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Sciascia, Petri e il funerale
alla politica: “Todo modo”

Immagine: Gian Maria Volonté in una scena tratta da Todo modo (E. Petri, 1976). Link: https://quinlan.
it/2020/04/26/todo-modo/

di Davide Maria Zazzini

N

on c’è forse nella costellazione letteraria
italiana una stella così ostinatamente ancorata al
suo angolo di universo eppure implacabilmente,
lucidamente universale nei temi e nella portata dei
dibattiti suscitati come Leonardo Sciascia. Classe
1921, siciliano, anzi racalmutese per indole e per
sempre, ma allo stesso tempo maestro di scuola,
critico, poeta, narratore, comunista problematico e
indignato, poi radicale per disperazione e coerenza.
Ma sempre e super omnia campione di quella furia
civile messa al servizio della penna per smascherare i
raggiri e le trame oscure della politica, e denunciarne
la timidezza, spesso degenerata in imperdonabile
prostrazione, di fronte allo strapotere delle cosche
mafiose: sin dagli esordi, infatti, le schioppettate al
clientelismo e alla corruzione politica erano state
una costante della poetica di un intellettuale sempre
animato dal δαίμων socratico/pasoliniano (mi si
perdoni il cortocircuito temporal-filosofico) della
sete di giustizia attraverso l’accesso alla Verità storica.
E ovviamente si erano infittite nel tempo, fino a farsi
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negli anni Settanta fragorose e tonanti con Todo
modo (1974), romanzo breve tutto asciuttezza di
tono e intrighi psicologici inguantato da un lessico
scabro e allusivo, in cui il genere-giallo si piega ad
assecondare gli slanci di polemica politica, e si
colora di suggestioni profetiche vaticinando il de
profundis della Democrazia cristiana, e di riflesso
quello cui baldanzosamente si appresta l’Italietta
del Dopoguerra, incoscientemente ammarcita
nei suoi egotismi baronali e insanguinata ad ogni
angolo delle strade dalla guerriglia armata, spesso
inscritta in un triangolo della vergogna che univa
politica, magistratura (e derivati), e mafia.
Così Sciascia non si può mettere certo al riparo
dalla fiumana impetuosa dello stragismo, e
si ritrova accerchiato da una realtà sempre
più indecifrabile, assistendo dagli scranni
di consigliere comunale, parlamentare o
eurodeputato al turbinio di tritolo, piombo e
sangue che rischia di far saltare in aria il Belpaese.
Respira a pieni polmoni un’aria greve, satura di
agguati, piena di teste finite sotto la sabbia, mani
insanguinate lavate con altro sangue, testimoni
silenziati per necessità o per disperazione. Così
nel bel mezzo della carneficina ecco l’ eremoalbergo, un mondo (apparentemente) a sé,
enclave del potere cui, come topi nella groviera,
accorrono in massa gli attori della scena politica,

finanziaria e industriale italiana, che da buen retiro si ripete quando l’avvocato Voltrano si schianta
di purificazione, pentimento e ascesi individuale misteriosamente dall’ottavo piano al suolo. Lo
si trasforma subito in un teatro di adescamenti, Stato (sempre Scalambri) che eroicamente tenta di
intrighi, accordicchi, degenerati in misteriose inerpicarsi sul monte accidentato della Verità, si
esecuzioni sommarie, di fronte alle quali la polizia, costerna, si indigna, si impegna, ma sbatte contro il
la Giustizia terrena, è costretta impietosamente ad muro di gomma di un altro Stato, che nasconde e
alzare bandiera bianca. Così, da questa cittadella- confonde, cancella e calunnia, trinceratosi nel castello
metafora di una Nazione lacerata e senza redenzione, di silenzi dei suoi rappresentati, e che non crolla
lo scrittore rimbecca la classe dirigente che da quasi neanche quando lo stesso don Gaetano è ritrovato
trent’anni dettava l’agenda politica nazionale. E per crivellato nel bosco circostante, fitto d’alberi e oscuro
farlo si piazza a distanza di sicurezza (almeno a prima come i suoi ospiti, che si tinge immediatamente di
vista): non negando(si) nulla della drammaticità infernali sovrasensi danteschi. E perfino quando il
grottesca di quella realtà, pure si riserva uno sguardo protagonista getta la maschera, e da testimone della
lucidamente razionale, avvolgente, documentario, decadenza politica si fa vendicatore insospettabile (e
“panoramico”, trincerandosi dietro un pittore/ chissà quanto credibile) del demonismo ecclesiastico,
narratore senza nome né volto, catapultato lì ammettendo candidamente di avere ammazzato il
(quasi) per caso. Il protagonista semiautobiografico gesuita.
diventa, così, un corpo estraneo a un ecosistema A fianco al cuoco dell’albergo e al pittore, spettatori
autosufficiente che vive di leggi interne, una mina rapiti del rosario marciato, si siede Elio Petri (che già
vagante nella fortezza del potere: voyeur e testimone nel 1967 con A ciascuno il suo si era lasciato ispirare
del Palazzo che si chiude in se stesso di fronte alla dalla penna indignata dello scrittore girgentino):
Storia che si disfa. La sua presenza, allora, si esprime Scelsi di fare Todo modo per la scena del rosario.
come puro, avidissimo occhio indagatore, bramoso I convenuti a Zafer, uomini politici, finanzieri,
di scorgere, esplorare, smascherare implacabilmente uomini di potere cattolici, venuti lì per sottoporsi
la sete di dominio e il tornacontismo del ceto agli Esercizi Spirituali, in realtà per continuare, nella
dirigente italiano. È iniziato a questo universo da coazione fisica di quel luogo, i loro traffici, sono
un’eminenza grigia, don Gaetano, evanescente prete obbligati dal prete che dirige l’albergo, don Gaetano,
sui generis, bibliofilo coltissimo, ma anche anarchico, a dire tutti in gruppo il Rosario. […] Mi parve questa
disallineato, masochisticamente iconoclasta, con teatralissima scena come una metafora forte e perfino
una personalissima morale ecclesiastica; insomma, pietosa del potere democristiano, esercitato da suoi
un occhialuto gesuita, mefistofelico come il diavolo uomini come coatti entro una grande, confusa,
che tenta sant’Antonio Abate nel quadro di Rutilio bolgia di ladri [1].
Manetti che sin dalle prime pagine incombe alle sue In effetti, le reticenze, le remore, i camuffamenti della
spalle, sintetizzandone la personalità. Un patrono di Verità storica entro il recinto dell’inventio narrativa
ambigua moralità dei potenti, un omertoso custode con cui Sciascia aveva addomesticato la tremenda
del primato ecclesiastico, un pontiere che congiunge carica di denuncia socio-politica del libro cadono
parlamento e Chiesa, potere
temporale e potere spirituale,
e che calamita sempre più
inesorabilmente a se la curiosità
razionalizzatrice dell’occhio della
vicenda, il pittore, fino al vertice
drammatico finale.
Così, il protagonista, quando inizia
la mattanza, assiste in posizione
spettatoriale all’esecuzione dell’ex
senatore Michelozzi, nel bel mezzo
di una teatralissima recita collettiva
del rosario capitanata da don
Gaetano. Sgomento, incredulità
e soprattutto omertà serpeggiano Marcello Mastroianni e Gian Maria Volonté in una scena tratta da Todo modo (E. Petri, 1976). Immagine al link: https://www.labottegadihamtra i compagni di partito: ma le lin.it/2015/11/20/la-riflessione-sul-potere-todo-modo-leonardo-sciascia/
bocche si sigillano subito, e se si aprono davanti al definitivamente nel film. Per questo Petri non esita
malcapitato procuratore Scalambri, sempre più a travestire l’ex evil star dello spaghetti western
strapazzato nel vortice dei reciproci insabbiamenti, è italiano, Gian Maria Volontè, nientemeno che nei
solo per sibilare accuse contraddittorie che finiscono panni di un lussurioso Aldo Moro, puntando tutto
per annullarsi a vicenda. Lo stesso copione, poi, su una recitazione sofferta, sforzata e falotica con
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una teatralità di gesti fortemente espressionistica
e da una dizione marcatamente teatrale nella sua
cadenza pugliese. Una prova di grande dispendio
e coinvolgimento psico-fisico per ritrarre «un
uomo che portava da molti anni il potere come una
croce» e il cui «tormento di questa sorta d’esercizio
spirituale si leggeva sul suo viso esangue, nel suo
comportamento smarrito, nella smorfia malata
della bocca» [2]. E satireggiando di riflesso tutti gli
altri suoi scudieri, il lato impietosamente grottesco,
indifendibilmente sordido, imperdonabilmente
miserevole, platealmente sadomasochistico di

