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Riassunto in lingua ungherese – Magyar nyelvű összefoglaló 

A kutatás azt hivatott vizsgálni a regionalitás és az irodalom kapcsolatának 

elemzésén keresztül, egyfajta kanonizációs kísérletként, hogy a XX. századi olasz 

prózairodalomban létezik-e egy kifejezetten emíliai stílus. A mai Emilia-Romagna 

tartomány központjaiban már a reneszánsztól kezdve jelentős, a latin mellett „vulgáris‖, 

olasz nyelvű irodalmi alkotások is születtek olyan szerzők tollából, mint Matteo Maria 

Boiardo, Giosué Carducci vagy Corrado Govoni. Amellett, hogy a ‘60-as években 

végbement gazdasági fellendülés egyik legfontosabb színtere Emilia-Romagna tartomány, 

a kortárs és modern irodalmi történések szempontjából is kiemelkedő a Pó-síkságot 

körülölelő terület, mely élen jár a műfaji kísérletezésben és kitűnő táptalajt ad az egyéni 

szerzői útkereséshez is. Az időrendiségen alapuló műelemzésen keresztül a dolgozat azt 

hivatott vizsgálni, hogy Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Paolo Nori és 

Ugo Cornia írók miben követik az emíliai stílus előfutárának is tekinthető Luigi Malerba 

nyelvi, tematikai és stiláris újításait. A közös stílusjegyek vizsgálatán keresztül célom 

ábrázolni az emíliai különlegességeit, melyek a régió sokszínű irodalmában külön 

csoportot képviselnek. Különös figyelmet szentelek azoknak a különbségeknek, melyek 

alapján a csoport tevékenysége elkülöníthető az általánosan Emilia-Romagna 

tartományhoz köthető írók munkásságától.  

Az értekezésben vizsgált hat szerző tevékenysége az 1995 és 1997 között megjelent 

Il Semplice folyóirat hasábjain kapcsolódik össze. Stílusuk megkülönböztető jegyei a 

megbízhatatlan narrátor alakjának használata, az egyszerű, formai maníroktól mentes 

nyelvezetre való törekvés, mely gyakran párosul a beszélt nyelvre jellemző fordulatok 

alkalmazásában, ennek nyelvi hibáival és dialektusra utaló jegyeivel. Mindezen jellemzők 

együttes jelenléte a szövegekben hozzájárul a szövegek érvényesüléséhez, 

élvezhetőségéhez hangos felolvasáskor, mely egy ritka tulajdonsága a kortárs olasz 

irodalom prózairodalmának.  

A disszertációban hat szerzőt (Luigi Malerba, Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, 

Daniele Benati, Paolo Nori és Ugo Cornia) vizsgálok részletesen, elsősorban stilisztikai 

szempontból. A modern és kortárs prózában elemezni kívánt emíliai stílus 

kiindulópontjaként Luigi Malerba írásművészetét jelölöm meg, aki a Gruppo 63‘ 

mozgalom résztvevőjeként a prózában is igyekezett megvalósítani az irodalom megújítását 

célzó elméleti törekvéseket. Sokszínű munkásságából három kiválasztott alkotásának (Il 

serpente, Salto mortale, Il protagonista) részletes elemzésén keresztül alkalmazom a 
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bevezető rész vizsgálati szempontjait. A szóban forgó szerzők írói tevékenysége eltérő 

stílusú művekre is kiterjed, az elemzés során az egymással a megadott kritériumrendszer 

szerint összehasonlítható írások vizsgálatára fókuszáltam, melyek az Il Semplice folyóirat 

által megfogalmazott célkitűzéseket is szem előtt tartják. Gianni Celati írásai közül a 

Parlamenti buffi című trilógia első darabján, a Le avventure di Guizzardi regényen 

keresztül mutatom be a stiláris, tematikai és nyelvi stílusjegyeket, majd az író második 

alkotói korszakának első darabját, a Narratori delle pianure című novellagyűjteményt 

veszem górcső alá, különös figyelmet szentelve a szerző ars poeticájában megjelenő 

változásoknak. Mindkét mű a beszélt nyelviségre és egyszerű, letisztult, formai 

sallangoktól mentességre való törekvés szellemében keletkezett, mégis már műfaji 

tekintetben is gyökeresen eltérnek egymástól. Ermanno Cavazzoni írásai közül első és 

második regényét elemzem, az Il poema dei lunatici (magyarul is megjelent A holdkórosok 

eposza címmel 2014-ben, Horváth Csaba kitűnő fordításában) és Le tentazioni di Girolamo 

című alkotásokat. Utóbbit könyvekkel, olvasással, olvasói habitusokkal kapcsolatos témája 

miatt kívántam részletesen bemutatni, mivel az irodalom és olvasók kapcsolata nem csak 

Cavazzoni, de a csoport többi tagjának írásművészetében is visszatérő elem. Daniele 

Benati alkotásai közül első művét, a Silenzio in Emilia című novellagyűjteményt 

hasonlítom össze – a többi szerző művei mellett – második munkájával, a Cani 

dell‟inferno című regénnyel. Az elemzésben kifejezetten nagy hangsúlyt kap a két műben 

fellelhető helyszínek, síkság és város, valamint az ezek által kijelölt, eltérő tulajdonságú 

narratív terek elemzése. Paolo Nori számos műve közül a Bassotuba non c‟è regényt 

elemzem, mely a Learco Ferrari sorozat második darabjaként ismertséget hozott az író 

számára. Paolo Nori talán az olasz kortárs prózairodalom legtermékenyebb szerzője, és 

műveinek különböző témái és megformálása ellenére összetéveszthetetlenül egyedi hangot 

képvisel Itália irodalmában. A hatodik szerző, Ugo Cornia művei közül első regényét Sulla 

felicità a oltranza választottam ki. 

Az elemzés során azt kívánom vizsgálni, az egyszerűséget hirdető stílus mennyiben 

és pontosan miben változott Luigi Malerba műveitől Cornia regényéig. A dolgozatban nem 

szentelek figyelmet az egyéni írói stílusváltozásnak, az összehasonlító elemzések tárgyát a 

szerzők közötti áthallások képezik, melyek vizsgálatával képet kaphatunk az emíliai stílus 

formajegyeiről. 

A tér és az irodalom gondolatának összefűzése nem napjaink vívmánya, az embert 

a kezdetektől foglalkoztatják a szövegekhez kapcsolható helyek megjelenési formái a 

textusban. Az olasz irodalomtudományban Carlo Dionisotti 1967-ben megjelent Geografia 
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e storia della letteratura italiana című tanumánygyűjteménye indította el 

mozgalomszerűen az irodalom és tér kapcsolatát vizsgáló tudományos gondolkozást. A 

gyűjteményben a szerző főként a középkori és reneszánsz időszak világirodalmi 

szempontból is meghatározó műveit vizsgálja azok lehetséges földrajzi kapcsolódási 

pontjai alapján. Olaszországban az irodalom földrajzi szempontú vizsgálata a régió 

történelmi viszontagságainak ismeretében abszolút helytálló módszer, mely új távlatokat 

nyit a klasszikus műelemzésben. 

