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Francesca Gentile

anni tra master, tirocini, questo lavoro di merda 
e uno straccio di vita sociale per avere qualcosa 
di meglio che mi ripaghi di tutto quello che sto 
sacrificando. Una sola cosa chiedo: la domenica 
libera. Un sacrosanto giorno di nullafacenza 
cosmica tra dormire, contemplare il soffitto e 
mangiare sul divano. E invece no! Oggi, domenica, 
mi hanno tolto la mia domenica.
Timbro l’entrata, prendo il mio carrellino, 
infilo i guanti da lavoro, sbuffo un’ultima volta 
e lascio che abbia inizio la danza di un mantra: 
raccattare gli asciugamani sporchi, detergere i 
sanitari, controllare che saponette, flaconi di 
bagnoschiuma e shampoo siano ancora al loro 
posto, o già lontani nel beauty case di avari turisti 
e, in caso contrario (sempre), rimpiazzarli. Poi 
passo a vuotare cestini, scovare dimenticanze 
degli ospiti in armadi, cassetti e altri pertugi del 
mobilio, passare l’aspirapolvere e cambiare le 
lenzuola. E poi via, seconda stanza.
Così fino all’ultima e fino alle 17.00, ora in cui mi 
accascio sull’ultimo letto che ho appena rifatto e 
che profuma di lavanda. Chiudo gli occhi e mi 
assale un profondo torpore. Sono combattuta 
da un dubbio amletico: cedere o non cedere alla 
sonnolenza? Ancor prima di potermi dare una  
risposta sono già in corridoio ad imboscare il 
carrello in un anfratto e a impostare la sveglia sul 
cellulare alle 18.00.
 
Scuoto la spalla della giovane donna in divisa. 
Niente.

– Allora siamo d’accordo? Chiamo in direzione per 
comunicare che coprirai tu il mio turno.
Mugugno un sì.
– Nessun’altra può sostituirmi e purtroppo Andrea ha 
questa varicella che non vuole saperne di andar via – si 
lagna, si giustifica: che palle, riesco solo a pensare. – 
Non sai che favore immenso mi fai. Dio te ne renderà 
merito.
In verità, in verità ti dico: Dio mi sta punendo con 
questa tua richiesta, vorrei risponderle e invece sento 
la mia voce dire:
– Non preoccuparti, lo faccio volentieri.
Attacco il telefono senza salutare. Con un gesto di 
stizza, mi libero dalle coperte, prendo dalla sedia la 
divisa e, a cadenza regolare, sentenzio un vaffanculo. 
Sento montare la rabbia e solo dopo aver ingollato un 
caffellatte, urlo nel lavandino della cucina:
– Malattie esantematiche del cazzo!
Sono dieci giorni che Melina continua a chiedere a 
noi altre nullipare di darle il cambio perché il figlio è 
ammalato. Come se noi non avessimo altri impegni se 
non quello di pulire cessi e rifare letti in un albergo. 
Lei, poverina, non ha avuto alternative – o non le ha 
volute avere – ma io (cazzo!), mi sto sbattendo da tre 

Nell’accendere la luce, me la sono ritrovata distesa 
su quello che dovrebbe essere il mio letto. Dopo 
alcuni secondi in cui me ne resto lì imbambolato 
a fissarla dormire, realizzo che l’unica cosa sensata 
da fare è svegliarla. Nel momento stesso in cui le 
mie sinapsi elaborano questo pensiero, un altro è 
già stato partorito: e se fosse morta? Con questo 
interrogativo, do il via ad un turbinio di angosciose 
congetture: sangue o, ipotetiche, armi del delitto, in 
giro non ne vedo. Ma questo non significa nulla: la 
morte può sopraggiungere anche per cause naturali. 
Così, timoroso, avvicino l’indice sotto le sue narici e, 
quasi sorpreso, constato che lei respira ancora.
Perché devi essere sempre così drammatico? Guarda 
che non siamo in uno dei tuoi romanzi, questa è la 
vita vera, se non te ne fossi accorto.
Mi sembra di sentirla la voce della mia ex moglie. 
Sospiro e mi decido a svegliarla.
 
– Signorina! – sento la voce di qualcuno che mi 
chiama e una mano che mi scuote la spalla.
 
– Signorina! – chiamo ancora. Ecco, finalmente mi 
ha sentito.
 
Sgrano gli occhi e in una manciata di secondi 
realizzo che qualcosa non ha funzionato: la sveglia! 
Non l’ho sentita o non ha suonato? Poco importa, 
devo catapultarmi fuori da quella stanza. Mi passo 
il dorso della mano ad un angolo della bocca per 
asciugare un rigagnolo di saliva, mi alzo in fretta e 
comincio a recitare:
– Sono davvero mortificata. La prego di scusarmi. 
Sono assolutamente ingiust…
 
Oh cristo santo! Ma si può essere più disadattati di 
così? Si è tirata su troppo in fretta e ha perso i sensi. 
Ci mancava questa oggi.
La adagio sul letto. Alzo le gambe e la gonna ricade 
sulla vita: cerco di non soffermarmi sulle autoreggenti 
e le mutandine bianche.
 
Non ricordo come sia finita sul letto con le gambe 
all’aria. Vuoto, buio. Forse fatico a capire anche dove 
mi trovo. Ma perché questo vecchio mi schiaffeggia.
 
– È andata giù come una pera cotta. Si è alzata 
troppo velocemente.
Mi guarda inebetita e annuisce: è chiaro che non sta 
capendo un cazzo di quello che le sto dicendo.
– Beva un po’ d’acqua – e le avvicino una bottiglietta 
presa dal frigo bar.
– Riposi un po’, ok? – di nuovo annuisce e nel giro 
di qualche attimo è risprofondata nel sonno. Pare 
una Biancaneve moderna.
Possibile che per te tutto sia una storia da scrivere o 
riscrivere?

Contingenze Rieccola la voce dell’ex. Se continua così dovrò 
consultare uno psichiatra. Scaccio questa incombente 
eventualità urlando a vuoto:
– Sta’ zitta stronza!
La ragazza mugola. Ho bisogno di alcol, penso, e mi 
fiondo al telefono per ordinare qualcosa di forte. 
Pochi minuti dopo un giovanotto mi consegna del 
rum. Senza ringraziare gli sbatto la porta sul viso.
– Sono stato carino con la tua collega, non posso 
esserlo anche con te – borbotto versandomi da bere. 
Ho bisogno di rilassarmi, di vuotare la testa. Spengo 
le luci e mi siedo sulla poltrona. Butto giù il primo 
mezzo bicchiere. Tamburello le dita sul bracciolo e 
fisso distrattamente il profilo di quell’estranea. Cerco 
la bottiglia a tastoni senza distogliere lo sguardo.
E penso.
Va tutto come dovrebbe: il mio romanzo è alla 
seconda ristampa e verrà tradotto anche in Cina. 
La mia casa editrice ingrana: davvero tutto alla 
perfezione
Mi alzo e mi distendo accanto a lei. Le sfioro i capelli.
– Tutto alla perfezione, a parte la vita vera.
La guardo come per attendere una qualche risposta, 
ma lei dorme.
Mi tradiva quella succhiacazzi. Con tutti quelli della 
mia cerchia: editor, scrittori, forse anche qualche 
mio amico. Io sapevo tutto e non ho mai fatto niente. 
Mai piantato una scenata di gelosia. Mai. E lei che fa? 
Un bel giorno di punto in bianco cambia la serratura 
alla porta di casa, della mia casa, che ho pagato con 
i miei soldi. Mi ha detto che voleva il divorzio, che 
non mi amava più e che aveva incontrato un uomo 
che le dava tutte le attenzioni che io ormai, preso dal 
lavoro, non le concedevo più. In due parole: scopava 
meglio di tutti quegli altri.
Sbuffo.
È un anno che vago tra i più disparati alberghi della 
città e casa di mia madre. Poverina: è completamente 
rincoglionita.
Non smetto di guardarla. È giovane. È bella. È supina. 
Un braccio penzola fuori dal letto. Con l’indice le 
tocco la fronte, il naso, le labbra, il mento. Poi il 
collo. Mi metto a sedere e continuo il mio viaggio 
sul corpo inerme di lei. La pancia. Le mutandine. Le 
scosto. Non sento peli e mi viene duro.
Sbuffo di nuovo e mi lascio cadere sul letto.
Farnetico altre cose. Altre storie. Poi mi addormento 
anch’io.
 
