dopo con il dito picchiettante sul mento.

– Stammi bene e buone riprese. Chiamami se hai
bisogno di qualcosa.

– Di che canzone parli? Non fare il melodrammatico come al solito – disse V stizzita.

– Certo, goditi la stanza intanto e passa buone
feste – disse V con un ghigno di scherzosità subito
repressa, avviandosi poi verso l’ascensore con passo
cadenzato.

– Vuoi bere qualcosa? – propose M sconsolato, il
corpo già proteso in avanti.
– Si, versami un goccio di whiskey. Poi devo
scappare.

There was love all around

– Di già?

But I never heard it singing

– Si, incontro con i produttori, non potevo disdire.

No, I never heard it at all

Bevvero in silenzio, senza fretta, V in piedi, con la
schiena appoggiata al muro e il volto indirizzato
allo specchio dirimpetto, gli occhi fissi sulla sua stessa faccia. M, seduto sull’orlo estremo di una sedia,
lo sguardo altalenante tra il corpo di V e il letto,
pensò ad un ballo lento nella stanza, le lampadine
che saltano all’improvviso, all’improvviso la notte
nella stanza e un abete carico di lustrini dorati fuori
dalla porta.

Till there was you
Quando sentì bussare alla porta, M si era appena
svegliato da un sonno breve ma concitato, popolato
da ombre e da sagome scure. Si alzò velocemente
dalla poltrona, stiracchiò le membra rattrappite,
richiuse con sveltezza la bottiglia di whiskey

16

17

LETTURE DI REDAZIONE

Dante
Alessandro Barbero
Laterza, 2020
Alessandro Barbero confeziona un accurato lavoro di
ricostruzione storico-filologica sulla figura di Dante, focalizzandosi maggiormente sull’uomo prima che sul poeta, senza
ovviamente rinunciare al prezioso sostegno dei testi (e della
Commedia in primis), scandagliando in profondità la vita
pubblica e privata di Dante, le sue relazioni e i suoi contrasti
nella fiorente società fiorentina. Lo storico racconta con
dovizia di particolari e chiarezza prosastica l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza del poeta, gettando luce non solo sugli
aspetti meno noti della sua parabola esistenziale precedente
all’esilio e alla cacciata di Firenze, ma anche sulle abitudini, sui
vezzi e sui fenomeni più caratterizzanti della società urbana
prerinascimentale, che a poco a poco si evolveva, inaugurando
nuove forme di commercio e governo politico, emancipandosi
sempre più dai vecchi retaggi e stilemi feudali. Soffermandosi
a più riprese sul Dante cavaliere, giovane di belle speranze,
militante politico e fervente uomo di città, Barbero dà vita
ad una narrazione fluida e godibile, in costante equilibrio tra
divulgazione e approfondimento, che riesce a dar conto anche
della scarsezza di documentazione relativa agli ultimi anni di
vita del poeta. Un viatico ideale per inaugurare un anno, il
2021, interamente dedicato alle celebrazioni dei 700 anni dalla
morte del Sommo Dante Alighieri.
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La guerra al buio. Céline e la tradizione del romanzo
bellico
Pierluigi Pellini
Quodlibet, 2020
La guerra al buio. Céline e la tradizione del romanzo bellico è un
volumetto agile ma ben approfondito in cui Pierluigi Piellini scandaglia con approccio critico e con il puntuale supporto dei testi
e dell’epistolario celiniano le forme e declinazioni con cui il tema
bellico è entrato di volta in volta nell’opera di Louis-Ferdinand
Céline, le modalità espressive e retoriche con cui è stato esperito
ed enucleato dall’autore, affermandosi, sin dal suo capolavoro,
Viaggio al termine della notte, come nucleo magmatico intorno a
cui gravita l’intera vicenda esistenziale e letteraria dello scrittore
francese. Sviluppando una riflessione che si muove dai romanzi
alla storia e dalla storia ai romanzi, in virtù di un accurato lavoro
di contestualizzazione prospettica, di concisa analisi degli ingenti
e rapidi sviluppi occorsi in ambito bellico a cavallo tra i due
secoli, Pellini evidenzia l’importanza decisiva della Prima Guerra
Mondiale non solo nell’opera di Céline, tracciando possibili e legittimi accostamenti con altri romanzieri in merito all’argomento
marziale – in special modo a proposito della sua messa in forma
e delle divergenti convinzioni transgenerazionali sul ruolo e sul
significato storico-sociologico dei conflitti –, ma anche nella creazione di un immaginario militare moderno, scevro ormai dalle
mitologie e dalle affabulazioni romantiche sulla grandezza della
guerra, dello scontro armato e della cavalleria.

La matematica è politica
Chiara Valerio
Einaudi, 2020
La matematica è politica, pubblicato da Einaudi per la collana
Vele, dedicata ai saggi brevi, contiene una limpida riflessione della scrittrice – matematica di formazione – Chiara Valerio, sulla
maniera d’interpretare oggi il sistema democratico occidentale. È
uno studio che prende forma a partire dai recenti sconvolgimenti
che quest’annus horribilis ha portato con sé, accentuando, agli
occhi dell’autrice, sostanziali problematiche riguardo l’attività di
gestione della cosa pubblica. Attraverso una divisione in piccoli
capitoli tematici, e con un linguaggio accessibile e lontano dall’ermetismo che si è soliti attribuire al settore, Chiara Valerio accosta
alla politica un modo di ragionare, più che un personale punto di
vista: la matematica in quanto sistema di pensiero democratico,
poiché in essa le verità, lungi dall’essere assolute, sono partecipate e per questo non ammettono principi di autorità; poiché
il ragionamento deduttivo affranca l’uomo dall’apprendimento
vincolato all’esperienza diretta; e poiché, infine, un sistema in cui
si ammettesse l’esistenza nascosta di una verità assoluta, sarebbe
inevitabilmente (e pericolosamente) deresponsabilizzante. Una
soluzione concreta sarebbe quella di pensare una società democratica come un sistema in cui l’errore è presente, non eliminabile
ma misurabile, e dove ci si imponga una valutazione degli accidenti (si veda Covid-19) «non solo dal punto di vista sanitario
ma anche da un punto di vista culturale».
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