A narratív terek és a szövegek földrajzi kapcsolódásának elemzése nem csupán a 

szerző születési helye vagy tevékenysége alapján kívánja elhelyezni a művet a 

világtérképen: a tér és irodalom fogalma közti lehetséges kapcsolatrendszer 

feltérképezésén túl vizsgálja az antropológiai helyek és a szöveg viszonyát, különös 

figyelmet szentelve a szöveg földrajzi kötődéséből fakadó nyelvi, stiláris és nyelvtörténeti 

sajátosságainak. A térhez kapcsolódó fogalmak részletes vizsgálata során (helyek, a Marc 

Augé francia antropológus által definiált nem-helyek) kívánom bemutatni a kiválasztott 

művek vizsgálati lehetőségeit. Megvizsgálom tér és idő viszonyát a narráció szempontján 

keresztül, és kitérek a csend és a szó között fennálló ellentétpár megjelenésére a földrajzi 

és irodalmi térben egyaránt. A dolgozat következő fejezetében összefoglalom az általam 

vizsgált írók földrajzi megközelítésű jellemzését különböző szakirodalmi tételekben, majd 

ismertetem a dolgozatban használt vizsgálati szempontokat a művek elemzésekor. 

A szövegek földrajzi szempontú elemzési lehetőségeinek ismertetése és az írócsoport 

földrajzi megközelítésű jellemzése után bemutatom az egyszerű stílus formajegyeit. A 

vizsgált írók, akiket az emíliai jelzőn túl a „Pó-menti őrültség‖ képviselőjeként is 

megnevez a kritika az egyszerűségre, az irodalom sallangoktól, manierizmusoktól mentes 

művelésére törekednek. A nem csak Emilia-Romagna régióban, hanem Európa-szerte 

megjelenő gondolat országonként eltérő eredményeket mutat fel. Az egyszerű stílus 

mibenléte nem az egyszerűsítésben, „lebutításában‖ fogható meg, inkább abban a 

szándékban, hogy az irodalmi szövegek ne adhassanak teret berögzült formák, modellek, 

módszerek használatának, csupán a kényelem miatt, mert ez sok esetben mesterkélt 

irodalmi produktumot szül. Ezen törekvés eredményeképpen, pontokba szedett alkotói 

program nélkül, sőt, kifejezetten a programnélküliség kiáltványával születik meg 1995-ben 

a Viva Voce programból az Il Semplice című folyóirat, mely 1995 és 1997 között hat 

számban jelenik meg a Feltrinelli kiadó jóvoltából. A folyóirat egyfajta medicamentum 

simplex, füveskönyve az egyszerűségre törekvés jegyében született prózai alkotásoknak. 

Az itt megjelenő irodalmi alkotások mindegyike a hangzó szó fontosságának szellemében 
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keletkezik, így kívánva visszaállítani alkotó és közönség közti közvetlenebb kapcsolatot. 

Az Il Semplice folyóirat hagyományát követi és ennek szellemében, irodalmi kiáltvány 

nélkül 2010 és 2012 között jelenik meg a L‟Accalappiacani folyóirat, ahol az 

egyszerűségre törekvő stílust zászlójukra tűző szerzők ismét teret kapnak.  

A két folyóirat fontosságát elemző fejezet után bemutatom a óz értekezésben 

alkalmazott vizsgálati szempontokat a sorrendben elsőnek elemzett Luigi Malerba 

írásművészetén keresztül. Malerba egyike azon szerzőknek, akik tevékenysége a 

Novecento második felében magában foglalta a klasszikus regény formájának megújítási 

törekvését új, szokatlan nézőpontok és irodalmi műfajok alkalmazásával. Írói nyelve 

„irodalomellenesnek‖ is tűnhet: erősen szembehelyezkedik az írott olasz nyelvre rakódott 

formai berögződésekkel, melyek leginkább a népszerű szépirodalmi műveket hatották át. 

Luigi Malerba első regényei elvetik a klasszikus, XIX. századi romantikus regényre 

jellemző történetmesélést, ezen túl a mindentudó narrátor „megbízhatatlan‖ figuráján és 

ennek a szokásoktól eltérő nyelvhasználatán keresztül hozza létre a narratív teret, ezzel 

együtt alakítva az olvasót. Nyelvhasználatában visszaidézi a beszélt nyelv sajátosságait, 

hanglejtését, mindazonáltal nem szolgai módon másolja a beszélt nyelvi fordulatokat, 

inkább egy, az irodalmi és a beszélt nyelv között elhelyezkedő nyelvezetet hoz létre, 

melyben megjelenik az Emilia-Romagnára jellemző regionális köznyelv, annak 

színezetével, hanglejtésével, képi világával együtt. Nem hiányoznak a szerző nyelvi 

kreativitását megcsillantó szókapcsolatok, szójátékok sem, mely találékonyság a művek 

szerkezetében is tükröződik is. A nyelvezet beszélt nyelviségre való törekvésének 

elemzésében fontos megemlíteni a szövegek nagyszerű érvényesülését is hangos 

felolvasáskor, mely tulajdonság a kortárs irodalomban született művekre kevéssé jellemző, 

ahogyan az alkotói folyamat során sem kap nagy szerepet. 

A művek nyelvi megformálásának hasonlóságának és különbözőségeinek vizsgálatán 

túl kitérek a jellemző motívumok elemzésére is. A halál motívumát mind a megbízhatatlan 

narrátor, mind pedig az olvasó recepciója szempontjából górcső alá veszem, valamint 

összehasonlítom az álom és ébrenlét közti lebegés állapotával. Ez a fajta tudatállapot 

„mentségül szolgálhatna‖ a művekben használt nyelvezet furcsaságaira, a folytonos 

perspektíva-váltásra, az ismétlésekre és a mondatok ritmusosságára, ezt fokozzák a 

központozás „hibái‖ vagy annak teljes elhagyása. A halál témájával szorosan összefügg az 

űr koncepciója, az a fajta elveszettség-érzés, mely a művekben szereplő alakok 

mindegyikének sajátja és meghatározza nyelvezetüket. Visszatérő elem ezen túl a 

természetföldrajzi elemek, domborzati viszonyok szerepe (síkság), az ezeket alkotó helyek 
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és nem-helyek, valamint a térben történő mozgás motívuma, legyen ez a szereplő sétája 

vagy közlekedési eszközzel való haladása. 

A művek elemzésekor különös figyelmet szentelek a ―megbízhatatlan narrátor‖ 

alakjának, akinek tulajdonságai nagyban megegyeznek a mindentudó narrátor jellemzőivel: 

a megbízhatatlan elbeszélő is minden, a textus szövetét alkotó esemény tudatában van, de 

ahelyett, hogy (sor)vezetőként szolgálna a regény eseményei közt, sokszor szándékosan 

félrevezeti az olvasót.  

A VI – XII. fejezetekben a fent ismertetett vizsgálati szempontok alapján elemzem 

az emíliai stílus képviselőinek kiválasztott műveit, a tér, a térbeli haladás motívumától 

kezdve. Itt kitérek a különböző domborzati viszonyok által meghatározott mozgási 

lehetőségekre: a síkság végtelen kiterjedése miatt megszámlálhatatlan bejárható útvonalat 

rejt magában, míg a város, mint narrációs tér, leszűkíti, sokszor lehetetlenné teszi a térbeli 

mozgást, mely kötöttség megjelenik a szövegben is. Az elemzett művek cselekményének 

színhelye legtöbbször Emilia-Romagna tartomány, kevés kivételtől eltekintve, azonban 

minden szövegről elmondható, hogy a konkrét helyszín helyett a hely szövegben 

megjelenő jellemzői alakítják a narrációt, mozdítják előre vagy állítják meg annak 

folyamatát. A város átláthatatlan úthálózataival, tömegként hömpölygő lakosaival 

megállítja a narrációt, és a mozdulatlanságában kétségbeesett megbízhatatlan narrátor 

monológjaiban visszatérő ismétlésekre kényszeríti. 