È la vibrazione del cellulare a svegliarmi. È sul 
comodino. Lo afferro e leggo l’ora: le 4.00 del 
mattino. Mi giro dall’altra parte del letto e la luce 
proveniente dalla finestra illumina la sagoma di un 
uomo disteso accanto a me.
– Porca troia – sussurro. In un secondo i ricordi 
diventano chiari. Sono tentata di scuoterlo e 
chiedergli di non sputtanarmi, ammesso che non 
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giovedì prossimo, le parlerò di come anche questa 
volta sono stata, per usare le sue parole, un kamikaze 
che si autosabota. O forse no.
Non penso più, avvicino la mia bocca al suo orecchio 
e in un bisbiglio quasi impercettibile gli dico:
– È tutto il giorno che mi sembra di essere all’inferno, 
cosa vuole che sia un peccato in più? 

l’abbia già fatto, ma se così fosse con buone probabilità 
sarei già stata licenziata e mi troverei sotto le coperte 
del mio letto. No, il vecchio non ha parlato. Lo 
guardo. Però, mica male il brizzolato. Quanti anni 
avrà? Una cinquantina, forse. Un momento!
– Porca puttana! – e questa volta non sussurro. Si 
sveglia, si passa una mano sopra la faccia e con voce 
impastata, mi domanda se sto meglio.
Balbetto un sì.
 
– Non si preoccupi signorina, non dirò niente – 
sembra terrorizzata. – Può capitare di addormentarsi 
a lavoro.
 
– Ma lei è…? – non riesco a finire la frase.
 
– Sì, sono lo scrittore –rispondo renitente.
 
Lui è lo scrittore! Ha pubblicato una ventina di saggi, 
sette romanzi, scrive per non so quanti quotidiani e 
ha messo su una casa editrice alla quale una settimana 
fa ho inviato il mio manoscritto. Ma quali meriti? 
Dio mi vuole punire veramente e non in questa vita 
o in un’altra, proprio in questo momento.
 
– E lei è?
 
– La cameriera d’albergo che non avrebbe dovuto 
essere qua.
 
Sorridiamo.
 
Si mette a sedere e guarda il pavimento: forse sta 
cercando le scarpe. Poi torna a guardarmi e di nuovo 
sorridiamo.
– La prego, resti. Può dormire ancora. Possiamo 
parlare, se vuole. Ma non se ne vada. Mi tenga 
compagnia per questa notte – la mia più che una 
richiesta è una supplica.
 
Mi alzo e sbottono la camicia.
 
– Ma no, che ha capito? Non alludevo a quel tipo di 
compagnia – e intanto ho un’altra erezione. Mi sta 
venendo il dubbio che i pompini all’ora di pranzo 
della mia segretaria non valgano completamente 
nell’accezione del fare sesso perché adesso ho proprio 
voglia di scoparmi questa stronza di cameriera.
Ora sta abbassando la gonna: eccoli di nuovo gli slip. 
Toglie tutto, anche il reggiseno.
– Le ho già detto che non dirò nulla – ma non c’è 
convinzione nella mia voce. Il sangue ormai scorre 
altrove, non irrora più la mia corteccia cerebrale.
 
Sta dicendo qualcosa ma non lo ascolto. Riesco ad 
avere solo la lucidità di dirmi che sicuramente sto 
facendo una delle mie solite cazzate. Sì dottoressa, 
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 LETTERATURA

“Au milieu de la nuit et du 
silence” / Il romanzesco in 
Flaubert, Maupassant e Zola 

1. Una questione di interferenze

 
 
 Considerando lo sviluppo estetico della 
letteratura secondo una prospettiva auerbachiana, 
risulta immediato come alla costituzione del genere 
romanzo si accompagni una riflessione sul rapporto 
tra immaginario e mondo tangibile che, soprattutto 
nel corso dell’Ottocento francese, si è presto decli-
nata in un dibattito sul valore artistico del realismo 
letterario e sul nuovo ruolo storico-culturale della 
borghesia. Il romanzo francese originato da questo 
clima intellettuale è il genere che “rappresenta me-
glio” – si parla pur sempre di finzione – il rapporto 
dell’uomo col mondo circostante, dal momento che, 
avvalendosi di uno stile misto in grado di trattare in 
maniera seria di personaggi umili, vede nella realtà 

il luogo dell’azione umana e nella dimensione so-
ciale la condizione principale della vita individuale. 
Benché affascinanti e interessanti a livello critico, 
non ci si porrà l’obiettivo di rintracciare gli elementi 
di aderenza al modello auberbachiano nel realismo 
francese ottocentesco – a dire il vero, fin troppo 
discussi –, bensì le tracce di discontinuità rispetto a 
tale estetica, quest’ultime causate dalle tendenze let-
terarie con cui molti di questi autori si erano trovati 
a convivere o avevano conosciute nel corso della loro 
formazione. D’altronde, incoraggiato dai sentimenti 
rivoluzionari e nazionalistici di fine Settecento, 
all’inizio del XIX secolo in Francia si era diffusa la 
corrente romantica, alimentata da Chateaubriand e 
dal “Cénacle”, ma contemporaneamente Stendhal 
proponeva i primi esempi di realismo in lettera-
tura. In seguito, nonostante la cosiddetta “École 
du désenchantement” avesse segnato un punto di 
svolta decisivo nell’indebolimento della spinta mi-
stica all’interno del Romanticismo (mentre cresceva 
l’interesse nei grandi centri culturali francesi per il 
positivismo comtiano), si rilevano ancora elementi 
idealisti in gran parte della Comédie humaine. Non 
sembra perciò così assurdo notare come, nonostante 

di Yuri Sassetti 
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la volontà di prendere una direzione spiccatamen-
te anti-romantica di certi scrittori del secondo 
Ottocento, il romanzesco riesca a ritagliarsi degli 
spazi di esistenza e sopravvivenza proprio in quelle 
opere che verranno considerate modelli di riferi-
mento stilistico e tematico del realismo in letteratura 
dalla critica successiva. Quel che è meno immediato, 
e infatti costituisce l’argomento di questo scritto, è 
che un considerevole numero di elementi idealisti 
emerge marcatamente nelle scene notturne dei 
romanzi realisti, come a voler enfatizzare l’idealismo 
nel momento della giornata in cui è più lecito e ve-
rosimile farlo, poiché luogo letterario dell’onirismo 
e dell’incerto.

