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I. Problemi di critica letteraria 

Arte e cultura 

Ritorno al De Sanctis. Cosa significa e cosa può e dovrebbe significare la parola 

d'ordine di Giovanni Gentile: «Torniamo al De Sanctis!»? (cfr. tra l'altro il 1° 

numero del settimanale «Il Quadrivio»). Significa «tornare» meccanicamente 

ai concetti che il De Sanctis svolse intorno all'arte e alla letteratura, o significa 

assumere verso l'arte e la vita un atteggiamento simile a quello assunto dal De 

Sanctis ai suoi tempi? Posto questo atteggiamento come «esemplare», è da 

vedere: 1) in che sia consistita tale esemplarità; 2) quale atteggiamento sia oggi 

corrispondente, cioè quali interessi intellettuali e morali corrispondano oggi a 

quelli che dominarono l'attività del De Sanctis e le impressero una determinata 

direzione. 

Né si può dire che la biografia del De Sanctis, pur essendo essenzialmente 

coerente, sia stata «rettilinea», come volgarmente s'intende. Il De Sanctis, 

nell'ultima fase della sua vita e della sua attività, rivolse la sua attenzione al 

romanzo «naturalista» o «verista» e questa forma di romanzo, nell'Europa 

occidentale, fu l'espressione «intellettualistica» del movimento piú generale di 

«andare al popolo», di un populismo di alcuni gruppi intellettuali sullo scorcio 

del secolo scorso, dopo il tramonto della democrazia quarantottesca e l'avvento 

di grandi masse operaie per lo sviluppo della grande industria urbana. Del De 

Sanctis è da ricordare il saggio Scienza e Vita, il suo passaggio alla sinistra 

parlamentare, il suo timore di tentativi forcaioli velati da forme pompose ecc. 

Un giudizio del De Sanctis: «Manca la fibra perché manca la fede. E manca la 

fede perché manca la cultura». Ma cosa significa «cultura» in questo caso? 

Significa indubbiamente una coerente, unitaria e di diffusione nazionale, 

«concezione della vita e dell'uomo», una «religione laica», una filosofia che sia 

diventata appunto «cultura», cioè che ha generato un'etica, un modo di vivere, 

una condotta civile e individuale. Ciò domandava innanzi tutto l'unificazione 

della «classe colta», e in tal senso lavorò il De Sanctis con la fondazione del 

«Circolo filologico» che avrebbe dovuto determinare «l'unione di tutti gli 

uomini colti e intelligenti» di Napoli, ma domandava specialmente un nuovo 

atteggiamento verso le classi popolari, un nuovo concetto di ciò che è 

«nazionale», diverso da quello della destra storica, piú ampio, meno 

esclusivista, meno «poliziesco» per cosí dire. È questo lato dell'attività del De 



Sanctis che occorrerebbe lumeggiare, questo elemento della sua attività che 

d'altronde non era nuovo ma rappresentava lo sviluppo di germi già esistenti 

in tutta la sua carriera di letterato e di uomo politico. 

Arte e lotta per una nuova civiltà. Il rapporto artistico mostra, specialmente 

nella filosofia della prassi, la fatua ingenuità dei pappagalli che credono di 

possedere in poche formulette stereotipate, la chiave per aprire tutte le porte 

(queste chiavi si chiamano propriamente «grimaldelli»). Due scrittori possono 

rappresentare (esprimere) lo stesso momento storicosociale, ma uno può essere 

artista e l'altro un semplice untorello. Esaurire la quistione limitandosi a 

descrivere ciò che i due rappresentano o esprimono socialmente, cioè 

riassumendo, piú o meno bene, le caratteristiche di un determinato momento 

storicosociale, significa non sfiorare neppure il problema artistico. Tutto ciò 

può essere utile e necessario, anzi lo è certamente, ma in un altro campo: in 

quello della critica politica, della critica del costume, nella lotta per distruggere 

e superare certe correnti di sentimenti e credenze, certi atteggiamenti verso la 

vita e il mondo; non è critica e storia dell'arte, e non può essere presentato come 

tale, pena il confusionismo e l'arretramento o la stagnazione dei concetti 

scientifici, cioè appunto il non conseguimento dei fini inerenti alla lotta 

culturale. 

Un determinato momento storicosociale non è mai omogeneo, anzi è ricco di 

contraddizioni. Esso acquista «personalità», è un «momento» dello 

svolgimento, per il fatto che una certa attività fondamentale della vita vi 

predomina sulle altre, rappresenta una «punta» storica: ma ciò presuppone 

una gerarchia, un contrasto, una lotta. Dovrebbe rappresentare il momento 

dato, chi rappresenta questa attività predominante, questa «punta» storica; ma 

come giudicare chi rappresenta le altre attività, gli altri elementi? Non sono 

«rappresentativi» anche questi? E non è «rappresentativo» del «momento» 

anche chi ne esprime gli elementi «reazionari» e anacronistici? Oppure sarà da 

ritenersi rappresentativo chi esprimerà tutte le forze e gli elementi in contrasto 

e in lotta, cioè chi rappresenta le contraddizioni dell'insieme storicosociale? 

Si può anche pensare che una critica della civiltà letteraria, una lotta per creare 

una nuova cultura, sia artistica nel senso che dalla nuova cultura nascerà una 

nuova arte, ma ciò appare un sofisma. In ogni modo è forse partendo da tali 

presupposti che si può intendere meglio il rapporto De Sanctis-Croce e le 



polemiche sul contenuto e la forma. La critica del De Sanctis è militante, non 

«frigidamente» estetica, è la critica di un periodo di lotte culturali, di contrasti 

tra concezioni della vita antagonistiche. Le analisi del contenuto, la critica della 

«struttura» delle opere; cioè della coerenza logica e storico-attuale delle masse 

di sentimenti rappresentati artisticamente sono legate a questa lotta culturale: 

proprio in ciò pare consista la profonda umanità e l'umanesimo del De Sanctis, 

che rendono tanto simpatico anche oggi il critico. Piace sentire in lui il fervore 

appassionato dell'uomo di parte che ha saldi convincimenti morali e politici e 

non li nasconde e non tenta neanche di nasconderli. Il Croce riesce a 

distinguere questi aspetti diversi del critico che nel De Sanctis erano 

organicamente uniti e fusi. Nel Croce vivono gli stessi motivi culturali che nel 

De Sanctis, ma nel periodo della loro espansione e del loro trionfo; continua la 

lotta, ma per un raffinamento della cultura (di una certa cultura) non per il suo 

diritto di vivere: la passione e il fervore romantico si sono composti nella 

serenità superiore e nell'indulgenza piena di bonomia. Ma anche nel Croce 

questa posizione non è permanente: subentra una fase in cui la serenità e 

l'indulgenza s'incrinano e affiora l'acrimonia e la collera a stento repressa: fase 

difensiva non aggressiva e fervida e pertanto non confrontabile con quella del 

De Sanctis. 

Insomma, il tipo di critica letteraria propria della filosofia della prassi è offerto 

dal De Sanctis, non dal Croce o da chiunque altro (meno che mai dal Carducci): 

in essa devono fondersi la lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo 

umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni del mondo 

con la critica estetica o puramente artistica nel fervore appassionato, sia pure 

nella forma del sarcasmo. 

In un tempo recente alla fase De Sanctis ha corrisposto, su un piano subalterno, 

la fase della «Voce». Il De Sanctis lottò per la creazione ex novo in Italia di 

un'alta cultura nazionale, in opposizione ai vecchiumi tradizionali, la retorica 

e il gesuitismo (Guerrazzi e il padre Bresciani): la «Voce» lottò solo per la 

divulgazione, in uno strato intermedio, di quella stessa cultura, contro il 

provincialismo ecc. ecc.: la «Voce» fu un aspetto del crocismo militante, perché 

volle democratizzare ciò che necessariamente era stato «aristocratico» nel De 

Sanctis e si era mantenuto «aristocratico» nel Croce. Il De Sanctis doveva 

formare uno Stato Maggiore culturale, la «Voce» volle estendere agli ufficiali 

subalterni lo stesso tono di civiltà e perciò ebbe una funzione, lavorò nella 



sostanza e suscitò correnti artistiche, nel senso che aiutò molti a ritrovare se 

stessi, suscitò un maggior bisogno di interiorità e di espressione sincera di essa, 

anche se dal movimento non fu espresso nessun grande artista. 

(Scritto da Raffaello Ramat nell'«Italia Letteraria» del 4 febbraio 1934: «È stato 

detto che per la storia della cultura a volte può maggiormente servire lo studio 

di uno scrittore minore che quello d'un sommo; e in parte è pur vero: perché 

se in questo – nel sommo – stravince l'individuo, che finisce col non esser piú 

di alcun tempo, e potrebbe darsi il caso – come s'è dato – di attribuire al secolo 

qualità proprie dell'uomo; in quello, nel minore, pur che sia uno spirito attento 

e autocritico, è dato scorgere i momenti della dialettica di quella particolare 

cultura con chiarezza maggiore, in quanto non riescono, come nel sommo, a 

«unificarsi»). 

Il problema qui accennato trova un riscontro per assurdo nell'articolo di 

Alfredo Gargiulo Dalla cultura alla letteratura, nell'«Italia Letteraria» del 6 

aprile 1930 (sesto capitolo di uno studio panoramico intitolato 19001930 che 

sarà probabilmente raccolto in volume e che occorrerà tener presente per «I 

nipotini del padre Bresciani»). In questa serie di articoli il Gargiulo mostra il 

piú completo esaurimento intellettuale (uno dei tanti giovani senza 

«maturità»): egli si è completamente incanagliato nella banda dell'«Italia 

Letteraria» e nel capitolo citato assume come proprio questo giudizio espresso 

da G. B. Angioletti nella prefazione all'antologia Scrittori Nuovi compilata da 

Enrico Falqui ed Elio Vittorini: «Gli scrittori di questa Antologia sono dunque 

nuovi non perché abbiano trovato nuove forme o cantato nuovi soggetti, 

tutt'altro; lo sono perché hanno dell'arte un'idea diversa da quella degli 

scrittori che li precedettero. O, per venir subito all'essenziale, perché credono 

all'arte, mentre quelli credevano a molte altre cose che con l'arte nulla avevano 

a che vedere. Tale novità, perciò, può consentire la forma tradizionale e il 

contenuto antico; ma non può consentire deviamenti dall'idea essenziale 

dell'arte. Quale possa essere questa idea, non è qui il luogo di ripetere. Ma mi 

sia consentito ricordare che gli scrittori nuovi, compiendo una rivoluzione (!) 

che per essere stata silenziosa (!) non sarà meno memorabile (!), intendono di 

essere soprattutto artisti, laddove i loro predecessori si compiacevano di essere 

moralisti, predicatori, estetizzanti, psicologisti, edonisti, ecc.». Il discorso non 

è molto chiaro e ordinato: se qualcosa di concreto se ne può estrarre è la 

tendenza a un secentismo programmatico, niente altro. Questa concezione 



dell'artista è un nuovo «guardarsi la lingua» nel parlare, è un nuovo modo di 

costruire «concettini». E puri costruttori di concettini, non di immagini, sono i 

piú dei poeti esaltati dalla «banda», con a capo Giuseppe Ungaretti (che tra 

l'altro scrive una lingua sufficientemente infranciosata e impropria). Il 

movimento della «Voce» non poteva creare artisti, ut sic, è evidente; ma 

lottando per una nuova cultura, per un nuovo modo di vivere, indirettamente 

promuoveva anche la formazione di temperamenti artistici originali, poiché 

nella vita c'è anche l'arte. La «rivoluzione silenziosa» di cui parla l'Angioletti è 

stata solo una serie di confabulazioni da caffè e di mediocri articoli di giornale 

standardizzato e di rivistucole provinciali. La macchietta del «sacerdote 

dell'arte» non è una grande novità anche se muta il rituale. 

Arte e cultura. Che si debba parlare, per essere esatti, di lotta per una «nuova 

cultura» e non per una «nuova arte» (in senso immediato) pare evidente. Forse 

non si può neanche dire, per essere esatti, che si lotta per un nuovo contenuto 

dell'arte, perché questo non può essere pensato astrattamente, separato dalla 

forma. Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi 

artisti individuali, ciò che è assurdo, poiché non si possono creare 

artificiosamente gli artisti. Si deve parlare di lotta per una nuova cultura, cioè 

per una nuova vita morale che non può non essere intimamente legata a una 

nuova intuizione della vita, fino a che essa diventi un nuovo modo di sentire e 

di vedere la realtà e quindi mondo intimamente connaturato con gli «artisti 

possibili» e con le «opere d'arte possibili». Che non si possa artificiosamente 

creare degli artisti individuali non significa quindi che il nuovo mondo 

culturale, per cui si lotta, suscitando passioni e calore di umanità, non susciti 

necessariamente «nuovi artisti»; non si può, cioè, dire che Tizio e Caio 

diventeranno artisti, ma si può affermare che dal movimento nasceranno nuovi 

artisti. Un nuovo gruppo sociale che entra nella vita storica con atteggiamento 

egemonico, con una sicurezza di sé che prima non aveva, non può non 

suscitare dal suo intimo personalità che prima non avrebbero trovato una forza 

sufficiente per esprimersi compiutamente in un certo senso. 

Cosí non si può dire che si formerà una nuova «aura poetica», secondo una 

frase che è stata di moda qualche anno fa. L'«aura poetica» è solo una metafora 

per esprimere l'insieme degli artisti già formatisi e rivelatisi o almeno il 

processo iniziato e già consolidato di formazione e rivelazione. 



Per una nuova letteratura (arte) attraverso una nuova cultura. Cfr. nel volume 

di B. Croce, Nuovi saggi sulla letteratura italiana del seicento (1931), il capitolo 

in cui parla delle accademie gesuitiche di poesia e le ravvicina alle «scuole di 

poesia» create in Russia (il Croce avrà preso lo spunto dal solito Fülöp-Miller). 

Ma perché non le avvicina alle botteghe di pittura e di scultura del '400500? 

Erano anche quelle «accademie gesuitiche»? E perché ciò che si faceva per la 

pittura e la scultura non potrebbe farsi per la poesia? Il Croce non tiene conto 

dell'elemento sociale che «vuole avere» una propria poesia, elemento «senza 

scuola», cioè che non si è impadronito della «tecnica» e dello stesso linguaggio: 

in realtà si tratta di una «scuola» per adulti, che educa il gusto e crea il 

sentimento «critico» in senso largo. Un pittore che «copia» un quadro di 

Raffaello fa «accademia gesuitica»? Egli nel modo migliore «si cala» nell'arte 

di Raffaello, cerca di ricrearsela, ecc. E perché non potrebbero farsi esercizi di 

versificazione fra operai? Non servirà ciò a educare l'orecchio alla musicalità 

del verso, ecc.? 

[L'arte educatrice] «L'arte è educatrice in quanto arte, ma non in quanto "arte 

educatrice", perché in tal caso è nulla, e il nulla non può educare. Certo, sembra 

che tutti concordemente desideriamo un'arte che somigli a quella del 

Risorgimento e non, per esempio, a quella del periodo dannunziano; ma, in 

verità, se ben si consideri, in questo desiderio non c'è il desiderio di un'arte a 

preferenza di un'altra, sí bene di una realtà morale a preferenza di un'altra. 

Allo stesso modo chi desideri che uno specchio rifletta una bella anziché una 

brutta persona, non si augura già uno specchio che sia diverso da quello che 

ha innanzi, ma una persona diversa». (Croce, Cultura e Vita morale, pp. 16970; 

cap. Fede e programmi del 1911). 

«Quando un'opera di poesia o un ciclo di opere poetiche si è formato, è 

impossibile proseguire quel ciclo con lo studio e con l'imitazione e con le 

variazioni intorno a quelle opere; per questa via si ottiene solamente la 

cosiddetta scuola poetica, il servum pecus degli epigoni. Poesia non genera 

poesia; la partenogenesi non ha luogo; si richiede l'intervento dell'elemento 

maschile, di ciò che è reale, passionale, pratico, morale. I piú alti critici di poesia 

ammoniscono, in questo caso, di non ricorrere a ricette letterarie, ma, com'essi 

dicono, di "rifare l'uomo". Rifatto l'uomo, rinfrescato lo spirito, sorta una nuova 

vita di affetti, da essa sorgerà, se sorgerà, una nuova poesia». (B. Croce, Cultura 

e Vita morale, pp. 24142; capitolo Troppa filosofia del 1922). 



Questa osservazione può essere propria del materialismo storico. La 

letteratura non genera letteratura ecc., cioè le ideologie non creano ideologie, 

le superstrutture non generano superstrutture altro che come eredità di inerzia 

e di passività: esse sono generate, non per «partenogenesi» ma per l'intervento 

dell'elemento «maschile» – la storia –l'attività rivoluzionaria che crea il «nuovo 

uomo», cioè nuovi rapporti sociali. 

Da ciò si deduce anche questo: che il vecchio «uomo», per il cambiamento, 

diventa anch'esso «nuovo», poiché entra in nuovi rapporti, essendo stati quelli 

primitivi capovolti. Donde il fatto che, prima che il «nuovo uomo» creato 

positivamente abbia dato poesia, si possa assistere al «canto del cigno» del 

vecchio uomo rinnovato negativamente: e spesso questo canto del cigno è di 

mirabile splendore; il nuovo vi si unisce al vecchio, le passioni vi si arroventano 

in modo incomparabile ecc. (Non è forse la Divina Commedia un po' il canto 

del cigno medioevale, che pure anticipa i nuovi tempi e la nuova storia?) 

Criteri di critica letteraria. Il concetto che l'arte è arte e non propaganda politica 

«voluta» e proposta, è poi, in se stesso, un ostacolo alla formazione di 

determinate correnti culturali che siano il riflesso del loro tempo e che 

contribuiscano a rafforzare determinate correnti politiche? Non pare, anzi pare 

che tale concetto ponga il problema in termini piú radicali e di una critica piú 

efficiente e conclusiva. Posto il principio che nell'opera d'arte sia solamente da 

ricercare il carattere artistico, non è per nulla esclusa la ricerca di quale massa 

di sentimenti, di quale atteggiamento verso la vita circoli nell'opera d'arte 

stessa. Anzi che ciò sia ammesso dalle moderne correnti estetiche si vede nel 

De Sanctis e nello stesso Croce. Ciò che si esclude è che un'opera sia bella per 

il suo contenuto morale e politico e non già per la sua forma in cui il contenuto 

astratto si è fuso e immedesimato. Ancora si ricerca se un'opera d'arte non sia 

fallita perché l'autore sia stato deviato da preoccupazioni pratiche esteriori, 

cioè posticce e insincere. Questo pare il punto cruciale della polemica: Tizio 

«vuole» esprimere artificiosamente un determinato contenuto e non fa opera 

d'arte. Il fallimento artistico dell'opera d'arte data (poiché Tizio ha dimostrato 

di essere artista in altre opere da lui realmente sentite e vissute) dimostra che 

quel tale contenuto in Tizio è materia sorda e ribelle, che l'entusiasmo di Tizio 

è fittizio e voluto esteriormente, che Tizio in realtà non è, in quel determinato 

caso, artista, ma servo che vuol piacere ai padroni. Ci sono dunque due serie 

di fatti: uno di carattere estetico, o di arte pura, l'altro di politica culturale (cioè 



di politica senz'altro). Il fatto che si giunge a negare il carattere artistico di 

un'opera può servire al critico politico come tale per dimostrare che Tizio come 

artista non appartiene a quel determinato mondo politico, e poiché la sua 

personalità è prevalentemente artistica, che nella sua vita intima e piú sua, quel 

determinato mondo non opera, non esiste: Tizio pertanto è un commediante 

della politica, vuol far credere di essere ciò che non è ecc. ecc. Il critico politico 

dunque denuncia Tizio, non come artista, ma come «opportunista politico». 

Che l'uomo politico faccia una pressione perché l'arte del suo tempo esprima 

un determinato mondo culturale è attività politica, non di critica artistica: se il 

mondo culturale per il quale si lotta è un fatto vivente e necessario, la sua 

espansività sarà irresistibile, esso troverà i suoi artisti. Ma se nonostante la 

pressione, questa irresistibilità non si vede e non opera, significa che si trattava 

di un mondo fittizio e posticcio, elucubrazione cartacea di mediocri che si 

lamentano che gli uomini di maggior statura non siano d'accordo con loro. Lo 

stesso modo di porre la quistione può essere un indizio della saldezza di un tal 

mondo morale e culturale: e infatti il cosí detto «calligrafismo» non è che la 

difesa di piccoli artisti che opportunisticamente affermano certi principii ma si 

sentono incapaci di esprimerli artisticamente cioè nell'attività loro propria e 

allora vaneggiano di pura forma che è il suo stesso contenuto ecc. ecc. Il 

principio formale della distinzione delle categorie spirituali e della loro unità 

di circolazione, pur nel suo astrattismo, permette di cogliere la realtà effettuale 

e di criticare l'arbitrarietà e la pseudovita di chi non vuole giocare a carte 

scoperte o è semplicemente un mediocre che è stato dal caso posto a un luogo 

di comando. 

Critica letteraria. Nel fascicolo del marzo 1933 dell'«Educazione Fascista» 

l'articolo polemico di Argo con Paul Nizan (Idee d'oltre confine) a proposito 

della concezione di una nuova letteratura che sorga da un integrale 

rinnovamento intellettuale e morale. Il Nizan pare ponga bene il problema 

quando comincia dal definire che cosa è un integrale rinnovamento delle 

premesse culturali e limita il campo della ricerca stessa. L'unica obbiezione 

fondata di Argo è questa: l'impossibilità di saltare uno stadio nazionale, 

autoctono della nuova letteratura e i pericoli «cosmopolitici» della concezione 

del Nizan. Da questo punto di vista molte critiche del Nizan a gruppi di 

intellettuali francesi sono da rivedere: «N. R. F.», il «populismo» ecc., fino al 

gruppo del «Monde», non perché le critiche non colpiscano giusto 



politicamente, ma appunto perché è impossibile che la nuova letteratura non 

si manifesti «nazionalmente» in combinazioni e leghe diverse, piú o meno 

ibride. È tutta la corrente che occorre esaminare e studiare, obbiettivamente. 

D'altronde per il rapporto tra letteratura e politica, occorre tener presente 

questo criterio: che il letterato deve avere prospettive necessariamente meno 

precise e definite che l'uomo politico, deve essere meno «settario» se cosí si può 

dire, ma in modo «contraddittorio». Per l'uomo politico ogni immagine 

«fissata» a priori è reazionaria: il politico considera tutto il movimento nel suo 

divenire. L'artista deve invece avere immagini «fissate» e colate nella loro 

forma definitiva. Il politico immagina l'uomo come è e nello stesso tempo come 

dovrebbe essere per raggiungere un determinato fine; il suo lavoro consiste 

appunto nel condurre gli uomini a muoversi, a uscire dal loro essere presente 

per diventare capaci collettivamente di raggiungere il fine proposto, cioè a 

«conformarsi» al fine. L'artista rappresenta necessariamente «ciò che è» in un 

certo momento di personale, di non conformista ecc., realisticamente. Perciò 

dal punto di vista politico, il politico non sarà mai contento dell'artista e non 

potrà esserlo: lo troverà sempre in arretrato coi tempi, sempre anacronistico, 

sempre superato dal movimento reale. Se la storia è un continuo processo di 

liberazione e di autocoscienza, è evidente che ogni stadio, come storia, in 

questo caso come cultura, sarà subito superato e non interesserà piú. Di ciò mi 

pare occorra tener conto nel valutare i giudizi del Nizan sui diversi gruppi. 

Ma da un punto di vista obiettivo, come ancora oggi per certi strati della 

popolazione è «attuale» Voltaire, cosí possono essere attuali, e anzi lo sono, 

questi gruppi letterari e le combinazioni che essi rappresentano: obiettivo vuol 

dire, in questo caso, che lo sviluppo del rinnovamento intellettuale e morale 

non è simultaneo in tutti gli strati sociali, tutt'altro: ancora oggi, giova ripeterlo, 

molti sono tolemaici e non copernicani. (Esistono molti «conformismi», molte 

lotte per nuovi conformismi, e combinazioni diverse tra ciò che è, variamente 

atteggiato, e ciò chi si lavora a far diventare, e sono molti che lavorano in questo 

senso). Porsi dal punto di vista di una «sola» linea di movimento progressivo, 

per cui ogni acquisizione nuova si accumula e diventa la premessa di nuove 

acquisizioni, è grave errore: non solo le linee sono molteplici, ma si verificano 

anche dei passi indietro nella linea «piú» progressiva. Inoltre il Nizan non sa 

porre la quistione della cosí detta «letteratura popolare», cioè della fortuna che 

ha in mezzo alle masse nazionali la letteratura da appendice (avventurosa, 



poliziesca, gialla ecc.), fortuna che è aiutata dal cinematografo e dal giornale. 

Eppure è questa quistione che rappresenta la parte maggiore del problema di 

una nuova letteratura in quanto espressione di un rinnovamento intellettuale 

e morale: perché solo dai lettori della letteratura d'appendice si può selezionare 

il pubblico sufficiente e necessario per creare la base culturale della nuova 

letteratura. Mi pare che il problema sia questo: come creare un corpo di letterati 

che artisticamente stia alla letteratura d'appendice come Dostojevskij stava a 

Sue e a Soulié o come Chesterton, nel romanzo poliziesco, sta a Conan Doyle e 

a Wallace ecc. Bisogna a questo scopo abbandonare molti pregiudizi, ma 

specialmente occorre pensare che non si può avere il monopolio, non solo, ma 

che si ha di contro una formidabile organizzazione d'interessi editoriali. Il 

pregiudizio piú comune è questo: che la nuova letteratura debba identificarsi 

con una scuola artistica di origine intellettuale, come fu per il futurismo. La 

premessa della nuova letteratura non può non essere storicopolitica, popolare: 

deve tendere a elaborare ciò che già esiste, polemicamente o in altro modo non 

importa; ciò che importa è che essa affondi le sue radici nell'humus della 

cultura popolare cosí come è, coi suoi gusti, le sue tendenze ecc., col suo mondo 

morale e intellettuale sia pure arretrato e convenzionale. 

Ricerca delle tendenze e degli interessi morali e intellettuali prevalenti tra i 

letterati. Per quali forme di attività hanno «simpatia» i letterati italiani? Perché 

l'attività economica, il lavoro come produzione individuale e di gruppo non li 

interessa? Se nelle opere d'arte si tratta di argomento economico, è il momento 

della «direzione», del «dominio», del «comando» di un «eroe» sui produttori 

che interessa. Oppure interessa la generica produzione, il generico lavoro in 

quanto generico elemento della vita e della potenza nazionale, e quindi motivo 

di volate oratorie. La vita dei contadini occupa un maggior spazio nella 

letteratura, ma anche qui non come lavoro e fatica, ma dei contadini come 

«folclore», come pittoreschi rappresentanti di costumi e sentimenti curiosi e 

bizzarri: perciò la «contadina» ha ancora piú spazio, coi suoi problemi sessuali 

nel loro aspetto piú esterno e romantico e perché la donna con la sua bellezza 

può facilmente salire ai ceti sociali superiori. 

Il lavoro dell'impiegato è fonte inesausta di comicità: in ogni impiegato si vede 

l'Oronzo E. Marginati del vecchio «Travaso». Il lavoro dell'intellettuale occupa 

poco spazio, o è presentato nella sua espressione di «eroismo» e di 

«superumanismo», con l'effetto comico che gli scrittori mediocri 



rappresentano «genii» della loro propria taglia e, si sa, se un uomo intelligente 

può fingersi sciocco, uno sciocco non può fingersi intelligente. 

Non si può certo imporre a una o a piú generazioni di scrittori di aver 

«simpatia» per uno o altro aspetto della vita, ma che una o piú generazioni di 

scrittori abbiano certi interessi intellettuali e morali e non altri ha pure un 

significato, indica che un certo indirizzo culturale predomina fra gli 

intellettuali. Anche il verismo italiano si distingue dalle correnti realistiche 

degli altri paesi, in quanto o si limita a descrivere la «bestialità» della cosí detta 

natura umana (un verismo in senso gretto) oppure rivolge la sua attenzione 

alla vita provinciale e regionale, a ciò che era l'Italia reale in contrasto con 

l'Italia «moderna» ufficiale: non offre apprezzabili rappresentazioni del lavoro 

e della fatica. Per gli intellettuali della tendenza verista la preoccupazione 

assillante non fu (come in Francia) di stabilire un contatto con le masse popolari 

già «nazionalizzate» in senso unitario, ma di dare gli elementi da cui appariva 

che l'Italia reale non era ancora unificata: del resto c'è differenza tra il verismo 

degli scrittori settentrionali e di quelli meridionali (per esempio Verga, nel 

quale il sentimento unitario era molto forte, come appare dall'atteggiamento 

assunto nel 1920 verso il movimento autonomista di «Sicilia Nuova»). 

Ma non basta che gli scrittori non ritengano degna di epos l'attività produttiva 

che pure rappresenta tutta la vita degli elementi attivi della popolazione: 

quando se ne occupano, il loro atteggiamento è quello del Padre Bresciani. 

(Sono da vedere gli scritti di Luigi Russo sul Verga e su G. C. Abba). G. C. Abba 

può essere citato come esempio italiano di scrittore «nazionale-popolare», pur 

non essendo «popolaresco» e non facendo parte di nessuna corrente che critichi 

per ragioni di partito o settarie la posizione della classe dirigente. Sono da 

analizzare non solo gli scritti dell'Abba che hanno valore poetico, ma anche gli 

altri, come quello rivolto ai soldati, che fu premiato dalle autorità governative 

e militari e per qualche tempo fu diffuso nell'esercito. Nella stessa direzione è 

da ricordare il saggio del Papini pubblicato in «Lacerba» dopo gli avvenimenti 

del giugno 1914. La posizione di Alfredo Oriani è anche da rilevare, ma essa è 

troppo astratta e oratoria, e deturpata dal suo titanismo di genio incompreso. 

Qualcosa è notevole nell'opera di Piero Jahier (ricordare le simpatie dello Jahier 

per il Proudhon), anche di carattere popolare-militare, mal condita però dallo 

stile biblico e claudelliano dello scrittore, che spesso lo rende meno efficace e 



indisponente, perché maschera una forma snobistica di retorica. (Tutta la 

letteratura di Strapaese dovrebbe essere «nazionale-popolare» come 

programma, ma lo è appunto per programma, ciò che la ha resa una 

manifestazione deteriore della cultura: il Longanesi deve anche aver scritto un 

libriccino per le reclute, ciò che dimostra come le scarse tendenze nazionali-

popolari nascano forse piú che altro da preoccupazioni militari). La 

preoccupazione nazionale-popolare nell'impostazione del problema critico-

estetico e morale-culturale appare rilevante in Luigi Russo (del quale è da 

vedere il volumetto su i Narratori) come risultato di un «ritorno» alle 

esperienze del De Sanctis dopo il punto d'arrivo del crocianesimo. 

È da osservare che il brescianesimo in fondo è individualismo antistatale e 

antinazionale anche quando e quantunque si veli di nazionalismo e statalismo 

frenetico. «Stato» significa specialmente direzione consapevole delle grandi 

moltitudini nazionali; è quindi necessario un «contatto» sentimentale e 

ideologico con tali moltitudini e, in una certa misura, simpatia e comprensione 

dei loro bisogni e delle loro esigenze. Ora, l'assenza di una letteratura 

nazionale-popolare, dovuta all'assenza di preoccupazioni e di interesse per 

questi bisogni ed esigenze, ha lasciato il «mercato» letterario aperto all'influsso 

di gruppi intellettuali di altri paesi, che «popolari-nazionali» in patria, lo 

diventano in Italia perché le esigenze e i bisogni che cercano soddisfare sono 

simili anche in Italia. Cosí il popolo italiano si è appassionato, attraverso il 

romanzo storico-popolare francese (e continua ad appassionarsi, come 

dimostrano anche i piú recenti bollettini librari), alle tradizioni francesi, 

monarchiche e rivoluzionarie e conosce la figura popolaresca di Enrico IV piú 

che quella di Garibaldi, la Rivoluzione del 1789 piú che il Risorgimento, le 

invettive di Victor Hugo contro Napoleone III piú che le invettive dei patrioti 

italiani contro Metternich; si appassiona per un passato non suo, si serve nel 

suo linguaggio e nel suo pensiero di metafore e di riferimenti culturali francesi 

ecc., è culturalmente piú francese che italiano. 

Per l'indirizzo nazionale-popolare dato dal De Sanctis alla sua attività critica, 

è da vedere l'opera di Luigi Russo: Francesco De Sanctis e la cultura 

napoletana, 18601885, Ed. La Nuova Italia, 1928 e il saggio del De Sanctis La 

Scienza e la Vita. Si può forse dire che il De Sanctis abbia fortemente sentito il 

contrasto «RiformaRinascimento», cioè appunto il contrasto tra Vita e Scienza 

che era nella tradizione italiana come una debolezza della struttura nazionale-



statale e abbia cercato di reagire contro di esso. Ecco perché ad un certo punto 

si stacca dall'idealismo speculativo e si avvicina al positivismo e al verismo 

(simpatie per Zola, come il Russo per Verga e Di Giacomo). Come pare osservi 

il Russo nel suo libro (cfr. la recensione di G. Marzot, nella «Nuova Italia» del 

maggio 1932) «il segreto dell'efficacia di De Sanctis è tutto da cercare nella sua 

spiritualità democratica, la quale lo fa sospettoso e nemico di ogni movimento 

o pensiero che assuma carattere assolutistico e privilegiato [...]; e nella 

tendenza e nel bisogno di concepire lo studio come momento di un'attività piú 

vasta, sia spirituale che pratica, racchiusa nella formula di un suo famoso 

discorso La Scienza e la Vita». 

L'antidemocrazia negli scrittori brescianeschi non ha nessun significato 

politicamente rilevante e coerente; è la forma di opposizione a ogni forma di 

movimento nazionale-popolare, determinato dallo spirito economico-

corporativo di casta, di origine medioevale e feudale. 

Alfredo Oriani. Occorre studiarlo come il rappresentante piú onesto e 

appassionato per la grandezza nazionale-popolare italiana fra gli intellettuali 

italiani della vecchia generazione. La sua posizione non è però critica-rico-

struttiva, e quindi tutti i motivi della sua sfortuna e dei suoi fallimenti. In realtà 

a chi si richiamava l'Oriani? Non alle classi dominanti, da cui tuttavia si 

attendeva riconoscimenti e onori, nonostante le sue diatribe corrosive. Non ai 

repubblicani, cui tuttavia si apparenta la sua forma mentale recriminatoria. La 

Lotta politica sembra il manifesto per un grande movimento democratico 

nazionale popolare, ma l'Oriani è troppo imbevuto di filosofia idealistica, quale 

si venne foggiando nell'epoca della Restaurazione, per saper parlare al popolo 

come capo e come eguale nello stesso tempo, per far partecipare il popolo alla 

critica di se stesso e delle sue debolezze senza tuttavia fargli perdere la fede 

nella propria forza e nel proprio avvenire. La debolezza dell'Oriani è in questo 

carattere meramente intellettuale delle sue critiche, che creano una nuova 

forma di dottrinarismo e di astrattismo. Tuttavia vi è un movimento 

abbastanza sano di pensiero che si dovrebbe approfondire. La fortuna di 

Oriani in questi ultimi tempi è piú un'imbalsamazione funeraria che 

un'esaltazione di nuova vita del suo pensiero. 



Il libro di don Chisciotte di E. Scarfoglio (Alfredo Oriani). È un episodio della 

lotta per svecchiare la cultura italiana e sprovincializzarla. In sé il libro è 

mediocre. Vale per il tempo e perché forse è stato il primo tentativo del genere. 

Dovendo scrivere su Oriani è da notare il brano che gli dedica lo Scarfoglio (p. 

227 dell'edizione Mondadori, 1925). Per lo Scarfoglio (che scrive verso il 1884) 

l'Oriani è un debole, uno sconfitto, che si consola atterrando tutto e tutti: «Il 

signor di Banzole ha la memoria ammucchiata di letture frettolose e 

smozzicate, di teoriche male intese e mal digerite, di fantasmi malamente e 

fiaccamente formati; di piú, l'instrumento della lingua non gli sta troppo 

sicuramente nelle mani». È interessante una citazione, forse dal libro Quartetto, 

in cui Oriani scrive: «Vinto ad ogni battaglia ed insultato come tutti i vinti, non 

scesi mai né scenderò mai alla scempiaggine della replica, alla bassezza del 

lamento: i vinti hanno torto». Questo tratto mi pare fondamentale del carattere 

di Oriani, che era un velleitario, sempre scontento di tutti perché nessuno 

riconosceva il suo genio e che, in fondo, rinunziava a combattere per imporsi, 

cioè aveva egli stesso una ben strana stima di sé. È uno pseudo-titano; e 

nonostante certe sue innegabili doti, prevale in lui il «genio incompreso» di 

provincia che sogna la gloria, la potenza, il trionfo, proprio come la signorina 

sogna il principe azzurro. 

Floriano Del Secolo, Contributo alla biografia di Oriani. Con lettere inedite, nel 

«Pègaso» dell'ottobre 1930. 

Appare l'Oriani nella cosí detta «tragedia» della sua vita intellettuale di 

«genio» incompreso dal pubblico nazionale, di apostolo senza seguaci ecc. Ma 

fu poi Oriani «incompreso», o si trattava di una sfinge senza enigmi, di un 

vulcano che eruttava solo topolini? E adesso è Oriani diventato «popolare», 

«maestro di vita», ecc.? Molto si pubblica su di lui, ma l'edizione nazionale 

delle sue opere è comprata e letta? C'è da dubitarne. Oriani e Sorel (in Francia). 

Ma Sorel è stato enormemente piú attuale di Oriani. Perché Oriani non riuscí a 

formarsi una scuola, un gruppo di discepoli, perché non organizzò una rivista? 

Voleva essere «riconosciuto» senza sforzo da parte sua (oltre ai lamenti presso 

gli amici piú intimi). Mancava di volontà, di attitudini pratiche, e voleva 

influire sulla vita politica e morale della nazione. Ciò che lo rendeva antipatico 

a molti doveva essere appunto questo giudizio istintivo che si trattava di un 

velleitario che voleva essere pagato prima d'aver compiuto l'opera, che voleva 



esser riconosciuto «genio», «capo», «maestro», per un diritto divino da lui 

affermato perentoriamente. Certo Oriani deve essere avvicinato al Crispi come 

psicologia e a tutto uno strato di intellettuali italiani, che, in certi 

rappresentanti piú bassi, cade nel ridicolo e nella farsa intellettuale. 

Croce e la critica letteraria. L'estetica di Croce sta diventando normativa, sta 

diventando una «rettorica»? Bisognerebbe aver letto la sua Aesthetica in nuce 

(che è l'articolo sull'estetica dell'ultima edizione dell'Encyclopedia Britannica). 

Un'affermazione di essa dice che compito precipuo dell'estetica moderna ha da 

essere «la restaurazione e difesa della classicità contro il romanticismo, del 

momento sintetico e formale e teoretico, in cui è il proprio dell'arte, contro 

quello affettivo, che l'arte ha per istituto di risolvere in sé». Questo brano 

mostra quali siano le preoccupazioni «morali» del Croce, oltre che le sue 

preoccupazioni estetiche, cioè le sue preoccupazioni «culturali» e quindi 

«politiche». Si potrebbe domandare se l'estetica, come scienza, possa avere 

altro compito oltre quello di elaborare una teoria dell'arte e della bellezza, 

dell'espressione. Qui estetica significa «critica in atto» in «concreto», ma la 

critica in atto non dovrebbe solo criticare, cioè fare la storia dell'arte in concreto, 

delle «espressioni artistiche individuali»? 

Criteri metodici. Sarebbe assurdo pretendere che ogni anno o anche ogni dieci 

anni, la letteratura di un paese produca un Promessi Sposi o un Sepolcri ecc. 

Appunto perciò l'attività critica normale non può avere prevalentemente 

carattere «culturale» ed essere una critica di «tendenze» a meno di diventare 

un continuo massacro. 

E in questo caso, come scegliere l'opera da massacrare, lo scrittore da 

dimostrare estraneo all'arte? Pare questo un problema trascurabile e invece, a 

rifletterci dal punto di vista dell'organizzazione moderna della vita culturale, 

è fondamentale. Una attività critica che fosse permanentemente negativa, fatta 

di stroncature, di dimostrazioni che si tratta di «non poesia» e non di «poesia», 

diventerebbe stucchevole e rivoltante: la «scelta» sembrerebbe una caccia 

all'uomo, oppure potrebbe essere ritenuta «casuale» e quindi irrilevante. Pare 

certo che l'attività critica debba sempre avere un aspetto positivo, nel senso che 

debba mettere in rilievo, nell'opera presa in esame, un valore positivo, che se 

non può essere artistico, può essere culturale e allora non tanto varrà il singolo 

libro – salvo casi eccezionali – quanto i gruppi di lavori messi in serie per 



tendenza culturale. Sulla scelta: il criterio piú semplice, oltre l'intuizione del 

critico e l'esame sistematico di tutta la letteratura, lavoro colossale e quasi 

impossibile da farsi individualmente, pare quello della «fortuna libraria», 

intesa in due sensi: «fortuna di lettori» e «fortuna presso gli editori» che in certi 

paesi dove la vita intellettuale è controllata da organi governativi, ha pure il 

suo significato perché indica quale indirizzo lo Stato vorrebbe dare alla cultura 

nazionale. Partendo dai criteri della estetica crociana, si presentano gli stessi 

problemi: poiché «frammenti» di poesia possono trovarsi da per tutto, 

nell'«Amore Illustrato» come nell'opera di scienza strettamente specializzata, 

il critico dovrebbe conoscere «tutto» per essere in grado di rilevare la «perla» 

nel brago. In realtà ogni singolo critico sente di appartenere a una 

organizzazione di cultura che opera come insieme; ciò che sfugge a uno viene 

«scoperto» e segnalato da un altro ecc. Anche il dilagare dei «premi letterari» 

non è che una manifestazione, piú o meno bene organizzata, con maggiori o 

minori elementi di frode, di questo servizio di «segnalazione» collettiva della 

critica letteraria militante. 

È da notare che in certi periodi storici l'attività pratica può assorbire le 

maggiori intelligenze creative di una nazione: in un certo senso, in tali periodi, 

tutte le migliori forze umane vengono concentrate nel lavoro strutturale e non 

ancora si può parlare di superstrutture: secondo ciò che scrive il Cambon nella 

prefazione all'edizione francese dell'autobiografia di Henri Ford, in America si 

è costruita una teoria sociologica su questa base, per giustificare l'assenza, negli 

Stati Uniti, di una fioritura culturale umanistica e artistica. In ogni caso questa 

teoria, per avere almeno un'apparenza di giustificazione, deve essere in grado 

di mostrare una vasta attività creatrice nel campo pratico, sebbene rimanga 

senza risposta la quistione: se questa attività «poetico-creativa» esiste ed è 

vitale, esaltando tutte le forze vitali, le energie, le volontà, gli entusiasmi 

dell'uomo, come non esalta l'energia letteraria e non crea un'epica? Se ciò non 

avviene, nasce il legittimo dubbio che si tratti di energie «burocratiche», di 

forze non espansive universalmente, ma repressive e brutali: si può pensare 

che i costruttori delle Piramidi, schiavi trattati con la frusta, concepissero 

liricamente il loro lavoro? Ciò che è da rilevare è che le forze che dirigono 

questa grandiosa attività pratica, non sono repressive solo nei confronti del 

lavoro strumentale, ciò che può capirsi, ma sono repressive universalmente, 

ciò che appunto è tipico e fa sí che una certa energia letteraria, come in 



America, si manifesti nei refrattari all'organizzazione dell'attività pratica che si 

vorrebbe gabellare come «epica» in se stessa. Tuttavia la situazione è peggiore 

dove alla nullità artistica non corrisponde neanche un'attività pratico-

strutturale di una certa grandiosità e si giustifica la nullità artistica con 

un'attività pratica che si «verificherà» e a sua volta produrrà un'attività 

artistica. 

In realtà ogni forza innovatrice è repressiva nei confronti dei propri avversari, 

ma in quanto scatena forze latenti, le potenzia, le esalta, è espansiva e 

l'espansività è di gran lunga il suo carattere distintivo. Le restaurazioni, con 

qualsiasi nome si presentino, e in special modo le restaurazioni che avvengono 

nell'epoca attuale, sono universalmente repressive: il «padre Bresciani», la 

letteratura brescianesca diventa predominante. La psicologia che ha preceduto 

una tale manifestazione intellettuale è quella creata dal panico, da una paura 

cosmica di forze demoniache che non si comprendono e non si possono quindi 

controllare altro che con una universale costruzione repressiva. Il ricordo di 

questo panico (della sua fase acuta) perdura a lungo e dirige la volontà e i 

sentimenti: la libertà e la spontaneità creatrice spariscono e rimane l'astio, lo 

spirito di vendetta, l'accecamento balordo ammantati dalla mellifluità 

gesuitica. Tutto diventa pratico (nel senso deteriore), tutto è propaganda, 

polemica, negazione implicita, in forma meschina, angusta, spesso ignobile e 

rivoltante come nell'Ebreo di Verona. 

Quistione della gioventú letteraria di una generazione. Certo, nel giudicare 

uno scrittore, di cui si esamina il primo libro, occorrerà tener conto dell'«età», 

perché il giudizio sarà sempre anche di cultura: un frutto acerbo di un giovane 

può essere apprezzato come una promessa e ottenere un incoraggiamento. Ma 

i bozzacchioni non sono promesse, anche se paiono aver lo stesso gusto dei 

frutti acerbi. 

Criteri. Essere un'epoca. Nella «Nuova Antologia» del 16 ottobre 1928 Arturo 

Calza scrive: «Bisogna cioè riconoscere che – dal 1914 in qua – la letteratura ha 

perduto non solo il pubblico che le forniva gli alimenti (!), ma anche quello che 

le forniva gli argomenti. Voglio dire che in questa [nostra] società europea, la 

quale traversa ora uno di quei momenti piú acuti e piú turbinosi di crisi morale 

e spirituale che preparano (!) le grandi rinnovazioni, il filosofo, e dunque 

anche, necessariamente, il poeta, il romanziere e il drammaturgo, vedono 



intorno a sé piuttosto una società "in divenire" che una società assestata e 

assodata in uno schema definitivo (!) di vita morale e intellettuale; piuttosto 

vaghe e sempre mutevoli parvenze di costumi e di vita che non vita e costumi 

saldamente stabiliti e organizzati; piuttosto semi e germogli, che non fiori 

sbocciati e frutti maturati. Ond'è che – come scriveva in questi giorni 

egregiamente il Direttore della "Tribuna" (Roberto Forges -Davanzati), e hanno 

ripetuto poi e anzi "intensificato" altri giornali – "noi viviamo nella maggiore 

assurdità artistica fra tutti gli stili e tutti i tentativi, senza piú capacità di essere 

un'epoca"». Quante parole inutili tra il Calza e il Forges Davanzati. Forse che 

solo oggi c'è stata una crisi storica? E non è anzi vero che proprio nei periodi 

di crisi storica, le passioni e gli interessi e i sentimenti si arroventano e si ha in 

letteratura il «romanticismo»? Gli argomenti dei due scrittori zoppicano e si 

rivoltano contro gli argomentatori: come mai il Forges Davanzati non si 

accorge che il non aver capacità di essere un'epoca non può limitarsi all'arte 

ma investe tutta la vita? L'assenza di un ordine artistico (nel senso in cui può 

intendersi l'espressione) è coordinata all'assenza di ordine morale e 

intellettuale, cioè all'assenza di sviluppo storico organico. La società gira su se 

stessa, come un cane che vuol prendersi la coda, ma questa parvenza di 

movimento non è svolgimento. 

[L'espressione linguistica della parola scritta e parlata e le altre arti.] Il De 

Sanctis in qualche parte scrive che egli, prima di scrivere un saggio o fare una 

lezione su un canto di Dante, per esempio, leggeva parecchie volte ad alta voce 

il canto, lo studiava a memoria ecc. ecc. Ciò si ricorda per sostenere 

l'osservazione che l'elemento artistico di un'opera non può essere, eccettuate 

rare occasioni (e si vedrà quali), gustato a prima lettura, spesso neppure dai 

grandi specialisti come era il De Sanctis. La prima lettura dà solo la possibilità 

di introdursi nel mondo culturale e sentimentale dello scrittore, e neanche 

questo è sempre vero, specialmente per gli scrittori non contemporanei, il cui 

mondo culturale e sentimentale è diverso dall'attuale: una poesia di un 

cannibale sulla gioia di un lauto banchetto di carne umana, può essere 

concepita come bella, e domandare per essere artisticamente gustata, senza 

pregiudizi «extraestetici», un certo distacco psicologico dalla cultura odierna. 

Ma l'opera d'arte contiene anche altri elementi «storicistici» oltre al 

determinato mondo culturale e sentimentale, ed è il linguaggio, inteso non solo 

come espressione puramente verbale, quale può essere fotografato in un certo 



tempo e luogo dalla grammatica, ma come un insieme di immagini e modi di 

esprimersi che non rientrano nella grammatica. Questi elementi appaiono piú 

chiaramente nelle altre arti. La lingua giapponese appare subito diversa dalla 

lingua italiana, non cosí il linguaggio della pittura, della musica e delle arti 

figurative in genere: eppure esistono anche queste differenze di linguaggio ed 

esse sono tanto piú appariscenti quanto piú dalle manifestazioni artistiche 

degli artisti si scende alle manifestazioni artistiche del folklore in cui il 

linguaggio di queste arti è ridotto all'elemento piú autoctono e primordiale 

(ricordare l'aneddoto del disegnatore che fa il profilo di un negro e gli altri 

negri scherniscono il ritrattato perché il pittore gli ha riprodotto «solo mezza 

faccia»). Esiste però, dal punto di vista culturale e storico, una grande 

differenza tra l'espressione linguistica della parola scritta e parlata e le 

espressioni linguistiche delle altre arti. Il linguaggio «letterario» è strettamente 

legato alla vita delle moltitudini nazionali e si sviluppa lentamente e solo 

molecolarmente; se si può dire che ogni gruppo sociale ha una sua «lingua», 

tuttavia occorre notare (salvo rare eccezioni) che tra la lingua popolare e quella 

delle classi colte c'è una continua aderenza e un continuo scambio. Ciò non 

avviene per i linguaggi delle altre arti, per i quali, si può notare che attualmente 

si verificano due ordini di fenomeni: 1) in essi sono sempre vivi, per lo meno 

in quantità enormemente maggiore che per la lingua letteraria, gli elementi 

espressivi del passato, si può dire di tutto il passato; 2) in essi si forma 

rapidamente una lingua cosmopolita che assorbe gli elementi tecnico-

espressivi di tutte le nazioni che volta per volta producono grandi pittori, 

scrittori, musicisti, ecc. Wagner ha dato alla musica elementi linguistici che 

tutta la letteratura tedesca non ha dato in tutta la sua storia, ecc. Ciò avviene 

perché il popolo partecipa scarsamente alla produzione di questi linguaggi, 

che sono propri di una élite internazionale ecc., mentre può abbastanza 

rapidamente (e come collettività, non come singoli) giungere alla loro 

comprensione. Tutto ciò per indicare che realmente il «gusto» puramente 

estetico, se può chiamarsi primario come forma e attività dello spirito, non è 

tale praticamente, in senso cronologico, cioè. 

È stato detto da taluno (per esempio da Prezzolini, nel volumetto Mi pare...) 

che il teatro non può dirsi un'arte ma uno svago di carattere meccanicistico. 

Ciò perché gli spettatori non possono gustare esteticamente il dramma 

rappresentato, ma si interessano solo all'intrigo ecc. (o qualcosa di simile). 



L'osservazione è falsa nel senso che, nella rappresentazione teatrale, l'elemento 

artistico non è dato solo dal dramma nel senso letterario, il creatore non è solo 

lo scrittore: l'autore interviene nella rappresentazione teatrale con le parole e 

con le didascalie che limitano l'arbitrio dell'attore e del régisseur, ma realmente 

nella rappresentazione l'elemento letterario diventa occasione a nuove 

creazioni artistiche, che da complementari e critico-interpretative stanno 

diventando sempre piú importanti: l'interpretazione dell'autore singolo e il 

complesso scenico creato dal régisseur. È giusto però che solo la lettura ripetuta 

può far gustare il dramma cosí come l'autore l'ha prodotto. La conclusione è 

questa: un'opera d'arte è tanto piú «artisticamente» popolare quanto piú il suo 

contenuto morale, culturale, sentimentale è aderente alla moralità, alla cultura, 

ai sentimenti nazionali, e non intesi come qualcosa di statico, ma come 

un'attività in continuo sviluppo. L'immediata presa di contatto tra lettore e 

scrittore avviene quando nel lettore l'unità di contenuto e forma ha la premessa 

di unità del mondo poetico e sentimentale: altrimenti il lettore deve 

incominciare a tradurre la «lingua» del contenuto nella sua propria lingua: si 

può dire che si forma la situazione come di uno che ha imparato l'inglese in un 

corso accelerato Berlitz e poi legge Shakespeare; la fatica della comprensione 

letterale, ottenuta con il continuo sussidio di un mediocre dizionario, riduce la 

lettura a un esercizio scolastico pedantesco e nulla piú. 

Neolalismo. Il neolalismo come manifestazione patologica del linguaggio 

(vocabolario) individuale. Ma non si può impiegare il termine in senso piú 

generale, per indicare tutta una serie di manifestazioni culturali, artistiche, 

intellettuali? Cosa sono tutte le scuole e scolette artistiche e letterarie se non 

manifestazioni di neolalismo culturale? Nei periodi di crisi si hanno le 

manifestazioni piú estese e molteplici di neolalismo. La lingua e i linguaggi. 

Ogni espressione culturale ha una sua lingua storicamente determinata, ogni 

attività morale e intellettuale: questa lingua è ciò che si chiama anche «tecnica» 

e anche «struttura». Se un letterato si mettesse a scrivere in un linguaggio 

personalmente arbitrario (cioè diventasse un «neolalico» nel senso patologico 

della parola) e fosse imitato da altri (ognuno con linguaggio arbitrario) si 

parlerebbe di Babele. La stessa impressione non si prova per il linguaggio 

(tecnica) musicale, pittorico, plastico ecc. (Questo punto è da meditare e 

approfondire). Dal punto di vista della storia della cultura, e quindi anche della 

«creazione» culturale (da non confondersi con la creazione artistica, ma da 



avvicinare invece alle attività politiche, e infatti in questo senso si può parlare 

di una «politica culturale») tra l'arte letteraria e le altre forme di espressione 

artistica (figurative, musicali, orchestriche ecc.) esiste una differenza che 

bisognerebbe definire e precisare in modo teoricamente giustificato e 

comprensibile. L'espressione «verbale» ha un carattere strettamente nazionale-

popolare-culturale: una poesia di Goethe, nell'originale, può essere capita e 

rivissuta compiutamente solo da un tedesco (o da chi si è «intedescato»). Dante 

può essere capito e rivissuto solo da un italiano colto ecc. Una statua di 

Michelangelo, un brano musicale di Verdi, un balletto russo, un quadro di 

Raffaello ecc., possono invece essere capiti quasi immediatamente da qualsiasi 

cittadino del mondo, anche di spiriti non cosmopolitici, anche se non ha 

superato l'angusta cerchia di una provincia del suo paese. Tuttavia la cosa non 

è cosí semplice come potrebbe credersi tenendosi alla buccia. L'emozione 

artistica che un giapponese o un lappone prova dinanzi a una statua di 

Michelangelo o ascoltando una melodia di Verdi è certo un'emozione artistica 

(lo stesso giapponese o lappone resterebbe insensibile e sordo se ascoltasse la 

declamazione di una poesia di Dante, di Goethe, di Shelley o ammirerebbe 

l'arte del declamatore come tale); tuttavia l'emozione artistica del giapponese 

o del lappone non sarà della stessa intensità e colore dell'emozione di un 

italiano medio e tanto meno di un italiano colto. Ciò che significa che accanto 

o meglio al di sotto dell'espressione di carattere cosmopolitico del linguaggio 

musicale, pittorico ecc., c'è una piú profonda sostanza culturale, piú ristretta, 

piú «nazionale-popolare». Non basta: i gradi di questo linguaggio sono diversi; 

c'è un grado nazionale-popolare (e spesso prima di questo un grado 

provinciale-dialettale-folcloristico), poi il grado di una determinata «civiltà», 

che può determinarsi empiricamente dalla tradizione religiosa (per esempio 

cristiana, ma distinta in cattolica, protestante, ortodossa ecc.) e anche, nel 

mondo moderno, di una determinata «corrente culturale-politica». Durante la 

guerra, per esempio, un oratore inglese, francese, russo, poteva parlare a un 

pubblico italiano, nella sua lingua incompresa, delle devastazioni compiute dai 

tedeschi nel Belgio; se il pubblico simpatizzava con l'oratore, il pubblico 

ascoltava attentamente e «seguiva» l'oratore, si può dire che lo 

«comprendeva». È vero che nell'oratoria non è solo elemento la «parola»: c'è il 

gesto, il tono della voce ecc., cioè un elemento musicale che comunica il 

leitmotiv del sentimento predominante, della passione principale e l'elemento 



orchestrico: il gesto in senso largo che scandisce e articola l'onda sentimentale 

e passionale. 

Per stabilire una politica di cultura queste osservazioni sono indispensabili; per 

una politica di cultura delle masse popolari esse sono fondamentali. Ecco la 

ragione del «successo» internazionale del cinematografo modernamente e, 

prima, del melodramma e della musica in generale. 

Sincerità (o spontaneità) e disciplina. La sincerità (o spontaneità) è sempre un 

pregio e un valore? È un pregio e un valore se disciplinata. Sincerità (e 

spontaneità) significa massimo di individualismo, ma anche nel senso di 

idiosincrasia (originalità in questo caso è uguale a idiotismo). L'individuo è 

originale storicamente quando dà il massimo di risalto e di vita alla «socialità», 

senza cui egli sarebbe un «idiota» (nel senso etimologico, che però non si 

allontana dal senso volgare e comune). C'è dell'originalità, della personalità, 

della sincerità un significato romantico, e questo significato è giustificato 

storicamente in quanto nacque in opposizione con un certo conformismo 

essenzialmente «gesuitico»: cioè un conformismo artificioso, fittizio, creato 

superficialmente per gli interessi di un piccolo gruppo o cricca, non di una 

avanguardia. C'è un conformismo «razionale» cioè rispondente alla necessità, 

al minimo sforzo per ottenere un risultato utile e la disciplina di tale 

conformismo è da esaltare e promuovere, è da fare diventare «spontaneità» o 

«sincerità». Conformismo significa poi niente altro che «socialità», ma piace 

impiegare la parola «conformismo» appunto per urtare gli imbecilli. Ciò non 

toglie la possibilità di formarsi una personalità e di essere originali, ma rende 

piú difficile la cosa. È troppo facile essere originali facendo il contrario di ciò 

che fanno tutti; è una cosa meccanica. È troppo facile parlare diversamente 

dagli altri, essere neolalici, il difficile è distinguersi dagli altri senza perciò fare 

delle acrobazie. Avviene proprio oggi che si cerca una originalità e personalità 

a poco prezzo. Le carceri e i manicomi sono pieni di uomini originali e di forte 

personalità. Battere l'accento sulla disciplina, sulla socialità, e tuttavia 

pretendere sincerità, spontaneità, originalità, personalità: ecco ciò che è 

veramente difficile e arduo. Né si può dire che il conformismo è troppo facile 

e riduce il mondo a un convento. Intanto: qual è il «vero conformismo», cioè 

qual è la condotta «razionale» piú utile, piú libera in quanto ubbidisce alla 

«necessità»? Cioè quale è la «necessità»? Ognuno è portato a far di sé 

l'archetipo della «moda», della «socialità» e a porsi come «esemplare». Pertanto 



la socialità, il conformismo, è il risultato di una lotta culturale (e non solo 

culturale), è un dato «oggettivo» o universale, cosí come non può non essere 

oggettiva e universale la «necessità» su cui si innalza l'edificio della libertà. 

Libertà e arbitrio, ecc. 

Nella letteratura (arte) contro la sincerità e spontaneità si trova il meccanismo 

o calcolo, che può essere un falso conformismo, una falsa socialità, cioè 

l'adagiarsi nelle idee fatte e abitudinarie. Ricordare l'esempio classico di Nino 

Berrini che «scheda» il passato e cerca l'originalità nel fare ciò che non appare 

nelle schede. Principii del Berrini per il teatro: 1) lunghezza del lavoro: fissare 

la media della lunghezza, stabilendola su quei lavori che hanno avuto 

successo; 2) studio dei finali. Quali finali hanno avuto successo e strappato 

l'applauso? 3) studio delle combinazioni: per esempio nel dramma sessuale 

borghese, marito, moglie, amante, vedere quali combinazioni [sono] piú 

sfruttate, e per esclusione «inventare» nuove combinazioni, meccanicamente 

trovate. Cosí il Berrini aveva trovato che un dramma non deve avere piú di 

50.000 parole, cioè non deve durare piú di un tanto tempo. Ogni atto o ogni 

scena principale deve culminare in un modo dato e questo modo è studiato 

sperimentalmente, secondo una media di quei sentimenti e di quegli stimoli 

che tradizionalmente hanno avuto successo, ecc. Con questi criteri è certo che 

non si possono avere catastrofi commerciali. Ma è questo «conformismo», o 

«socialità», nel senso detto? Certo no. È un adagiarsi nel già esistente. 