A kiválasztott művekben a helyeken és az ezekhez kapcsolódó motívumokon, 

szövegjellemzőkön túl a megbízhatatlan narrátor alakja mellett a női figurákat is 

megvizsgálom, akik általában a cselekmény szempontjából funkció nélküli 

mellékszereplőként, a szereplők viszonyában a narrációs teret kibővítő elemként vannak 

jelen. 



 

7 

 

Ringraziamenti 

 

Prima di tutto vorrei ringraziare la Prof.ssa Ilona Fried, mia relatrice della tesi di 

dottorato, che mi ha appoggiato durante questi anni di formazione universitaria e con i suoi 

preziosi consigli mi ha aiutato nella stesura della tesi. 

Grazie al Prof. Endre Szkárosi, che mi ha incoraggiato nel percorrere questa via che 

porta nel cuore dell‘Emilia-Romagna. 

Ringrazio il Professor Alberto Bertoni per avermi dato dei preziosi consigli durante 

il mio periodo di ricerca a Bologna e per aver accettato l‘incarico di correlatore esterno. 

Ringrazio tutti i membri della commissione, la Dott.ssa Tamara Török, il Dott. 

Dávid György Falvay, la Dott.ssa Margit Lukácsi, il Dott. Norbert Mátyus e la Dott.ssa 

Eszter Szegedi, che hanno dedicato tempo ed impegno per la lettura del mio lavoro. 

Vorrei ringraziare in particolare Daniele Benati, che mi ha indirizzato sulla strada 

dell‘Emilia letteraria. Grazie a lui, che mi ha fornito le idee su cui appoggiarmi, ho 

cominciato ad occuparmi di queste tematiche nell‘ambito dei miei studi del dottorato di 

ricerca. 

Ringrazio gli scrittori presenti in questo volume con le loro voci, Gianni Celati, 

Ermanno Cavazzoni, Paolo Nori ed Ugo Cornia per la loro attenzione dimostrata verso il 

mio progetto di ricerca. Grazie di cuore alla Signora Anna Malerba, moglie di Luigi 

Malerba, per avermi accolta con affetto e per aver sostenuto le mie ricerche. 

Un sentito ringraziamento va anche al direttore del Collegio Eötvös József, László 

Horváth, che sostiene particolarmente l‘attività della Classe degli Studi italiani sin dalla 

sua nascita, quando ero ancora tra i primi studenti, fino a giungere agli ultimi anni, che mi 

vedono impegnata nel ruolo di insegnante. Colgo qui l‘occasione per dire grazie anche ai 

miei studenti, italianisti e non, augurandogli di non smettere mai di fare domande. 

Ringrazio la mia famiglia, la nonna, che fino all‘ultimo momento di vita mi 

incoraggiava a terminare il lavoro di ricerca, mamma, papà, mia sorella Márta e mio 

fratello Levente, nonché mio marito, Michele, che mi hanno sostenuto durante tutti questi 

anni di studio e ricerca. 

  



 

8 

 

I. Introduzione 

 

Non basta sovvertire le 

strutture, e la letteratura da noi 

sembra destinata a perdere tutti 

i tempi e le occasioni, ma 

bisogna sostituirle con delle 

nuove se si vuole tener dietro 

al mondo.
1
 

Luigi Malerba 

 

Durante la stesura della mia tesi per la laurea magistrale ho cominciato ad 

interessarmi alla letteratura ―regionale‖ del Novecento italiano. Ero affascinata dalle 

diversità che si manifestano tra una regione e l‘altra, non soltanto nelle tematiche, ma 

anche nello stile e nel linguaggio adoperato. In quel periodo mi ero dedicata all‘analisi dei 

gialli di Leonardo Sciascia, rimanendo colpita dall‘uso del genere del giallo per la 

trasmissione di importanti messaggi sociali, politici, il tutto tramite il linguaggio della 

letteratura. Per il tema del dottorato ho deciso di spostarmi verso Nord, in particolare in 

quel triangolo di terra occupato dall‘Emilia Romagna, portando il fuoco delle analisi ancor 

di più sul fattore della geografia letteraria. Dalla pubblicazione avvenuta nel 1967 del 

saggio di Carlo Dionisotti, con il titolo Geografia e storia della letteratura italiana la 

tematica ha acquisito, man mano, sempre più spazio nelle ricerche letterarie ed 

interdisciplinari, diventando un tema alquanto ―di moda‖ nel nuovo millennio. In questo 

ambito desidero concentrarmi su diversi aspetti dell‘emilianità di sei scrittori, selezionati 

coscientemente e legati da diversi punti di vista al territorio in questione. L‘esame della 

cosiddetta scuola emiliana, dei rappresentanti della ―follia padana‖, per utilizzare un 

termine giornalistico affibbiato agli scrittori in questione, verrà eseguito proprio in base al 

criterio geografico, per cui il fiume Po costituisce una linea centrale, sia per le varie scelte 

tematiche degli autori in questione, sia per il lessico adoperato. Durante l‘analisi vedremo 

sporgere, tuttavia, altri nuovi comuni denominatori che raggruppano tali autori attorno 

all‘arteria del Po. Il fiume, assieme alla pianura circostante, ha costituito anche in passato 

un territorio importante per le narrazioni. Con il passare degli anni, giungendo alla 

                                                 
1
 Giovanna Bonardi: (a cura di), Parole al vento, Lecce, Editori Manni, 2008, p. 19. 
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contemporaneità sembra, tuttavia, che si abbia quasi ancor più bisogno di creare categorie 

o gruppi di scrittori, forse per delineare meglio la molteplicità di voci dell‘Emilia-

Romagna letteraria, in cui abbiamo l‘imbarazzo della scelta in ogni genere espressivo 

(anche al di fuori della letteratura, basti pensare all‘attività di Federico Fellini, Gianni 

Morandi, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Zucchero, Francesco Guccini o Luciano Ligabue). Si 

tenterà quindi di mostrare ai lettori ed esaminare i motivi per cui, gli scrittori in questione, 

sono accostabili uno all‘altro all‘interno di questo mondo letterario emiliano, un terreno 

proficuo in cui hanno lasciato anche numerosi eredi.
2
 

Nella mia tesi esaminerò dettagliatamente i tratti comuni grazie ai quali possiamo 

affermare che, nella regione dell‘Emilia Romagna, esista una linea padana-emiliana, una 

specie di ―scuola‖, caratterizzata da varie peculiarità ben decifrabili. Tramite l‘analisi 

cronologica, partendo dalle opere di Luigi Malerba – che potremmo in un certo senso 

considerare il precursore dello stile emiliano (vedremo poi per quale motivo) – cercherò di 

illustrare quanto Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Paolo Nori e Ugo 

Cornia abbiano ereditato dallo scrittore di Berceto. Si noterà inoltre quanto i tratti stilistici, 

tematici e linguistici comuni nelle loro opere, uniscano questi scrittori caratterizzandoli 

come portatori e rappresentanti di un vero e proprio stile ―emiliano‖, un filone 

appartenente, per l‘appunto, a quella scuola emiliana che ingloba numerosi autori e 

molteplici voci. Mi concentrerò, tra l‘altro, a sottolineare le differenze tra le loro opere 

rispetto a quelle di altri scrittori legati all‘Emilia che, spesso, vengono automaticamente 

raggruppati sotto questo denominatore per il semplice fatto di essere nati sul territorio. I sei 

scrittori messi al centro della mia tesi, legati dall‘esperienza comune costituita dalla rivista 

Il Semplice (pubblicata da Feltrinelli tra il 1995 e il 1997 in 6 numeri), sono ben 

distinguibili all‘interno della regione emiliana anche per via delle caratteristiche comuni 

delle loro scritture, ovvero l‘uso della figura del narratore inaffidabile, la scrittura 

semplice, il linguaggio tendente al parlato, corredato dai conseguenti errori linguistici e 

dalla cadenza dialettale. Tutte queste caratteristiche portano alla buona leggibilità a voce 

alta dei testi, peculiarità che potrebbe essere considerata come un frutto derivato 

dall‘insieme di una serie di fattori concomitanti. 