2. Lamartine in Flaubert

L’analisi di Madame Bovary fa subito emergere un 
particolare interessante: gran parte delle scene si 
svolgono durante le ore di luce. Questo elemento 
non limita l’indole “romanesque” di Emma, tutt’al-
tro, ma è necessario all’autore per accentuarla nelle 
scene notturne con stratagemmi stilistici che rivela-
no la lezione di Chateaubriand e di Balzac, nonché 
di quella Tentation de Saint Antoine che Flaubert 
avrebbe pubblicato prima di Madame Bovary, se non 
fosse stato condizionato dal dissenso di Du Camp e 
Bouilhet. Si pensi all’incontro notturno sotto il per-
golato di casa Bovary a Yonville tra Emma e Rodolphe. 
L’uomo attende sotto casa ma la giovane per uscire 
deve aspettare che Charles si addormenti, così 
Flaubert mima l’impazienza della ragazza spezzando 
il ritmo del discorso: “elle se dévorait d’impatience. 
Si se yeux l’avaient pu, ils l’eussent fait sauter par 
les fenêtres” [1]. L’autore ritarda ancora l’incontro: 
fa vestire Emma per la notte, le fa leggere un libro 
“fort tranquillement” [2] come a voler sottolineare il 
contrasto tra la placida atmosfera notturna e l’estasi 
emotiva della ragazza e la fa chiamare da Charles in 
camera da letto. Poi, di colpo, giunge lo scioglimento 
dell’attesa e il ritmo della frase diventa frenetico 
attraverso una concatenazione ossessiva di aggettivi: 
“elle s’échappait en retenant son haleine, souriante, 
palpitante, déshabillée” [3]. Una volta uscita, Emma 
si fa coprire completamente dall’immenso mantello 
di Rodolphe e i due si dirigono verso il pergolato 
per poi sedersi sulla stessa panchina in cui Léon 
aveva corteggiato la signora Bovary qualche tempo 
prima. Se già questa fuga notturna presenta alcuni 
tra i caratteri stilistici e tematici più ricorrenti del 
modo romanzesco [4] (suspense, ritmo della sintassi 
incalzante, gusto per l’esagerazione e tema dell’amore 
adulterino), la descrizione all’imperfetto del paesag-
gio circostante completa il quadro attraverso una 
buona dose di elementi lamartiniani:

Les étoiles brillaient à travers les branches du jasmin 
sans feuilles. Ils entendaient derrière eux la rivière 
qui coulait, et, de temps à autre, sur la berge, le 

claquement des roseaux secs. Des massifs d’ombre, çà 
et là, se bombaient dans l’obscurité, et parfois, fris-
sonnant tous d’un seul mouvement, ils se dressaient 
et se penchaient comme d’immenses vagues noires 
qui se fussent avancées pour les recouvrir. Le froid 
de la nuit les faisait s’étreindre davantage; les soupirs 
de leurs lèvres leur semblaient plus forts. Leurs yeux, 
qu’ils entrevoyaient à peine, leur paraissaient plus 
grands, et, au milieu du silence, il y avait des paroles 
dites tout bas qui tombaient sur leur âme avec une 
sonorité cristalline et qui s’y répercutaient en vibra-
tions multipliées. [5]

Se non si dimentica che la strategia narrativa della 
ripetizione è alle fondamenta dell’organizzazione 
strutturale di Madame Bovary, non stupirà ritrovare 
nuovamente il tanto criticato Lamartine in un’altra 
scena notturna, posta all’interno dei tre giorni che 
Emma e Léon passano a Rouen alloggiando in un 
albergo vicino al porto. Nell’occasione del ritorno da 
una cena in trattoria su un’isoletta, infatti, Flaubert 
non disdegna il recupero delle stesse sonorità ro-
mantiche citate in precedenza:

À la nuit, ils repartaient. La barque suivait le bord 
des îles. Ils restaient au fond, tous les deux cachés 
par l’ombre, sans parler. Les avirons carrés sonnaient 
entre les tolets de fer; et cela marquait dans le silence 
comme un battement de métronome, tandis qu’à 
l’arrière la bauce qui traînait ne discontinuait pas 
son petit clapotement doux dans l’eau. Une fois, la 
lune parut; alors ils ne manquèrent pas à faire des 
phrases, trouvant l’astre mélancolique et plein de 
poésie; même elle se mit à chanter: “Un soir, t’en 
souvient-il? nous voguions…”. Sa voix harmonieuse 
et faible se perdait sur les flots; et le vent emportait 
les roulades que Léon écoutait passer, comme des 
battements d’ailes, autour de lui. [6]

Si noti ancora l’uso dell’imperfetto, ma soprattutto 
l’esplicita citazione a Le Lac del Lamartine delle 
Méditations Poétiques, elemento che funziona da 
chiave d’accesso per il lettore all’universo tematico 
romanzesco a cui Flaubert fa più volte riferimento 
nei contesti notturni del testo e che inoltre fornisce 
all’autore anche il retroterra lessicale da cui attin-
gere per la descrizione del paesaggio (nuit, flots, 
harmonieuse, astre, per fare qualche esempio di 
corrispondenza lemmatica [7]). Flaubert ha però 
in mente un disegno preciso della sua opera, tutto 
intessuto di richiami e iterazioni, così fa risuonare il 
nome storpiato di Rodolphe per mezzo della bocca 
del barcaiolo (“Allons, conte-nous quelque chose…, 
Adolphe…, Dodolphe…, je crois” [8]) e, esattamente 
come accade a Emma, anche il lettore viene colto 
dal brivido di chi comprende di star vivendo un 
déjà-vu. Flaubert ha infatti optato per le medesime 
scelte formali dell’incontro notturno tra la giovane 
e il suo primo amante sotto il pergolato a Yonville, 

concedendosi così nuovamente una pausa “roma-
nesque” da quella tensione realista che ha dovuto 
odiare per scrivere il romanzo [9].

3. Il lirismo di Maupassant

Benché Une Vie abbia dovuto scontare l’austero 
giudizio di Flaubert, la critica si è sempre divisa 
sul grado d’influenza che Madame Bovary e il suo 
autore possano aver avuto sullo stile e sul contenuto 
del romanzo d’esordio di Maupassant. Sicuramente 
le intenzioni di scrittura dei due artisti si contrap-
pongono, visto che in Maupassant, a differenza 
di Flaubert, “il tono caratteristico nasce da un uso 
sapiente dell’humour che risolve in leggerezza il 
disincanto dello sguardo, spietato nell’analisi dei 
rapporti umani, percepiti solo come manifestazioni 
di egoismo e crudeltà” [10]. Rispetto al romanzo 
analizzato in precedenza, Une Vie presenta un 
numero maggiore di ambientazioni notturne ma 
non per questo necessariamente indicatrici di una 
maggiore inclinazione al romanzesco. Questo deriva 
dal fatto che, secondo Maupassant, il romanziere 
realista deve cogliere i suoi personaggi in un dato pe-
riodo della loro esistenza e deve condurli, attraverso 
transizioni naturali, fino al periodo successivo, senza 
dover necessariamente escogitare un’avventura da 
sviluppare in maniera interessante fino all’epilogo. 
Ciononostante, si può apprezzare la presenza di 
alcuni caratteri tipici del modo romanzesco, neces-
sari a tenere alta la curiosità del lettore per un testo 
pubblicato inizialmente in feuilleton, come nel caso 
della morte di Julien per mano del conte di Fourville. 
Soprattutto nei primi capitoli del romanzo, Jeanne 
viene delineata come un personaggio fortemente 
idealista, quindi la notte non può che esercitare un 
particolare fascino romantico su di lei. Si pensi alla 
passeggiata al chiaro di luna dei due innamorati che 
Maupassant presenta al lettore dopo il racconto del 
passato di zia Lise:

Un soir, vers la fin du mois, après une journée de 
lourde chaleur, la lune se leva dans une de ces nuits 
claires et tièdes, qui troublent, attendrissent, font 
s’exalter, semblent éveiller toutes les poésies secrètes 
de l’âme. Les souffles doux des champs entraient 
dans le salon tranquille [11].