lascia scoprire come una delle massime espressioni
di quella rabbia civile che all’epoca infervorava da
più parti la cultura cinematografica italiana. Se per il
regista però Sciascia “è un pudico” che, per dirla con
Pasolini, pur sapendo i nomi dei responsabili, “non
ha le prove”, Petri, nella sua smania iconoclasta «di
rendere tutto chiaro, comprensibile e senza possibilità
d’equivoco» [4] fa “cadere l’ultimo velo del pudore”:
il pittore “filtro” scompare, così che il regista può
puntare il dito direttamente in faccia ai responsabili,
e gridare a gran voce di là da ogni compromesso,
scoperchiando todo modo il vaso di Pandora delle
malefatte del potere per
offrirlo immediatamente
alla coscienza civile del
pubblico. Per questo
la cinepresa sguazza a
lungo nella ripugnanza
visiva delle azioni, delle
prediche, dei conciliaboli,
insistendo sulle marche di
grottesco estetico-morale
con l’uso spiazzante del
grandangolo,
che
in
un turbinio insistito di
primi e primissimi piani
indica, accentua, deforma,
stravolge,
teatralizza
demonizzandoli,
volti,
smorfie, nevrosi, smanie
dei protagonisti. Ma Petri
va oltre, cogliendo tutte le
gemme dell’albero narrativo sciasciano: trasforma
il conclave creato da Sciascia, occasionalmente
insanguinato da isolate, misteriose esecuzioni,
in uno stillicidio collettivo, in una mattanza
irrefrenabile dei clavigeri del primo partito italiano,
che finiscono tutti crivellati nel bosco, trasformatosi
nel finale in obitorio a cielo aperto. Nella cruenta
climax conclusiva della pellicola, infatti, la cinepresa
diligentemente segue passo passo il Presidente
fino alla sua morte e il suo automobilista (quel
Franco Citti, sentinella pasoliniana che non a caso
lo accompagna nel viaggio al termine della Prima
Repubblica) nella via Crucis di sentieri di cadaveri,
impietosamente abbandonati al suolo, letteralmente
ricoperti, fino a far scomparire i caratteri somatici da
una montagna di foto, documenti, prove.
Così Petri fa il funerale a tutto un mondo dirigente,
che rinnegando sé stesso e la sua vocazione civile,
smarritosi insomma nella selva oscura del peccato,
si è autocondannato alla dannazione perpetua senza
speranza di redenzione né personale né evidentemente
nazionale. In effetti, la bufera dantesca che infuria
sulla pellicola e “mai non resta”, “si abbatte” sul film
sin dalla prime sequenze, ad esempio lasciando che la
telecamera indugi sul Presidente dentro l’ascensore