                                                 
2
 Su questo tema è sicuramente un saggio da leggere Il fiume Po e le sue letterature di Davide Papotti, in cui 

l‘autore mette a fuoco la molteplicità di registri e di possibili letterature all‘interno della letteratura padana. 

Cfr. Davide Papotti, Il fiume Po e le sue letterature in Piero Pieri – Chiara Cretella (a cura di): Atlante dei 

movimenti culturali dell‟Emilia Romagna. 1968-2007. II. Narrativa. Bologna, CLUEB, 2007, pp. 11-36. 
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Nel presente lavoro si è cercato di selezionare le opere dei vari autori che riportano 

caratteristiche comuni. Nonostante la produzione letteraria degli autori in questione sia 

molto più vasta e colorata, spaziando tra diversi generi, per l‘analisi sono state scelte le 

opere che possono essere considerate avvicinabili l‘una verso l‘altra, tenendo in 

considerazione il ―programma‖ de Il Semplice: mentre nel caso di Luigi Malerba ci si è 

limitati all‘analisi della sua trilogia, costituita da Il serpente fino a Il protagonista e 

creatasi in un periodo ben definito, come antites(t)i delle risposte date dalla narrativa ai 

tentativi del Gruppo ‘63 (spesso rimasti sul semplice piano teorico) nel caso di Celati è 

stato scelto il primo pezzo della trilogia dei Parlamenti buffi e, in secondo luogo, ci si è 

dedicati all‘analisi di Narratori delle pianure. In tal modo risulta evidente il cambiamento 

tra il primo e il secondo periodo di quest‘autore, tenendo però conto come entrambi i testi 

siano dominati dalla voce, dalla vocalità, pur se con risultati ben diversi tra loro. Nel caso 

di Ermanno Cavazzoni è stato analizzato in primo luogo il suo romanzo d‘esordio, Il 

poema dei lunatici, che dimostra varie caratteristiche in comune con le opere dei primi due 

autori. In secondo luogo è stato analizzato il romanzo Le tentazioni di Girolamo, 

particolarmente importante per l‘idea sulla letteratura e sul lettore, un tema che vede il 

comune interesse di tutti e sei gli autori messi in rilievo. Nel caso di Daniele Benati 

l‘analisi inizia con la raccolta di novelle Silenzio in Emilia, e, in seconda battuta, verrà 

messo in atto un confronto tra Benati novelliere dell‘opera in questione e Benati 

romanziere in Cani dell‟inferno. Un tale raffronto permetterà di aprire l‘analisi verso 

nuove realtà, approfondendo di conseguenza i luoghi del racconto, in particolare lo spazio 

urbanistico della città, che occupa un ruolo centrale nel romanzo. Tra le numerose opere di 

Paolo Nori è stato scelto il romanzo Bassotuba non c‟è, ovvero quella parte della saga 

Ferrari che ha portato notorietà e vasto pubblico al proprio autore. Paolo Nori è forse uno 

degli autori più attivi e produttivi dei nostri tempi che, nonostante i cambiamenti tematici 

delle sue opere, dispone di una voce ben distinguibile all‘interno della panoramica 

letteraria italiana. Come nel caso di Luigi Malerba, anche nel caso di Nori si è cercato di 

esaminare la sua prima produzione, rappresentata dal romanzo in questione, tralasciando 

altri successi che non si avvicinano (oppure si accostano solo in parte) alle nostre parole 

chiave. La decisione è motivata dallo stesso asse portante anche nel caso di Ugo Cornia, 

che è presente nel lavoro con il suo primo romanzo intitolato Sulla felicità a oltranza.  

In questo scritto si cerca di cogliere l‘evoluzione del pensiero e della pratica dello 

stile semplice, tenendo conto dell‘eredità malerbiana sulla riformulazione della letteratura 

presente negli autori successivi. Non si procederà quindi nell‘esaminare l‘evoluzione 
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stilistica-tematica-strutturale dei singoli autori anche perché, come si è potuto notare, sono 

state selezionate, nella maggior parte dei casi, le prime opere (nonché opere prime) degli 

autori in questione. Sono proprio questi testi che, allo stesso tempo, si adeguano 

maggiormente al nostro tentativo, segnato dal comune denominatore di uno stile emiliano-

padano nella moltitudine di voci nel territorio regionale. 

Conviene anche dedicare alcune parole, in questo caso, all‘aspetto del ―marketing‖ 

dei libri in questione: si tratta di scrittori che, nonostante l‘indubbia qualità letteraria del 

loro operato, non acquisiscono grande visibilità nelle librerie italiane. Intendo dire che, 

nonostante si trovino – per fortuna – sugli scaffali delle maggiori catene, si è quasi costretti 

a cercarli, non sono esposti ―in prima fila‖, non sono molto pubblicizzati e non sono 

caratterizzati da altissime vendite. Come dice Raffaele La Capria, che esprime il suo 

disaccordo con questo tipo di atteggiamento: ―Qualcuno potrebbe rispondere che si salva 

chi può e chi se lo merita. E così sia. Ma qui non si parla di valori, si parla di visibilità, 

della possibilità pratica di rendere visibili alcuni libri a chi entra in libreria e si guarda 

intorno per curiosare e vedere che c‘è.‖
3
 Certamente non mi metterò a dare giudizi sulla 

situazione attuale dell‘editoria italiana, ma c‘è da sottolineare che, nonostante la scarsa 

possibilità di ritrovare le opere in questione, questi scrittori hanno riscontrato parecchie 

opinioni positive da parte della critica letteraria di qualità, trovando al tempo stesso 

l‘accordo ed il consenso del lettore comune.  

 

  

                                                 
3
 Raffaele La Capria: Il sentimento della letteratura, Milano, Mondadori, 2002, p. 152. 
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II. Spazio e letteratura. Percezioni diverse. 

Il poeta radicalizza il paesaggio, per 

cui la pianura diventa ad esempio più 

piana (...) quello che era un paesaggio 

idrogeologico impreciso e selvatico, 

forse perfino accidentato, diventa la 

famosa pianura padana, più rettilinea 

che curva, più depressa che euforica, 

più casearia che ittica.
4
 

Ermanno Cavazzoni 

 

 

Collegare spazio e letteratura, in generale, non è certo un‘idea nuova, anzi, come ha 

affermato Ermanno Cavazzoni nel corso di un dibattito tenutosi in occasione del convegno 

di Salisburgo, organizzato da Peter Kuon nel 2001, è un‘usanza antica ed abbastanza 

pratica per facilitare la comprensione dei testi letterari
5
. Il pensiero critico sull‘uso della 

categoria dello spazio diviene indispensabile, secondo Francesco Fiorentino e Carla 