L’incedere della frase, il repertorio lessicale ro-
mantico, l’antitesi tra la pesantezza del giorno e 
la leggerezza della notte e la presenza di climax 
sono tutti stilemi che richiamano una modalità 
“romanesque” della narrazione, ma risultano ancor 
più interessanti nella scrittura di Maupassant, 
influenzata com’è da quella riflessione sul rapporto 
tra io e mondo che si andava indagando nell’ultimo 
quarto dell’Ottocento a seguito dello studio dei 
testi tradotti di Schopenhauer. Infatti, non bisogna 
dimenticare come la scena in analisi venga proposta 

nei termini di un coinvolgimento emotivo di Jeanne 
per il paesaggio notturno (“Attirée invinciblement 
par le charme tendre de cette nuit, par cet éclair-
ement vaporeux des arbres et des massifs, Jeanne se 
tourna vers ses parents: “Petit père, nous allons faire 
un tour là, sur l’herbe, devant le château.” [12]), in 
accordo alla dottrina schopenhaueriana secondo cui 
la personalità cosciente è costituita in realtà da pul-
sioni e istinti primari. Tutta la situazione, inoltre, 
sembra essere idealizzata dal contesto serale: i passi 
dei giovani sono lenti e discreti, il prato è luminoso 
a causa del riflesso lunare, le loro silenziose presenze 
si confondono alla “poésie visible qui s’exhalait de 
la terre” [13]. La medesima situazione di pace e gli 
stessi toni idealisti si riscontrano in una descrizione 
tanto rapida quanto incisiva che l’autore offre nel 
capitolo seguente, quello dedicato al viaggio di nozze 
in Corsica di Jeanne e Julien:

Le soir venait, un soir calme, radieux, plein de clarté, 
de paix heureuse. Pas un frisson dans l’air ou sur 
l’eau; et ce repos illimité de la mer et du ciel s’étendait 
aux âmes engourdies où pas un frisson non plus ne 
passait. [14]

Un icastico periodo all’imperfetto in cui impera il 
lirismo e in cui si accumulano in gradazione ascen-
dente aggettivi appartenenti al campo semantico 
del divino, seguito da due proposizioni coordinate 
strutturate secondo una disposizione chiasmica 
(frisson, eau, mer, frisson), anch’esse all’imperfetto e 
fortemente liriche. Più che rilevare le corrispondenze 
tra questo brano e quello presentato in precedenza, 
però, sembra interessante far notare come tali vette di 
lirismo siano state raggiunte nella descrizione di una 
notte all’interno del capitolo più romanzesco dell’o-
pera, come a voler rimarcare un ulteriore distacco tra 
le atmosfere diurne e quelle notturne addirittura in 
un generale regime d’idealismo ed esotismo.

4. Misticismo e percezione in Zola

Dei testi pubblicati da Zola nel ciclo Les Rougon-
Macquart, Le Rêve è sicuramente il più atipico. 
Seguendo i principi del Naturalismo sulla rappre-
sentazione del vero, ma al contempo mitigando 
l’eccessivo realismo delle sue opere a seguito della 
polemica verso la crudezza di La terre sollevata dai 
cinque scrittori firmatari del Manifeste des Cinq, 
l’autore propone un’opera dal taglio fortemente 
romanzesco, giacché narrata immedesimandosi in 
una giovane protagonista intimamente idealista. 
Rispetto alle opere citate in precedenza, Le Rêve è 
sicuramente quella in cui si possono contare il mag-
gior numero di ambientazioni notturne, che, come si 
vedrà, si caratterizzano per una rilevante quantità di 
stilemi e temi tipicamente romanzeschi. Infatti, ben-
ché Zola avesse costruito la sua poetica sugli scritti 
di Darwin e Taine, portando così la critica a indicare 
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nel determinismo naturale, per il quale l’individuo 
è il risultato ultimo di un’ereditarietà fisiologica che 
ne determina la radice umana e sociale, il primum 
movens di ogni suo romanzo, in Le Rêve vi si affianca 
un’interessante tensione verso i limiti dell’idealismo 
e dell’identificazione letteraria. Si prenda la situa-
zione proposta dall’autore nella notte in cui Félicien 
appare per la prima volta ad Angélique, poco dopo 
l’emblematica riflessione della giovane sulla natura 
dei miracoli (“La Légende le lui avait enseigné: n’est-
ce pas le miracle qui est la règle commune, le train 
ordinaire des choses ?” [15]). Tutta la preparazione 
alla comparsa di Félicien è, infatti, data dallo scandire 
delle notti e della romanzesca sensazione che qualco-
sa di miracoloso stia per presentarsi agli occhi della 
giovane, fortemente condizionata dall’idealismo del-
le agiografie contenute nella Légende Dorée: “Une 
nuit de mai, à ce balcon où elle passait de si longues 
heures, elle éclata en larmes. Elle n’avait point de tri-
stesse, elle était bouleversée par une attente, bien que 
personne ne dût venir” [16]. Zola per alcune pagine, 
come si era già notato in Flaubert, crea suspense 
ritardando l’apparizione di Félicien, ma allo stesso 
tempo si avvale di un vasto repertorio di immagini 
tipicamente “romanesque”, proposte al lettore 
secondo un preciso ordine percettivo e incasellate in 
incisivi periodi all’imperfetto: “C’est la création par 
la jeun fille de l’etre attendu, qui sort du néant, de 
l’ombre, de l’inconnu, pièce à pièce, à l’aide des sens” 
[17]. Infine, Félicien fa la sua manifestazione:

La lune, en son plein, éclairait le Clos-Marie. Quand 
elle était au zénith, les arbres, sous la lumière blan-
che qui tombait d’aplomb, n’avaient plus d’ombre, 
pareils à des fontaines ruisselantes de muettes clartés. 
Tout le champ s’en trouvait baigné, une onde lumi-
neuse l’emplissait, d’une limpidité de cristal; et l’éclat 
en était si pénétrant, qu’on y distinguait jusqu’à la 
découpure fine des feuilles de saule. Le moindre fris-
son de l’air semblait rider ce lac de rayons, endormi 
dans sa paix souveraine, entre les grands ormes des 
jardins voisins et la croupe géante de la cathédrale. 
Deux soirées s’étaient passées encore, lorsque, la troi-
sième nuit, en venant s’accouder, Angélique reçut 
au cœur un choc violent. Là, dans la clarté vive, elle 
l’aperçut debout, tourné vers elle. Son ombre, ainsi 
que celle des arbres, s’était repliée sous ses pieds, avait 
disparu. Il n’y avait plus que lui, très clair. À cette 
distance, elle le voyait comme en plein jour, âgé de 
vingt ans, blond, grand et mince. [18]

Si apre così uno scenario già noto: si riscontrano cor-
rispondenze lessicali con le ambientazioni notturne 
di Madame Bovary e Une Vie, si apprezza la reiterata 
scelta dell’imperfetto con funzione onirica e si nota 
come il ritmo della frase vada a frammentarsi in 
maniera rilevante in corrispondenza dell’apparizione 
del giovane. È evidente come Zola stia attingendo al 

facili convenzioni e delle categorie paralizzanti tanto 
sbandierate nelle accademie. Soltanto accettando le 
sfumature, soltanto riconoscendo l’idealismo nel 
realismo, Lamartine in Flaubert, infatti, si potrà 
apprezzare la più pura essenza della letteratura. 