La disciplina è anche uno studio del passato, in quanto il passato è elemento 

del presente e del futuro, ma non elemento «ozioso», ma necessario, in quanto 

è linguaggio, cioè elemento di «uniformità» necessaria, non di uniformità 

«oziosa», impigrita. 

[Letteratura «funzionale».] Cosa corrisponde in letteratura al «razionalismo» 

architettonico? Certamente la letteratura «secondo un piano», cioè là 

letteratura «funzionale», secondo un indirizzo sociale prestabilito. È strano che 

in architettura il razionalismo sia acclamato e giustificato e non nelle altre arti. 

Ci deve essere un equivoco. Forse che l'architettura sola ha scopi pratici? Certo 

apparentemente cosí pare, perché l'architettura costruisce le case d'abitazione, 

ma non si tratta di questo: si tratta di «necessità». Si dirà che le case sono piú 

necessarie che non le altre arti e si vuol dire solo che le case sono necessarie per 

tutti, mentre le altre arti sono necessarie solo per gli intellettuali, per gli uomini 



di coltura. Si dovrebbe concludere che proprio i «pratici» si propongono di 

rendere necessarie tutte le arti per tutti gli uomini, di rendere tutti «artisti». 

Ancora. La coercizione sociale! Quanto si blatera contro questa coercizione. 

Non si pensa che essa è una parola! La coercizione, l'indirizzo, il piano, sono 

semplicemente un terreno di selezione degli artisti, nulla piú: e da scegliere per 

scopi pratici, cioè in un campo in cui la volontà e la coercizione sono 

perfettamente giustificate. Sarebbe da vedere se la coercizione non è sempre 

esistita! Perché è esercitata inconsciamente dall'ambiente e dai singoli e non da 

un potere centrale o da una forza centralizzata non sarebbe forse coercizione? 

Si tratta in fondo sempre di «razionalismo» contro l'arbitrio individuale. Allora 

la quistione non verte sulla coercizione, ma sul fatto se si tratta di razionalismo 

autentico, di reale funzionalità, o di atto d'arbitrio, ecco tutto. La coercizione è 

tale solo per chi non l'accetta, non per chi l'accetta: se la coercizione si sviluppa 

secondo lo sviluppo delle forze sociali non è coercizione, ma «rivelazione» di 

verità culturale ottenuta con un metodo accelerato. Si può dire della 

coercizione ciò che i religiosi dicono della determinazione divina: per i 

«volenti» essa non è determinazione, ma libera volontà. In realtà la coercizione 

in parola è combattuta perché si tratta di una lotta contro gli intellettuali e 

contro certi intellettuali, quelli tradizionali e tradizionalisti, i quali, tutto al piú, 

ammettono che le novità si facciano strada a poco a poco, gradualmente. È 

curioso che in architettura si contrappone il razionalismo al «decorativismo», 

e questo viene chiamato «arte industriale». È curioso, ma giusto. Infatti 

dovrebbe chiamarsi sempre industriale qualsiasi manifestazione artistica che è 

diretta a soddisfare i gusti di singoli compratori ricchi, ad «abbellire» la loro 

vita, come si dice. Quando l'arte, specialmente nelle sue forme collettive, è 

diretta a creare un gusto di massa, ad elevare questo gusto, non è «industriale», 

ma disinteressata, cioè arte. Mi pare che il concetto di razionalismo in 

architettura, cioè di «funzionalismo», sia molto fecondo di conseguenze di 

principi di politica culturale; non è casuale che esso sia nato proprio in questi 

tempi di «socializzazioni» (in senso vasto) e di interventi di forze centrali per 

organizzare le grandi masse contro i residui di individualismo e di estetiche 

dell'individualismo nella politica culturale. 

[Il razionalismo nell'architettura.] Quistioni di nomi. È evidente che in 

architettura «razionalismo» significa semplicemente «moderno»: è anche 

evidente che «razionale» non è altro che un modo di esprimere il bello secondo 



il gusto di un certo tempo. Che ciò sia avvenuto nell'architettura prima che in 

altre arti si capisce, perché l'architettura è «collettiva» non solo come 

«impiego», ma come «giudizio». Si potrebbe dire che il «razionalismo» è 

sempre esistito, cioè che si è sempre cercato di raggiungere un certo fine 

secondo un certo gusto e secondo le conoscenze tecniche della resistenza e 

dell'adattabilità del «materiale». 

Di quanto e del come il «razionalismo» dell'architettura possa diffondersi nelle 

altre arti è quistione difficile e che sarà risolta dalla «critica dei fatti» (ciò che 

non vuol dire che sia inutile la critica intellettuale ed estetica che prepara quella 

dei fatti). Certo è che l'architettura pare di per sé, e per le sue connessioni 

immediate col resto della vita, la piú riformabile e «discutibile» delle arti. Un 

quadro o un libro o una statuina, può tenersi in luogo «personale» per il gusto 

personale; non cosí una costruzione architettonica. È anche da ricordare 

indirettamente (per ciò che vale in questo caso) l'osservazione del Tilgher che 

l'opera d'architettura non può essere messa alla stregua delle altre opere d'arte 

per il «costo», l'ingombro, ecc... Distruggere un'opera costruttiva, cioè fare e 

rifare, tentando e riprovando, non si adatta molto all'architettura. 

È giusto che lo studio della funzione non è sufficiente, pur essendo necessario, 

per creare la bellezza: intanto sulla stessa «funzione» nascono discordie, cioè 

anche l'idea e il fatto di funzione è individuale o dà luogo a interpretazioni 

individuali. Non è poi detto che la «decorazione» non sia «funzionale» e si 

intende «decorazione» in senso largo, per tutto ciò che non è strettamente 

«funzionale» come la matematica. Intanto la «razionalità» porta alla 

«semplificazione», ciò che è già molto. (Lotta contro il secentismo estetico che 

appunto è caratterizzato dal prevalere dell'elemento esternamente decorativo 

su quello «funzionale» sia pure in senso largo, cioè di funzione in cui sia 

compresa la «funzione estetica»). È molto che si sia giunti ad ammettere che 

l'«architettura è l'interpretazione di ciò che è pratico». Forse questo potrebbe 

dirsi di tutte le arti che sono una «determinata interpretazione di ciò che è 

pratico», dato che all'espressione «pratico» si tolga ogni significato «deteriore, 

giudaico» (o piattamente borghese: è da notare che «borghese» in molti 

linguaggi significa solo «piatto, mediocre, interessato», cioè ha assunto il 

significato che una volta aveva l'espressione «giudaico»: tuttavia questi 

problemi di linguaggio hanno importanza, perché linguaggio = pensiero, 

modo di parlare indica modo di pensare e di sentire non solo ma anche di 



esprimersi, cioè di far capire e sentire). Certo per le altre arti le quistioni di 

«razionalismo» non si pongono nello stesso modo che per l'architettura, 

tuttavia il «modello» dell'architettura è utile, dato che a priori si deve 

ammettere che il bello è sempre tale e presenta gli stessi problemi, qualunque 

sia l'espressione formale particolare di esso. Si potrebbe dire che si tratta di 

«tecnica», ma tecnica non è che espressione e il problema rientra nel suo circolo 

iniziale con diverse parole. 

L'architettura nuova. Speciale carattere obbiettivo dell'architettura. Realmente 

l'«opera d'arte» è il «progetto» (l'insieme dei disegni e dei piani e dei calcoli, 

coi quali persone diverse dall'architetto «artista-progettista» possono 

realizzare l'edifizio, ecc.): un architetto può essere giudicato grande artista dai 

suoi piani, anche senza aver edificato materialmente nulla. Il progetto sta 

all'edifizio materiale come il «manoscritto» sta al libro stampato: l'edifizio è 

l'estrinsecazione sociale dell'arte, la sua «diffusione», la possibilità data al 

pubblico di partecipare alla bellezza (quando è tale), cosí come il libro 

stampato. 

Cade l'obbiezione del Tilgher al Croce a proposito della «memoria» come causa 

dell'estrinsecazione artistica: l'architetto non ha bisogno dell'edifizio per 

«ricordare» ma del progetto. Ciò sia detto anche solo considerando la 

«memoria» crociana come approssimazione relativa nel problema del perché 

il pittore dipinge, lo scrittore scrive ecc. e non si accontenta di costruire 

fantasmi per solo suo uso e consumo: e tenendo conto che ogni progetto 

architettonico ha un carattere di «approssimazione» maggiore che il 

manoscritto, la pittura ecc. Anche lo scrittore introduce innovazioni per ogni 

edizione del libro (o corregge le bozze modificando ecc., cfr. Manzoni): 

nell'architettura la quistione è piú complessa, perché l'edifizio è compiuto mai 

in sé completamente, ma deve avere degli adattamenti anche in rapporto al 

«panorama» in cui viene inserito ecc. (e non si possono fare di esso delle 

seconde edizioni cosí facilmente come di un libro ecc.). Ma il punto piú 

importante da osservare oggi è questo: che in una civiltà a rapido sviluppo, in 

cui il «panorama» urbano deve essere molto «elastico», non può nascere una 

grande arte architettonica, perché è piú difficile pensare edifizi fatti per 

l'«eternità». In America si calcola che un grattacielo debba durare non piú di 

25 anni, perché si suppone che in 25 anni l'intera città «possa» mutare 

fisionomia, ecc. ecc. Secondo me, una grande arte architettonica può nascere 



solo dopo una fase transitoria di carattere «pratico», in cui cioè si cerchi solo di 

raggiungere la massima soddisfazione ai bisogni elementari del popolo col 

massimo di convenienze: ciò inteso in senso largo, non cioè solo per quanto 

riguarda il singolo edifizio, la singola abitazione o il singolo luogo di riunione 

per grandi masse, ma in quanto riguarda un complesso architettonico, con 

strade, piazze, giardini, parchi, ecc. 

Adriano Tilgher, Perché l'artista scrive o dipinge, o scolpisce, ecc.?, nell'«Italia 

che scrive» del febbraio 1929. 

Articolo tipico della incongruenza logica e della leggerezza morale del Tilgher, 

il quale dopo aver «sfottuto» banalmente la teoria del Croce in proposito, alla 

fine dell'articolo la ripresenta tale e quale come sua, in una forma fantasiosa e 

immaginifica. Dice il Tilgher che secondo il Croce «l'estrinsecazione fisica [...] 

del fantasma artistico ha scopo essenzialmente mnemonico», ecc. Questo 

argomento è da vedere: cosa significa per il Croce in questo caso «memoria»? 

Ha un valore puramente personale, individuale, o anche di gruppo? Lo 

scrittore si preoccupa solo di sé o storicamente è portato a pensare anche agli 

altri? ecc. 

Alcuni criteri di giudizio «letterario». Un lavoro può essere pregevole: 1) 

perché espone una nuova scoperta che fa progredire una determinata attività 

scientifica. Ma non solo l'«originalità» assoluta è un pregio. Può infatti 

avvenire: 2) che fatti ed argomenti già noti siano stati scelti e disposti secondo 

un ordine, una connessione, un criterio piú adeguato e probante di quelli 

precedenti. La struttura (l'economia, l'ordine) di un lavoro scientifico può 

essere «originale» essa stessa. 3) I fatti e gli argomenti già noti possono aver 

dato luogo a considerazioni «nuove», subordinate, ma tuttavia importanti. 

Il giudizio «letterario» deve, evidentemente, tener conto dei fini che un lavoro 

si è proposto: di creazione e riorganizzazione scientifica, di divulgazione dei 

fatti ed argomenti noti in un determinato gruppo culturale, di un determinato 

livello intellettuale e culturale ecc. Esiste perciò una tecnica della divulgazione 

che occorre adattare volta per volta e rielaborare: la divulgazione è un atto 

eminentemente pratico, in cui occorre esaminare la conformità dei mezzi al 

fine, cioè appunto la tecnica adoperata. Ma anche l'esame e il giudizio del fatto 

e dell'argomentazione «originale», ossia dell'«originalità» dei fatti (concetti  

nessi di pensiero) e degli argomenti sono molto difficili e complessi e 



richiedono le piú ampie cognizioni storiche. È da vedere nel capitolo dal Croce 

dedicato al Loria questo criterio: «Altro è metter fuori una osservazione 

incidentale, che si lascia poi cadere senza svolgerla, ed altro stabilire un 

principio di cui si sono scorte le feconde conseguenze; altro enunciare un 

pensiero generico ed astratto ed altro pensarlo realmente e in concreto; altro, 

finalmente, inventare, ed altro ripetere di seconda o di terza mano». Si 

presentano i casi estremi: di chi trova che non c'è mai stato nulla di nuovo sotto 

il sole e che tutto il mondo è paese, anche nella sfera delle idee e di chi invece 

trova «originalità» a tutto spiano e pretende sia originale ogni rimasticatura 

per via della nuova saliva. Il fondamento di ogni attività critica pertanto deve 

basarsi sulla capacità di scoprire la distinzione e le differenze al di sotto di ogni 

superficiale e apparente uniformità e somiglianza, e l'unità essenziale al disotto 

di ogni apparente contrasto e differenziazione alla superficie. (Che occorra, nel 

giudicare un lavoro, tener conto del fine che l'autore si propone esplicitamente, 

non significa certo perciò che debba essere sottaciuto o misconosciuto o 

svalutato un qualsiasi apporto reale dell'autore, anche se in opposizione al fine 

proposto. Che Cristoforo Colombo si proponesse di andare «a la busca del 

Gran Khan», non sminuisce il valore del suo viaggio reale e delle sue reali 

scoperte per la civiltà europea). 

Criteri metodologici. Nell'esaminare criticamente una «dissertazione» può 

essere quistione: 1) di valutare se l'autore dato ha saputo con rigore e coerenza 

dedurre tutte le conseguenze dalle premesse che ha assunto come punto di 

partenza (o di vista): può darsi che manchi il rigore, che manchi la coerenza, 

che ci siano omissioni tendenziose, che manchi la «fantasia» scientifica (che 

cioè non si sappia vedere tutta la fecondità del principio assunto ecc.); 2) di 

valutare i punti di partenza (o di vista), le premesse, che possono essere negate 

in tronco, o limitate, o dimostrate non piú valide storicamente; 3) di ricercare 

se le premesse sono omogenee tra loro, o se, per incapacità o insufficienza 

dell'autore (o ignoranza dello stato storico della quistione) è avvenuta 

contaminazione tra premesse o principii contradditori o eterogenei o 

storicamente non avvicinabili. Cosí la valutazione critica può avere diversi fini 

culturali (o anche polemico-politici): può tendere a dimostrare che Tizio 

individualmente è incapace e nullo; che il gruppo culturale a cui Tizio 

appartiene è scientificamente irrilevante; che Tizio il quale «crede» o pretende 

di appartenere a un gruppo culturale, si inganna o vuole ingannare, che Tizio 



si serve delle premesse teoriche di un gruppo rispettabile per trarre deduzioni 

tendenziose e particolaristiche ecc. 

  



Il Canto decimo dell'Inferno 

Quistione su «struttura e poesia» nella Divina Commedia secondo B. Croce e 

Luigi Russo. Lettura di Vincenzo Morello come «corpus vile». Lettura di Fedele 

Romani su Farinata. De Sanctis. Quistione della «rappresentazione indiretta» 

e delle didascalie nel dramma: le «didascalie» hanno un valore artistico? 

contribuiscono alla rappresentazione dei caratteri? In quanto limitano l'arbitrio 

dell'attore e caratterizzano piú concretamente il personaggio dato, certamente. 

Il caso del Don Giovanni di Shaw con l'appendice del manualetto di John 

Tanner: quest'appendice è una didascalia, da cui un attore intelligente può e 

deve trarre elementi per la sua interpretazione. La pittura pompeiana di Medea 

che uccide i figli avuti da Giasone: Medea è rappresentata col viso bendato: il 

pittore non sa o non vuole rappresentare quel viso. (C'è però il caso di Niobe, 

ma in opera di scultura: coprire il viso avrebbe significato togliere il contenuto 

proprio all'opera). Farinata e Cavalcante: il padre e il suocero di Guido. 

Cavalcante è il punito del girone. Nessuno ha osservato che se non si tien conto 

del dramma di Cavalcante, in quel girone non si vede in atto il tormento del 

dannato: la struttura avrebbe dovuto condurre a una valutazione estetica del 

canto piú esatta, poiché ogni punizione è rappresentata in atto. Il De Sanctis 

notò l'asprezza contenuta nel canto per il fatto che Farinata d'un tratto muta 

carattere: dopo essere stato poesia diventa struttura, egli spiega, fa da Cicerone 

a Dante. La rappresentazione poetica di Farinata è stata mirabilmente rivissuta 

dal Romani: Farinata è una serie di statue. Poi Farinata recita una didascalia. Il 

libro di Isidoro del Lungo sulla Cronica di Dino Compagni: in esso è stabilita 

la data della morte di Guido. È strano che gli eruditi non abbiano prima 

pensato a servirsi del Canto X per fissare approssimativamente questa data 

(qualcuno l'ha fatto?). Ma neanche l'accertamento fatto dal Del Lungo serví a 

interpretare la figura di Cavalcante e a dare una spiegazione dell'ufficio fatto 

fare da Dante a Farinata. 

Qual è la posizione di Cavalcante, qual è il suo tormento? Cavalcante vede nel 

passato e vede nell'avvenire, ma non vede nel presente, in una zona 

determinata del passato e dell'avvenire in cui è compreso il presente. Nel 

passato Guido è vivo, nell'avvenire Guido è morto, ma nel presente? È morto 

o vivo? Questo è il tormento di Cavalcante, il suo assillo, il suo unico pensiero 

dominante. Quando parla, domanda del figlio; quando sente «ebbe», il verbo 



al passato, egli insiste e tardando la risposta, egli non dubita piú: suo figlio è 

morto; egli scompare nell'arca infuocata. 

Come Dante rappresenta questo dramma? Egli lo suggerisce al lettore, non lo 

rappresenta; egli dà al lettore gli elementi perché il dramma sia ricostruito e 

questi elementi sono dati dalla struttura. Tuttavia una parte drammatica c'è e 

precede la didascalia. Tre battute: Cavalcante appare, non dritto e virile come 

Farinata, ma umile, abbattuto, forse inginocchiato e domanda dubbiosamente 

del figlio. Dante risponde, indifferente o quasi e adopera il verbo che si riferisce 

a Guido al passato. Cavalcante coglie subito questo fatto e urla disperatamente. 

C'è il dubbio in lui, non la certezza; domanda altre spiegazioni con tre 

domande in cui c'è una gradazione di stati d'animo. «Come dicesti: egli 

"ebbe"?» – «Non vive egli ancora?» – «Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome?» 

Nella terza domanda c'è tutta la tenerezza paterna di Cavalcante; la generica 

«vita» umana è vista in una condizione concreta, nel godimento della luce, che 

i dannati e i morti hanno perduto. Dante indugia a rispondere e allora il dubbio 

cessa in Cavalcante. Farinata invece non si scuote. Guido è il marito di sua 

figlia, ma questo sentimento non ha in lui potere in quel momento. Dante 

sottolinea questa sua forza d'animo. Cavalcante si affloscia ma Farinata non 

muta aspetto, non muove collo, non piega costa. Cavalcante cade supino, 

Farinata non ha nessun gesto di abbattimento; Dante analizza negativamente 

Farinata per suggerire i (tre) movimenti di Cavalcante, lo stravolgimento del 

sembiante, la testa che ricade, il dorso che si piega. Tuttavia c'è qualcosa di 

mutato anche in Farinata. La sua ripresa non è piú cosí altera come la prima 

sua apparizione. 

Dante non interroga Farinata solo per «istruirsi», egli lo interroga perché è 

rimasto colpito della scomparsa di Cavalcante. Egli vuole che gli sia sciolto il 

nodo che gli impedí di rispondere a Cavalcante; egli si sente in colpa dinanzi a 

Cavalcante. Il brano strutturale non è solo struttura, dunque, è anche poesia, è 

un elemento necessario del dramma che si è svolto. 

Critica dell'«inespresso»?. Le osservazioni da me fatte potrebbero dar luogo 

all'obbiezione: che si tratti di una critica dell'inespresso, di una storia 

dell'inesistito, di un'astratta ricerca di plausibili intenzioni mai diventate 

concreta poesia, ma di cui rimangono tracce esteriori nel meccanismo della 

struttura. Qualcosa come la posizione che spesso assume il Manzoni nei 



Promessi Sposi, come quando Renzo, dopo aver errato alla ricerca dell'Adda e 

del confine, pensa alla treccia nera di Lucia: «... e contemplando l'immagine di 

Lucia! non ci proveremo a dire ciò che sentisse: il lettore conosce le circostanze: 

se lo figuri». Si potrebbe anche qui trattare di cercare di «figurarsi» un dramma, 

conoscendone le circostanze. 

L'obbiezione ha una parvenza di verità: se Dante non può immaginarsi, come 

il Manzoni, ponente dei limiti alla sua espressione per ragioni pratiche (il 

Manzoni si propose di non parlare dell'amore sessuale e di non rappresentarne 

le passioni nella loro pienezza, per ragioni di «morale cattolica»), il fatto 

sarebbe avvenuto per «tradizione di linguaggio poetico», che del resto Dante 

non avrebbe sempre osservato (Ugolino, Mirra, ecc.), «rincalzato» dai suoi 

speciali sentimenti per Guido. Ma si può ricostruire e criticare una poesia se 

non nel mondo dell'espressione concreta, del linguaggio storicamente 

realizzato? Non un elemento «volontario» dunque, «di carattere pratico o 

intellettivo» tarpò le ali a Dante: egli «volò con le ali che aveva» per cosí dire, 

e non rinunziò volontariamente a nulla. Su questo argomento del 

neomaltusianismo artistico del Manzoni cfr. il libretto del Croce; e l'articolo di 

Giuseppe Citanna nella «Nuova Italia» del giugno 1930. 

Plinio ricorda che Timante di Sicione aveva dipinto la scena del sacrificio di 

Ifigenia effigiando Agamennone velato. Il Lessing, nel Laocoonte, per primo 

(?) riconobbe in questo artificio non l'incapacità del pittore a rappresentare il 

dolore del padre, ma il sentimento profondo dell'artista che attraverso gli 

atteggiamenti piú strazianti del volto, non avrebbe saputo dare un'impressione 

tanto penosa d'infinita mestizia come con questa figura velata, il cui viso è 

coperto dalla mano. Anche nella pittura pompeiana del sacrifizio d'Ifigenia, 

diversa per la composizione generale dal dipinto di Timante, la figura di 

Agamennone è velata. 

Di queste diverse rappresentazioni del sacrifizio di Ifigenia parla Paolo Enrico 

Arias nel «Bollettino dell'Istituto Nazionale del dramma antico di Siracusa», 

articolo riassunto dal «Marzocco» del 13 luglio 1930. 

Nelle pitture pompeiane esistono altri esempi di figure velate: es. Medea che 

uccide i figli. La quistione è stata trattata dopo il Lessing, la cui interpretazione 

non è completamente soddisfacente? 



Il disdegno di Guido. Nella recensione scritta da G. S. Gargàno (La lingua nei 

tempi di Dante e l'interpretazione della poesia, «Marzocco», 14 aprile 1929) del 

libro postumo di Enrico Sicardi, La lingua italiana in Dante (Casa Ed. 

«Optima», Roma), si riporta l'interpretazione del Sicardi sul «disdegno» di 

Guido. Cosí, scrive il Sicardi, dovrebbe interpretarsi il passo: «Io non faccio il 

viaggio di mia libera scelta; non sono libero di venire o non venire; invece sono 

qui condotto da colui che m'aspetta lí fermo e col quale il vostro Guido ebbe a 

disdegno di venire qui, ossia di accompagnarsi qui con lui». L'interpretazione 

del Sicardi è formale, non sostanziale: egli non si ferma a spiegare in che 

consista il «disdegno» (o della lingua latina, o dell'imperialismo virgiliano o 

delle altre spiegazioni date dagli interpreti). Dante ebbe largita la «grazia» dal 

Cielo: come potevasi concedere la medesima grazia ad un ateo? (ciò non è 

esatto: perché la «grazia» per la sua stessa natura, non può essere limitata da 

nessuna ragione). Per il Sicardi nel verso: «Forse cui Guido vostro ebbe a 

disdegno» il cui si riferisce certamente a Virgilio, ma non è un complemento 

oggetto, ma uno dei soliti pronomi a cui manca il segnacaso con. E l'oggetto di 

ebbe a disdegno? Si ricava dal precedente «da me stesso non vegno» ed è, 

mettiamo il caso, o il sostantivo venuta o, se si vuole, una proposizione 

oggettiva: di venire. 

Nella sua recensione il Gargàno scrive a un certo punto: «L'amico di Guido 

dice al povero padre deluso di non veder vivo per l'Inferno anche il suo figliolo 

ecc.». Deluso? È troppo poco: si tratta di una parola del Gargàno o è ricavata 

dal Sicardi? Non si pone il problema: ma perché Cavalcante deve proprio 

aspettarsi che Guido venga con Dante nell'Inferno? «Per l'altezza d'ingegno»? 

Cavalcante non è mosso dalla «razionalità» ma dalla «passione»: non c'è 

nessuna ragione perché Guido dovesse accompagnare Dante; c'è solo che 

Cavalcante vuol sapere se Guido in quel momento è vivo o morto ed uscire 

cosí dalla sua pena. 

La parola piú importante del verso: «Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» 

non è «cui» o «disdegno» ma è solo ebbe. Su «ebbe» cade l'accento «estetico» e 

«drammatico» del verso ed esso è l'origine del dramma di Cavalcante, 

interpretato nelle didascalie di Farinata: e c'è la «catarsi»; Dante si corregge, 

toglie dalla pena Cavalcante, cioè interrompe la sua punizione in atto. 



La data della morte di Guido Cavalcanti fu fissata criticamente per la prima 

volta da Isidoro Del Lungo nella sua opera Dino Compagni e la sua Cronica di 

cui nel 1887 fu pubblicato il «volume terzo, contenente gli indici storico e 

filologico a tutta l'opera e il testo della "Cronica" secondo il codice Laurenziano 

Ashburnhamiano»; i volumi I e II furono finiti nel 1880 e stampati poco dopo. 

Bisogna vedere se il Del Lungo, nel fissare la data della morte di Guido, pone 

in rapporto questa data con il Canto X: mi pare di ricordare di no. Sullo stesso 

argomento bisognerebbe vedere del Del Lungo: Dante nei tempi di Dante, 

Bologna 1888; Dal secolo e dal poema di Dante, Bologna 1898, e specialmente 

Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII, pagine di storia fiorentina per la vita di Dante, 

che è una riproduzione, riveduta e corretta, e talvolta accresciuta, di una parte 

dell'opera su Dino Compagni e la sua Cronica. 

Vincenzo Morello. Dante, Farinata, Cavalcante, in 8°, p. 80, ed. Mondadori, 

1927. Contiene due scritti: 1) Dante e Farinata. Il canto X dell'Inferno letto nella 

«Casa di Dante» in Roma il XXV aprile MCMXXV e 2) Cavalcanti e il suo 

disdegno. Nella scheda bibliografica dell'editore è detto: «Le interpretazioni 

del Morello daranno occasione a discussioni fra gli studiosi, perché si 

distaccano completamente da quelle tradizionali, e vengono a conclusioni 

diverse e nuove». Ma il Morello aveva una qualsiasi preparazione per questo 

lavoro e per questa indagine? Egli inizia il primo scritto cosí: «La critica 

dell'ultimo trentennio ha cosí profondamente esplorato le sorgenti (!) 

dell'opera dantesca, che ormai i sensi piú oscuri, i riferimenti piú difficili, le 

allusioni piú astruse e perfino i particolari piú intimi dei personaggi delle Tre 

Cantiche, si può dire siano penetrati e chiarificati». Chi si contenta gode! Ed è 

molto comodo muovere da una simile premessa: esime dal fare un proprio 

lavoro e molto faticoso di scelta e di approfondimento dei risultati raggiunti 

dalla critica storica ed estetica. E continua: «Sí che, dopo la debita 

preparazione, noi possiamo oggi leggere ed intendere la Divina Commedia, 

senza piú smarrirci nei labirinti delle vecchie congetture, che la incompleta 

informazione storica e la deficiente disciplina intellettuale gareggiavano nel 

costruire e rendere inestricabili». Il Morello dunque avrebbe fatto la debita 

preparazione e sarebbe in possesso di una perfetta disciplina intellettuale: non 

sarà difficile mostrare che egli ha letto superficialmente lo stesso canto X e non 

ne ha compreso la lettera piú evidente. Il canto X è, secondo il Morello, «per 

eccellenza politico» e «la politica, per Dante, è cosa tanto sacra, quanto la 



religione», quindi occorre una «disciplina piú che mai rigida» nella 

interpretazione del canto X per non sostituire le proprie tendenze e le proprie 

passioni a quelle altrui e per non abbandonarsi alle piú strane aberrazioni. Il 

Morello afferma che il canto X è per eccellenza politico, ma non lo dimostra e 

non lo può dimostrare perché non è vero: il canto X è politico come politica è 

tutta la Divina Commedia, ma non è politico per eccellenza. Ma al Morello 

questa affermazione fa comodo per non affaticare le sue meningi; poiché egli 

si reputa grande uomo politico e grande teorico e della politica, gli sarà facile 

dare una interpretazione politica del canto X dopo aver leggiucchiato il canto 

nella prima edizione venuta alla mano, servendosi delle idee generali che 

circolano sulla politica di Dante e di cui ogni buon giornalista di cartello, come 

il Morello, deve avere una qualche infarinatura nonché un certo numero di 

schede d'erudizione. 

Che il Morello non abbia letto che superficialmente il canto X si vede dalle 

pagine in cui tratta dei rapporti tra Farinata e Guido Cavalcanti (p. 35). Il 

Morello vuol spiegare l'impassibilità di Farinata durante lo svolgimento 

«dell'episodio» di Cavalcante. Ricorda l'opinione del Foscolo, per il quale 

questa indifferenza dimostra la forte tempra dell'uomo, che «non permette agli 

affetti domestici di distoglierlo dal pensare alle nuove calamità della patria» e 

del De Sanctis, per il quale Farinata rimane indifferente, perché «le parole di 

Cavalcante giungono al suo orecchio, non all'anima che è tutta fisa in un 

pensiero unico: l'arte mal appresa». Per il Morello vi può essere «forse una 

spiegazione piú convincente». Cioè: «Se Farinata non muta aspetto, né muove 

collo, né piega costa, cosí come il poeta vuole, è forse, non perché insensibile o 

non curante del dolore altrui, ma perché ignora la persona di Guido, come 

ignorava quella di Dante e perché ignora che Guido ha stretto matrimonio con 

sua figlia. Egli è morto nel 1264, tre anni prima del ritorno dei Cavalcanti a 

Firenze, quando Guido aveva sette anni; e si fidanzò con Bice all'età di nove 

anni (1269), cinque anni dopo la morte di Farinata. Se è vero che i morti non 

possono conoscere da sé i fatti dei vivi, ma soltanto per mezzo delle anime che 

li avvicinano, o degli angeli o dei demoni, Farinata può non conoscere la sua 

parentela con Guido e rimanere indifferente alle sorti di lui, se nessuna anima 

o nessun angelo o demone gliene abbian portata notizia. Cosa che non pare 

avvenuta». Il brano è strabiliante da parecchi punti di vista e mostra quanto sia 

deficiente la disciplina intellettuale del Morello. 1) Farinata stesso dice 



apertamente e chiaramente che gli eresiarchi del suo gruppo ignorano i fatti 

«quando s'approssiman e son», non sempre, e in ciò consiste la loro punizione 

specifica oltre l'arca infuocata «per avere voluto vedere nel futuro» e solamente 

in questo caso «s'altri non ci adduce» essi ignorano. Dunque il Morello non ha 

neanche letto bene il testo. 2) È proprio da dilettante, nei personaggi di 

un'opera d'arte, andare a cercare le intenzioni oltre la portata della espressione 

letterale dello scritto. Il Foscolo e il De Sanctis (specialmente il De Sanctis) non 

si allontanano dalla serietà critica; il Morello invece pensa realmente alla vita 

concreta di Farinata nell'Inferno oltre il canto di Dante e pensa persino poco 

probabile che i demoni o gli angeli abbiano potuto, a tempo perso, informare 

Farinata di ciò che gli era ignoto. È la mentalità dell'uomo del popolo che 

quando ha letto un romanzo vorrebbe sapere cosa hanno fatto ulteriormente 

tutti i personaggi (donde la fortuna delle avventure a catena): è la mentalità del 

Rosini che scrive la Monaca di Monza o di tutti gli scribacchiatori che scrivono 

le continuazioni di opere illustri o ne svolgono e amplificano episodi parziali. 

Che tra Cavalcante e Farinata vi sia rapporto intimo nella poesia di Dante 

risulta dalla lettera del Canto e dalla sua struttura: Cavalcante e Farinata sono 

vicini (qualche illustratore immagina addirittura che siano nella stessa arca), i 

loro due drammi si intrecciano strettamente e Farinata viene ridotto alla 

funzione strutturale di «explicator» per far penetrare il lettore nel dramma di 

Cavalcante. Esplicitamente, dopo l'«ebbe», Dante contrappone Farinata a 

Cavalcante nell'aspetto fisico-statuario che esprime la loro posizione morale: 

Cavalcante cade, si affloscia, né piú appare fuori, Farinata «analiticamente» 

non muta aspetto né muove collo né piega costa. 

Ma l'incomprensione della lettera del canto da parte del Morello si rivela anche 

dove egli parla di Cavalcante, pp. 31 e segg.: «È rappresentato, in questo canto, 

anche il dramma della famiglia attraverso lo strazio delle guerre civili; ma non 

da Dante e da Farinata; sí bene da Cavalcante». Perché «attraverso lo strazio 

delle guerre civili»? Questa è un'aggiunta cervellotica del Morello. Il doppio 

elemento, famiglia-politica, è in Farinata e infatti la politica lo sorregge sotto 

l'impressione del disastro famigliare della figlia. Ma in Cavalcante solo motivo 

drammatico è l'amore figliale e infatti egli crolla appena è certo che il figlio è 

morto. Secondo il Morello, Cavalcante «domanda a Dante piangendo – Perché 

mio figlio non è teco? – Piangendo. Questo di Cavalcante si può veramente dire 

il pianto della guerra civile». Stupidaggine, conseguente all'affermazione che 



il canto X è «per eccellenza politico». E piú oltre: «Guido era vivo all'epoca del 

mistico viaggio; ma era morto quando Dante scriveva. E dunque di un morto 

Dante realmente scriveva, non ostante, per la cronologia del viaggio, dovesse 

infine apprendere al padre il contrario», ecc.: passo che dimostra come il 

Morello abbia appena sfiorato il contenuto drammatico e poetico del canto e 

l'abbia, letteralmente, sorvolato nella lettera testuale. 

Superficialità piena di contraddizioni perché poi il Morello si ferma sulla 

predizione di Farinata, senza pensare che se questi eresiarchi possono sapere 

il futuro, devono sapere il passato, dato che il futuro diventa sempre passato: 

ciò non lo porta a rileggersi il testo e ad accertarne il significato. 

Ma anche la cosí detta interpretazione politica che il Morello fa del X canto è 

superficialissima: essa non è altro che la ripresa della vecchia quistione: Dante 

fu guelfo o ghibellino? Per il Morello, sostanzialmente, Dante fu ghibellino e 

Farinata è «il suo eroe», solo che Dante fu ghibellino come Farinata, cioè «uomo 

politico» piú che «uomo di parte». Si può, in questo argomento dire tutto ciò 

che si vuole. In realtà Dante, come egli stesso dice, «fece parte per se stesso»: 

egli è essenzialmente un «intellettuale» e il suo settarismo e la sua partigianeria 

sono d'ordine intellettuale piú che politico in senso immediato. D'altronde la 

posizione politica di Dante potrebbe esser fissata solo con un'analisi 

minutissima non solo di tutti gli scritti di Dante stesso, ma delle divisioni 

politiche del suo tempo che erano molto diverse da quelle di cinquant'anni 

prima. Il Morello è troppo irretito nella retorica letteraria per essere in grado 

di concepire realisticamente le posizioni politiche degli uomini del Medio Evo 

verso l'Impero, il Papato e la loro repubblica comunale. 

Quello che fa sorridere nel Morello è il suo «disdegno» per i commentatori che 

affiora qua e là come a p. 52, nello scritto Cavalcanti e il suo disdegno dove 

dice che «la prosa dei commentatori spesso altera il senso dei versi»; ma guarda 

chi lo dice! 

Questo scritto Cavalcanti e il suo disdegno appartiene precisamente a quella 

letteratura d'appendice intorno alla Divina Commedia, inutile e ingombrante 

con le sue congetture, le sue sottigliezze, le sue alzate d'ingegno da parte di 

gente che per avere la penna in mano, si crede in diritto di scrivere di 

qualunque cosa, sgomitolando le fantasticherie del suo talentaccio. 



Le «rinunzie descrittive» nella Divina Commedia. Da un articolo di Luigi 

Russo, Per la poesia del «Paradiso» dantesco (nel «Leonardo» dell'agosto 1927), 

tolgo alcuni accenni alle «rinunzie descrittive» di Dante che, in ogni caso, 

hanno diversa origine e spiegazione che per l'episodio di Cavalcante. Se ne è 

occupato A. Guzzo nella «Rivista d'Italia» del 15 novembre 1924, pp. 45679 (Il 

«Paradiso» e la critica del De Sanctis). Scrive il Russo: «Il Guzzo parla delle 

"rinunzie descrittive" che sono frequenti nel Paradiso: – Qui vince la memoria 

mia lo ingegno, – Se mò sonasser tutte quelle lingue – ecc., ed egli ritiene che 

questa è una prova che, dove Dante non può trasfigurare celestialmente la 

terra, egli "piuttosto rinunzia a descrivere il fenomeno celeste anziché, con 

astratta e artificiosa fantasia, capovolgere, invertire, violentare l'esperienza" (p. 

478). Ora anche qui il Guzzo, come gli altri dantisti, riman vittima di una 

valutazione psicologica di parecchi versi di quel genere, che ricorrono nel 

Paradiso. Tipico il caso del Vossler che una volta si serví di queste "rinunzie 

descrittive" del poeta, come fossero confessioni d'impotenza fantastica, per 

concludere, sulla testimonianza dell'artista stesso, sull'inferiorità dell'ultima 

cantica; e, recentemente, nel suo ravvedimento critico, si richiamò invece 

proprio a quelle rinunzie descrittive, per attribuir loro un valore religioso, 

quasi il poeta volesse avvertire di tratto in tratto che quello è il regno 

dell'assoluto trascendente (Die Göttliche Komödie, 1925, II Band, pp. 77172). 

Ora a me pare che mai il poeta riesce tanto espressivo, come in queste sue 

confessioni di impotenza espressiva, le quali, invero, vanno considerate non 

nel loro contenuto (che è negativo), ma nel loro tono lirico (che è positivo, e 

qualche volta iperbolicamente positivo). Quella è la poesia dell'ineffabile; e non 

bisogna scambiare la poesia dell'ineffabile per ineffabilità poetica» ecc. 

Per il Russo non si può parlare di rinunzie descrittive in Dante. Si tratta, in 

forma negativa, di espressioni piene, sufficienti, di tutto quello che si agita 

veramente nel petto del poeta. 

Il Russo accenna in nota a un suo studio, Il Dante del Vossler e l'unità poetica 

della Commedia, nel vol. XII degli «Studi Danteschi» diretti da M. Barbi, ma il 

richiamo al Vossler si deve riferire ai tentativi di gerarchizzare artisticamente 

le tre cantiche. 

[Il cieco Tiresia.] Nel 1918, in un «Sotto la Mole» intitolato Il cieco Tiresia è 

pubblicato un cenno dell'interpretazione data in queste note della figura di 



Cavalcante. Nella nota pubblicata nel 1918 si prendeva lo spunto dalla notizia 

pubblicata dai giornali che una ragazzina, in un paesello d'Italia, dopo aver 

preveduto la fine della guerra per il 1918 diventò cieca. Il nesso è evidente. 

Nella tradizione letteraria e nel folclore, il dono della previsione è sempre 

connesso con l'infermità attuale del veggente, che mentre vede il futuro non 

vede l'immediato presente perché cieco. (Forse ciò è legato alla preoccupazione 

di non turbare l'ordine naturale delle cose: perciò i veggenti non sono creduti, 

come Cassandra; se fossero creduti, le loro previsioni non si verificherebbero, 

in quanto gli uomini, posti sull'avviso, opererebbero diversamente e i fatti 

allora si svolgerebbero diversamente dalla previsione ecc.). 

[Una lettera di Umberto Cosmo] Da una lettera del prof. U. Cosmo (dei primi 

mesi del 1932) riporto alcuni brani sull'argomento di Cavalcante e Farinata: 

«Mi pare che l'amico nostro abbia colpito giusto, e qualche cosa che 

s'avvicinava alla sua interpretazione ho sempre insegnato io. Accanto al 

dramma di Farinata c'è anche il dramma di Cavalcante, e male hanno fatto i 

critici, e fanno, a lasciarlo nell'ombra. L'amico farebbe dunque opera ottima a 

lumeggiarlo. Ma per lumeggiarlo bisognerebbe discendere un po' piú 

nell'anima medioevale. Ognuno dei due, Farinata e Cavalcante, soffre il suo 

dramma. Ma il proprio dramma non tocca l'altro. Sono legati dalla parentela 

dei figli, ma sono di parte avversa. Perciò non si incontrano. È la loro forza 

come dramatis personae, è il loro torto come uomini. Piú difficile mi pare 

provare che l'interpretazione lede in modo vitale la tesi del Croce sulla poesia 

e la struttura della Commedia. Senza dubbio anche la struttura dell'opera ha 

valore di poesia. Con la sua tesi il Croce riduce la poesia della Commedia a 

pochi tratti e perde quasi tutta la suggestione che si sprigiona da essa. Cioè 

perde quasi tutta la sua poesia. La virtú della grande poesia è di suggerire piú 

che non dica e suggerire sempre cose nuove. Di qui la sua eternità. 

Bisognerebbe dunque mettere bene in chiaro che tale virtú di suggestione che 

promana dal dramma di Cavalcante promana dalla struttura dell'opera (la 

previsione dei dannati del futuro e l'ignoranza del presente, il loro essere in 

quel determinato cono d'ombra, come dice assai felicemente l'amico, l'essere 

nella stessa tomba (!?) i due sofferenti, l'essere legati da quelle determinate 

leggi costruttive). Tutte parti della struttura che diventano fonte di poesia. 

Togliete queste e la poesia svanisce. – Per raggiungere piú sicuro l'effetto, mi 

pare, sarebbe bene riprovare la tesi con qualche altro esempio. Io, scrivendo 



del Paradiso, sono arrivato alla conclusione che dove la costruzione è debole, 

è debole anche la poesia... Ma piú efficace sarebbe forse di cercare la riprova in 

qualche episodio plastico dell'Inferno o del Purgatorio. Penso dunque che 

l'amico farebbe assai bene a svolgere con il rigore del suo raziocinio e la 

chiarezza della sua espressione la sua tesi. Il ravvicinamento con le Didascalie 

dei drammi propriamente detti è arguto e può illuminare. Ti soggiungo 

qualche indicazione bibliografica piú facile. Lo studio del Russo si può vedere 

completo in L. Russo, Problemi di metodo critico, Bari, Laterza, 1929. Nella 

«Critica» sarebbe bene vedere ciò che scrisse l'Arangio Ruiz («Critica», XX, 

34057). L'articolo è dichiarato dal Barbi «bellissimo». Pretenzioso nella sua 

filosofica sicumera, lo studio di Mario Botti (Per lo studio della genesi della 

poesia dantesca. La seconda cantica: poesia e struttura nel poema) in «Annali 

dell'Istruzione media», 1930, pp. 43273. Il Barbi se ne occupa, ma non dice nulla 

di nuovo, nell'ultimo fascicolo degli «Studi Danteschi» (XVI, pp. 47 sgg.), 

Poesia e struttura nella Divina Commedia. Per la genesi dell'ispirazione 

centrale della Divina Commedia. Anche il Barbi, in uno studio Con Dante e coi 

suoi interpreti (vol. XV, «Studi Danteschi»), passa in rivista le ultime 

interpretazioni del canto di Farinata. E pure il Barbi pubblicò un suo commento 

nel vol. VIII degli «Studi Danteschi». 

Ci sarebbe da osservare molte cose su queste note del prof. Cosmo. 

[Rastignac.] Poiché occorre infischiarsi del gravissimo compito di far 

progredire la critica dantesca o di portare la propria pietruzza all'edifizio 

commentatorio e chiarificatorio del divino poema ecc., il modo migliore di 

presentare queste osservazioni sul Canto decimo pare debba proprio essere 

quello polemico, per stroncare un filisteo classico come Rastignac, per 

dimostrare, in modo drastico e fulminante, e sia pure demagogico, che i 

rappresentanti di un gruppo sociale subalterno possono far le fiche, 

scientificamente e come gusto artistico, a ruffiani intellettuali come Rastignac. 

Ma Rastignac conta meno di un fuscello nel mondo culturale ufficiale! Non ci 

vuole molta bravura per mostrarne l'inettitudine e la zerità. Ma intanto la sua 

conferenza è stata tenuta alla Casa di Dante romana: da chi è diretta questa 

Casa di Dante della città eterna? Anche la Casa di Dante e i suoi dirigenti 

contano nulla? E se contano nulla perché la grande cultura non li elimina? E 

come è stata giudicata la conferenza dai dantisti? Ne ha parlato il Barbi, nelle 

sue rassegne degli «Studi Danteschi» per mostrarne la deficienza ecc.? Eppoi, 



piace poter prendere per il bavero un uomo come il Rastignac e servirsene da 

palla per un gioco solitario del calcio. 

Shaw e Gordon Craig. Polemica tra i due sul teatro. Shaw difende le sue 

didascalie lunghissime come aiuto non alla rappresentazione ma alla lettura. 

Secondo Aldo Sorani («Marzocco» del 1° novembre 1931) queste didascalie 

dello Shaw «sono precisamente il contrario di quel che Gordon Craig desidera 

e richiede come atto a ridar vita sulla scena alla fantasia dell'autore 

drammatico, a ricreare quell'atmosfera da cui l'opera d'arte è sorta e si è 

imposta allo stesso autore». 

  



Il teatro di Pirandello 

Una nota giovanile di Luigi Pirandello. Pubblicata dalla «Nuova Antologia» 

del 1° gennaio 1934 e scritta dal Pirandello negli anni 188990, quando era 

studente a Bonn: «Noi lamentiamo che alla nostra letteratura manchi il 

dramma – e sul riguardo si dicono tante cose e tante altre se ne propongono – 

conforti, esortazioni, additamenti, progetti – opera vana: il vero marcio non si 

vede e non si vuol vedere. Manca la concezione della vita e dell'uomo. E pure 

noi abbiamo campo da dare all'epica e al dramma. Arido stupido 

alessandrinismo, il nostro». Forse però questa nota del Pirandello non fa che 

riecheggiare discussioni di studenti tedeschi sulla necessità generica di una 

Weltanschauung ed è piú superficiale di quanto non paia. In ogni modo il 

Pirandello si è fatta una concezione della vita e dell'uomo, ma essa è 

«individuale», incapace di diffusione nazionale-popolare, che però ha avuto 

una grande importanza «critica», di corrosione di un vecchio costume teatrale. 

I nipotini di padre Bresciani. Pirandello. Pirandello non appartiene a questa 

categoria di scrittori, tutt'altro. Lo noto qui per raggruppare insieme le note di 

cultura letteraria. Su Pirandello occorrerà scrivere un saggio speciale, 

utilizzando tutte le note da me scritte durante la guerra, quando Pirandello era 

combattuto dalla critica, che era incapace persino di riassumere i suoi drammi 

(ricordare le recensioni dell'Innesto nei giornali torinesi dopo la prima 

rappresentazione e le profferte di colleganza fattemi da Nino Berrini) e 

suscitava le furie di una parte del pubblico. Ricordare che Liolà fu da 

Pirandello tolta dal repertorio per le dimostrazioni ostili dei giovani cattolici 

torinesi alla seconda replica. Cfr. l'articolo della «Civiltà Cattolica» del 5 aprile 

1930 Lazzaro ossia un mito di Luigi Pirandello. 

L'importanza del Pirandello mi pare di carattere intellettuale e morale, cioè 

culturale, piú che artistica: egli ha cercato di introdurre nella cultura popolare 

la «dialettica» della filosofia moderna, in opposizione al modo aristotelico-

cattolico di concepire l'«oggettività del reale». L'ha fatto come si può fare nel 

teatro e come può farlo il Pirandello stesso: questa concezione dialettica 

dell'oggettività si presenta al pubblico come accettabile, in quanto essa è 

impersonata da caratteri di eccezione, quindi sotto veste romantica, di lotta 

paradossale contro il senso comune e il buon senso. Ma potrebbe essere 

altrimenti? Solo cosí i drammi del Pirandello mostrano meno il carattere di 



«dialoghi filosofici», che tuttavia hanno abbastanza, poiché i protagonisti 

devono troppo spesso «spiegare e giustificare» il nuovo modo di concepire il 

reale; d'altronde il Pirandello stesso non sempre sfugge da un vero e proprio 

solipsismo, poiché la «dialettica» in lui è piú sofistica che dialettica. 

[L'«ideologia» pirandelliana.] Forse ha ragione il Pirandello a protestare egli 

per il primo contro il «pirandellismo», cioè a sostenere che il cosí detto 

pirandellismo è una costruzione astratta dei sedicenti critici, non autorizzato 

dal suo concreto teatro, una formula di comodo, che spesso nasconde interessi 

culturali e ideologici tendenziosi, che non vogliono confessarsi esplicitamente. 

È certo che Pirandello è sempre stato combattuto dai cattolici: ricordare il fatto 

che Liolà è stata ritirata dal repertorio dopo le cagnare inscenate al teatro 

Alfieri di Torino dai giovani cattolici per istigazione del «Momento» e del suo 

mediocrissimo recensore teatrale Saverio Fino. Lo spunto contro Liolà fu dato 

da una pretesa oscurità della commedia, ma in realtà tutto il teatro del 

Pirandello è avversato dai cattolici per la concezione pirandelliana del mondo, 

che, qualunque essa sia, qualunque sia la sua coerenza filosofica, è 

indubbiamente anticattolica, come invece non era la concezione «umanitaria» 

e positivistica del verismo borghese e piccolo borghese del teatro tradizionale. 

In realtà non pare si possa attribuire al Pirandello una concezione del mondo 

coerente, non pare si possa estrarre dal suo teatro una filosofia e quindi non si 

può dire che il teatro pirandelliano sia «filosofia». È certo però che nel 

Pirandello ci sono dei punti di vista che possono riallacciarsi genericamente a 

una concezione del mondo, che all'ingrosso può essere identificata con quella 

soggettivistica. Ma il problema è questo: 1) questi punti di vista sono presentati 

in modo «filosofico», oppure i personaggi vivono questi punti di vista come 

individuale modo di pensare? cioè la «filosofia» implicita è esplicitamente solo 

«cultura» ed «eticità» individuale, cioè esiste, entro certi gradi almeno, un 

processo di trasfigurazione artistica nel teatro pirandelliano? e ancora si tratta 

di un riflesso sempre uguale, di carattere logico, o invece le posizioni sono 

sempre diverse, cioè di carattere fantastico? 2) questi punti di vista sono 

necessariamente di origine libresca, dotta, presi dai sistemi filosofici 

individuali, o non sono invece esistenti nella vita stessa, nella cultura del tempo 

e persino nella cultura popolare di grado infimo, nel folclore? 

Questo secondo punto mi pare fondamentale ed esso può essere risolto con un 

esame comparativo dei diversi drammi, quelli concepiti in dialetto e dove si 



rappresenta una vita paesana, «dialettale» e quelli concepiti in lingua letteraria 

e dove si rappresenta una vita super-dialettale, di intellettuali borghesi di tipo 

nazionale e anche cosmopolita. Ora pare che, nel teatro dialettale, il 

pirandellismo sia giustificato da modi di pensare «storicamente» popolari e 

popolareschi, dialettali; che non si tratti cioè di «intellettuali» travestiti da 

popolani, di popolani che pensano da intellettuali, ma di reali, storicamente, 

regionalmente, popolani siciliani che pensano e operano cosí proprio perché 

sono popolani e siciliani. Che non siano cattolici, tomisti, aristotelici non vuol 

dire che non siano popolani e siciliani; che non possano conoscere la filosofia 

soggettivistica dell'idealismo moderno non vuol dire che nella tradizione 

popolare non possano esistere filoni di carattere «dialettico» e immanentistico. 

Se questo si dimostrasse, tutto il castello del pirandellismo cioè 

dell'intellettualismo astratto del teatro pirandelliano crollerebbe, come pare 

debba crollare. 

Ma non mi pare che il problema culturale del teatro pirandelliano sia ancora 

esaurito in questi termini. In Pirandello abbiamo uno scrittore «siciliano», che 

riesce a concepire la vita paesana in termini «dialettali», folcloristici (se pure il 

suo folclorismo non è quello influenzato dal cattolicismo, ma quello rimasto 

«pagano», anticattolico sotto la buccia cattolica superstiziosa), che nello stesso 

tempo è uno scrittore «italiano» e uno scrittore «europeo». E in Pirandello 

abbiamo di piú: la coscienza critica di essere nello stesso tempo «siciliano», 

«italiano» ed «europeo», ed è in ciò la debolezza artistica del Pirandello accanto 

al suo grande significato «culturale» (come ho notato in altre note). Questa 

«contraddizione», che è intima nel Pirandello, ha esplicitamente avuto 

espressione in qualche suo lavoro narrativo (in una lunga novella, mi pare Il 

Turno, si rappresenta l'incontro tra una donna siciliana e un marinaio 

scandinavo, tra due «province» cosí lontane storicamente). Quello che importa 

è però questo: il senso critico-storico del Pirandello, se lo ha portato nel campo 

culturale a superare e dissolvere il vecchio teatro tradizionale, convenzionale, 

di mentalità cattolica o positivistica, imputridito nella muffa della vita 

regionale o di ambienti borghesi piatti e abbiettamente banali, ha però dato 

luogo a creazioni artistiche compiute? Se anche l'intellettualismo del 

Pirandello non è quello identificato dalla critica volgare (di origine cattolica 

tendenziosa, o tilgheriana dilettantesca) è però il Pirandello libero di ogni 

intellettualismo? Non è piú un critico del teatro che un poeta, un critico della 



cultura che un poeta, un critico del costume nazionale-regionale che un poeta? 

Oppure dove è realmente poeta, dove il suo atteggiamento critico è diventato 

contenuto-forma d'arte e non è «polemica intellettuale», logicismo sia pure non 

da filosofo, ma da «moralista» in senso superiore? A me pare che Pirandello 

sia artista proprio quando è «dialettale» e Liolà mi pare il suo capolavoro, ma 

certo anche molti «frammenti» sono da identificare di grande bellezza nel 

teatro «letterario». 

Letteratura su Pirandello. Per i cattolici: Silvio D'Amico, Il Teatro italiano 

(Treves, 1932) e alcune note della «Civiltà Cattolica». Il capitolo di D'Amico sul 

Pirandello è stato pubblicato nell'«Italia Letteraria» del 30 ottobre 1932 e ha 

determinato una vivace polemica tra il D'Amico stesso e Italo Siciliano 

nell'«Italia Letteraria» del 4 dicembre 1932. Italo Siciliano è autore di un saggio, 

Il Teatro di L. Pirandello, che pare sia abbastanza interessante perché tratta 

precisamente dell'«ideologia» pirandellista. Per il Siciliano il Pirandello 

«filosofo» non esiste, cioè la cosí detta «filosofia pirandelliana» è «un 

melanconico, variopinto e contradditorio ciarpame di luoghi comuni e di 

sofismi decrepiti», «la famosa logica pirandelliana è vano e difettoso esercizio 

dialettico», e «l'una e l'altra (la logica e la filosofia) costituiscono il peso morto, 

la zavorra che tira giú – e talvolta fatalmente – un'opera d'arte di indubbia 

potenza». Per il Siciliano «il faticoso arzigogolare del P. non si è trasformato in 

lirismo o poesia, ma è restato grezzo e, non essendo profondamente vissuto, 

ma "plaqué", inassimilato, talvolta incompatibile, ha nociuto, ha impastoiato e 

soffocato la vera poesia pirandelliana». Il Siciliano, pare, reagí alla critica di 

Adriano Tilgher, che aveva fatto del Pirandello «il poeta del problema 

centrale», cioè aveva dato come «originalità artistica» del Pirandello ciò che era 

un semplice elemento culturale, da tenersi subordinato e da esaminare in sede 

culturale. Per il Siciliano la poesia del Pirandello non coincide con questo 

contenuto astratto, sicché questa ideologia è completamente parassitaria: cosí 

pare, almeno, e se cosí è, non pare giusto. Che questo elemento culturale non 

sia il solo del Pirandello può essere concesso e d'altronde è quistione 

d'accertamento filologico; che questo elemento culturale non sempre si sia 

trasfigurato artisticamente è anche da concedersi. Ma in ogni modo rimane da 

studiare: 1) Se esso è diventato arte in qualche momento; 2) se esso, come 

elemento culturale, non ha avuto una funzione e un significato nel mutare sia 

il gusto del pubblico, sprovincializzandolo e modernizzandolo, e se esso non 



ha mutato le tendenze psicologiche, gli interessi morali degli altri scrittori di 

teatro, confluendo col futurismo migliore nel lavoro di distruzione del basso 

ottocentismo piccolo borghese e filisteo. 

La posizione ideologica del D'Amico verso il «pirandellismo» è espressa in 

queste parole: «Con buona pace di quei filosofi che, a cominciare da Eraclito, 

pensano il contrario, è ben certo che, in senso assoluto, la nostra personalità è 

sempre identica e una, dalla nascita al Dilà; se ognuno di noi fosse "tanti", come 

dice il Padre dei Sei personaggi, ciascuno di questi "tanti" non avrebbe né da 

godere i benefici né da pagare i debiti degli "altri" che porta in sé; mentre l'unità 

della coscienza ci dice che ognuno di noi è sempre "quello" e che Paolo deve 

redimere le colpe di Saulo perché, anche essendo divenuto "un altro", è sempre 

la stessa persona». 

Questo modo di porre la quistione è abbastanza scempio e ridicolo e d'altronde 

sarebbe da vedere se nell'arte del Pirandello non predomini l'umorismo, cioè 

l'autore non si diverta a far nascere certi dubbi «filosofici» in cervelli non 

filosofici e meschini per «sfottere» il soggettivismo e il solipsismo filosofico. Le 

tradizioni e l'educazione filosofica del Pirandello sono di origine piuttosto 

«positivistica» e cartesiana alla francese; egli ha studiato in Germania, ma nella 

Germania dell'erudizione filologica pedantesca, di origine non certo hegeliana 

ma proprio positivistica. È stato in Italia professore di stilistica e ha scritto sulla 

stilistica e sull'umorismo non certo secondo le tendenze idealistiche 

neohegeliane ma piuttosto in senso positivistico. Perciò appunto è da accertare 

e fissare che l'«ideologia» pirandelliana non ha origini libresche e filosofiche 

ma è connessa a esperienze storicoculturali vissute con apporto minimo di 

carattere libresco. Non è escluso che le idee del Tilgher abbiano reagito sul 

Pirandello, che cioè il Pirandello abbia, accettando le giustificazioni critiche del 

Tilgher, finito col conformarvisi e perciò occorrerà distinguere tra il Pirandello 

prima dell'ermeneutica tilgheriana e quello successivo. 

È da vedere quanto nella «ideologia» pirandelliana sia, per dir cosí, della stessa 

origine di ciò che pare formi il nucleo degli scritti «teatrali» di Nicola Evreinov. 

Per l'Evreinov la teatralità non è solamente una determinata forma di attività 

artistica, quella che si esprime tecnicamente nel teatro propriamente detto. Per 

l'Evreinov la «teatralità» è nella vita stessa, è un atteggiamento proprio 

all'uomo, in quanto l'uomo tende a credere e a farsi credere diverso da ciò che 



è. Occorre vedere bene queste teorie dell'Evreinov, perché mi pare che egli 

colga un tratto psicologico esatto, che dovrebbe essere esaminato e 

approfondito. Cioè esistono parecchie forme di «teatralità» in questo senso: 

una è quella comunemente nota e appariscente in forma caricaturale che si 

chiama «istrionismo»; ma ne esistono anche delle altre, che non sono deteriori, 

o sono meno deteriori e alcune che sono normali e anche meritorie. In realtà 

ognuno tende, a suo modo, sia pure, a crearsi un carattere, a dominare certi 

impulsi e istinti, ad acquistare certe forme «sociali» che vanno dallo snobismo, 

alle convenienze, alla correttezza, ecc. Ora cosa significa: «ciò che si è 

realmente» e da cui si cerca di apparire «diversi?» «Ciò che si è realmente» 

sarebbe l'insieme degli impulsi e istinti animaleschi e ciò che si cerca di 

apparire è il «modello» sociale-culturale, di una certa epoca storica, che si cerca 

di diventare; mi pare che ciò «che si è realmente» è dato dalla lotta per 

diventare ciò che si vuol diventare. 

Come ho notato altrove, il Pirandello è criticamente un «paesano» siciliano che 

ha acquisito certi caratteri nazionali e certi caratteri europei, ma che sente in se 

stesso questi tre elementi di civiltà come giustapposti e contradditori. Da 

questa esperienza gli è venuto l'atteggiamento di osservare le contraddizioni 

nelle personalità degli altri e poi addirittura di vedere il dramma della vita 

come il dramma di queste contraddizioni. 