Solivetti,  

 

per pensare la stessa storia della letteratura come una «ininterrotta geografia», una continua 

riscrittura della terra, una persistente produzione di topografie immaginarie, di cartografie 

mitiche e simboliche che contribuiscono in maniera determinante a quella complessa 

organizzazione di un sistema di luoghi – materiali, sociali, simbolici – che è fondamentale per 

ogni cultura: essendo essa uno dei modi primari in cui gli individui danno senso e riferimenti 

all‘identità, istituiscono un‘alterità, regolano la relazione con essa, determinano la sfera del 

reale e del possibile, dell‘interdetto e del simbolico.
6
 

 

Questa pratica riceve un‘attenzione notevole nella letteratura italiana grazie alla 

raccolta di saggi di Carlo Dionisotti, pubblicata nel 1967 con il titolo Geografia e storia 

della letteratura italiana, in cui l‘autore focalizza la propria attenzione sul punto di vista 

                                                 
4
 Ermanno Cavazzoni: Quella linea geomorfa in Carlo Alberto Sitta: L‟orizzonte di bruma. Luoghi del 

Novecento poetico in Emilia, Parma, Maccari Editore, 2002, p. 202. 
5
 Monica Bandella – Peter Kuon: Voci sparse. Frammenti di un dibattito. in Kuon, Peter (a cura di): Voci 

delle pianure. Atti del convegno (Salisburgo, 23-25 marzo 2000), Franco Cesati Editore, Firenze, 2002, pp. 

177-202. 
6
 Francesco Fiorentino – Carla Solivetti: Premessa in Francesco Fiorentino – Carla Solivetti (a cura di): 

Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, Macerata, Quodlibet Compagnia Extra, 2012, p. 8. 
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geografico delle correnti letterarie presenti soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento.
7
 

Non a caso in Italia ci si era occupati parecchio della dimensione spaziale della letteratura: 

come conferma anche Gabriele Pedullà, come conferma anche Gabriele Pedullà, redattore 

assieme a Sergio Luzzato dell‘Atlante della Letteratura Italiana pubblicata in tre volumi 

dalla casa editrice Einaudi a partire dal 2010, l‘Italia è un Paese ideale per poter 

valorizzare questi molteplici punti di analisi che osservano il rapporto tra letteratura e 

geografia, perciò anche gli studiosi più eccellenti di letteratura sono stati costretti a non 

tralasciare la dimensione geografica.
8
 

Esaminare lo spazio e la geografia dei testi non significa semplicemente posizionare 

l‘autore su una cartina geografica in base al suo luogo di nascita o alla sua attività 

letteraria, si tratta bensì di definire le caratteristiche e gli effetti della sua opera letteraria 

anche in base a dei precisi criteri geografici. La geografia dei testi letterari, quindi, 

restringe il concetto dello spazio in base ad accurati metodi scientifici, a luoghi 

antropologici dotati di coordinate spaziali per trarre poi delle conclusioni, in base a tali 

caratteristiche, sul testo prodotto. Catalogare un‘opera letteraria in modo simile 

risulterebbe, tuttavia, alquanto riduttivo: lo spazio del testo determina non soltanto mere 

qualità geografiche, ma anche linguistiche, non solo nel senso morfosintattico o 

dialettologico, ma anche dando occasione per riflettere sul passato e sul presente 

linguistico di un dato territorio, vero o immaginario, ritrovato in letteratura. 

Il concetto dello spazio, sin dagli inizi dell‘attività letteraria dell‘uomo, coesiste con 

l‘esistenza stessa e con la necessità umana di comunicare, influenzando notevolmente, di 

conseguenza, i testi orali o scritti che conosciamo. Lo spazio, secondo la definizione 

principale del vocabolario Treccani, è 

                                                 
7
 Partendo dall‘opera di Carlo Dionisotti mi sono poi appoggiata, durante l‘analisi, a vari materiali che 

cercano di dare una panoramica alle molteplici facce che caratterizzano il rapporto tra spazio e letteratura e, 

più precisamente, tra geografia e letteratura. Basti pensare, per esempio, al dizionario di Gian Paolo Dossena 

dal titolo I luoghi letterari: paesaggi, opere e personaggi: Italia settentrionale. Milano, Sugar, 1972, oppure 

Una geografia letteraria  tra Emilia e Romagna di Gian Mario Anselmi e Alberto Bertoni, che mette a fuoco 

la storia letteraria di una regione geografica ben precisa. L‘interesse verso questo speciale punto di vista non 

cala neanche negli anni successivi: nel 2012 viene pubblicato da Quodlibet Letteratura e geografia. Atlanti, 

modelli, letture, redatto da Francesco Fiorentino e Carla Solvetti. Sempre importante dal punto di vista del 

nesso tra letteratura e geografia è l‘opera di Marina Guglielmi e Giulio Iacoli (a cura di): Piani sul mondo: le 

mappe dell‟immaginazione letteraria, Macerata, Quodlibet, 2012 e il frutto di un progetto importante a forma 

di Atlante: Gabriele Pedullà, Sergio Luzzatto (a cura di): Atlante della Letteratura Italiana, vol. I-III., 

Torino, Einaudi, 2010. In parte ho fatto ricorso all‘opera di Andrea Cortellessa (a cura di): La terra della 

prosa. Narratori italiani degli anni Zero (1999-2014), L‘Orma, Roma, 2014. 
8
 Rimando al saggio di Gabriele Pedullà per un‘analisi approfondita sulla storia dei rapporti tra geografia e 

letteratura in Italia. Cfr. Gabriele Pedullà: Letteratura e geografia: la via italiana in Francesco Fiorentino –

Carla Solivetti (a cura di): Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, op. cit., pp. 45-91. 
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il luogo indefinito e illimitato in cui si pensano contenute tutte le cose materiali, le quali, in 

quanto hanno un‘estensione, ne occupano una parte, e vi assumono una posizione, definita 

mediante le proprietà relazionali di carattere qualitativo (sempre relative a una certa scala) di 

vicinanza, lontananza, di grandezza, piccolezza, rese quantitative, già nell‘antichità classica, 

dalla geometria, in quanto scienza dei rapporti e delle misure spaziali fondata su una 

definizione rigorosa dello spazio come estensione tridimensionale; più modernamente, lo 

spazio è anche considerato come intuizione soggettiva elaborata mediante gli organi di senso 

(spec. la vista) o è concepito (per es. nella prossemica) come modalità secondo la quale 

l‘individuo, nel suo comportamento sociale, rappresenta e organizza la realtà in cui vive.
9
 

 

Lo spazio quindi è la massima entità vuota che ci circonda, un‘entità da colmare in 

cui possiamo inserire i luoghi geografici, antropologici, oppure i non-luoghi, su cui 

torneremo ancora più avanti. L‘idea di collegare letteratura e spazio, pur essendo da 

sempre presente, occupava una posizione secondaria negli studi letterari e nella pratica 

della scrittura. Verso la fine degli anni Ottanta il cosiddetto spatial turn, ovvero la svolta 

spaziale, diviene un punto di vista privilegiato, negli studi umanistici e sociali, grazie a 

Edward W. Soja, che ne sottolinea l‘importanza non solo nell‘ambito della scrittura, ma 

anche per creare collegamenti ed interconnessioni tra diversi campi di analisi, come 

appunto la sociologia, l‘antropologia e la letteratura.
10

 Come afferma Francesco Fiorentino 

nel suo saggio Verso una geostoria della letteratura, 

 

Il rapporto tra testo e luogo non può, dunque, non essere uno degli oggetti costitutivi di ogni 

approccio critico che tenti di recuperare la dimensione geografica o topografica nello studio 

della letteratura. Si tratta cioè di comprendere in quali modi i luoghi di una cultura si 

manifestano nel linguaggio letterario, ma anche in che modo la letteratura partecipa alla 

costruzione – o alla decostruzione – di spazi, di semantiche geopolitiche e geoculturali.
11