 
[1] G. Flaubert, Madame Bovary, Gallimard, Paris, 
2001, p. 226.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Cfr. N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, 
University of Toronto Press, Toronto, 2006, pp. 
31-32.

[5] G. Flaubert, Madame Bovary, cit., p. 227.

[6] Ivi, p. 373.

[7] Cfr. A. de Lamartine, Les Méditations Poétiques 
– Nouvelle Méditations Poétiques, a cura di M. F. 
Guyard, Gallimard, Paris, 1981, pp. 38-39.

[8] G. Flaubert, Madame Bovary, cit., p. 373.

[9] J. Neefs, La prose du réel, in Le Flaubert réel, 
a cura di B. Vinken e P. Frohlicher, Niemeyer, 
Tubingen, 2009, pp. 21-29.

[10] I. Merello, L’Ottocento, in Storia europea della 
letteratura francese, ed. L. Sozzi, Einaudi, Torino, 
2013, II, p. 214.

[11] G. de Maupassant, Une Vie, Gallimard, Paris, 
1999, p. 78.

[12] G. de Maupassant, Une Vie, cit., p. 78.

[13] Ivi, p. 79.

[14] Ivi, p. 106.

[15] É. Zola, Le Rêve, Tredition, Hamburg, 2012, 
p. 60.

[16] Ivi, p. 63.

[17] Émile Zola, Dossier préparatoire à «Le Rêve», 
ms., Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
Départment des manuscrits, 10323, 1887, f. 65r.

[18] É. Zola, Le Rêve, cit., pp. 67-68.

[19] Ivi, p. 84.

repertorio del modo romanzesco, ma è interessante 
sottolineare l’insistenza sul colore bianco, nonché sul 
valore simbolico e religioso di questo, perché l’autore 
tiene a dissociarlo – all’interno del contesto notturno 
– dalla mera luce lunare. Si pensi poi al momento in 
cui, in un eccessivo slancio di carità, Angélique dona 
le sue scarpe e le proprie calze a Tiennette davanti a 
un incredulo Félicien che, mettendola in imbarazzo, 
la porta a fuggire:

Puis, elle s’alarma, perdit la tête, se mit à fuir. Dans 
l’herbe, ses petits pieds couraient, très blancs. La 
nuit s’était accrue encore, le Clos-Marie devenait 
un lac d’ombre, entre les grands arbres voisins et la 
masse noire de la cathédrale. Et il n’y avait, au ras des 
ténèbres du sol, que la fuite des petits pieds blancs, 
du blanc satiné des colombes. [19]

In questa scena notturna la luna sembra essere coper-
ta dalle nuvole, ma il candore dei piedi di Angélique, 
associati a due colombe, è comunque in grado di of-
frire un cerchio di luce. Al di là degli elementi già ri-
corsi nelle analisi precedenti, qui va posta attenzione 
a due stratagemmi di cui si avvale Zola per rinforzare 
il romanzesco del passo, cioè il gusto per l’esagerazio-
ne (très blancs, s’était accrue encore, grands arbres…) 
e l’utilizzo della metafora che, oltre a conferire una 
buona dose di lirismo, abbinata al precedente, rie-
voca stilemi tipici della letteratura barocca europea. 

5. Una diversa prospettiva

Appare evidente come, per quanto gli autori francesi 
realisti ottocenteschi ricerchino una scrittura capace 
di rappresentare in modo verosimile il “milieu” 
circostante, quindi tagliando fuori ogni elemento 
idealista che potrebbe corrodere il velo di ogget-
tività che cela la finzione letteraria, il romanzesco 
riesca comunque a trovare uno spazio d’esistenza 
particolarmente vivido nei contesti notturni, 
spesso rievocando gli stilemi di quella stessa tradi-
zione romantica o lirica che tali scrittori avevano 
apprezzato o con cui avevano convissuto. Inoltre, 
evidenziando le scelte stilistiche e le tematiche 
comuni riscontrate nelle scene prelevate dai tre testi 
in analisi, si può affermare come esista un repertorio 
condiviso nella narrazione di scene ambientate di 
notte, come questo coincida con l’immaginario del 
modo romanzesco e come sia favorito dall’attitudine 
idealista dei protagonisti letterari. Ancora una volta, 
quindi, emerge la profonda ingiustizia che si fa alla 
letteratura quando la si costringe all’interno di rigidi 
schemi manualistici, giacché la natura diversificata e 
prismatica della pagina scritta non è fatta per essere 
indagata attraverso questo tipo di approccio. Le 
lettere, d’altronde, chiedono flessibilità, pensiero 
critico e rispetto nei confronti del loro valore so-
ciale, pertanto provano ritrosia nei confronti delle 
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di Cristian Viteritti 

1. Introduzione
 
 
 Ettore Scola, cui quest’anno si è festeggiato 
il novantesimo anno dalla sua nascita, ha sempre 
avuto a cuore il racconto storico. L’aspetto più 
interessante dei suoi film è infatti la capacità 
di intrecciare la vita di personaggi fittizi con le 
trame del passato storico italiano. La necessità 
di soffermarci su questo grande regista italiano 
emerge da uno strano dato di fatto. Come sottolinea 
lo storico del cinema Gianni Canova, infatti, se si 
eccettuano le sporadiche recensioni della stampa 
quotidiana e un paio di parziali messe a punto 
apparse su riviste francesi, i contributi italiani 
dedicati a Scola si contano sulle dita di una mano 
e si configurano più come tentativi di ricognizione 
preliminare o di censimento esplorativo di una 
produzione quanto mai vasta ed estesa che come 
esaurienti sintesi critiche, organiche e persuasive 
[1].

Proprio per questo motivo, visto il grande 
interesse che da qualche anno gli studi italiani 
stanno dedicando alla relazione tra omosessualità 
e cinema, come dimostra il recente testo Cinema 
italiano e omosessualità. Dalla caduta del fascismo 
agli anni di piombo (2019) di Mauro Giori, è 
necessario soffermarci sul modo in cui Ettore Scola 
ha raccontato l’omosessualità per contribuire alla 
costruzione di una storiografia che tenga conto di 
questa relazione. Nel programma delle proiezioni 
cinematografiche italiane del 1977 compare 
un film, Una giornata particolare, che racconta 
le vicende di un omosessuale e di una vicina 
di casa nel periodo fascista. Gabriele, speaker 
omosessuale dell’EIAR (Ente Italiano per le 
Audizioni Radiofoniche) interpretato da Marcello 
Mastroianni, la cui voce, paradossalmente, 
viene silenziata dal regime fascista in quanto 
omosessuale; Antonietta, interpretata da Sophia 
Loren, moglie e casalinga che si sottomette senza 
troppe domande alla struttura patriarcale del 
fascismo. Il titolo del film richiama la giornata in 
cui le strade di Roma vedono la sfilata del Führer, 
a seguito del consolidamento del patto d’acciaio. 