Del resto un elemento non solo del teatro dialettale siciliano (Aria del 

continente) ma di ogni teatro dialettale italiano e anche del romanzo popolare 

è la descrizione, la satira e la caricatura del provinciale che vuole apparire 

«trasfigurato» in un carattere «nazionale» o europeo-cosmopolita, e non è altro 

che un riflesso del fatto che non esiste ancora una unità nazionale-culturale nel 

popolo italiano, che il «provincialismo» e particolarismo è ancora radicato nel 

costume e nei modi di pensare e di agire; non solo, ma che non esiste un 

«meccanismo» per elevare la vita dal livello provinciale a quello nazionale 

europeo collettivamente e quindi le «sortite», i «raids» individuali in questo 

senso assumono forme caricaturali, meschine, «teatrali», ridicole, ecc. ecc. 

Sulla concezione del mondo implicita nei drammi di Pirandello occorre leggere 

la prefazione di Benjamin Crémieux alla traduzione francese di Enrico IV 

(Éditions de la «N. R. F.»). 



[La personalità artistica del Pirandello.] Altrove ho notato come in un giudizio 

critico-storico su Pirandello, l'elemento «storia della cultura» debba essere 

superiore all'elemento «storia dell'arte», cioè che nell'attività letteraria 

pirandelliana prevale il valore culturale al valore estetico. Nel quadro generale 

della letteratura contemporanea, l'efficacia del Pirandello è stata piú grande 

come «innovatore» del clima intellettuale che come creatore di opere artistiche: 

egli ha contribuito molto piú dei futuristi a «sprovincializzare» l'«uomo 

italiano», a suscitare un atteggiamento «critico» moderno in opposizione 

all'atteggiamento «melodrammatico» tradizionale e ottocentista. 

La quistione è però ancor piú complessa di quanto appaia da questi cenni. E si 

pone cosí: i valori poetici del teatro pirandelliano (e il teatro è il terreno piú 

proprio del Pirandello, l'espressione piú compiuta della sua personalità 

poetico-culturale) non solo devono essere isolati dalla sua attività 

prevalentemente di cultura, intellettuale-morale, ma devono subire una 

ulteriore limitazione: la personalità artistica del Pirandello è molteplice e 

complessa. Quando il Pirandello scrive un dramma, egli non esprime 

«letterariamente», cioè con la parola, che un aspetto parziale della sua 

personalità artistica. Egli «deve» integrare la «stesura letteraria» con la sua 

opera di capocomico e di regista. Il dramma del Pirandello acquista tutta la sua 

espressività solo in quanto la «recitazione» sarà diretta dal Pirandello 

capocomico, cioè in quanto Pirandello avrà suscitato negli attori dati una 

determinata espressione teatrale e in quanto Pirandello regista avrà creato un 

determinato rapporto estetico tra il complesso umano che reciterà e l'apparato 

materiale della scena (luce, colori, messinscena in senso largo). Cioè il teatro 

pirandelliano è strettamente legato alla personalità fisica dello scrittore e non 

solo ai valori artistico-letterari «scritti». Morto Pirandello (cioè, se Pirandello 

oltre che come scrittore, non opera come capocomico e come regista) cosa 

rimarrà del teatro di Pirandello? Un «canovaccio» generico, che in un certo 

senso può avvicinarsi agli scenari del teatro pregoldoniano: dei «pretesti» 

teatrali, non della «poesia» eterna. Si dirà che ciò avviene per tutte le opere di 

teatro e in un certo senso ciò è vero. Ma solo in un certo senso. È vero che una 

tragedia di Shakespeare può avere diverse interpretazioni teatrali a seconda 

dei capocomici e dei registi, cioè è vero che ogni tragedia di Shakespeare può 

diventare «pretesto» per spettacoli teatrali diversamente originali: ma rimane 

che la tragedia «stampata» in libro, e letta individualmente, ha una sua vita 



artistica indipendente, che può astrarre dalla recitazione teatrale: è poesia e 

arte anche fuori del teatro e dello spettacolo. Ciò non avviene per Pirandello: il 

suo teatro vive esteticamente in maggior parte solo se «rappresentato» 

teatralmente, e se rappresentato teatralmente avendo il Pirandello come 

capocomico e regista. (Tutto ciò sia inteso con molto sale). 

  



II. Carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana. 

 

Nesso di problemi. Polemiche sorte nel periodo di formazione della nazione 

italiana e della lotta per l'unità politica e territoriale e che hanno continuato e 

continuano ad ossessionare almeno una parte degli intellettuali italiani. Alcuni 

di tali problemi (come quello della lingua) molto antichi. Risalgono ai primi 

tempi della formazione di una unità culturale italiana. Nati per il confronto tra 

le condizioni generali dell'Italia e quelle di altri paesi, specialmente della 

Francia o per il riflesso di condizioni peculiari italiane come il fatto che la 

penisola fu la sede dell'Impero Romano e divenne la sede del maggiore centro 

della religione cristiana. L'insieme di questi problemi è il riflesso della faticosa 

elaborazione di una nazione italiana di tipo moderno, contrastata da 

condizioni di equilibrio di forze interne e internazionali. 

Non è mai esistita una coscienza, tra le classi intellettuali e dirigenti, che esista 

un nesso tra questi problemi, nesso di coordinazione e di subordinazione. 

Nessuno ha mai presentato questi problemi come un insieme collegato e 

coerente, ma ognuno di essi si è ripresentato periodicamente a seconda di 

interessi polemici immediati, non sempre chiaramente espressi, senza volontà 

di approfondimento; la trattazione ne è stata perciò fatta in forma 

astrattamente culturale, intellettualistica, senza prospettiva storica esatta e 

pertanto senza che se ne prospettasse una soluzione politicosociale concreta e 

coerente. Quando si dice che non è mai esistita una coscienza dell'unità 

organica di tali problemi occorre intendersi: forse è vero che non si è avuto il 

coraggio di impostare esaurientemente la quistione, perché da una tale 

impostazione rigorosamente critica e consequenziaria si temeva derivassero 

immediatamente pericoli vitali per la vita nazionale unitaria; questa timidezza 

di molti intellettuali italiani deve essere a sua volta spiegata, ed è caratteristica 

della nostra vita nazionale. D'altronde pare inconfutabile che nessuno di tali 

problemi può essere risolto isolatamente (in quanto essi sono ancora attuali e 

vitali). Pertanto una trattazione critica e spassionata di tutte queste quistioni 

che ancora ossessionano gli intellettuali e anzi vengono oggi presentate come 

in via di organica soluzione (unità della lingua, rapporto tra arte e vita, 

quistione del romanzo e del romanzo popolare, quistione di una riforma 

intellettuale e morale cioè di una rivoluzione popolare che abbia la stessa 



funzione della Riforma protestante nei paesi germanici e della Rivoluzione 

francese, quistione della «popolarità» del Risorgimento che sarebbe stata 

raggiunta con la guerra del 191518 e coi rivolgimenti successivi, onde l'impiego 

inflazionistico dei termini di rivoluzione e rivoluzionario) può dare la traccia 

piú utile per ricostruire i caratteri fondamentali della vita culturale italiana, e 

delle esigenze che da essi sono indicate e proposte per la soluzione. Ecco il 

«catalogo» delle piú significative quistioni da esaminare ed analizzare: 1) 

«Perché la letteratura italiana non è popolare in Italia?» (per usare l'espressione 

di Ruggero Bonghi); 2) esiste un teatro italiano: polemica impostata da 

Ferdinando Martini e che va collegata con l'altra sulla maggiore o minore 

vitalità del teatro dialettale e di quello in lingua; 3) quistione della lingua 

nazionale, cosí come fu impostata da Alessandro Manzoni; 4) se sia esistito un 

romanticismo italiano; 5) è necessario provocare in Italia una riforma religiosa 

come quella protestante: cioè l'assenza di lotte religiose vaste e profonde 

determinata dall'essere stata in Italia la sede del papato quando fermentarono 

le innovazioni politiche che sono alla base degli Stati moderni fu origine di 

progresso o di regresso?; 6) l'Umanesimo e il Rinascimento sono stati 

progressivi o regressivi?; 7) impopolarità del Risorgimento ossia indifferenza 

popolare nel periodo delle lotte per l'indipendenza e l'unità nazionale; 8) 

apoliticismo del popolo italiano che viene espresso con le frasi di «ribellismo», 

di «sovversivismo», di «antistatalismo» primitivo ed elementare; 9) non 

esistenza di una letteratura popolare in senso stretto (romanzi d'appendice, 

d'avventure, scientifici, polizieschi ecc.) e «popolarità» persistente di questo 

tipo di romanzo tradotto da lingue straniere, specialmente dal francese; non 

esistenza di una letteratura per l'infanzia. In Italia il romanzo popolare di 

produzione nazionale è quello anticlericale oppure le biografie di briganti. Si 

ha però un primato italiano nel melodramma, che in un certo senso è il 

romanzo popolare musicato. 

Una delle ragioni per cui tali problemi non sono stati trattati esplicitamente e 

criticamente è da trovarsi nel pregiudizio rettorico (d'origine letteraria) che la 

nazione italiana sia sempre esistita da Roma antica ad oggi e su alcuni altri 

idoli e borie intellettuali che se furono «utili» politicamente nel periodo della 

lotta nazionale, come motivo per entusiasmare e concentrare le forze, sono 

inette criticamente e, in ultima istanza, diventano un elemento di debolezza, 

perché non permettono di apprezzare giustamente lo sforzo compiuto dalle 



generazioni che realmente lottarono per costituire l'Italia moderna e perché 

inducono a una sorta di fatalismo e di aspettazione passiva di un avvenire che 

sarebbe predeterminato completamente dal passato. Altre volte questi 

problemi sono mal posti per l'influsso di concetti estetici di origine crociana, 

specialmente quelli concernenti il cosí detto «moralismo» nell'arte, il 

«contenuto» estrinseco all'arte, la storia della cultura da non confondersi con 

la storia dell'arte ecc. Non si riesce a intendere concretamente che l'arte è 

sempre legata a una determinata cultura o civiltà, e che lottando per riformare 

la cultura si giunge a modificare il «contenuto» dell'arte, si lavora a creare una 

nuova arte, non dall'esterno (pretendendo un'arte didascalica, a tesi, 

moralistica), ma dall'intimo, perché si modifica tutto l'uomo in quanto si 

modificano i suoi sentimenti, le sue concezioni e i rapporti di cui l'uomo è 

l'espressione necessaria. 

Connessione del «futurismo» col fatto che alcune di tali quistioni sono state 

mal poste e non risolute, specialmente il futurismo nella forma piú intelligente 

datagli dai gruppi fiorentini di «Lacerba» e della «Voce», col loro 

«romanticismo» o Sturm und Drang popolaresco. Ultima manifestazione 

«Strapaese». Ma sia il futurismo di Marinetti, sia quello di Papini, sia Strapaese 

hanno urtato, oltre il resto, in questo ostacolo: l'assenza di carattere e di 

fermezza dei loro inscenatori e la tendenza carnevalesca e pagliaccesca dei 

piccoli borghesi intellettuali, aridi e scettici. 

Anche la letteratura regionale è stata essenzialmente folcloristica e pittoresca: 

il popolo «regionale» era visto «paternalisticamente», dall'esterno, con spirito 

disincantato, cosmopolitico, da turisti in cerca di sensazioni forti e originali per 

la loro crudezza. Agli scrittori italiani ha proprio nuociuto l'«apoliticismo» 

intimo, verniciato di rettorica nazionale verbosa. Da questo punto di vista sono 

stati piú simpatici Enrico Corradini e il Pascoli, col loro nazionalismo 

confessato e militante, in quanto cercarono risolvere il dualismo letterario 

tradizionale tra popolo e nazione, sebbene siano caduti in altre forme di 

rettorica e di oratoria. 

Per questa rubrica è da studiare il volume di B. Croce, Poesia popolare e poesia 

d'arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento, Laterza, Bari, 1933. Il 

concetto di popolare nel libro del Croce non è quello di queste note: per il Croce 

si tratta di un atteggiamento psicologico, per cui il rapporto tra poesia popolare 



e poesia d'arte è come quello tra il buon senso e il pensiero critico, tra 

l'accorgimento naturale e l'accorgimento esperto, tra la candida innocenza e 

l'avveduta e accurata bontà. Tuttavia dalla lettura di alcuni saggi di questo 

libro pubblicati nella «Critica» pare si possa dedurre che mentre dal Trecento 

al Cinquecento la poesia popolare, anche in questo senso, ha una importanza 

notevole, perché è legata ancora a una certa vivacità di resistenza delle forze 

sociali sorte col movimento di ripresa verificatosi dopo il Mille e culminato nei 

Comuni, dopo il Cinquecento queste forze sono abbrutite completamente e la 

poesia popolare decade fino alle forme attuali in cui l'interesse popolare è 

soddisfatto dal Guerin Meschino, e da simile letteratura. Dopo il Cinquecento 

cioè si rende radicale quel distacco tra intellettuali e popolo che è alla base di 

queste note e che tanto significato ha avuto per la storia italiana moderna 

politica e culturale. 

Contenuto e forma. L'accostamento di questi due termini può assumere nella 

critica d'arte molti significati. Ammesso che contenuto e forma sono la stessa 

cosa, ecc. ecc., non significa ancora che non si possa fare la distinzione tra 

contenuto e forma. Si può dire che chi insiste sul «contenuto» in realtà lotta per 

una determinata cultura, per una determinata concezione del mondo contro 

altre culture e altre concezioni del mondo; si può anche dire che storicamente, 

finora, i cosí detti contenutisti sono stati «piú democratici» dei loro avversari 

parnassiani, per esempio, cioè volevano una letteratura che non fosse per gli 

«intellettuali», ecc. Si può parlare di una priorità del contenuto sulla forma? Se 

ne può parlare in questo senso, che l'opera d'arte è un processo e che i 

cambiamenti di contenuto sono anche cambiamenti di forma, ma è «piú facile» 

parlare di contenuto che di forma, perché il contenuto può essere «riassunto» 

logicamente. Quando si dice che il contenuto precede la forma si vuol dire 

semplicemente che, nell'elaborazione, i tentativi successivi vengono presentati 

col nome di contenuto, niente altro. Il primo contenuto che non soddisfaceva 

era anche forma e in realtà quando si è raggiunta la «forma» soddisfacente 

anche il contenuto è cambiato. È vero che spesso quelli che chiacchierano di 

forma ecc. contro il contenuto, sono completamente vuoti, accozzano parole 

che non sempre si tengono neanche secondo grammatica (esempio Ungaretti); 

per tecnica, forma ecc. intendono vacuità di gergo da conventicola di teste 

vuote. 



Anche questa è da porre fra le quistioni della storia nazionale italiana, in altra 

nota registrata, e assume varie forme: 1) c'è una differenza di stile tra gli scritti 

dedicati al pubblico e gli altri, per esempio tra le lettere e le opere letterarie. 

Sembra spesso di aver che fare con due scrittori diversi tanta è la differenza. 

Nelle lettere (salvo eccezioni, come quella di D'Annunzio che fa la commedia 

anche allo specchio, per se stesso), nelle memorie e in generale in tutti gli scritti 

dedicati a poco pubblico o a se stesso, predomina la sobrietà, la semplicità, la 

immediatezza, mentre negli altri scritti predomina la tronfiezza, lo stile 

oratorio, l'ipocrisia stilistica Questa «malattia» è talmente diffusa che si è 

attaccata al popolo, per il quale infatti «scrivere» significa «montare sui 

trampoli», mettersi a festa, «fingere» uno stile ridondante, ecc., in ogni modo 

esprimersi in modo diverso dal comune; e siccome il popolo non è letterato, e 

di letteratura conosce solo il libretto dell'opera ottocentesca, avviene che gli 

uomini del popolo «melodrammatizzano». Ecco allora che «contenuto e 

forma» oltre che un significato «estetico» hanno anche un significato «storico». 

Forma «storica» significa un determinato linguaggio, come «contenuto» indica 

un determinato modo di pensare, non solo storico, ma «sobrio», espressivo 

senza pugni in faccia, passionale senza che le passioni siano arroventate 

all'Otello o al melodramma, senza la maschera teatrale, insomma. Questo 

fenomeno, credo, si verifica solo nel nostro paese, come fenomeno di massa, 

s'intende, perché papi singoli sono da per tutto. Ma occorre stare attenti: perché 

il paese nostro è quello in cui al convenzionale barocco è successo il 

convenzionale arcadico: sempre teatro e convenzione però. Occorre dire che in 

questi anni le cose sono molto migliorate: D'Annunzio è stato l'ultimo accesso 

di malattia del popolo italiano e il giornale, per le sue necessità, ha avuto il 

gran merito di «razionalizzare» la prosa. Però l'ha impoverita e stremenzita e 

anche questo è un danno. Ma purtroppo nel popolo, accanto ai «futuristi 

antiaccademici» esistono ancora i «secentisti» di conversione. D'altronde qui si 

fa una quistione storica, per spiegare il passato, e non una lotta puramente 

attuale, per combattere mali attuali, sebbene anche questi non siano del tutto 

scomparsi e si ritrovano in alcune manifestazioni specialmente (discorsi 

solenni, specialmente funebri, patriottici, iscrizioni idem, ecc.). (Si potrebbe 

dire che si tratta di «gusto» e sarebbe errato. Il gusto è «individuale» o di piccoli 

gruppi; qui si tratta di grandi masse, e non può non trattarsi di cultura, di 

fenomeno storico, di esistenza di due culture; individuale è il gusto «sobrio», 



non l'altro, il melodramma è il gusto nazionale, cioè la cultura nazionale). Né 

si dica che di tale quistione non occorre occuparsi: anzi, la formazione di una 

prosa vivace ed espressiva e nello stesso tempo sobria e misurata deve essere 

uno dei fini culturali da proporsi. Anche in questo caso forma ed espressione 

si identificano ed insistere sulla «forma» non è che un mezzo pratico per 

lavorare sul contenuto, per ottenere una deflazione della retorica tradizionale 

che guasta ogni forma di cultura, anche quella «antiretorica», ahimè! 

La domanda se sia esistito un romanticismo italiano può avere diverse risposte, 

a seconda di ciò che s'intende per romanticismo. E certo molte sono le 

definizioni che del termine di romanticismo sono state date. Ma a noi importa 

una di queste definizioni e importa non precisamente l'aspetto «letterario» del 

problema. Romanticismo ha, tra gli altri significati, assunto quello di uno 

speciale rapporto o legame tra gli intellettuali e il popolo, la nazione, cioè è un 

particolare riflesso della «democrazia» (in senso largo) nelle lettere (in senso 

largo, per cui anche il cattolicismo può essere stato «democratico» mentre il 

«liberalismo» può esserlo non stato). In questo senso ci interessa il problema 

per l'Italia ed esso è legato ai problemi che abbiamo raccolto in serie: se è 

esistito un teatro italiano, la quistione della lingua, perché la letteratura non è 

stata popolare, ecc. Occorre dunque, nella sterminata letteratura sul 

romanticismo, isolare questo aspetto e di esso interessarsi, teoricamente e 

praticamente, come fatto storico cioè e come tendenza generale che può dar 

luogo a un movimento attuale, a un attuale problema da risolvere. In questo 

senso il romanticismo precede, accompagna, sanziona e svolge tutto quel 

movimento europeo che prese nome dalla Rivoluzione francese; ne è l'aspetto 

sentimentale-letterario (piú sentimentale che letterario, nel senso che l'aspetto 

letterario è stato solo una parte dell'espressione della corrente sentimentale che 

ha pervaso tutta la vita e una parte molto importante della vita, e di questa vita 

solo una piccolissima parte ha potuto trovare espressione nella letteratura). La 

ricerca quindi è di storia della cultura e non di storia letteraria, meglio di storia 

letteraria in quanto parte e aspetto di una piú vasta storia della cultura. Ebbene, 

in questo preciso senso, il romanticismo non è esistito in Italia, e nel miglior 

caso le sue manifestazioni sono state minime, scarsissime e in ogni caso di 

aspetto puramente letterario. (Su questo punto è necessario il ricordo delle 

teorie del Thierry e del riflesso manzoniano, teorie del Thierry che appunto 

sono uno degli aspetti piú importanti di questo aspetto del romanticismo di 



cui si vuole parlare). È da vedere come in Italia anche queste discussioni 

abbiano assunto un aspetto intellettuale e astratto: i pelasgi del Gioberti, le 

popolazioni «preromane», ecc., in realtà niente che fosse in rapporto col 

vivente popolo attuale che invece interessava il Thierry e la storiografia politica 

affine. Si è detto che la parola «democrazia» non deve essere assunta in tal 

senso, solo nel significato «laico» o «laicista» che si vuol dire; ma anche nel 

significato «cattolico», anche reazionario, se si vuole; ciò che importa è il fatto 

che si ricerchi un legame col popolo, con la nazione, che si ritenga necessaria 

una unità non servile, dovuta all'obbedienza passiva, ma un'unità attiva, 

vivente, qualunque sia il contenuto di questa vita. Questa unità vivente, a parte 

ogni contenuto, è appunto mancata in Italia, è mancata almeno nella misura 

sufficiente a farla diventare un fatto storico, e perciò si capisce il significato 

della domanda: «è esistito un romanticismo italiano»? 

Italia e Francia. Si può forse affermare che tutta la vita intellettuale italiana fino 

al 1900 (e precisamente fino al formarsi della corrente culturale idealistica 

Croce-Gentile) in quanto ha tendenze democratiche, cioè in quanto vuole 

(anche se non ci riesce sempre) prendere contatto con le masse popolari è 

semplicemente un riflesso francese, dell'ondata democratica francese che ha 

avuto origine dalla Rivoluzione del 1789: l'artificiosità di questa vita è nel fatto 

che in Italia essa non aveva avuto le premesse storiche che invece erano state 

in Francia. Niente in Italia di simile alla Rivoluzione del 1789 e alle lotte che ne 

seguirono; tuttavia in Italia si «parlava» come se tali premesse fossero esistite. 

Ma si capisce che un tale parlare non poteva essere che a fior di labbra. Da tal 

punto di vista, s'intende il significato «nazionale», seppure poco profondo, 

delle correnti conservatrici e reazionarie in confronto di quelle democratiche; 

queste erano grandi «fuochi di paglia», di grande estensione superficiale, 

quelle erano di poca estensione, ma ben radicate e intense. Se non si studia la 

cultura italiana fino al 1900 come un fenomeno di provincialismo francese, se 

ne comprende ben poco. Tuttavia occorre distinguere: c'è misto un sentimento 

nazionale antifrancese, nell'ammirazione per le cose di Francia: si vive di 

riflesso e si odia nello stesso tempo. Almeno fra gli intellettuali. Nel popolo i 

sentimenti «francesi» non sono tali, appaiono come «senso comune», come 

cose proprie del popolo stesso e il popolo è francofilo o francofobo secondo che 

viene aizzato o meno dalle forze dominanti. Era comodo far credere che la 

Rivoluzione del 1789, poiché avvenuta in Francia, era come se avvenuta in 



Italia, per quel tanto che delle idee francesi era comodo servirsi per guidare le 

masse; ed era comodo servirsi dell'antigiacobinismo forcaiolo per andare 

contro la Francia, quando ciò serviva. 

[Degenerazioni artistiche.] Luigi Volpicelli, nella «Italia Letteraria» del 1° 

gennaio 1933 (articolo Arte e religione) nota: «Il quale (il popolo) si potrebbe 

osservare tra parentesi, ha amato sempre l'arte piú per quello che non è arte 

che per ciò che è essenziale all'arte; e forse proprio per questo è cosí diffidente 

verso gli artisti di oggi, i quali, volendo nell'arte la pura e sola arte, finiscono 

col diventare enigmatici, inintelligibili, profeti di pochi iniziati». 

Osservazione senza costrutto né base: è certo che il popolo vuole un'arte 

«storica» (se non si vuole impiegare la parola «sociale»), cioè vuol un'arte 

espressa in termini di cultura «comprensibili», cioè universali, o «obbiettivi», 

o «storici» o «sociali» che è la stessa cosa. Non vuole «neolalismi» artistici, 

specialmente se il «neolalico» è anche un imbecille. 

Mi pare che il problema è sempre da porre partendo dalla domanda: «Perché 

scrivono i poeti? Perché dipingono i pittori? ecc.» (Ricordare l'articolo di 

Adriano Tilgher nell'«Italia che scrive»). Il Croce risponde, su per giú: per 

ricordare le proprie opere, dato che, secondo l'estetica crociana, l'opera d'arte 

è «perfetta» anche già e solo nel cervello dell'artista. Ciò che potrebbe 

ammettersi approssimativamente e in un certo senso. Ma solo 

approssimativamente e in un certo senso. In realtà si ricade nella quistione 

della «natura dell'uomo» e nella quistione «cos'è l'individuo?». Se non si può 

pensare l'individuo fuori della società, e quindi se non si può pensare nessun 

individuo che non sia storicamente determinato, è evidente che ogni individuo 

e anche l'artista, e ogni sua attività, non può essere pensata fuori della società, 

di una società determinata. L'artista pertanto non scrive o dipinge, ecc., cioè 

non «segna» esteriormente i suoi fantasmi solo per «un suo ricordo», per poter 

rivivere l'istante della creazione, ma è artista solo in quanto «segna» 

esteriormente, oggettivizza, storicizza i suoi fantasmi. Ma ogni individuo-

artista è tale in modo piú o meno largo e comprensivo, piú o meno «storico» o 

«sociale». Ci sono i «neolalici» o i «gerghisti», cioè quelli che essi soli possono 

rivivere il ricordo dell'istante creativo (ed è di solito un'illusione, il ricordo di 

un sogno o di una velleità), altri che appartengono a conventicole piú o meno 

larghe (che hanno un gergo corporativo) e finalmente quelli che sono 



universali, cioè «nazionali-popolari». L'estetica del Croce ha determinato 

molte degenerazioni artistiche, e non è poi vero che ciò sia avvenuto sempre 

contro le intenzioni e lo spirito dell'estetica crociana stessa; per molte 

degenerazioni, sí, ma non per tutte, e specialmente per questa fondamentale, 

dell'«individualismo» artistico espressivo antistorico (o antisociale, o 

antinazionale-popolare). 

[Letterati e «bohême» artistica.] È da notare come in Italia il concetto di cultura 

sia prettamente libresco: i giornali letterari si occupano di libri o di chi scrive 

libri. Articoli di impressioni sulla vita collettiva, sui modi di pensare, sui «segni 

del tempo», sulle modificazioni che avvengono nei costumi, ecc., non se ne 

leggono mai. Differenza tra la letteratura italiana e le altre letterature. In Italia 

mancano i memorialisti e sono rari i biografi e gli autobiografi. Manca 

l'interesse per l'uomo vivente, per la vita vissuta (Le Cose viste di Ugo Ojetti 

sono poi quel gran capolavoro di cui si è incominciato a parlare da quando 

Ojetti è stato direttore del «Corriere della Sera» e cioè dell'organismo letterario 

che paga meglio gli scrittori e dà piú fama? Anche nelle Cose viste si parla 

specialmente di scrittori, da quelle che io ho letto anni fa, almeno. Si potrebbe 

rivedere). È un altro segno del distacco degli intellettuali italiani dalla realtà 

popolare-nazionale. 

Sugli intellettuali questa osservazione di Prezzolini (Mi pare..., p. 16) scritta nel 

1920: «L'intellettuale da noi ha la pretesa di fare il parassita. Si considera come 

l'uccellino fatto per la gabbietta d'oro che dev'essere mantenuto a pastone e a 

chicchini di miglio. Lo sdegno che c'è ancora per tutto quello che somiglia al 

lavoro, le carezze che si fanno sempre alla concezione romantica di un estro 

che bisogna aspettare dal cielo, come la Pitia aspettava i suoi invasamenti, sono 

dei sintomi piuttosto puzzolenti di marcia interiore. Bisogna che gli 

intellettuali capiscano che i bei tempi per queste mascherate interessanti sono 

passati. Di qui a qualche anno non sarà permesso essere ammalati di letteratura 

o restare inutili». Gli intellettuali concepiscono la letteratura come una 

«professione» a sé, che dovrebbe «rendere» anche quando non si produce nulla 

immediatamente e dovrebbe dar diritto a una pensione. Ma chi stabilisce che 

Tizio è veramente un «letterato» e che la società può mantenerlo in attesa del 

«capolavoro»? Il letterato rivendica il diritto di stare in «ozio» («otium et non 

negotium»), di viaggiare, di fantasticare, senza preoccupazioni di carattere 

economico. Questo modo di pensare è legato al mecenatismo delle corti, male 



interpretato del resto, perché i grandi letterati del Rinascimento, oltre a 

scrivere, lavoravano in qualche modo (anche l'Ariosto, letterato per eccellenza, 

aveva incombenze amministrative e politiche): un'immagine del letterato del 

Rinascimento falsa e sbagliata. Oggi il letterato [è] professore e giornalista o 

semplice letterato (nel senso che tende a diventarlo, se è funzionario, ecc.). 

Si può dire che la «letteratura» è una funzione sociale, ma che i letterati, presi 

singolarmente, non sono necessari alla funzione, sebbene ciò sembri 

paradossale. Ma è vero nel senso, che mentre le altre professioni sono 

collettive, e la funzione sociale si scompone nei singoli, ciò non avviene nella 

letteratura. La quistione è dell'«apprendissaggio»: ma si può parlare di 

«apprendissaggio» artistico letterario? La funzione intellettuale non può essere 

staccata dal lavoro produttivo generale neanche per gli artisti: se non quando 

essi hanno dimostrato di essere effettivamente produttivi «artisticamente». Né 

ciò nuocerà all'«arte», forse anzi le gioverà: nuocerà solo alla «bohème» 

artistica e non sarà un male, tutt'altro. 

Consenso della nazione o degli «spiriti eletti». Cosa deve interessare di piú un 

artista, il consenso all'opera sua della «nazione» o quello degli «spiriti eletti»? 

Ma può esserci separazione tra «spiriti eletti» e «nazione»? Il fatto che la 

quistione sia stata posta e si continui a porre in questi termini, mostra per se 

stesso una situazione determinata storicamente di distacco tra intellettuali e 

nazione. Quali sono poi gli «spiriti» riputati «eletti»? Ogni scrittore o artista ha 

i suoi «spiriti eletti», cioè si ha la realtà di una disgregazione degli intellettuali 

in combriccole e sette di «spiriti eletti», disgregazione che appunto dipende 

dalla non aderenza alla nazion-epopolo, dal fatto che il «contenuto» 

sentimentale dell'arte, il mondo culturale è astratto dalle correnti profonde 

della vita popolare-nazionale, che essa stessa rimane disgregata e senza 

espressione. Ogni movimento intellettuale diventa o ridiventa nazionale se si 

è verificata una «andata al popolo», se si è avuta una fase «Riforma» e non solo 

una fase «Rinascimento» e se le fasi «Riforma-Rinascimento» si susseguono 

organicamente e non coincidono con fasi storiche distinte (come in Italia, in cui 

tra il movimento comunale – riforma – e quello del Rinascimento c'è stato un 

iato storico dal punto di vista della partecipazione popolare alla vita pubblica). 

Anche se si dovesse cominciare con lo scrivere «romanzi d'appendice» e versi 

da melodramma, senza un periodo di andata al popolo non c'è «Rinascimento» 

e non c'è letteratura nazionale. 



Popolarità della letteratura italiana. «Nuova Antologia», 1° ottobre 1930: Ercole 

Reggio, Perché la letteratura italiana non è popolare in Europa. «La poca 

fortuna che incontrano, presso di noi, libri italiani anche illustri, a paragone 

con quella di tanti libri stranieri, dovrebbe farci persuasi che le ragioni della 

scarsa popolarità della nostra letteratura in Europa sono probabilmente le 

stesse che la rendono poco popolare da noi; e che perciò, tutto sommato, non 

ci sarà nemmeno da chiedere agli altri quello che noi, per i primi, non ci 

attendiamo in casa nostra. A detta anche d'italianizzanti, di simpatizzanti 

stranieri, la nostra letteratura manca in massima di qualità modeste e 

necessarie, di ciò che s'indirizza all'uomo medio, all'uomo degli economisti (?!); 

ed è in ragione delle sue prerogative, di quanto ne costituisce l'originalità, 

come il merito, ch'essa non tocca né potrà mai toccare alla popolarità delle altre 

grandi letterature europee». Il Reggio accenna al fatto che invece le arti 

figurative italiane (dimentica la musica) sono popolari in Europa e si domanda: 

o esiste un abisso tra la letteratura e le altre arti italiane, e questo abisso sarebbe 

impossibile da spiegare, oppure il fatto deve essere spiegato con ragioni 

secondarie, extrartistiche, cioè mentre le arti figurative (e la musica) parlano 

un linguaggio europeo e universale, la letteratura ha i suoi limiti nei confini 

della lingua nazionale. Non mi pare che l'obbiezione regga: 1) perché c'è stato 

un periodo storico in cui anche la letteratura italiana fu popolare in Europa 

(Rinascimento) oltre alle arti figurative e anzi insieme a queste: cioè l'intera 

cultura italiana fu popolare. 2) Perché in Italia, oltre alla letteratura, non sono 

popolari neanche le arti figurative (sono popolari invece Verdi, Puccini, 

Mascagni ecc.). 3) Perché la popolarità delle arti figurative italiane in Europa è 

relativa: si limita agli intellettuali e in alcune altre zone della popolazione 

europea, è popolare perché legata a ricordi classici o romantici; non come arte. 

4) Invece la musica italiana è popolare tanto in Europa come in Italia. L'articolo 

del Reggio continua sui binari della solita retorica, quantunque qua e là 

contenga osservazioni sagaci. 

Il gusto melodrammatico. Come combattere il gusto melodrammatico del 

popolano italiano quando si avvicina alla letteratura, ma specialmente alla 

poesia? Egli crede che la poesia sia caratterizzata da certi tratti esteriori, fra cui 

predomina la rima e il fracasso degli accenti prosodici, ma specialmente dalla 

solennità gonfia, oratoria, e dal sentimentalismo melodrammatico, cioè 

dall'espressione teatrale, congiunta a un vocabolario barocco. Una delle cause 



di questo gusto è da ricercare nel fatto che esso si è formato non alla lettura e 

alla meditazione intima e individuale della poesia e dell'arte, ma nelle 

manifestazioni collettive, oratorie e teatrali. E per «oratorie» non bisogna solo 

riferirsi ai comizi popolari di famigerata memoria, ma a tutta una serie di 

manifestazioni di tipo urbano e paesano. Nella provincia, per esempio, è molto 

seguita l'oratoria funebre e quella delle preture e dei tribunali (e anche delle 

conciliature): queste manifestazioni hanno tutte un pubblico di «tifosi» di 

carattere popolare, e un pubblico costituito (per i tribunali) da quelli che 

attendono il proprio turno, testimoni, ecc. In certe sedi di pretura 

mandamentale, l'aula è sempre piena di questi elementi, che si imprimono 

nella memoria i giri di frase e le parole solenni, se ne pascono e le ricordano. 

Cosí nei funerali di maggiorenti, cui affluisce molta folla, spesso solo per 

sentire i discorsi. 

Le conferenze nelle città hanno lo stesso ufficio e cosí i tribunali, ecc. I teatri 

popolari con gli spettacoli cosí detti da arena (e oggi, forse il cinematografo 

parlato, ma anche le didascalie del vecchio cinematografo muto, compilato 

tutto in stile melodrammatico), sono della massima importanza per creare 

questo gusto e il linguaggio conforme. 

Si combatte questo gusto in due modi principali: con la critica spietata di esso, 

e anche diffondendo libri di poesia scritti o tradotti in lingua non «aulica», e 

dove i sentimenti espressi non siano retorici o melodrammatici. 

Cfr. l'Antologia compilata dallo Schiavi; poesie del Gori. Traduzione possibile 

di M. Martinet e di altri scrittori che oggi [sono] piú numerosi che in passato: 

traduzioni sobrie, del tipo di quelle del Togliatti per Whitman e Martinet. 

[Il melodramma.] Ho accennato in altra nota come in Italia la musica abbia in 

una certa misura sostituito, nella cultura popolare, quella espressione artistica 

che in altri paesi è data dal romanzo popolare e come i genii musicali abbiano 

avuto quella popolarità che invece è mancata ai letterati. È da ricercare: 1°) se 

la fioritura dell'opera in musica coincide in tutte le sue fasi di sviluppo (cioè 

non come espressione individuale di singoli artisti geniali, ma come fatto, 

manifestazione storicoculturale) con la fioritura dell'epica popolare 

rappresentata dal romanzo. Mi pare di sí: il romanzo e il melodramma hanno 

l'origine nel settecento e fioriscono nel primo 50° del secolo XIX, cioè essi 

coincidono con la manifestazione e l'espansione delle forze democratiche 



popolari-nazionali in tutta l'Europa. 2°) Se coincidono l'espansione europea del 

romanzo popolare anglofrancese e quella del melodramma italiano. 

Perché la «democrazia» artistica italiana ha avuto una espressione musicale e 

non «letteraria»? Che il linguaggio non sia stato nazionale, ma cosmopolita, 

come è la musica, può connettersi alla deficienza di carattere popolare-

nazionale degli intellettuali italiani? Nello stesso momento in cui in ogni paese 

avviene una stretta nazionalizzazione degli intellettuali indigeni, e questo 

fenomeno si verifica anche in Italia, sebbene in misura meno larga (anche il 

settecento italiano, specialmente nella seconda metà, è piú «nazionale» che 

cosmopolita), gli intellettuali italiani continuano la loro funzione europea 

attraverso la musica. Si potrà forse osservare che la trama dei libretti non è mai 

«nazionale» ma europea, in due sensi: o perché l'«intrigo» del dramma si 

svolge in tutti i paesi d'Europa e piú raramente in Italia, muovendo da 

leggende popolari o da romanzi popolari; o perché i sentimenti e le passioni 

del dramma riflettono la particolare sensibilità europea settecentesca e 

romantica, cioè una sensibilità europea, che non pertanto coincide con elementi 

cospicui della sensibilità popolare di tutti i paesi, da cui del resto aveva attinto 

la corrente romantica. (È da collegare questo fatto con la popolarità di 

Shakespeare e anche dei tragici greci, i cui personaggi, travolti da passioni 

elementari – gelosia, amor paterno, vendetta, ecc. – sono essenzialmente 

popolari in ogni paese). Si può perciò dire che il rapporto melodramma italiano 

– letteratura popolare anglofrancese non è sfavorevole criticamente al 

melodramma, poiché il rapporto è storico-popolare e non artistico-critico. 

Verdi non può essere paragonato, per dir cosí, a Eugenio Sue, come artista, se 

pure occorre dire che la fortuna popolare di Verdi può solo essere paragonata 

a quella del Sue, sebbene per gli estetizzanti (wagneriani) aristocratici della 

musica, Verdi occupi lo stesso posto nella storia della musica che Sue nella 

storia della letteratura. La letteratura popolare in senso deteriore (tipo Sue e 

tutta la sequela) è una degenerazione politico-commerciale della letteratura 

nazionale-popolare, il cui modello sono appunto i tragici greci e Shakespeare. 

Questo punto di vista sul melodramma può anche essere un criterio per 

comprendere la popolarità del Metastasio che fu tale specialmente come 

scrittore di libretti. 



Il Cinquecento. Il modo di giudicare la letteratura del Cinquecento secondo 

determinati canoni stereotipati ha dato luogo in Italia a curiosi giudizi e a 

limitazioni di attività critica che sono significativi per giudicare il carattere 

astratto dalla realtà nazionale-popolare dei nostri intellettuali. Qualcosa ora sta 

cambiando lentamente, ma il vecchio reagisce. Nel 1928 Emilio Lovarini ha 

stampato una commedia in 5 atti La Venexiana, commedia di ignoto 

cinquecentesco (Zanichelli, 1928, n. 1 della «Nuova scelta di curiosità letterarie 

inedite o rare») che è stata riconosciuta come una bellissima opera d'arte (cfr. 

Benedetto Croce nella «Critica» del 1930). Ireneo Sanesi (autore del volume La 

Commedia nella collezione dei Generi letterari del Vallardi) in un articolo La 

Venexiana nella «Nuova Antologia» del 1° ottobre 1929, cosí imposta quello 

che per lui è il problema critico posto dalla commedia: l'autore ignoto della 

Venexiana è un ritardatario, un codino, un conservatore, perché rappresenta la 

commedia nata dalla novellistica medioevale, la commedia realistica, vivace 

(anche se scritta in latino) che prende gli argomenti dalla realtà della comune 

vita borghese o cittadinesca, i cui personaggi sono riprodotti da questa 

medesima realtà, le cui azioni sono semplici, chiare, lineari e il cui maggiore 

interesse riposa appunto nella loro sobrietà e nella loro lucidezza. Mentre, 

secondo il Sanesi, sono rivoluzionari gli scrittori del teatro erudito e 

classicheggiante, che riportavano sulla scena gli antichissimi tipi e motivi cari 

a Plauto e Terenzio. Per il Sanesi, gli scrittori della nuova classe storica sono 

codini e sono rivoluzionari gli scrittori cortigiani: è stupefacente. 

È interessante ciò che è avvenuto per la Venexiana a poca distanza da ciò che 

era avvenuto per le commedie del Ruzzante, tradotte in francese arcaicizzante 

dal dialetto padovano del Cinquecento da Alfredo Mortier. Il Ruzzante era 

stato rivelato da Maurizio Sand (figlio di Georges Sand) che lo proclamò 

maggiore non solo dell'Ariosto (nella commedia) e del Bibbiena, ma dello 

stesso Machiavelli, precursore del Molière e del naturalismo francese 

moderno. Anche per la Venexiana, Adolfo Orvieto («Marzocco», 30 settembre 

1928) scrisse sembrare essa «il prodotto di una fantasia drammatica dei nostri 

tempi» e accennò al Becque. 

È interessante notare questo doppio filone nel Cinquecento: uno veramente 

nazionale-popolare (nei dialetti, ma anche in latino) legato alla novellistica 

precedente, espressione della borghesia, e l'altro aulico, cortigiano, anazionale, 

che però è portato sugli scudi dai retori. 



Goldoni. Perché il Goldoni è popolare anche oggi? Goldoni è quasi «unico» 

nella tradizione letteraria italiana. I suoi atteggiamenti ideologici: democratico 

prima di aver letto Rousseau e della Rivoluzione francese. Contenuto popolare 

delle sue commedie: lingua popolare nella sua espressione, mordace critica 

dell'aristocrazia corrotta e imputridita. 

Conflitto Goldoni-Carlo Gozzi. Gozzi reazionario. Le sue Fiabe, scritte per 

dimostrare che il popolo accorre alle piú insulse strampalerie, e che invece 

hanno successo: in verità anche le Fiabe hanno un contenuto popolare, sono un 

aspetto della cultura popolare o folclore, in cui il meraviglioso e l'inverosimile 

(presentato come tale in un mondo fiabesco) è parte integrante. (Fortuna delle 

Mille e una notte anche oggi, ecc.). 

Ugo Foscolo e la retorica letteraria italiana. I Sepolcri devono essere considerati 

come la maggiore «fonte» della tradizione culturale retorica che vede nei 

monumenti un motivo di esaltazione delle glorie nazionali. La «nazione» non 

è il popolo, o il passato che continua nel «popolo», ma è invece l'insieme delle 

cose materiali che ricordano il passato: strana deformazione che poteva 

spiegarsi ai primi dell'800 quando si trattava di svegliare delle energie latenti 

e di entusiasmare la gioventú, ma che è appunto «deformazione» perché è 

diventato puro motivo decorativo, esteriore, retorico (l'ispirazione dei sepolcri 

non è nel Foscolo simile a quella della cosí detta poesia sepolcrale: è 

un'ispirazione «politica», come egli stesso scrive nella lettera al Guillon). 

Gli «umili». Questa espressione – «gli umili» – è caratteristica per comprendere 

l'atteggiamento tradizionale degli intellettuali italiani verso il popolo e quindi 

il significato della «letteratura per gli umili». Non si tratta del rapporto 

contenuto nell'espressione dostoievschiana di «umiliati e offesi». In 

Dostojevskij c'è potente il sentimento nazionale-popolare, cioè la coscienza di 

una missione degli intellettuali verso il popolo che magari è «oggettivamente» 

costituito di «umili» ma deve essere liberato da questa «umiltà», trasformato, 

rigenerato. Nell'intellettuale italiano l'espressione di «umili» indica un 

rapporto di protezione paterna e padreternale, il sentimento «sufficiente» di 

una propria indiscussa superiorità, il rapporto come tra due razze, una ritenuta 

superiore e l'altra inferiore, il rapporto come tra adulti e bambini nella vecchia 

pedagogia e peggio ancora un rapporto da «società protettrice degli animali», 

o da esercito della salute anglosassone verso i cannibali della Papuasia. 



Manzoni e gli «umili». L'atteggiamento «democratico» del Manzoni verso gli 

umili (nei Promessi Sposi) in quanto è d'origine «cristiana» e in quanto è da 

connettere con gli interessi storiografici che il Manzoni aveva derivato dal 

Thierry e dalle sue teorie sul contrasto tra le razze (conquistatrice e 

conquistata) divenuto contrasto di classi. Queste teorie del Thierry sono da 

vedere in quanto sono legate al romanticismo e al suo interesse storico per il 

Medio Evo e per le origini delle nazioni moderne, cioè nei rapporti tra razze 

germaniche invaditrici e razze neolatine invase, ecc. (Su questo argomento del 

«democraticismo» o «popolarismo» del Manzoni vedere altre note). Anche su 

questo punto dei rapporti tra l'atteggiamento del Manzoni e le teorie dei 

Thierry è da vedere il libro dello Zottoli, Umili e potenti nella poetica di A. 

Manzoni. 

Queste teorie di Thierry nel Manzoni si complicano, o almeno hanno aspetti 

nuovi nella discussione sul «romanzo storico» in quanto esso rappresenta 

persone delle «classi subalterne» che «non hanno storia», cioè la cui storia non 

lascia tracce nei documenti storici del passato. (Questo punto è da connettere 

con la rubrica «Storia delle classi subalterne», in cui si può fare riferimento alle 

dottrine del Thierry, che del resto hanno avuto tanta importanza per le origini 

della storiografia della filosofia della prassi). 

Del carattere non popolare-nazionale della letteratura italiana. Atteggiamento 

verso il popolo nei Promessi Sposi. [Il] carattere «aristocratico» del cattolicismo 

manzoniano appare dal «compatimento» scherzoso verso le figure di uomini 

del popolo (ciò che non appare in Tolstoi) come fra Galdino (in confronto di 

frate Cristoforo), il sarto, Renzo, Agnese, Perpetua, la stessa Lucia, ecc. (Su 

questo argomento ho scritto altra nota). Vedere se spunti interessanti nel libro 

di A. A. Zottoli, Umili e potenti nella poetica di A. Manzoni, Ed. «La Cultura», 

Roma-Milano 1931. 

Sul libro dello Zottoli cfr. Filippo Crispolti, Nuove indagini sul Manzoni, nel 

«Pègaso», di agosto 1931. Questo articolo del Crispolti è interessante di per se 

stesso, per comprendere l'atteggiamento del cristianesimo gesuitico verso gli 

«umili». Ma in realtà mi pare che il Crispolti abbia ragione contro lo Zottoli, 

sebbene il Crispolti ragioni «gesuiticamente». Dice il Crispolti del Manzoni: «Il 

popolo ha per sé tutto il cuore di lui, ma egli non si piega ad adularlo mai; lo 

vede anzi collo stesso occhio severo con cui vede i piú di coloro che non sono 



popolo». Ma non si tratta di volere che il Manzoni «aduli il popolo», si tratta 

del suo atteggiamento psicologico verso i singoli personaggi che sono 

«popolari»; questo atteggiamento è nettamente di casta pur nella sua forma 

religiosa cattolica; i popolani, per il Manzoni, non hanno «vita interiore», non 

hanno personalità morale profonda; essi sono «animali» e il Manzoni è 

«benevolo» verso di loro proprio della benevolenza di una cattolica società di 

protezione degli animali. In un certo senso il Manzoni ricorda l'epigramma su 

Paolo Bourget: che per il Bourget occorre che una donna abbia 100.000 franchi 

di rendita per avere una psicologia. Da questo punto di vista il Manzoni (e il 

Bourget) sono schiettamente cattolici; niente in loro dello spirito «popolare» di 

Tolstoi, cioè dello spirito evangelico del cristianesimo primitivo. 

L'atteggiamento del Manzoni verso i suoi popolani è l'atteggiamento della 

Chiesa Cattolica verso il popolo: di condiscendente benevolenza, non di 

medesimezza umana. Lo stesso Crispolti, nella frase citata, inconsapevolmente 

confessa questa «parzialità» (o «partigianeria») del Manzoni: il Manzoni vede 

con «occhio severo» tutto il popolo, mentre vede con occhio severo «i piú di 

coloro che non sono popolo»: egli trova «magnanimità», «alti pensieri», 

«grandi sentimenti» solo in alcuni della classe alta, in nessuno del popolo, che 

nella sua totalità è bassamente animalesco. 

Che non abbia un gran significato il fatto che gli «umili» abbiano una parte di 

prim'ordine nel romanzo manzoniano, è giusto, come dice il Crispolti. Il 

Manzoni pone il «popolo» nel suo romanzo, oltre che per i personaggi 

principali (Renzo, Lucia, Perpetua, fra Galdino, ecc.) anche per la massa 

(tumulti di Milano, popolani di campagna, il sarto, ecc.), ma appunto il suo 

atteggiamento verso il popolo non è «popolare-nazionale», ma aristocratico. 

Studiando il libro dello Zottoli, occorre ricordare questo articolo del Crispolti. 

Si può mostrare che il «cattolicismo» anche in uomini superiori e non 

«gesuitici» come il Manzoni (il Manzoni aveva certamente una vena 

giansenistica e antigesuitica) non contribuí a creare in Italia il «popolo-

nazione» neanche nel Romanticismo, anzi fu un elemento antinazionale-

popolare e solamente aulico. Il Crispolti accenna solo al fatto che il Manzoni 

per un certo tempo accolse la concezione del Thierry (per la Francia) della lotta 

di razza nel seno del popolo (Longobardi e Romani, come in Francia Franchi e 

Galli) come lotta tra umili e potenti. Lo Zottoli cerca di rispondere al Crispolti 

nel «Pègaso» del settembre 1931. 



Adolfo Faggi nel «Marzocco» del 1° novembre 1931 scrive alcune osservazioni 

sulla sentenza «Vox populi vox Dei» nei Promessi Sposi. La sentenza è citata 

due volte (secondo il Faggi) nel romanzo: una volta nell'ultimo capitolo ed 

appare detta da Don Abbondio a proposito del marchese successore di Don 

Rodrigo: «E poi non vorrà che si dica che è un grand'uomo. Lo dico e lo voglio 

dire. E anche se io stessi zitto, già non servirebbe a nulla, perché parlan tutti, e 

vox populi, vox Dei». Il Faggi fa osservare che questo solenne proverbio è 

impiegato da don Abbondio un po' enfaticamente, mentre egli si trova in 

quella felice disposizione d'animo per la morte di don Rodrigo, ecc.; non ha 

particolare importanza o significato. L'altra volta la sentenza si trova nel cap. 

XXXI, dove si parla della peste: «Molti medici ancora, facendo eco alla voce del 

popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?) deridevano gli auguri sinistri, 

gli avvertimenti minacciosi dei pochi, ecc.». Qui il proverbio è riportato in 

italiano e in parentesi, con intonazione ironica. Negli Sposi Promessi (cap. III 

del tomo IV, ediz. Lesca) il Manzoni scrive a lungo sulle idee tenute 

generalmente per vere in un tempo o in un altro dagli uomini e conchiude che 

se oggi si possono trovare ridicole le idee diffuse tra il popolo al tempo della 

peste di Milano, non possiamo sapere se idee odierne non saranno trovate 

ridicole domani, ecc. Questo lungo ragionamento della prima stesura è 

riassunto nel testo definitivo nella breve domanda: «Era anche in questo caso 

voce di Dio?» 

Il Faggi distingue tra i casi in cui per il Manzoni la voce del popolo non è in 

certi casi voce di Dio, da altri in cui può esser tale. Non sarebbe voce di Dio 

«quando si tratti d'idee o meglio di cognizioni specifiche, che soltanto dalla 

scienza e dai suoi continui progressi possono essere determinate; ma quando 

si tratti di quei principii generali e sentimenti comuni per natura a tutti quanti 

gli uomini, che gli antichi comprendevano nella ben nota espressione di 

conscentia generis humani». Ma il Faggi non pone molto esattamente la 

quistione, che non può essere risolta senza riferirsi alla religione del Manzoni, 

al suo cattolicismo. Cosí riporta per esempio il famoso parere di Perpetua a 

don Abbondio, parere che coincide con l'opinione del card. Borromeo. Ma nel 

caso non si tratta di una quistione morale o religiosa, ma di un consiglio di 

prudenza pratica, dettato dal senso comune piú banale. Che il card. Borromeo 

si trovi d'accordo con Perpetua non ha quella importanza che sembra al Faggi. 

Mi pare sia legato al tempo e al fatto che l'autorità ecclesiastica aveva un potere 



politico e un'influenza; che Perpetua pensi che don Abbondio debba ricorrere 

all'arcivescovo di Milano, è cosa naturale (serve solo a mostrare come Don 

Abbondio avesse perduto la testa in quel momento e Perpetua avesse piú 

«spirito di corpo» di lui), come è naturale che Federico Borromeo cosí parli. 

Non c'entra la voce di Dio in questo caso. Cosí non ha molto rilievo l'altro caso: 

Renzo non crede all'efficienza del voto di castità fatto da Lucia e in ciò si trova 

d'accordo col padre Cristoforo. Si tratta anche qui di «casistica» e non di 

morale. Il Faggi scrive che «il Manzoni ha voluto fare un romanzo di umili», 

ma ciò ha un significato piú complesso di ciò che il Faggi mostri di credere. Tra 

il Manzoni e gli «umili» c'è distacco sentimentale; gli umili sono per il Manzoni 

un «problema di storiografia», un problema teorico che egli crede di poter 

risolvere col romanzo storico, col «verosimile» del romanzo storico. Perciò gli 

umili sono spesso presentati come «macchiette» popolari, con bonarietà 

ironica, ma ironica. E il Manzoni è troppo cattolico per pensare che la voce del 

popolo sia voce di Dio: tra il popolo e Dio c'è la chiesa, e Dio non s'incarna nel 

popolo, ma nella chiesa. Che Dio s'incarni nel popolo può crederlo il Tolstoi, 

non il Manzoni. 

Certo questo atteggiamento del Manzoni è sentito dal popolo e perciò i 

Promessi Sposi non sono mai stati popolari: sentimentalmente il popolo 

sentiva il Manzoni lontano da sé e il suo libro come un libro di devozione non 

come un'epopea popolare. 

«Popolarità» del Tolstoi e del Manzoni. Nel «Marzocco» dell'11 novembre 1928 

è pubblicato un articolo di Adolfo Faggi, Fede e dramma, nel quale sono 

contenuti alcuni elementi per istituire un confronto tra la concezione del 

mondo del Tolstoi e quella del Manzoni, sebbene il Faggi affermi 

arbitrariamente che i «Promessi Sposi corrispondono perfettamente al suo (del 

Tolstoi) concetto dell'arte religiosa», esposto nello studio critico sullo 

Shakespeare: «L'arte in generale e in particolare l'arte drammatica fu sempre 

religiosa, ebbe cioè sempre per iscopo di chiarire agli uomini i loro rapporti 

con Dio, secondo la comprensione che di questi rapporti s'erano fatta in ogni 

età gli uomini piú eminenti e destinati perciò a guidare gli altri... Ci fu poi una 

deviazione nell'arte che l'asserví al passatempo e al divertimento; deviazione 

che ha avuto luogo anche nell'arte cristiana». Nota il Faggi che in Guerra e Pace 

i due personaggi che hanno la maggior importanza religiosa sono Platone 

Karatajev e Pietro Biezuchov: il primo è uomo del popolo, e il suo pensiero 



ingenuo ed istintivo ha molta efficacia sulla concezione della vita di P. 

Biezuchov. 

Nel Tolstoi è caratteristico appunto che la saggezza ingenua ed istintiva del 

popolo, enunciata anche con una parola casuale, faccia la luce e determini una 

crisi nell'uomo colto. Ciò appunto è il tratto piú rilevante della religione del 

Tolstoi che intende l'Evangelo «democraticamente», cioè secondo il suo spirito 

originario e originale. Il Manzoni invece ha subíto la Controriforma: il suo 

cristianesimo ondeggia tra un aristocraticismo giansenistico e un paternalismo 

popolaresco gesuitico. Il rilievo del Faggi che «nei Promessi Sposi sono gli 

spiriti superiori come il padre Cristoforo e il cardinale Borromeo che agiscono 

sugli inferiori e sanno sempre trovare per loro la parola che illumina e guida» 

non ha connessione sostanziale con la formulazione di ciò che è l'arte religiosa 

di Tolstoi, che si riferisce alla concezione generale e non ai particolari modi di 

estrinsecazione: le concezioni del mondo non possono non essere elaborate da 

spiriti eminenti, ma la «realtà» è espressa dagli umili, dai semplici di spirito. 

Bisogna inoltre notare che nei Promessi Sposi non c'è popolano che non sia 

«preso in giro» e canzonato: da don Abbondio a fra Galdino, al sarto, a 

Gervasio, ad Agnese, a Perpetua, a Renzo, alla stessa Lucia: essi sono 

rappresentati come gente meschina, angusta, senza vita interiore. Vita interiore 

hanno solo i signori: fra Cristoforo, il Borromeo, l'Innominato, lo stesso don 

Rodrigo. Perpetua, secondo don Abbondio, aveva detto presso a poco ciò che 

disse poi il Borromeo, ma intanto si tratta di quistioni pratiche e poi è notevole 

come lo spunto sia oggetto di comicità. Cosí il fatto che il parere di Renzo sul 

valore del voto di verginità di Lucia coincide esteriormente col parere di padre 

Cristoforo. L'importanza che ha la frase di Lucia nel turbare la coscienza 

dell'Innominato e nel secondarne la crisi morale è di carattere non illuminante 

e folgorante come ha l'apporto del popolo, sorgente di vita morale e religiosa, 

nel Tolstoi, ma meccanico e di carattere «sillogistico». In realtà anche nel 

Manzoni si possono trovare notevoli tracce di brescianesimo. (È da notare che 

prima del Parini, furono i gesuiti a «valorizzare» «paternalisticamente» il 

popolo: cfr. La giovinezza del Parini, Verri e Beccaria di C. A. Vianello (Milano, 

1933), dove si accenna al padre gesuita Pozzi «che tanto prima del Parini 

insorse a difendere ed esaltare – innanzi al consesso del migliore patriziato 

milanese – «il plebeo» o proletario, come ora si direbbe» (vedi «Civiltà 

Cattolica» del 4 agosto 1934, p. 272). 



In un secondo articolo pubblicato nel «Marzocco» del 9 settembre 1928, il Faggi 

(Tolstoi e Shakespeare) esamina l'opuscolo di Tolstoi su Shakespeare, al quale 

aveva accennato nell'articolo precedente: Leo N. Tolstoi: Shakespeare, eine 

kritische Studie, Hannover, 1906. Il volumetto contiene anche un articolo di 

Ernest Crosby su L'atteggiamento dello Shakespeare davanti alle classi 

lavoratrici e una breve lettera di Bernardo Shaw sulla filosofia dello 

Shakespeare. Tolstoi vuole demolire lo Shakespeare partendo dal punto di 

vista della propria ideologia cristiana; la sua critica non è artistica, ma morale 

e religiosa. L'articolo del Crosby, da cui prese le mosse, mostra, contrariamente 

all'opinione di molti illustri inglesi, che non c'è in tutta l'opera dello 

Shakespeare quasi alcuna parola di simpatia per il popolo e le masse 

lavoratrici. Lo Shakespeare, conforme alle tendenze del suo tempo, parteggia 

manifestamente per le classi elevate della società: il suo dramma è 

essenzialmente aristocratico. Quasi tutte le volte che egli introduce sulla scena 

dei borghesi o dei popolani, li presenta in maniera sprezzante o repugnante, e 

li fa materia o argomento di riso (cfr. ciò che già detto del Manzoni, la cui 

tendenza è analoga, sebbene le manifestazioni ne siano attenuate). 

La lettera dello Shaw è rivolta contro Shakespeare «pensatore», non contro 

Shakespeare «artista». Secondo lo Shaw nella letteratura si deve dare il primo 

posto a quegli autori che hanno superato la morale del loro tempo e 

intraveduto le nuove esigenze dell'avvenire: Shakespeare non fu 

«moralmente» superiore al suo tempo ecc. 

In queste note occorre evitare ogni tendenziosità moralistica tipo Tolstoi e 

anche ogni tendenziosità del «senno di poi» tipo Shaw. Si tratta di una ricerca 

di storia della cultura, non di critica artistica in senso stretto: si vuole 

dimostrare che sono gli autori esaminati che introducono un contenuto morale 

estrinseco, cioè fanno della propaganda e non dell'arte, e che la concezione del 

mondo implicita nelle loro opere è angusta e meschina, non nazionale-

popolare ma di casta chiusa. La ricerca sulla bellezza di un'opera è subordinata 

alla ricerca del perché essa è «letta», è «popolare», è «ricercata» o, all'opposto, 

del perché non tocca il popolo e non l'interessa, mettendo in evidenza la 

assenza di unità nella vita culturale nazionale. 

