
Il Novecento a grappolo 

gioni, che prescindono entrambe dal normale 
svago dei lettori, prima finalità di una collana di 
detection; e tuttavia sono entrambe fondate sul-
le caratteristiche del genere che, con la produ-
zione di oltre un secolo, risulta oggi una specie 
di deposito mitografico della modernità tradot-
ta in forme popolari e seriali. 

La più attuale delle ragioni riguarda i rappor-
ti fra letteratura e storia e può interessare 
chiunque s'occupi di critica tematica o di inse-
gnamento a temi. Le strategie funzionali del 
congegno narrativo nel giallo classico, e quindi 
la semplificazione, corredata però di un così ro-
busto apparato interpretativo, permettono di 
vedervi in atto, come in un laboratorio, molte 
possibili modalità del rapporto fra testo e con-
testo. Il più tradizionale, intendo tradizional-
mente storico, si crea fra il testo e il repertorio 
illustrato che lo restituisce al suo mondo e ai 
linguaggi d'epoca. Insoliti invece e imprevedi-
bili, sono i percorsi (che chiamo tematici) dei 
sei annotatori, distanti per competenze e per 
età, da Lucentini che è il più vecchio, classe 
1920, a Pinketts (1961) e Bartezzaghi (1963). 
Ciascuno legge secondo la propria esperienza. 
(Non so se abbiano comunicato fra di loro, e 
non so neppure, e mi spiace, perché Faeti, al 
quinto titolo, sia uscito dal gruppo). Ciascuno 
ritaglia a propria misura le osservazioni: F & L 
prediligono le note tecniche (se ne veda una sul 
"numero" di Sherlock Holmes all'inizio del Ma-
stino e poi si vada a rileggere l'inizio del Nome 
della rosa), Bartezzaghi incrocia Queen con 
Gadda e con le canzoni di Sanremo, Arruga 
commenta spesso il taglio melodrammatico ma 
a volte fa pura narratologia, Brusatin indugia in 
cucina. Tutti insieme lasciano emergere quanto 
c'è di arbitrario, di francamente soggettivo, nel-

le tappe di un percorso tematico. Quanto conta 
la bravura di chi in mente se lo disegna. Quan-
to conta la destinazione, la qualità del lettore. 

Prendo a esempio II paese del maleficio, felice 
traduzione del titolo originale Calamity Town. 
Vi troviamo parecchi schemi topici del periodo 
e dell'ambiente americano: anzitutto i microco-
smi comunitari e domestici, piccole città e miti-
ci paesi inventati (da Spoon River a Yoknapa-
tawpha), di cui Faeti, esperto di cultura pop ai 
tempi di Roosevelt, s'incarica di ricordarci che 
avevano sempre una vita nascosta, "una dimen-
sione budellare"; ecco la casa e la famiglia, le 
chiacchiere, i tacchini, il Natale (frequenti i de-
litti di Natale: riti estremi di purificazione per 
rinascere), i matrimoni, il lavoro in banca, pic-
cola città, piccola gente, ecco l'arrivo del fore-
stiero (in un western, nota Pinketts, direi lo 
straniero) e la morte a metà racconto (lentezza 
del giallo classico!). Il lettore attento è guidato 
dalle note a seguire i fili del testo e a collegarli 
con altre opere e nomi importanti, da Faulkner 
a Hopper. Ma solo un lettore molto informato 
sui fatti percepisce la risonanza di certe nude 
notizie. Consideriamo le date: libro pubblicato 
nel 1942, con una vicenda situata nel 1940, tem-
pi di guerra e della terza elezione di Roosevelt 
di cui alcuni temevano che diventasse un ditta-
tore, e viene il giorno di Pearl Harbour, 7 di-
cembre 1941. E gli autori? Pinketts annota che 
Ellery Queen è pseudonimo della coppia di cu-
gini Frederic Dannay e Manfred B. Lee, pseu-
donimi a loro volta di Manford Lepofsky e Da-
niel Nathan, figli di ebrei polacchi immigrati. 
Al lettore informato le date e i nomi dicono 
molto, evocano un secolo di storia, di necessita-
te migrazioni e spaventosi eventi. Guardo la fo-
tografia di Manford e Daniel, due uomini gras-
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Lasciava perplessi, nel prece-
dente lavoro di Casadei (La 
guerra, Laterza, 1999), l'idea che 
la letteratura debba essere consi-
derata come il mezzo privilegia-
to per raccontare la guerra. E il 
cinema, allora? L'equivoco si 
chiarisce - e in maniera convin-
cente - in questo più corposo e 
teoricamente agguerrito Roman-
zi di Finisterre, in cui il rapporto 
tra la letteratura e la guerra (e 
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nello specifico la seconda guerra 
mondiale), anziché essere il fine 
dichiarato della ricerca, è il mez-
zo per un'indagine sul concetto 
di realismo. 

