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Vittorio Saltini - dice il 
risvolto - insegna este-

tica all'università, e ha pub-
blicato due romanzi: Il pri-
mo libro di Li Po (1981) e 
Nel mio manto regale (1982). 
Non aggiunge altro, il risvol-
to; non aggiunge, ad esem-
pio, che Saltini ha tenuto per 
anni la rubrica di saggistica per 
"L'Espresso", in anni in cui fi-
guravano tra i collaboratori di 
quel settimanale le firme di 
Paolo Milano, Angelo Maria 
Ripellino (prima) e Nicola 
Chiaromonte (poi). 

Evidentemente, avendo egli 
smesso di collaborare ai gior-
nali, non ama rievocare quella 
sua stagione. Dev'essere però 
un uomo dalle risonanze lun-
ghe, Saltini, perché il libro con 
il quale, dopo un così lungo si-
lenzio, si ripresenta ai lettori 
sembra la continuazione di una 
frase lasciata a metà allora, e 
adesso ripresa con sbalorditiva 
naturalezza. 
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S'intitola Quel che si perde, 
questo libro, da un verso di 
Machado, che non solo cam-
peggia in copertina, ma innerva 
molte pagine sia direttamente 
con i suoi versi, sia con la sua 
presenza di uomo che ha ragio-
nato e vissuto senza mai mette-
re da parte i sentimenti. 

Si tratta di un romanzo; anzi, 
sembra un romanzo russo del-
l'Ottocento (non a caso in una 
riga del libro 
viene elogiato 
Turgenev, "fra i 
romanzieri il 
suo preferito: il 
più amabile e 
comprensivo"). 
Nei suoi studi 
di estetica, Sal-
tini deve essersi 
convinto che 
l'arte può anche non progredi-
re; può anzi tornare indietro, o 
scartare di lato. È per questa 
ragione che non teme di fornire 
al suo pretore Nicolai, il prota-
gonista del libro, una prosa lar-
ga e ragionativa, spesso intar-
siata di citazioni colte. Così, le 
frasi di Quel che si perde, hanno 
l'andatura di una lunga passeg-
giata notturna, fatta semplice-
mente per dare ai pensieri il lo-
ro giusto ritmo, nella speranza 
di scioglierli nel fluire corporeo 
del tempo. 

Il pretore Nicolai abita a 
Lucca, ma per una parte della 
sua vita fa il pendolare con Pe-
scia. È lì che lavora. Al mattino 
prende il treno, e alla sera tor-
na a casa, dove c'è una moglie 
che presto non ci sarà più. 

Sul treno incontra un'altra 
donna, e se ne innamora non ri-
cambiato. Con lei, però, ci sarà 
uno scambio che attraversa 
buona parte del libro. Una ter-
za donna, molto più giovane 
delle due precedenti, compa-
rirà in coda alla storia. 

Ma, mi scuseranno i lettori, 
null'altro dirò dell'intreccio di 
questo romanzo, perché sareb-
be fargli un torto, tanto il suo 
linguaggio è necessario all'esi-
stenza delle disavventure e av-
venture sentimentali del preto-
re Nicolai. 

Il fatto è che Saltini, sul rove-
scio di questa storia sentimen-
tale, prende anche per la coda 
un momento del mondo italia-
no, oggi del tutto tramontato. 
Compaiono, nella sua storia, 
stretti in una sola frase, i nomi 
e le figure di Guido Calogero, 
di Aldo Capitini, di Nicola 
Chiaromonte e di Andrea Caffi. 
Stretti in una sola frase, perché 
uomini connessi tra loro, e so-
prattutto connessi nella mente 
del pretore Nicolai, il quale, al 
suo lavoro, che pure svolge 
onestamente e con profitto, 
preferisce la letteratura, e so-
prattutto la poesia. 