[Ironia e gergo letterario.] Nel «Marzocco» del 18 settembre 1932 Tullia Franzi 

scrive sulla quistione sorta tra il Manzoni e il traduttore inglese dei Promessi 



Sposi, il pastore anglicano Carlo Swan, a proposito della espressione, 

contenuta verso la fine del capitolo settimo, impiegata per indicare 

Shakespeare: «Tra il primo concetto di una impresa terribile e l'esecuzione di 

essa (ha detto un barbaro che non era privo d'ingegno) l'intervallo è un sogno 

pieno di fantasmi e di paure». Lo Swan scrisse al Manzoni: «Un barbaro che 

non era privo d'ingegno is a phrase, calculated to draw upon you the anathema 

of every admirer of our bard». Nonostante che Swan conoscesse gli scritti del 

Voltaire contro Shakespeare, egli non colse l'ironia manzoniana, che era 

appunto rivolta contro il Voltaire (che aveva definito lo Shakespeare «un 

sauvage avec des étincelles de génie»). Lo Swan pubblicò come prefazione alla 

sua traduzione la lettera dove il Manzoni gli spiega il significato della sua 

espressione ironica. Ma la Franzi ricorda che nelle altre traduzioni inglesi 

l'espressione manzoniana o è taciuta o è resa anodina (scrive uno scrittore 

straniero ecc.). Cosí nelle traduzioni in altre lingue, ciò che dimostra come 

questa ironia che ha bisogno di essere spiegata per essere compresa e 

assaporata, sia in fondo un'ironia in «gergo», da conventicola letteraria. Mi 

pare che il fatto sia molto piú esteso di quanto non sembri, e renda difficile 

tradurre dall'italiano non solo ma anche, spesso, comprendere un italiano che 

parla in conversazione. La «finezza» di cui pare si abbia bisogno in tali 

conversazioni non è un fatto dell'intelligenza normale, ma il fatto di dover 

conoscere fatterelli e atteggiamenti intellettuali di «gergo», proprii di letterati 

e anzi di certi gruppi di letterati. (Nell'articolo della Franzi è da notare una 

metafora «femminile» sorprendente: «Col sentimento di un uomo che, 

strapazzato e battuto dalla sua sposa per sospetto geloso, si rallegra tutto di 

quegli sdegni e benedice quelle percosse che gli sono testimonianza di amore, 

il Manzoni accolse questa lettera». Un uomo che si rallegra di essere bastonato 

dalla moglie è certo una forma originale di femminismo contemporaneo). 

[«Contenutisti» e «calligrafi».] Polemica svoltasi nell'«Italia Letteraria», nel 

«Tevere», nel «Lavoro Fascista», nella «Critica Fascista» tra «contenutisti» e 

«calligrafi». Pareva da alcuni accenni che Gherardo Casini (Direttore del 

«Lavoro fascista» e redattore capo della «Critica fascista») dovesse impostare 

almeno criticamente in modo esatto il problema, ma il suo articolo nella 

«Critica» del 1° maggio è una delusione. Egli non riesce a definire i rapporti tra 

«politica» e «letteratura» nel terreno della scienza e dell'arte politica come non 

riesce a definirli nel terreno della critica letteraria: egli non sa praticamente 



indicare come possa essere impostata e condotta una lotta o aiutato un 

movimento per il trionfo di una nuova cultura o civiltà, né si pone il problema 

del come possa avvenire che una nuova civiltà, affermata come già esistente, 

possa non avere una sua espressione letteraria e artistica, possa non espandersi 

nella letteratura, mentre è sempre avvenuto il contrario nella storia, che ogni 

nuova civiltà, in quanto era tale, anche compressa, combattuta, in tutti i modi 

impastoiata, si sia precisamente espressa letterariamente prima che nella vita 

statale, anzi la sua espressione letteraria sia stata il modo di creare le condizioni 

intellettuali e morali per l'espressione legislativa e statale. Poiché nessuna 

opera d'arte può non avere un contenuto, cioè non essere legata a un mondo 

poetico e questo a un mondo intellettuale e morale, è evidente che i 

«contenutisti» sono semplicemente i portatori di una nuova cultura, di un 

nuovo contenuto e i «calligrafi» i portatori di un vecchio o diverso contenuto, 

di una vecchia o diversa cultura (a parte ogni quistione di valore su questi 

contenuti o «culture» per il momento, sebbene in realtà è proprio il valore delle 

culture in contrasto e la superiorità di una sull'altra che decide del contrasto). 

Il problema quindi è di «storicità» dell'arte, di «storicità e perpetuità» nel 

tempo stesso, è di ricerca del fatto se il fatto bruto, economico-politico, di forza, 

abbia (e possa) subíto l'elaborazione ulteriore che si esprime nell'arte o se 

invece si tratti di pura economicità inelaborabile artisticamente in modo 

originale in quanto l'elaborazione precedente già contiene il nuovo contenuto, 

che è nuovo solo cronologicamente. Può avvenire infatti, dato che ogni 

complesso nazionale è una combinazione spesso eterogenea di elementi, che 

gli intellettuali di esso, per il loro carattere cosmopolitico, non coincidano col 

contenuto nazionale, ma con un contenuto preso a prestito da altri complessi 

nazionali o addirittura cosmopoliticamente astratto. Cosí il Leopardi si può 

dire il poeta della disperazione portata in certi spiriti dal sensismo 

settecentesco, a cui in Italia non corrispondeva lo sviluppo di forze e lotte 

materiali e politiche caratteristico dei paesi in cui il sensismo era forma 

culturale organica. Quando nel paese arretrato, le forze civili corrispondenti 

alla forma culturale si affermano ed espandono, è certo che esse non possono 

creare una nuova originale letteratura, non solo, ma anzi [è naturale] che ci sia 

un «calligrafismo» cioè, in realtà, uno scetticismo diffuso e generico per ogni 

«contenuto» passionale serio e profondo. Pertanto il «calligrafismo» sarà la 

letteratura organica di tali complessi nazionali, che come Laotse, nascono già 



vecchi di ottanta anni, senza freschezza e spontaneità di sentimento, senza 

«romanticismi» ma anche senza «classicismi» o con un romanticismo di 

maniera, in cui la rozzezza iniziale delle passioni è quella delle «estati di San 

Martino», di un vecchio voronovizzato, non di una virilità o maschilità 

irrompente, cosí come il classicismo sarà anch'esso di maniera, «calligrafismo» 

appunto, mera forma come una livrea da maggiordomo. Avremo «strapaese» 

e «stracittà», e lo «stra» avrà piú significato di quanto non sembri. 

È da notare inoltre come in questa discussione manchi ogni serietà di 

preparazione: le teorie del Croce saranno da accogliere o da respingere, ma 

bisognerebbe conoscerle con esattezza e citarle con scrupolo. Invece è da notare 

come nella discussione esse siano riferite a orecchio, «giornalisticamente». È 

evidente che il momento «artistico» come categoria, nel Croce, anche se esso è 

presentato come momento della pura forma, non è il presupposto di nessun 

calligrafismo né la negazione di nessun contenutismo, cioè del vivace 

irrompere di nessun nuovo motivo culturale. Neanche conta, in realtà, il 

concreto atteggiamento del Croce, come politico, verso questa o quella corrente 

di passioni e sentimenti; come esteta il Croce rivendica il carattere di liricità 

dell'arte, anche se come politico rivendichi e lotti per il trionfo di un 

determinato programma invece che di un altro. Pare anzi che con la sua teoria 

della circolarità delle categorie spirituali, non possa negarsi che nell'artista il 

Croce presupponga una forte «moralità», anche se non come fatto morale 

consideri l'opera d'arte ma come fatto estetico, cioè consideri un momento e 

non un altro del circolo come quello di cui si tratta. Cosí, per esempio, nel 

momento economico considera il «brigantaggio», come l'affare di borsa, ma 

non pare che come uomo lavori allo sviluppo del brigantaggio piú che agli 

affari di borsa (e si può dire che, in misura della sua importanza politica, il suo 

atteggiamento non sia senza ripercussione sugli affari di borsa). Questo stesso 

fatto, della poca serietà della discussione e del non soverchio scrupolo dei 

disputanti nell'impadronirsi dei termini del problema e nello scrupolo 

dell'esattezza, non è certo documento che il problema sia vitale e di importanza 

eccezionale: è una polemica di piccoli e mediocri giornalisti piú che i «dolori 

del parto» di una nuova civiltà letteraria. 

Il pubblico e la letteratura italiana. In un articolo pubblicato dal «Lavoro» e 

riportato in estratti dalla «Fiera Letteraria» del 28 ottobre 1928, Leo Ferrero 

scrive: «Per una ragione o per l'altra si può dire che gli scrittori italiani non 



abbiano piú pubblico. [...] Un pubblico infatti vuol dire un insieme di persone, 

non soltanto che compra dei libri, ma soprattutto che ammira degli uomini. 

Una letteratura non può fiorire che in un clima di ammirazione e 

l'ammirazione non è, come si potrebbe credere, il compenso, ma lo stimolo del 

lavoro. [...] Il pubblico che ammira, che ammira davvero, di cuore, con gioia, il 

pubblico che ha la felicità di ammirare (niente è piú deleterio dell'ammirazione 

convenzionale) è il piú grande animatore di una letteratura. Da molti segni si 

capisce ahimè che il pubblico sta abbandonando gli scrittori italiani». 

L'«ammirazione» del Ferrero non è altro che una metafora e un «nome 

collettivo» per indicare il complesso sistema di rapporti, la forma di contatto 

tra una nazione e i suoi scrittori. Oggi questo contatto manca, cioè la letteratura 

non è nazionale perché non è popolare. Paradosso del tempo attuale. Inoltre 

non c'è una gerarchia nel mondo letterario, cioè manca una personalità 

eminente che eserciti una egemonia culturale. Quistione del perché e del come 

una letteratura sia popolare. La «bellezza» non basta: ci vuole un determinato 

contenuto intellettuale e morale che sia l'espressione elaborata e compiuta delle 

aspirazioni piú profonde di un determinato pubblico, cioè della nazione-

popolo in una certa fase del suo sviluppo storico. La letteratura deve essere 

nello stesso tempo elemento attuale di civiltà e opera d'arte, altrimenti alla 

letteratura d'arte viene preferita la letteratura d'appendice che, a modo suo, è 

un elemento attuale di cultura, di una cultura degradata quanto si vuole ma 

sentita vivamente. 

La cultura nazionale italiana. Nella Lettera a Umberto Fracchia sulla critica 

(«Pègaso», agosto 1930) Ugo Ojetti fa due osservazioni notevoli. 1) Ricorda che 

il Thibaudet divide la critica in tre classi: quella dei critici di professione, quella 

degli stessi autori e quella «des honnêtes gens», cioè del pubblico «illuminato», 

che alla fine è la vera Borsa dei valori letterari, visto che in Francia esiste un 

pubblico largo ed attento a seguire tutte le vicende della letteratura. In Italia 

mancherebbe la critica del pubblico (cioè mancherebbe o sarebbe troppo scarso 

un pubblico medio illuminato come esiste in Francia), «manca la persuasione 

o, se si vuole, l'illusione che questi (lo scrittore) compia opera d'importanza 

nazionale, anzi, i migliori, storica, perché, come ella (il Fracchia) dice "ogni 

anno e ogni giorno che passa ha ugualmente la sua letteratura, e cosí è sempre 

stato, e cosí sarà sempre, ed è assurdo aspettare o pronosticare o invocare per 

domani ciò che oggi è. Ogni secolo, ogni porzione di secolo, ha sempre esaltato 



le proprie opere; è anzi stato portato se mai ad esagerarne l'importanza, la 

grandezza, il valore e la durata". Giusto, ma non in Italia ecc.». (L'Ojetti prende 

lo spunto dalla lettera aperta di Umberto Fracchia a S. E. Gioacchino Volpe, 

pubblicata nell'«Italia Letteraria» del 22 giugno 1930 e che si riferisce al 

discorso del Volpe tenuto nella seduta dell'Accademia in cui furono distribuiti 

dei premi. Il Volpe aveva detto, fra l'altro: «Non si vedono spuntare grandi 

opere pittoriche, grandi opere storiche, grandi romanzi. Ma chi guarda 

attentamente, vede nella presente letteratura forze latenti, aneliti all'ascesa, 

alcune buone e promettenti realizzazioni»). 

2) L'altra osservazione dell'Ojetti è questa: «La scarsa popolarità della nostra 

letteratura passata, cioè dei nostri classici. È vero: nella critica inglese e francese 

si leggono spesso paragoni tra gli autori viventi e i classici ecc. ecc.». Questa 

osservazione è fondamentale per un giudizio storico sulla presente cultura 

italiana: il passato non vive nel presente, non è elemento essenziale del 

presente, cioè nella storia della cultura nazionale non c'è continuità e unità. 

L'affermazione di una continuità ed unità è solo un'affermazione retorica o ha 

valore di mera propaganda suggestiva, è un atto pratico, che tende a creare 

artificialmente ciò che non esiste, non è una realtà in atto. (Una certa continuità 

e unità parve esistere dal Risorgimento fino al Carducci e al Pascoli, per i quali 

era possibile un richiamo fino alla letteratura latina; furono spezzate col 

D'Annunzio e successori). Il passato, compresa la letteratura, non è elemento 

di vita, ma solo di cultura libresca e scolastica; ciò che poi significa che il 

sentimento nazionale è recente, se addirittura non conviene dire che esso è solo 

ancora in via di formazione, riaffermando che in Italia la letteratura non è mai 

stata un fatto nazionale, ma di carattere «cosmopolitico». 

Dalla lettera aperta di Umberto Fracchia a S. E. G. Volpe si possono estrarre 

altri brani tipici: «Solo un po' [piú] di coraggio, di abbandono (!), di fede (!) 

basterebbero per trasformare l'elogio a denti stretti che Ella ha fatto della 

presente letteratura in un elogio aperto ed esplicito; per dire che la presente 

letteratura italiana ha forze non solo latenti, ma anche scoperte, visibili (!) le 

quali non aspettano (!) che di essere vedute (!) e riconosciute da quanti le 

ignorano, ecc. ecc.». Il Volpe aveva un po' «sul serio» parafrasato i versi giocosi 

del Giusti: «Eroi, eroi, che fate voi? – Ponziamo il poi!», e il Fracchia si lamenta 

miserevolmente che non siano riconosciute ed apprezzate le ponzature come 

ponzature. 



Il Fracchia parecchie volte ha minacciato gli editori che stampano troppe 

traduzioni di misure legislative-corporative che proteggano gli scrittori italiani 

(è da ricordare l'ordinanza del sottosegretario agli Interni on. Bianchi, poi 

«interpretata» e di fatto revocata, e che era connessa a una campagna 

giornalistica del Fracchia). Il ragionamento del Fracchia già citato: ogni secolo, 

ogni frazione di secolo ha la sua letteratura, non solo, ma la esalta; tanto che le 

storie letterarie hanno dovuto mettere a posto molte opere esaltatissime e che 

oggi si riconosce non valgono nulla. All'ingrosso il fatto è giusto, ma se ne deve 

dedurre che l'attuale periodo letterario non sa interpretare il suo tempo, è 

staccato dalla vita nazionale effettiva, sicché neanche per «ragioni pratiche» 

vengono esaltate opere che poi magari potrebbero essere riconosciute 

artisticamente nulle perché la loro «praticità» sarà stata superata. Ma è vero 

che non ci siano libri molto letti? ci sono, ma sono stranieri e ce ne sarebbero di 

piú se fossero tradotti, come i libri di Remarque, ecc. Realmente il tempo 

presente non ha una letteratura aderente ai suoi bisogni piú profondi ed 

elementari, perché la letteratura esistente, salvo rare eccezioni, non è legata alla 

vita popolare-nazionale, ma a gruppi ristretti che della vita nazionale sono le 

mosche cocchiere. Il Fracchia si lamenta della critica, che si pone solo dal punto 

di vista dei grandi capolavori, che si è rarefatta nella perfezione delle teorie 

estetiche ecc. Ma se i libri fossero esaminati da un punto di vista di storia della 

cultura, si lamenterebbe lo stesso e peggio, perché il contenuto ideologico e 

culturale dell'attuale letteratura è quasi zero, ed è, per di piú, contraddittorio e 

discretamente gesuitico. 

Non è neanche vero (come ha scritto l'Ojetti nella lettera al Fracchia) che in 

Italia non esista una «critica del pubblico»; esiste, ma a suo modo, perché il 

pubblico legge molto e quindi sceglie tra ciò che esiste a sua disposizione. 

Perché questo pubblico preferisce ancora Alessandro Dumas e Carolina 

Invernizio e si getta avidamente sui romanzi gialli? D'altronde questa critica 

del pubblico italiano ha una sua organizzazione, che è rappresentata dagli 

editori, dai direttori di quotidiani e periodici popolari; si manifesta nella scelta 

delle appendici; si manifesta nella traduzione di libri stranieri e non solo 

attuali, ma vecchi, molto vecchi; si manifesta nei repertori delle compagnie 

teatrali ecc. Né si tratta di esotismo al cento per cento, perché in musica lo 

stesso pubblico vuole Verdi, Puccini, Mascagni, che non hanno i 

corrispondenti nella letteratura, evidentemente. Non solo; ma all'estero Verdi, 



Puccini, Mascagni sono preferiti spesso dai pubblici stranieri ai loro stessi 

musicisti nazionali e attuali. Questo fatto è la riprova piú perentoria che in 

Italia c'è distacco tra pubblico e scrittori e il pubblico cerca la «sua» letteratura 

all'estero, perché la sente piú «sua» di quella cosí detta nazionale. In questo 

fatto è posto un problema di vita nazionale essenziale. Se è vero che ogni secolo 

o frazione di secolo ha la sua letteratura, non è sempre vero che questa 

letteratura sia prodotta nella stessa comunità nazionale. Ogni popolo ha la sua 

letteratura, ma essa può venirgli da un altro popolo, cioè il popolo in parola 

può essere subordinato all'egemonia intellettuale e morale di altri popoli. È 

questo spesso il paradosso piú stridente per molte tendenze monopolistiche di 

carattere nazionalistico e repressivo: che mentre si costruiscono piani grandiosi 

di egemonia, non ci si accorge di essere oggetto di egemonie straniere; cosí 

come, mentre si fanno piani imperialistici, in realtà si è oggetto di altri 

imperialismi ecc. D'altronde non si sa se il centro politico dirigente non capisca 

benissimo la situazione di fatto e non cerchi di superarla: è certo però che i 

letterati, in questo caso, non aiutano il centro dirigente politico in questi sforzi 

e i loro cervelli vuoti si accaniscono nell'esaltazione nazionalistica per non 

sentire il peso dell'egemonia da cui si dipende e si è oppressi. 

[Polemiche inconcludenti.] Si moltiplicano gli scritti sul distacco tra arte e vita. 

Articolo di Papini, nella «Nuova Antologia» del 1° gennaio 1933, articolo di 

Luigi Chiarini nell'«Educazione Fascista» del dicembre 1932. Attacchi contro 

Papini nell'«Italia Letteraria» ecc... Polemiche noiose e quanto inconcludenti. 

Papini è cattolico e anticrociano; le contraddizioni del suo superficiale scritto 

risultano da questa doppia qualità. In ogni modo questo rinnovarsi delle 

polemiche (alcuni articoli di «Critica Fascista», quelli di Gherardo Casini e uno 

di Bruno Spampanato contro gli intellettuali sono i piú notevoli e si avvicinano 

di piú al nocciolo della quistione) è sintomatico e mostra come si senta il 

disagio per il contrasto tra le parole e i fatti, tra le affermazioni recise e la realtà 

che le contraddice. 

Pare però che oggi sia piú possibile far riconoscere la realtà della situazione: 

c'è indubbiamente piú buona volontà di comprendere, piú spregiudicatezza ed 

esse sono date dal diffuso spirito antiborghese anche se generico e di origini 

spurie. Per lo meno si vorrebbe creare una effettiva unità nazionale-popolare, 

anche se con mezzi estrinseci, pedagogici, scolastici, col «volontarismo»: per lo 

meno si sente che questa unità manca e che tale mancanza è una debolezza 



nazionale e statale. Ciò differenzia radicalmente l'attuale epoca da quella degli 

Ojetti, dei Panzini e C. Perciò nella trattazione di questa rubrica conviene 

tenerne conto. Le debolezze, d'altronde, sono evidenti: la prima è quella 

dell'essere persuasi che sia avvenuto un rivolgimento radicale popolare-

nazionale; se è avvenuto, vuol dire che non si deve far nulla piú oltre di 

radicale, ma che si tratta solo di «organizzare», educare, ecc.; tutt'al piú si parla 

di «rivoluzione permanente» ma in significato ristretto, nella solita accezione 

che tutta la vita è dialettica, è milizia, quindi rivoluzione. Le altre debolezze 

sono di piú difficile comprensione: esse infatti possono risultare solo da una 

esatta analisi della composizione sociale italiana, da cui risulta che la grande 

massa degli intellettuali appartiene a quella borghesia rurale, la cui posizione 

economica è possibile solo se le masse contadine sono spremute fino alle 

midolla. Quando dalle parole si dovesse passare ai fatti concreti, questi 

significherebbero una distruzione radicale della base economica di questi 

gruppi intellettuali. 

[Ciò che è «interessante» nell'arte.] Bisognerà fissare bene ciò che deve 

intendersi per «interessante» nell'arte in generale e specialmente nella 

letteratura narrativa e nel teatro. L'elemento «interessante» muta secondo gli 

individui o i gruppi sociali o la folla in generale: è quindi un elemento della 

cultura, non dell'arte, ecc. Ma è perciò un fatto completamente estraneo e 

separato dall'arte? Intanto l'arte stessa interessa, è interessante cioè per se 

stessa, in quanto soddisfa una esigenza della vita. Ancora: oltre questo 

carattere piú intimo all'arte di essere interessante per se stessa, quali altri 

elementi di «interesse» può presentare un'opera d'arte, per esempio un 

romanzo o un poema o un dramma? Teoricamente infiniti. Ma quelli che 

«interessano» non sono infiniti: sono precisamente solo gli elementi che si 

ritiene contribuiscano piú direttamente alla «fortuna» immediata o mediata (in 

primo grado) del romanzo, del poema, del dramma. Un grammatico si può 

interessare ad un dramma di Pirandello perché vuol sapere quanti elementi 

lessicali, morfologici e sintattici di marca siciliana il Pirandello introduce o può 

introdurre nella lingua italiana letteraria: ecco un elemento «interessante» che 

non contribuirà molto alla diffusione del dramma in parola. I «metri barbari» 

del Carducci erano un elemento «interessante» per una cerchia piú vasta, per 

la corporazione dei letterati di professione, e per quelli che intendevano 

diventarlo: furono dunque un elemento di «fortuna» immediata già notevole, 



contribuirono a diffondere qualche migliaia di copie dei versi scritti in metri 

barbari. Questi elementi «interessanti» variano secondo i tempi, i climi 

culturali e secondo le idiosincrasie personali. 

L'elemento piú stabile di «interesse» è certamente l'interesse «morale» positivo 

o negativo, cioè per adesione o per contraddizione: «stabile» in un certo senso, 

cioè nel senso della «categoria morale», non del contenuto concreto morale. 

Strettamente legato a questo è l'elemento «tecnico» in un certo senso 

particolare, cioè «tecnico» come modo di far capire nel modo piú immediato e 

piú drammatico il contenuto morale, il contrasto morale del romanzo, del 

poema, del dramma: cosí abbiamo nel dramma i «colpi» di scena, nel romanzo 

l'«intrigo» prevalente, ecc. Tutti questi elementi non sono necessariamente 

«artistici», ma non sono neanche necessariamente non artistici. Dal punto di 

vista dell'arte essi sono in un certo senso «indifferenti», cioè extraartistici: sono 

dati di storia della cultura e da questo punto di vista devono essere valutati. 

Che ciò avvenga, che cosí sia, è appunto provato dalla cosí detta letteratura 

mercantile, che è una sezione della letteratura popolare-nazionale: il carattere 

«mercantile» è dato dal fatto che l'elemento «interessante» non è «ingenuo», 

«spontaneo», intimamente fuso nella concezione artistica, ma ricercato 

dall'esterno, meccanicamente, dosato industrialmente come elemento certo di 

«fortuna» immediata. Ciò significa, in ogni caso, però, che anche la letteratura 

commerciale non dev'essere trascurata nella storia della cultura: essa anzi ha 

un valore grandissimo proprio da questo punto di vista, perché il successo di 

un libro di letteratura commerciale indica (e spesso è il solo indicatore 

esistente) quale sia la «filosofia dell'epoca», cioè quale massa di sentimenti e di 

concezioni del mondo predomini nella moltitudine «silenziosa». Questa 

letteratura è uno «stupefacente» popolare, è un «oppio». (Da questo punto di 

vista si potrebbe fare un'analisi del Conte di Montecristo di A. Dumas, che è 

forse il piú «oppiaceo» dei romanzi popolari: quale uomo del popolo non crede 

di aver subito un'ingiustizia dai potenti e non fantastica sulla «punizione» da 

infliggere loro? Edmondo Dantès gli offre il modello, lo «ubbriaca» di 

esaltazione, sostituisce il credo di una giustizia trascendente in cui non crede 

piú «sistematicamente»). 

Cfr. l'articolo Dell'interesse di Carlo Linati nei «Libri del giorno» del febbraio 

1929. Il Linati si domanda in che consista quel «quid» per cui i libri interessano 



e finisce col non trovare una risposta. Ed è certo che una risposta precisa non 

si può trovare, nel senso almeno che intende il Linati, il quale vorrebbe trovare 

il «quid» per essere in grado o per mettere gli altri in grado di scrivere libri 

interessanti. Il Linati dice che il problema in questi ultimi tempi è diventato 

«scottante» ed è vero, come è naturale che sia. C'è stato un certo risveglio di 

sentimenti nazionalistici: è spiegabile che si ponga il problema del perché i libri 

italiani non siano letti, del perché essi siano ritenuti «noiosi» e «interessanti» 

invece quelli stranieri, ecc. Il risveglio nazionalistico fa sentire che la letteratura 

italiana non è «nazionale» nel senso che non è popolare e che si subisce come 

popolo l'egemonia straniera. Onde programmi, polemiche, tentativi, che non 

riescono però in nulla. Sarebbe necessaria una critica spietata della tradizione 

e un rinnovamento culturalemorale da cui dovrebbe nascere una nuova 

letteratura. Ma ciò appunto non può avvenire per la contraddizione ecc.: 

risveglio nazionalistico ha assunto il significato di esaltazione del passato. 

Marinetti è diventato accademico e lotta contro la tradizione della pastasciutta. 

Cfr. l'articolo di Piero Rébora, Libri italiani ed editori inglesi, nell'«Italia che 

scrive» del marzo 1932. Perché la letteratura italiana contemporanea non ha 

quasi corso in Inghilterra: «Scarsa capacità di obiettiva narrazione e 

d'osservazione, egocentrismo morboso, antiquata ossessione erotica; ed 

insieme, caos linguistico e stilistico, pel quale molti nostri libri son scritti 

tuttora con torbido impressionismo lirico che infastidisce il lettore italiano e 

stordisce uno straniero. Centinaia di vocaboli usati dagli scrittori 

contemporanei non si trovano nei vocabolari e nessuno sa quello che 

significhino esattamente». «Sopratutto, forse, rappresentazione dell'amore e 

della donna piú o meno incomprensibile per gli anglosassoni, verismo 

provinciale semivernacolo, mancanza di unità linguistica e stilistica». 

«Occorrono libri di tipo europeo, non di trito verismo provinciale». 

«L'esperienza m'insegna che il lettore straniero (e probabilmente anche 

l'italiano) trova nei nostri libri spesso qualcosa di caotico, di urtante, di 

ripugnante quasi, inseritosi chissà come qua e là, in mezzo a pagine invece 

ammirevoli, rivelanti un ingegno solido e profondo». «Vi sono romanzi, libri 

di prose, commedie riuscitissime, che sono irremissibilmente guastate da due 

o tre pagine, da una scena, da qualche battuta magari, di sconcertante 

volgarità, sciatteria, disgustosità; che rovina tutto». «... Il fatto rimane che un 

professore italiano all'estero non riesce, anche con la maggior buona volontà, a 



mettere insieme una dozzina di buoni libri italiani contemporanei, che non 

contengano qualche pagina disgustosa, discreditante, [disastrosa] per la nostra 

elementare dignità, penosamente triviale, che è meglio non metter sotto il naso 

di intelligenti lettori stranieri. Taluni hanno il malvezzo di chiamare tali pudori 

e tali disgusti con l'infamante nome di "puritanismo"; mentre invece si tratta 

solo ed unicamente di "buon gusto"». 

L'editore, secondo il Rébora, dovrebbe intervenire di piú nel fatto letterario, e 

non essere solo un commerciante-industriale, funzionando da prima istanza 

«critica», specialmente per quanto riguarda la «socialità» del lavoro ecc. 

[Un saggio di Giuseppe Antonio Borgese.] Cfr. il saggio di G. A. Borgese Il 

senso della letteratura italiana nella «Nuova Antologia» del 1° gennaio 1930. 

«Un epiteto, un motto, non può riassumere lo spirito di un'epoca o di un 

popolo, ma giova qualche volta come riferimento o appiglio mnemonico. Per 

la letteratura francese si suol dire: grazia, ovvero: chiarezza, logica. Si potrebbe 

dire: cavalleresca lealtà dell'analisi. Diremmo per la letteratura inglese: lirismo 

dell'intimità; per la tedesca: audacia della libertà; per la russa: coraggio della 

verità. Le parole di cui possiamo servirci per la letteratura italiana sono quelle 

appunto che ci sono servite per questi ricordi visivi: maestà, magnificenza, 

grandezza». Insomma il Borgese trova che il carattere della letteratura italiana 

è «teologico-assoluto-metafisico-antiromantico» ecc., e forse, il suo linguaggio 

da ierofante si potrebbe appunto tradurre nel giudizio in parole povere che la 

letteratura italiana è staccata dallo sviluppo reale del popolo italiano, è di casta, 

non sente il dramma della storia, non è cioè popolare-nazionale. 

Parla del libro del Bonghi: «L'autore e i suoi amici si accorsero presto, ma 

troppo tardi per correggere un titolo divenuto in breve tempo eccessivamente 

famoso, che il piccolo libro avrebbe dovuto intitolarsi piuttosto: perché la prosa 

italiana non sia popolare in Italia. Questo appunto è debole relativamente nella 

letteratura italiana: la prosa, o, meglio ancora che la prosa intesa come genere 

letterario e ritmo verbale, diremo il senso del prosaico: l'interesse, la curiosità 

osservatrice, l'amore paziente per la vita storica e contingente quale si svolge 

sotto i nostri occhi, per il mondo nel suo divenire, per l'attuazione drammatica 

e progressiva del divino». 

È interessante poco prima un brano sul De Sanctis e il rimprovero buffo: 

«Vedeva vivere la letteratura italiana da piú di sei secoli e le chiedeva di 



nascere». In realtà il De Sanctis voleva che la «letteratura» si rinnovasse perché 

si erano rinnovati gli italiani, perché sparito il distacco tra letteratura e vita ecc. 

È interessante osservare che il De Sanctis è progressista anche oggi nei 

confronti dei tanti Borgesi della critica attuale. 

«La sua limitata popolarità (della letteratura italiana), il singolare e quasi 

aristocratico e appartato genere di fortuna che le toccò per tanto tempo, non si 

spiega soltanto (!) con la sua inferiorità: si spiega piú completamente (!) con le 

sue altezze (! altezze mescolate con inferiorità!), con l'aria rarefatta in cui si 

sviluppò. Non-popolarità è come dire nondivulgazione; conseguenza che 

discende dalla premessa: odi profanum vulgus et arceo. Tutt'altro che 

popolana e profana, questa letteratura nacque sacra, con un poema, che il suo 

stesso poeta chiamò sacro (sacro perché parla di Dio, ma quale argomento piú 

popolare di Dio? E nella Divina Commedia non si parla solo di Dio ma anche 

dei diavoli e della loro "nuova cennamella") ecc. ecc.». «Il destino politico, che, 

togliendo all'Italia libertà e potenza materiale, ne fece quello che biblicamente, 

leviticamente, si chiamerebbe un popolo di sacerdoti». 

Il saggio conchiude, meno male, che il carattere della letteratura italiana può 

cambiare, anzi deve cambiare ecc. ma ciò è stonato con il complesso del saggio 

stesso. 

[Atteggiamento dello scrittore verso l'ambiente.] Da un articolo di Paolo 

Milano nell'«Italia letteraria» del 27 dicembre 1931: «Il valore che si dà al 

contenuto di un'opera d'arte non è mai troppo – ha scritto Goethe. Un simile 

aforisma può tornare in mente a chi rifletta sullo sforzo, da tante generazioni 

(?) avviato (sic) e che si sta tuttora compiendo, di creare una tradizione del 

moderno romanzo italiano. Quale società, anzi quale ceto dipingere? I tentativi 

piú recenti non consistono forse nel desiderio di uscire dai personaggi 

popolareschi che tengono la scena nell'opera manzoniana e verghiana? E le 

mezze riuscite non si possono forse ricondurre alle difficoltà e all'incertezza 

nel fissare un ambiente (fra alta borghesia oziosa e gente minuta e bohème 

marginale)?». 

Il brano è sorprendente per il modo meccanico ed esteriore di porre le 

quistioni. Infatti avviene che «generazioni» di scrittori tentino a freddo di 

fissare l'ambiente da descrivere senza con ciò stesso manifestare il loro 

carattere «astorico» e la loro povertà morale e sentimentale? Del resto per 



«contenuto» non basta intendere la scelta di un dato ambiente: ciò che è 

essenziale per il contenuto è l'atteggiamento dello scrittore e di una 

generazione verso questo ambiente. L'atteggiamento solo determina il mondo 

culturale di una generazione e di un'epoca e quindi il suo stile. Anche nel 

Manzoni e nel Verga, non i «personaggi popolareschi» sono determinanti, ma 

l'atteggiamento dei due scrittori verso di essi, e questo atteggiamento è 

antitetico nei due: nel Manzoni è un paternalismo cattolico, una ironia 

sottintesa, indizio di assenza di profondo istintivo amore verso quei 

personaggi, è un atteggiamento dettato da un esteriore sentimento di astratto 

dovere dettato dalla morale cattolica, corretto appunto e vivificato dall'ironia 

diffusa. Nel Verga è un atteggiamento di fredda impassibilità scientifica e 

fotografica, dettata dai canoni del verismo applicato piú razionalmente che 

dallo Zola. L'atteggiamento del Manzoni è il piú diffuso nella letteratura che 

rappresenta «personaggi popolareschi» e basta ricordare Renato Fucini; esso è 

ancora di carattere superiore, ma si muove su un filo di rasoio e infatti 

degenera, negli scrittori subalterni, nell'atteggiamento «brescianesco» 

stupidamente e gesuiticamente sarcastico. 

[Gli italiani e il romanzo.] Sarà da vedere un discorso sul tema «Gli italiani e il 

romanzo», tenuto da Angelo Gatti e riprodotto in parte dall'«Italia Letteraria» 

del 9 aprile 1933. Una notazione interessante pare quella che tocca i rapporti 

tra moralisti e romanzieri in Francia e in Italia. In Francia il tipo del moralista 

è ben diverso da quello italiano, che è piuttosto «politico»: l'italiano studia 

come «dominare», come essere piú forte, piú abile, piú furbo; il francese come 

«dirigere» e quindi come «comprendere» per influenzare e ottenere un 

«consenso spontaneo e attivo». I Ricordi politici e civili del Guicciardini, sono 

di questo tipo. Cosí in Italia grande abbondanza di libri come il Galateo, in cui 

si bada all'atteggiamento esteriore delle classi alte. Nessun libro come quelli 

dei grandi moralisti francesi (o di ordine subalterno come in Gaspare Gozzi), 

con le loro analisi raffinate e capillari. Questa differenza nel «romanzo» che in 

Italia è piú esteriore, gretto, senza contenuto umano nazionale-popolare o 

universale. 

Il sentimento «attivo» nazionale degli scrittori. Estratto dalla Lettera a Piero 

Parini sugli scrittori sedentari di Ugo Ojetti (nel «Pègaso» del settembre 1930): 

«Come mai noi italiani che abbiamo portato su tutta la terra il nostro lavoro e 

non soltanto il lavoro manuale, e che da Melbourne a Rio, da S. Francisco a 



Marsiglia, da Lima a Tunisi abbiamo dense colonie nostre, siamo i soli a non 

avere romanzi in cui i nostri costumi e la nostra coscienza siano rivelati in 

contrasto con la coscienza e i costumi di quelli stranieri fra i quali siamo capitati 

a vivere, a lottare, a soffrire, e talvolta anche a vincere? D'italiani, in basso e in 

alto, manovali o banchieri, minatori o medici, camerieri o ingegneri, muratori 

o mercanti, se ne trovano in ogni angolo del mondo. La letteratissima 

letteratura nostra li ignora, anzi li ha sempre ignorati. Se non v'è romanzo o 

dramma senza un progrediente contrasto d'anime, quale contrasto piú 

profondo e concreto di questo tra due razze, e la piú antica delle due, la piú 

ricca cioè d'usi e riti immemorabili, spatriata e ridotta a vivere senza altro 

soccorso che quello della propria energia e resistenza?». 

Molte osservazioni o aggiunte da fare. In Italia è sempre esistita una notevole 

massa di pubblicazioni sull'emigrazione, come fenomeno economico-sociale. 

Non corrisponde una letteratura artistica: ma ogni emigrante racchiude in sé 

un dramma, già prima di partire dall'Italia. Che i letterati non si occupino 

dell'emigrato all'estero dovrebbe far meno meraviglia del fatto che non si 

occupano di lui prima che emigri, delle condizioni che lo costringono a 

emigrare ecc.; che non si occupino cioè delle lacrime e del sangue che in Italia, 

prima che all'estero, ha voluto dire l'emigrazione in massa. D'altronde occorre 

dire che se è scarsa (e per lo piú retorica) la letteratura sugli italiani all'estero, 

è scarsa anche la letteratura sui paesi stranieri. Perché fosse possibile, come 

scrive l'Ojetti, rappresentare il contrasto tra italiani immigrati e le popolazioni 

dei paesi d'immigrazione, occorrerebbe conoscere e questi paesi e... gli italiani. 

[Enrico Thovez.] Nel trattare questa quistione ma specialmente nel fare la 

storia dell'atteggiamento di tutta una serie di letterati e di critici, che sentivano 

la falsità della tradizione e il suono falso della sua intima retorica, della sua 

non aderenza con la realtà storica, non bisogna dimenticare Enrico Thovez, il 

suo libro Il pastore, il gregge, la zampogna. La reazione del Thovez non è stata 

giusta, ma importa in questo caso che egli abbia reagito, cioè che abbia sentito 

almeno che qualcosa non andava. 

La sua distinzione tra poesia di forma e poesia di contenuto era falsa 

teoricamente: la poesia cosí detta di forma è caratterizzata dall'indifferenza del 

contenuto, cioè dall'indifferenza morale, ma è anche questo un «contenuto», il 

«vuoto storico e morale dello scrittore». Il Thovez in gran parte si riattaccava 



al De Sanctis, per il suo aspetto di «innovatore della cultura» italiana ed è da 

ritenere insieme alla «Voce» una delle forze che lavoravano, caoticamente a 

dire il vero, per una riforma intellettuale e morale nel periodo prima della 

guerra. 

Sul Thovez bisognerebbe vedere anche le polemiche che suscitò col suo 

atteggiamento. Nell'articolo Enrico Thovez poeta e il problema della 

formazione artistica di Alfonso Ricolfi nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 

1929 c'è qualche spunto utile, ma troppo poco. Bisognerebbe trovare l'articolo 

di Prezzolini Thovez il precursore. 

Giovanni Cena. La figura di Cena deve essere studiata sotto due punti di vista: 

come scrittore e poeta «popolare» (cfr. Ada Negri) e come uomo attivo nel 

cercare di creare istituzioni per l'educazione dei contadini (scuole dell'Agro 

Romano e delle Paludi Pontine, fondate con Angelo e Anna Celli). Il Cena 

nacque a Montanaro Canavese il 12 gennaio 1870, morí a Roma il 7 dicembre 

1917. Nel 19001901 fu corrispondente della «Nuova Antologia» a Parigi e a 

Londra. Nel 1902 redattorecapo della rivista fino alla morte. Discepolo di 

Arturo Graf. (Nei Candidati all'Immortalità di Giulio De Frenzi è pubblicata 

una lettera autobiografica del Cena). Ricordare l'articolo del Cena Che fare? 

pubblicato dalla «Voce» nel 1912 (mi pare). 

Sul Cena è molto interessante l'articolo di Arrigo Cajumi Lo strano caso di 

Giovanni Cena («Italia letteraria», 24 novembre 1929). 

Del Cajumi sarà utile ricercare le raccolte di articoli; il Cajumi è molto capace 

nel trovare certi nessi nel mondo della cultura italiana. Del Cajumi occorre 

ricordare la quistione di Arrigo ed Enrico: Enrico segretario di redazione 

dell'«Italia Nostra» il settimanale dei neutralisti intellettuali del 191415 e 

direttore dell'«Ambrosiano» nel periodo in cui l'«Ambrosiano» era controllato 

da Gualino; mi pare che nel giornale, come direttore responsabile, firmasse cav. 

o comm. Enrico Cajumi; Arrigo, scrittore di articoli letterari e di cultura nella 

«Stampa», corrispondente della «Stampa» da Ginevra, durante le sessioni della 

S. d. N., esaltatore della politica e dell'oratoria di Briand. Perché questo 

cambiamento di Arrigo in Enrico e di Enrico in Arrigo? Il Cajumi era in 

terz'anno della Università di Torino quando io ero in primo anno: era un 

giovane brillante come studente e come conversatore. Ricordare l'episodio di 

Berra, nel '18 o '19, cioè appena nella «Stampa» cominciò ad apparire la firma 



di Arrigo Cajumi; il Berra mi raccontò d'aver incontrato Enrico Cajumi e di 

aver parlato con lui di questi articoli: il Cajumi si mostrava offeso che lo si 

potesse credere l'autore per l'EnricoArrigo. Dall'Università di Torino il Cajumi 

si trasferí nel '1213 all'Università di Roma e divenne amico, oltre che allievo di 

Cesare De Lollis, specializzandosi nella letteratura francese. Che si tratti della 

stessa persona è dimostrato dall'attuale culto di Arrigo per il De Lollis e dal 

fatto che egli è del gruppo che ha continuato «La Cultura». Ancora: il Cajumi, 

col nome di Enrico, continuò a firmare l'«Ambrosiano» anche quando se ne era 

allontanato, credo per un ammutinamento della redazione; in un articolo della 

«Stampa» su Marco Ramperti, ricordava in questo tempo, di aver conosciuto 

personalmente il Ramperti durante una sua avventura giornalistica, e di averlo 

visto lavorare da vicino: ora il Ramperti era appunto il critico drammatico 

dell'«Ambrosiano». Adesso il Cajumi è impiegato presso la ditta Bemporad di 

Firenze e scrive solo articoli di riviste e di letteratura nella «Stampa» (credo) e 

nell'«Italia Letteraria». 

Dall'articolo su Cena stralcio qualche brano: «Nato nel 1870, morto nel 1917, 

Giovanni Cena ci appare come una figura rappresentativa del movimento 

intellettuale che la parte migliore della nostra borghesia compí al rimorchio 

delle nuove idee che venivano di Francia e di Russia; con un apporto 

personalmente piú amaro ed energico, causato dalle origini proletarie (! o 

contadine?) e dagli anni di miseria. Autodidatta uscito per miracolo 

dall'abbrutimento del lavoro paterno e del natio paesello, Cena entrò 

inconsciamente nella corrente che in Francia – proseguendo una tradizione (!) 

derivata (!) da Proudhon via via (!) attraverso Vallès e i comunardi sino ai 

Quatre évangiles zoliani, all'affare Dreyfus, alle Università popolari di Daniel 

Halévy e che oggi continua in Guéhenno (!) (piuttosto in Pierre Dominique e 

in altri) – fu definita come l'andata al popolo (il Cajumi trasporta nel passato 

una parola d'ordine odierna, dei populisti; nel passato tra popolo e scrittori in 

Francia non ci fu mai scissione dopo la Rivoluzione francese e fino a Zola: la 

reazione simbolista scavò un fosso tra popolo e scrittori, tra scrittori e vita e 

Anatole France è il tipo piú compiuto di scrittore libresco e di casta). Il nostro 

(Cena) veniva dal popolo, di qui l'originalità (!) della sua posizione, ma 

l'ambiente della lotta era sempre lo stesso, quello dove si affermò il socialismo 

di un Prampolini. Era la seconda generazione piccoloborghese dopo l'unità 

italiana (della prima ha scritto magistralmente la cronistoria Augusto Monti 



nei Sansoussî), estranea alla politica delle classi conservatrici dominanti, in 

letteratura piú connessa al De Amicis o allo Stecchetti che al Carducci, lontana 

da d'Annunzio, e che preferirà formarsi su Tolstoi, considerato piuttosto come 

pensatore che quale artista, scoprirà Wagner, crederà vagamente ai simbolisti, 

alla poesia sociale (simbolisti e poesia sociale?), alla pace perpetua, insulterà i 

governanti perché poco idealisti, e non si ridesterà dai suoi sogni neppure per 

le cannonate del 1914» (un po' di maniera e stiracchiato tutto ciò). «Cresciuto 

fra incredibili stenti, sapeva di essere anfibio, né borghese, né popolano: "Come 

mi facessi un'istruzione accademica e prendessi diplomi, è cosa che mi fa 

perdere spesso ogni calma a pensarci. E quando, pensandoci, sento che potrò 

perdonare, allora ho veramente il senso di essere un vittorioso". "Sento 

profondamente che soltanto lo sfogo della letteratura e la fede nel suo potere 

di liberazione e di elevazione mi hanno salvato dal diventare un Ravachol"». 

Nel primo abbozzo degli Ammonitori il Cena immaginò che il suicida si 

gettasse sotto un'automobile reale, ma nell'edizione definitiva non mantenne 

la scena: «... Studioso di cose sociali, estraneo a Croce, a Missiroli, Jaurès, 

Oriani, alle vere esigenze del proletariato settentrionale che lui, contadino, non 

poteva sentire. Torinese, era ostile al giornale che rappresentava la borghesia 

liberale, anzi socialdemocratica. Di sindacalismo non v'è traccia, di Sorel 

manca il nome. Il modernismo non lo preoccupava». Questo brano mostra 

quanto sia superficiale la cultura politica del Cajumi. Il Cena è volta a volta 

popolano, proletario, contadino. La «Stampa» è socialdemocratica, anzi esiste 

una borghesia torinese socialdemocratica: il Cajumi imita in ciò certi uomini 

politici siciliani che fondavano partiti democratici sociali, o addirittura 

laburisti e cade nel tranello di molti pubblicisti da ridere che hanno cucinato la 

parola socialdemocrazia in tutte le salse. Il Cajumi dimentica che a Torino la 

«Stampa» era, prima della guerra, a destra della «Gazzetta del Popolo», 

giornale democratico moderato. È poi grazioso l'accoppiamento Croce-

Missiroli-Jaurès-Oriani per gli studi sociali. 

Nello scritto Che fare? il Cena voleva fondere i nazionalisti coi filosocialisti 

come lui; ma in fondo tutto questo socialismo piccolo borghese alla De Amicis 

non era un embrione di socialismo nazionale, o nazionalsocialismo, che ha 

cercato di farsi strada in tanti modi in Italia e che ha trovato nel dopoguerra un 

terreno propizio? 



Sull'attività svolta dal Cena per le scuole dei contadini dell'Agro Romano sono 

da vedere le pubblicazioni di Alessandro Marcucci. (Il Cena intendeva proprio 

«andare al popolo»; è interessante vedere come praticamente cercò di attuare 

il suo proposito, perché ciò mostra cosa poteva intendere un intellettuale 

italiano, d'altronde pieno di buone intenzioni, per «amore per il popolo»). 

Gino Saviotti. Sul carattere antipopolare o almeno apopolare-nazionale della 

letteratura italiana hanno scritto e continuano a scrivere molti letterati. Ma in 

queste scritture l'argomento non è posto nei suoi termini reali e le conclusioni 

concrete sono spesso stupefacenti. Per esempio di Gino Saviotti, che volentieri 

scrive contro la letteratura dei letterati, si trova citato nell'«Italia Letteraria» del 

24 agosto 1930 questo brano riportato da un articolo pubblicato 

nell'«Ambrosiano» del 15 agosto: «Buon Parini, si capisce perché avete 

sollevato la poesia italiana, ai vostri tempi. Le avete dato la serietà che le 

mancava, avete trasfuso nelle sue aride vene il vostro buon sangue popolano. 

Vi sieno rese grazie anche in questo giorno dopo centotrentun'anni dalla vostra 

morte. Ci vorrebbe un altro uomo come voi, oggi, nella nostra cosí detta 

poesia!». Nel 1934 è stato dato al Saviotti un premio letterario (una parte del 

premio Viareggio) per un romanzo in cui si rappresenta lo sforzo di un 

popolano per diventare «artista» (cioè per diventare «artista professionale», 

non essere piú «popolano», ma innalzarsi al rango degli intellettuali di 

professione): argomento essenzialmente «antipopolare» ed esaltazione della 

casta, come modello di vita «superiore»: ciò che di piú vecchio e stantío può 

trovarsi nella tradizione italiana. 

La «scoperta» di Italo Svevo. Italo Svevo fu rivelato al pubblico dei letterati 

italiani da James Joyce, che lo aveva conosciuto personalmente a Trieste 

(tuttavia è da ricordare che Italo Svevo aveva scritto qualche volta nella 

«Critica Sociale» intorno al 1900). 

Commemorando lo Svevo, la «Fiera Letteraria» sostenne che prima di questa 

rivelazione c'era stata la «scoperta» italiana: «In questi giorni parte della 

stampa italiana ha ripetuto l'errore della "scoperta francese" (cioè dovuta al 

Crémieux, al quale però dello Svevo aveva parlato il Joyce, quindi la «Fiera 

Letteraria» gioca sull'equivoco); anche i maggiori giornali par che ignorino ciò 

che pure è stato detto e ripetuto a tempo debito. È dunque necessario scrivere 

ancora una volta che gli italiani colti furono per i primi informati dell'opera 



dello Svevo; e che per merito di Eugenio Montale, il quale ne scrisse sulle 

riviste l'"Esame" e il "Quindicinale", lo scrittore triestino ebbe in Italia il primo 

e legittimo riconoscimento. Con ciò non si vuol togliere agli stranieri nulla di 

quanto spetta loro; soltanto, ci par giusto che nessuna ombra offuschi la 

sincerità e, diciamo pure, la fierezza (!!) del nostro omaggio all'amico 

scomparso». («Fiera Letteraria» del 23 settembre 1928 – lo Svevo era morto il 

13 settembre – in un editoriale introduttivo a un articolo del Montale Ultimo 

addio, e a uno di Giovanni Comisso, Colloquio). Ma questa prosetta untuosa e 

gesuitesca è in contraddizione con ciò che afferma Carlo Linati, nella «Nuova 

Antologia» del 1° febbraio 1928 (Italo Svevo, romanziere): «Due anni fa, 

trovandomi a prender parte alla serata di un club intellettuale milanese, 

ricordo che ad un certo punto entrò un giovane scrittore tornato allora allora 

da Parigi, il quale dopo aver discorso a lungo con noi di un pranzo del Pen 

Club offerto a Pirandello dai letterati parigini, aggiunse che alla fine di esso il 

celebre romanziere irlandese James Joyce, chiacchierando con lui della 

letteratura italiana moderna, gli aveva detto: – Ma voialtri italiani avete un 

grande prosatore e forse neanche lo sapete – Quale? – Italo Svevo, triestino». Il 

Linati dice che nessuno conosceva quel nome, come non lo conosceva il 

giovane letterato che aveva parlato col Joyce. Il Montale riuscí finalmente a 

«scoprire» una copia di Senilità e ne scrisse sull'«Esame». Ecco come i letterati 

italiani hanno «scoperto» Svevo «fieramente». Si tratta di un puro caso? Non 

pare. Per la «Fiera Letteraria» sono da ricordare almeno altri due «casi», quello 

degli Indifferenti di Moravia e quello del Malagigi di Nino Savarese, di cui 

parlò solo dopo che fu indicato da un concorso a premio letterario. In realtà 

questa gente si infischia della letteratura e della poesia, della cultura e dell'arte: 

esercita la professione di sacrestano letterario e nulla piú. 

[Secentismo dell'attuale poesia.] Che una parte della attuale poesia sia «puro 

secentismo» appare per confessione spontanea di alcuni critici ortodossi di 

essa. Per esempio Aldo Capasso in un suo saggio su Ungaretti (brano citato in 

«Leonardo» del marzo 1934) scrive: «L'aura attonita non potrebbe formarsi, se 

il poeta fosse meno laconico». L'«aura attonita» richiama la famosa definizione 

che «del poeta il fine è la maraviglia». Si può notare tuttavia che il secentismo 

classico, purtroppo, è stato popolare e continua ad esserlo tuttora (è noto come 

all'uomo del popolo piacciano le acrobazie d'immagini in poesia), mentre il 

secentismo attuale è popolare fra gli intellettuali puri. 



L'Ungaretti ha scritto che le sue poesie piacevano ai suoi compagni di trincea 

«del popolo», e può esser vero: piacere di carattere particolare legato al 

sentimento che la poesia «difficile» (incomprensibile) deve esser bella e l'autore 

un grande uomo appunto perché staccato dal popolo e incomprensibile: ciò 

avvenne anche per il futurismo ed è un aspetto del culto popolare per gli 

intellettuali (che in verità sono ammirati e disprezzati nello stesso tempo). 

[Letterati puri.] Il popolo (ohibò!), il pubblico (ohibò!). I politici d'avventura 

domandano con cipiglio di chi la sa lunga: «Il popolo! Ma cos'è questo popolo? 

Ma chi lo conosce? Ma chi l'ha mai definito?» e intanto non fanno che escogitare 

trucchi e trucchi per avere le maggioranze elettorali (dal '24 al '29 quanti 

comunicati ci sono stati in Italia per annunziare nuovi ritocchi alla legge 

elettorale? Quanti progetti presentati e ritirati di nuove leggi elettorali? Il 

catalogo sarebbe interessante di per sé). Lo stesso dicono i letterati puri: «Un 

vizio portato dalle idee romantiche è quello di chiamare a giudice il pubblico. 

Chi è il pubblico? Chi è costui? Questo testone onnisciente, questo gusto 

squisito, quest'assoluta probità, questa perla dov'è?» (G. Ungaretti, «Resto del 

Carlino», 23 ottobre 1929). Ma intanto domandano che sia instaurata una 

protezione contro le traduzioni da lingue straniere e quando vendono mille 

copie di un libro fanno suonare le campane del loro paese. Il «popolo» però ha 

dato il titolo a molti importanti giornali, proprio di quelli che oggi domandano 

«cosa è questo popolo?» proprio nei giornali che si intitolano al popolo. 

Poesia cosí detta sociale italiana. Rapisardi. Cfr. l'articolo molto interessante di 

Nunzio Vaccalluzzo La poesia di Mario Rapisardi nella «Nuova Antologia» del 

16 febbraio 1930. Il Rapisardi fu fatto passare per materialista e anzi per 

materialista storico. È ciò vero? O non piuttosto fu egli un «mistico» del 

naturalismo e del panteismo? Però legato al popolo, specialmente al popolo 

siciliano, alle miserie del contadino siciliano ecc. 

L'articolo del Vaccalluzzo può servire per iniziare uno studio sul Rapisardi 

anche per le indicazioni che dà. Procurarsi un prospetto delle opere del 

Rapisardi, ecc. Importa specialmente la raccolta Giustizia che, dice il 

Vaccalluzzo, la aveva cantata come poeta proletario (!), «piú con veemenza di 

parole che di sentimento»: ma appunto questa Giustizia è poesia da 

democratico-contadino, secondo i miei ricordi. 



Piedigrotta. In un articolo sul «Lavoro» (8 settembre 1929) Adriano Tilgher 

scrive che la poesia dialettale napoletana e quindi in gran parte la fortuna delle 

canzoni di Piedigrotta è in fiera crisi. Se ne sarebbero essicate le due grandi 

fonti: realismo e sentimentalismo. «Il mutamento di sentimenti e di gusti è 

stato cosí rapido e sconvolgente, cosí vorticoso e subitaneo, ed è ancora cosí 

lontano dall'essersi cristallizzato in qualcosa di stabile e di duraturo che i poeti 

dialettali che si avventurano su quelle sabbie mobili per tentare di portarle alla 

durezza e alla chiarezza della forma sono condannati a sparirvi dentro senza 

rimedio». 

La crisi di Piedigrotta è veramente un segno dei tempi. La teorizzazione di 

Strapaese ha ucciso strapaese (in realtà si voleva fissare un figurino 

tendenzioso di strapaese assai ammuffito e scimunito). E poi l'epoca moderna 

non è espansiva, è repressiva. Non si ride piú di cuore: si sogghigna e si fa 

dell'arguzia meccanica tipo Campanile. La fonte di Piedigrotta non si è 

essicata, è stata essicata perché era diventata «ufficiale» e i canzonieri erano 

diventati funzionari (vedi Libero Bovio) (e cfr. l'apologo francese del becco 

funzionario). 

Letteratura italiana. Contributo dei burocratici. Articolo di Orazio Pedrazzi 

nell'«Italia Letteraria» del 4 agosto 1929: Le tradizioni antiletterarie della 

burocrazia italiana. Il Pedrazzi non fa alcune distinzioni necessarie. Non è vero 

che la burocrazia italiana sia cosí «antiletteraria» come sostiene il Pedrazzi, 

mentre è vero che la burocrazia (e si vuol dire l'alta burocrazia) non scrive della 

sua propria attività. Le due cose sono diverse: credo anzi che ci sia una mania 

letteraria propria della burocrazia, ma riguarda il «bello scrivere», «l'arte», ecc.: 

forse si potrebbe trovare che la grande massa della paccottiglia letteraria è 

dovuta a burocrati. Invece è vero che non esiste in Italia (come in Francia e 

altrove) una letteratura dovuta ai funzionari statali (militari e civili) di valore 

e che riguardi l'attività svolta, all'estero, dal personale diplomatico, al fronte, 

dagli ufficiali, ecc.; quella che c'è, per lo piú è «apologetica». «In Francia, in 

Inghilterra, generali ed ammiragli scrivono per il loro popolo, da noi scrivono 

solo per i loro superiori». La burocrazia cioè non ha un carattere nazionale, ma 

di casta. 

Ho scritto già una nota su questo argomento, osservando quanto poco scrivano 

i funzionari italiani di ogni categoria, intorno a ciò che costituisce la loro 



specialità e la loro particolare attività (se scrivono lo fanno solo per i superiori 

non per il popolo-nazione). Nella «Nuova Antologia» del 16 settembre 1929, a 

p. 267 è detto che il libro Nazioni e minoranze etniche (Zanichelli, 2 voll.) è 

stato scritto «da un giovane gentiluomo romano, che, non volendo confusi i 

suoi studi giuridici e storici con i suoi uffici diplomatici, ha adottato il nome 

un poco arcaico di Luca dei Sabelli». 

Daniele Varé, Pagine di un diario in Estremo Oriente, «Nuova Antologia» del 

16 settembre, 1° e 16 ottobre 1928. Il Varé è un diplomatico italiano ministro in 

Cina non so di che grado: ha firmato l'accordo tra il governo italiano e quello 

di Ciang-Kai-Sceck nel '28 o '29. Queste pagine di diario sono disastrose sia 

letterariamente che da ogni altro punto di vista. Ai diplomatici dovrebbe essere 

proibita ogni pubblicazione (non solo per ciò che riguarda la politica) senza il 

placet di un ufficio speciale di revisione costituito di persone intelligenti, 

perché le loro fesserie extra-diplomatiche nuocciono al governo tanto quanto 

quelle diplomatiche e feriscono il prestigio dello Stato che ha dato loro incarichi 

di rappresentanza. 

Il ministro plenipotenziario Antonino D'Alia ha scritto un Saggio di Scienza 

politica (Roma, Treves, 1932, in 8°, pp. XXXII710) che sarebbe insieme una 

storia universale e un manuale di Politica e di Diplomazia (secondo Alberto 

Lumbroso, che lo esalta nel «Marzocco» del 17 aprile 1932). 

La Fiera del Libro. Poiché il popolo non va al libro (a un certo tipo di libro, 

quello dei letterati professionali) il libro andrà al popolo. L'iniziativa fu lanciata 

dalla «Fiera Letteraria» e dal suo direttore d'allora Umberto Fracchia, nel 1927 

a Milano. L'iniziativa in sé non era cattiva e ha dato qualche piccolo risultato: 

ma la quistione non fu affrontata nel senso che il libro deve diventare 

intimamente nazionale-popolare per andare al popolo e non solo 

«materialmente», con le bancarelle, gli strilloni ecc. In realtà, 

un'organizzazione per portare il libro al popolo esisteva ed esiste, ed è 

rappresentata dai «pontremolesi», ma il libro cosí diffuso è quello della piú 

bassa letteratura popolare, dal Segretario degli amanti al Guerino ecc. Questa 

organizzazione potrebbe essere «imitata», ampliata, controllata e fornita di 

libri meno scemi e con maggiore varietà di scelta. 