L’omosessualità vista dagli occhi 
di Ettore Scola 
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Di questa sfilata, solo alcune immagini filmate 
dall’Istituto Luce vengono utilizzate da Scola nel 
prologo del film, proprio per costruirne l’antefatto 
storico. Una volta entrati nella microstoria dei 
protagonisti, le immagini della grande Storia 
scompaiono, entrando sporadicamente nella vicenda 
soltanto tramite i suoni del cinegiornale dell’EIAR, 
sotto la forma di acousmatique, ovvero un suono 
che si sente senza vedere la fonte da cui proviene [2]. 

2. La grande storia
 
Il contesto storico del fascismo viene scelto da Ettore 
Scola per due motivi. In primo luogo, per accentuare 
con maggiore esemplarità e forza simbolica la 
discriminazione e l’emarginazione, la solitudine e 
l’isolamento vissuti e subiti dai protagonisti [3]. 
In secondo luogo, come afferma lo stesso regista, 
perché:
a noi che viviamo in una società democratica, 
progredita socialmente e politicamente, 
tocca domandarci se anche quegli inganni e 
quell’intolleranza sono del tutto finiti, se il diritto alla 
propria dignità viene in egual misura riconosciuto a 
uomini, donne e diversi. Se tutte le libertà personali 
vengono ugualmente rispettate [4].
Infatti, nel 1938 le leggi razziali inserivano gli 
omosessuali nel gruppo dei cittadini da punire per 
tutelare la razza, ma al tempo stesso generavano un 
paradosso. Infatti, secondo Giovanni dall’Orto:
definire gli omosessuali in quanto ”razza”, al pari 
degli ebrei o dei negri, significava riconoscere loro 
uno status di gruppo sociale, per quanto deviante 
e criminale. Ciò contraddiceva in pieno la strategia 
seguita fin dall’inizio dal fascismo, che a sua volta si 
basava su almeno un secolo di tradizione giuridica 
e repressiva italiana, che puntava a cancellare del 
tutto l’omosessualità negandole qualsiasi spazio di 
visibilità, fosse pure deviante [5].
Il fascismo si fa promotore di un vero e proprio culto 
della virilità. Culto già insito nella cultura italiana, 
soprattutto, potenziato dall’immaginario maschile 
cattolico di una virilità rivolta unicamente verso il 
femminile, contraria all’omosessualità come vizio da 
eradicare [6].
La mascolinità come ideale fascista nasce dalla 
necessità di riformare il corpo e l’identità dell’uomo 
italiano. Dal primo dopoguerra, infatti, era necessario 
riconquistare la forza e la potenza del corpo, private 
anche dalle condizioni di povertà in cui versavano, 
ad esempio, le regioni del Sud Italia, perché: il corpo 
– in quanto elemento di autorappresentazione della 
nazione, così come le bandiere, gli inni o le feste 
nazionali – doveva rappresentare la bellezza ideale, 
diventando un monumento capace di veicolare 
alle masse valori e virtù utili ad accrescere la loro 
coesione interna [7]. Al contrario, l’omosessuale, 

fin dagli studi lombrosiani, è stato ingiustamente 
considerato come un individuo dai tratti fisiologici 
e somatici inconfondibili, che ne evidenziavano 
la perversione [8]. I tratti tipici erano considerati 
dai lombrosiani delle anomalie naturalistiche e 
biologiche che andavano a caricare quegli stereotipi 
sociali di una finta veste di razionalità scientifica 
[9]. Gli omosessuali vengono puniti dalla Legge 
italiana per motivazioni politiche non per dei veri e 
propri reati. Se da un lato il nuovo Codice penale 
del 1930 non reintrodusse il crimine di sodomia, 
pur discutendosene in sede di Lavori preparatori 
al Codice penale Rocco, in cui si decise in ultima 
istanza di non menzionare gli atti omosessuali fra i 
delitti in quanto il “vizio” non era poi così diffuso 
e parlarne avrebbe dato alle potenze estere un’idea 
di un’Italia scarsamente maschia, dall’altro, nello 
stesso anno, fu emanato il Regio Decreto n.773, il 
quale autorizzava misure di polizia nei confronti 
di chi avesse provocato pubblico scandalo. Infatti, 
non era amare un uomo il problema, quanto 
amarlo pubblicamente, visto che, proprio secondo 
tale Codice: gli atti di libidine contro natura 
costituivano una chiara offesa alla morale al buon 
costume e la loro sanzione rispondeva pienamente al 
nuovo orientamento del regime fascista [10]. Tra i 
turbatori della pubblica moralità e del buon costume 
rientravano gli omosessuali, i quali, senza passare 
dalle aule di alcun tribunale, si videro destinatari 
di confini di polizia, provvedimenti restrittivi 
della libertà e più spesso di gratuiti pestaggi. 

3. La microstoria
 
Nonostante le Leggi razziali, paradossalmente, 
rendessero evidenti a livello sociale gli omosessuali, 
nella realtà storica di Ettore Scola, il personaggio 
di Antonietta sembra non comprendere da subito 
l’omosessualità di Gabriele, sebbene egli viva da solo 
e, durante l’arrivo del Führer, si trovi dentro casa e 
non in piazza ad accoglierlo. Gabriele, al contrario, 
è stanco di nascondere la propria omosessualità. La 
macchina da presa racconta questa sorta di presa di 
coscienza: si sposta sulla pistola posata sul tavolino, 
lasciando intendere allo spettatore un intento suicida. 
Ma il canto del pappagallo che vola via dalla finestra 
della vicina di casa lo distrae e lo aiuta a realizzare 
che la morte non è la soluzione adatta. L’esigenza di 
una sorta di coming out, simile al libero canto del 
pappagallo libero di volare dove vuole, si palesa in 
tre momenti. Nel primo, durante la telefonata con 
Marco, Gabriele dice:
ho voglia di parlare, parlare, oppure scendere 
in piazza, prendere il primo sconosciuto e 
raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a spaventarlo, a 
scandalizzarlo, anche a fargli del male, piuttosto che 
stare da solo in questa casa che odio!