Ecco, è questo il punto. A 
Saltini preme rappresentare la 
storia di un uomo che ha una 
vocazione passiva alla poesia. 
Più che scrivere i suoi versi, lui 
è consapevole che è meglio ri-
tornare su quelli di Machado, 
ad esempio, e tradurli nella 

"Ci vuol coraggio, 
per andare così lontano 
dal cinismo dominante 

dei libri 
che si pubblicano oggi" 

propria lingua. A volte pensa, il 
pretore Nicolai, di essere il ri-
sultato di pensieri altrui. 

E lui? Lui che segno di sé la-
scia nel mondo? Sono doman-
de che si pone, ma spesso arri-
va a farle navigare all'interno 
del suo corpo senza che pren-
dano toni angosciosi, perché 
in questo personaggio vengo-
no raffigurate anche le possibi-
lità vive e umane della tradi-

zione espressiva 
fatta da chi ci ha 
preceduti e del 
suo inevitabile e 
a volte necessa-
rio oblio. Non è 
un caso che il li-
bro si apra con 
la rievocazione 
commossa della 
figura paterna; è 

stato, infatti, il padre a trasmet-
tergli la passione e l'abitudine 
feconda della lettura letteraria. 

Il pretore Nicolai è anche 
uno sguardo sul paesaggio, so-
prattutto su quello stratifica-
to e urbano di Lucca. E quan-
do si lascia guidare dalle sue 
vie secondarie, o asseconda 

le mura circolari, che il passo 
nottambulo del pretore Nicolai 
scorge la possibilità della bel-
lezza e sente la presenza fisi-
ca del tempo passato e di tutto 
ciò che si è inevitabilmente 
perduto. 

Viene da chiedersi come ab-
bia fatto Saltini a pensare 

possibile la scrittura che dà vita 
a Quel che si perde, senza aver 
avuto la paura di farla passare 
per un relitto inattuale e inuti-
le. E sì, perché l'andantino sen-
timentale che si è inventato per 
le sue pagine è davvero un atto 
di coraggio, così come è stata 
coraggiosa la Feltrinelli a pub-
blicare questo libro. Ci vuol co-
raggio, infatti, per andare così 
lontano dal cinismo dominante 
nella stragrande maggioranza 
dei libri che si pubblicano oggi. 
E non parlo, di certo, del cini-
smo di un Nabokov, ma di 
quell'atteggiamento intellettua-
le di chi non è mai del tutto in 
quel che scrive. L'ironia, certo, 
è uno strumento di conoscenza; 
è un modo per relativizzare e 
distanziare. Ma gli attuali cinici 

la usano spesso per nasconder-
si e per celare a se stessi le ra-
gioni fondanti dello scrivere, e 
troppo spesso si capisce che 
delle loro frasi gl'importa men 
che nulla. 

Saltini, con questo suo libro, 
sta agli antipodi. Il suo preto-
re Nicolai si sottomette alle leg-
gi doloranti del sentire uma-
no. Si sposa, sbagliando donna, 
s'innamora di una donna che 
non lo ricambia; e chiude la sua 
vita amato da una ragazza, per-
dipiù figlia della donna che l'ha 
rifiutato. Direte che è trop-
po, eppure Quel che si perde è 
uno dei libri più scandalo-
samente umani che mi sia capi-
tato di leggere negli ultimi an-
ni. E lo è anche nel ricordo di 
una figura indimenticabile co-
me quella di Machado e dei 
suoi versi: "E, quando verrà il 
giorno dell'ultimo viaggio, / e 
partirà la nave che non dovrà 
più tornare, / mi troverete a 
bordo leggero d'equipaggio, / 
pressoché nudo già, come i figli 
del mare". • 
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Più dannunziana di D'Annunzio 
di Luisa Ricaldone 

Gabriele d'Annunzio 
I N F I N I T I A U G U R I A L L A N O M A D E 
CARTEGGIO CON LUISA CASATI STAMPA 

a cura di Raffaella Castagnola, 
pp. 209, Lit 24.000, Archinto, Milano 2000 

Riplasmare la donna: per Luisa Casati 
Stampa il poeta tentò con gli pseudo-

nimi "Monna Lisa", "Coré"; con gli attri-
buti "l'inafferrabile", "la lontana", "la no-
made", "la immite", "tormentilla" e, nei ca-
si di malumore, con il più prosaico "bamboc-
ciona"; persino con un'opera, La Figure de ciré, 
mai completamente realizzata e assorbita nel Li-
bro segreto, ispirata a episodi della loro relazio-
ne e che si conclude con il ricordo di una cena 
consumata in presenza di una statua di cera (an-
ch'essa ricordo di un dono di Luisa all'amico), 
vestita dai migliori sarti parigini in modo identi-
co alla nobile commensale: nel momento in cui 
l'uomo strangola Coré la statua si anima. 