[G. Zonta.] È da tener nota della grande Storia della Letteratura Italiana di 

Giuseppe Zonta, in quattro grossi volumi, con note bibliografiche di Gustavo 



BalsamoCrivelli, pubblicata dall'Utet di Torino, per la speciale attenzione che 

l'autore pare abbia dato all'influsso sociale nello svolgimento dell'attività 

letteraria. L'opera, pubblicata a fascicoli dal 1928 al '32 non ha dato luogo a 

grandi discussioni, a quanto pare dalle pubblicazioni disponibili (letto un solo 

cenno affrettato nell'«Italia Letteraria»). Lo Zonta, d'altronde, non è il primo 

venuto nel campo della filologia (cfr. il suo L'anima dell'ottocento del 1924). 

  



III. Letteratura popolare 

Concetto di «nazionale-popolare». In una nota della «Critica Fascista» del 1° 

agosto 1930 si lamenta che due grandi quotidiani, uno di Roma e l'altro di 

Napoli, abbiano iniziato la pubblicazione in appendice di questi romanzi: Il 

conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo di A. Dumas, e il Calvario di una 

madre di Paolo Fontenay. Scrive la «Critica»: «L'ottocento francese è stato 

senza dubbio un periodo aureo per il romanzo d'appendice, ma debbono avere 

un ben scarso concetto dei propri lettori quei giornali che ristampano romanzi 

di un secolo fa, come se il gusto, l'interesse, l'esperienza letteraria non fossero 

per niente mutate da allora ad ora. Non solo, ma [...] perché non tener conto 

che esiste, malgrado le opinioni contrarie, un romanzo moderno italiano? E 

pensare che questa gente è pronta a spargere lacrime d'inchiostro sulla infelice 

sorte delle patrie lettere». La «Critica» confonde diversi ordini di problemi: 

quello della non diffusione tra il popolo della cosí detta letteratura artistica e 

quello della non esistenza in Italia di una letteratura «popolare», per cui i 

giornali sono «costretti» a rifornirsi all'estero (certo nulla impedisce 

teoricamente che possa esistere una letteratura popolare artistica – l'esempio 

piú evidente è la fortuna «popolare» dei grandi romanzieri russi – anche oggi; 

ma non esiste, di fatto, né una popolarità della letteratura artistica, né una 

produzione paesana di letteratura «popolare» perché manca una identità di 

concezione del mondo tra «scrittori» e «popolo», cioè i sentimenti popolari non 

sono vissuti come propri dagli scrittori, né gli scrittori hanno una funzione 

«educatrice nazionale», cioè non si sono posti e non si pongono il problema di 

elaborare i sentimenti popolari dopo averli rivissuti e fatti propri); la «Critica» 

non si pone neanche questi problemi e non sa trarre le conclusioni «realistiche» 

dal fatto che se i romanzi di cento anni fa piacciono, significa che il gusto e 

l'ideologia del popolo sono proprio quelli di cento anni fa. I giornali sono 

organismi politico-finanziari e non si propongono di diffondere le belle lettere 

«nelle proprie colonne», se queste belle lettere fanno aumentare la resa. Il 

romanzo d'appendice è un mezzo per diffondersi tra le classi popolari 

(ricordare l'esempio del «Lavoro» di Genova sotto la direzione di Giovanni 

Ansaldo, che ristampò tutta la letteratura francese d'appendice, nello stesso 

tempo in cui cercava di dare ad altre parti del quotidiano il tono della piú 

raffinata cultura), ciò che significa successo politico e successo finanziario. 

Perciò il giornale cerca quel romanzo, quel tipo di romanzo che piace 



«certamente» al popolo, che assicurerà una clientela «continuativa» e 

permanente. L'uomo del popolo compra un solo giornale, quando lo compra: 

la scelta del giornale non è neanche personale, ma spesso di gruppo famigliare: 

le donne pesano molto nella scelta e insistono per il «bel romanzo interessante» 

(ciò non significa che anche gli uomini non leggano il romanzo, ma certo le 

donne si interessano specialmente al romanzo e alla cronaca dei fatti diversi). 

Da ciò derivò sempre il fatto che i giornali puramente politici o d'opinione non 

hanno mai potuto avere una grande diffusione (eccetto periodi di intensa lotta 

politica): essi erano comprati dai giovani, uomini e donne, senza 

preoccupazioni famigliari troppo grandi e che si interessavano fortemente alla 

fortuna delle loro opinioni politiche e da un numero mediocre di famiglie 

fortemente compatte come idee. In generale i lettori di giornali non sono 

dell'opinione del giornale che acquistano, o ne sono scarsamente influenzati: 

perciò è da studiare, dal punto di vista della tecnica giornalistica, il caso del 

«Secolo» e del «Lavoro» che pubblicavano fino a tre romanzi d'appendice per 

conquistare una tiratura alta e permanente (non si pensa che per molti lettori 

il «romanzo d'appendice» è come la «letteratura» di classe per le persone colte: 

conoscere il «romanzo» che pubblicava la «Stampa» era una specie di «dovere 

mondano» di portineria, di cortile e di ballatoio in comune; ogni puntata dava 

luogo a «conversazioni» in cui brillava l'intuizione psicologica, la capacità 

logica d'intuizione dei «piú distinti» ecc.; si può affermare che i lettori di 

romanzo d'appendice s'interessano e si appassionano ai loro autori con molta 

maggiore sincerità e piú vivo interesse umano di quanto nei salotti cosí detti 

colti non s'interessassero ai romanzi di D'Annunzio o non s'interessino alle 

opere di Pirandello). 

Ma il problema piú interessante è questo: perché i giornali italiani del 1930, se 

vogliono diffondersi (o mantenersi) devono pubblicare i romanzi d'appendice 

di un secolo fa (o quelli moderni dello stesso tipo)? E perché non esiste in Italia 

una letteratura «nazionale» del genere, nonostante che essa debba essere 

redditizia? È da osservare il fatto che in molte lingue, «nazionale» e «popolare» 

sono sinonimi o quasi (cosí in russo, cosí in tedesco in cui «volkisch» ha un 

significato ancora piú intimo, di razza, cosí nelle lingue slave in genere; in 

francese «nazionale» ha un significato in cui il termine «popolare» è già piú 

elaborato politicamente, perché legato al concetto di «sovranità», sovranità 

nazionale e sovranità popolare hanno uguale valore o l'hanno avuto). In Italia 



il termine «nazionale» ha un significato molto ristretto ideologicamente e in 

ogni caso non coincide con «popolare», perché in Italia gli intellettuali sono 

lontani dal popolo, cioè dalla «nazione» e sono invece legati a una tradizione 

di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare o 

nazionale dal basso: la tradizione è «libresca» e astratta e l'intellettuale tipico 

moderno si sente piú legato ad Annibal Caro o Ippolito Pindemonte che a un 

contadino pugliese o siciliano. Il termine corrente «nazionale» è in Italia legato 

a questa tradizione intellettuale e libresca, quindi la facilità sciocca e in fondo 

pericolosa di chiamare «antinazionale» chiunque non abbia questa concezione 

archeologica e tarmata degli interessi del paese. 

Sono da vedere gli articoli di Umberto Fracchia nell'«Italia Letteraria» del 

luglio 1930 e la Lettera a Umberto Fracchia sulla critica di Ugo Ojetti nel 

«Pègaso» dell'agosto 1930. I lamenti del Fracchia sono molto simili a quelli 

della «Critica Fascista». La letteratura «nazionale» cosí detta «artistica», non è 

popolare in Italia. Di chi la colpa? Del pubblico che non legge? Della critica che 

non sa presentare ed esaltare al pubblico i «valori» letterari? Dei giornali che 

invece di pubblicare in appendice «il romanzo moderno italiano» pubblicano 

il vecchio Conte di Montecristo? Ma perché il pubblico non legge in Italia 

mentre legge negli altri paesi? Ed è poi vero che in Italia non si legga? Non 

sarebbe piú esatto porsi il problema: perché il pubblico italiano legge la 

letteratura straniera, popolare e non popolare, e non legge invece quella 

italiana? Lo stesso Fracchia non ha pubblicato degli ultimatum agli editori che 

pubblicano (e quindi devono vendere, relativamente) opere straniere, 

minacciando provvedimenti governativi? E un tentativo di intervento 

governativo non c'è stato, almeno in parte, per opera dell'on. Michele Bianchi, 

sottosegretario agli interni? 

Cosa significa il fatto che il popolo italiano legge di preferenza gli scrittori 

stranieri? Significa che esso subisce l'egemonia intellettuale e morale degli 

intellettuali stranieri, che esso si sente legato piú agli intellettuali stranieri che 

a quelli «paesani», cioè che non esiste nel paese un blocco nazionale 

intellettuale e morale, né gerarchico e tanto meno egualitario. Gli intellettuali 

non escono dal popolo, anche se accidentalmente qualcuno di essi è d'origine 

popolana, non si sentono legati ad esso (a parte la retorica), non ne conoscono 

e non ne sentono i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti diffusi, ma, nei confronti 

del popolo, sono qualcosa di staccato, di campato in aria, una casta, cioè, e non 



un'articolazione, con funzioni organiche, del popolo stesso. La quistione deve 

essere estesa a tutta la cultura nazionale-popolare e non ristretta alla sola 

letteratura narrativa: le stesse cose si devono dire del teatro, della letteratura 

scientifica in generale (scienze della natura, storia ecc.). Perché non sorgono in 

Italia degli scrittori come il Flammarion? perché non è nata una letteratura di 

divulgazione scientifica come in Francia e negli altri paesi? Questi libri 

stranieri, tradotti, sono letti e ricercati e conoscono spesso grandi successi. 

Tutto ciò significa che tutta la «classe colta», con la sua attività intellettuale, è 

staccata dal popolo-nazione, non perché il popolo-nazione non abbia 

dimostrato e non dimostri di interessarsi a questa attività in tutti i suoi gradi, 

dai piú infimi (romanzacci d'appendice) ai piú elevati, tanto vero che ricerca i 

libri stranieri in proposito, ma perché l'elemento intellettuale indigeno è piú 

straniero degli stranieri di fronte al popolo-nazione. La quistione non è nata 

oggi; essa si è posta fin dalla fondazione dello Stato italiano, e la sua esistenza 

anteriore è un documento per spiegare il ritardo della formazione politico-

nazionale unitaria della penisola. Il libro di Ruggero Bonghi sulla impopolarità 

della letteratura italiana. Anche la quistione della lingua posta dal Manzoni 

riflette questo problema, il problema della unità intellettuale e morale della 

nazione e dello Stato, ricercato nell'unità della lingua. Ma l'unità della lingua è 

uno dei modi esterni e non esclusivamente necessario dell'unità nazionale: in 

ogni caso è un effetto e non una causa. Scritti di F. Martini sul teatro: sul teatro 

esiste e continua a svilupparsi tutta una letteratura. 

In Italia è sempre mancata e continua a mancare una letteratura nazionale-

popolare, narrativa e d'altro genere. (Nella poesia sono mancati i tipi come 

Béranger e in genere il tipo dello chansonnier francese). Tuttavia sono esistiti 

scrittori, popolari individualmente e che hanno avuto grande fortuna: il 

Guerrazzi ha avuto fortuna e i suoi libri continuano ad essere pubblicati e 

diffusi: Carolina Invernizio è stata letta e forse continua ad esserlo, nonostante 

sia di un livello piú basso dei Ponson e dei Montépin. F. Mastriani è stato letto 

ecc. (G. Papini ha scritto un articolo sulla Invernizio nel «Resto del Carlino», 

durante la guerra, verso il 1916: vedere se l'articolo è stato raccolto in volume. 

Il Papini scrisse qualcosa d'interessante su questa onesta gallina della 

letteratura popolare, appunto notando come essa si facesse leggere dal 

popolino. Forse, nella bibliografia del Papini pubblicata nel saggio del Palmieri 

– o in altra – si potrà trovare la data di questo articolo e altre indicazioni). 



In assenza di una sua letteratura «moderna», alcuni strati del popolo minuto 

soddisfano in vari modi le esigenze intellettuali e artistiche che pur esistono, 

sia pure in forma elementare ed incondita: diffusione del romanzo cavalleresco 

medioevale – Reali di Francia, Guerino detto il Meschino ecc. – specialmente 

nell'Italia meridionale e nelle montagne; I Maggi in Toscana (gli argomenti 

rappresentati dai Maggi sono tratti dai libri, novelle e specialmente da 

leggende divenute popolari, come la Pia dei Tolomei; esistono varie 

pubblicazioni sui Maggi e sul loro repertorio). 

I laici hanno fallito al loro compito storico di educatori ed elaboratori della 

intellettualità e della coscienza morale del popolo-nazione, non hanno saputo 

dare una soddisfazione alle esigenze intellettuali del popolo: proprio per non 

aver rappresentato una cultura laica, per non aver saputo elaborare un 

moderno «umanesimo» capace di diffondersi fino agli strati piú rozzi e incolti, 

come era necessario dal punto di vista nazionale, per essersi tenuti legati a un 

mondo antiquato, meschino, astratto, troppo individualistico o di casta. La 

letteratura popolare francese, che è la piú diffusa in Italia, rappresenta invece, 

in maggiore o minor grado, in un modo che può essere piú o meno simpatico, 

questo moderno umanesimo, questo laicismo a suo modo moderno: lo 

rappresentarono il Guerrazzi, il Mastriani e gli altri pochi scrittori paesani 

popolari. Ma se i laici hanno fallito, i cattolici non hanno avuto miglior 

successo. Non bisogna lasciarsi illudere dalla discreta diffusione che hanno 

certi libri cattolici: essa è dovuta alla vasta e potente organizzazione della 

chiesa, non ad una intima forza di espansività: i libri vengono regalati nelle 

cerimonie numerosissime e vengono letti per castigo, per imposizione o per 

disperazione. Colpisce il fatto che nel campo della letteratura avventurosa i 

cattolici non abbiano saputo esprimere che meschinerie: eppure essi hanno una 

sorgente di prim'ordine nei viaggi e nella vita movimentata e spesso arrischiata 

dei missionari. Tuttavia anche nel periodo di maggior diffusione del romanzo 

geografico d'avventure, la letteratura cattolica in proposito è stata meschina e 

per nulla comparabile a quella laica francese, inglese e tedesca: le vicende del 

cardinal Massaja in Abissinia sono il libro piú notevole, per il resto c'è stata 

l'invasione dei libri di Ugo Mioni (già padre gesuita), inferiori a ogni esigenza. 

Anche nella letteratura popolare scientifica i cattolici hanno ben poco, 

nonostante i loro grandi astronomi come il padre Secchi (gesuita) e che 

l'astronomia sia la scienza che piú interessa il popolo. Questa letteratura 



cattolica trasuda di apologetica gesuitica come il becco di muschio e stucca per 

la sua meschinità gretta. L'insufficienza degli intellettuali cattolici e la poca 

fortuna della loro letteratura sono uno degli indizi piú espressivi della intima 

rottura che esiste tra la religione e il popolo: questo si trova in uno stato 

miserrimo di indifferentismo e di assenza di una vivace vita spirituale: la 

religione è rimasta allo stato di superstizione, ma non è stata sostituita da una 

nuova moralità laica e umanistica per l'impotenza degli intellettuali laici (la 

religione non è stata né sostituita né intimamente trasformata e nazionalizzata 

come in altri paesi, come in America lo stesso gesuitismo: l'Italia popolare è 

ancora nelle condizioni create immediatamente dalla Controriforma: la 

religione, tutt'al piú, si è combinata col folclore pagano ed è rimasta in questo 

stadio). 

Cfr. ciò che ho scritto a proposito del Conte di Montecristo come modello 

esemplare di romanzo d'appendice. Il romanzo d'appendice sostituisce (e 

favorisce nel tempo stesso) il fantasticare dell'uomo del popolo, è un vero 

sognare ad occhi aperti. Si può vedere ciò che sostengono Freud e i psicanalisti 

sul sognare ad occhi aperti. In questo caso si può dire che nel popolo il 

fantasticare è dipendente dal «complesso di inferiorità» (sociale) che determina 

lunghe fantasticherie sull'idea di vendetta, di punizione dei colpevoli dei mali 

sopportati, ecc. Nel Conte di Montecristo ci sono tutti gli elementi per cullare 

queste fantasticherie e per quindi propinare un narcotico che attutisca il senso 

del male, ecc. 

[Scrittori popolari.] Nel «Marzocco» del 13 settembre 1931, Aldo Sorani (che si 

è occupato spesso, in diverse riviste e giornali, della letteratura popolare) ha 

pubblicato un articolo: Romanzieri popolari contemporanei in cui commenta 

la serie di articoli sugli «Illustri ignoti» pubblicati dallo Charensol nelle 

«Nouvelles Littéraires» (di cui è nota piú avanti). «Si tratta di scrittori 

popolarissimi di romanzi d'avventure e d'appendice, sconosciuti o quasi al 

pubblico letterario, ma idoleggiati e seguiti ciecamente da quel piú grosso 

pubblico di lettori che decreta le tirature mastodontiche e di letteratura non 

s'intende affatto, ma vuol essere interessato e appassionato da intrecci 

sensazionali di vicende criminali od amorose. Per il popolo sono essi i veri 

scrittori e il popolo sente per loro un'ammirazione ed una gratitudine che 

questi romanzieri tengon deste somministrando ad editori e lettori una mole 

di lavoro cosí continua ed imponente da parere incredibile e insostenibile da 



forze, non dico intellettuali, ma fisiche». Il Sorani osserva che questi scrittori 

«si sono asserviti ad un compito stremante e adempiono ad un servizio 

pubblico reale se infinite schiere di lettori e di lettrici non possono farne a meno 

e gli editori conseguono dalla loro inesauribile attività lauti guadagni». Il 

Sorani impiega l'espressione di «servizio pubblico reale» ma ne dà una 

definizione meschina, e che non corrisponde a quella di cui si parla in queste 

note. Il Sorani nota che questi scrittori, come appare dagli articoli dello 

Charensol, «hanno reso piú severi i loro costumi e piú morigerata in genere la 

loro vita, dal tempo ormai remoto in cui Ponson du Terrail o Xavier de 

Montépin esigevano una notorietà mondana e facevano di tutto per 

accaparrarsela [...], pretendendo che, alla fine, essi non si distinguevano dai 

loro piú accademici confratelli che per una diversità di stile. Essi scrivevano 

come si parla, mentre gli altri scrivevano come non si parla!» (Tuttavia anche 

gli «illustri ignoti» fanno parte, in Francia, delle associazioni di letterati, tal 

quale il Montépin. Ricordare anche l'astio di Balzac contro Sue per i successi 

mondani e finanziari di questo). 

Scrive ancora il Sorani: «Un lato non trascurabile della persistenza di questa 

letteratura popolare (...) è offerto dalla passione del pubblico. Specialmente il 

grosso pubblico francese, quel pubblico che taluno crede il piú smaliziato, 

critico e blasé del mondo, è rimasto fedele al romanzo d'avventure e 

d'appendice. Il giornalismo francese di informazione e di grande tiratura è 

quello che non ha ancora saputo o potuto rinunziare al romanzo d'appendice. 

Proletariato e borghesia sono ancora in grandi masse cosí ingenui (?) da aver 

bisogno degli interminabili racconti emozionanti e sentimentali, 

raccapriccianti o larmoyants per nutrimento quotidiano della loro curiosità e 

della loro sentimentalità, hanno ancora bisogno di parteggiare tra gli eroi della 

delinquenza e quelli della giustizia o della vendetta». 

«A differenza del pubblico francese, quello inglese o americano s'è riversato 

sul romanzo d'avventure storiche (e i francesi no?!) o su quello d'avventure 

poliziesche ecc. (luoghi comuni sui caratteri nazionali)». 

«Quanto all'Italia, credo che ci si potrebbe domandare perché la letteratura 

popolare non sia popolare in Italia. (Non è detto con esattezza: non ci sono in 

Italia scrittori, ma i lettori sono una caterva). Dopo il Mastriani e l'Invernizio, 

mi pare che siano venuti a mancare tra noi i romanzieri capaci di conquistare 



la folla facendo inorridire e lacrimare un pubblico di lettori ingenui, fedeli e 

insaziabili. Perché questo genere di romanzieri non ha continuato (?) ad 

allignare tra noi? La nostra letteratura è stata anche nei suoi bassifondi troppo 

accademica e letterata? I nostri editori non hanno saputo coltivare una pianta 

ritenuta troppo spregevole? I nostri scrittori non hanno fantasia capace 

d'animare le appendici e le dispense? O noi, anche in questo campo, ci siamo 

contentati e ci contentiamo di importare quanto producono gli altri mercati? 

Certo non abbondiamo come la Francia di "illustri sconosciuti" e una qualche 

ragione per questa deficienza ci deve essere e varrebbe forse la pena di 

ricercarla». 

Diversi tipi di romanzo popolare. Esiste una certa varietà di tipi di romanzo 

popolare ed è da notare che, seppure tutti i tipi simultaneamente godano di 

una qualche diffusione e fortuna, tuttavia prevale uno di essi e di gran lunga. 

Da questo prevalere si può identificare un cambiamento dei gusti 

fondamentali, cosí come dalla simultaneità della fortuna dei diversi tipi si può 

ricavare la prova che esistono nel popolo diversi strati culturali, diverse «masse 

di sentimenti» prevalenti nell'uno o nell'altro strato, diversi «modelli di eroi» 

popolari. Fissare un catalogo di questi tipi e stabilire storicamente la loro 

relativa maggiore o minore fortuna ha pertanto una importanza ai fini del 

presente saggio: 1) Tipo Victor Hugo – Eugenio Sue (I Miserabili, I Misteri di 

Parigi): a carattere spiccatamente ideologicopolitico, di tendenza democratica 

legata alle ideologie quarantottesche; 2) Tipo sentimentale, non politico in 

senso stretto, ma in cui si esprime ciò che si potrebbe definire una «democrazia 

sentimentale» (Richebourg-Decourcelle ecc.); 3) Tipo che si presenta come di 

puro intrigo, ma ha un contenuto ideologico conservatore-reazionario 

(Montépin); 4) Il romanzo storico di A. Dumas e di Ponson du Terrail, che oltre 

al carattere storico, ha un carattere ideologicopolitico, ma meno spiccato: 

Ponson du Terrail tuttavia è conservatore-reazionario e l'esaltazione degli 

aristocratici e dei loro servi fedeli ha un carattere ben diverso dalle 

rappresentazioni storiche di A. Dumas, che tuttavia non ha una tendenza 

democratico-politica spiccata, ma è piuttosto pervaso da sentimenti 

democratici generici e «passivi» e spesso si avvicina al tipo «sentimentale»; 5) 

Il romanzo poliziesco nel suo doppio aspetto (Lecocq, Rocambole, Sherlock 

Holmes, Arsenio Lupin); 6) Il romanzo tenebroso (fantasmi, castelli misteriosi 



ecc.: Anna Radcliffe ecc.); 7) Il romanzo scientifico d'avventure, geografico, che 

può essere tendenzioso o semplicemente d'intrigo (J. Verne – Boussenard). 

Ognuno di questi tipi ha poi diversi aspetti nazionali (in America il romanzo 

d'avventure è l'epopea dei pionieri ecc.). Si può osservare come nella 

produzione d'insieme di ogni paese sia implicito un sentimento nazionalistico, 

non espresso retoricamente, ma abilmente insinuato nel racconto. Nel Verne e 

nei francesi il sentimento antinglese, legato alla perdita delle colonie e al 

bruciore delle sconfitte marittime è vivissimo: nel romanzo geografico 

d'avventure i francesi non si scontrano coi tedeschi, ma con gli inglesi. Ma il 

sentimento antinglese è vivo anche nel romanzo storico e persino in quello 

sentimentale (per es. George Sand). (Reazione per la guerra dei cento anni e 

l'assassinio di Giovanna D'Arco e per la fine di Napoleone). 

In Italia nessuno di questi tipi ha avuto scrittori (numerosi) di qualche rilievo 

(non rilievo letterario, ma valore «commerciale», di invenzione, di costruzione 

ingegnosa di intrighi, macchinosi sí ma elaborati con una certa razionalità). 

Neanche il romanzo poliziesco, che ha avuto tanta fortuna internazionale (e 

finanziaria per gli autori e gli editori) ha avuto scrittori in Italia; eppure molti 

romanzi, specialmente storici, hanno preso per argomento l'Italia e le vicende 

storiche delle sue città, regioni, istituzioni, uomini. Cosí la storia veneziana, 

con le sue organizzazioni politiche, giudiziarie, poliziesche, ha dato e continua 

a dare argomento ai romanzieri popolari di tutti i paesi, eccetto l'Italia. Una 

certa fortuna ha avuto in Italia la letteratura popolare sulla vita dei briganti, 

ma la produzione è di valore bassissimo. 

L'ultimo e piú recente tipo di libro popolare è la vita romanzata, che in ogni 

modo rappresenta un tentativo inconsapevole di soddisfare le esigenze 

culturali di alcuni strati popolari piú smaliziati culturalmente, che non si 

accontentano della storia tipo Dumas. Anche questa letteratura non ha in Italia 

molti rappresentanti (Mazzucchelli, Cesare Giardini ecc.): non solo gli scrittori 

italiani non sono paragonabili per numero, fecondità, e doti di piacevolezza 

letteraria ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi, ma ciò che è piú significativo essi 

scelgono i loro argomenti fuori d'Italia (Mazzucchelli e Giardini in Francia, 

Eucardio Momigliano in Inghilterra), per adattarsi al gusto popolare italiano 

che si è formato sui romanzi storici specialmente francesi. Il letterato italiano 

non scriverebbe una biografia romanzata di Masaniello, di Michele di Lando, 



di Cola di Rienzo senza credersi in dovere di inzepparla di stucchevoli «pezze 

d'appoggio» retoriche, perché non si creda... non si pensi... ecc. ecc. È vero che 

la fortuna delle vite romanzate ha indotto molti editori a iniziare la 

pubblicazione di collane biografiche, ma si tratta di libri che stanno alla vita 

romanzata come la Monaca di Monza sta al Conte di Montecristo; si tratta del 

solito schema biografico, spesso filologicamente corretto, che può trovare al 

massimo qualche migliaio di lettori, ma non diventare popolare. 

È da notare che alcuni dei tipi di romanzo popolare su elencati hanno una 

corrispondenza nel teatro e oggi nel cinematografo. Nel teatro la fortuna 

considerevole di D. Niccodemi è certo dovuta a ciò: che egli ha saputo 

drammatizzare spunti e motivi eminentemente legati all'ideologia popolare; 

cosí in Scampolo, nell'Aigrette, nella Volata ecc. Anche in G. Forzano esiste 

qualcosa del genere, ma sul modello di Ponson du Terrail, con tendenze 

conservatrici. Il lavoro teatrale che in Italia ha avuto il maggior successo 

popolare è La Morte Civile del Giacometti, di carattere italiano: non ha avuto 

imitatori di pregio (sempre in senso non letterario). In questo reparto teatrale 

si può notare come tutta una serie di drammaturghi, di grande valore 

letterario, possono piacere moltissimo anche al pubblico popolare: Casa di 

Bambola di Ibsen è molto gradita al popolo delle città, in quanto i sentimenti 

rappresentati e la tendenza morale dell'autore trovano una profonda risonanza 

nella psicologa popolare. E cosa dovrebbe essere poi il cosí detto teatro d'idee 

se non questo, la rappresentazione di passioni legate ai costumi con soluzioni 

drammatiche che rappresentino una catarsi «progressiva», che rappresentino 

il dramma della parte piú progredita intellettualmente e moralmente di una 

società e che esprime lo sviluppo storico immanente negli stessi costumi 

esistenti? Queste passioni e questo dramma però devono essere rappresentati 

e non svolti come una tesi, un discorso di propaganda, cioè l'autore deve vivere 

nel mondo reale, con tutte le sue esigenze contraddittorie e non esprimere 

sentimenti assorbiti solo dai libri. 

Romanzo e teatro popolare. Il dramma popolare viene chiamato, con un 

significato dispregiativo, dramma o drammone da arena, forse perché esistono 

in alcune città dei teatri all'aperto chiamati Arene (l'Arena del Sole a Bologna). 

È da ricordare ciò che scrisse Edoardo Boutet sugli spettacoli classici (Eschilo, 

Sofocle) che la Compagnia Stabile di Roma diretta appunto dal Boutet dava 

all'Arena del Sole di Bologna il lunedí – giorno delle lavandaie – e sul grande 



successo che tali rappresentazioni avevano. (Questi ricordi di vita teatrale del 

Boutet furono stampati per la prima volta nella rivista «Il Viandante» 

pubblicata a Milano da T. Monicelli negli anni 19089). È anche da rilevare il 

successo che nelle masse popolari hanno sempre avuto alcuni drammi dello 

Shakespeare, ciò che appunto dimostra come si possa essere grandi artisti e 

nello stesso tempo «popolari». 

Nel «Marzocco» del 17 novembre 1929 è pubblicata una nota di Gaio (Adolfo 

Orvieto), molto significativa: «Danton», il melodramma e il «romanzo nella 

vita». La nota dice: «Una compagnia drammatica di recente "formazione", che 

ha messo insieme un repertorio di grandi spettacoli popolari – dal Conte di 

Montecristo alle Due orfanelle – con la speranza legittima di richiamare un po' 

di gente a teatro, ha visto i suoi voti esauditi – a Firenze – con un novissimo 

dramma d'autore ungherese e di soggetto franco-rivoluzionario: Danton». Il 

dramma è di De Pekar ed è «pura favola patetica con particolari fantastici di 

estrema libertà» (per es. Robespierre e SaintJust assistono al processo di 

Danton e altercano con lui, ecc.). «Ma è favola, tagliata alla brava, che si vale 

dei vecchi metodi infallibili del teatro popolare, senza pericolose deviazioni 

modernistiche. Tutto è elementare, limitato, di taglio netto. Le tinte fortissime 

e i clamori si alternano alle opportune smorzature e il pubblico respira e 

consente. Mostra di appassionarsi e si diverte. Che sia questa la strada migliore 

per riportarlo al teatro di prosa?» La conclusione dell'Orvieto è significativa. 

Cosí nel 1929 per aver pubblico a teatro bisogna rappresentare il Conte di 

Montecristo e le Due Orfanelle e nel 1930 per far leggere i giornali bisogna 

pubblicare in appendice il Conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo. 

Verne e il romanzo geografico-scientifico. Nei libri del Verne non c'è mai nulla 

di completamente impossibile: le «possibilità» di cui dispongono gli eroi del 

Verne sono superiori a quelle realmente esistenti nel tempo, ma non troppo 

superiori e specialmente non «fuori» della linea di sviluppo delle conquiste 

scientifiche realizzate; l'immaginazione non è del tutto «arbitraria» e perciò 

possiede la facoltà di eccitare la fantasia del lettore già conquistato 

dall'ideologia dello sviluppo fatale del progresso scientifico nel dominio del 

controllo delle forze naturali. Diverso è il caso di Wells e di Poe, in cui appunto 

domina in gran parte l'«arbitrario», anche se il punto di partenza può essere 

logico e innestato in una realtà scientifica concreta: nel Verne c'è l'alleanza 

dell'intelletto umano e delle forze materiali, in Wells e in Poe l'intelletto umano 



predomina e perciò Verne è stato piú popolare, perché piú comprensibile. 

Nello stesso tempo però questo equilibrio nelle costruzioni romanzesche del 

Verne è diventato un limite, nel tempo, alla sua popolarità (a parte il valore 

artistico scarso): la scienza ha superato Verne e i suoi libri non sono piú 

«eccitanti psichici». 

Qualche cosa di simile si può dire delle avventure poliziesche, per es. di Conan 

Doyle; per il tempo erano eccitanti, oggi quasi nulla e per varie ragioni: perché 

il mondo delle lotte poliziesche è oggi piú noto, mentre Conan Doyle in gran 

parte lo rivelava, almeno a un gran numero di pacifici lettori. Ma specialmente 

perché in Sherlock Holmes c'è un equilibrio razionale (troppo) tra l'intelligenza 

e la scienza. Oggi interessa di piú l'apporto individuale dell'eroe, la tecnica 

«psichica» in sé, e quindi Poe e Chesterton sono piú interessanti ecc. 

Nel «Marzocco» del 19 febbraio 1928, Adolfo Faggi (Impressioni da Giulio 

Verne) scrive che il carattere antinglese di molti romanzi del Verne è da 

riportare a quel periodo di rivalità fra la Francia e l'Inghilterra che culminò 

nell'episodio di Fashoda. L'affermazione è errata e anacronistica: 

l'antibritannicismo era (e forse è ancora) un elemento fondamentale della 

psicologia popolare francese; l'antitedeschismo è relativamente recente ed era 

meno radicato dell'antibritannicismo, non esisteva prima della Rivoluzione 

francese e si è incancrenito dopo il '70, dopo la sconfitta e la dolorosa 

impressione che la Francia non era la piú forte nazione militare e politica 

dell'Europa occidentale, perché la Germania, da sola, non in coalizione, aveva 

vinto la Francia. L'antinglesismo risale alla formazione della Francia moderna, 

come Stato unitario e moderno, cioè alla guerra dei cento anni e ai riflessi 

dell'immaginazione popolare della epopea di Giovanna D'Arco; è stato 

rinforzato modernamente dalle guerre per l'egemonia sul continente (e nel 

mondo) culminate nella Rivoluzione francese e in Napoleone: l'episodio di 

Fashoda, con tutta la sua gravità, non può essere paragonato a questa 

imponente tradizione che è testimoniata da tutta la letteratura francese 

popolare. 

Sul romanzo poliziesco. Il romanzo poliziesco è nato ai margini della 

letteratura sulle «Cause Celebri». A questa, d'altronde, è collegato anche il 

romanzo del tipo Conte di Montecristo; non si tratta anche qui di «cause 

celebri» romanzate, colorite con l'ideologia popolare intorno 



all'amministrazione della giustizia, specialmente se ad essa si intreccia la 

passione politica? Rodin dell'Ebreo Errante non è un tipo di organizzatore di 

«intrighi scellerati» che non si ferma dinanzi a qualsiasi delitto ed assassinio e 

invece il principe Rodolfo non è, al contrario, l'«amico del popolo» che sventa 

altri intrighi e delitti? Il passaggio da tale tipo di romanzo a quelli di pura 

avventura è segnato da un processo di schematizzazione del puro intrigo, 

depurato da ogni elemento di ideologia democratica e piccolo borghese: non 

piú la lotta tra il popolo buono, semplice e generoso e le forze oscure della 

tirannide (gesuiti, polizia segreta legata alla ragion di Stato o all'ambizione di 

singoli principi ecc.) ma solo la lotta tra la delinquenza professionale o 

specializzata e le forze dell'ordine legale, private o pubbliche, sulla base della 

legge scritta. La collezione delle «Cause Celebri», nella celebre collezione 

francese, ha avuto il corrispettivo negli altri paesi; fu tradotta in italiano, la 

collezione francese, almeno in parte, per i processi di fama europea, come 

quello Fualdès, per l'assassinio del corriere di Lione ecc. 

L'attività «giudiziaria» ha sempre interessato e continua a interessare: 

l'atteggiamento del sentimento pubblico verso l'apparato della giustizia 

(sempre screditato e quindi fortuna del poliziotto privato o dilettante) e verso 

il delinquente è mutato spesso o almeno si è colorito in vario modo. Il grande 

delinquente è stato spesso rappresentato superiore all'apparato giudiziario, 

addirittura come il rappresentante della «vera» giustizia: influsso del 

romanticismo, I Masnadieri di Schiller, racconti di Hoffmann, Anna Radcliffe, 

il Vautrin di Balzac. 

Il tipo di Javert dei Miserabili è interessante dal punto di vista della psicologia 

popolare: Javert ha torto dal punto di vista della «vera giustizia», ma l'Hugo lo 

rappresenta in modo simpatico, come «uomo di carattere», ligio al dovere 

«astratto» ecc.; da Javert nasce forse una tradizione secondo cui anche il 

poliziotto può essere «rispettabile». Rocambole di Ponson du Terrail. Gaboriau 

continua la riabilitazione del poliziotto col «signor Lecoq» che apre la strada a 

Sherlock Holmes. 

Non è vero che gli Inglesi nel romanzo «giudiziario» rappresentano la «difesa 

della legge», mentre i Francesi rappresentano l'esaltazione del delinquente. Si 

tratta di un passaggio «culturale» dovuto al fatto che questa letteratura si 

diffonde anche in certi strati colti. Ricordare che il Sue, molto letto dai 



democratici delle classi medie, ha escogitato tutto un sistema di repressione 

della delinquenza professionale. 

In questa letteratura poliziesca si sono sempre avute due correnti: una 

meccanica – d'intrigo – l'altra artistica: Chesterton oggi è il maggiore 

rappresentante dell'aspetto «artistico» come lo fu un tempo Poe: Balzac con 

Vautrin, si occupa del delinquente, ma non è «tecnicamente» scrittore di 

romanzi polizieschi. 

1) È da vedere il libro di Henry Jagot: Vidocq, ed. BergerLevrault, Parigi, 1930. 

Vidocq ha dato lo spunto al Vautrin di Balzac e ad Alessandro Dumas (lo si 

ritrova anche un po' nel Jean Valjean dell'Hugo e specialmente in Rocambole). 

Vidocq fu condannato a otto anni come falso monetario, per una sua 

imprudenza, 20 evasioni ecc. Nel 1812 entrò a far parte della polizia di 

Napoleone e per 15 anni comandò una squadra di agenti creata apposta per 

lui: divenne famoso per gli arresti sensazionali. Congedato da Luigi Filippo, 

fondò un'agenzia privata di detectives, ma con scarso successo: poteva operare 

solo nelle file della polizia statale. Morto nel 1857. Ha lasciato le sue Memorie 

che non sono state scritte da lui solo e in cui sono contenute molte esagerazioni 

e vanterie. 

2) È da vedere l'articolo di Aldo Sorani Conan Doyle e la fortuna del romanzo 

poliziesco, nel «Pègaso» dell'agosto 1930, notevole per l'analisi di questo 

genere di letteratura e per le diverse specificazioni che ha avuto finora. Nel 

parlare del Chesterton e della serie di novelle del padre Brown il Sorani non 

tiene conto di due elementi culturali che paiono invece essenziali: a) non 

accenna all'atmosfera caricaturale che si manifesta specialmente nel volume 

L'innocenza di padre Brown e che anzi è l'elemento artistico che innalza la 

novella poliziesca del Chesterton, quando, non sempre, l'espressione è riuscita 

perfetta; b) non accenna al fatto che le novelle del padre Brown sono 

«apologetiche» del cattolicismo e del clero romano, educato a conoscere tutte 

le pieghe dell'animo umano dall'esercizio della confessione e della funzione di 

guida spirituale e di intermediario tra l'uomo e la divinità, contro lo 

«scientismo» e la psicologia positivistica del protestante Conan Doyle. Il 

Sorani, nel suo articolo, riferisce sui diversi tentativi, specialmente 

anglosassoni, e di maggior significato letterario, per perfezionare tecnicamente 

il romanzo poliziesco. L'archetipo è Sherlock Holmes, nelle sue due 



fondamentali caratteristiche: di scienziato e di psicologo: si cerca di 

perfezionare l'una o l'altra caratteristica o ambedue insieme. Il Chesterton ha 

appunto insistito sull'elemento psicologico, nel gioco delle induzioni e 

deduzioni col padre Brown, ma pare abbia ancora esagerato nella sua tendenza 

col tipo del poeta-poliziotto Gabriel Gale. 

Il Sorani schizza un quadro della inaudita fortuna del romanzo poliziesco in 

tutti gli ordini della società e cerca di identificarne l'origine psicologica: 

sarebbe una manifestazione di rivolta contro la meccanicità e la 

standardizzazione della vita moderna, un modo di evadere dal tritume 

quotidiano. Ma questa spiegazione si può applicare a tutte le forme della 

letteratura, popolare o d'arte: dal poema cavalleresco (Don Chisciotte non cerca 

di evadere anch'egli, anche praticamente, dal tritume e dalla 

standardizzazione della vita quotidiana di un villaggio spagnolo?) al romanzo 

d'appendice di vario genere. Tutta la letteratura e la poesia sarebbe dunque 

uno stupefacente contro la banalità quotidiana? In ogni modo l'articolo del 

Sorani è indispensabile per una futura ricerca piú organica su questo genere di 

letteratura popolare. 

Il problema: perché è diffusa la letteratura poliziesca? è un aspetto particolare 

del problema piú generale: perché è diffusa la letteratura nonartistica? Per 

ragioni pratiche e culturali (politiche e morali), indubbiamente: e questa 

risposta generica è la piú precisa, nei suoi limiti approssimativi. Ma anche la 

letteratura artistica non si diffonde anch'essa per ragioni pratiche e politico-

morali e solo mediatamente per ragioni di gusto artistico, di ricerca e 

godimento della bellezza? In realtà si legge un libro per impulsi pratici (e 

occorre ricercare perché certi impulsi si generalizzino piú di altri) e si rilegge 

per ragioni artistiche. L'emozione estetica non è quasi mai di prima lettura. Ciò 

si verifica ancor di piú nel teatro, in cui l'emozione estetica è una «percentuale» 

minima dell'interesse dello spettatore, perché nella scena giocano altri 

elementi, molti dei quali non sono neppure d'ordine intellettuale, ma di ordine 

meramente fisiologico, come il «sexappeal», ecc. In altri casi l'emozione estetica 

nel teatro non è originata dall'opera letteraria, ma dall'interpretazione degli 

attori e del regista: in questi casi occorre però che il testo letterario del dramma 

che dà il pretesto all'interpretazione non sia «difficile» e ricercato 

psicologicamente, ma invece «elementare e popolare» nel senso che le passioni 

rappresentate siano le piú profondamente «umane» e di immediata esperienza 



(vendetta, onore, amore materno, ecc.) e quindi l'analisi si complica anche in 

questi casi. I grandi attori tradizionali venivano acclamati nella Morte civile, 

nelle Due orfanelle, nella Gerla di papà Martin, ecc., piú che nelle complicate 

macchine psicologiche: nel primo caso l'applauso era senza riserve, nel 

secondo era piú freddo, destinato a scindere l'attore amato dal pubblico, dal 

lavoro rappresentato, ecc. 

Una giustificazione simile a quella del Sorani della fortuna dei romanzi 

popolari si trova in un articolo di Filippo Burzio sui Tre Moschettieri di 

Alessandro Dumas (pubblicato nella «Stampa» del 22 ottobre 1930 e riportato 

in estratti dall'«Italia Letteraria» del 9 novembre). Il Burzio considera i Tre 

Moschettieri una felicissima personificazione, come il Don Chisciotte e 

l'Orlando Furioso, del mito dell'avventura, «cioè di qualcosa di essenziale alla 

natura umana, che sembra gravemente e progressivamente straniarsi dalla vita 

moderna. Quanto piú l'esistenza si fa razionale (o razionalizzata, piuttosto, per 

coercizione, che se è razionale per i gruppi dominanti, non è razionale per 

quelli dominati, e che è connessa con l'attività economico-pratica, per cui la 

coercizione si esercita, sia pure indirettamente, anche sui ceti «intellettuali»?) e 

organizzata, la disciplina sociale ferrea, il compito assegnato all'individuo 

preciso e prevedibile (ma non prevedibile per i dirigenti come appare dalle 

crisi e dalle catastrofi storiche), tanto piú il margine dell'avventura si riduce, 

come la libera selva di tutti fra i muretti soffocanti della proprietà privata... Il 

taylorismo è una bella cosa e l'uomo è un animale adattabile, però forse ci sono 

dei limiti alla sua meccanizzazione. Se a me chiedessero le ragioni profonde 

dell'inquietudine occidentale, risponderei senza esitare: la decadenza della 

fede (!) e la mortificazione dell'avventura». «Vincerà il taylorismo o vinceranno 

i Moschettieri? Questo è un altro discorso e la risposta, che trent'anni fa 

sembrava certa, sarà meglio tenerla in sospeso. Se l'attuale civiltà non precipita, 

assisteremo forse a interessanti miscugli dei due». 

La quistione è questa: che il Burzio non tiene conto del fatto che c'è sempre 

stata una gran parte di umanità la cui attività è sempre stata taylorizzata e 

ferreamente disciplinata e che essa ha cercato di evadere dai limiti angusti 

dell'organizzazione esistente che la schiacciava, con la fantasia e col sogno. La 

piú grande avventura, la piú grande «utopia» che l'umanità ha creato 

collettivamente, la religione, non è un modo di evadere dal «mondo terreno»? 

E non è in questo senso che Balzac parla del lotto come di oppio della miseria, 



frase ripresa poi da altri? (Cfr. nel quaderno 1° degli Argomenti di cultura). Ma 

il piú notevole è che accanto a Don Chisciotte esiste Sancho Panza, che non 

vuole «avventure», ma certezza di vita e che il gran numero degli uomini è 

tormentato proprio dall'ossessione della non «prevedibilità del domani», dalla 

precarietà della propria vita quotidiana, cioè da un eccesso di «avventure» 

probabili. Nel mondo moderno la quistione si colorisce diversamente che nel 

passato per ciò che la razionalizzazione coercitiva dell'esistenza colpisce 

sempre piú le classi medie e intellettuali, in una misura inaudita; ma anche per 

esse si tratta non di decadenza dell'avventura, ma di troppa avventurosità 

della vita quotidiana, cioè di troppa precarietà nell'esistenza, unita alla 

persuasione che contro tale precarietà non c'è modo individuale di 

arginamento: quindi si aspira all'avventura «bella» e interessante, perché 

dovuta alla propria iniziativa libera, contro l'avventura «brutta» e rivoltante, 

perché dovuta alle condizioni imposte da altri e non proposte. 

La giustificazione del Sorani e del Burzio vale anche a spiegare il tifo sportivo, 

cioè spiega troppo e quindi nulla. Il fenomeno è vecchio almeno come la 

religione, ed è poliedrico, non unilaterale: ha anche un aspetto positivo, cioè il 

desiderio di «educarsi» conoscendo un modo di vita che si ritiene superiore al 

proprio, il desiderio di innalzare la propria personalità proponendosi modelli 

ideali (cfr. lo spunto sull'origine popolaresca del superuomo negli Argomenti 

di cultura), il desiderio di conoscere piú mondo e piú uomini di quanto sia 

possibile in certe condizioni di vita, lo snobismo ecc. ecc. Lo spunto della 

«letteratura popolare come oppio del popolo» è annotato in una nota sull'altro 

romanzo di Dumas: Il Conte di Montecristo. 

Derivazioni culturali del romanzo d'appendice. È da vedere il fascicolo della 

«Cultura» dedicato a Dostojevskij nel 1931. Vladimiro Pozner in un articolo 

sostiene giustamente che i romanzi di Dostojevskij sono derivati culturalmente 

dai romanzi d'appendice tipo E. Sue ecc. Questa derivazione è utile tener 

presente per lo svolgimento di questa rubrica sulla letteratura popolare, in 

quanto mostra come certe correnti culturali (motivi e interessi morali, 

sensibilità, ideologie ecc.) possono avere una doppia espressione: quella 

meramente meccanica di intrigo sensazionale (Sue ecc.) e quella «lirica» 

(Balzac, Dostojevskij e in parte V. Hugo). I contemporanei non sempre si 

accorgono della deteriorità di una parte di queste manifestazioni letterarie, 

come è avvenuto in parte per il Sue, che fu letto da tutti i gruppi sociali e 



«commuoveva» anche le persone di «cultura», mentre poi decadde a scrittore 

letto solo dal «popolo» (la «prima lettura» dà puramente, o quasi, sensazioni 

«culturali» o di contenuto e il «popolo» è lettore di prima lettura, acritico, che 

si commuove per la simpatia verso l'ideologia generale di cui il libro è 

espressione spesso artificiosa e voluta). 

Per questo stesso argomento è da vedere: 1) Mario Praz: La carne, la morte e il 

diavolo nella letteratura romantica, in 16°, pp. X505, MilanoRoma, ed. La 

Cultura, L. 40 (vedere la recensione di L. F. Benedetto nel «Leonardo» del 

marzo 1931: da essa appare che il Praz non ha fatto con esattezza la distinzione 

tra i vari gradi di cultura, onde alcune obbiezioni del Benedetto, che d'altronde 

non pare colga egli stesso il nesso storico della quistione storicoletteraria); 2) 

Servais Étienne: Le genre romanesque en France depuis l'apparition de la 

«Nouvelle Héloïse» jusqu'aux approches de la Révolution, ed. Armand Colin; 

3) Alice Killen: Le Roman terrifiant ou «Roman noir» de Walpole a Anne 

Radcliffe et son influence sur la littérature française jusqu'en 1840, ed. 

Champion e di Reginald W. Hartland (presso lo stesso editore) Walter Scott et 

le «Roman frénétique» (l'affermazione del Pozner che il romanzo di 

Dostojevskij sia «romanzo d'avventura» è probabilmente derivata da un saggio 

di Jacques Rivière sul «romanzo d'avventure», forse pubblicato nella «N. R. 

F.», che significherebbe «una vasta rappresentazione di azioni che sono 

insieme drammatiche e psicologiche» cosí come l'hanno concepito Balzac, 

Dostojevskij, Dickens e George Elliot); 4) un saggio di André Moufflet su Le 

style du roman feuilleton nel «Mercure de France» del 1° febbraio 1931. 

Articolo di Andrea Moufflet nel «Mercure de France» del 1° febbraio 1931 sul 

romanzo d'appendice. Il romanzo d'appendice, secondo il Moufflet, è nato dal 

bisogno di illusione, che infinite esistenze meschine provavano, e forse 

provano ancora, quasi a rompere la grama monotonia a cui si vedono 

condannate. 

Osservazione generica: si può fare per tutti i romanzi e non solo d'appendice: 

occorre analizzare quale particolare illusione dà al popolo il romanzo 

d'appendice, e come questa illusione cambi coi periodi storicopolitici: c'è lo 

snobismo, ma c'è un fondo di aspirazioni democratiche che si riflettono nel 

romanzo d'appendice classico. Romanzo «tenebroso» alla Radcliffe, romanzo 

d'intrigo, d'avventura, poliziesco, giallo, della malavita ecc. Lo snob si vede nel 



romanzo d'appendice che descrive la vita dei nobili o delle classi alte in 

generale, ma questo piace alle donne e specialmente alle ragazze, ognuna delle 

quali, del resto, pensa che la bellezza può farla entrare nella classe superiore. 

Esistono per il Moufflet i «classici» del romanzo d'appendice, ma ciò è inteso 

in un certo senso: pare che il romanzo d'appendice classico sia quello 

«democratico» con diverse sfumature da V. Hugo, a Sue, a Dumas. L'articolo 

del Moufflet sarà da leggere, ma occorre tener presente che egli esamina il 

romanzo d'appendice come «genere letterario», per lo stile ecc., come 

espressione di un'«estetica popolare» ciò che è falso. Il popolo è «contenutista», 

ma se il contenuto popolare è espresso da grandi artisti, questi sono preferiti. 

Ricordare ciò che [ho] scritto per l'amore del popolo per Shakespeare, per i 

classici greci, e modernamente per i grandi romanzieri russi (Tolstoi, 

Dostojevskij). Cosí, nella musica, Verdi. 

Nell'articolo Le mercantilisme littéraire di J. H. Rosny aîné, nelle «Nouvelles 

Littéraires» del 4 ottobre 1930 si è detto che V. Hugo scrisse i Miserabili ispirato 

dai Misteri di Parigi di Eugenio Sue e dal successo che questi ebbero, tanto 

grande che quarant'anni dopo l'editore Lacroix ne era ancora stupefatto. Scrive 

il Rosny: «Le appendici, sia nell'intenzione del direttore del giornale, sia 

nell'intenzione dell'appendicista, furono prodotti ispirati dal gusto del 

pubblico e non dal gusto degli autori». Questa definizione è anch'essa 

unilaterale. E infatti il Rosny scrive solo una serie di osservazioni sulla 

letteratura «commerciale» in genere (quindi anche quella pornografica) e sul 

lato commerciale della letteratura. Che il «commercio» e un determinato 

«gusto» del pubblico si incontrino non è casuale, tanto è vero che le appendici 

scritte intorno al '48 avevano un determinato indirizzo politicosociale che 

ancora oggi le fa ricercare e leggere da un pubblico che vive gli stessi 

sentimenti del '48. 

A proposito di V. Hugo ricordare la sua dimestichezza con Luigi Filippo e 

quindi il suo atteggiamento monarchico costituzionale nel '48. È interessante 

notare che, mentre scriveva i Miserabili, scriveva anche le note di Choses vues 

(pubblicate postume) e che le due scritture non sempre vanno d'accordo. 

Vedere queste quistioni, perché di solito l'Hugo è considerato uomo d'un 

blocco solo, ecc. (Nella «Revue des Deux Mondes» del '28 o '29, piú 

probabilmente del '29, ci deve essere un articolo su questo argomento). 



Origine popolaresca del «superuomo». Ogni volta che ci si imbatte in qualche 

ammiratore del Nietzsche, è opportuno domandarsi e ricercare se le sue 

concezioni «superumane», contro la morale convenzionale, ecc. ecc., siano di 

pretta origine nicciana, siano cioè il prodotto di una elaborazione di pensiero 

da porsi nella sfera della «alta cultura», oppure abbiano origini molto piú 

modeste, siano, per esempio, connesse con la letteratura d'appendice. (E lo 

stesso Nietzsche non sarà stato per nulla influenzato dai romanzi francesi 

d'appendice? Occorre ricordare che tale letteratura, oggi degradata alle 

portinerie e ai sottoscala, è stata molto diffusa tra gli intellettuali, almeno fino 

al 1870, come oggi il cosí detto romanzo «giallo»). In ogni modo pare si possa 

affermare che molta sedicente «superumanità» nicciana ha solo come origine e 

modello dottrinale non Zaratustra ma Il conte di Montecristo di A. Dumas. Il 

tipo piú compiutamente rappresentato dal Dumas in Montecristo trova, in altri 

romanzi dello stesso autore, numerose repliche: esso è da identificare, per 

esempio, nell'Athos dei Tre Moschettieri, in Giuseppe Balsamo e forse anche 

in altri personaggi. 

Cosí, quando si legge che uno è ammiratore del Balzac, occorre porsi in 

guardia: anche nel Balzac c'è molto del romanzo d'appendice. Vautrin è 

anch'egli, a suo modo, un superuomo, e il discorso che egli fa a Rastignac nel 

Papà Goriot ha molto di... nicciano in senso popolaresco; lo stesso deve dirsi di 

Rastignac e di Rubempré. (Vincenzo Morello è diventato «Rastignac» per una 

tale filiazione... popolaresca e ha difeso «Corrado Brando»). 

La fortuna del Nietzsche è stata molto composita: le sue opere complete sono 

edite dall'editore Monanni e si conoscono le origini culturali-ideologiche del 

Monanni e della sua piú affezionata clientela. 

Vautrin e l'«amico di Vautrin» hanno lasciato larga traccia nella letteratura di 

Paolo Valera e della sua «Folla» (ricordare il torinese «amico di Vautrin» della 

«Folla»). Largo seguito popolaresco ha avuto l'ideologia del «moschettiere» 

presa dal romanzo del Dumas. 

Che si abbia un certo pudore a giustificare mentalmente le proprie concezioni 

coi romanzi di Dumas e di Balzac, s'intende facilmente: perciò le si giustifica 

col Nietzsche e si ammira Balzac come scrittore d'arte e non come creatore di 

figure romanzesche del tipo appendice. Ma il nesso reale pare certo 

culturalmente. 



Il tipo del «superuomo» è Montecristo, liberato di quel particolare alone di 

«fatalismo» che è proprio del basso romanticismo e che [è] ancor piú calcato in 

Athos e in G. Balsamo. Montecristo portato nella politica è certo oltremodo 

pittoresco: la lotta contro i «nemici personali» del Montecristo, ecc. 

Si può osservare come certi paesi siano rimasti provinciali e arretrati anche in 

questa sfera in confronto di altri; mentre già Sherlock Holmes è diventato 

anacronistico per molta Europa, in alcuni paesi si è ancora a Montecristo e a 

Fenimore Cooper (cfr. «i selvaggi», «pizzo di ferro», ecc.). 

Cfr. il libro di Mario Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura 

romantica (Edizione della Cultura): accanto alla ricerca del Praz, sarebbe da 

fare quest'altra ricerca: del «superuomo» nella letteratura popolare e dei suoi 

influssi nella vita reale e nei costumi (la piccola borghesia e i piccoli intellettuali 

sono particolarmente influenzati da tali immagini romanzesche, che sono come 

il loro «oppio», il loro «paradiso artificiale» in contrasto con la meschinità e le 

strettezze della loro vita reale immediata): da ciò la fortuna di alcuni motti 

come: «è meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora», fortuna 

particolarmente grande in chi è proprio e irrimediabilmente pecora. Quante di 

queste «pecore» dicono: oh! avessi io il potere anche per un giorno solo ecc.; 

essere «giustizieri» implacabili è l'aspirazione di chi sente l'influsso di 

Montecristo. 

Adolfo Omodeo ha osservato che esiste una specie di «manomorta» culturale, 

costituita dalla letteratura religiosa, di cui nessuno pare voglia occuparsi, come 

se non avesse importanza e funzione nella vita nazionale e popolare. A parte 

l'epigramma della «manomorta» e la soddisfazione del clero che la sua speciale 

letteratura non sia sottoposta a un esame critico, esiste un'altra sezione della 

vita culturale nazionale e popolare di cui nessuno si occupa e si preoccupa 

criticamente ed è appunto la letteratura d'appendice propriamente detta e 

anche in senso largo (in questo senso vi rientra Victor Hugo e anche il Balzac). 

In Montecristo vi sono due capitoli dove esplicitamente si disserta del 

«superuomo» d'appendice: quello intitolato «Ideologia», quando Montecristo 

si incontra col procuratore Villefort e quello che descrive la colazione presso il 

visconte di Morcerf al primo viaggio di Montecristo a Parigi. È da vedere se in 

altri romanzi del Dumas esistono spunti «ideologici» del genere. Nei Tre 

moschettieri, Athos ha piú dell'uomo fatale generico del basso romanticismo: 



in questo romanzo gli umori individualistici popolareschi sono piuttosto 

solleticati con l'attività avventurosa ed extralegale dei moschettieri come tali. 

In Giuseppe Balsamo, la potenza dell'individuo è legata a forze oscure di magia 

e all'appoggio della massoneria europea, quindi l'esempio è meno suggestivo 

per il lettore popolaresco. Nel Balzac le figure sono piú concretamente 

artistiche, ma tuttavia rientrano nell'atmosfera del romanticismo popolaresco. 

Rastignac e Vautrin non sono certo da confondersi coi personaggi dumasiani e 

appunto perciò la loro influenza è piú «confessabile», non solo da parte di 

uomini come Paolo Valera e i suoi collaboratori della «Folla» ma anche da 

mediocri intellettuali come V. Morello, che però ritengono (o sono ritenuti da 

molti) appartenere alla «alta coltura». 

Da avvicinare al Balzac è lo Stendhal con la figura di Giuliano Sorel e altre del 

suo repertorio romanzesco. 

Per il «superuomo» del Nietzsche, oltre all'influsso romantico francese (e in 

generale del culto di Napoleone) sono da vedere le tendenze razziste che 

hanno culminato nel Gobineau e quindi nel Chamberlain e nel pangermanismo 

(Treitschke, la teoria della potenza ecc.). 

Ma forse il «superuomo» popolaresco dumasiano è da ritenersi proprio una 

reazione «democratica» alla concezione d'origine feudale del razzismo, da 

unire all'esaltazione del «gallicismo» fatta nei romanzi di Eugenio Sue. 

Come reazione a questa tendenza del romanzo popolare francese è da 

ricordare Dostojevschi: Raskolnikov è Montecristo «criticato» da un 

panslavista-cristiano. Per l'influsso esercitato su Dostojevschi dal romanzo 

francese d'appendice è da confrontare il numero unico dedicato a Dostojevschi 

dalla «Cultura». 

Nel carattere popolaresco del «superuomo» sono contenuti molti elementi 

teatrali, esteriori, da «primadonna» piú che da superuomo; molto formalismo 

«soggettivo e oggettivo», ambizioni fanciullesche di essere il «primo della 

classe», ma specialmente di essere ritenuto e proclamato tale. 

Per i rapporti tra il basso romanticismo e alcuni aspetti della vita moderna 

(atmosfera da Conte di Montecristo) è da leggere un articolo di Louis Gillet 

nella «Revue des deux mondes» del 15 dicembre 1932. 



Questo tipo di «superuomo» ha la sua espressione nel teatro (specialmente 

francese, che continua per tanti rispetti la letteratura d'appendice 

quarantottesca): è da vedere il repertorio «classico» di Ruggero Ruggeri come 

Il marchese di Priola, L'artiglio, ecc. e molti lavori di Henry Bernstein. 

Balzac. (Cfr. qualche altra nota: accenni all'ammirazione per Balzac dei 

fondatori della filosofia della prassi; lettera inedita di Engels in cui questa 

ammirazione è giustificata criticamente). Confrontare l'articolo di Paolo 

Bourget, Les idées politiques et sociales de Balzac nelle «Nouvelles Littéraires» 

dell'8 agosto 1931. Il Bourget comincia col notare come oggi si dà sempre piú 

importanza alle idee di Balzac: «l'école traditionaliste (cioè forcaiola), que nous 

voyons grandir chaque jour, inscrit son nom à côté de celui de Bonald, de Le 

Play, de Taine lui même». Invece non era cosí nel passato. SainteBeuve, 

nell'articolo dei Lundis consacrati a Balzac dopo la sua morte, non accenna 

neppure alle sue idee politiche e sociali. Taine, che ammirava lo scrittore di 

romanzi, gli negò ogni importanza dottrinale. Lo stesso critico cattolico Caro, 

verso gli inizi del secondo Impero, giudicava futili le idee del Balzac. Flaubert 

scrive che le idee politiche e sociali di Balzac non valgono la pena di essere 

discusse: «Il était catholique, légitimiste, propriétaire! – scrive Flaubert – un 

immense bonhomme, mais de second ordre». Zola scrive: «Rien de plus 

étrange que ce soutien du pouvoir absolu, dont le talent est essentiellement 

démocratique et qui a écrit l'oeuvre la plus révolutionnaire». Eccetera. 