La voglia di gridare ad alta voce la sua omosessualità 
emerge in un secondo momento, quando sul terrazzo 
Antonietta scambia l’incontro con Gabriele per un 
tentativo di seduzione. Lui le si scaraventa addosso, 
toccandola, strofinandole addosso il proprio corpo e 
urlando:
questo che si deve fare quando si sta soli con una 
donna? Rispondi! Tanto gli uomini sono tutti 
uguali, vero? Bisogna farglielo sentire, perché questo 
è il muscolo più importante, è vero! Mi dispiace, 
mia cara ma ti sei sbagliata! Non sono il maschione 
virile che t’aspettavi. Sono un frocio! Frocio! Così ci 
chiamano!
Lui la inseguirà poi per le scale, continuando a urlare, 
sfidando anche il perbenismo del condominio. 
Al contrario di una tradizione cinematografica 
che racconta gli omosessuali come antagonisti, 
macchiette o personaggi deboli, Ettore Scola 
restituisce il coraggio di opposizione, il senso 
della resistenza al fascismo di un omosessuale che 
vuole sfidare l’istituzione, a dispetto del rischio di 
confinamento. Al suo primo approccio alla tematica 
omosessuale, Ettore Scola, secondo Giacomo 
Lichtner, produce un’immagine dell’omosessualità 
sconnessa dalla politica e della classe sociale di 
Gabriele visto che la psicologia e il sesso rimangono 
temi persistenti ma non sono giustificazioni per le 
decisioni politiche [11]. Infatti, Gabriele non ha 
le capacità reali di analisi tipiche dell’intellettuale 
borghese, come quello ad esempio rappresentato in 
Novecento di Bernardo Bertolucci, nella figura di 
Ottavio Berlinghieri, che da borghese omosessuale 
realizza la propria sessualità come un ostentato anti-
conformismo [12].
La rappresentazione dell’omosessualità in Una 
giornata particolare, deve però fare i conti con il 
rapporto sessuale tra i due protagonisti. Certo, la 
presenza sullo schermo cinematografico del divo e 
della diva italiani per eccellenza sembrava imporre 
una soluzione narrativa attesa dal pubblico. Eppure, 
resta l’impressione di una certa obliterazione – nei 
fatti – dell’omosessualità di Gabriele. Il problema 
resta aperto, visto che in nessun saggio o critica si 
è posto il problema di analizzare questa scena dal 
punto di vista della sessualità del protagonista. 
Stefania Carpiceci la descrive infatti come una scena 
d’amore la cui delicatezza, tenerezza e sofferenza, 
sono violate dal crescendo del sonoro radiofonico 
[13].

4. La critica
 
Sandra Ponzanesi, nel suo Queering European 
Sexualities Through Italy’s Fascist Past, pur 
concentrandosi sulla relazione fascismo-
omosessualità, non dà attenzione alla dinamica 
sessuale tra i due protagonisti. Gianfranco Pasquino, 

nel suo saggio La vita ordinaria bajo el fascismo, 
descrive il rapporto sessuale tra i due come un modo 
per dimenticare le loro eterna condizione e il loro 
imminente destino, in cui due solitudini si incontrano 
e lasciano fuori il rumoroso mondo autoritario-
fascista [14]. Una lettura di stampo femminista è 
invece prodotta da Giacomo Lichtner, che scrive: 
Antonietta scopre che la sua condizione, benché sia 
normale – in una società non rappresentativa come 
quella menzionata – la rende una schiava e la depriva 
della sua stessa agency. Antonietta reclama questa 
agency quando seduce Gabriele e resiste alle avances 
del marito. Anche se usare il sesso come agency 
femminile appare un po’ un cliché deludente per 
un regista uomo, questa scelta può essere motivata 
dallo stesso sfondo emotivo della protagonista, 
così anche come la sua esperienza con gli uomini. 
Anche se il film è stato scritto solo da uomini, 
Una giornata particolare ha una più profonda 
conoscenza delle tematiche femministe che stavano 
sorgendo proprio negli anni Settanta [15]. L’unica 
critica che si è posta il dubbio sull’esposizione di una 
scena di sesso tra Gabriele e Antonietta è quella di 
Lancini e Sangalli, che la ritengono una risposta alle 
richieste del vasto pubblico. Inoltre, quell’agency 
femminile che Lichtner attribuisce al personaggio 
di Antonietta, quando rifiuta le avances del marito 
nel finale del film, secondo Lancini e Sangalli in 
realtà rappresenterebbe nient’altro che la volontà 
di Antonietta di non turbare il ricordo di quella 
‘giornata particolare’. Poi, tutto come prima [16]- 
Una critica su ”La Stampa” ritiene addirittura che la 
scelta due divi del cinema è poco funzionale a questo 
racconto, e la definisce come una vera e propria 
intrusione divistica in una storia antidivistica […] in 
cui dopo le intense scene iniziali, dopo che tutto è 
stato apparecchiato perché scatti, a dispetto di Hitler, 
la storia privata dei due esclusi, la commedia politica 
diventa commedia di mani, il dialogo brillante e 
patetico prende il sopravvento [17].
 
5. Conclusioni
 
L’approccio di Ettore Scola all’omosessualità è 
sicuramente coraggioso per il suo tempo. Lo dimostra 
sicuramente la scelta di utilizzare due grandi divi del 
cinema italiano per riuscire a coinvolgere il pubblico 
a guardare un film a riguardo della tematica 
omosessuale. Proprio per questo motivo, ipotizzando 
anche le aspettative che il pubblico possedeva nei 
confronti della relazione sullo schermo tra Sophia 
Loren e Marcello Mastroianni, il regista si lascia 
abbandonare a una scena d’amore tra i due che nulla 
avrebbe a che fare con i gusti sessuali dell’omosessuale 
Gabriele. Pensiamo quindi che la scena in questione 
sia una costrizione dei tempi e delle necessità di un 
pubblico, piuttosto che una mancanza di coraggio 
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del regista nel rappresentare un omosessuale come 
personaggio positivo dall’inizio alla fine della storia. 
Purtroppo, l’omosessualità al cinema negli anni 
Settanta era ridotta a caratterizzazioni ridicole, 
stereotipi o personaggi negativi, come uomini 
comicamente effemminati, lesbiche maschiacce, 
oppure assassini, ladri et similia. La definizione di 
omosessuale nella storia del cinema fino agli anni 
Settanta si appoggia a quella di omosessuale come 
il gay o la lesbica che vogliono essere assimilati alla 
società riproducendo le caratteristiche definite 
dall’eteronormatività [18]. Ciò significa che le figure 
dell’omosessuale e della lesbica nel cinema italiano 
sono state date in pasto al pubblico come soggetti che 
dovevano essere visti dall’esterno, da un punto di vista 
eteronormato per cui essi sono soggetti pericolosi, 
capaci di turbare l’ordine della coppia eterosessuale. 
Ciò può essere addotto a un particolare dispositivo 
del discorso sociale e culturale in cui l’omosessuale è 
considerato (e, di conseguenza, si considera) sempre 
e solo oggetto di sguardo e mai soggetto. Infine, 
il cinema d’autore di matrice storica denuncia le 
condizioni dell’omosessualità maschile nel contesto 
del fascismo italiano, in cui dichiarare la propria 
omosessualità equivale a una de-virilizzazione 
dell’immagine dell’uomo italico fascista. Infatti, 
l’omosessualità non era criminalizzata perché creare 
una legge ad hoc avrebbe sottolineato e ribadito 
l’esistenza stessa dell’omosessualità. Ettore Scola, 
nel suo Una giornata particolare (1977), è stato 
l’unico regista italiano a realizzare l’immagine di un 
omosessuale che ha la forza di opporsi al fascismo. 
Dieci anni dopo, il racconto dell’omosessuale 
durante il periodo fascista verrà toccato da un 
altro regista, Giuliano Montaldo, nel film Gli 
occhiali d’oro (1987), in cui però l’omosessualità 
è vissuta dal protagonista come una vergogna 
che lo porta al suicidio, a seguito di uno scandalo. 
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LETTURE DI REDAZIONE