Scena tratta da Todo modo (E. Petri, 1976). Immagine al link: http://www.eliopetri.net/?page_id=136

tutto il “concistorio” democristiano. Per di più
Petri trasforma mirabilmente anche il campione
della risata nazional-popolare, Ciccio Ingrassia, nel
penitente, tormentato, ossuto onorevole Voltrano.
Come se non bastasse, poi, con la benedizione di Don
Gaetano nello Zafer irromperà improvvisamente
anche Giulio Andreotti, il cui ingresso nell’albergo
su un tappeto rosso sgombra ogni dubbio sul
riferimento diretto al Divo (e alla parte politica che
Petri vuole chiamare alla sbarra).
Scena tratta da Todo modo (E. Petri, 1976).
Immagine al link: http://www.eliopetri.net/?page_
id=136
Saggio di critica sociale, j’accuse profetico e spietato,
anatema rabbioso contro la classe egemone [3], l’opera
di Petri è stata da più parti considerata il capolinea
del cinema “politico italiano”, categoria assai labile
e ballerina cui la critica cinematografica cominciò
ad aggrapparsi dal Dopoguerra per incasellare
entro un canone unico il profluvio di opere critiche
interessate agli squilibri socio-antropologici della
società dei consumi e alle derive politico-economiche
che questa partoriva. Tra i tanti sentieri che il film
spalanca davanti a sé, allora, Todo modo (1976) si
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circolare che scende all’inferno, alle viscere della
Gerusalemme del potere contemporaneo, nelle
catacombe semibuie affollate di scheletri e teschi il
cui guardiano è quello stesso diavolo tentatore di
Sant’Antonio che aveva ammaliato già lo scrittore
siciliano: don Gaetano che, novello Caronte,
sintomaticamente emerge dalle tenebre etterne dei
sotterranei. Per di più «la stessa suddivisione della
storia in quadri/giornate con valenze di gironi
danteschi, e le rispettive meditazioni (sul peccato,
sull’inferno, sulla croce), sembrano scandire una
personale discesa dei democristiani del film nella
città di Dite, dove a far da Virgilio è il diavolo stesso,
travestito da prete. “Ma l’Inferno è qui vicino”
ricorda Don Gaetano “è sottoterra, ad un passo. Ed
io sono qui per condurvici per mano!”. Più si scende,
più “il sonno della ragione genera mostri”, più ci si
avvicina all’inferno» [5].
Nessuno si salva, dunque, dalle malebolge petrine,
né Moro, né il potere religioso che paga anni e
anni di acquiescenza morale e politica alla DC
con il cupio dissolvi di don Gaetano, un Marcello
Mastroianni
(sorprendentemente)
urlatore
seriale, ancor più tarantolato e fustigatore del suo
sfuggente, enigmatico antenato letterario, che
da «crudele psicoterapeuta, “nevrotizza” le sue
vittime/pazienti […] riconfermando un’inalienabile
influenza del potere spirituale su quello temporale»
[6]. Nocchiero della zattera in tempesta, pastore
delle pecore smarrite, riconduce inizialmente
“sotto i santi segni i peregrini erranti”, ma ne
diventa fustigatore implacabile, e alla fine anche
insospettabile sicario, additato dal Presidente come
il vero reo delle esecuzioni che stavano decimando
il concistoro democristiano, e che, come nel libro, si
mostra umbratile, algido e indisponibile a estorcere
segreti scottanti che tenta di scucirgli la Giustizia
terrena.
Nessuna sorpresa allora se questo pamphlet
fantapolitico ebbe
vita
durissima
(e brevissima) in
sala: uscito nel
1976 in campagna
elettorale,
nel
momento in cui
dalle parti di Via
delle
Botteghe
oscure si iniziava
a
vociferare
timidamente
di
“c o m p r o m e s s o
storico” con la
DC, la mannaia
della censura calò
presto a oscurarlo.

Le proiezioni durarono poche settimane, il film fu
frettolosamente ritirato dai circuiti cinematografici e
consegnato con gran sollievo all’oblio, lo sbarco negli
Stati Uniti interdetto a un regista pure recentemente
acclamato a Cannes e fresco di premio Oscar. Eppure,
ancora oggi, in tempi politicamente e sanitariamente
pestilenziali, sorprendentemente simili a quelli che
la pellicola propone dalla prima sequenza, l’opera,
recentemente riportata alla luce e restaurata dopo
anni di “semiclandestinità” dal Museo Nazionale del
Cinema di Torino e dalla Cineteca di Bologna, non
smette di interrogarci per la forte referenza ai fatti e
ai dibattiti di un crocevia della storia repubblicana,
e contestualmente per la coalescente capacità di
sfuggire alle secche di un ancoraggio fisso a un
momento storico preciso per navigare liberamente
verso il mare magnum tempestoso di significanti
morali universali e più che mai attuali, il cui approdo
di senso finale è volutamente consegnato al pubblico,
mostrando, in ultima analisi, la sconfitta dello Stato
repubblicano in tutte le sue propaggini – politiche,
giudiziarie, e ecclesiastiche –, in modo tale che «la
ragione, l’illuministico sentire dell’intelligenza,
l’umano e cristiano sentimento della vita, l’idea di
una giustizia giusta finalmente applicata, la ricerca
e la salvaguardia della verità risultano perdenti senza
rimedio» [7].
[1] E. Petri, Todo modo: compatibilité obsessionelle, in Elio
Petri, A. Di Martino, A. Morini (a cura di), Bologna, Ente
mostra internazionale del cinema libero, 1995, pp. 101-102.
[2] Ivi, p. 103.
[3] «Io volevo fare un film contro la democrazia cristiana, contro, cioè, il partito che aveva per trent’anni governato l’Italia, e
portato il paese al naufragio culturale. In questi trent’anni s’era
consolidata un’altra complicità, quella tra la chiesa e il partito
cattolico, e di questa complicità, sia pure sotto metafora, volevo
che il film narrasse», Elio Petri, Op. cit., p. 103.
[4] Ibidem.
[5] J. Turriti, Todo Modo: ovvero, il teatro di Sant’Ignazio
laicizzato da Elio Petri, in Id., Il “Capoccione dimenticato”.
L’ultimo periodo cinematografico di Elio Petri, Tesi di laurea
magistrale, Università degli Studi di Udine, 2012-2013, al link:
Todo-Modo-Torriti.pdf (eliopetri.net).
[6] Ibidem.
[7] M. Collura, Il maestro di Regalpietra; Vita e opere di
Leonardo Sciascia, Milano, La nave di Teseo, 2019, p. 12.