Si capisce l'articolo del Bourget. Si tratta di trovare in Balzac l'origine del 

romanzo positivista, ma reazionario, la scienza al servizio della reazione (tipo 

Maurras), che d'altronde è il destino piú esatto del positivismo stabilito dal 

Comte. 

Balzac e la scienza. Cfr. la «Prefazione generale» della Commedia umana, dove 

il Balzac scrive che il naturalista avrà l'onore eterno di aver mostrato che 

«l'animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou mieux, les 

différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les 

espèces zoologiques résultent des ces différences... Pénétré de ce système, je vis 

que la société ressemble à la nature. Ne faitelle pas de l'homme, suivant les 

milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a des 

variétés zoologiques?... Il a donc existé, il existera de tout temps des espèces 

sociales comme il y a des espèces zoologiques. Les différences entre un soldat, 



un ouvrier, un administrateur, un oisif (!!), un savant, un homme d'Etat, un 

commerçant, un marin, un poëte, un pauvre (!!), un prêtre, sont aussi 

considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le 

requin, le veau marin, la brebis». 

Che Balzac abbia scritto queste cose e magari le prendesse sul serio e 

immaginasse di costruire tutto un sistema sociale su queste metafore, non fa 

maraviglia e neanche diminuisce per nulla la grandezza di Balzac artista. Ciò 

che è notevole è che oggi il Bourget e, come egli dice, la «scuola 

tradizionalista», si fondi su queste povere fantasie «scientifiche» per costruire 

sistemi politico-sociali senza giustificazione di attività artistica. 

Partendo da queste premesse il Balzac si pone il problema di «perfezionare al 

massimo queste specie sociali» e di armonizzarle tra loro, ma siccome le 

«specie» sono create dall'ambiente, bisognerà «conservare» e organizzare 

l'ambiente dato per mantenere e perfezionare la specie data. Eccetera. Pare che 

non avesse torto Flaubert scrivendo che non merita la pena di discutere le idee 

sociali di Balzac. E l'articolo del Bourget mostra solo quanto sia fossilizzata la 

scuola tradizionalista francese. 

Ma se tutta la costruzione del Balzac è senza importanza come «programma 

pratico», cioè dal punto di vista da cui l'esamina il Bourget, in essa sono 

elementi che hanno interesse per ricostruire il mondo poetico del Balzac, la sua 

concezione del mondo in quanto si è realizzata artisticamente, il suo 

«realismo» che, pur avendo origini ideologiche reazionarie, di restaurazione, 

monarchiche, ecc., non perciò è meno realismo in atto. E si capisce 

l'ammirazione che per il Balzac nutrirono i fondatori della filosofia della prassi: 

che l'uomo sia tutto il complesso delle condizioni sociali in cui egli si è 

sviluppato e vive, che per «mutare» l'uomo occorre mutare questo complesso 

di condizioni è intuito chiaramente dal Balzac. Che «politicamente e 

socialmente» egli sia un reazionario, appare solo dalla parte extra-artistica dei 

suoi scritti (divagazione, prefazioni, ecc.). Che anche questo «complesso di 

condizioni» o «ambiente» sia inteso «naturalisticamente» è anche vero; infatti 

il Balzac precede una determinata corrente letteraria francese, ecc. 

Rilievi statistici. Quanti romanzi di autore italiano hanno pubblicato i periodici 

popolari piú diffusi, come il «Romanzo Mensile», la «Domenica del Corriere», 

la «Tribuna Illustrata», il «Mattino Illustrato»? La «Domenica del Corriere» 



forse nessuno in tutta la sua vita (circa 36 anni) su circa un centinaio di romanzi 

pubblicati. La «Tribuna Illustrata» qualcuno (negli ultimi tempi una serie di 

romanzi polizieschi del principe Valerio Pignatelli); ma occorre notare che la 

«Tribuna» è enormemente meno diffusa della «Domenica», non è bene 

organizzata redazionalmente ed ha un tipo di romanzo meno scelto. 

Sarebbe interessante vedere la nazionalità degli autori e il tipo dei romanzi 

d'avventura pubblicati. Il «Romanzo Mensile» e la «Domenica» pubblicano 

molti romanzi inglesi (quelli francesi tuttavia devono prevalere) e di tipo 

poliziesco (hanno pubblicato Sherlock Holmes e Arsenio Lupin) ma anche 

tedeschi, ungheresi (la baronessa Orczy è molto diffusa e i suoi romanzi sulla 

Rivoluzione francese hanno avuto molte ristampe anche nel «Romanzo 

Mensile» che pure deve avere una grande diffusione) e persino australiani (di 

Guido Boothby che ha avuto diverse edizioni): prevale certamente il romanzo 

poliziesco o affine, imbevuto di una concezione conservatrice e retriva o basato 

sul puro intrigo. Sarebbe interessante sapere chi, nella redazione del «Corriere 

della Sera», era incaricato di scegliere questi romanzi e quali direttive gli erano 

state impartite, dato che nel «Corriere» tutto era organizzato sapientemente. Il 

«Mattino Illustrato», sebbene esca a Napoli, pubblica romanzi del tipo 

«Domenica», ma si lascia guidare da quistioni finanziarie e spesso da velleità 

letterarie (cosí credo abbia pubblicato Conrad, Stevenson, London): lo stesso è 

da dire a proposito dell'«Illustrazione del Popolo» torinese. Relativamente, e 

forse anche in modo assoluto, l'amministrazione del «Corriere» è il centro di 

maggior diffusione dei romanzi popolari: ne pubblica almeno 15 all'anno con 

tirature altissime. Deve venir poi la Casa Sonzogno, che deve avere anche una 

pubblicazione periodica. Un confronto nel tempo dell'attività editoriale della 

Casa Sonzogno darebbe un quadro abbastanza approssimativo delle 

variazioni avvenute nel gusto del pubblico popolare; la ricerca è difficile, 

perché la Sonzogno non stampa l'anno di pubblicazione e non numera spesso 

le ristampe, ma un esame critico dei cataloghi darebbe qualche risultato. Già 

un confronto tra i cataloghi di 50 anni fa (quando il «Secolo» era in auge) e 

quelli odierni sarebbe interessante: tutto il romanzo lacrimoso-sentimentale 

deve essere caduto nel dimenticatoio, eccetto qualche «capolavoro» del genere 

che deve ancora resistere (come la Capinera del Mulino, del Richebourg): 

d'altronde ciò non vuol dire che tali libri non siano letti da certi strati della 

popolazione di provincia, dove «si gusta» ancora dagli «spregiudicati» Paul De 



Kock e si discute animatamente sulla filosofia dei Miserabili. Cosí sarebbe 

interessante seguire la pubblicazione dei romanzi a dispense, fino a quelli di 

speculazione, che costano decine e decine di lire e sono legati a premi. 

Un certo numero di romanzi popolari hanno pubblicato Edoardo Perino e piú 

recentemente il Nerbini, tutti a sfondo anticlericale e legati alla tradizione 

guerrazziana. (È inutile ricordare il Salani, editore popolare per eccellenza). 

Occorrerebbe compilare una lista degli editori popolari. 

[Gli «eroi» della letteratura popolare.] Uno degli atteggiamenti piú 

caratteristici del pubblico popolare verso la sua letteratura è questo: non 

importa il nome e la personalità dell'autore, ma la persona del protagonista. 

Gli eroi della letteratura popolare, quando sono entrati nella sfera della vita 

intellettuale popolare, si staccano dalla loro origine «letteraria» e acquistano la 

validità del personaggio storico. Tutta la loro vita interessa, dalla nascita alla 

morte, e ciò spiega la fortuna delle «continuazioni», anche se artefatte: cioè può 

avvenire che il primo creatore del tipo, nel suo lavoro, faccia morire l'eroe e il 

«continuatore» lo faccia rivivere, con grande soddisfazione del pubblico che si 

appassiona nuovamente, e rinnova l'immagine prolungandola col nuovo 

materiale che gli è stato offerto. Non bisogna intendere «personaggio storico» 

in senso letterale, sebbene anche questo avvenga, che dei lettori popolari non 

sappiano piú distinguere tra mondo effettuale della storia passata e mondo 

fantastico e discutano sui personaggi romanzeschi come farebbero su quelli 

che hanno vissuto, ma in un modo traslato, per comprendere che il mondo 

fantastico acquista nella vita intellettuale popolare una concretezza fiabesca 

particolare. Cosí avviene per esempio che avvengano delle contaminazioni tra 

romanzi diversi, perché i personaggi si rassomigliano: il raccontatore popolare 

unisce in un solo eroe le avventure dei vari eroi ed è persuaso che cosí debba 

essere fatto per essere «intelligenti». 

[L'Ebreo Errante.] Diffusione dell'Ebreo Errante in Italia nel periodo del 

Risorgimento. Vedere l'articolo di Baccio M. Bacci Diego Martelli, l'amico dei 

«Macchiaioli» nel «Pègaso» del marzo 1931. Il Bacci riporta integralmente in 

parte e in parte riassume (pp. 29899) alcune pagine inedite dei Ricordi della 

mia prima età, in cui il Martelli racconta che spesso (tra il '49 e il '59) si 

riunivano in casa sua gli amici del padre, tutti patriotti e uomini di studio come 

il padre stesso: Atto Vannucci, Giuseppe Arcangeli, insegnante di greco e di 



latino, Vincenzo Monteri, chimico, fondatore dell'illuminazione a gas a 

Firenze, Pietro Thouar, Antonio Mordini, Giuseppe Mazzoni, triumviro con 

Guerrazzi e Montanelli, il Salvagnoli, il Giusti, ecc.: discutevano di arte e di 

politica e talvolta leggevano i libri che circolavano clandestini. Vieusseux 

aveva introdotto l'Ebreo Errante: ne fu fatta lettura in casa Martelli, davanti 

agli amici intervenuti da Firenze e da fuori. Racconta Diego Martelli: «Chi si 

strappava i capelli, chi pestava i piedi, chi mostrava le pugna al cielo...». 

In un articolo di Antonio Baldini («Corriere della Sera», 6 dicembre 1931) su 

Paolina Leopardi (Tutta-di-tutti) e i suoi rapporti con Prospero Viani, si 

ricorda, sulle tracce di un gruppo di lettere pubblicate da C. Antona-Traversi 

(«Civiltà moderna», anno III, n. 5, Firenze, Vallecchi) che il Viani soleva inviare 

alla Leopardi i romanzi di Eugenio Sue (I misteri di Parigi e anche L'ebreo 

errante) che Paolina trovava «deliziosi». Ricordare il carattere di P. Viani, 

erudito, corrispondente della Crusca e l'ambiente in cui viveva Paolina, 

accanto all'ultrareazionario Monaldo, che scriveva la rivista «Voce della 

Ragione» (di cui Paolina era la redattrice capo) ed era avverso alle ferrovie, ecc. 

Scientismo e postumi del basso romanticismo. È da vedere la tendenza della 

sociologia di sinistra in Italia a occuparsi intensamente del problema della 

criminalità. È essa legata al fatto che alla tendenza di sinistra avevano aderito 

Lombroso e molti dei piú «brillanti» seguaci che parevano allora la suprema 

espressione della scienza e che influivano con tutte le loro deformazioni 

professionali e i loro specifici problemi? O si tratta di un postumo del basso 

romanticismo del '48 (Sue e le sue elucubrazioni di diritto penale romanzato)? 

O è legato a ciò che in Italia [impressionava] certi gruppi intellettuali la grande 

quantità di reati di sangue ed essi pensavano di non poter procedere oltre 

senza aver spiegato «scientificamente» (cioè naturalisticamente) questo 

fenomeno di «barbarie»? 

Letteratura popolare. Cfr. E. Brenna, La letteratura educativa popolare italiana 

nel secolo XIX (Milano, F.I.L.P., 1931, pp. 246, L. 6). Dalla recensione dovuta 

alla prof. E. Formiggini-Santamaria («Italia che scrive» marzo 1932) si traggono 

questi spunti: il libro della Brenna ebbe un premio d'incoraggiamento nel 

concorso Ravizza, che pare aveva per tema appunto la «letteratura educativa 

popolare». La Brenna ha dato un quadro dell'evoluzione del romanzo, della 

novella, di scritti di divulgazione morale e sociale, del dramma, degli scritti 



vernacoli piú diffusi nel secolo XIX con riferimenti al secolo XVIII e in rapporto 

coll'indirizzo letterario nel suo globale svolgimento. 

La Brenna ha dato al termine «popolare» un senso molto largo, «includendoci 

cioè anche la borghesia, quella che non fa della coltura il suo scopo di vita, ma 

che può accostarsi all'arte»; cosí ha considerato come «letteratura educativa del 

popolo tutta quella di stile non aulico e ricercato, includendovi per es. I 

Promessi Sposi, i romanzi del D'Azeglio e gli altri della stessa indole, i versi 

del Giusti e quelli che prendono ad argomento le lievi vicende e la serena 

natura, come le rime del Pascoli e di Ada Negri. La Formiggini-Santamaria fa 

alcune considerazioni interessanti: «Questa interpretazione del tema si 

giustifica pensando quanto sia stata scarsa nella prima metà del secolo scorso 

la diffusione dell'alfabeto tra gli artigiani e i contadini (ma la letteratura 

popolare non si diffonde solo per lettura individuale, ma anche per letture 

collettive; altre attività: i Maggi in Toscana, i cantastorie nell'Italia meridionale, 

sono proprie di ambienti arretrati dove [è] diffuso l'analfabetismo; anche le 

gare poetiche in Sardegna e Sicilia), e scarsa anche la stampa di libri adatti (cosa 

vuol dire «adatti»? e la letteratura non fa nascere nuovi bisogni?) alla povera 

mentalità di lavoratori del braccio; l'A. avrà pensato che, rievocando soltanto 

questi, il suo studio sarebbe riuscito molto ristretto. Pure a me pare che 

l'intenzione implicita nel tema dato, sia stata di far risaltare, insieme con la 

scarsità di scritti d'indole popolare del sec. XIX, il bisogno di scrivere per il 

popolo libri adatti, e di far ricercare – attraverso l'analisi del passato – i criteri 

ai quali una letteratura popolare debba ispirarsi. Non dico che non dovesse 

esser dato uno sguardo alle pubblicazioni che nelle intenzioni degli scrittori 

dovevano servire ad educare il popolo senza tuttavia arrivare ad esso; ma da 

tale cenno avrebbe dovuto piú esplicitamente risultare per quale motivo la 

buona intenzione restò intenzione. Vi furono invece altre opere (specialmente 

nella seconda metà del sec. XIX) che si proposero in prima linea il successo e 

secondariamente l'educazione, ed ebbero molta fortuna nelle classi popolari. È 

vero che, prendendole in esame, la Brenna avrebbe dovuto staccarsi molto 

spesso dal campo dell'arte, ma nell'analisi di quei libri che si diffusero e si 

diffondono tuttora tra il popolo (per es. gli illogici, complicati, tenebrosi 

romanzi della Invernizio), nello studio su quei drammoni d'arena che 

strapparono lacrime ed applausi al pubblico domenicale dei teatri secondari (e 

che sono pur sempre ispirati ad amore della giustizia e al coraggio) si sarebbe 



meglio potuto trovare l'aspetto piú emergente dell'animo popolare, il segreto 

di ciò che può educarlo quando sia portato in un campo d'azione meno 

unilaterale e piú sereno». 

La Formiggini nota poi che la Brenna non si è occupata dello studio del folclore, 

e ricorda che bisogna occuparsi almeno delle favole e novelle tipo fratelli 

Grimm. 

La Formiggini insiste sulla parola «educativa» ma non indica il contenuto che 

dovrebbe avere tale concetto, eppure la quistione è tutta qui. La 

«tendenziosità» della letteratura popolare educativa d'intenzione è cosi 

insipida e falsa, risponde cosí poco agli interessi mentali del popolo che 

l'impopolarità è la sanzione giusta. 

[Le tendenze «populiste».] Cfr. Alberto Consiglio, Populismo e nuove 

tendenze della letteratura francese, «Nuova Antologia», 1° aprile 1931. Il 

Consiglio prende le mosse dall'inchiesta delle «Nouvelles Littéraires» sul 

«Romanzo operaio e contadino» (nei mesi luglio-agosto 1930). L'articolo è da 

rileggere, quando l'argomento volesse esser trattato organicamente. La tesi del 

Consiglio (piú o meno esplicita e consapevole) è questa: di fronte al crescere 

della potenza politica e sociale del proletariato e della sua ideologia, alcune 

sezioni dell'intellettualismo francese reagiscono con questi movimenti «verso 

il popolo». L'avvicinamento al popolo significherebbe quindi una ripresa del 

pensiero borghese che non vuole perdere la sua egemonia sulle classi popolari 

e che, per esercitare meglio questa egemonia, accoglie una parte dell'ideologia 

proletaria. Sarebbe un ritorno a forme «democratiche» piú sostanziali del 

corrente «democratismo» formale. 

È da vedere se anche un fenomeno di questo genere non sia molto significativo 

e importante storicamente e non rappresenti una fase necessaria di transizione 

e un episodio dell'«educazione popolare» indiretta. Una lista delle tendenze 

«populiste» e una analisi di ciascuna di esse sarebbe interessante: si potrebbe 

«scoprire» una di quelle che Vico chiama «astuzie della natura», cioè come un 

impulso sociale, tendente a un fine, realizzi il suo contrario. 

[Biografie romanzate.] Se è vero che la biografia romanzata continua, in un 

certo senso, il romanzo storico popolare tipo A. Dumas padre, si può dire che 

da questo punto di vista, in questo particolare settore, in Italia si sta «colmando 



una lacuna». È da vedere ciò che pubblica la Casa ed. «Corbaccio», e qualche 

altra, e specialmente i libri di Mazzucchelli. È da notare però che la biografia 

romanzata, se ha un pubblico popolare, non è popolare in senso completo 

come il romanzo d'appendice: essa si rivolge a un pubblico che ha o crede avere 

delle pretese di cultura superiore, alla piccola borghesia rurale e urbana che 

crede essere diventata «classe dirigente», e arbitra dello Stato. Il tipo moderno 

del romanzo popolare è quello poliziesco, «giallo», e in questo settore si ha 

zero. Cosí si ha zero nel romanzo d'avventure in senso largo, sia del tipo 

Stevenson, Conrad, London, sia del tipo francese odierno (MacOrlan, Malraux, 

ecc.). 

Teatro. «Il dramma lacrimoso e la commedia sentimentale avevano popolato il 

palcoscenico di pazzi e di delinquenti di ogni genere e la Rivoluzione francese 

– tranne pochi lavori d'occasione – niente aveva ispirato agli autori drammatici 

che segnasse un nuovo indirizzo d'arte e che sviasse il pubblico dai sotterranei 

misteriosi, dalle foreste perigliose, dai manicomi...» (Alberto Manzi, Il conte 

Giraud, il Governo italico e la censura nella «Nuova Antologia» del 1° ottobre 

1929). 

Il Manzi riporta un brano di un opuscolo dell'avv. Maria Giacomo Boïeldieu, 

del 1804: «Ai nostri giorni la scena si è trasformata: e non è raro il caso di veder 

gli assassini nelle loro caverne e i pazzi nel manicomio. Non si può lasciare ai 

tribunali il compito di punire quei mostri che disonorano il nome di uomo, e 

ai medici quello di cercar di curare gli sventurati i cui delitti colpiscono 

penosamente l'umanità, anche se simulati? Quale possente attrattiva, quale 

soluzione può esercitare sullo spettatore il quadro dei mali che nell'ordine 

morale e fisico desolano la specie umana, e dai quali da un momento all'altro 

e per la piú piccola scossa dei nostri nervi esauriti, possiamo noi stessi 

diventare vittime meritevoli di compassione?! Che bisogno c'è di andare al 

teatro per vedere Briganti (commedia tipo: Robert chef des brigands, di 

Lamartelière, finito poi impiegato di Stato, e il cui enorme successo, nel 1791, 

fu determinato dalla frase «guerre aux châteaux, paix aux chaumières»; 

derivata dai Masnadieri di Schiller) Pazze e Malati d'amore (commedie tipo 

Nina la pazza per amore, Il cavaliere de la Barre, Il delirio, ecc.)», ecc. ecc. Il 

Boïeldieu critica «il genere che, in realtà, mi sembra pericoloso e da deplorare». 



L'articolo del Manzi contiene qualche spunto sull'atteggiamento della censura 

napoleonica contro questo tipo di teatro, specialmente quando i casi anormali 

rappresentati toccavano il principio monarchico. 

E. De Amicis e G. C. Abba. Significato della Vita Militare del De Amicis. La 

Vita Militare è da porre accanto ad alcune pubblicazioni di G. C. Abba, 

nonostante il contrasto intimo e il diverso atteggiamento. G. C. Abba è piú 

«educatore» e piú «nazionale-popolare»: egli è certamente piú concretamente 

democratico del De Amicis perché politicamente piú robusto ed eticamente piú 

austero. Il De Amicis, nonostante le apparenze superficiali, è piú servile verso 

i gruppi dirigenti in forme paternalistiche. 

Nella Vita Militare è da vedere il capitolo: «L'Esercito Italiano durante il colera 

del 1867» perché ritrae l'atteggiamento del popolo siciliano verso il governo e 

gli «italiani» dopo la sommossa del settembre 1866. Guerra del 1866, sommossa 

di Palermo, colera: tre fatti che non possono essere staccati. Sarà da vedere 

l'altra letteratura sul colera in tutto il Mezzogiorno nel 186667. Non si può 

giudicare il livello civile della vita popolare di quel tempo senza trattare questo 

argomento. (Esistono pubblicazioni ufficiali sui reati contro le autorità – 

soldati, ufficiali, ecc. – durante il colera?) 

Il Guerin Meschino. Nel «Corriere della Sera» del 7 gennaio 1932 è pubblicato 

un articolo firmato Radius con questi titoli: I classici del popolo. Guerino detto 

il Meschino. Il sopratitolo I classici del popolo è vago e incerto: il Guerino, con 

tutta una serie di libri simili (I Reali di Francia, Bertoldo, storie di briganti, 

storie di cavalieri, ecc.) rappresenta una determinata letteratura popolare, la 

piú elementare e primitiva, diffusa tra gli strati piú arretrati e «isolati» del 

popolo: specialmente nel Mezzogiorno, nelle montagne, ecc. I lettori del 

Guerino non leggono Dumas o i Miserabili e tanto meno Sherlock Holmes. A 

questi strati corrisponde un determinato folclore e un determinato «senso 

comune». 

Radius ha solo leggiucchiato il libro e non ha molta dimestichezza con la 

filologia. Egli dà di Meschino un significato cervellotico: «il nomignolo fu 

appioppato all'eroe per via della sua grande meschinità genealogica»: errore 

colossale che muta tutta la psicologia popolare del libro e muta il rapporto 

psicologico-sentimentale dei lettori popolari verso il libro. Appare subito che 

Guerino è di stirpe regia, ma la sua sfortuna lo fa diventare «servo», cioè 



«meschino» come si diceva nel Medio Evo e come si trova in Dante (nella Vita 

Nova, ricordo perfettamente). Si tratta dunque di un figlio di re, ridotto in 

ischiavitú, che riconquista, coi suoi propri mezzi e con la sua volontà, il suo 

rango naturale: c'è nel «popolo» piú primitivo questo ossequio tradizionale alla 

nascita che diventa «affettuoso» quando la sfortuna colpisce l'eroe e diventa 

entusiasmo quando l'eroe riconquista, contro la sfortuna, la sua posizione 

sociale. 

Guerino come poema popolare «italiano»: è da notare, da questo punto di 

vista, quanto sia rozzo e incondito il libro, cioè come non abbia subíto nessuna 

elaborazione e perfezionamento, dato l'isolamento culturale del popolo, 

lasciato a se stesso. Forse per questa ragione si spiega l'assenza di intrighi 

amorosi, l'assenza completa di erotismo nel Guerino. 

Il Guerino come «enciclopedia popolare»: da osservare quanto debba essere 

bassa la cultura degli strati che leggono il Guerino e quanto poco interesse 

abbiano per la «geografia», per esempio, per accontentarsi e prendere sul serio 

il Guerino. Si potrebbe analizzare il Guerino come «enciclopedia» per averne 

indicazioni sulla rozzezza mentale e sulla indifferenza culturale del vasto 

strato di popolo che ancora se ne pasce. 

Lo «Spartaco» di R. Giovagnoli. Nel «Corriere della Sera» dell'8 gennaio 1932 

è pubblicata la lettera inviata da Garibaldi a Raffaele Giovagnoli il 25 giugno 

1874 da Caprera, subito dopo la lettura del romanzo Spartaco. La lettera è 

molto interessante per questa rubrica sulla «letteratura popolare» poiché il 

Garibaldi ha scritto anche egli dei «romanzi popolari» e nella lettera sono gli 

spunti principali della sua «poetica» in questo genere. Spartaco del Giovagnoli, 

d'altronde, è uno dei pochissimi romanzi popolari italiani che ha avuto 

diffusione anche all'estero, in un periodo in cui il «romanzo» popolare da noi 

era «anticlericale» e «nazionale», aveva cioè caratteri e limiti strettamente 

paesani. Per ciò che ricordo, mi pare che Spartaco si presterebbe specialmente 

a un tentativo che, entro certi limiti, potrebbe diventare un metodo: si potrebbe 

cioè «tradurlo» in lingua moderna: purgarlo delle forme retoriche e barocche 

come lingua narrativa, ripulirlo di qualche idiosincrasia tecnica e stilistica, 

rendendolo «attuale». Si tratterebbe di fare, consapevolmente, quel lavorio di 

adattamento ai tempi e ai nuovi sentimenti e nuovi stili che la letteratura 

popolare subiva tradizionalmente quando si trasmetteva per via orale e non 



era stata fissata e fossilizzata dalla scrittura e dalla stampa. Se questo si fa da 

una lingua in un'altra, per i capolavori del mondo classico che ogni età ha 

tradotto e imitato secondo le nuove culture, perché non si potrebbe e dovrebbe 

fare per lavori come Spartaco e altri, che hanno un valore «culturalepopolare» 

piú che artistico? (Motivo da svolgere). Questo lavorio di adattamento si 

verifica ancora nella musica popolare, per i motivi musicali popolarmente 

diffusi: quante canzoni d'amore non sono diventate politiche, passando per 

due tre elaborazioni? Ciò avviene in tutti i paesi e si potrebbero citare dei casi 

abbastanza curiosi (per es. l'inno tirolese di Andreas Hofer che ha dato la forma 

musicale alla Molodaia Gvardia). 

Per i romanzi ci sarebbe l'impedimento dei diritti d'autore che oggi mi pare 

durino fino a ottanta anni dalla prima pubblicazione (non si potrebbe però 

eseguire il rimodernamento per certe opere: per esempio I Miserabili, l'Ebreo 

Errante, Il conte di Montecristo, ecc. che sono troppo fissati nella forma 

originale). 

[«La Farfalla».] Cfr. Antonio Baldini, Stonature di cinquant'anni fa: la Farfalla 

petroliera, «Nuova Antologia», 16 giugno 1931. «La Farfalla», fondata da 

Angelo Sommaruga a Cagliari e dopo due anni trasportata a Milano (verso il 

1880). Il periodico finí col diventare la rivista di un gruppo di «artisti... 

proletari». Vi scrissero Paolo Valera e Filippo Turati. Valera dirigeva allora «La 

Plebe» (quale? vedere) e scriveva i suoi romanzi: Milano sconosciuta e Gli 

scamiciati, séguito alla Milano sconosciuta. Vi scrivevano Cesario Testa, che 

dirigeva l'«Anticristo», e Ulisse Barbieri. La stessa impresa editoriale della 

«Farfalla» pubblicava una «Biblioteca naturalista» e una «Biblioteca socialista». 

Almanacco degli Atei per il 1881. Zola, Vallès, di Goncourt, romanzi sui bassi 

fondi, galere, postriboli, ospedali, strade (Lumpenproletariat), 

anticlericalismo, ateismo, naturalismo (Stecchetti «poeta civile»). G. Aurelio 

Costanzo, Gli eroi della soffitta (da ragazzi, in casa, avendo visto il libro, 

pensavamo che si parlasse di lotte fra i topi). Carducci dell'Inno a Satana, ecc. 

Stile barocco come quello di Turati (ricordare i suoi versi riportati da Schiavi 

nell'antologia Fiorita di canti sociali): «Budda, Socrate, Cristo han detto il vero: 

– Per Satanasso un infedel vel giura. – Vivono i morti e strangolarli è vano». 

(Questo «episodio» di vita «artistica» milanese potrà essere studiato e 

ricostruito a titolo di curiosità e anche non senza un interesse critico ed 



educativo). Sulla «Farfalla» del periodo cagliaritano ha scritto Raffa Garzia, Per 

la storia del nostro giornalismo letterario, in «Glossa Perenne», febbraio 1929. 

Il prigioniero che canta, di Johan Bojer (tradotto da L. Gray e G. Dauli, casa 

Editrice Bietti, Milano, 1930). Due aspetti culturali da osservare: 1) la 

concezione «pirandelliana» del protagonista, che continuamente ricrea la sua 

«personalità» fisica e morale, che è sempre diversa e pur sempre uguale. Può 

interessare per la fortuna del pirandellismo in Europa e allora occorre vedere 

quando il Bojer ha scritto il suo libro; 2) aspetto piú strettamente popolare, 

contenuto nell'ultima parte del romanzo. Per esprimersi in termini «religiosi» 

l'autore sostiene in forma pirandelliana la vecchia concezione religiosa e 

riformistica del «male»: il male è nell'interno dell'uomo (in senso assoluto); in 

ogni uomo c'è per cosí dire un Caino e un Abele, che lottano tra loro: occorre, 

se si vuole eliminare il male dal mondo, che ognuno vinca in sé il Caino e faccia 

trionfare l'Abele: il problema del «male» non è dunque politico, o economico-

sociale, ma «morale» o «moralistico». Mutare il mondo esterno, l'insieme dei 

rapporti, non conta nulla: ciò che è importante è il problema individuale-

morale. In ognuno c'è il «giudeo» e il «cristiano», l'egoista e l'altruista: ognuno 

deve lottare in se stesso ecc., ammazzare il giudaismo che è in se stesso. È 

interessante che il pirandellismo sia servito al Bojer per cucinare questo vecchio 

piatto, che una teoria che passa per antireligiosa ecc. sia servita per ripresentare 

la vecchia impostazione cristiana del problema del male ecc. 

Luigi Capuana. Estratto da un articolo di Luigi Tonelli, Il carattere e l'opera di 

Luigi Capuana («Nuova Antologia», 1° maggio 1928): «Re Bracalone (romanzo 

fiabesco: il secolo XX è creato, per forza d'incanto, nello spazio di brevi giorni, 

nei tempi di "c'era una volta"; ma dopo averne fatta l'amara esperienza, il re lo 

distrugge, preferendo ritornare ai tempi primitivi) c'interessa anche sotto il 

riguardo ideologico; ché, in un periodo d'infatuazione (!) internazionalista 

socialistoide, ebbe il coraggio (!) di bollare a fuoco (!) "le sciocche sentimentalità 

della pace universale, del disarmo e le non meno sciocche sentimentalità 

dell'uguaglianza economica e della comunità dei beni", ed esprimere l'urgenza 

di "tagliar corto alle agitazioni che han già creato uno Stato dentro lo Stato, un 

governo irresponsabile", ed affermare la necessità di una coscienza nazionale: 

"Ci fa difetto la dignità nazionale; bisogna creare il nobile orgoglio di essa, 

spingerlo fino all'eccesso. È l'unico caso in cui l'eccesso non guasta"». Il Tonelli 

è sciocco, ma il Capuana non scherza anche lui col suo frasario da giornaletto 



crispino di provincia: bisognerebbe poi vedere cosa valeva allora la sua 

ideologia del «C'era una volta», che esaltava un paternalismo anacronistico e 

tutt'altro che nazionale, nell'Italia di allora. 

Del Capuana occorrerà ricordare il teatro dialettale e le opinioni sulla lingua 

nel teatro, a proposito della quistione della lingua nella letteratura italiana. 

Alcune commedie del Capuana (come Giacinta, Malia, Il cavalier Pedagna) 

furono scritte originariamente in italiano e poi voltate in dialetto: solo in 

dialetto ebbero successo. Il Tonelli, che non capisce nulla, scrive che il Capuana 

fu indotto alla forma dialettale nel teatro «non soltanto dalla convinzione che 

"bisogna passare pei teatri dialettali, se si vuole davvero arrivare al teatro 

nazionale italiano" [...], ma anche e soprattutto dal carattere particolare delle 

sue creazioni drammatiche: le quali sono squisitamente (!) dialettali, e nel 

dialetto trovano la loro piú naturale e schietta espressione». Ma cosa poi 

significa «creazioni squisitamente dialettali»? Il fatto è spiegato col fatto stesso, 

cioè non è spiegato (è da ricordare ancora che il Capuana scriveva in dialetto 

la sua corrispondenza con una sua «mantenuta», donna del popolo, cioè 

comprendeva che l'italiano non gli avrebbe permesso di essere capito con 

esattezza e «simpaticamente» dagli elementi del popolo, la cui cultura non era 

nazionale, ma regionale, o nazionale-siciliana; come, in tali condizioni, si 

potesse passare dal teatro dialettale a quello nazionale è una affermazione per 

enigmi e dimostra solo scarsa comprensione dei problemi culturali nazionali). 

È da vedere, nel teatro di Pirandello, perché certe commedie sono scritte in 

italiano e altre in dialetto: nel Pirandello l'esame è ancor piú interessante, 

poiché Pirandello ha, in un altro momento, acquistato una fisionomia culturale 

cosmopolitica, cioè è diventato italiano e nazionale in quanto si è 

completamente sprovincializzato ed europeizzato. La lingua non ha ancora 

acquistato una «storicità» di massa, non è ancora diventata un fatto nazionale. 

Liolà di Pirandello, in italiano letterario vale ben poco, sebbene il Fu Mattia 

Pascal, da cui è tratta, possa ancora leggersi con piacere. Nel testo italiano 

l'autore non riesce a mettersi all'unisono col pubblico, non ha la prospettiva 

della storicità della lingua quando i personaggi vogliono essere concretamente 

italiani dinanzi a un pubblico italiano. In realtà in Italia esistono molte lingue 

«popolari» e sono i dialetti regionali che vengono solitamente parlati nella 

conversazione intima, in cui si esprimono i sentimenti e gli affetti piú comuni 

e diffusi; la lingua letteraria è ancora, per molta parte, una lingua cosmopolita, 



una specie di «esperanto», cioè limitata all'espressione di sentimenti e nozioni 

parziali ecc. 

Quando si dice che la lingua letteraria ha una grande ricchezza di mezzi 

espressivi, si afferma una cosa equivoca ed ambigua; si confonde la ricchezza 

espressiva «possibile» registrata nel vocabolario o contenuta inerte negli 

«autori», con la ricchezza individuale, che si può spendere individualmente; 

ma è quest'ultima la sola ricchezza reale e concreta ed è su di essa che si può 

misurare il grado di unità linguistica nazionale che è data dalla vivente parlata 

del popolo, dal grado di nazionalizzazione del patrimonio linguistico. Nel 

dialogo teatrale è evidente l'importanza di tale elemento; dal palcoscenico il 

dialogo deve suscitare immagini viventi, con tutta la loro concretezza storica 

di espressione; invece suggerisce, troppo spesso, immagini libresche, 

sentimenti mutilati dall'incomprensione della lingua e delle sue sfumature. Le 

parole della parlata famigliare si riproducono nell'ascoltatore come ricordo di 

parole lette nei libri e nei giornali o ricercate nel vocabolario, come sarebbe il 

sentire in teatro parlar francese da chi il francese ha imparato nei libri senza 

maestro: la parola è ossificata, senza articolazione di sfumature, senza la 

comprensione del suo significato esatto che è dato da tutto il periodo ecc. Si ha 

l'impressione di essere goffi, o che goffi siano gli altri. Si osservi nell'italiano 

parlato quanti errori di pronunzia fa l'uomo del popolo; profúgo, roséo ecc. ciò 

che significa che tali parole sono state lette e non sentite, non sentite 

ripetutamente, cioè collocate in prospettive diverse (periodi diversi), ognuna 

delle quali abbia fatto brillare un lato di quel poliedro che è ogni parola (errori 

di sintassi ancor piú significativi). 

Ada Negri. Articolo di Michele Scherillo nella «Nuova Antologia» del 16 

settembre 1927. Su Ada Negri bisognerebbe fare uno studio storico-critico. Può 

chiamarsi, in un periodo della sua vita, «poetessa proletaria» o semplicemente 

«popolare»? Nel campo della cultura mi pare rappresenti l'ala estrema del 

romanticismo del '48; il popolo diventa sempre piú proletariato, ma è visto 

ancora sotto la specie di popolo, non per i germi di originale ricostruzione che 

contiene in sé (ma piuttosto per la caduta che rappresenta da «popolo» a 

«proletariato»?) (In Stella mattutina, Treves, 1921, la Negri ha narrato i casi 

della sua vita di bambina e adolescente). 



[L'episodio Salgari.] L'episodio Salgari, contrapposto a Giulio Verne, con 

l'intervento del ministro Fedele, campagne ridevoli nel «Raduno» organo del 

Sindacato autori e scrittori ecc., è da porre insieme alla rappresentazione della 

farsa Un'avventura galante ai bagni di Cernobbio data il 13 ottobre 1928 ad 

Alfonsine per la celebrazione del primo centenario della morte di Vincenzo 

Monti. Questa farsa, pubblicata nel 1858 come complemento editoriale di un 

lavoro teatrale di Giovanni De Castro, è di un Vincenzo Monti, professore a 

Como in quel torno di tempo (a una semplice lettura appare l'impossibilità 

dell'attribuzione al Monti) ma fu «scoperta», attribuita al Monti e 

rappresentata ad Alfonsine, dinanzi alle autorità, in una festa ufficiale, nel 

centenario montiano. (Vedere, caso mai, nei giornali del tempo, l'autore della 

mirabile scoperta e i personaggi ufficiali che la bevettero cosí grossa). 

Emilio De Marchi. Perché il De Marchi, nonostante che in parecchi suoi libri ci 

siano molti elementi di popolarità, non è stato e non è molto letto? Rileggerlo 

e analizzare questi elementi, specialmente in Giacomo l'idealista. (Sul De 

Marchi e il romanzo d'appendice ha scritto un saggio Arturo Pompeati nella 

«Cultura», non soddisfacente). 

Sezione cattolica. Il gesuita Ugo Mioni. Ho letto in questi giorni (agosto 1931) 

un romanzo di Ugo Mioni La ridda dei milioni stampato dall'Opera di S. Paolo 

di Alba. A parte il carattere prettamente gesuitico (e antisemita) che è 

particolarissimo di questo romanzaccio, mi ha colpito la trascuratezza stilistica 

e anche grammaticale della scrittura del Mioni. La stampa è pessima, i refusi e 

gli errori formicolano e questo è già grave in libretti dedicati ai giovani del 

popolo che spesso in essi imparano la lingua letteraria; ma se lo stile e la 

grammatica del Mioni possono aver sofferto per la cattiva stampa, è certo che 

lo scrittore è pessimo oggettivamente. In ciò il Mioni si stacca dalla tradizione 

di compostezza e anzi di falsa eleganza e lindura degli scrittori gesuitici come 

il padre Bresciani. Pare che Ugo Mioni (attualmente Mons. U. M.) non sia piú 

gesuita della Compagnia di Gesú. 

La collezione «Tolle et lege» della Casa editrice «Pia Società S. Paolo», Alba-

Roma, su 111 numeri contenuti in una lista del 1928, aveva 65 romanzi di Ugo 

Mioni e non sono certo tutti quelli pubblicati dal prolifico monsignore, che 

d'altronde non ha scritto solo romanzi d'avventura, ma anche di apologetica, 

di sociologia e anche un grosso trattato di «Missionologia». Case editrici 



cattoliche per pubblicazioni popolari: esiste anche una pubblicazione periodica 

di romanzi. Male stampati e in traduzioni scorrette. 

Bibliografia 

Carattere negativo nazionale-popolare della letteratura italiana. Nel 1892 

l'editore Hoepli indisse un referendum sulla letteratura italiana raccolto in 

volume, I migliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei che 

dev'essere interessante da vedere per questa rubrica, per stabilire quali siano 

state le opere piú apprezzate e da chi e per quali ragioni. 

Per le quistioni teoriche cfr. Croce, Conversazioni critiche, seconda serie, pp. 

237 sgg.: «I romanzi del Settecento» dove lo spunto è preso dal libro di 

Giambattista Marchesi Studi e ricerche intorno ai nostri romanzieri e romanzi 

del Settecento, coll'aggiunta di una bibliografia dei romanzi editi in Italia in 

quel secolo (Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1903). 

Edoardo Perino. Sull'attività editoriale del Perino, che segnò un'epoca a Roma 

(il Perino stampò letteratura anticlericale a dispense illustrate, cominciando 

con la Beatrice Cenci di Guerrazzi), cfr. il Memoriale di G. De Rossi, che 

dovrebbe essere stato pubblicato nel '27 o nel '28. 

I poeti del popolo siciliano di Filippo Fichera, Isola del Liri, Soc. Tip. A. 

Macioce e Pisani, 1929. Credo si possano trovare in questo volume indicazioni 

per identificare l'importanza in Sicilia delle «gare poetiche» o «tenzoni» tenute 

in pubblico come rappresentazioni teatrali popolari. Che carattere hanno? Da 

una recensione pubblicata nel «Marzocco» del 1929 pare puramente religioso. 

Romanzi d'appendice. Nelle «Nouvelles Littéraires» del mese di luglio 1931 e 

seguenti, cfr. la rassegna degli odierni scrittori francesi di romanzi d'appendice 

Les illustres inconnus di G. Charensol. Finora sono apparsi brevi schizzi su M. 

Leblanc (autore di Arsenio Lupin), di Allain (autore di Fantomas) e di altri 

quattro o cinque (autore di Zigomar, ecc.). 

Oscar Maria Graf. È stato tradotto in francese un romanzo di Oscar Maria Graf: 

Nous sommes prisonniers... (ed. Gallimard, 1930) che pare sia interessante e 

significativo come tentativo letterario di un operaio (panettiere?) tedesco. 

P. Ginisty, Eugène Sue (Grandes vies aventureuses), Parigi, BergerLevrault, 

1932, in 16°, pp. 228, 10 franchi. 



Tentativi francesi di letteratura popolare. È stata pubblicata un'antologia di 

scrittori operai americani (Poèmes d'ouvriers américains, traduits par N. 

Guterman et P. Morhange dalle edizioni «Les Revues», 1930, 9 franchi, Parigi) 

che ha avuto molto successo nella critica francese come si vede dagli estratti 

pubblicati nel prospetto editoriale. 

Nel 1925 alle «Editions Aujourd'hui» è stata pubblicata una Antologie des 

écrivains ouvriers raccolta da Gaston Depresle con prefazione di Barbusse 

(scritti, tra l'altro, di Marguerite Andoux, Pierre Hamp ecc.). 

La Libreria Valois ha pubblicato nel 1930: Henri Poulaille, Nouvel âge littéraire 

nel cui prospetto editoriale sono elencati i nomi di C. L. Philippe, Carlo Péguy, 

G. Sorel, L. e M. Bonneff, Marcell Martinet, Carlo Vildrac ecc. (non appare se si 

tratta di un'antologia o di una raccolta di articoli critici del Poulaille). Da 

vedere i tentativi di Enrico Rocca nel «Lavoro Fascista» per sollecitare una 

collaborazione letteraria di operai. Critica di questi tentativi. 

Romanzi e poesie popolaresche di Ferdinando Russo (in dialetto napoletano). 

Occorre ricordare onorevolmente, nel campo della letteratura per i ragazzi, «Il 

Giornalino della Domenica» di Vamba con tutte le sue iniziative e le sue 

organizzazioni. Per la collaborazione di padre Pistelli (esempio raro di un 

grande filologo che lavora genialmente per i ragazzi) cfr. l'articolo di Lea 

Nissim, Omero Redi e le «Pístole» nella «Nuova Antologia» del 1° febbraio 

1928. 

Cfr. Ernesto Brunetto, Romanzi e romanzieri d'appendice nel «Lavoro 

Fascista» del 19 febbraio 1932. 

Origine popolaresca del superuomo. (Cfr. pagina 23 bis). Su questo argomento 

è da vedere l'opera del Farinelli Il romanticismo nel mondo latino (3 voll., 

Bocca, Torino). Nel vol. 2°, un capitolo dove si parla del motivo dell'«uomo 

fatale» e del «genio incompreso». 

Wells. Cfr. l'articolo di Laura Torretta, L'ultima fase di Wells, nella «Nuova 

Antologia» del 16 luglio 1929. Interessante e pieno di spunti utili per questa 

rubrica. Wells dovrà essere considerato come scrittore che ha inventato un 

nuovo tipo di romanzo di avventure, diverso da quello di Verne. Nel Verne ci 

troviamo, generalmente, nell'ambito del verosimile, con una anticipazione sul 

tempo. Nello Wells lo spunto generale è inverosimile, mentre i particolari sono 



scientificamente esatti o almeno verosimili; Wells è piú immaginoso e 

ingegnoso. Verne piú popolare. Ma Wells è scrittore popolare anche in tutto il 

resto della sua produzione: è scrittore «moralista» e non solo nel senso normale 

ma anche in quello deteriore. Però non può essere popolare in Italia e in genere 

nei paesi latini e in Germania: è troppo legato alla mentalità anglosassone. 

  



IV. I nipotini di padre Bresciani 

 

 [Brescianesimo.] Esame di una parte cospicua della letteratura narrativa 

italiana, specialmente degli ultimi decenni. La preistoria del brescianesimo 

moderno (del dopoguerra) può essere identificata in una serie di scrittori come: 

Antonio Beltramelli, con libri del tipo Gli Uomini Rossi, Il Cavalier Mostardo 

ecc.; Polifilo (Luca Beltrami), con le diverse rappresentazioni dei «popolari di 

Casate Olona»; ecc. La letteratura abbastanza folta e diffusa in certi ambienti e 

che ha un carattere piú tecnicamente «sagrestano»; essa è poco conosciuta 

nell'ambiente laico di cultura e per niente studiata. Il suo carattere tendenzioso 

e propagandistico è apertamente confessato: si tratta della «buona stampa». 

Tra la letteratura di sagrestia e il brescianesimo laico sta una corrente letteraria 

che negli ultimi anni si è molto sviluppata (gruppo cattolico fiorentino guidato 

da Giovanni Papini, ecc.): un esempio tipico di essa sono i romanzi di Giuseppe 

Molteni. Uno di questi, Gli Atei, riflette il mostruoso scandalo Don Riva  suor 

Fumagalli in un modo ancor piú mostruosamente aberrante: il Molteni giunge 

ad affermare che appunto per la sua qualità di prete obbligato al celibato e alla 

castità bisogna compatire Don Riva (che violentò e contagiò una trentina di 

fanciullette di pochi anni, offertegli dalla Fumagalli per tenerselo «fedele») e 

crede che a tale massacro possa essere contrapposto, come moralmente 

equivalente, il volgare adulterio di un avvocato ateo. Il Molteni era molto noto 

nel mondo letterario cattolico: è stato critico letterario e articolista di tutta una 

serie di quotidiani e periodici clericali, fra i quali l'«Italia» e «Vita e Pensiero». 

Il brescianesimo assume una certa importanza nel «laicato» letterario del 

dopoguerra e va sempre piú diventando la «scuola» narrativa preminente e 

ufficiosa. 

Ugo Ojetti e il romanzo Mio figlio ferroviere. Caratteristiche generali della 

letteratura dell'Ojetti e diversi atteggiamenti «ideologici» dell'uomo. Scritti 

sull'Ojetti di Giovanni Ansaldo che d'altronde rassomiglia all'Ojetti molto piú 

di quanto potesse parere una volta. La manifestazione piú caratteristica di Ugo 

Ojetti è la sua lettera aperta al padre Enrico Rosa, pubblicata nel «Pègaso» e 

riprodotta nella «Civiltà Cattolica» con commento del Rosa. L'Ojetti dopo 

l'annunzio della avvenuta conciliazione tra Stato e Chiesa non solo era 

persuaso che ormai tutte le manifestazioni intellettuali italiane sarebbero state 



controllate secondo uno stretto conformismo cattolico e clericale, ma si era già 

adattato a questa idea e si rivolse al padre Rosa con uno stile untuosamente 

adulatorio delle benemerenze culturali della Compagnia di Gesú per impetrare 

una «giusta» libertà artistica. Non si può dire, alla luce degli avvenimenti 

posteriori (discorso alla Camera del Capo del Governo) se sia stata piú abbietta 

la prostrazione dell'Ojetti o piú comica la sicura baldanza del padre Rosa che, 

in ogni caso, diede una lezione di carattere all'Ojetti, s'intende al modo dei 

gesuiti. L'Ojetti è rappresentativo da piú punti di vista: ma la codardia 

intellettuale dell'uomo supera ogni misura normale. 

Alfredo Panzini: già nella preistoria con qualche brano, per esempio, della 

Lanterna di Diogene (l'episodio del «livido acciaro» vale un poema di 

comicità), poi Il padrone sono me, Il mondo è rotondo e quasi tutti i suoi libri 

dalla guerra in poi. Nella Vita di Cavour è contenuto un accenno proprio al 

padre Bresciani, veramente strabiliante se non fosse sintomatico. Tutta la 

letteratura pseudostorica del Panzini è da riesaminare dal punto di vista del 

brescianesimo laico. L'episodio CrocePanzini, riferito nella «Critica» è un caso 

di gesuitismo personale, oltre che letterario. 

Di Salvatore Gotta si può dire ciò che il Carducci scrisse del Rapisardi: 

«Oremus sull'altare, e flatulenze in sacrestia»; tutta la sua produzione letteraria 

è brescianesca. 

Margherita Sarfatti e il suo romanzo Il Palazzone. Nella recensione di Goffredo 

Bellonci pubblicata dall'«Italia Letteraria» del 23 giugno 1929, si legge: 

«verissima quella timidezza della vergine che si ferma pudica innanzi al letto 

matrimoniale mentre pur sente che "esso è benigno e accogliente per le future 

giostre"». Questa vergine pudica che sente con le espressioni tecniche dei 

novellieri licenziosi è impagabile: la vergine Fiorella avrà presentito anche le 

future «molte miglia» e il suo «pelliccione» ben scosso. Sul punto delle giostre 

ci sarebbe da fare qualche amena divagazione: si potrebbe ricordare l'episodio 

leggendario su Dante e la meretricula, riportato nella raccolta Papini (Carabba) 

per dire che di «giostre» può parlar l'uomo, non la donna; sarebbe anche da 

ricordare l'espressione del cattolico Chesterton nella Nuova Gerusalemme 

sulla chiave e la serratura a proposito della lotta dei sessi, per dire che il punto 

di vista della chiave non può essere quello della serratura. (È da rilevare come 

Goffredo Bellonci, che civetta volentieri con l'erudizione «preziosa» – a buon 



mercato – per fare spicco nel giornalistume romano, trovi «vero» che una 

vergine pensi alle giostre). 

Mario Sobrero e il romanzo Pietro e Paolo può rientrare nel quadro generale 

del brescianesimo per il chiaroscuro. 

Francesco Perri e il romanzo Gli emigranti. Questo Perri non è poi Paolo 

Albatrelli dei Conquistatori? In ogni modo è da tener conto anche dei 

Conquistatori. Negli Emigranti il tratto piú caratteristico è la rozzezza, ma non 

la rozzezza del principiante ingenuo che in tal caso potrebbe essere il grezzo 

non elaborato ma che lo può diventare: una rozzezza opaca, materiale, non da 

primitivo ma da rimbambito pretenzioso. Secondo il Perri il suo romanzo 

sarebbe «verista» ed egli sarebbe l'iniziatore di una specie di neorealismo; ma 

può oggi esistere un verismo non storicistico? Il verismo stesso del secolo XIX 

è stato in fondo una continuazione del vecchio romanzo storico nell'ambiente 

dello storicismo moderno. Negli Emigranti manca ogni accenno cronologico e 

si capisce. Vi sono due riferimenti generici: uno al fenomeno dell'emigrazione 

meridionale, che ha avuto un certo decorso storico e uno ai tentativi di 

invasione delle terre signorili «usurpate» al popolo che anche essi possono 

essere ricondotti a epoche ben determinate. Il fenomeno migratorio ha creato 

una ideologia (il mito dell'America) che ha contrastato la vecchia ideologia alla 

quale erano legati i tentativi sporadici ma endemici di invasione delle terre, 

prima della guerra. Tutt'altro è il movimento del '19'20 che è simultaneo e 

generalizzato ed ha una organizzazione implicita nel combattentismo 

meridionale. Negli Emigranti tutte queste distinzioni storiche, che sono 

essenziali per comprendere e rappresentare la vita del contadino, sono 

annullate e l'insieme confuso si riflette in modo rozzo, brutale, senza 

elaborazione artistica. È evidente che il Perri conosce l'ambiente popolare 

calabrese non immediatamente, per esperienza propria sentimentale e 

psicologica, ma per il tramite di vecchi schemi regionalistici (se egli è 

l'Albatrelli occorre tener conto delle sue origini politiche, mascherate da 

pseudonimi per non perdere, nel 1924, l'impiego al Comune o alla Provincia di 

Milano). L'occupazione (il tentativo di) a Pandure nasce da «intellettuali», su 

una base giuridica (nientemeno che le leggi eversive di G. Murat) e termina nel 

nulla, come se il fatto (che pure è verbalmente presentato come un'emigrazione 

di popolo in massa) non avesse sfiorato neppure le abitudini di un villaggio 

patriarcale. Puro meccanismo di frasi. Cosí l'emigrazione. Questo villaggio di 



Pandure, con la famiglia di Rocco Blèfari, è (per dirla con la parola di un altro 

calabrese dal carattere temprato come l'acciaio, Leonida Rèpaci) un 

parafulmine di tutti i guai. Insistenza sugli errori di parola dei contadini, che è 

tipica del brescianesimo, se non dell'imbecillità letteraria in generale. Le 

«macchiette» (Il Galeoto ecc.), compassionevoli, senza arguzia e umorismo. 

L'assenza di storicità è «voluta» per poter mettere in un sacco alla rinfusa tutti 

i motivi folcloristici generici, che in realtà sono molto ben distinti nel tempo e 

nello spazio. 

Leonida Rèpaci: nell'Ultimo Cireneo è da smontare il congegno combinato in 

modo rivoltante; da vedere I fratelli Rupe che sarebbero i fratelli Répaci che 

pare siano stati da qualcuno paragonati ai Cairoli. 

Umberto Fracchia: da vedere specialmente: Angela Maria. (Nel quadro 

generale occupano il primo posto Ojetti-Beltramelli-Panzini; in essi il carattere 

gesuite-scoretorico è piú appariscente, e piú importante è il posto loro 

assegnato nelle valutazioni letterarie piú correnti). 

Letteratura di guerra. Quali riflessi ha avuto la tendenza «brescianistica» nella 

letteratura di guerra? La guerra ha costretto i diversi strati sociali ad 

avvicinarsi, a conoscersi, ad apprezzarsi reciprocamente nella comune 

sofferenza e nella comune resistenza in forme di vita eccezionali che 

determinavano una maggiore sincerità e un piú approssimato avvicinarsi 

all'umanità «biologicamente» intesa. Cosa hanno imparato dalla guerra i 

letterati? E in generale cosa hanno imparato dalla guerra quei ceti da cui 

normalmente sorgono in maggior numero gli scrittori e gli intellettuali? Sono 

da seguire due linee di ricerca: 1) Quella riguardante lo strato sociale, ed essa 

è già stata esplorata per molti aspetti dal prof. Adolfo Omodeo nella serie di 

capitoli Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti, usciti 

nella «Critica» e poi raccolti in volume. La raccolta dell'Omodeo presenta un 

materiale già selezionato, secondo una tendenza che si può anche chiamare 

nazionale-popolare, perché l'Omodeo implicitamente si propone di dimostrare 

come già nel 1915 esistesse robusta una coscienza nazionale-popolare, che ebbe 

modo di manifestarsi nel tormento della guerra, coscienza formata dalla 

tradizione liberale democratica; e quindi mostrare assurda ogni pretesa di 

palingenesi in questo senso nel dopo guerra. Che l'Omodeo riesca ad assolvere 

il suo compito di critico è altra quistione; intanto l'Omodeo ha una concezione 



di ciò che è nazionale-popolare troppo angusta e meschina, le cui origini 

culturali sono facili da rintracciare; egli è un epigono della tradizione 

moderata, con in piú un certo tono democratico o meglio popolaresco che non 

sa liberarsi da forti striature «borbonizzanti». In realtà la quistione di una 

coscienza nazionale-popolare non si pone per l'Omodeo come quistione di un 

intimo legame di solidarietà democratica tra intellettuali-dirigenti e masse 

popolari, ma come quistione di intimità delle singole coscienze individuali che 

hanno raggiunto un certo livello di nobile disinteresse nazionale e di spirito di 

sacrifizio. Siamo cosí ancora al punto dell'esaltazione del «volontarismo» 

morale, e della concezione di élites che si esauriscono in se stesse e non si 

pongono il problema di essere organicamente legate alle grandi masse 

nazionali. 

2) La letteratura di guerra propriamente detta, cioè dovuta a scrittori 

«professionali» che scrivevano per essere pubblicati, ha avuto in Italia varia 

fortuna. Subito dopo l'armistizio è stata molto scarsa e di poco valore: ha 

cercato la sua fonte d'ispirazione nel Feu di Barbusse. È molto interessante da 

studiare Il diario di guerra di B. Mussolini per trovarvi le tracce dell'ordine di 

pensieri politici, veramente nazionali-popolari, che avevano formato, anni 

prima, la sostanza ideale del movimento che ebbe come manifestazioni 

culminanti il processo per l'eccidio di Roccagorga e gli avvenimenti del giugno 

1914. Si è poi avuta una seconda ondata di letteratura di guerra, che ha coinciso 

con un movimento europeo in questo senso, prodottosi dopo il successo 

internazionale del libro del Remarque e col proposito prevalente di arginare la 

mentalità pacifista alla Remarque. Questa letteratura è generalmente mediocre, 

sia come arte, sia come livello culturale, cioè come creazione pratica di «masse 

di sentimenti e di emozioni» da imporre al popolo. Molta di questa letteratura 

rientra perfettamente nel tipo «brescianesco». Esempio caratteristico il libro di 

C. Malaparte La rivolta dei santi maledetti a cui si è già accennato. È da vedere 

l'apporto a questa letteratura del gruppo di scrittori che sogliono essere 

chiamati «vociani» e che già prima del 1914 lavoravano con concordia discorde 

per elaborare una coscienza nazionale-popolare moderna. Dai «minori» di 

questo gruppo sono stati scritti i libri migliori, per esempio quelli di Giani 

Stuparich. I libri di Ardengo Soffici sono intimamente repugnanti, per una 

nuova forma di rettoricume peggiore di quella tradizionale. Una rassegna della 

letteratura di guerra sotto la rubrica del brescianesimo è necessaria. 



Vedere il cap. IX: «Guerre et Littérature» del volume di B. Crémieux sulla 

Littérature Italienne (ed. Kra, 1928, pp. 243 sgg.). Per il Crémieux la letteratura 

italiana di guerra segna una scoperta del popolo da parte dei letterati. Ma il 

Crémieux esagera! Tuttavia il capitolo è interessante e da rileggere. D'altronde 

anche l'America è stata scoperta dall'italiano Colombo e colonizzata da 

Spagnoli e Anglosassoni. 

Due generazioni. La vecchia generazione degli intellettuali è fallita, ma ha 

avuto una giovinezza (Papini, Prezzolini, Soffici, ecc.). La generazione attuale 

non ha neanche questa età delle brillanti promesse (Titta Rosa, Angioletti, 

Malaparte ecc.). Asini brutti anche da piccoletti. 

A molti poetuzzi odierni si potrebbe applicare il verso del Lasca contro il 

Ruscelli: «delle Muse e di Febo mariuolo». E piú che di poesia si deve infatti 

parlare di mariuoleria per ottenere premi letterari e sovvenzioni d'Accademia. 

Parlando di Gioacchino Belli nella prima edizione dell'Ottocento (Vallardi), 

Guido Mazzoni ne trova una che è impagabile e può servire per caratterizzare 

gli scrittori di questa rubrica, specialmente Ugo Ojetti. Per il Mazzoni la 

debolezza di carattere del Belli «si trasformava in un aiuto di prim'ordine alle 

sue facoltà artistiche, perché lo rendeva piú malleabile alle impressioni». 