Le Braci

Sàndor Màrai

Adelphi, 2008

trad. it. Marinella D’Alessandro

Come spesso accade ai capolavori, anche Le Braci (1942) non 
ottenne il successo di pubblico sperato alla sua pubblicazione, 
condizionato da infelici pareri che tacciavano il romanzo di 
sbandierare uno stile eccessivamente denso di dettagli ed elu-
cubrazioni inconsistenti, quindi inabili ad accrescere concre-
tamente l’essenza narrativa. Soltanto durante gli anni Novanta 
l’opera riuscì a diffondersi ampiamente, complice anche la 
prematura scomparsa del suo autore. Ad un occhio attento, il 
romanzo risente fortemente del clima letterario e intellettuale 
del tempo, oscillante tra gli ormai solidi stimoli modernisti 
e realisti e gli interrogativi morali ed esistenziali generati dal 
truce periodo bellico. La nefasta storia di Henrik e Konrad, i 
due anziani protagonisti uniti e divisi dalla spettrale figura di 
Krisztina, infatti, sviscera il sentimento più fragile, sebbene più 
profondo, di cui possono fregiarsi gli esseri umani: l’amicizia. 
Con vette di lirismo difficilmente equiparabili, con un ossessivo 
e maniacale riguardo nei confronti del fluire del tempo e con 
un rembrandtiano utilizzo delle tonalità scure, così, Màrai 
condisce la sua narrazione degli elementi più archetipici dell’esi-
stenza, rintracciando le cause prime di un crollo profeticamente 
annunciato, ma comunque incapace di compiersi senza un 
ultimo, disperato, istrionico e angosciante incontro finale.



Class

Francesco Pacifico

Mondadori, 2021

Ripubblicato nel maggio di quest’anno (la prima edizione risale al 2014), Class è un roman-
zo vibrante (mi si passi il termine), che sviscera e poi inchioda, con un linguaggio studiata-
mente ipercontemporaneo e abilmente mimetico al racconto snocciolato – mescola senza 
soluzione di continuità lo slang della cricca hipster italiana di stanza a New York col gergo 
della Roma bene inizio XXI secolo col lessico hip hop o almeno quel che ne rimane – le 
velleità artistico-sentimentali di una generazione post-borghese (e post-ideologica), quella 
dei trentenni-quarantenni, che, sostenuta alle spalle dai saldi e ben radicati patrimoni di 
famiglia, si getta nel vasto mondo delle metropoli (qui sono New York e Roma a stare al 
centro della storia, ma stesso discorso potrebbe essere declinato a Berlino, Parigi, Londra 
ecc..) per inseguire fatue illusioni di successo e realizzazione professionale, brame di pseu-
do-indipendenza e di ambizione artistica, sogni improduttivi di fama e copertine di riviste, 
all’interno di un microcosmo ovattato e a tratti macchiettistico in cui nulla è più importante 
che essere giusti al posto giusto, essere in un progetto o essere il progetto di qualcuno, avere 
i contatti (o le raccomandazioni) o essere contattati (ma senza scherzi), essere amici di chi ha 
soldi e influenza o avere soldi ed essere influenti. Ne vien fuori un romanzo corale, in cui la 
voce narrante si alterna assiduamente in un vorticoso e schizofrenico passaggio di testimone, 
capace di illuminare le intercapedini meno evidenti di un panorama umano composto da 
persone bloccate a metà, giovani adulti che non sanno davvero cosa vogliono o non vogliono, 
che faticano a guardare in faccia l’inattuabile irrealtà delle loro aspirazioni primarie, incapaci 
di legarsi, di trovare un equilibrio sano nella propria esistenza e godersi davvero il piacere di 
fare le cose. Soffocati da invidie, ripicche, gelosie, frustrazioni, complessi insuperati, rapporti 
famigliari deteriorati, relazioni tossiche, esaurimenti nervosi, apatie emotive, ansie costanti, 
i personaggi di Class non perdono oggi la loro carica di verità, il loro senso d’essere dentro 
e fuori dal testo, perché le loro vicende contingenti rimangono paradigmatiche di un certo 
modo di stare al mondo (o meglio, sulla superficie del mondo), di una certa visione del reale 
(e dei suoi valori decaduti) e dei rapporti umani che vi si innescano, di una certa insofferenza 
nei confronti di un presente che sembra offrire tanto e invece concede poco e a prezzi molti 
alti. Chi vorrebbe essere o sapersi sempre altrove, chi ama con paura, chi desidera una vita 
che è forse solo proiezione sublimata del proprio sé, impossibile da far aderire alla realtà 
fenomenologica dell’esistenza quotidiana, chi è sempre insoddisfatto, in fuga da sé stesso 
e dagli altri, dal timore del fallimento, animato dai rimorsi e dai rimpianti per un futuro 
incontrollabile. In Class emergono così le contraddizioni centrali di una generazione che si 
riverberano di conseguenza anche sulla formazione e sullo sviluppo di quelle successive, nate 
negli anni Novanta, che non possono allora non rintracciare, pur con le dovute differenze, 
nei moti che animano i protagonisti del romanzo analogie e affinità con le proprie giovani 
esperienze di vita, già segnate da continui bivi e scelte annose. Emerge perciò in lontananza, 
nel processo di involontaria empatia che la riflessione successiva alla lettura suscita, un fon-
do d’amarezza quasi piacevole, sfuggente, e non potrebbe essere altrimenti per un romanzo 
che parla in fondo di identità scisse, mancanti e irrisolte e lo fa con una voce sincera e a noi 

molto vicina.



Lavorare con l’intelligenza emotiva

Daniel Goleman

Rizzoli, 2000

trad. it. Isabella Blum

In questo lungo saggio, che fa séguito all’opera capitale di Goleman 
– “Intelligenza emotiva” (Emotional intelligence, 1995) -, lo psico-
logo, scrittore e professore ad Harvard declina le sue teorie innova-
tive in àmbito lavorativo, con l’intento di chiarificare e correggere 
le interpretazioni vaghe o troppo personali delle sue idee espresse 
nella precedente pubblicazione. Con un approccio analitico e at-
traverso una divisione settoriale che ne permette una fruizione non 
necessariamente sequenziale, l’opera punta a scardinare una volta 
per tutte quelle concezioni del lavoro retrograde e legate al primo 
capitalismo, dove il soggetto diventa oggetto e dove la capacità 
creativa è subordinata ai numeri e ai titoli. L’intelligenza emotiva 
è un macro-contenitore che racchiude tutte quelle doti, tensioni, 
propensioni al meccanismo dell’empatia, tutto ciò che permette di 
tradurre la teoria in atto pratico attraverso un sistema interpreta-
tivo che si discosta dalla semplice attuazione meccanica di quello 
che si legge nei manuali universitari. Immedesimazione nell’altro, 
attitudine al lavoro di gruppo, fantasia funzionale, capacità di 
approcciare e risolvere problemi, sono tutte qualità imperative 
oggigiorno (in percentuale, si calcola che siano artefici, assieme 
all’esperienza maturata sul campo, di circa il 90% del successo in 
àmbito lavorativo, dove il restante 10% è da attribuirsi alla forma-
zione scolastica). Queste idee, abbracciate da gran parte dei settori 
industriali, hanno fatto sì che il suo autore sia oggi considerato un 
guru, e i suoi libri imprescindibili: come sempre, all’atto pratico, 
la differenza tra parola e azione resta tuttora lo spazio da colmare.
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