La tesi di Casadei è che il cine-
ma (e più in generale la cosiddet-
ta "società dell'immagine") ci ab-
bia abituati nel corso del secondo 
Novecento a intendere il realismo 
in maniera assai riduttiva, vale a 
dire come puro e semplice "effet-
to di realtà". La letteratura, per 
contro, è diventata quindi il terri-
torio ideale per quella che Casa-
dei definisce "metafisica del reali-
smo". Come infatti scriveva 
Adorno, "se il romanzo vuol re-
stare fedele alla sua eredità reali-
stica e dire come stanno realmen-
te le cose, deve rinunciare a un 
realismo che, riproducendo la 
facciata, si limita ad aiutare questa 
nei suoi affari di occultamento". 
Ecco perché è indispensabile am-
pliare i confini del concetto di 
realismo: "perché anche narrazio-
ni fantastiche o genericamente 
antirealistiche possono essere im-
piegate per una più profonda in-
terpretazione (non solo rappre-
sentazione) della realtà". Un 
esempio? La battaglia di Farsalo, 
"una delle opere - secondo Casa-
dei - in cui più fortemente emer-
ge il problema di come 'rendere 
testo' la guerra", e in cui Claude 
Simon "sceglie di impiegare i pro-
cedimenti di perdita delle coordi-
nate temporali e spaziali, propri 
del Nouveau Roman, per dare 
una nuova forma di oggettivizza-
zione all'esperienza vissuta della 
seconda guerra mondiale". 

Per le stesse ragioni, dunque, 
non è affatto detto che il massimo 
di realismo si trovi nella cronaca e 

nella memorialistica, che infatti si 
risolvono troppo spesso in un ba-
nalizzante effetto di realtà, quan-
do non addirittura in un involon-
tario effetto retorico. Persino per 
restituire l'esperienza di quegli 
eventi estremi che sono stati Au-
schwitz e Hiroshima occorre 
quindi un "racconto costruito". 
Come scrive Jorge Semprun, 
"Soltanto l'artificio di un raccon-
to abilmente condotto riuscirà a 
trasmettere in parte la verità della 
testimonianza". Ed è esemplare, a 
questo proposito, il caso di Beppe 
Eenoglio, la cui scrittura passa at-
traverso gli stadi successivi dei di-
spersi "quaderni neri" (che conte-
nevano materiale scritto "a cal-
do") e degli Appunti partigiani 
(che fornivano invece una prima 
rielaborazione narrativa) per arri-
vare infine al Partigiano ]ohnny, la 
cui dimensione epica assurge a un 
"realismo profondo". 

Stesso discorso, naturalmente, 
per i linguaggi visivi. Sono infat-
ti le immagini "documentarie" 
di Auschwitz e Hiroshima quel-
le che si fermano "alla soglia del-
l'emotività", anche quando si 
trovano all'interno di un film di 
finzione, come nel caso di Hiro-
shima, mon amour. Mentre i film 
più efficaci risultano proprio 
quelli che, come Apocalypse 
Now e Full Metal Jacket, trascen-
dono la cosiddetta rappresenta-
zione "realistica". Ogni forma di 
realismo, infatti, è inesorabil-
mente destinata a diventare ma-
niera, a sclerotizzarsi; e, per dir-
la con le parole di Claude Si-
mon, è troppo spesso il modo in 
cui " la gente s'immagina la 
realtà o forse a forza d'immagi-
narsela finisce col vederla". • 
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Conclusa con il volume dedi-
cato al Novecento la rituale rico-
gnizione di autori e movimenti, 
la Storia della letteratura italiana 
diretta da Enrico Malato e pub-
blicata da Salerno si accinge a 
proporre una serie di approfon-
dimenti tematici (dalla Tradizio-
ne dei testi alla Critica letteraria 
alla Bibliografia) che, contraddi-
cendo Xunderstatement di una 
rubricazione complessiva come 
"Appendice", innalzeranno il 
numero dei volumi dagli attuali 
nove a quattordici e porranno 
l'opera tra le ammiraglie del set-
tore. 

Per un giudizio definitivo sarà 
bene attendere l'uscita di questo 
cospicuo supplemento e verifi-
care nella consultazione metodi-
ca dei volumi già usciti la tenuta 
delle singole linee interpretative 
e del disegno d'insieme. Intanto 
non si può non raccogliere l'in-
vito a un bilancio provvisorio 
che il direttore dell'opera ci ri-
volge sia in prima persona, in 
un'appassionata premessa, sia 
per l'interposta, indiscussa auto-
revolezza di Cesare Segre, auto-
re appunto delle Note per un bi-
lancio del Novecento che, all'al-
tro capo del volume, suonano 
una musica diversa, anche solo 
perché non si cimentano con 
l'intero svolgimento della nostra 
storia letteraria, ma prendono 
atto della sua sopraggiunta ina-
deguatezza nei confronti delle 
altre letterature e rispetto ai 
compiti che le ha riservato "il se-
colo più tragico". 