Ugo Ojetti e i gesuiti. La Lettera al Rev. Padre Enrico Rosa di U. Ojetti è stata 

pubblicata nel Pègaso del marzo 1929 e riportata nella «Civiltà Cattolica» del 6 

aprile successivo con la lunga postilla del p. Rosa stesso. La lettera dell'Ojetti è 

raffinatamente gesuitica. Comincia cosí: «Rev.do Padre, tanta è dall'11 febbraio 

la calca dei convertiti a un cattolicesimo di convenienza e di moda che Ella 

permetterà ad un romano, di famiglia, come si diceva una volta, papalina, 

battezzato in S. Maria in Via ed educato alla religione proprio in S. Ignazio di 

Roma e da loro Gesuiti, d'intrattenersi mezz'ora con Lei, di riposarsi cioè dal 

gran bailamme considerando un uomo come lei, integro e giudizioso, che era 

ieri quel ch'è oggi e quello che sarà domani». Piú oltre, ricordando i suoi primi 

maestri gesuiti: «Ed eran tempi difficili, ché fuori a dir Gesuita era come dire 

subdola potenza o fosca nequizia, mentre là dentro, all'ultimo piano del 

Collegio Romano sotto i tetti (– dove era posta la scuola – di religione – gesuita 

dove l'Ojetti fu educato –), tutto era ordine, fiducia, ilare benevolenza e, anche 

in politica, tolleranza e mai una parola contro l'Italia, e mai, come purtroppo 

accadeva nelle scuole di Stato, il basso ossequio alla supremazia vera o 



immaginaria di questa o di quella cultura straniera sulla nostra cultura». 

Ancora: ricorda di essere «vecchio abbonato della "Civiltà Cattolica"» e «fedele 

lettore degli articoli ch'Ella vi pubblica» e perciò «io scrittore mi dirigo a lei 

scrittore, e le dichiaro il mio caso di coscienza». C'è tutto: la famiglia papalina, 

il battesimo nella chiesa gesuitica, l'educazione gesuitica, l'idillio culturale di 

queste scuole, i gesuiti soli o quasi soli rappresentanti della cultura nazionale, 

la lettura della «Civiltà Cattolica», il padre Rosa come vecchia guida spirituale 

dell'Ojetti, il ricorso dell'Ojetti oggi alla sua guida per un caso di coscienza. 

L'Ojetti dunque non è un cattolico di oggi, un cattolico dell'11 febbraio, per 

convenienza o per moda; egli è un gesuita tradizionale, la sua vita è un 

«esempio» da portare nelle prediche ecc. L'Ojetti non è mai stato «made in 

Paris», non è mai stato un dilettante dello scetticismo e dell'agnosticismo, non 

è mai stato voltairriano, non ha mai considerato il cattolicesimo tutto al piú 

come un puro contenuto sentimentale delle arti figurative. Perciò l'11 febbraio 

l'ha trovato preparato ad accogliere la Conciliazione con «ilare benevolenza»; 

egli non pensa neppure (dio liberi) che si possa trattare di un instrumentum 

regni perché egli stesso ha sentito «che forza sia nell'animo degli adolescenti il 

fervore religioso, e come, una volta acceso, esso porti il suo calore in tutti gli 

altri sentimenti, dall'amore per la patria e per la famiglia fino alla dedizione 

verso i capi, dando alla formazione morale del carattere addirittura un premio 

e una sanzione divina». Non è questa, in compendio, la biografia, anzi 

l'autobiografia dell'Ojetti? Però, però: «E la poesia? E l'arte? E il giudizio 

critico? E il giudizio morale? Tornerete tutti a obbedire ai Gesuiti?» domanda 

uno spiritello all'Ojetti, nella persona di «un poeta francese, che è davvero un 

poeta». L'Ojetti non per nulla è stato alla scuola dei gesuiti: a queste domande 

ha trovato una soluzione squisitamente gesuitica, salvo che in un aspetto: 

nell'averla divulgata e resa aperta. L'Ojetti dovrebbe ancora migliorare la sua 

«formazione morale del carattere» con sanzione e premio divino: queste sono 

cose che si fanno e non si dicono. Ecco infatti la soluzione dell'Ojetti: «... la 

Chiesa, fermi i suoi dogmi, sa indulgere ai tempi e ben l'ha dimostrato nel 

Rinascimento (ma dopo il Rinascimento c'è stata la Controriforma, di cui i 

gesuiti sono appunto campioni e rappresentanti) e Pio undecimo, umanista, sa 

di quant'aria abbisogni la poesia per respirare; e che ormai da molti anni, senza 

aspettare la Conciliazione, anche in Italia la cultura laica e quella religiosa 

collaborano cordialmente nella scienza e nella storia». «Conciliazione non è 



confusione. Il Papato condannerà com'è suo diritto; il Governo d'Italia 

permetterà com'è suo dovere. E Lei, se lo crederà opportuno, spiegherà sulla 

"Civiltà Cattolica" i motivi della condanna e difenderà le ragioni della fede; e 

noi qui, senza ira, difenderemo le ragioni dell'arte, se proprio ne saremo 

convinti, perché potrà darsi, come spesso è avvenuto da Dante al Manzoni, da 

Raffaello al Canova, che anche a noi fede e bellezza sembrino due lati dello 

stesso volto, due raggi della stessa luce. E talvolta ci sarà caro educatamente 

discutere. Baudelaire, ad esempio, è o non è un poeta cattolico?» «Il fatto è che 

oggi il conflitto pratico e storico è risolto. Ma quell'altro – tra assoluto e relativo, 

tra spirito e corpo, eterno contrasto che è nella coscienza di ciascuno di noi, 

dice Ojetti, cosa per cui B. Croce e G. Gentile, non cattolici, furono contro il 

Modernismo (?), soddisfatti (?) di vederlo sconfitto perché (?) sarebbe stato la 

cattiva (?) Conciliazione, il subdolo equivoco fatto sacra dottrina – che è intimo 

ed eterno (e se è eterno come può essere conciliato?) non lo è, non può esserlo; 

e l'aiuto che a ciascuno può dare e dà quotidianamente la religione per 

risolverlo, a noi cattolici (come si può essere cattolici col "contrasto eterno"? si 

può essere tutt'al piú gesuiti!) la religione lo dava anche prima. Pochezza 

nostra se non siamo riusciti ancora con quell'aiuto a risolverlo una volta per 

sempre (!?); ma Ella sa che proprio dal continuo risorgere, rinnovarsi e 

rinfocarsi di quell'eterno conflitto sprizzano e sfavillano poesia ed arte». 

Documento stupefacente davvero di gesuitismo e di bassezza morale. L'Ojetti 

può creare una nuova setta super-gesuitica: un modernismo estetizzante 

gesuitico! 

La risposta del p. Rosa è meno interessante perché gesuiticamente piú anodina: 

il Rosa si guarda bene dal guardare per il sottile nel cattolicismo di Ojetti e in 

quello dei neo convertiti. Troppo presto: è bene che Ojetti e C. si dicano cattolici 

e si strofinino ai gesuiti, forse anzi da loro non si domanderà di piú. Dice bene 

il Rosa: «convenienza o moda tuttavia – diciamolo tra noi in confidenza e di 

passaggio – che è forse un minor male e quindi un certo bene, rispetto a quella 

convenienza o moda antecedente, di futile anticlericalismo e di gretto 

materialismo, per cui molti [...] si tenevano lontani dalla professione della fede 

che pure serbavano ancora in fondo all'anima "naturalmente cristiana"». 

Ricercare il giudizio brusco e tagliente datone dal Carducci. 



Alfredo Panzini. In altra nota è stato già rilevato come F. Palazzi, nella sua 

recensione del libro di Panzini I giorni del sole e del grano osservi come 

l'atteggiamento del Panzini verso il contadino sia piuttosto quello del negriero 

che non quello di un disinteressato e candido georgico; ma questa osservazione 

si può estendere ad altri, oltre che al Panzini, che è solo il tipo o la maschera di 

un'epoca. Ma altre osservazioni fa il Palazzi che sono strettamente legate al 

Panzini (e collegate a certe ossessioni del Panzini, come quella, per esempio 

della «livida lama»). Scrive il Palazzi (ICS del giugno 1929): «Quando (il 

Panzini) vi fa l'elogio, a mezza bocca, del frugale pasto consumato sulle zolle, 

a guardarlo bene vi accorgerete che la sua bocca fa le smorfie di disgusto e 

nell'intimo pensa come mai si possa vivere di cipolle e di brodo nero spartano, 

quando Dio ha messo sotto la terra il tartufo e in fondo al mare le ostriche. [...]. 

"Una volta – egli confesserà – mi è venuto anche da piangere". Ma quel pianto 

non sgorga dai suoi occhi, come da quelli di Leone Tolstoi, per le miserie che 

sono sotto i suoi occhi, per la bellezza intravista di certi umili atteggiamenti, 

per la simpatia viva verso gli umili e gli afflitti che pur non mancano tra i 

coltivatori rudi dei campi? Oh, no! egli piange perché a sentir ricordati certi 

dimenticati nomi di masserizie, si ricorda di quando sua madre li chiamava 

pure cosí, e si rivede bambino e ripensa alla brevità ineluttabile della vita, alla 

rapidità della morte che ci è sopra. "Signor arciprete, mi raccomando: poca 

terra sopra la bara". Il Panzini insomma piange perché si fa pena. Piange di sé 

e della morte e non per gli altri. Egli passa accanto all'anima del contadino 

senza vederla. Vede le apparenze esteriori, ode quel che esce appena dalla sua 

bocca e si domanda se pel contadino la proprietà non sia per caso sinonimo di 

"rubare"». 

Nell'«Italia che scrive» del giugno 1929, Fernando Palazzi, recensendo I giorni 

del sole e del grano del Panzini, nota: «... soprattutto si occupa e si preoccupa 

della vita campestre come può occuparsene un padrone che vuol essere 

tranquillo sulle doti lavorative delle bestie da lavoro che possiede, sia di quelle 

quadrupedi, sia di quelle bipedi e che a veder un campo coltivato, pensa subito 

se il raccolto sarà quale spera». Panzini negriero, in una parola. 

La traduzione delle Opere e i Giorni di Esiodo, stampata dal Panzini nel 1928 

(prima nella «Nuova Antologia» poi in volumetto Treves), è esaminata nel 

«Marzocco» del 3 febbraio 1929 da Angiolo Orvieto (Da Esiodo al Panzini). La 

traduzione tecnicamente è molto imperfetta. Per ogni parola del testo il Panzini 



ne adopera due o tre delle sue; si tratta piú di una traduzione commento che 

di una traduzione, alla quale manca «il colorito particolarissimo dell'originale, 

salvo quella certa solennità maestosa ch'egli in piú luoghi è riuscito a 

conservare». L'Orvieto cita alcuni gravi spropositi del Panzini: invece 

d'«infermità che portano la vecchiezza all'uomo» il Panzini traduce «infermità 

che la vecchiezza porta agli uomini». Esiodo parla della «quercia che porta in 

vetta le ghiande e in mezzo (nel tronco) le api» e il Panzini traduce 

comicamente «le querce montane (!) maturano le ghiande, e quelle delle 

convalli (!) accolgono le api nel loro tronco», distinguendo due famiglie di 

querce ecc. (un alunno di liceo sarebbe stato bocciato per un tale sproposito). 

Per Esiodo le Muse sono «donatrici di gloria coi carmi», per Panzini «gloriose 

nell'arte del canto». Altri esempi porta l'Orvieto in cui appare che oltre alla 

conoscenza superficiale del greco, gli spropositi del Panzini siano anche dovuti 

al pregiudizio politico (caso tipico di brescianesimo) come là dove muta il testo 

per far partecipare Esiodo alla campagna demografica. 

Sarà da vedere se le riviste di filologia classica si sono occupate della 

traduzione del Panzini: in ogni modo l'articolo dell'Orvieto mi pare sufficiente 

per il mio scopo (bisogna rivederlo perché in questo momento me ne manca 

una parte). 

La Vita di Cavour del Panzini è stata pubblicata a puntate nell'«Italia 

Letteraria» nei numeri dal 9 giugno al 13 ottobre 1929 ed è stata ristampata 

(riveduta e corretta? sarebbe interessante un esame minuzioso, se ne valesse la 

pena) dall'editore Mondadori, in un volume delle «Scie» con notevole ritardo. 

Nell'«Italia Letteraria» del 30 giugno, col titolo Chiarimento è pubblicata una 

lettera inviata dal Panzini, con la data del 27 giugno 1929, al direttore del 

«Resto del Carlino»: il Panzini, con stile seccato e intimamente allarmato, si 

lamenta per un piccante commento, pubblicato dal giornale bolognese alle due 

prime puntate del suo scritto che era giudicato «piacevole giocherello» e «cosa 

leggera». Il Panzini risponde in stile da telegramma: «Nessuna intenzione 

scrivere una biografia alla maniera romanzesca francese. Mia intenzione 

scrivere in stile piacevole e drammatico, tutto però documentato (Carteggio 

Nigra-Cavour)». (Come se la sola documentazione per la vita del Cavour fosse 

questo Carteggio!) Il Panzini cerca poi di difendersi, assai male, dall'aver 

accennato a una forma di dittatura propria del Cavour, «umana», che 

ellitticamente poteva sembrare un giudizio critico su altre forme di dittatura: 



figurarsi la tremarella del Panzini nel procedere per questi «ignes». L'episodio 

ha un certo significato, perché mostra come molti si siano cominciati ad 

accorgere che queste scritture pseudonazionali e patriottiche del Panzini sono 

stucchevoli, insincere e mostrano la trama. L'imbecillità e l'inettitudine del 

Panzini di fronte alla storia sono incommensurabili: il suo scrivere è un puro e 

infantile gioco di parole, ammantato di una specie di melensa ironia che 

dovrebbe far credere all'esistenza di chissà mai quali profondità, come quelle 

che certi contadini esprimono nel loro ingenuo modo di parlare. Bertoldo 

storico! In realtà è una forma di stenterellismo che si dà l'aria del Machiavelli 

in maniche di camicia e non in abito curiale. Un'altra puntata contro il Panzini 

si può leggere nella «Nuova Italia» di quel torno di tempo: si dice che la Vita 

di Cavour è scritta come se il Cavour fosse Pinocchio! 

Né si può dire che lo stile del Panzini, nelle sue scritture di storia, sia «piacevole 

e drammatico»: egli è piuttosto farsesco e la storia è rappresentata come una 

«piacevolezza» da commesso viaggiatore o da farmacista di provincia: il 

farmacista è Panzini e i clienti sono altrettanti Panzini che si beano della 

propria fatua stupidaggine. 

Tuttavia la Vita di Cavour ha una sua utilità: è una raccolta stupefacente di 

luoghi comuni sul Risorgimento e un documento di primo ordine del 

gesuitismo letterario del Panzini. Esemplificazione: «Uno scrittore inglese ha 

chiamato la storia dell'unità d'Italia la piú romanzesca storia dei tempi 

moderni». (Il Panzini, oltre a creare luoghi comuni per gli argomenti che tratta, 

si dà molto daffare per raccogliere tutti i luoghi comuni che sullo stesso 

argomento sono stati messi in circolazione da altri scrittori, specialmente 

stranieri, senza accorgersi che in molti casi, come in questo, è implicito un 

giudizio «diffamatorio» del popolo italiano: il Panzini deve essersi fatto uno 

schedario speciale di luoghi comuni, per condire opportunamente i propri 

scritti). «Re Vittorio era nato con la spada e senza paura: due terribili baffi, un 

gran pizzo. Gli piacevano le belle donne e la musica del cannone. Un gran Re». 

Questo luogo comune, questa oleografia da bettola di Vittorio Emanuele è da 

unire all'altro sulla «tradizione» militare del Piemonte e della sua aristocrazia. 

In realtà in Piemonte è proprio mancata una «tradizione» militare nel senso 

non burocratico della parola, cioè è mancata una «continuità» di personale 

militare di prim'ordine, e ciò è proprio apparso nelle guerre del Risorgimento, 



in cui non si è rivelata nessuna personalità (eccetto che nel campo garibaldino), 

ma invece sono affiorate molte deficienze interne gravissime. In Piemonte 

esisteva una tradizione militare «popolare»; dalla sua popolazione era sempre 

possibile trarre un buon esercito; apparvero di tanto in tanto capacità militari 

di primo ordine, come Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele ecc., ma mancò 

appunto una tradizione, una continuità nell'aristocrazia, nell'ufficialità 

superiore. La situazione fu aggravata dalla restaurazione e la prova se ne ebbe 

nel '48 quando non si sapeva dove metter le mani per dare un capo all'esercito 

e dopo aver domandato invano un generale alla Francia, si finí con l'assumere 

un minchione qualsiasi di polacco. Le qualità guerriere di Vittorio Emanuele II 

consistevano solo in un certo coraggio personale, che si dovrebbe pensare 

essere stato molto raro in Italia se tanto si insiste per farlo rimarcare: lo stesso 

si dica per il «galantomismo»; si dovrebbe pensare che in Italia la stragrande 

maggioranza fosse di bricconi, se l'essere galantuomini viene elevato a titolo di 

distinzione. A proposito di Vittorio Emanuele II è da ricordare l'aneddoto 

riferito da F. Martini nel suo libro postumo di memorie (ed. Treves); racconta 

il Martini che dopo la presa di Roma Vittorio Emanuele abbia detto che gli 

dispiaceva non ci fosse piú nulla da «piè» (pigliare) e ciò a chi raccontava 

l'aneddoto (credo Q. Sella) pareva dimostrare che non ci fosse stato nella storia 

un re piú conquistatore di Vittorio Emanuele. Dell'aneddoto si potrebbe dare 

forse altra spiegazione piú terra terra, legata alla concezione dello stato 

patrimoniale e alla varia misura della lista civile. È da ricordare poi l'epistolario 

di Massimo D'Azeglio pubblicato dal Bollea nel «Bollettino Storico Subalpino» 

e il conflitto tra Vittorio Emanuele e Quintino Sella su quistioni economiche. 

Ciò che poi stupisce molto è che si insista tanto sugli episodi «galanti» della 

vita di Vittorio Emanuele come se essi fossero tali da rendere piú popolare la 

figura del re: si narra di alti funzionari e di ufficiali che andavano nelle famiglie 

di contadini per convincerle a mandare delle ragazze a letto col re per quattrini. 

A pensarci bene è stupefacente che tali cose siano raccontate credendo di 

rafforzare l'ammirazione popolare. 

«... il Piemonte... ha una tradizione guerriera, ha una nobiltà guerriera». Si 

potrebbe osservare che Napoleone III, data la «tradizione» guerriera della sua 

famiglia, si occupò di scienza militare e scrisse libri che pare non fossero troppo 

malvagi per i suoi tempi. 



«Le donne? Già, le donne. Su tale argomento egli (Cavour) andava molto 

d'accordo col suo re, benché anche in questo ci fosse qualche differenza. Re 

Vittorio era di molta buona bocca come avrebbe potuto attestare la bella 

Rosina, che fu poi contessa di Mirafiori», e via di questo tono fino a ricordare 

che i propositi galanti (!) del re alla corte delle Tuglierí (sic) furono cosí audaci 

«che tutte le dame ne rimasero amabilmente (!) atterrite. Quel forte, magnifico 

Re montanaro!» (Il Panzini si riferisce agli aneddoti raccontati dal Paleologue, 

ma che differenza di tòcco. Il Paleologue, pur data la materia scabrosa, 

mantiene il tono del gentiluomo cortigiano: il Panzini non sa evitare il 

linguaggio del lenone da trivio, del commerciante in tratta delle bianche). 

«Cavour era assai piú raffinato. Cavallereschi però tutti e due, e oserei (!) dire, 

romantici (!)». «Massimo D'Azeglio... da quel gentiluomo delicato che era...». 

L'accenno del Panzini, di cui si parla a p. 37 e che gli attirò i fulmini... confinari 

del «Resto del Carlino» è contenuto nella seconda puntata della Vita di Cavour 

edizione «Italia Letteraria» (numero del 16 giugno) ed è bene riportarlo perché 

sarà stato cassato o modificato nell'ed. Mondadori: «Non ha bisogno di 

assumere atteggiamenti specifici. Ma in certi momenti doveva apparire 

meraviglioso e terribile. L'aspetto della grandezza umana è tale da indurre 

negli altri ubbidienza e terrore, e questa è dittatura piú forte che non quella di 

assumere molti portafogli nei ministeri». 

Pare incredibile che una tale frase sia potuta sfuggire al pavido Panzini ed è 

naturale che il «Resto del Carlino» l'abbia beccato. Dalla risposta del Panzini si 

può spiegare l'infortunio: «Quanto a certe puntate contro la dittatura, forse fu 

errore fidarmi nella conoscenza storica del lettore. Cavour, nel 1859, domandò 

(?!) i poteri dittatori assumendo diversi portafogli, fra i quali quello della 

guerra, con molto (!?) scandalo della allora quasi vergine costituzionalità. Non 

questa materiale forma di dittatura indusse ad obbedienza, ma la dittatura 

dell'umana grandezza di Cavour». Pare evidente che l'intento del Panzini fosse 

adulatorio, ma la sua innocenza politica e quindi storica gli diede lo sgambetto 

e trasformò l'adulazione servile in una smorfia equivoca. Non si può parlare di 

dittatura per il Cavour, tanto meno nel 1859 e anzi questa fu una debolezza 

nello svolgimento della guerra e nella posizione dei piemontesi in seno 

all'alleanza con Napoleone. Sono note le opinioni del Cavour sulla dittatura e 

sulla funzione del Parlamento, opinioni di cui il Panzini pavidamente tace, 

sebbene il parlarne non sarebbe stato certo pericoloso. Ciò che è curioso è che 



piú oltre il Panzini stesso mostra come il Cavour fosse stato tagliato fuori dallo 

svolgimento della guerra e sebbene ministro della guerra, non ricevesse 

neppure i bollettini dell'esercito. Per un dittatore non c'è male. Il Cavour non 

riuscí neppure a far valere le sue prerogative costituzionali di capo del 

Governo, che del resto non erano contemplate nello Statuto, e quindi il suo 

conflitto col re dopo l'armistizio di Villafranca. In realtà non la politica di 

Cavour fu continuata dalla guerra del '59, ma un miscuglio delle velleità 

politiche di Napoleone e delle tendenze assolutiste piemontesi impersonate dal 

re e da un gruppo di generali. Si ripeté la situazione del 184849, e se non ci fu 

disastro militare, ciò fu dovuto alla presenza dell'esercito francese: ma il 

risultato della situazione politica anormale fu grave lo stesso, perché 

nell'alleanza Napoleone ebbe l'egemonia illimitata, e il Piemonte un posto 

troppo subordinato. 

«... la guerra d'Oriente, una cosa piuttosto complicata, che per chiarezza di 

discorso si omette». (Affermazione impagabile per uno storico: si afferma che 

Cavour è stato un genio politico ecc., ma l'affermazione non diventa mai 

dimostrazione e rappresentazione concreta. Il significato della partecipazione 

piemontese alla guerra di Crimea e della capacità politica di Cavour nell'averla 

voluta, è «omesso» per «chiarezza»). Il profilo di Napoleone III è 

sguaiatamente triviale: non si cerca di spiegare perché Napoleone abbia 

collaborato con Cavour (le citazioni d'appoggio dovrebbero essere troppe: 

occorrerà rivedere il libro o l'annata dell'«Italia Letteraria»). 

«Al Museo napoleonico in Roma c'è un prezioso pugnale con una lama che può 

passare il cuore (non è un pugnale dei soliti, a quanto pare!)». «Può questo 

pugnale servire di documento? Di pugnali io non ho esperienza (!), ma sentii 

dire quello essere il pugnale carbonaro che si affidava a chi entrava nella setta 

tenebrosa ecc.». (Il Panzini deve sempre essere stato ossessionato dai pugnali: 

ricordare la «livida lama» della Lanterna di Diogene. Forse si è trovato per caso 

presente a qualche torbido in Romagna e [deve] aver visto qualche paio d'occhi 

guatarlo biecamente: onde le «livide lame» che passano il cuore ecc.). 

«E chi volesse vedere come la setta carbonara assumesse l'aspetto di Belzebú, 

legga il romanzo L'Ebreo di Verona di Antonio Bresciani e si divertirà (sic) un 

mondo, anche perché, a dispetto di quel che ne dicono i moderni (ma il De 

Sanctis era contemporaneo del Bresciani), quel padre gesuita fu un potente 



narratore». (Questo brano si potrebbe porre come epigrafe al saggio sui 

«Nipotini del padre Bresciani»: esso si trova nella puntata terza della Vita di 

Cavour edizione dell'«Italia Letteraria», n. del 23 giugno 1929). 

Tutta questa Vita di Cavour è una beffa della storia. Se le vite romanzate sono 

la forma attuale della letteratura storica amena tipo Alessandro Dumas, A. 

Panzini è il Ponson du Terrail del quadro. Il Panzini vuole cosí ostentatamente 

mostrare di «saperla lunga» sull'animo e sulla natura degli uomini, di essere 

un cosí furbissimo furbo, un realista cosí disincantato dalla tenebrosa nequizia 

dell'uman genere e specialmente dei politici, che, dopo averlo letto, viene 

voglia di rifugiarsi in Condorcet e in Bernardin de SaintPierre, che almeno non 

furono cosí trivialmente filistei. Nessun nesso storico è ricostruito nel fuoco di 

una personalità: la storia ti diventa una sequela di storielle poco divertenti 

perché insalivate dal Panzini, senza nesso né di individualità eroiche, né di 

altre forze sociali; quella del Panzini è veramente una nuova forma di 

gesuitismo, molto piú accentuata di quanto si pensava leggendo la Vita a 

puntate. Al luogo comune della «nobiltà guerriera e non da anticamera» si 

possono contrapporre i giudizi che il Panzini volta per volta dà dei singoli 

generali come il La Marmora e il Della Rocca, spesso con espressioni di scherno 

trivialmente spiritoso: «Della Rocca è un guerriero. A Custoza, 1866, non 

brillerà per troppo valore, ma è un ostinato guerriero e perciò tien duro coi 

bollettini». (È proprio una frase da «demagogo». Il Della Rocca non voleva piú 

mandare i bollettini dello Stato Maggiore a Cavour, che ne aveva notato la 

cattiva compilazione letteraria, alla quale collaborava il re). Altre allusioni del 

genere per il La Marmora e per il Cialdini (anche se Cialdini non fu 

piemontese) e mai è riferito il nome di un generale piemontese che abbia in 

qualche modo brillato: altro accenno al Persano. 

Non si comprende proprio cosa il Panzini abbia voluto scrivere con questa Vita 

di Cavour, perché non si tratta certo di una vita di Cavour né di una biografia 

dell'uomo Cavour, né di un profilo del politico Cavour. In verità, dal libro del 

Panzini, il Cavour, uomo e politico, esce piuttosto malconcio e ridotto a 

proporzioni da Gianduia: la sua figura non ha nessun rilievo concreto, perché 

a dare un rilievo non bastano certo le giaculatorie che il Panzini continuamente 

ripete: eroe, superbo, genio ecc. Questi giudizi, non essendo giustificati (perciò 

si tratta di giaculatorie), potrebbero addirittura parere canzonature, se non si 

comprendesse che la misura che il Panzini adopera per giudicare l'eroismo, la 



grandezza, il genio ecc. non è altro che la sua personale misura, la genialità, la 

grandezza, l'eroismo del sig. Panzini Alfredo. Allo stesso modo e per la stessa 

ragione, il Panzini abbonda nel trovar attivi il dito di dio, il fato, la provvidenza 

negli avvenimenti del Risorgimento; si tratta della concezione volgare dello 

«stellone» condita con parole da tragedia greca e da padre gesuita, ma non 

perciò meno triviale. In realtà l'insistenza balorda sull'«elemento extra umano» 

oltre che imbecillità storica, significa diminuire la funzione dello sforzo 

italiano, che pure ebbe non piccola parte negli avvenimenti. Cosa potrebbe 

significare che la rivoluzione italiana è stata un evento miracoloso? Che tra il 

fattore nazionale e quello internazionale dell'evento, è l'internazionale che 

aveva il peso maggiore e creava difficoltà che parevano insormontabili. È 

questo il caso? Bisognerebbe dirlo e forse la grandezza di Cavour sarebbe 

messa ben piú in rilievo e la sua funzione personale, il suo «eroismo» 

apparirebbe ben piú da esaltare (a parte ogni altra considerazione). Ma il 

Panzini vuol dare colpi a molte botti con molti cerchi e non riesce a 

raccapezzare niente di sensato: né egli sa cosa sia una rivoluzione e quali siano 

i rivoluzionari: tutti furono grandi, rivoluzionari ecc. come al buio tutti i gatti 

sono bigi. 

Nell'«Italia Letteraria» del 2 giugno 1929 è pubblicata un'intervista di Antonio 

Bruers col Panzini: Come e perché Alfredo Panzini ha scritto una «Vita di 

Cavour». Vi si dice che lo stesso Bruers ha indotto il Panzini a scrivere il libro 

«in modo che il pubblico potesse avere finalmente un "Cavour" italiano, dopo 

averne avuto uno tedesco, uno inglese, e uno francese». Nell'intervista il 

Panzini dice che la sua Vita «non è una monografia nel senso storicoscientifico 

della parola; è un profilo destinato non ai dotti, agli "specialisti" ma al vasto 

pubblico» (cioè chincaglieria per negri). Il Panzini è persuaso che nel suo libro 

ci siano delle parti originali e precisamente il fatto di aver dato importanza 

all'attentato di Orsini per spiegare l'atteggiamento di Napoleone III; secondo il 

Panzini Napoleone III sarebbe stato inscritto da giovane alla Carboneria, «la 

quale vincolò con impegno d'onore (!) il futuro sovrano della Francia»; Orsini, 

mandatario della Carboneria (che non esisteva piú da un bel pezzo) avrebbe 

ricordato a Napoleone il suo impegno e quindi ecc. (proprio un romanzo alla 

Ponson du Terrail; Orsini, se mai vi appartenne, doveva aver dimenticato, al 

tempo dell'attentato, da un bel pezzo, la Carboneria; le sue repressioni del '48 

nelle Marche furono proprio dirette contro i vecchi carbonari, e ancora, 



l'Orsini, dopo aver superato, come gli altri rivoluzionari, la Carboneria nella 

«Giovane Italia» e nel mazzinianismo, era stato già in rotta con Mazzini). Le 

ragioni dell'atteggiamento personale di Napoleone verso Orsini (che in ogni 

modo fu ghigliottinato) si spiegano forse banalmente con la paura del complice 

sfuggito e che poteva ritentare la prova; anche la grande serietà dell'Orsini che 

non era un qualunque scalmanato, dovette imporsi e dimostrare che l'odio dei 

rivoluzionari italiani per Napoleone non era una bazzecola: occorreva far 

dimenticare la caduta della Repubblica Romana e cercare di distruggere 

l'opinione diffusa che Napoleone fosse il maggior nemico dell'unità d'Italia. Il 

Panzini poi dimentica (per «chiarezza») che c'era stata la guerra di Crimea e 

l'orientamento generale di Napoleone proitaliano (che però, essendo 

conservatore, non doveva essere gradito ai rivoluzionari); tanto che l'attentato 

sembrò spezzare la trama già ordita. Tutta l'ipotesi del Panzini si basa sull'aver 

visto il famoso pugnale che passava il cuore e sull'ipotesi che fosse un oggetto 

carbonaro: un romanzo alla Ponson e niente altro. 

G. Papini. In Papini manca la rettitudine: dilettantismo morale. Nel primo 

periodo della sua carriera letteraria questa deficienza non impressionava, 

perché Papini basava la sua autorità su se stesso, era il «partito di se stesso». 

Divertiva, non poteva essere preso sul serio, altro che da pochi filistei 

(ricordare la discussione con Annibale Pastore). Oggi Papini si è innestato in 

un vasto movimento da cui trae autorità: la sua attività è divenuta perciò 

canagliesca nel senso piú spregevole, dello sparafucile, del sicario mercenario. 

Se un bambino rompe i vetri per divertirsi e per monelleria, sia pure artificiosa, 

è una cosa: ma se rompe i vetri per conto dei venditori di vetro è un'altra cosa. 

Nel marzo 1932 Papini ha scritto un articolo nella «Nuova Antologia» (contro 

Croce) e uno sul «Corriere della Sera» sull'Edipo di A. Gide. Ho letto finora 

solo quest'ultimo: è raffazzonato, prolisso, pomposo e vuoto. Nel marzo 

devono essere nominati i nuovi Accademici che devono completare i seggi 

dell'Accademia d'Italia: i due articoli sono evidentemente la «tesi» e la «tesina» 

di laurea di G. Papini. 

È da vedere la conferenza Carducci, alma sdegnosa, tenuta dal Papini a Forlí 

per l'inaugurazione della «Settimana romagnola di poesia» e pubblicata nella 

«Nuova Antologia» del 1° settembre 1933. La falsità, l'insincerità istrionica di 

questa conferenza è tale da cavar gli occhi. 



Sarebbe interessante, oltre che per il Papini, fare una ricerca dell'avversione 

contro Roma che fu di moda in Italia fino al 1919 nel movimento vociano e 

futurista. Discorso del Papini Contro Roma e B. Croce; del binomio odioso per 

il Papini del 1913 è rimasto odioso Benedetto Croce. Da confrontare 

l'atteggiamento verso il Croce apertamente triviale di questo discorso sul 

Carducci e quello untuosamente gesuitico e cristianuccio del saggio Il Croce e 

la Croce. 

Papini come apprendista gesuita. L'articolo di Papini nella «Nuova Antologia» 

del 1° marzo 1932 (Il Croce e la Croce) mi pare dimostri che anche come gesuita 

il Papini non sarà mai piú che un modesto apprendista. Questo è un vecchio 

somaro che vuole continuare a fare il somarello nonostante il peso degli anni e 

gli acciacchi e sgambetta e saltella turpemente. Mi pare che la caratteristica di 

questo articolo sia l'insincerità. Vedere come il Papini inizi l'articolo coi soliti 

lazzi stereotipati e meccanici contro il Croce e come verso la fine, facendo 

l'agnello pasquale, annunzi untuosamente che nella raccolta delle sue opere, 

gli scritti sul Croce saranno espurgati di ogni «piacevolezza» e apparirà solo la 

discussione «teorica». L'articolo è scritto di getto, si vede, e nel corso della 

scrittura il Papini ha cambiato atteggiamento, ma non si è curato d'intonare i 

latrati delle prime pagine ai belati delle ultime: il letterato soddisfatto di sé e 

dei colpi di fioretto, che egli crede azzeccati, è sempre superiore al 

pseudocattolico, ma anche al gesuita, ahi lui! e non ha voluto sacrificare il già 

scritto. Ma tutto lo scritto appare impacciato, tirato, costruito meccanicamente, 

come una ciliegia tira l'altra, specialmente la seconda parte, in cui la ipocrisia 

traspare in modo repugnante. Mi pare però che Papini appaia ossessionato dal 

Croce: il Croce ha in lui la funzione della coscienza, delle «mani insanguinate» 

di lady Macbeth, e che egli reagisca a questa ossessione ora facendo lo 

spavaldo, tentando lo scherzo e lo sfottimento, ora piagnucolando 

miseramente. Lo spettacolo è sempre pietoso. Lo stesso titolo dell'articolo è 

sintomatico: che il Papini si serva della «croce» per fare dei bisticci testimonia 

della qualità letteraria del suo cattolicesimo. 

È da notare come gli scrittori della «Civiltà Cattolica» se lo tengono diletto, lo 

vezzeggiano, lo coccolano e lo difendono da ogni accusa di poca ortodossia. 

Frasi di Papini contenute nel libro su S. Agostino e che mostrano la tendenza 

al secentismo (i gesuiti furono spiccati rappresentanti del secentismo): 

«quando si dibatteva per uscire dalle cantine dell'orgoglio a respirare l'aria 



divina dell'assoluto», «salire dal letamaio alle stelle» ecc. Papini si è convertito 

non al cristianesimo, ma propriamente al gesuitismo (si può dire, del resto, che 

il gesuitismo, col suo culto del papa e l'organizzazione di un impero assoluto 

spirituale, è la fase piú recente del cristianesimo cattolico). 

Il cattolicismo atteggia lo stile del Papini. Non dirà piú «sette» ma «quanti sono 

i peccati capitali»: «Non già che mancassero traduzioni italiane del capo 

d'opera goethiano: il Manacorda ne ha tenute presenti, fra integre e no, tante 

quanti sono i peccati capitali» (Il Faust svelato in «Corriere della Sera» del 26 

aprile 1932). 

G. Papini, quando voleva far venire i vermi ai filistei italiani, nel 191213, scrisse 

in «Lacerba», l'articolo Gesú Peccatore, sofistica raccolta di aneddoti e di 

sforzate congetture tratte dagli Evangeli apocrifi. Per questo articolo pareva 

dovesse subire un'azione giudiziaria, con grande suo spavento. Aveva 

sostenuto come plausibile e probabile l'ipotesi di rapporti omosessuali tra Gesú 

e Giovanni. Nel suo articolo su Cristo romano, nel volume Gli operai della 

vigna, con gli stessi procedimenti critici e lo stesso «vigore» intellettuale, 

sostiene che Cesare è un precursore di Cristo, fatto nascere a Roma dalla 

Provvidenza per preparare il terreno al cristianesimo. In un terzo periodo è 

probabile che il Papini, impiegando le geniali illuminazioni critiche che 

caratterizzano A. Loria, giunga a concludere della necessità di rapporti tra il 

cristianesimo e l'inversione. 

Nell'«Italia Letteraria» del 27 agosto 1933 Luigi Volpicelli cosí scrive di Papini 

(incidentalmente, in un saggio su Problemi della letteratura d'oggi, uscito in 

varie puntate): «Non basta a cinquant'anni – voglia perdonare Papini la mia 

franchezza – non basta dire: lo scrittore dev'essere maestro; occorre poter dire 

almeno: ecco qui, gente ruffiana, l'arte vera, l'arte maestra. Ma limitarsi a 

proporre, nel cinquantesimo anno di età, o giú di lí, lo scrittore come maestro, 

quando maestri non si è mai stati, non vale nemmeno da mea culpa. E già, 

siamo alle solite, infatti! Papini ha esercitato tutti i mestieri, per poi sporcificarli 

tutti: il filosofo, per concludere che la filosofia è una specie di cancrena al 

cervelletto, il cattolico, per incenerare l'universo con un appropriato 

dizionario, il letterato, per sancir da ultimo che della letteratura non sappiamo 

che farcene. Ciò non toglie che Papini non si sia conquistato un posticino nella 

storia della letteratura dentro il capitolo i "polemisti". Ma la polemica vale 



l'oratoria: è proprio la forma pura e vuota, è mero amor di parola e di tecnica, 

di gesto, un calligrafismo spirituale e congenito; insomma, la cosa piú lontana 

possibile dallo scrittore come maestro». 

Papini è sempre stato un «polemista» nel senso che dice il Volpicelli, e lo è 

ancor oggi, poiché non si sa se nell'espressione «polemista cattolico» a Papini 

interessi piú il sostantivo o l'aggettivo. Col suo «cattolicismo» Papini avrebbe 

voluto dimostrare di non essere un puro «polemista», cioè un «calligrafo», un 

funambolo della parola e della tecnica, ma non c'è riuscito! Il Volpicelli ha torto 

nel non precisare: il polemista è polemista di una concezione del mondo, sia 

pure il mondo di Pulcinella, ma Papini è il polemista «puro», il boxeur di 

professione della parola qualsiasi: Volpicelli avrebbe dovuto giungere 

esplicitamente all'affermazione che il cattolicismo in Papini è un vestito da 

clown, non la «pelle» formata dal suo sangue «rinnovato», ecc. 

Prezzolini. Il Codice della Vita italiana (Editrice la S. A. «La Voce», Firenze, 

1921) conchiude il periodo originario e originale dell'attività del Prezzolini, 

dello scrittore moralista sempre in campagna per rinnovare e ammodernare la 

cultura italiana. Subito dopo, Prezzolini «entra in crisi», con alti e bassi 

curiosissimi, fino a imbrancarsi nella corrente tradizionale e a lodare ciò che 

aveva vituperato. 

Un momento della crisi è rappresentato dalla lettera scritta nel 1923 a P. 

Gobetti, Per una società degli Apoti, ristampata nel volumetto Mi pare. Il 

Prezzolini sente che la sua posizione di «spettatore» «è un po', un pochino (!), 

vigliacca». «Non sarebbe nostro dovere di prender parte? Non c'è qualche cosa 

di uggioso (!), di antipatico (!), di mesto (!), nello spettacolo di questi giovani 

[...] che stanno (quasi tutti) fuori della lotta, guardando i combattenti e 

domandandosi soltanto come si danno i colpi e perché e per come?» Trova una 

soluzione, molto comoda: «Il nostro compito, la nostra utilità, per il momento 

presente ed anche [...] per le contese stesse che ora dividono e operano, per il 

travaglio stesso nel quale si prepara il mondo di domani, non può essere che 

quello al quale ci siamo messi e cioè di chiarire delle idee, di far risaltare dei 

valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare a 

dare frutti nei tempi futuri». Il modo di vedere la situazione è strabiliante: «Il 

momento che si traversa è talmente credulo (!), fanatico, partigiano, che un 

fermento di critica, un elemento di pensiero (!), un nucleo di gente che guardi 



sopra agli interessi, non può che fare del bene. Non vediamo tanti dei migliori 

accecati? Oggi tutto è accettato dalle folle (! e al tempo della guerra libica non 

era lo stesso? eppure allora Prezzolini non si limitò a proporre una Società di 

Apoti!): il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizione primitiva 

vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio 

materiale e spirituale. E quanti dei capi hanno per aperto programma la 

schiavitú dello spirito come rimedio agli stanchi, come rifugio ai disperati, 

come sanatutto ai politici, come calmante agli esasperati. Noi potremmo 

chiamarci la Congregazione degli Apoti, di "coloro che non le bevono", tanto 

non solo l'abitudine ma la generale volontà di berle è evidente e manifesta 

ovunque». 

Un'affermazione di un gesuitismo sofistico singolare: «Ci vuole che una 

minoranza, adatta a ciò, si sacrifichi se occorre e rinunzi a molti successi 

esterni, sacrifichi anche il desiderio di sacrifizio e di eroismo (!), non dirò per 

andare proprio contro corrente, ma stabilendo un punto solido, dal quale il 

movimento in avanti riprenderà», ecc. ecc. 

Differenza tra il Prezzolini e Gobetti; vedere se la lettera ha avuto risposta e 

quale. 

L'articolo in cui Prezzolini difende la «Voce» e «rivendica di pieno diritto un 

posto per essa nella preparazione dell'Italia contemporanea» è citato nella 

«Fiera Letteraria» del 24 febbraio 1929 e quindi deve essere stato pubblicato nel 

«Lavoro fascista» di qualche giorno prima (nei dieci giorni tra il 14 e il 24 

febbraio). L'articolo è stato provocato da una serie di articoletti della «Tribuna» 

contro Papini, nel quale, per il suo studio Su questa letteratura (pubblicato nel 

primo numero del «Pègaso») si scoprivano tracce del vecchio 

«protestantesimo» della «Voce». Lo scrittore della «Tribuna» ex-nazionalista 

della prima «Idea Nazionale» non riusciva ancora a dimenticare i vecchi 

rancori contro la «Voce», mentre Prezzolini non ebbe il coraggio di sostenere 

la sua posizione d'allora. Su questo argomento Prezzolini pubblicò anche una 

lettera nel «Davide» che usciva irregolarmente a Torino nel '25'26 diretto da 

Gorgerino. Bisogna poi ricordare il suo libro sulla Cultura Italiana del '23 e il 

suo volume sul «Fascismo» (in francese). Se Prezzolini avesse coraggio civile 

potrebbe ricordare che la sua «Voce» ha certamente molto influito su alcuni 



elementi socialisti ed è stata un elemento di revisionismo. Sua collaborazione 

e di Papini, nonché di molti vociani, al primo «Popolo d'Italia». 

Articolo di Giuseppe Prezzolini, Monti, Pellico, Manzoni, Foscolo veduti da 

viaggiatori americani, in «Pègaso» del maggio 1932. Prezzolini riferisce un 

brano del critico d'arte americano H. Y. Tuckermann (The Italian SketchBook, 

1848, p. 123): «Alcuni dei giovani elementi liberali, in Italia, si dimostrano assai 

disillusi perché uno, il quale stava per diventare un martire della loro causa, si 

sia votato invece alla devozione, e si mostrano spiacenti che egli abbia ad 

impiegar la sua penna per scrivere inni cattolici e odi religiose». Cosí 

commenta il Prezzolini: «Il dispetto che i piú accesi provavano per non aver 

trovato in Pellico uno strumento di piccola polemica politica, è dipinto in 

queste "osservazioni"». Perché si dovesse trattare di volgare «dispetto» e 

perché, prima del '48, la polemica contro le persecuzioni austriache e clericali 

dovesse esser «piccola» è appunto un mistero «profano» della mentalità 

brescianesca. 

Luca Beltrami (Polifilo). Per rintracciare gli scritti brescianeschi del Beltrami (I 

popolari di Casate Olona) è da vedere la Bibliografia degli scritti di Luca 

Beltrami, dal marzo 1881 al marzo 1930, curata da Fortunato Pintor, 

bibliotecario onorario del Senato, con prefazione di Guido Mazzoni. Da un 

cenno pubblicato nel «Marzocco» dell'11 maggio 1930 appare che gli scritti del 

Beltrami sull'ipotetico «Casate Olona» sono stati ben trentacinque. Il Beltrami 

ha postillato questa sua Bibliografia. A proposito di «Casate Olona» il 

«Marzocco» scrive: «... la bibliografia dei trentacinque scritti sull'ipotetico 

"Casate Olona" gli suggerisce l'idea di ricomporre in unità quelle sue 

dichiarazioni proposte e polemiche d'indole politico-sociale che, male intonate 

a un regime democratico parlamentare, sotto un certo aspetto devono 

considerarsi un'anticipazione di cui altri – non il Beltrami – avrebbe potuto 

menar vanto di antiveggente precursore (!?)». Il Beltrami era un conservatore 

moderato e non è certo che il suo «precorrimento» sia accettato con entusiasmo. 

I suoi scritti, d'altronde, sono di una volgarità intellettuale sconcertante. 

Bellonci e Crémieux. La «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928 riassume un 

articolo, abbastanza scemo e spropositante, pubblicato da G. Bellonci nel 

«Giornale d'Italia». Il Crémieux nel suo Panorama scrive che in Italia manca 

una lingua moderna, ciò che è giusto in un senso molto preciso: 1) che non 



esiste una concentrazione della classe colta unitaria, i cui componenti scrivano 

e parlino «sempre» una lingua «viva» unitaria, cioè diffusa ugualmente in tutti 

gli strati sociali e gruppi regionali del paese; 2) che pertanto tra la classe colta 

e il popolo c'è un distacco marcato: la lingua del popolo è ancora il dialetto, col 

sussidio di un gergo italianizzante che in gran parte è il dialetto tradotto 

meccanicamente. Esiste inoltre un forte influsso dei vari dialetti nella lingua 

scritta, perché anche la cosí detta classe colta parla la lingua nazionale in certi 

momenti e i dialetti nella parlata famigliare, cioè in quella piú viva e aderente 

alla realtà immediata; d'altra parte, però, la reazione ai dialetti, fa sí che, nello 

stesso tempo, la lingua nazionale rimanga un po' fossilizzata e paludata e 

quando vuol essere famigliare si frange in tanti riflessi dialettali. Oltre il tono 

del discorso (il cursus e la musica del periodo) che caratterizza le regioni, sono 

influenzati il lessico, la morfologia e specialmente la sintassi. Il Manzoni 

sciacquò in Arno il suo lessico personale lombardizzante, meno la morfologia 

e quasi affatto la sintassi, che è piú connaturata allo stile, alla forma personale 

artistica e all'essenza nazionale della lingua. Anche in Francia qualcosa di 

simile si verifica come contrasto tra Parigi e la Provenza, ma in misura molto 

minore, quasi trascurabile; in un confronto tra A. Daudet e Zola è stato trovato 

che Daudet non conosce quasi piú il passato remoto etimologico, che è 

sostituito dall'imperfetto, ciò che in Zola si verifica solo casualmente. 

Il Bellonci scrive contro l'affermazione del Crémieux: «Sino al cinquecento le 

forme linguistiche scendono dall'alto, dal seicento in poi salgono dal basso». 

Sproposito madornale, per superficialità e per assenza di critica e di capacità 

di distinguere. Poiché proprio fino al Cinquecento Firenze esercita 

un'egemonia culturale, connessa alla sua egemonia commerciale e finanziaria 

(papa Bonifazio VIII diceva che i fiorentini erano il quinto elemento del 

mondo) e c'è uno sviluppo linguistico unitario dal basso, dal popolo alle 

persone colte, sviluppo rinforzato dai grandi scrittori fiorentini e toscani. Dopo 

la decadenza di Firenze, l'italiano diventa sempre piú la lingua di una casta 

chiusa, senza contatto vivo con una parlata storica. Non è questa forse la 

quistione posta dal Manzoni, di ritornare a un'egemonia fiorentina con mezzi 

statali, ribattuta dall'Ascoli, che, piú storicista, non crede alle egemonie 

culturali per decreto, non sorrette cioè da una funzione nazionale piú profonda 

e necessaria? 



La domanda del Bellonci: «Negherebbe forse, il Crémieux, che esista (che sia 

esistita, avrà voluto dire) una lingua greca perché vi hanno da essa varietà 

doriche, joniche, eoliche?», è solo comica; mostra che egli non ha capito il 

Crémieux e non capisce nulla in queste quistioni, ma ragiona per categorie 

libresche, come lingua, dialetto, «varietà», ecc. 

Goffredo Bellonci, Pagine e idee, Edizione Sapientia, Roma. Pare che sia una 

specie di storia della letteratura italiana originalmente sovvertita dal luogo 

comune. Questo Bellonci è proprio una macchietta del giornalismo letterario; 

un Bouvard delle idee e della politica, una vittima di Mario Missiroli che era 

già una vittima di Oriani e di Sorel. 

Giovanni Ansaldo. In un posticino a parte, nella rubrica dei «Nipotini del 

padre Bresciani» deve essere inserito anche Giovanni Ansaldo. È da ricordare 

il suo dilettantismo politico-letterario, che gli fece sostenere, in un certo 

periodo, la necessità di «essere in pochi», di costituire un'«aristocrazia»: il suo 

atteggiamento era banalmente snobistico piú che espressione di un fermo 

convincimento eticopolitico, un modo di fare della letteratura «distinta», da 

salotto equivoco. Cosí l'Ansaldo è divenuto la «Stelletta nera» del «Lavoro», 

stelletta con cinque punte, da non confondersi con quella che nei «Problemi del 

Lavoro» serve a indicare Franz Weiss e che ha sei punte (che l'Ansaldo ci tenga 

alle sue cinque punte appare dall'Almanacco delle Muse del 1931, rubrica 

genovese; l'Almanacco delle Muse fu pubblicato dall'Alleanza del Libro). Per 

l'Ansaldo tutto diventa eleganza culturale e letteraria: l'erudizione, la 

precisione, l'olio di ricino, il bastone, il pugnale; la morale non è serietà morale 

ma eleganza, fiore all'occhiello. Anche questo atteggiamento è gesuitico, è una 

forma di culto del proprio particolare nell'ordine dell'intelligenza, una 

esteriorità da sepolcro imbiancato. Del resto, come dimenticare che appunto i 

gesuiti sono sempre stati maestri di «eleganza» (gesuitica) di stile e di lingua? 

Curzio Malaparte. Il suo vero nome è Kurt Erich Suckert, italianizzato verso il 

1924 in Malaparte per un bisticcio con i Buonaparte (cfr. collezione della rivista 

«La Conquista dello Stato»). Nel primo dopoguerra sfoggiò il nome straniero. 

Appartenne all'organizzazione di Guglielmo Lucidi che arieggiava al gruppo 

francese di «Clarté» di H. Barbusse e al gruppo inglese del «Controllo 

democratico»; nella collezione della rivista del Lucidi intitolata «Rassegna (o 

Rivista) Internazionale» pubblicò un libro di guerra La rivolta dei santi 



maledetti, una esaltazione del presunto atteggiamento disfattista dei soldati 

italiani a Caporetto, brescianescamente corretta in senso contrario nella 

edizione successiva e quindi ritirata dal commercio. Il carattere prevalente del 

Suckert è uno sfrenato arrivismo, una smisurata vanità e uno snobismo 

camaleontesco: per aver successo il Suckert era capace di ogni scelleraggine. 

Suoi libri sull'Italia barbara e sua esaltazione della «Controriforma»; niente di 

serio e di meno che superficiale. 

A proposito dell'esibizione del nome straniero (che a un certo punto cozzava 

con gli accenni a un razzismo e popolarismo di princisbecco e fu perciò 

sostituito dallo pseudonimo, in cui Kurt – Corrado – viene latinizzato in 

Curzio) è da notare una corrente abbastanza diffusa in certi intellettuali italiani 

del tipo «moralisti» o moralizzatori: essi erano portati a ritenere che all'estero 

si era piú onesti, piú capaci, piú intelligenti che in Italia. Questa «esteromania» 

assumeva forme tediose e talvolta repugnanti in tipi invertebrati come il 

Graziadei, ma era piú diffusa che non si creda e dava luogo a pose snobistiche 

rivoltanti; è da ricordare il breve colloquio con Giuseppe Prezzolini a Roma nel 

1924 e la sua esclamazione sconsolata: «Avrei dovuto procurare a tempo ai 

miei figli la nazionalità inglese» o qualcosa di simile. Tale stato d'animo pare 

non sia stato caratteristico solo di alcuni gruppi intellettuali italiani, ma si sia 

verificato, in certe epoche di avvilimento morale, anche in altri paesi. In ogni 

modo è un segno rilevante di assenza di spirito nazionale-popolare oltre che 

di stupidaggine. Si confonde tutto un popolo con alcuni strati corrotti di esso, 

specialmente della piccola borghesia (in realtà poi questi signori, essi stessi, 

appartengono essenzialmente a questi strati) che nei paesi essenzialmente 

agricoli, arretrati civilmente e poveri, è molto diffusa e può paragonarsi al 

Lumpenproletariat delle città industriali; la camorra e la maffia non è altro che 

una simile forma di malavita che vive parassitariamente sui grandi proprietari 

e sul contadiname. I moralizzatori cadono nel pessimismo piú scempio perché 

le loro prediche lasciano il tempo che trovano; i tipi come Prezzolini, invece di 

concludere alla propria inettitudine organica, trovano piú comodo giungere 

alla conclusione della inferiorità di un intero popolo, per cui non rimane altro 

che accomodarsi: «Viva Franza, viva Lamagna, purché se magna!» Questi 

uomini, anche se talvolta mostrano un nazionalismo dei piú spinti, dovrebbero 

essere segnati dalla polizia tra gli elementi capaci di far la spia contro il proprio 

paese. 



Vedi nell'«Italia Letteraria» del 3 gennaio 1932 l'articolo di Malaparte: Analisi 

cinica dell'Europa. Negli ultimi giorni del 1931 nei locali dell'«École de la Paix» 

a Parigi, l'ex Presidente Herriot tenne un discorso sui mezzi migliori per 

organizzare la pace europea. Dopo Herriot parlò il Malaparte in 

contradditorio: «Siccome anche voi, sotto certi aspetti (sic), siete un 

rivoluzionario, dissi tra l'altro a Herriot (scrive Malaparte nel suo articolo), 

penso che siate in grado di capire che il problema della pace dovrebbe essere 

considerato non solo dal punto di vista del pacifismo accademico, ma anche da 

un punto di vista rivoluzionario. Soltanto lo spirito patriottico e lo spirito 

rivoluzionario (se è vero, come è vero, ad esempio, nel fascismo, che l'uno non 

esclude l'altro) possono suggerire i mezzi di assicurare la pace europea. – Io 

non sono un rivoluzionario, mi rispose Herriot; sono semplicemente un 

cartesiano. Ma voi, caro Malaparte, non siete che un patriota». 

Cosí, per Malaparte, anche Herriot è un rivoluzionario, almeno per certi 

aspetti, e allora diventa ancor piú difficile comprendere cosa significa 

«rivoluzionario» e per Malaparte e in generale. Se nel linguaggio comune di 

certi gruppi politici, rivoluzionario stava assumendo sempre piú il significato 

di «attivista», di «interventista», di «volontarista», di «dinamico» è difficile dire 

come Herriot possa esserne qualificato e perciò Herriot con spirito ha risposto 

di essere un «cartesiano». Per Malaparte pare possa intendersi che 

«rivoluzionario» è diventato un complimento, come una volta «gentiluomo» o 

«grande galantuomo» o «vero galantuomo» ecc. Anche questo è 

brescianesimo: dopo il '48 i gesuiti chiamavano se stessi «veri liberali» e i 

liberali, libertini e demagoghi. 

L'accademia dei Dieci. Vedi articolo di C. Malaparte Una specie di Accademia 

nella «Fiera Letteraria» del 3 giugno 1928: il «Lavoro d'Italia» avrebbe pagato 

150.000 lire il romanzo Lo Zar non è morto scritto in cooperativa dai Dieci. «Per 

il "Romanzo dei Dieci" i tesserati della Confederazione, in grandissima 

maggioranza operai, hanno dovuto sborsare ben 150.000 lire. Perché? Per la 

sorprendente ragione che gli autori son dieci e che fra i Dieci figurano, oltre i 

nomi del Presidente e del Segretario generale del "Raduno", quelli del 

Segretario nazionale e di due membri del Direttorio del Sindacato autori e 

scrittori!... Che cuccagna il sindacalismo intellettuale di Giacomo di Giacomo». 

Il Malaparte scrive ancora: «Se quei dirigenti, cui si riferisce il nostro discorso, 

fossero fascisti, non importa se di vecchia o di nuova data, avremmo seguito 



altra via per denunciare gli sperperi e le camorre: ci saremmo rivolti, cioè, al 

Segretario del P. N. F. Ma trattandosi di personaggi senza tessera, 

politicamente poco puliti e mal compromessi alcuni, altri infilatisi nei Sindacati 

all'ora del pranzo, abbiamo preferito sbrigar le cose senza scandalo (!), con 

queste quattro parole dette in pubblico». Questo pezzo è impagabile. 

Nell'articolo c'è poi un attacco vivace contro Bodrero, allora Sottosegretario 

all'Istruzione Pubblica e contro Fedele, ministro. Nella «Fiera Letteraria» del 17 

giugno, il Malaparte, pubblica un secondo articolo Coda di Accademia in cui 

rincara sornionamente la dose contro Bodrero e Fedele. (Fedele aveva mandato 

una lettera sulla quistione Salgari, che fu il «pezzo forte» del «Sindacato 

Scrittori» e che fece ridere mezzo mondo). 

«La Fiera letteraria» divenuta poi «L'Italia letteraria» è stata sempre, ma sta 

diventando sempre piú un sacco di patate. Ha due direttori, ma è come se non 

ne avesse nessuno e un segretario esaminasse la posta in arrivo, tirando a sorte 

gli articoli da pubblicare. Il curioso è che i due direttori, Malaparte e Angioletti, 

non scrivono nel loro giornale ma preferiscono altre vetrine. Le colonne della 

redazione devono essere Titta Rosa ed Enrico Falqui, e dei due il piú comico è 

quest'ultimo che compila la Rassegna della Stampa, saltabeccando a destra e a 

sinistra, senza bussola e senza idee. Titta Rosa è piú ponteficale e si dà arie da 

grande pontefice disincantato anche quando scrive delle baggianate. 

L'Angioletti pare abbastanza ritrosetto a lanciarsi in alto mare: non ha 

l'improntitudine di Malaparte. È interessante notare come l'«Italia letteraria» 

non si arrischi a dare giudizi propri e aspetti che abbiano parlato prima i cani 

grossi. Cosí è avvenuto per gl'Indifferenti di Moravia, ma cosa piú grave per il 

Malagigi di Nino Savarese, libro veramente saporoso, che fu recensito solo 

quando entrò in terna per il premio dei trenta, mentre non era stato notato nelle 

pagine della «Nuova Antologia». Le contraddizioni di questo gruppo di 

graffiacarte sono veramente spassose, ma non vale la pena di notarle. 

Ricordano i Bandar Log del Libro della Jungla: «noi faremo, noi creeremo», ecc. 

ecc. 

La «Fiera Letteraria» nel numero del 9 settembre 1928 pubblicò un manifesto 

Per un'unione letteraria europea firmato da quattro settimanali letterari: «Les 

Nouvelles Littéraires», di Parigi, «La Fiera Letteraria» di Milano, «Die 

Literarische Welt» di Berlino, «La Gaceta Literaria» di Madrid, in cui si 

annunziava una certa collaborazione europea tra i letterati aderenti a questi 



quattro giornali e quelli degli altri paesi europei, con convegni annuali, ecc. In 

seguito non se ne parlò piú. 

Adelchi Baratono. Ha scritto nel II fascicolo della rivista «Glossa perenne» (che 

era diretta da Raffa Garzia e iniziò a pubblicarsi nel 1928 o '29) un articolo sul 

Novecentismo che deve essere ricchissimo di spunti «sfottendi». Tra l'altro: 

«L'arte e la letteratura di un tempo non può e non dev'essere (!) che quella 

corrispondente alla vita (!) e al gusto del tempo, e tutte le deplorazioni, come 

non servirebbero a mutarne l'ispirazione e la forma, cosí sarebbero anche 

contrarie a ogni criterio (!) storico (!) e quindi giusto (?) di giudicare». 

Ma la vita e il gusto di un tempo sono qualcosa di monolitico o non sono invece 

pieni di contraddizioni? E allora come si verifica la «corrispondenza»? Il 

periodo del Risorgimento era «corrisposto» dal Berchet o dal padre Bresciani? 