Franco Citti e Gian Maria Volonté in una scena tratta da Todo
modo (E. Petri, 1976). Immagine al link: https://it.wikipedia.
org/wiki/Todo_modo_(film)#/media/File:Todo_modo.PNG
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Le case delle ragazze

di Francesco Magon

PROSA RACCONTI
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vado verso il letto, abbraccio C e mi arrotolo con lei
sotto la coperta.
Quando riapro gli occhi, al mio fianco non c’è
nessuno. Sento però dei rumori provenire dal lato
più lontano del monolocale. Ho la vista offuscata ma
riconosco C seduta su uno sgabello di fronte al pianobar. Ha un accappatoio bianco. Ha una ciotolina di
ceramica in mano, mi sale al naso l’aroma di caffè. La
colazione. Le dico un “Bonjour” che esce roco, poi
però le bisbiglio alcune frasi dolci che la convincono
ad alzarsi e a venire verso di me. Si distende al mio
fianco, ci abbracciamo forte.
C esce a fatica dallo stretto box doccia in cui siamo
teneramente ingabbiati. Io resto a godermi ancora
qualche gettata d’acqua calda. Continuiamo il discorso
così: lei, nuovamente avvolta nell’accappatoio bianco,
gira di qua e di là per il monolocale; io parlo forte e
tendo le orecchie per vanificare lo scroscio dell’acqua.
Finalmente esco, mi asciugo, mangio prima metà

M

i sveglia l’allarme del telefono poggiato sul
piano-bar, lontano dal letto. È spento ma la sveglia
suona comunque: benedetta tecnologia!
Mi alzo, mi dirigo verso il suono, lo stesso che sento
tutte le mattine da circa due anni. Percorro qualche
passo, cinque al massimo. Trovo la fonte, premo
distrattamente il dito sullo schermo sperando
che quel suono maledetto si arresti. Ho ancora gli
occhi annebbiati, sarò sveglio da trenta secondi al
massimo, il torpore è tale che non capisco nulla.
Azzecco la combinazione, il rumore cessa. Mi calmo,
respiro, sento un fastidioso freddo risalire lungo i
tendini: è il contatto mattutino dei piedi scalzi con
il pavimento nudo. Questa spiacevole
sensazione mi desta un poco. Allora
metto a fuoco la vista e rifletto: questa
non è casa mia!
Per un attimo penso: “Ma dove diavolo
sono?” Poi capisco. Giro la testa verso il
letto e vedo un caschetto di capelli biondi
posati sul cuscino, inspiegabilmente
composti, indifferenti ai disordinati
sconvolgimenti notturni.
Due palpebre chiuse, narici piccole,
labbra carnose. Il corpo è avvolto
in una coperta rossa. Sul piano-bar
noto una sigaretta lasciata a metà;
la accendo, faccio tre tiri ed ecco
che m’investe un’improvvisa, nuova
ondata di sonno. Spengo la sigaretta,
9

pompelmo che mi ha preparato C e poi un pain au
chocolat che ho comprato ieri sera, mentre sorseggio
il caffè fumante. Lei deve uscire, è in ritardo per il
lavoro. Mi lancia le chiavi del monolocale mentre si
passa un leggero velo di rossetto e mi dice di lasciarle
nella cassetta della posta numero 46 una volta uscito.
“Ah, ricordati di chiudere con doppia mandata, non
si sa mai.” Mi dà un ultimo bacio sull’uscio e se ne
va. La porta si chiude alle mie spalle mentre risuona
un’ultima raccomandazione: “Ne range pas!”, ovvero
“Non riordinare!”.
Sono solo, completamente solo in una casa che non
è la mia. Sono solo nella casa di una ragazza! Questo
pensiero mi mette d’ottimo umore e comincio a
pensare: quante C mi hanno lasciato sul pianerottolo
chiavi-in-mano con alcune vaghe indicazioni che
rimbombano per l’androne? “Controlla il gas prima
di uscire, grazie”
“Potresti rifare il letto? Il letto! Il lettoooooooo”
“Non preoccuparti per il letto, lo rifaccio io stasera,
quando torno!”
“Close the kitchen window, please!”
“N’oublie pas de nourrir le chat, s’il te plait!”

attaccare alle pareti troppo anonime: la presentazione
di uno spettacolo, una foto ricordo, un articolo ben
scritto da ritagliare da un vecchio giornale. Noto che
sul piano-bar c’è il segnalibro plastificato che le ho
regalato qualche settimana fa: attaccherò quello.
Mentre premo i pollici sul muro, penso all’ultima
frase lanciata da C prima di sparire dietro il
corrimano delle scale: “Ne range pas!” È strano,
mi conosce da poco, sarà la terza o quarta volta che
mi affida casa sua, eppure ha già percepito la mia
ossessione per l’ordine e la pulizia. Sa già cosa farò in
sua assenza.
Riordinare le case delle ragazze è forse il mio
passatempo preferito. Scopro ogni volta qualcosa
di nuovo: strani oggetti, indumenti dalle forme più
varie, biglietti di vecchi amanti e di amiche del liceo.
Le case delle ragazze sono quasi sempre in disordine.
L’armadio ne ha uno tutto suo: non è diviso secondo
la logica della funzionalità – ovvero, un ripiano per
le magliette, uno per i pantaloni, uno per i maglioni,
un cassetto per mutande e calzini e l’altro per
reggiseni e canottiere – bensì in ordine di priorità:
le cose più visibili sono quelle utilizzate più spesso,
mentre negli angoli bui di recondite mensole si
trovano tessuti appallottolati e induriti dal tempo,
ma anche capi firmati e preziosi, troppo sgargianti
per essere portati quotidianamente: una coppia
di calzini spaiati e impolverati è a contatto con un
vestito giallo comprato apposta per una ed una sola
festa.