 

 

La letteratura, quindi, non ingloba soltanto in se stessa dei luoghi, facendone un uso pratico 

per dare uno sfondo alle storie, ma stringe un vero e proprio rapporto reciproco con lo 

                                                 
9
 http://www.treccani.it/vocabolario/spazio (data di ultima consultazione: 15 novembre 2018) 

10
 Un saggio interessante che presenta dettagliatamente l‘importanza del pensiero di Edward W. Soja è 

segnato da Giacomo Marramao: Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi, pubblicato in «Quadranti – 

Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea» – Volume I, nº I, 2013. Consultato in rete 

https://www.montagneinrete.it/uploads/tx_gorillary/marramaoquadranti_i-ispazial-turn_1518079114.pdf 

(data di ultima consultazione: 15 novembre 2018) 
11

 Francesco Fiorentino: Verso una geostoria della letteratura in Francesco Fiorentino – Carla Solivetti (a 

cura di): Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, op. cit., p. 15. 

http://www.treccani.it/vocabolario/spazio
https://www.montagneinrete.it/uploads/tx_gorillary/marramaoquadranti_i-ispazial-turn_1518079114.pdf
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spazio. In altre parole, se da un lato lo spazio definisce la letteratura, dall‘altro anche 

quest‘ultima dà forma, modella e in un certo senso modifica lo spazio stesso. Lo spazio 

costituito da luoghi, quindi, è un macrotesto globale di testi minimi, una rete polistruttuale, 

mentre lo scrivere diventa una specie di attività topografica: ―descrizione di luoghi che, già 

in quanto tale, è altresì una scrittura operata dai luoghi stessi. I luoghi sono insomma 

oggetto e medium di letteratura.‖
12

 

Prendere in considerazione lo spazio della narrazione non è semplicemente un 

optional, non si tratta di una scelta facoltativa bensì di un elemento fondamentale per 

capire la densità e le dimensioni del testo, anche perché il testo è collegato ad un luogo 

così come un luogo è collegato al testo stesso: ―Come i luoghi sono decisivi nella 

costituzione dei testi, (...) così i testi lo sono nella costruzione dei luoghi, come pure nella 

loro decostruzione, o nella loro deterritorializzazione.‖
13

 Nel concetto di luogo, inoltre, si 

ritrova sempre l‘idea del ―luogo proprio‖, un luogo a cui un autore è particolarmente 

legato, che spunterà tra le righe e sposterà lo spazio della narrazione apparentemente 

altrove, ma sempre in territori familiari. Un luogo ed un altro hanno una relazione multipla 

e, nonostante possano essere lontani migliaia di chilometri, nello spazio del testo possono 

riavvicinarsi (come nel racconto L‟isola in mezzo all‟Atlantico in Narratori delle pianure 

di Gianni Celati). L‘autore ha un ruolo fondamentale anche nella trasformazione dei luoghi 

propri e, conseguentemente, nel cogliere la trasformazione dello spazio circostante ed 

inserirla nella propria maniera in un tessuto narrativo.  

Lo spazio determina un testo almeno quanto il tempo ne possa determinare le 

caratteristiche. La dimensione temporale prende in considerazione ciò che era e ciò che 

diventerà uno spazio e, allo stesso tempo, i testi legati ad esso, tenendo tuttavia conto che 

tale affermazione risulta valida anche in direzione opposta. Lo spazio, quindi, resta aperto 

anche nella dimensione temporale, come i testi definiti o legati ad esso possono diventare 

oggetto di trasformazione. Per questo lo spatial turn ―accoglie il tempo, anzi le varie 

temporalità che si danno contemporaneamente in uno spazio – per sottoporci alla sfida 

insopportabile, eppure sempre rivitalizzante, di una incontrollabile complessità.‖
14

 

Il movimento, in questo spazio geografico e letterario, è quindi un‘azione compiuta 

nel tempo, un avanzamento verso il divenire a partire da quello che era prima. Nell‘era 

della globalizzazione tale avanzamento nello spazio viene accelerato dai mezzi di 

                                                 
12

 Ivi, p. 16. 
13

 Ivi, p. 18. 
14

 Ivi, p. 25. 
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trasporto, dando l‘idea di ―risparmiare‖ tempo ed accorciando notevolmente la transizione, 

lo stare in un punto. Il fatto di non fermarsi mai in dei luoghi antropologici modifica, di 

conseguenza, le possibilità di narrazione. L‘idea della globalizzazione consiste in una 

―percezione plurale e diversificata dello spazio del mondo, ma anche del tempo della 

storia. Il tempo e lo spazio del mondo ci appaiono nel segno del molteplice, 

dell‘eterogeneo, del mutevole e plurivoco e del diseguale.‖
15

 La globalizzazione, inoltre, a 

seguito della sua pluridirezionalità nello spazio e nel tempo, favorisce particolarmente la 

creazione di non-luoghi. Dove il tempo scorre veloce non c‘è né un passato né un divenire, 

ciò anche perché si tratta di posti di transito che potrebbero trovarsi in qualunque altro 

punto del mondo.  

Il non-luogo, concetto chiamato a vita dai fenomeni di globalizzazione dell‘epoca 

moderna e postmoderna, definito dall‘antropologo francese Marc Augé, è il contrario del 

luogo antropologico, che ha identità, storia, una rete di relazioni in cui lo si può inserire, 

mentre il non-luogo è privo di tutto ciò. La negazione nel suo nome non è qualcosa di 

negativo o privativo, segna semplicemente la mancanza delle caratteristiche che potrebbero 

farlo diventare un luogo antropologico vero e proprio. Lo spazio è anche sinonimo di 

mancanza di presenza, un vuoto da riempire da esseri vivi e non, per potergli dare una 

dimensione propria nella sua nullità. Le sue ‗particelle‘ più piccole, come potrebbero 

essere definiti i luoghi e i non-luoghi, ne costituiscono la densità e la composizione, 

traendone una geografia reale o immaginaria. 

Le entità geografiche che colmano lo spazio, siano esse naturali o sociali, ovvero 

elementi del paesaggio (pianura, montagna, fiumi, laghi e mari) oppure varie tipologie di 

centri abitati (paesini, città) vengono collegate e integrate da non-luoghi, come possono 

essere per esempio le autostrade, i ponti e i porti, quindi luoghi privi di alcuna identità 

radicata che, nonostante questa loro caratteristica, fungono da scena o da elemento 

accessorio per numerose storie. I non-luoghi, concetto utilizzato ed abusato fino alla 

maniera, soprattutto in connessione con la letteratura contemporanea (non solo italiana), 

sono un elemento rinvenibile già nella produzione di Luigi Malerba, per esempio ne Il 

serpente, che ha come sfondo Roma, luogo del racconto, ma che annovera anche vari 

luoghi ―indefiniti‖, privi di carattere particolare, come elementi principali della narrazione. 

Ciò viene mano a mano rafforzato, pur se in modalità diverse, nelle opere degli altri autori 

esaminati nel presente studio, in particolare lo ritroviamo evidenziato in alcune opere di 
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Daniele Benati, si pensi per esempio alla raccolta di racconti Silenzio in Emilia, oppure al 

romanzo Cani dell‟inferno, in cui lo spazio si restringe dalla pianura padana verso una 

metropoli americana vissuta attraverso spazi minimi, come potrebbero essere gli 

appartamenti dei vari protagonisti. 