Se immaginiamo II Novecento 
di Malato come la distanza tra 
le due prospettive, e questa di-
stanza come la risultante del 
confronto tra il compiacimento 
per il lungo tragitto compiuto, 
dall'opera e dalla tradizione che 
essa celebra, e lo sconforto per 
uno spettacolo di decadenza 
che si esprime come inconteni-
bile esuberanza di idee opere 
autori e persino istituzioni e si 
sconta attraver-
so la paradossa- f 
le estraneità di 
ciò che dovreb- \ 
be esserci più vi-
cino, ci trovia- ; 
mo forse nelle I 
condizioni mi-
gliori per coglie- -. 
re non solo il I 
senso complessi-
vo dell'iniziativa, ma anche le 
ragioni per cui non riusciremo a 
chiudere tanto facilmente i con-
ti con quello che continua a es-
sere il nostro secolo. 

Il nono volume di questa Sto-
ria della letteratura italiana ri-
mane fedele a una architettura 
che dà insieme un'idea di linea-
rità e robustezza e di rigidità. 
Aprono tre ampi capitoli stori-
co-culturali, il primo dei quali 
anzi è stoiico tout court (di Lui-
gi Mascilli Migliorini; gli altri, 
di inquadramento culturale eu-
ropeo e italiano, sono di Franco 

Restaino); segue un capitolo de-
dicato da Maria Antonietta Gri-
gnani all'"uso della lingua", e 
solo a pagina 287 (ma su un to-
tale di oltre millecinquecento) 
si può gettare uno sguardo sulla 
materia specifica del volume, 
nel primo dei capitoli panora-
mici ("dal primo dopoguerra al-
la seconda guerra mondiale"). 
Di queste panoramiche, ne ven-
gono offerte altre tre, dovute a 
Eugenio Ragni, già autore di 
quella appena menzionata, ora 
in collaborazione con Toni Ier-
mano, e a Giuseppe Leonelli, su 
prosatori e narratori "del pieno 
e del secondo Novecento", sui 
corrispondenti poeti e sugli 
"scrittori dell'ultimo Novecen-
to", mentre le rimanenti hanno 
un rango diverso, perché sono 
settoriali (poesia dialettale, tea-
tro, letteratura e ideologie: Lui-
gi Reina, Siro Ferrone e Teresa 
Megale, ancora Leonelli). Sono 
titolari di un capitolo monogra-
fico, a opera rispettivamente 
degli specialisti Giovanna Ioli, 
Emilio Manzotti e Giuseppe 
Zaccaria, solo Montale, Gadda 
e Calvino, mentre da Stefano 
Pavarini sono accorpati sotto 
l'egida - e il dichiarato prete-
sto - dell'ermetismo Saba, Un-
garetti e Quasimodo, che però 
hanno almeno il nome in espo-
nente. 

A parte la qualità dei contri-
buti, che sono sempre aggiorna-
ti e attendibili e talora felice-
mente ispirati, non passa inos-
servato il rivelatore iconismo del 
volume, che attraverso il preva-
lere degli spazi comuni e la sua 
prediletta costruzione a grappo-
lo tende a fornire del Novecento 
una prima, più estrinseca e deci-
siva rappresentazione, sostan-
zialmente denigratoria, in sinto-
nia con il popolare scetticismo 
che trova il Novecento troppo 
pieno di scrittori. Non starem-
mo perciò a lamentare che anco-
ra una volta esca ridimensionato 
un autore come Moravia, che si 
potrà non amare ma di cui è dif-
ficile ignorare l'importanza e la 
durata, né che seguano il suo de-
stino Elsa Morante e Pasolini. 

Ma che i singoli 
scrittori trovino 
un limite piutto-
sto che un'illu-
minazione nei 
confronti d'uffi-
cio ai quali ven-
gono chiamati 
dentro gli spazi 

i loro concessi, 
così come al se-

colo non si perdona la sua speci-
ficità democratica e multimedia-
le. Un cenno particolare merita-
no anche per questo sia la pro-
posta del tutto condivisibile, ma 
da argomentare e, vorremmo di-
re, da far respirare, di Manzotti, 
che vede nel Pasticciaccio gad-
diano il libro riassuntivo di tutto 
il secolo, sia quella, meno tradu-
cibile in una formula, ma ugual-
mente importante, di Giovanna 
Ioli, che avvia una specie di lai-
cizzazione - ma non l'ennesima 
revisione - del mito critico di 
Montale. • 

"Al secolo 
non si perdona 

la sua specificità 
democratica 

e multimediale" 