Solo, chiuso nell’universo di una ragazza, cerco
di impadronirmi dei suoi spazi, di indovinarne le
manovre quotidiane, le abitudini. Apro gli armadi,
odoro i vestiti, trovo il diario segreto ma lo lascio ben
chiuso, senza leggerlo. Non ho mai osato violare le
vite nascoste. Apro le finestre, giro una sigaretta e
bevo un altro caffè.
Nel monolocale di C, trovo del Patafix. Rovisto
tra i libri sparsi per trovare qualcosa di colorato da

In realtà, all’epoca della sua prima disposizione,

l’armadio era stato organizzato secondo la pratica
logica della funzionalità, ma la frenesia della vie
en rose ha snaturato col tempo il rigore celeste,
rendendo quella scatola di legno un vortice senza
fondo di lane e cotoni e pelli (e finte-pelli, polsini
ricamati, sciarpe, tessuti, cappucci, jeans, leggings,
collant, camicie, body…). Guai a sconvolgere il
Nuovo Equilibrio!
Allora rifaccio il letto e raccolgo i vestiti
sparsi per la casa, li piego ad uno ad uno
e li ordino in pile sopra al materasso:
pantaloni con pantaloni, camicie
con camicie, mutande con mutande.
Ci penserà lei a trovarne la giusta
sistemazione.

Do un’ultima ripassata al pavimento con la scopa,
un giro d’ispezione per controllare che sia tutto
apposto. Mi sento felice e soddisfatto.

Passo ad altro: la cucina. Ogni oggetto
concavo, non infiammabile e di piccole
dimensioni ricopre al contempo il
ruolo di tazzina da caffè e posacenere.
Ci vuole una doppia lavata. Le dispense
hanno subìto all’incirca lo stesso
trattamento dell’armadio, quindi ecco
che i tovagliolini a fiori si confondono
coi piatti, lo scompartimento dei coltelli
non so più se sia quello di destra, centro
o sinistra… quel bicchiere di vetro ha
ancora un alone di rossetto: lo metto
nel lavello insieme alle pentole della sera
prima.
Inzuppo la spugna nel detergente, mi
metto a petto nudo per non sporcarmi
la camicia, alzo il volume della radio.
Insapono, risciacquo, asciugo, poi passo
il cencio sui fornelli, sul piano-cucina,
sul piano-bar.
Entro nel bagno: stendo il tappetino
sullo stipite della doccia per farlo
asciugare, tolgo il rotolo di cartone
dal porta-cartaigienica e ne metto uno
d’intonso, con la linguetta scollata,
pronto all’uso. Già che ci sono, mi lavo
i denti.
Un Ordine comincia a profilarsi in
questa casa di ragazza ma sento che il
mio compito non è ancora finito. Mi dirigo verso la
libreria e comincio l’Impresa Finale.
Ormai la conosco a memoria, questa libreria. È stata
il mio primo oggetto d’analisi quando ho messo
piede in questo monolocale. Poco fa, mentre cercavo
dei biglietti colorati da attaccare alle pareti, le ho
dato una rapida ripassata. Ora devo fare il grosso.
Ho già un’idea in testa per la nuova disposizione:
ordinerò i libri in senso cronologico. Anzi, in ordine
di fama, dal più celebre al più sconosciuto. O forse è
meglio in ordine di nazionalità e d’autore, come nelle
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biblioteche. Minchia! Non so proprio scegliere…
Calma, non mi devo agitare. Finalmente mi decido:
dapprima tolgo tutti i libri, poi li raggruppo sulle
mensole per casa editrice. Semplice, estetico.
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Scrivo un biglietto simpatico e affettuoso, lo firmo,
lo lascio sul piano-bar.
Penso a lei, a quando stasera tornerà a casa e la
troverà così arrangiata. Spero che le faccia piacere,
nonostante l’imperiosa raccomandazione: “Ne range
pas!”.

Per un’introduzione critica
alla letteratura fantastica

LETTERATURA

Nodier à Maupassant del 1951, si va configurando
un filone di scritti critici di notevole rilevanza, che
culminerà con il lavoro cardine di Tzvetan Todorov
Introduction à la littérature fantastique del 1970.
Castex, partendo da una netta distinzione tra
racconto d’invenzione convenzionale e racconto
fantastico, affida a quest’ultimo l’intromissione
improvvisa del mistero in un quadro di apparente
realtà; scrive infatti:

di Niccolò Amelii

D

are una definizione teorica del fantastico
in letteratura è un compito complesso e
incredibilmente articolato. Ciò accade, innanzitutto,
perché la narrazione fantastica, a differenza di quella
mimetico-realistica, si poggia quasi esclusivamente
su quel patto finzionale soggiacente fra testo e lettore
che Coleridge definiva «suspension of disbelief»[1],
ma anche perché l’utilizzo inflazionato dell’aggettivo
“fantastico” autorizza una quantità innumerevole
di interpretazioni e significati diversi, difficili
dunque da canalizzare entro un sistema critico e
teorico applicato alla letteratura. Inoltre il quadro
è reso maggiormente problematico e variegato dai
numerosi studi e dalle abbondanti definizioni che
si sviluppano sin dalla prima metà dell’Ottocento
e che sono andate moltiplicandosi negli ultimi
trent’anni del XX secolo. È proprio la seconda metà
del Novecento la stagione più feconda della critica
e della teoria riguardante il fantastico in letteratura.
Soprattutto in Francia, a partire dal saggio di PierreGeorges Castex Le conte fantastique en France de
12

Le fantastique se caractérise par une intrusion
brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle; il est
généralement lié aux états morbides de la conscience
qui, dans les phénomènes de cauchemar ou de délire,
projette devant elle des images de ses angoisses ou de
ses terreurs[2].
Roger Caillois, nel saggio Nel cuore del fantastico,
introduce il concetto di “rottura” dell’ammissibile,
del regolare; prendendo in prestito le sue parole:
Il fantastico è tale solo se appare come scandalo
inammissibile dall’esperienza o dalla ragione. Se una
qualche decisione irriflessiva o circostanza aggravante
meditata ne fa il principio di un nuovo ordine di
cose, il fantastico è immediatamente annientato.
Non è più in grado di provocare angoscia o stupore.
13

Diventa l’applicazione conseguente, metodica, di
una volontà deliberata che non intende lasciar nulla
al di fuori del nuovo sistema[3].

o si tratta di un’illusione dei sensi, di un prodotto
dell’immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo
rimangono quelle che sono oppure l’avvenimento è
realmente accaduto, è parte integrante della realtà,
ma allora questa realtà è governata da leggi a noi
ignote. […] Il fantastico occupa il lasso di tempo
di questa incertezza; non appena si è scelta l’una o
l’altra risposta si abbandona la sfera del fantastico
per entrare in quella di un genere simile, lo strano o
il meraviglioso. Il fantastico è l’esitazione provata da
un essere il quale conosce soltanto le leggi naturali,
di fronte a un avvenimento apparentemente
soprannaturale[9].