Un‘opera importante da questo punto di vista è la raccolta dei luoghi della letteratura 

italiana, redatta da Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi, in cui troviamo spiegazioni 

dettagliate per i vari luoghi e non-luoghi presenti nell‘opera degli scrittori esaminati: un 

esempio per eccellenza viene costituito dall‘autostrada, presente in tutti gli autori in 

questione, anche per le sue caratteristiche multiformi che danno spazio enorme al flusso 

della narrazione. 

Secondo la definizione di Francesca Gatta
16

 una strada costituisce un luogo di 

incontri o, per dirla con Bachtin, di incontri casuali, mentre l‘autostrada, secondo la 

definizione di Treccani, ne eredita solo parzialmente le caratteristiche, trattandosi per 

l‘appunto di una 

 

strada di collegamento rapido riservata alla circolazione degli autoveicoli e di alcuni 

motoveicoli, generalmente a due carreggiate (una per ogni senso di marcia, e ciascuna a due o 

più corsie) divise da uno spartitraffico, con curve a largo raggio e pendenze moderate, 

caratterizzata inoltre da recinzione continua, speciale segnaletica e assenza di incroci a 

livello.
17

 

 

 Come specifica Gatta, ―il prefisso auto modifica il rapporto spazio-temporale legato 

alla strada e alla percezione dell‘uomo che essa sottintende‖, in più ―modifica la 

percezione del paesaggio, non è un luogo di incontri, fa sparire ogni traccia e sparisce 

senza traccia‖. Le caratteristiche del paesaggio diventano macchie invisibili al viaggiatore 

che, in tal modo, attraversa lo spazio senza percepirne la natura o la storia, perciò 

l‘autostrada è un non-luogo per eccellenza. La strada è senza dubbio un elemento che 

vediamo spesso tornare nelle opere letterarie e cinematografiche italiane, meno presente è 

invece l‘autostrada, che sembra non ricoprire un ruolo particolare, appare sempre in 

secondo piano, a mo‘ di sfondo, accentuando in tal modo l‘anonimia che la 

contraddistingue, dovuta in particolare alla rapidità con la quale si percorre ed all‘uniforme 
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monotonia dei suoi rettilinei. Tra gli autori esaminati vedremo spuntare l‘elemento 

dell‘autostrada  in Ermanno Cavazzoni, nella cui opera l‘autostrada funge da confine tra il 

mondo reale e quello ―lunatico‖, mentre in Celati e Benati costituisce un percorso di 

formazione che dà possibilità allo sviluppo del personaggio, offrendogli un più o meno 

riuscito successo. 

Lo spazio, inteso come entità vuota, tramite i non-luoghi associatigli come la strada, 

in particolar modo l‘autostrada, diventa un vuoto percorribile a piedi, in macchina o con 

altri mezzi di trasporto. La viabilità stessa mostra, inoltre, come un concetto geografico si 

possa trasformare, anche grazie al boom economico, in un cumulo di non-luoghi privi di 

identità. Tale processo viene menzionato amaramente dagli autori presi in esame, i quali 

richiamano l‘attenzione sulla perdita di valori di una regione storicamente ricca, non solo 

economicamente ma anche di messaggi culturali. Celati richiama l‘attenzione sulla 

trasformazione delle città che, grazie alle modernità e agli sviluppi collaterali della 

globalizzazione, perdono mano a mano le loro caratteristiche e, da luoghi antropologici, si 

trasformano diventando, per esempio, un centro commerciale all‘aperto, contrassegnato da 

alcuni edifici decorosi che, tuttavia, hanno ormai perso la loro funzionalità originale. 

 

I centri cittadini sono ora soltanto una sfilata di esposizioni di merci, e chi non ha la frenesia 

della ricchezza si trova qui come un pesce fuor d‘acqua. Divenute aggregati puramente 

commerciali, senza più canali e corsi d‘acqua, assediate da un traffico ossessionante, le nostre 

città permettono ormai una divagazione dello sguardo soltanto di notte.
18

 

 

Per questo motivo anche le città, soprattutto le metropoli, sono in una fase di 

trasformazione e puntano verso un cumulo di non-luoghi. Questo processo è agevolato 

anche dalla dimensione temporale velocizzata con cui spuntano, a mo‘ di funghi, degli 

spazi nuovi che, in breve tempo, spariranno per lasciare il posto ai nuovi arrivati. Le città, 

in tal modo, ingloberanno passato e presente, rimanendo però senza un futuro: da un lato 

troveremo i luoghi antropologici, dall‘altro un cambiamento continuo di non-luoghi. Il 

tempo comincerà a scandire ritmi diversi in un unico punto geografico dove, in completa 

disarmonia, si alterneranno il fare ed il disfare, in una sorta di aritmia che segue la cadenza 

stessa della trasformazione dello spazio cittadino. 
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Al contrario dell‘autostrada, che è un luogo di transito di anime che corrono dietro 

chissà quali sogni, il fiume è una formazione geografica non priva di identità che, come 

vedremo nelle opere che esamineremo a breve, ricoprirà un ruolo importante. Come 

afferma Alberto Bertoni, sotto il lemma Fiume, presente in Luoghi della letteratura 

italiana di Anselmi e Ruozzi, l‘acqua del fiume rappresenta ben più di una semplice 

superficie riflettente nella letteratura del Novecento. Anche Celati, infatti, nel suo breve 

saggio dal titolo Ultimi contemplatori specifica quanto segue: 

 

Io credo che un tempo si dicesse la matàna del Po, per dire che la ―pazzia‖ di certuni era 

ispirata dall‘acqua del fiume, dalle sue turbolenze e piene irriducibili entro un letto stabile. E il 

fiume e le acque della nostra regione sono precisamente l‘opposto dell‘ordine stabile e 

geometrico che si vede nelle campagne, sono l‘opposto di questo progetto millenario per 

organizzare tutto l‘informe della natura in uno spazio regolamentato da linee rette.
19

 

 

La geografia definisce paesaggi, circoscrive unità sociali come città e campagna e, di 

conseguenza, caratterizza il linguaggio e addirittura il comportamento dei personaggi. 

Come afferma Marco Antonio Bazzocchi nella sua monografia, L‟Italia vista dalla luna, 

―il personaggio esiste in quanto si muove in un paesaggio, ne fa parte e ne viene 

intimamente permeato.‖
20

 C‘è quindi un collegamento viscerale tra lo spazio e il corpo che 

lo colma, tanto che quest‘ultimo, tramite il suo essere, ne definisce le caratteristiche. 

Rappresenta un punto importante, nella descrizione di Celati, il fatto che le caratteristiche 

di un paesaggio definiscano anche la qualità della gente che, in quel territorio, vi abita. 