La deplorazione lamentosa e moralistica sarebbe certo scema, ma si può fare la 

critica e giudicare senza piangere. Il De Sanctis era un fautore deciso della 

rivoluzione nazionale, tuttavia seppe giudicare brillantemente il Guerrazzi e 

non solo il Bresciani. L'agnosticismo del Baratono non è altro che vigliaccheria 

morale e civile. Se fosse vero che un giudizio di merito sui contemporanei è 

impossibile per difetto di obbiettività e universalità, la critica dovrebbe 

chiudere bottega; ma Baratono teorizza solo la propria impotenza estetica e 

filosofica e la propria coniglieria. 

I futuristi. Un gruppo di scolaretti che sono scappati da un collegio di gesuiti, 

hanno fatto un po' di baccano nel bosco vicino e sono stati ricondotti sotto la 

ferula dalla guardia campestre. 

Novecentisti e strapaesani. Il Barocco e l'Arcadia adattati ai tempi moderni. (Il 

solito Malaparte che fu redattore capo del «900» di Bontempelli, divenne poco 

dopo il «caposcuola» degli strapaesani e il calabrone punzecchiatore di 

Bontempelli). 

Novecentismo di Bontempelli. Il manifesto scritto da Bontempelli per la rivista 

«900» non è altro che l'articolo di G. Prezzolini Viva l'artificio! pubblicato nel 

1915 e ristampato a p. 51 della raccolta di articoli Mi pare... (Fiume, Edizioni 

Delta, 1925). Il Bontempelli non ha fatto che svolgere e illanguidire, 

meccanizzandoli, una serie di spunti contenuti nell'articolo del Prezzolini. La 

commedia Nostra Dea del 1925 è una meccanica estensione delle parole del 



Prezzolini stampate a pagina 56 di Mi pare... È da rilevare che l'articolo del 

Prezzolini è molto goffo e pedantesco: risente dello sforzo fatto dall'autore, 

dopo l'esperienza di «Lacerba» per diventare piú «leggero e brioso»: ciò che 

potrebbe essere espresso in un epigramma viene masticato e insalivato con 

molte smorfie tediose. Bontempelli imita la goffaggine moltiplicandola. Un 

epigramma diventa in Prezzolini un articolo e in Bontempelli un volume. 

Stracittà e strapaese. Confrontare nell'«Italia Letteraria» del 16 novembre 1930 

la lettera aperta di Massimo Bontempelli a G. B. Angioletti con postilla di 

quest'ultimo (Il Novecentismo è vivo o è morto?). La lettera è stata scritta dal 

Bontempelli subito dopo la sua nomina ad Accademico e sprizza da ogni 

parola la soddisfazione dell'autore di poter dire d'aver «fatto mordere la 

polvere» ai suoi nemici, Malaparte e la banda dell'«Italiano». Questa polemica 

di Strapaese contro Stracittà, secondo il Bontempelli, era mossa da sentimenti 

oscuri e ignobili, cosa che si può accettare, a chi tenga conto dell'arrivismo 

dimostrato dal Malaparte in tutto il periodo dopo la guerra: era una lotta di un 

gruppetto di letterati «ortodossi» che si vedevano colpiti dalla «concorrenza 

sleale» dei letterati già scrittori del «Mondo», come il Bontempelli, l'Alvaro, 

ecc., e vollero dare un contenuto di tendenza ideologico-artistico-culturale alla 

loro resistenza ecc. Meschinità da una parte e dall'altra. La postilla 

dell'Angioletti è ancora piú meschina della lettera del Bontempelli. 

Riccardo Bacchelli. Il diavolo al Pontelungo (ed. Ceschina, Milano). Questo 

romanzo del Bacchelli è stato tradotto in inglese da Orlo Williams e la «Fiera 

Letteraria» del 27 gennaio 1929 riporta l'introduzione del Williams alla sua 

traduzione. Il Williams nota che il Diavolo al Pontelungo è «uno dei pochi 

romanzi veri, nel senso che noi diciamo romanzo in Inghilterra», ma non pone 

in rilievo (sebbene parli dell'altro libro di Bacchelli Lo sa il tonno) che il 

Bacchelli è uno dei pochi scrittori italiani che si possono chiamare «moralisti» 

nel senso inglese e francese (ricordare che il Bacchelli è stato collaboratore della 

«Voce» e anzi per qualche tempo ne ha avuto la direzione in assenza del 

Prezzolini); lo chiama invece raisonneur, poeta dotto: raisonneur nel senso che 

troppo spesso interrompe l'azione del dramma con commenti intorno ai 

moventi delle azioni umane in generale. (Lo sa il tonno è il libro tipico di 

Bacchelli «morale» e non pare molto ben riuscito). In una lettera al Williams, 

riportata nell'introduzione, Bacchelli dà queste informazioni sul Diavolo: 

«Nelle linee generali (!) il materiale è storico strettamente (!) tanto nella prima 



che nella seconda parte. Sono storici (!) i protagonisti, come Bakunin, Cafiero, 

Costa. Nell'intendere l'epoca, le idee e i fatti, ho cercato d'essere storico in senso 

stretto: rivoluzionarismo cosmopolita, primordi della vita politica del Regno 

d'Italia, qualità del socialismo italiano agli inizi, psicologia politica del popolo 

italiano e suo ironico buon senso, suo istintivo e realistico machiavellismo 

(sarebbe piuttosto da dire guicciardinismo nel senso dell'uomo del 

Guicciardini di cui parla il De Sanctis) ecc. Le mie fonti sono l'esperienza della 

vita politica fatte a Bologna, che è la città politicamente piú suscettibile e sottile 

d'Italia (mio padre era uomo politico, deputato liberale conservatore) (il 

giudizio che il Bacchelli dà di Bologna politica è essenzialmente giusto, ma non 

per il popolo, per le classi possidenti e intellettuali collegate contro la 

campagna irrequieta e violenta in modo elementare; a Bologna vivono in uno 

stato permanente di panico sociale, con la paura di una jacquerie e il timore 

aguzza l'orecchio politico), i ricordi di alcuni fra gli ultimi sopravvissuti dei 

tempi e dell'Internazionale anarchica (ho conosciuto uno che fu compagno e 

complice di Bakunin nei fatti di Bologna del '74) e, per i libri, sopra tutto il 

capitolo del professor Ettore Zoccoli nel suo libro sull'anarchia e i quaderni di 

Bakunin che lo storiografo austriaco dell'anarchia, Nettlau, ha ristampato nella 

sua rarissima biografia stampata in pochi esemplari. Il francese (era invece 

svizzero) James Guillaume tratta anch'egli di Bakunin e Cafiero nell'opera 

sull'Internazionale, che non conosco, ma dalla quale credo di discostarmi in 

vari punti importanti. Quest'opera fece parte (!) di una polemica posteriore 

sulla Baronata di Locarno, della quale non mi sono curato (tuttavia questa 

polemica illuminò il carattere di Bakunin e quindi i suoi rapporti col Cafiero). 

Tratta di cose meschine e di quistioni di danaro (puah!). Credo che Herzen, 

nelle sue memorie, abbia scritto le parole piú giuste e piú umane intorno alla 

personalità variabile, inquieta e confusa di Bakunin. Marx, come non di rado, 

fu soltanto caustico e ingiurioso. In conclusione credo di poterle dire che il libro 

si fonda sopra una base di concetto sostanzialmente storico. Come e con quale 

sentimento artistico io abbia saputo svolgere questo materiale europeo (!) e 

rappresentativo, questo è argomento sul quale il giudicare non spetta a me». 

(Il diavolo al Pontelungo è da porre insieme a Pietro e Paolo del Sobrero per il 

chiaroscuro nel saggio sui «nipotini del padre Bresciani»: del resto nel Bacchelli 

c'è molto brescianesimo, non solo politicosociale, ma anche letterario: la 

«Ronda» fu una manifestazione di gesuitismo artistico. 



Jahier, Raimondi e Proudhon. Articolo di Giuseppe Raimondi Rione Bolognina 

nella «Fiera Letteraria» del 17 giugno 1928; ha in epigrafe questo motto di 

Proudhon: «La pauvreté est bonne, et nous devons la considérer comme le 

principe de notre allégresse». L'articolo è una specie di manifesto «ideologico-

autobiografico» e culmina in queste frasi: «Come ogni operaio e ogni figlio di 

operaio, io ho sempre avuto chiaro il senso della divisione delle classi sociali. 

Io resterò, purtroppo (sic), fra quelli che lavorano. Dall'altra parte, ci sono 

quelli che io posso rispettare, per i quali posso anche provare della sincera 

gratitudine (!); ma qualcosa mi impedisce di piangere (!) con loro, e non mi 

riesce di abbracciarli con spontaneità (!). O mi mettono soggezione (!) o li 

disprezzo». (Un bel modo di presentare una superiore forma di dignità 

operaia!) «È nei sobborghi che si sono sempre fatte le rivoluzioni, e il popolo 

non è da nessuna parte cosí giovane, sradicato da ogni tradizione, disposto a 

seguire un improvviso moto di passione collettivo, come nei sobborghi, che 

non sono piú città e non sono ancora campagna. [...] Di qui finirà per nascere 

una civiltà nuova, e una storia che avrà quel senso di rivolta e di riabilitazione 

secolare proprio dei popoli che solo la morale dell'età moderna ha fatto 

riconoscere degni. Se ne parlerà come oggi si parla del Risorgimento italiano e 

dell'Indipendenza americana. L'operaio è di gusti semplici: si istruisce con le 

dispense settimanali delle Scoperte della Scienza e della Storia delle Crociate: 

la sua mentalità resterà sempre quella un poco atea e garibaldina dei circoli 

suburbani e delle Università Popolari. [...] Lasciategli i suoi difetti, 

risparmiategli le vostre ironie. Il popolo non sa scherzare. La sua modestia è 

vera, come la sua fiducia nell'avvenire». (Molto oleografico, ma abbastanza alla 

moda del Proudhon deteriore, anche nel tono assiomatico e perentorio). 

Nell'«Italia Letteraria» del 21 luglio 1929 lo stesso Raimondi parla della sua 

deferente amicizia per Piero Jahier, e delle loro conversazioni: «... mi parla di 

Proudhon, della sua grandezza e della sua modestia, dell'influenza che le sue 

idee hanno esercitato nel mondo moderno, dell'importanza che queste idee 

hanno assunto in un mondo retto dal lavoro socialmente organizzato, in un 

mondo dove la coscienza degli uomini si va sempre piú evolvendo e 

perfezionando in nome del lavoro e dei suoi interessi. Proudhon ha fatto un 

mito, umano e vivente, di questi poveri (!) interessi. In me l'ammirazione per 

Proudhon è piuttosto sentimentale, d'istinto, come un affetto e un rispetto, che 



io ho ereditato, che mi sono stati trasmessi nascendo. In Jahier è tutta di 

intelletto, derivata dallo studio, perciò (!) profondissima». 

Questo signor Giuseppe Raimondi era un discreto poseur con la sua 

«ammirazione ereditata»; aveva trovato uno dei cento modi di distinguersi 

nella gioventú letterata odierna; ma da qualche anno non se ne sente piú 

parlare. (Bolognese: collabora con L. Longanesi nell'«Italiano», poi viene 

violentemente e sprezzantemente diffidato dal Longanesi, «rondista»). 

Enrico Corradini. È stata ristampata nel 1928 nella Collezione teatrale Barbera 

la Carlotta Corday di E. Corradini, che nel 1907 o 8, quando fu scritta, ebbe 

accoglienze disastrose e [fu] ritirata dalle scene. Il Corradini stampò il dramma 

con una prefazione (anch'essa ristampata nella ed. Barbera) in cui accusava del 

disastro un articolo dell'«Avanti!» che aveva sostenuto il Corradini aver voluto 

diffamare la rivoluzione francese. La prefazione del Corradini deve essere 

interessante anche dal punto di vista teorico, per la compilazione di questa 

rubrica del brescianesimo, perché il Corradini sembra far distinzione fra 

«piccola politica» e «grande politica» nelle «tesi» contenute nei lavori d'arte. 

Naturalmente per il Corradini, la sua essendo «grande politica», l'accusa di 

«politicantismo» in sede artistica non potrebbe essere elevata contro di lui. Ma 

la quistione è un'altra: nelle opere d'arte si tratta di vedere se c'è intrusione di 

elementi extra-artistici, siano questi di alto o di basso carattere, cioè se si tratta 

di «arte» o di oratoria a fini pratici. E tutta l'opera del Corradini è di questo 

tipo: non arte e anche cattiva politica, cioè semplice rettorica ideologica. 

Saranno da vedere i giornali contenenti la sua commemorazione (il Corradini 

è morto il 10 dicembre 1931). Del Corradini è da vedere la sua teoria della 

«nazione proletaria» in lotta con le nazioni plutocratiche e capitaliste, teoria 

che serví di ponte ai sindacalisti per passare al nazionalismo prima della guerra 

libica e dopo. La teoria connessa col fatto dell'emigrazione di grandi masse di 

contadini in America e quindi con la quistione meridionale. I romanzi e i 

drammi del Corradini sotto rubrica del Brescianesimo. 

Antonio Fradeletto. Già radicale massone, convertito poi al cattolicismo. Era 

un pubblicista retorico sentimentale, oratore delle grandi occasioni, 

rappresentava un tipo della vecchia cultura italiana che pare tenda a sparire in 

quella forma primitiva, perché il tipo si è universalizzato e stemperato. Scrittori 

di argomenti artistici, letterari e «patriottici». In ciò appunto consisteva il tipo: 



che il patriottismo non era un sentimento diffuso e radicato, lo stato d'animo 

di uno strato nazionale, un dato di fatto, ma una «specialità oratoria» di una 

serie di «personaggi» (cfr. Cian, per esempio), una qualifica professionale per 

cosí dire. (Non confondere con i nazionalisti, sebbene Corradini sia 

appartenuto a questo tipo e si differenziasse in ciò dal Coppola e anche dal 

Federzoni. Neanche D'Annunzio è mai rientrato perfettamente in questa 

categoria. Ciò che è notevole è che sarebbe molto difficile spiegare a uno 

straniero, specialmente a un francese, in che consisteva questo tipo, che è legato 

allo sviluppo particolare della cultura e della formazione nazionale italiana. 

Nessun confronto possibile, per esempio, col Barrès o con Peguy). 

Mario Puccini. Cola o Ritratto dell'Italiano, Casa Editrice Vecchioni, Aquila, 

1927. Cola è un contadino toscano, territoriale durante la guerra, nel quale il 

Puccini vorrebbe rappresentare il «vecchio italiano» ecc.: «... il carattere di 

Cola, [...] senza reazioni ma senza entusiasmi, capace di fare il proprio dovere 

e anche di compiere qualche atto di valore ma per obbedienza e per necessità 

e con un tenero rispetto per la propria pelle, persuaso sí e no della necessità 

della guerra ma senza nessun sospetto di valori eroici [...] il tipo di una 

coscienza, se non completamente sorda, certo passiva alle esigenze ideali, tra 

la bacchettona e pigra, resistente a guardare oltre gli "ordini del governo" e 

oltre le modeste funzioni della vita individuale, contento in una parola 

dell'esistenza di pianura senza ambizione delle alte cime». (Dalla recensione 

pubblicata nella «Nuova Antologia» del 16 marzo 1928, p. 270). 

Ardengo Soffici. Filiazione del Lemmonio Boreo dal JeanChristophe di Romain 

Rolland. Perché il Lemmonio Boreo fu interrotto? Il piglio donchisciottesco del 

Lemmonio Boreo è esteriore e fittizio: in realtà esso manca di sostanza 

epicolirica: è una coroncina di fatterelli, non un organismo. 

Potrebbe aversi in Italia un libro come il Jean Christophe? JeanChristophe, a 

pensarci bene, conclude tutto un periodo della letteratura popolare francese 

(dai Miserabili a JeanChristophe); il suo contenuto supera quello del periodo 

precedente: dalla democrazia al sindacalismo. JeanChristophe è il tentativo di 

un romanzo «sindacalista» ma fallito: il Rolland era tutt'altro che un 

antidemocratico, quantunque risentisse fortemente gli influssi morali e 

intellettuali della temperie sindacalista. 



Dal punto di vista nazionale-popolare quale era l'atteggiamento del Soffici? 

Una esteriorità donchisciottesca senza elementi ricostruttivi, una critica 

superficiale ed estetistica. 

Giulio Bechi. Morto il 28 agosto 1917 al fronte (cfr. giornali e riviste del tempo: 

ne scrisse Guido Biagi nel «Marzocco»; cfr. i Profili e caratteri di Ermenegildo 

Pistelli). Mario Puccioni (Militarismo e italianità negli scritti di Giulio Bechi, 

nel «Marzocco» del 13 luglio 1930), scrive: «La mentalità dei parlamentari sardi 

volle vedere in Caccia grossa solo un attacco spietato contro usi e persone e 

riuscí a fargli passare un guaio – cosí Giulio diceva con frase partenopea – di 

due mesi di arresto nella fortezza di Belvedere»; ciò che non è esatto 

perfettamente (pare che il Bechi sia stato sfidato a duello per aver «parlato male 

delle donne sarde» e quindi punito dall'autorità militare per essersi messo in 

condizioni di essere sfidato). Il Bechi andò in Sardegna col 67° fanteria. La 

quistione del contegno del Bechi nella repressione del cosí detto brigantaggio 

nuorese, con misure da stato d'assedio, illegali, e l'aver trattato la popolazione 

come negri, arrestando in massa vecchi e bambini, risulta dal tono generale del 

libro e dallo stesso titolo di esso ed è piú complessa di quanto paia al Puccioni, 

il quale cerca di mettere in rilievo come il Bechi protestasse per l'abbandono in 

cui era lasciata la Sardegna e come esaltasse le virtú native dei sardi. Il libro 

mostra invece come il Bechi abbia colto l'occasione di fare della mediocre 

letteratura su avvenimenti gravi e tristi per la storia nazionale. 

Cfr. l'articoletto di Croce («I seminatori di G. Bechi») riportato nelle 

Conversazioni critiche, Serie seconda, pp. 348 sgg. Il Croce dà un giudizio 

favorevole di questo romanzo e in generale dell'opera letteraria del Bechi, 

specialmente della Caccia grossa, sebbene distingua tra la parte 

«programmatica e apologetica» del libro e la parte piú propriamente artistica 

e drammatica. Ma anche Caccia grossa non è essenzialmente un libro da 

politicante e dei peggiori che si possano immaginare? 

Lina Pietravalle. Dalla recensione scritta da Giulio Marzot del romanzo della 

Pietravalle Le Catene (Mondadori, 1930, pp. 320, L. 12): «A chi domanda con 

quale sentimento partecipa alla vita dei contadini, Felicia risponde: "Li amo 

come la terra, ma non mischierò la terra col mio pane". C'è dunque la coscienza 

di un distacco: si ammette che anche (!) il contadino possa avere la sua dignità 

umana, ma lo si costringe entro i limiti della sua condizione sociale». 



Il Marzot ha scritto un saggio su Giovanni Verga ed è un critico talvolta 

intelligente. 

Sarebbe da studiare questo punto: se il naturalismo francese, nelle sue pretese 

di obbiettività scientifica e sperimentale, non contenesse già, in genere, la 

posizione ideologica che ebbe poi grande sviluppo nel naturalismo o realismo 

provinciale italiano e specialmente nel Verga: il popolo della campagna è visto 

con «distacco», come «natura» estrinseca sentimentalmente allo scrittore, come 

spettacolo ecc. È la posizione di Io e le belve di Hagenbeck. In Italia, la pretesa 

«naturalistica» dell'obbiettività sperimentale degli scrittori francesi, che aveva 

un'origine polemica contro gli scrittori aristocratici, si innestò in una posizione 

ideologica preesistente, come appare dai Promessi Sposi, in cui esiste lo stesso 

«distacco» dagli elementi popolari, distacco appena velato da un benevolo 

sorriso ironico e caricaturale. In ciò Manzoni si distingue dal Grossi che nel 

Marco Visconti non canzona i popolani e persino dal D'Azeglio delle Memorie, 

almeno per ciò che riguarda le note sulla popolazione dei castelli romani. 

Una sfinge senza enigmi. Nell'«Ambrosiano» dell'8 marzo 1932 Marco 

Ramperti aveva scritto un articolo La Corte di Salomone in cui, tra l'altro 

scriveva: «Stamattina mi sono destato sopra un "logogrifo" di quattro righe, 

intorno a cui avevo vegliato nelle ultime sette ore di solitudine, senza 

naturalmente venirne a capo di nulla. Ombra densa! Mistero senza fine! Al 

risveglio mi accorsi, però, che nell'atonia febbrile avevo scambiato la Corte di 

Salomone con l'Italia Letteraria, il "logogrifo" enigmatico con un carme del 

poeta Ungaretti...». A queste eleganze del Ramperti l'Ungaretti risponde con 

una lettera pubblicata nell'«Italia Letteraria» del 10 aprile e che mi pare un 

«segno dei tempi». Se ne possono ricavare quali «rivendicazioni» l'Ungaretti 

ponga al «suo paese» per essere compensato dei suoi meriti nazionali e 

mondiali. (L'Ungaretti non è che un buffoncello di mediocre intelligenza): 

«Caro Angioletti, di ritorno da un viaggio faticoso per guadagnare lo scarso 

pane dei miei bimbi, trovo i numeri dell'"Ambrosiano" e della "Stampa" nei 

quali un certo signor Ramperti ha creduto di offendermi. Potrei rispondergli 

che la mia poesia la capivano i contadini, miei fratelli, in trincea; la capisce il 

mio Duce che volle onorarla di una prefazione; la capiranno sempre i semplici 

e i dotti di buona fede. Potrei dirgli che da 15 anni tutto ciò che di nuovo si fa 

in Italia e fuori, porta in poesia l'impronta dei miei sogni e del mio tormento 

espressivo; che i critici onesti, italiani e stranieri, non si fanno pregare per 



riconoscerlo; e, del resto, non ho mai chiesto lodi a nessuno. Potrei dirgli che 

una vita durissima come la mia, fieramente italiana e fascista, sempre, davanti 

a stranieri e connazionali, meriterebbe almeno di non vedersi accrescere le 

difficoltà da parte di giornali italiani e fascisti. Dovrei dirgli che se c'è cosa 

enigmatica nell'anno X (vivo d'articoli nell'assoluta incertezza del domani, a 

quaranta anni passati!), è solo l'ostinata cattiveria verso di me da parte di gente 

di... spirito. – Con affetto – Giuseppe Ungaretti». La lettera è un capolavoro di 

tartuferia letteraria e di melensaggine presuntuosa. 

Ugo Bernasconi. Scrittore di massime morali, novelliere, critico d'arte e credo 

anche pittore. Collaboratore del «Viandante» di Monicelli e quindi di una certa 

tendenza. 

Si potrebbero estrarre alcune delle sue massime migliori. «Vivere è sempre un 

adattarsi. Ma adattarsi a qualche cosa per salvare qualche cos'altro. In questa 

alternativa si forma e si palesa tutto il carattere di un uomo». 

«La vera Babele non è tanto dove si parlano lingue diverse, ma dove tutti 

credono di parlare la stessa lingua, e ciascuno dà alle stesse parole un 

significato diverso». 

«Tanto è il valore del pensiero teorico per un proficuo operare, che talvolta può 

dare buon frutto anche la piú balorda delle teorie, che è quella: non teorie ma 

fatti». («Pègaso» del giugno 1933). 

Ignobile pigiama. Bruno Barilli in un articolo della «Nuova Antologia» (16 

giugno 1929) chiama l'uniforme del bagno penale «quella specie di ignobile 

pijama». Ma forse già molti modi di vedere e di pensare a proposito delle cose 

carcerarie sono andati mutando. Quando ero nel carcere di Milano ho letto 

nella «Domenica del Corriere» una «Cartolina del pubblico» che press'a poco 

diceva: «In treno due si incontrano e uno dice che è stato 20 anni in carcere. – 

"Certo per ragioni politiche" dice l'altro». Ma la punta epigrammatica non è in 

questa risposta, come potrebbe apparire nel riferimento. Dalla «cartolina» 

appare che l'essere stato in carcere non desta piú repulsione, perché si può 

esservi stati per ragioni politiche. E le «cartoline del pubblico» sono uno dei 

documenti piú tipici del senso comune popolare italiano. Il Barilli è perfino al 

di sotto [di] questo senso comune: filisteo per i filistei classici della «Domenica 

del Corriere». 



Riccardo Balsamo-Crivelli. A proposito di «Cartoline del Pubblico» della 

«Domenica del Corriere» è da notare questo inciso del signor Domenico Claps 

(«L'Italia che scrive», giugno 1929) in un articolo su Riccardo Balsamo-Crivelli 

(che nel titolo e nel sommario è confuso con Gustavo!): «chi gliel'avrebbe detto 

che questo libro (Cammina... cammina...) si sarebbe adottato come testo di 

lingua all'Università di Francoforte?» Ahilui! una volta che prima della guerra 

all'Università di Strasburgo adoperavano come testo di lingua le «Cartoline del 

Pubblico»! Naturalmente per Università bisogna intendere solo il seminario di 

filologia romanza, chi sceglie non è il professore ma solo il lettore d'italiano che 

può essere un semplice studente universitario italiano e per «testo di lingua» 

bisogna intendere il testo che dia agli studenti tedeschi un modello della lingua 

parlata dalla media degli italiani e non della lingua letteraria o artistica. La 

scelta delle «Cartoline del Pubblico» è pertanto molto assennata e il signor 

Domenico Claps è anch'egli un «italiano meschino» al quale il Balsamo-Crivelli 

dovrebbe mandare i padrini. 

Tommaso Gallarati Scotti. Nella sua raccolta di novelle Storie dell'Amor Sacro 

e dell'Amor Profano è da ricordare il racconto in cui si parla del corpo di una 

prostituta saracena portato nell'Italia Meridionale da un barone crociato e che 

la popolazione adora come la reliquia di una santa: sono sbalorditive le 

considerazioni del Gallarati Scotti, che pure è stato un «modernista» 

antigesuita. Tutto ciò dopo la novella boccaccesca di frate Cipolla e il romanzo 

del portoghese Eça de Queiroz La Reliquia, tradotto da L. Siciliani (ed. Rocco 

Carabba, Lanciano) e che è una derivazione del Cipolla boccaccesco. I 

Bollandisti sono rispettabili, perché almeno hanno contribuito a estirpare 

qualche radice di superstizione (sebbene le loro ricerche rimangano chiuse in 

una cerchia molto ristretta e servano piú che altro per far credere agli 

intellettuali che la chiesa combatte le falsificazioni storiche), l'estetismo 

gesuitico-folcloristico del Gallarati Scotti è rivoltante. È da ricordare il dialogo 

riferito nelle Memorie di W. Steed tra un giovane protestante e un Cardinale a 

proposito di S. Gennaro e la noticina di B. Croce a una lettera di G. Sorel a 

proposito di una sua conversazione con un prete napoletano sul sangue di S. 

Gennaro (a Napoli esistono, pare, altri tre o quattro sangui che bollono 

«miracolosamente» ma che non sono «sfruttati» per non screditare quello 

popolarissimo di S. Gennaro). La figura letteraria del Gallarati Scotti entra di 

scorcio fra i nipotini di padre Bresciani. 



Cardarelli e la Ronda. Nota di Luigi Russo su Cardarelli nella «Nuova Italia» 

dell'ottobre 1930. Il Russo appunto trova nel Cardarelli il tipo (moderno-

fossile) di ciò che fu l'abate Vito Fornari a Napoli in confronto del De Sanctis. 

Dizionario della Crusca. Controriforma, Accademia, reazione, ecc. 

Sulla Ronda e sugli accenni alla vita pratica del '19'20'21 confrontare Lorenzo 

Montano, Il Perdigiorno, Edizione dell'Italiano, Bologna 1928 (sono raccolte nel 

volumetto le note d'attualità del Montano pubblicate dalla Ronda). 

Valentino Piccoli. Del Piccoli sarà utile ricordare la nota Un libro per gli 

immemori (nei «Libri del giorno» dell'ottobre 1928) in cui recensisce il libro di 

Mario Giampaoli 1919, (Roma-Milano, Libreria del Littorio, in 16°, pp. 335 con 

40 illustrazioni fuori testo, L. 15). Il Piccoli adopera per il Giampaoli gli stessi 

aggettivi che adopera per Dante, per Leopardi e per qualsiasi grande scrittore 

che egli passa il tempo a coprire delle sue allumacature. Ricorre spesso 

l'aggettivo «austero», ecc., «pagine d'antologia», ecc. 

Intellettuali siciliani. È interessante il gruppo del «Ciclope» di Palermo. 

Mignosi, Pignato, Sciortino ecc. Relazioni di questo gruppo con Piero Gobetti. 

[Gli animali poveri.] Secondo Luigi Tonnelli («L'Italia che scrive», marzo 1932, 

Pietro Mignosi) nel volume Epica e santità del Mignosi (Palermo, Priulla, 1925) 

sarebbe contenuto un «bellissimo "Canto" un po' alla Rimbaud, in lode degli 

"animali poveri"», e cita: «vermi e sorci, mosche, pidocchi e poeti, che tutte le 

armi della terra non riescono a sterminare». 

Ritratto del contadino italiano. Cfr. Fiabe e leggende popolari del Pitré (p. 207), 

una novellina popolare siciliana, alla quale (secondo D. Bulferetti nella «Fiera 

Letteraria» del 29 gennaio 1928) corrisponde una xilografia di vecchie stampe 

veneziane, in cui si vede Iddio impartire dal cielo questi ordini: al papa: tu 

prega, all'imperatore: tu proteggi, al contadino: e tu affatica. 

Lo spirito delle novelline popolari dà la concezione che di se stesso e della sua 

posizione nel mondo il contadino si è rassegnato ad assorbire dalla religione. 

«Arte Cattolica». Edoardo Fenu, in un articolo Domande su un'arte cattolica 

pubblicato nell'«Avvenire d'Italia» e riassunto nella «Fiera Letteraria» del 15 

gennaio 1928, rimprovera a «quasi tutti gli scrittori cattolici» il tono 

apologetico. «Ora la difesa (!) della fede deve scaturire dai fatti, dal processo 

critico (!) e naturale del racconto, deve cioè essere, manzonianamente, il "sugo" 



dell'arte stessa. È evidente (!) che uno scrittore cattolico per davvero (!), non 

andrà mai a battere la fronte contro le pareti opache (!) dell'eresia, morale o 

religiosa. Un cattolico, per il solo fatto (!) di essere tale, è già investito (! dal di 

fuori?) di quello spirito semplice e profondo che, trasfondendosi nelle pagine 

di un racconto o di una poesia, farà della sua (!) un'arte schietta, serena, 

nient'affatto pedante. È dunque (!) perfettamente inutile intrattenersi a ogni 

svolto di pagina a farci capire che lo scrittore ha una strada da farci percorrere, 

ha una luce per illuminarci. L'arte cattolica dovrà (!) mettersi in grado di essere 

essa medesima quella strada e quella luce, senza smarrirsi nella fungaia (solo 

le lumache si possono smarrire nelle fungaie) degli inutili predicozzi e degli 

oziosi avvertimenti». (In letteratura) «... se ne togli pochi nomi, Papini, 

Giuliotti, e in certo senso anche Manacorda, il bilancio è pressoché 

fallimentare. Scuole... ne verbum quidem. Scrittori? Sí; a voler essere di manica 

larga si potrebbe tirar fuori qualche nome, ma quanto fiato per trarlo cogli 

argani! A meno che non si voglia patentare per cattolico il Gotta, o dar la 

qualifica di romanziere al Gennari, o battere un applauso a quella caterva 

innumere di profumati e agghindati scrittori e scrittrici per "signorine"». 

Molte contraddizioni, improprietà e ingenuità melense nell'articolo del Fenu. 

Ma la conclusione implicita è giusta: il cattolicismo è sterile per l'arte, cioè non 

esistono e non possono esistere «anime semplici e sincere» che siano scrittori 

colti e artisti raffinati e disciplinati. Il cattolicismo è diventato, per gli 

intellettuali, una cosa molto difficile, che non può fare a meno, anche nel 

proprio intimo, di una apologetica minuziosa e pedantesca. Il fatto è già antico: 

risale al Concilio di Trento e alla Controriforma. «Scrivere», d'allora in poi, è 

diventato pericoloso, specialmente di cose e sentimenti religiosi. Da allora la 

chiesa ha adoperato un doppio metro, per misurare l'ortodossia: essere 

«cattolici» è diventato cosa facilissima e difficilissima nello stesso tempo. È cosa 

facilissima per il popolo, al quale non si domanda che di «credere» 

genericamente e di avere ossequio per le pratiche del culto: nessuna lotta 

effettiva ed efficace contro la superstizione, contro le deviazioni intellettuali e 

morali, purché non siano «teorizzate». In realtà un contadino cattolico, 

intellettualmente può essere inconscio protestante, ortodosso, idolatra: basta 

che dica di essere «cattolico». Anche agli intellettuali non si domanda molto, 

se si limitano alle esteriori pratiche del culto; non si domanda neanche di 

credere, ma solo di non dare cattivo esempio, trascurando i «sacramenti» 



specialmente quelli piú visibili e sui quali cade il controllo popolare: il 

battesimo, il matrimonio, i funerali (il viatico ecc.). È invece difficilissimo 

essere intellettuale attivo «cattolico» e artista «cattolico» (romanziere 

specialmente e anche poeta), perché si domanda un tale corredo di nozioni su 

encicliche, contro-encicliche, brevi, lettere apostoliche ecc., e le deviazioni 

dall'indirizzo ortodosso chiesastico sono state nella storia tante e cosí sottili che 

cadere nell'eresia o nella mezza eresia o in un quarto di eresia è cosa facilissima. 

Il sentimento religioso schietto è stato disseccato: occorre essere dottrinari per 

scrivere «ortodossamente». Perciò nell'arte la religione non è piú un 

sentimento nativo, è un motivo, uno spunto. E la letteratura cattolica può avere 

dei padri Bresciani e degli Ugo Mioni, non può avere piú un S. Francesco, un 

Passavanti, un [Tommaso] da Kempis; può essere «milizia», propaganda, 

agitazione, non piú ingenua effusione di fede che non è incontrastata, ma 

polemizzata, anche nell'intimo di quelli che sono sinceramente cattolici. 

L'esempio del Manzoni può essere portato a prova: quanti articoli sul Manzoni 

ha pubblicato la «Civiltà Cattolica» nel suoi 84 anni di vita e quanti su Dante? 

In realtà i cattolici piú ortodossi diffidano del Manzoni e ne parlano il meno 

che possono: certo non lo analizzano come fanno per Dante e qualche altro. 

Scrittori «tecnicamente» cattolici. È notevole la scarsità degli scrittori cattolici 

in Italia, scarsità che ha una sua ragione d'essere, nel fatto che la religione è 

staccata dalla vita militante in tutte le sue manifestazioni. S'intende «scrittori» 

che abbiano una qualche dignità intellettuale e che producano opere d'arte, 

dramma, poesia, romanzo. Già accennato al Gallarati Scotti per un tratto 

caratteristico delle Storie dell'Amor Sacro e dell'Amor Profano, che ha una sua 

dignità artistica ma che puzza di modernismo. Paolo Arcari (piú noto come 

scrittore di saggi letterari e politici, del resto già direttore della rivista liberale 

«L'azione liberale» di Milano, ma che ha scritto qualche romanzo). Luciano 

Gennari (che scrive in lingua francese). Non è possibile un confronto tra 

l'attività artistica dei cattolici francesi (e la statura letteraria) e quella degli 

italiani. Crispolti ha scritto un romanzo di propaganda Il Duello. In realtà, il 

cattolicismo italiano è sterile nel campo letterario come negli altri campi della 

cultura (cfr. Missiroli, Date a Cesare...) Maria di Borio (ricordare l'episodio 

tipico della Di Borio durante la conferenza della indú Arcandamaia sul valore 

delle religioni ecc.). Gruppo fiorentino del «Frontespizio», guidato dal Papini, 



svolge una attività letterario-cattolica estremista, ciò che è una riprova 

dell'indifferentismo dello strato intellettuale per la concezione religiosa. 

Scrittori «tecnicamente» brescianeschi. Per questi scrittori occorre vedere: 

Giovanni Casati, Scrittori cattolici italiani viventi. Dizionario biobibliografico 

ed indice analitico delle opere, con prefazione di Filippo Meda, Milano, 

Romolo Ghirlanda editore. Via Unione 7, in 8°, pp. VIII112, L. 15,00. Di questo 

dizionario occorrerà vedere anche le possibili successive edizioni e 

confrontarle tra loro, per controllare le aggiunte o le omissioni volute. 

Don Giovanni Casati è lo specialista cattolico in biobibliografia. Dirige la 

«Rivista di Letture» che consiglia e sconsiglia i libri da leggere e da acquistare 

per i privati e per le biblioteche cattoliche; sta compilando un repertorio 

Scrittori d'Italia dalle origini fino ai viventi in ordine alfabetico (secondo 

l'articolo della «Civiltà Cattolica» del 2 marzo 1929 da cui tolgo queste notizie, 

sono comparsi finora quelli delle lettere AB); ha scritto un volume di Saggi di 

libri letterari condannati dall'Indice. 

Nel dizionario degli Scrittori cattolici italiani viventi ne sono registrati 591. 

Alcuni non risposero all'appello; il Casati, nel caso di scrittori che pubblicano 

libri presso librerie non cattoliche, ne ha interpretato il silenzio «come tacita 

preghiera di non farli figurare nel dizionario». Bisognerebbe vedere perché 

sono stati richiesti: perché «battezzati» o perché nei loro libri appariva un 

carattere strettamente e confessatamente «cattolico»? Dice la «Civiltà 

Cattolica» che nel Dizionario mancano, per esempio, Gaetano De Sanctis, 

Pietro Fedele e «non pochi altri professori d'Università e scrittori di vaglia». Il 

De Sanctis è certamente uno scrittore «cattolico», volutamente, 

confessatamente cattolico: ma Pietro Fedele? Lo sarà diventato negli ultimi 

anni; non lo fu certamente almeno fino al 1924. Appare dunque che il criterio 

nel fissare la «cattolicità» non è stato molto rigoroso e che si è voluto 

confondere tra «cattolici» scrittori e scrittori «cattolici». 

Nel Dizionario non sono inclusi i giornalisti e pubblicisti che non hanno 

pubblicato qualche libro: cosí non appare il conte Della Torre, direttore 

dell'«Osservatore Romano» e il Calligari (Mikros) direttore dell'«Unità 

Cattolica» (morto recentemente). Alcuni si scusano «per modestia». 



Chi sono i «convertiti» compresi nel Dizionario (Tipi: Papini, Giuliotti, 

Mignosi, ecc.). Dice la «Civiltà Cattolica»: «Dalla guerra in qua si nota un certo 

ridestarsi della coscienza religiosa negli scrittori contemporanei, un 

interessamento insolito per i problemi religiosi, un orientarsi piú di frequente 

verso la Chiesa Cattolica, al quale (orientarsi) avranno certamente non poco 

contribuito i convertiti compresi nel dizionario del Casati». 

Dei 591 scrittori cattolici italiani viventi, 374 («salvo errore», scrive la «Civiltà 

Cattolica») sono uomini di Chiesa, sacerdoti e religiosi, tra cui tre cardinali, 

nove vescovi, tre o quattro abati (senza contare Pio XI); 217 sono laici, tra cui 

49 donne: una sola donna è religiosa. 

La «Civiltà Cattolica» nota qualche errore. Esiste un Katholischer 

Literaturkalender (ed. Herder, Freiburg i. B., 1926) che registra 5313 scrittori 

cattolici tedeschi. Per la Francia, l'Almanach Catholique Français (pubblicato 

da Bloud et Gay, Parigi, fin dal 1920) pubblica un piccolo dizionario delle 

«principales personnalités catholiques». Per l'Inghilterra, The Catholic Who's 

Who, 1928 (Londra, Burns Oates and Washbourne). 

La «Civiltà Cattolica» si augura che, allargati i quadri (inclusione giornalisti e 

pubblicisti) e vinta la ritrosia dei «modesti», l'elenco italiano si raddoppi, il che 

sarebbe sempre ben poco. Il curioso è che la «Civiltà Cattolica» parli di «snidare 

alcuni dalla propria modestia» e accenna all'«orientalista prof. P. S. Rivetta», il 

quale se è modesto come «orientalista» e come «prof. P. S. Rivetta», non è certo 

modesto come «Toddi», freddurista del «Travaso delle Idee», e redattore del 

foglio «Via Vittorio Veneto» per le garçonnes e per i frequentatori dei caffè di 

lusso e per tutti gli snobs. 

Per questi scrittori è da confrontare Monsignor Giovanni Casati, Scrittori 

Cattolici Italiani viventi. Dizionario biobibliografico ed indice analitico delle 

opere, con prefazione di F. Meda, pp. VIII112, in8°, nelle varie edizioni. 

È da rilevare il fatto che da qualche anno gli scrittori cattolici in senso stretto 

cercano di organizzarsi a sé, di formare una corporazione solidale e che si 

controlla e si esalta attraverso tutta una serie di pubblicazioni e di iniziative. 

Ragione di questo atteggiamento militante e spesso aggressivo, che è connesso 

alla nuova situazione che legalmente e ufficialmente il cattolicismo è venuto 

conquistando nel paese. 



Alessandro Luzio. Articolo di A. Luzio nel «Corriere della Sera» del 25 marzo 

1932 (La morte di Ugo Bassi e di Anita Garibaldi) in cui si tenta una 

riabilitazione del padre Bresciani. Le opere del Bresciani «al postutto non 

possono, quanto al contenuto, venir liquidate con sommarie condanne». Il 

Luzio pone insieme il saggio del De Sanctis con un epigramma del Manzoni (il 

quale, interrogato se conoscesse l'Ebreo di Verona, avrebbe risposto, secondo 

il diario di Margherita di Collegno: «Ho letto i due primi periodi; paiono due 

sentinelle che dicano non andate avanti») e poi chiama «sommarie» le 

condanne; non c'è del gesuitico in questo furbo giocherello? 

E ancora: «Non simpatico certo è il tono con cui egli, portavoce della reazione 

susseguita ai moti del '4849, rappresentava e giudicava gli assertori delle 

aspirazioni nazionali: ma in piú d'uno dei suoi racconti, soprattutto nel Don 

Giovanni ossia il Benefattore occulto (volumi 2627 della "Civiltà Cattolica"), 

non mancano accenti di umana e cristiana pietà per le vittime; parziali episodi 

vengono equamente messi in bella luce, per esempio la morte di Ugo Bassi e la 

straziante fine di Anita Garibaldi». Ma forse che il Bresciani poteva far 

diversamente? Ed è proprio notevole, per giudicare il Luzio, che egli dia per 

buono al Bresciani proprio il suo gesuitismo e la sua demagogia di bassa lega. 

Filippo Crispolti. Uno dei documenti piú brescianeschi del Crispolti è l'articolo 

La madre di Leopardi nella «Nuova Antologia» del 16 settembre 1929. Che dei 

puri eruditi, appassionati anche delle minuzie biografiche dei grandi uomini, 

come il Ferretti, abbiano cercato di «riabilitare» la madre del Leopardi, non fa 

meraviglia: ma le allumacature gesuitiche che il Crispolti sbava sullo scritto del 

Ferretti, fanno ribrezzo. Tutto il tono è ripugnante, intellettualmente e 

moralmente. Intellettualmente perché il Crispolti interpreta la psicologia del 

Leopardi con i suoi «grandi dolori» giovanili (certamente suo è il manoscritto 

inedito di memorie cui si riferisce due volte) per essere povero, cattivo 

ballerino e noioso conversatore: paragone ripugnante. Moralmente perché il 

tentativo di giustificare la madre del Leopardi è meschino, cavilloso, gesuitico 

nel senso tecnico della parola. Davvero che tutte le madri aristocratiche dei 

primi del secolo XIX erano come Adelaide Antici? Si potrebbero portare 

documenti in contrario a profusione e anche l'esempio del D'Azeglio non serve, 

perché la durezza nell'educazione fisica per avere dei soldati, è ben diversa 

dalla secchezza morale e sentimentale: quando il D'Azeglio bambino si ruppe 

il braccio e il padre lo indusse a tenere nascosto il male una notte intera per 



non spaventare la madre, chi non vede quale sostrato affettuoso famigliare è 

contenuto nell'episodio e come ciò doveva esaltare il bambino e legarlo piú 

intimamente ai genitori? (Questo episodio del D'Azeglio è citato in un altro 

articolo dello stesso fascicolo della «Nuova Antologia», Pellegrinaggio a 

Recanati, di Alessandro Varaldo). La difesa della madre del Leopardi non è un 

puro fatto d'erudizione curiosa, è un elemento ideologico, accanto alla 

riabilitazione dei Borboni, ecc. 

Ho già notato in altro paragrafo come il Crispolti non esiti a porre se stesso 

come paradigma per giudicare il dolore del Leopardi. Nel suo articolo Ombre 

di romanzi manzoniani il Manzoni diventa paradigma per autogiudicare il 

romanzo effettivamente scritto dal Crispolti Il duello e un altro romanzo Pio X 

che poi non fu scritto. L'arroganza del Crispolti è persino ridicola: i Promessi 

sposi trattano di un «impedimento brutale ad un matrimonio», il Duello del 

Crispolti tratta del duello; ambedue si riferiscono al dissidio che esiste nella 

società tra l'adesione al Vangelo che condanna la violenza, e l'uso brutale della 

violenza. C'è una differenza tra il Manzoni e il Crispolti; il Manzoni proveniva 

dal giansenismo, il Crispolti è un gesuita laico; il Manzoni era un liberale e un 

democratico del cattolicesimo (sebbene di tipo aristocratico) ed era favorevole 

alla caduta del potere temporale; il Crispolti era un reazionario nerissimo e lo 

è rimasto; se si staccò dagli intransigenti papalini e accettò di essere senatore è 

stato solo perché voleva che i cattolici diventassero il partito ultradestro della 

nazione. 

È interessante la trama del romanzo non scritto Pio X solo perché riferisce 

alcune difficoltà obbiettive che si presentano nella convivenza a Roma di due 

potenze come la monarchia e il papa, riconosciuto come sovrano già dalle 

guarentigie. Ogni uscita del papa dal Vaticano per attraversare Roma 

domanda: 1) ingenti spese statali per l'apparato d'onore dovuto al papa; 2) è 

una minaccia di guerra civile perché bisogna obbligare i partiti progressivi a 

non fare dimostrazioni e implicitamente pone la quistione se questi partiti 

possano mai andare al potere col loro programma, cioè interferisce sulla 

sovranità dello Stato sinistramente. 

In un articolo pubblicato nel «Momento» del giugno 1928 (prima quindicina, 

pare, perché riportato in estratto dalla «Fiera Letteraria» dopo questo periodo) 

Filippo Crispolti ha raccontato come qualmente, quando nel 1906 si pensò in 



Isvezia di dare il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un 

simile attestato di ammirazione al cantore di Satana potesse suscitare scandalo 

tra i cattolici: furono chieste pertanto informazioni al Crispolti che le dette per 

lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni 

del Crispolti furono favorevoli. Cosí, il premio Nobel al Carducci sarebbe stato 

dato da nessun altro che da Filippo Crispolti. 

Un famoso parabolano arruffone è Antonio Bruers, uno dei tanti tappi di 

sughero che salgono sulle creste melmose dei bassifondi agitati. Nel «Lavoro 

fascista» del 23 agosto 1929 egli dà per probabile l'affermarsi in Italia di una 

filosofia, «la quale, pur non rinunciando a nessuno dei valori concreti 

dell'idealismo, è in grado di comprendere, nella sua pienezza filosofica e 

sociale, l'esigenza religiosa. Questa filosofia è lo spiritualismo, dottrina 

sintetica (!), la quale non esclude l'immanenza, ma conferisce il primato logico 

(!) alla trascendenza, riconosce praticamente (!) il dualismo e quindi conferisce 

al determinismo, alla natura, un valore che si concilia con le esigenze dello 

sperimentalismo». Questa dottrina corrisponderebbe al «genio prevalente 

della stirpe italica» di cui il Bruers, nonostante il nome esotico, sarebbe 

naturalmente il coronamento storico, spirituale, immanente, trascendente, 

ideale, determinato, pratico e sperimentale nonché religioso. 

Angelo Gatti. Suo romanzo Ilia e Alberto pubblicato nel 1931 (vedi): romanzo 

autobiografico. Il Gatti si è convertito al cattolicismo gesuitico. Tutta la chiave, 

il nodo centrale del romanzo, è in questo fatto: Ilia, donna sana, riceve in bocca 

gocciole di saliva di un tubercolotico, per uno starnuto o un colpo di tosse (o 

che so io – non ho letto il romanzo, ma solo delle recensioni) o altro; diventa 

tubercolotica e muore. 

Mi pare strano e puerile che il Gatti abbia insistito su questo particolare 

meccanico ed esterno, che pure nel romanzo deve essere importante, se un 

recensore ci si è trattenuto. Ricorda le solite sciocchezze che le comari dicono 

per spiegare le infezioni. Forse Ilia stava sempre a bocca aperta dinanzi alla 

gente che le tossiva e le starnutava sul viso in tramvai e nelle calche dove si sta 

pigiati? E come ha potuto accertare che proprio quella sia stata la causa del 

contagio? O si tratta di un ammalato che a bella posta infettava la gente sana? 

È veramente strabiliante che il Gatti si sia servito di questa ficelle per il suo 

romanzo. 



Bruno Cicognani. Il romanzo Villa Beatrice. Storia di una donna, pubblicato nel 

«Pègaso» del 1931. Il Cicognani appartiene al gruppo di scrittori cattolici 

fiorentini: Papini, Enrico Pea, Domenico Giuliotti. 

Villa Beatrice può chiamarsi il romanzo della filosofia neoscolastica di padre 

Gemelli, il romanzo del «materialismo» cattolico, un romanzo della «psicologia 

sperimentale» tanto cara ai neoscolastici e ai gesuiti? Confronto tra romanzi 

psicoanalitici e il romanzo di Cicognani. È difficile dire in che cosa la dottrina 

e la religiosità del cattolicismo contribuiscano alla costruzione del romanzo 

(dei caratteri del dramma): nella conclusione, l'intervento del prete è esteriore, 

il risveglio religioso in Beatrice è solamente affermato, e i mutamenti nella 

protagonista potrebbero anche solo essere giustificati da ragioni fisiologiche. 

Tutta la personalità, se può parlarsi di personalità, di Beatrice, è descritta 

minuziosamente come un fenomeno di storia naturale, non è rappresentata 

artisticamente: il Cicognani «scrive bene», nel senso volgare della parola, come 

«scriverebbe bene» un trattato del gioco degli scacchi. Beatrice è «descritta»; 

come la freddezza sentimentale impersonificata e tipizzata. Perché essa è 

«incapace» di amare e di entrare in relazione affettiva con chiunque altro 

(anche la madre e il padre) in un modo esasperato e da decalcomania? Ella è 

fisiologicamente imperfetta negli organi genitali, soffre fisiologicamente 

nell'abbraccio e non potrebbe partorire? Ma questa imperfezione intima (e 

perché la natura non la costruí brutta esteriormente, indesiderabile ecc.? 

Contraddizione della natura!) è dovuta al fatto che ella soffre di cuore. Il 

Cicognani crede che fin dallo stato di ovulo fecondato il nuovo essere che 

eredita una malattia organica si prepara alla difesa contro l'attacco futuro del 

male: ecco che l'ovuloBeatrice, nata con il cuore debole, si costruisce un organo 

sessuale imperfetto che la farà repugnare dall'amore e da ogni emotività ecc. 

ecc. Tutta questa teoria è del Cicognani, è il quadro generale del romanzo: 

naturalmente Beatrice non è cosciente di questa determinazione della sua 

esistenza psichica; essa non opera perché crede di essere cosí, ma opera perché 

è cosí all'infuori della sua coscienza: in realtà la sua coscienza non è 

rappresentata, non è un motore che spieghi il dramma. Beatrice è un «pezzo 

anatomico» non una donna. 

Il Cicognani non evita le contraddizioni, perché pare che talvolta Beatrice 

soffra di dover essere fredda, come se questa sofferenza non fosse essa stessa 

una «passione» che potrebbe precipitare il mal di cuore; pare quindi che solo 



l'unione sessuale e il concepimento col parto siano pericolosi «per la natura», 

ma allora la natura avrebbe dovuto provvedere altrimenti alla «salvaguardia» 

dell'ovaia di Beatrice: avrebbe dovuto costruirla «sterile» o meglio 

«fisiologicamente» incapace di unione sessuale. Tutto questo pasticcio Ugo 

Ojetti ha esaltato come il raggiungimento da parte del Cicognani della 

«classicità artistica». 

Il modo di pensare del Cicognani potrebbe essere incoerente ed egli potrebbe 

aver scritto tuttavia un bel romanzo: ma questo appunto non è il caso. 

Su Bruno Cicognani scrive Alfredo Gargiulo nell'«Italia Letteraria» del 24 

agosto 1930 (cap. XIX di 19001930): «L'uomo e l'artista fanno nel Cicognani una 

cosa sola: nondimeno si sente il bisogno di dichiarar subito, quasi in separata 

sede (!), la simpatia che ispira l'uomo. L'umanissimo Cicognani! Qualche 

sconfinamento, lieve del resto, nell'umanitarismo di tipo romantico o slavo: 

che importa? Ognuno sarà disposto a perdonarglielo, in omaggio a 

quell'autentica (!) fondamentale umanità». Dal seguito non si capisce bene ciò 

che il Gargiulo intende dire: è forse «mostruoso» criticamente che l'uomo e 

l'artista si identifichino? O la attività artistica non è l'umanità dell'artista? E 

cosa significa quell'aggettivo «autentica» e l'altro «fondamentale»? Sono 

sinonimi dell'aggettivo «vero» che ormai è screditato per la sua vacuità. 

(Occorrerà, per questa rubrica, rileggere tutta l'esposizione del Gargiulo). 

Umanità «autentica, fondamentale» può significare concretamente, nel campo 

artistico, una cosa sola: «storicità», cioè carattere «nazionale-popolare» dello 

scrittore, sia pure nel senso largo di «socialità», anche in senso aristocratico, 

purché il gruppo sociale che si esprime sia vivo storicamente e il 

«collegamento» sociale non sia di carattere «praticopolitico» immediato, cioè 

predicatoriomoralistico, ma storico o eticopolitico. 

Arnaldo Frateili. È il critico letterario della «Tribuna», ma appartiene alla 

schiera intellettuale dei Forges che isterilisce la terra ove pone piede. Ha scritto 

un romanzo Capogiro (Milano, Bompiani, 1932). Frateili: si presenta alla 

fantasia come appare in una caricaturaritratto pubblicata dall'«Italia 

Letteraria»: una faccia da fesso pretenzioso con la goccetta al naso. Prende 

tabacco il Frateili? Ha il cimurro il Frateili? Perché quella goccetta? Si tratta di 

un errore «zincografico»? di un colpo di matita fuori programma? E perché 



allora il disegnatore non ha cancellato la goccetta? Problemi angosciosi: i soli 

che interessano a proposito del Frateili. 

Sentimento religioso e intellettuali del secolo XIX (fino alla guerra mondiale). 

Nel 1921 l'editore Bocca di Torino raccolse in tre grossi volumi, con prefazione 

di D. Parodi, una serie di Confessioni e professioni di fede di Letterati, Filosofi, 

uomini politici, ecc., apparse precedentemente nella rivista «Coenobium», 

pubblicata a Lugano dal Bignami, come risposte a un quistionario sul 

sentimento religioso e i suoi diversi rapporti. La raccolta può essere 

interessante per chi vuole studiare le correnti di opinione verso la fine del 

secolo scorso e il principio dell'attuale tra gli intellettuali specialmente 

«democratici», sebbene sia difettosa per molti aspetti. Nel 1° volume sono 

contenute le risposte dei seguenti letterati, ecc. italiani: Angiolo Silvio Novaro, 

prof. Alfredo Poggi, prof. Enrico Catellani, Raffaele Ottolenghi, prof. 

Bernardino Varisco, Augusto Agabiti, prof. A. Renda, Vittore Marchi, direttore 

del giornale «Dio e Popolo», Ugo Janni, pastore valdese, A. Paolo Nunzio, 

Pietro Ridolfi Bolognesi, Nicola Toscano Stanziale, direttore della «Rassegna 

critica», dott. Giuseppe Gasco, Luigi Di Mattia, Ugo Perucci, maestro 

elementare, prof. Casimiro Tosini, direttore di Scuola Normale, Adolfo Artioli, 

prof. Giuseppe Morando, direttore della «Rivista Rosminiana», preside del 

Liceo Ginnasio di Voghera, prof. Alberto Friscia, Vittorio Nardi, Luigi 

Marrocco, pubblicista, G. B. Penne, Guido Piccardi, Renato Bruni, prof. 

Giuseppe Rensi. 

Nel 2° volume: Francesco Del Greco, prof. direttore di Manicomio, Alessandro 

Bonucci, prof. d'Università, Francesco Cosentini, prof. d'Università, Luigi Pera, 

medico, Filippo Abignente, direttore del «Carattere», Giampiero Turati, Bruno 

Franchi, redattorecapo della «Scuola Positiva di Diritto Criminale», Manfredi 

SiottoPintor, prof. di Università, prof. Enrico Caporali, Giovanni Lanzalone, 

direttore della rivista «Arte e Morale», Leonardo GattoRoissard, tenente degli 

alpini, Pietro Raveggi, pubblicista, Widar CesariniSforza, Leopoldo De 

Angelis, prof. Giovanni Predieri, Orazio Bacci, Giuseppe Benetti, pubblicista, 

prof. G. CapraCordova, Costanza Palazzo, Pietro Romano, Giulio Carvaglio, 

Leone Luzzatto, Adolfo Faggi, prof. d'Università, Ercole Quadrelli, Carlo 

Francesco Gabba, senatore, prof. di Università, dott. Ernesto Lattes, 

pubblicista, Settimio Corti, prof. di filosofia, Bruno Villanova d'Ardenghi 

(Bruno Brunelli), pubblicista, Paolo Calvino, pastore evangelico, prof. 



Giuseppe Lipparini, prof. Oreste Ferrini, prof. Luigi Rossi Casè, prof. Antioco 

Zucca, Vittoria Fabrizi de' Biani, prof. Guido Falorsi, prof. Benedetto De Luca, 

pubblicista, Giacomo Levi Minzi, bibliofilo (!) della Marciana, prof. Alessandro 

Arrò, Bice Sacchi, prof. Ferdinando BelloniFilippi, Nella DoriaCambon, prof. 

Romeo Manzoni. 

Nel 3° volume: Romolo Murri, Giovanni Vidari, professore d'Università, Luigi 

Ambrosi, prof. d'Università, Salvatore Farina, Angelo Flavio Guidi, 

pubblicista, Conte Alessandro d'Aquino, Baldassarre Labanca, prof. di Storia 

del Cristianesimo all'Università, Giannino AntonaTraversi, autore 

drammatico, prof. Mario Pilo, Alessandro Sacchi, prof. d'Università, Angelo 

De Gubernatis, prof. d'Università, Giuseppe Sergi, prof. d'Università, Adolfo 

Zerboglio, prof. d'Università, Vittorio Benini, prof. d'Università, Paolo Arcari, 

Andrea Lo Forte Randi, Arnaldo Cervesato, Giuseppe Cimbali, prof. 

d'Università, Alfredo Melani, architetto, Silvio Adrasto Barbi, prof., prof. 

Massimo Bontempelli, Achille Monti, prof. Università, Velleda Benetti, 

studentessa, Achille Loria, prof. Francesco Pietropaolo, prof. Amilcare Lauria, 

Eugenio Bermani, scrittore, Ugo Fortini del Giglio, avv. Luigi Puccio, Maria 

NonoVillari, scrittrice, Gian Pietro Lucini, Angelo Valdarmini, prof. 

Università, Teresina Bontempi, ispettrice degli asili d'infanzia nel Canton 

Ticino, Luigi Antonio Villari, Guido Podrecca, Alfredo Panzini, avv. Amedeo 

Massari, prof. Giuseppe Barone, Giulio Caprin, avv. Gabriele Morelli, Riccardo 

Gradassi Luzi, Torquato Zucchelli, tenente colonnello onorario (sic), Ricciotto 

Canudo, prof. Felice Momigliano, Attilio Begey, Antonino Anile, prof. 

Università, Enrico Morselli, professore Università, Francesco Di Gennaro, Ezio 

Maria Gray, Roberto Ardigò, Arturo Graf, Pio Viazzi, Innocenzo Cappa, duca 

Colonna Di Cesarò, Pasquale Villari, Antonio Cippico, Alessandro Groppali, 

prof. Università, Angelo Marzorati, Italo Pizzi, Angelo Crespi, E. A. Marescotti, 

F. BelloniFilippi, prof. Università, Francesco Porro, astronomo, prof. Fortunato 

Rizzi. 

Un criterio metodico da tener presente nell'esaminare lo atteggiamento degli 

intellettuali italiani verso la religione (prima del Concordato) è dato da ciò che 

in Italia i rapporti tra Stato e Chiesa erano molto piú complessi che negli altri 

paesi: essere patriotta significò essere anticlericale, anche se si era cattolici, 

sentire «nazionalmente» significava diffidare del Vaticano e delle sue 

rivendicazioni territoriali e politiche. Ricordare come il «Corriere della Sera» 



in una elezione parziale a Milano, prima del 1914, combatté la candidatura del 

marchese Cornaggia, temporalista, preferendo che fosse eletto il candidato 

socialista. 

 