Più avanti vi ritorna, in modo ancor più icastico:
Il fantastico è dunque rottura dell’ordine
riconosciuto,
irruzione
dell’inammissibile
all’interno della inalterabile legalità quotidiana, e
non sostituzione totale dell’universo reale con un
universo esclusivamente prodigioso per l’universo
reale[4].
Louis Vax, invece, se ne La séduction de l’étrange
sostiene che «per imporsi, il fantastico non deve
soltanto fare irruzione nel reale, bisogna che il reale
gli tenda le braccia, consenta alla sua seduzione»[5],
ne La natura del fantastico, focalizzando
maggiormente le sue attenzioni sugli aspetti
formali di alcuni tra i più famosi racconti fantastici,
considera il fantastico come una «categoria estetica»
che esprimendosi «nelle forme letterarie più
diverse, come la ballata, la novella, il romanzo o il
dramma, gremisce la letteratura»[6]. Nonostante i
meriti e i risultati riconoscibili a tali opere critiche,
è la pubblicazione nel 1970 de Introduction à la
littérature fantastique di Tzvetan Todorov a segnare
una svolta definitiva nell’ambito degli studi e a
riaprire, a livello internazionale, il dibattito teorico.
La sua definizione di “fantastico”, che si situa al
centro di quella ripartizione tripartitica che vede
ai suoi lati lo “strano” e il “meraviglioso”, ha il
merito di incidere all’interno di un unico discorso
letterario intuizioni precedenti, che però tendevano
ad allontanarsi dal contesto puramente teoricocritico e di mettere in piedi un sistema che, pure
essendo caratterizzato da inevitabili pecche, tenta
di autoaffermarsi in modo indipendente, dando
vita ad una struttura elaborata che resiste ancora
oggi, nonostante le numerose critiche successive
che le sono state rivolte. Egli inizialmente cita le
definizioni ormai canoniche di Castex, Caillois e
Vax, ma tenta di superarle, o meglio di integrarle,
ponendo l’accento, «sul carattere differenziale del
fantastico (come linea di spartizione tra lo strano e il
meraviglioso)»[7], fermo restando che «un genere si
definisce sempre in relazione a generi consimili»[8].
È necessario dunque soffermarci su alcuni passaggi
chiave dell’opera. Questa è la sua definizione di
“fantastico”:

Appare chiaro, inoltre, come lo sviluppo critico
di Todorov prescinda totalmente da quell’altra
grande tendenza critica, sostenuta da autori come
Lovecraft[10] e studiosi come Penzoldt[11], capace
di valutare la legittimità del racconto fantastico
in base alla paura e al terrore provocati nel lettore
e di elevare una reazione soggettiva a barometro di
un’intera categoria letteraria; criterio da cui, come
scrive lo stesso Todorov, si dovrebbe dedurre «che
il genere di un’opera dipenda dal sangue freddo
del suo lettore»[12]. Tale valutazione rivela in
modo ancor più evidente la sua paradossalità nel
momento in cui constatiamo che «vi sono racconti
fantastici da cui ogni paura è assente»[13] e che,
come scrive Alazraki, «lo fantástico puede ser,
entonces, una manera de jugar con los miedos del
lector, pero puede ser, además, una forma de tocar
la realidad prescindiendo de esquemas y sistemas
lógicos»[14]. Ovviamente effetti di suspense,
timore e paura, sono caratteristici di gran parte delle
narrazioni fantastiche del primo Ottocento, ma non
è minimamente indicativo considerare essi come gli
unici validi criteri di valutazione. Il salto qualitativo
e lo scarto con le definizioni precedenti si mostra poi
nella puntualità con cui Todorov precisa e completa
la sua definizione, chiarendo l’entità di chi si deve
configurare come soggetto esitante – lettore e/o
personaggio – e le particolarità dell’esitazione:
Adesso siamo in grado di precisare e di completare
la nostra definizione del fantastico. Esso esige che
siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo,
occorre che il testo obblighi il lettore a considerare
il mondo dei personaggi come un mondo di persone
viventi e ad esitare tra una spiegazione naturale e
una spiegazione soprannaturale degli avvenimenti
evocati. In secondo luogo, anche un personaggio
può provare la stessa esitazione; in tal modo la parte
del lettore è per così dire affidata ad un personaggio
e l’esitazione si trova ad essere, al tempo stesso,
rappresentata, diventa cioè uno dei temi dell’opera.
Nel caso di una lettura ingenua, il lettore reale si
identifica con il personaggio. È necessario infine che

In un mondo che è sicuramente il nostro, quello
che conosciamo, senza diavoli, né silfidi, né
vampiri, si verifica un avvenimento che, appunto,
non si può spiegare con le leggi del mondo che ci
è familiare. Colui che percepisce l’avvenimento
deve optare per una delle due soluzioni possibili:
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Oxford University Press, 1979, vol. II, cap. XIV, p. 6: «In
which it was agreed that my endeavours should be directed to
persons and characters supernatural, or at least romantic; yet
so as to transfer from our inward nature a human interest and
a semblance of truth sufficient to procure for these shadows
of imagination that willing suspension of disbelief for the
moment, which constitutes poetic faith».