Troppo facile dire che, per possedere la stra-
vagante, trasgressiva e sfuggente marchesa, di 
circa vent'anni più giovane di lui, D'Annunzio 
abbia dovuto ucciderla e resuscitarne il doppio; 
tuttavia il gioco alchemico di carne e cera, di vi-
ta vissuta e letteratura, suggerisce una parte di 
vero, documentata dalla pubblicazione integrale 
del carteggio (1908-1932); e cioè che il "giagua-
ro occhiuto e casto", a differenza di altre donne 
dell' entourage di D'Annunzio, non si coinvolse 
mai più di tanto nella vicenda sentimentale con 
Gabri-Ariel. Per questo, forse, fu l'unica a non 
lasciare nel poeta tracce di amarezza ma solo 
ammirazione. "Più dannunziana dello stesso 
D'Annunzio" - come scrive la curatrice del vo-
lume - , lo spiazzò con la propria eccentricità, 
con il continuo sottrarsi, con l'altalena di rare 
presenze e di assenze prolungate, con il mo-
strarsi fugacemente e lo sparire all'improvviso. 
"Il pericolo è nella presenza. La presenza per 

Lei guasta tutto, distrugge tutto", le scrive 
D'Annunzio in una lettera del Grande suscita-
trice di fantasie (1929). Nell'intimità, per qual-
che tempo almeno, Coré la vergine si sottrae al 
contatto fisico, mentre in pubblico esibisce i se-
gni lasciati sul collo dalla focosità esasperata del 
poeta. Il "mistero" di Coré dà del filo da torce-
re persino a lui, per il quale "nulla è difficile" 
(1924). 

Si adorna di gioielli ricercatissimi e di abiti so-
fisticati, abita dimore sfarzose dove hanno luogo 
feste tra le più memorabili della belle époque e 
dove vivono scimmie, pappagalli, gufi e un pito-
ne di cui si parla nel mondo scientifico ("ti man-
do un articolo che l Académie des Sciences ha 
pubblicato in un giornale sul mio pitone", 
1925). Supera quello del poeta anche il suo sen-
so estetico zoofilo: "Ho veduto lo scheletro del 
serpente - scrive all'amico che l'aveva incaricata 
di trovarne uno "per occupare il letto-bara" - ; 
vedrai, sembra un pizzo di Murano" (1925). At-
traverso gli animali esprime anche la propria ge-
nerosità: prima della partenza per 0 fronte 
D'Annunzio riceve in dono un cavallo, Vaivai, 
che nel '18 la nomade richiede indietro, essendo 
momentaneamente priva di auto; nel '24 è la 
volta di una tartaruga gigante. Entrerà a far par-
te dell'arredamento del Vittoriale. 

La letterarietà del personaggio non si smenti-
sce neppure nel declino: l'erede dei conti Am-
man, prima moglie del marchese Camillo Casati 
Stampa di Soncino, muore in povertà, dopo 
aver dissipato una fortuna, a Londra nel 1957. È 
del '28 la lettera con cui il capitano Parodi chie-
de a nome del poeta la restituzione di un suo 
manoscritto autografo, essendo venuto a cono-
scenza dell'intenzione della nobildonna di ven-
dere alcuni documenti in suo possesso; e del '32 
la richiesta drammatica di aiuto finanziario inol-
trata da Coré all'amico: "Mandami dieci mila li-
re telegraficamente. Manda qualcuno a sceglie-
re oggetti arte tuo piacimento. Ringrazio. Con 
riconoscenza". 
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