il lettore adotti un certo atteggiamento nei confronti
del testo: egli rifiuterà sia l’interpretazione allegorica
che l’interpretazione “poetica”. La prima e la terza
condizione costituiscono veramente il genere; la
seconda può non essere soddisfatta[15].
È dunque evidente come il “dubbio”, che sia o meno
condiviso dal personaggio e dal lettore, si erga a
elemento costituente del genere fantastico, attraverso
il tramite di un’interpretazione letterale che non
sfoci nel “poetico”, ossia in un assottigliamento della
matrice di rappresentatività del mondo evocato,
inevitabilmente affievolita nella poesia, e che d’altra
parte non si perda nell’allegoria, sacrificando il
testo ad una lettura figurata che non può essere
compatibile con il fantastico; d’altronde «finzione
e senso letterale sono […] condizioni necessarie
all’esistenza del fantastico»[16]. Nei capitoli
successivi Todorov completa il discorso, analizzando
le due restanti componenti della triade al cui centro
vi è il fantastico. Lo “strano puro”, a cui Todorov
si riferisce come un vero e proprio genere, sussiste
nel momento in cui è possibile razionalmente dar
conto dei fenomeni descritti; il “meraviglioso
puro”, invece, quando si ammettono «nuove leggi
di natura in virtù delle quali il fenomeno può essere
spiegato»[17]. Il fantastico, dunque, «dura soltanto
il tempo di un’esitazione»[18] e di conseguenza,
continua Todorov, «se alla fine della storia, il
lettore, se non il personaggio, prende comunque una
decisione, opta per l’una o per l’altra soluzione […]
evade dal fantastico»[19]. Inoltre, data la casistica
così estesa ed eterogenea dei possibili testi rientranti
in tali categorie, Todorov deve poi ricorrere a
due altri “sottogeneri” transitori: “il fantastico
strano” e il “fantastico meraviglioso”. Essi vengono
definiti transitori perché, nei testi definibili con
tali etichette, l’esitazione fantastica è rintracciabile
sino ad un dato momento, poi essa si risolve o in
una spiegazione razionale nel caso del “fantastico
strano” o in un’accettazione del soprannaturale nel
“fantastico meraviglioso”. La teoria todoroviana,
costruita e ricamata intorno a queste definizioni,
nonostante i suoi riconosciuti meriti, è stata posta
al centro di numerosi dibattiti critici negli anni
successivi, che ne hanno sottolineato l’astrattezza,
l’ambiguità, l’invadente influsso strutturalista e
l’evidente difficoltà nel creare un canone di testi
esemplari. Tuttavia Introduction à la littérature
fantastique rimane tuttoggi un’opera cardine e
imprescindibile, con cui è inevitabile confrontarsi
ogniqualvolta si portino avanti operazioni teoriche
riguardanti il fantastico in letteratura.

[2] P.G. CASTEX, Le conte fantastique en France: de Nodier à
Maupassant, Paris, Corti, 1951, p. 8.
[3] R. CAILLOIS, Nel cuore del fantastico, Milano,
Abscondita, 2004, p. 28.
[4] Ivi, p. 152.
[5] L. VAX, La séduction de l’étrange, Paris, PUF, 1965, p. 88
(citato da R. CESERANI, Il fantastico, Bologna, Il Mulino,
2000, p. 51).
[6] L. VAX, La natura del fantastico, Roma-Napoli, Edizioni
Theoria, 1987, p. 29.
[7] T. TODOROV, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti,
1977, p. 28.
[8] Ibidem.
[9] Ivi, p. 26.
[10] Cfr. H.P. LOVECRAFT, L’orrore soprannaturale in
letteratura, Roma-Napoli, Edizioni Theoria, 1989, p. 35:
«L’unico criterio per stabilire se si tratta realmente di un’opera
fantastica è semplicemente questo: se in essa venga risvegliata
o no nel lettore una viva sensazione di paura e di contatto con
mondi e poteri sconosciuti; un indefinibile atteggiamento di
trepido ascolto, come per il battito di ali misteriose o per il
raschiare di forme ed entità estranee lungo i confini del mondo
conosciuto».
[11] Cfr. P. PENZOLDT, The supernatural in Fiction,
London, Peter Nevill, 1952.
[12] T. TODOROV, Op. cit., p. 36.
[13] Ivi, pp. 36-37.
[14] J. ALAZRAKI, En busca del unicornio: los cuentos de
Julio Cortázar: elementos para una poética de lo neofantastico,
Madrid, Gredos, 1983, p. 35.
[15] T. TODOROV, Op. cit.,p. 34.
[16] Ivi, p. 77.
[17] Ivi, p. 43.
[18] Ibidem.
[19] T. TODOROV, Op. cit., p. 43.

[1] Cfr. S.T. COLERIDGE, Biographia literaria, Oxford,
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Nel ruggito della spiaggia scossa dalle onde (Antologia Pirata)
Edgar Allan Poe
Edizioni Haiku, 2021
trad. it. Mauro Cotone

LETTURE DI REDAZIONE

Nel ruggito della spiaggia scossa tra le onde (Antologia Pirata), in uscita il prossimo 29
marzo, è una raccolta eterogenea di opere del mai troppo letto e studiato Edgar Allan Poe:
racconti, componimenti in versi e un saggio, legati, al netto della varietà dei generi, da un
comune e sotterraneo filo conduttore, che ricollega la pubblicazione all’idea della collana
Settemari, intrigante progetto della giovane casa editrice Edizioni Haiku. La serie, curata
da Flavio Carlini e Mauro Cotone (quest’ultimo traduttore di Poe), si occupa del recupero
di opere della letteratura inglese e americana che narrano storie di pirati, corsari, briganti
o, allargando il campo, malfattori e fuorilegge. Diventa subito evidente, allora, il senso del
ricorso alla produzione del maestro dell’orrore per eccellenza, che tante e macabre storie
ebbe modo di costruire attorno alle vicende di criminali e assassini. L’antologia si apre con
tre brevi racconti: Il cuore rivelatore, Il gatto nero, Il barilotto di Amontillado, in cui il
dualismo vittima-carnefice scandisce l’andamento della scrittura con incalzante ferocia, in
un’atmosfera sospesa. Ad essi segue Lo scarabeo d’oro, racconto di media lunghezza che
costituisce il cuore della raccolta, non a caso essendo il più affine all’universo piratesco; vi
si narra infatti del ritrovamento del tesoro di William Kidd, noto corsaro sotto la corona
inglese prima, ancor più famoso pirata poi, sul quale scrissero in molti (ad esempio, Daniel
Defoe, “padre” di Robinson Crusoe). Curioso come tre di queste opere (Il cuore rivelatore,
Il gatto nero e Lo scarabeo d’oro) furono nominate dallo stesso Poe quando nel 1844, in una
lettera al poeta James Russell, egli faceva riferimento ai suoi racconti meglio riusciti. Dunque,
ai componimenti in prosa seguono due poesie, A Dream within a Dream e la celebre The
Raven, entrambe profondamente immersive e oniriche, presentate con traduzione a fronte
che oculatamente conserva il ritmo della lingua originale.
Essendo difficile e impegnativo ad oggi scrivere di Edgar Allan Poe con parole nuove e scevre
da banalità, resta sempre un grande piacere leggere gli scritti analitici dello stesso autore,
i quali egli raccolse in The Philosophy of Composition – chiosa finale di quest’antologia
–, pubblicato per la prima volta nel 1844 sul giornale Graham’s Magazine. Si tratta di un
saggio che, come il titolo suggerisce e anticipa, attraversa i diversi – nonché accuratamente
definiti – stadi che preludono al verseggiare del Poe poeta, dapprima introdotti in linea
generale, in seguito esemplati attraverso Il Corvo, che nella raccolta precede immediatamente
questo testo. Centrale nella riflessione è l’intento dello scrittore di demistificare la natura del
processo creativo, liberando quest’ultimo da quell’aura sacrale dell’ispirazione artistica che
assale e rende invasato il poeta alla ricerca del Bello. Al contrario, Poe esalta l’ordinata precisione e il raffinato studio, dispendioso e lento, che precedono la fase definitiva d’impressione
dell’inchiostro sulla carta: servono tentativi, metodo ed esercizio per “assemblare” la Bellezza,
che solo l’immediatezza del linguaggio poetico, pur sottostante a fondamentali dettami, è in
grado di produrre.
Ora, io indico la Bellezza come il luogo deputato della poesia, semplicemente poiché l’evidente ruolo
dell’Arte è che gli effetti debbano sgorgare da cause dirette…
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America
Jean Baudrillard
SE, 2016
trad. it. Laura Guarino
A metà tra saggio sociologico e reportage di viaggio, America,
uscito per la prima volta nel 1986, è un’opera illuminante che trae
dalla sua apparente disorganicità interna la carica epifanica che
ne caratterizza gli assunti e le prospettive. Le rivelazioni argute ed
ermeneuticamente pregnanti puntellano l’andamento narrativo
e contribuiscono a dialettizzare le argomentazioni, oscillanti tra
l’analisi delle forme relazionali, delle esperienze percettive e delle
manifestazioni caratterizzanti delle metropoli americane (New
York, Los Angeles) e l’indagine intorno ai grandi spazi naturali
che si aprono a Ovest. Affascinato dal “mito” americano e dalle
declinazioni peculiari attraverso cui tale auto-mitologia si afferma
e si imprime nell’immaginario collettivo, Baudrillard tenta di
carpire i moti latenti che soggiacciono a questa nuova e inedita
costellazione di valori e di modelli di vita, che si pone in netta
antitesi a quella diffusasi in Europa in secoli di stratificazione
storica e socio-culturale. L’America emerge dunque come un
mondo a sé, ecosistema attrattivo e influenzante, che fa della
propria mancanza di passato e di memoria lo stimolo vitale e lo
strumento centrale per plasmare le proprie istanze di sviluppo e
di progressione, per costituire alla base l’ideologia del successo,
del potere e dell’affermazione del sé che le consente di fluttuare
in un tempo magnetico e iper-presentizzato, in cui ogni visione è
visione di conquista e ogni giorno è proiettato nel futuro.

Sogni e favole
Emanuele Trevi
Ponte alle Grazie, 2019
Sogni e favole di Emanuele Trevi è un’opera ibrida, che si colloca
in uno spazio interstiziale tra personal essay e divagazione romanzesca, a metà tra “saggio letterario” e “seduta spiritica”, per usare
le parole dello stesso autore. Con una prosa evocativa e sognante
Trevi plasma un’eterobiografia affettiva che mette al centro tre
figure centrali nella vita dello scrittore – Arturo Patten, Cesare
Garboli e Amalia Rosselli –, ora divenuti fantasmi tangibili,
presenti, i cui lineamenti emergono dalle pagine attraverso un
suggestivo gioco di specchi che interseca e mescola in maniera
eterogenea e disarmonica date, momenti, incontri, dialoghi,
rivelazioni di senso. Alternando riflessioni, citazioni, poesie,
immagini, foto, con il filone principale della narrazione, Trevi
fa della memoria e delle sue dinamiche segrete e latenti il principio compositivo del testo, una sonda lanciata nel passato per
trarne fuori il gusto di qualcosa che non c’è più e che però è stato
bello, illusorio, faticoso, illuminante. Il proprio vissuto diviene
un dialogo labirintico da ripercorrere tramite un dispositivo
anamnestico che cuce perfettamente la scrittura con gli spettri
evocati, tratteggiando di quest’ultimi impressioni contingenti,
personali, che proprio in virtù della loro evanescenza percettiva
acquisiscono spessore e si arricchiscono di sfumature e significati
nuovi, primigeni.

MARZO

2021

FASCICOLO

XVI

WWW.QUADERNICONTEMPORANEI.IT

#QC