Non a caso si era diffusa la definizione della cosiddetta ―follia padana‖, tanto usata nel 

giornalismo, valida per molti personaggi presenti nelle opere esaminate. Il personaggio è, 

in un certo senso, lo specchio del luogo in cui viene incorporato e, per via del molteplice 

rapporto reciproco tra testo e spazio, abita entrambi, prendendo le caratteristiche dell‘uno e 

dell‘altro. Allo stesso modo, in senso inverso, il testo e lo spazio circostante delineano, pur 

se in minima parte, connotazioni e peculiarità del personaggio. Come vedremo nelle opere 

prese in considerazione ci troviamo, in genere, di fronte a personaggi solitari che, tramite 

la loro solitudine, creano una certa apertura verso il paesaggio, restando al tempo stesso 

pronti ad essere da questo inglobati, a trasformarsi e, contemporaneamente, a far sì che la 
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solitudine del personaggio venga acquisita anche dal paesaggio. Questo circolo virtuoso, 

che presenta un mutuo scambio delle proprie qualità, verrà percepito non soltanto nei 

protagonisti delle opere ma anche nelle caratteristiche stesse del paesaggio e dello spazio 

che li abbraccia. Si tratta di una proprietà intrinseca allo stesso scritto letterario che, 

ovviamente, avrà delle gradazioni diverse da opera ad opera: in alcuni casi potremmo 

trovare dei luoghi che hanno una maggiore predisposizione a prestarsi alla narrazione, in 

altri ci potremmo trovare di fronte ad uno spazio incline a subire le variazioni suggerite dai 

vizi del personaggio. I luoghi diversi, siano essi caratterizzati dalla pianura o dalla città, 

potranno determinare in una maniera differente il testo e, in tal modo, i personaggi ivi 

presenti che, a loro volta, avranno un‘influenza differente sul testo e sul luogo a cui questo 

si collega. La pianura, in quanto spazio che favorisce il girovagare, verrà ad assumere la 

funzione di una distesa aperta che, in un certo senso, si avvicinerà alle caratteristiche 

tipiche del deserto. Secondo Gianni Celati ―il deserto è lo stato mentale, l‘approccio al 

mondo che è necessario fare proprio e praticare come stile culturale ed esistenziale‖
21

, 

un‘apertura totale senza fattori disturbanti che favorisce il flusso del pensiero. Per poter 

pensare e scrivere indisturbati bisogna scendere nelle profondità dello spazio, fino a quel 

limbo che diventerà un‘area ricercata e particolarmente apprezzata dagli autori qui 

esaminati. Il limbo, secondo Andrea Rondini, è un luogo fluido, è ―lo spazio interstiziale, 

lo-stare-tra, (...) dove è possibile – e sembra che sia possibile solo lì – un contatto umano 

non contagiato dal bubbone dell‘appartenenza storica e della insignificanza 

dell‘heideggeriana chiacchiera.‖
22

 Non a caso rappresenterà una parte importante delle 

riviste Il Semplice e L‟Accalappiacani, che presenteremo a breve, la parte dedicata ad 

inferni e purgatori. Lo spazio della narrazione che vedremo nei diversi autori sarà 

imprescindibilmente vicino al limbo, per questo motivo il flusso della comunicazione 

scorrerà liberamente e, anche in quelle situazioni in cui si penserebbe di optare per il 

silenzio, sarà presente la narrazione. Il motivo del silenzio, che non ritroviamo sottoterra, è 

invece presente soprattutto in superficie, in pianura, dove le parole dovrebbero scorrere 

liberamente, in quelle città dove i rumori fanno tacere l‘uomo per far ―parlare‖ il tempo 

che scorre, dove la tecnologia fa perdere le caratteristiche originali delle cose e dei luoghi. 

Lo stato naturale è il parlare, il confabulare, mentre il silenzio segnerà sempre una 

mancanza (della vita, del pensiero) e in tal modo non annullerà solo la storia stessa ma 
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anche il luogo che circonda il personaggio. Il silenzio assumerà una dimensione spazio-

temporale e, con la sua nullità, avrà il potere di cancellare ciò che si era detto prima. 

 Il silenzio è sinonimo anche di mancanza di movimento, è lo stare in un luogo 

senza cambiare posizione o caratteristiche. In tal modo il motivo del girovagare costituisce 

un flusso di pensieri, una penetrazione nello spazio con cui il protagonista coesisterà 

durante il percorso. Negli autori esaminati potremo notare una certa predilezione verso il 

camminare, verso il girovagare senza meta, senza escludere la possibilità di perdere la 

strada. Ciò significa anche, allo stesso tempo, testare una strada nuova, un cambiamento di 

prospettiva che definirà tutto il divenire del viaggio. Il verbo errare racchiude in sé la 

possibilità di sbagliare, di fare un errore, viene tuttavia qui cancellato il concetto di 

―sbaglio‖, attualizzando la possibilità di ricominciare a percorrere una strada e a vederla da 

un altro punto di vista, percorrendo spazi e testi nuovi con la curiosità di capirne le 

dimensioni. Come afferma Andrea Rondini, ―vagabondare è anche sinonimo di ricezione, 

lettura, approccio al testo, nel quale – soprattutto in quelli che più di altri prevedono una 

fruizione in questi termini – è opportuno gironzolare e vagare, come Celati fa‖
23

 e come 

faranno i protagonisti delle altre opere in questione, pur se in alcuni casi in maniera 

diversificata. 

Il girovagare di Celati nella pianura padana ha anche un segno tangibile, 

strettamente geografico. Subito dopo la copertina del libro Narratori delle pianure 

troviamo una cartina, si tratta di una rappresentazione dello spazio, della geografia 

collegata alla letteratura. La cartina, che è semplificata ed è stata oggetto di molte 

riflessioni critiche, è una specie di catalogo dei luoghi fisici a cui possiamo collegare, in 

qualche modo, i testi presenti nel libro. Come specifica Andrea Rondini nella sua 

monografia incentrata sull‘opera celatiana, nelle ―cartine e mappe (...) il percorso non è 

quello di una rassicurante e prevedibile funzione – geografica e intellettuale – di 

determinazione e fissazioni di luoghi già noti, bensì, al contrario, quello di uno spazio 

vuoto, anteriore alle incrostazioni del pensiero, uno spazio libero, da scoprire o, meglio 

ancora, da inventare‖.
24

 

Ogni testo letterario dispone quindi di una geografia propria e, come precisa 

Fiorentino, l‘insieme di queste geografie dei testi disegna, congiuntamente, ―una topografia 

collettiva che, stabilendo un insieme di possibilità e di interdizioni, organizza i flussi 
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dell‘immaginario‖.
25

 Si cercherà dunque di considerare la tradizione letteraria che, 

inevitabilmente, risulta collegata, tramite numerosi fili, alla geografia scientifica e reale, 

―come rete di luoghi non omogenei che la letteratura contribuisce in modo determinante a 

costruire‖. In tal modo risulterà chiaro, oltre allo spazio tangibile, reale e scientificamente 

analizzabile, uno spazio fittizio che, a ―pari merito‖, vi si aggiunge parallelamente. Di 

conseguenza ―lo spazio non è ma si produce e diviene nella comunicazione sociale, 

politica, artistica‖
26

, così come le mappe e le cartine destinate a rappresentare la realtà 

raffigurano, inevitabilmente, anche una descrizione legata al tempo. 
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III. Geografia e letteratura: un breve riassunto dal punto di 

vista della linea padana 

 

 

L‘Emilia è una zona particolarmente ricca di movimenti letterari sin dal Medioevo, 

dove nell‘ultimo secolo possiamo trovare una linea narrativa di qualità che, imponendosi al 

mercato editoriale, è comunque capace di fornire opere sempre originali e letterature di 

diverso genere. Letterature in plurale, come vedremo anche nel caso dell‘Emilia Romagna 

attuale, la quale, secondo Alberto Bertoni, è colma di ―fenomeni sparsi, per niente 

omogenei, tra i quali non è facile istituire rapporti diretti e lineari‖
27

. Bertoni vede come un 

denominatore comune, tra i rappresentanti di una produzione letteraria alquanto variegata, 

lo stile semplice che ―cerca di trasfondere i timbri e la almeno apparente naturalezza del 

parlato nei registri e nelle architetture necessariamente rigorose del testo scritto‖.
28

 Nel 

volume in cui possiamo leggere queste parole introduttive di Alberto Bertoni, verranno 

infatti esaminati vari autori attivi sul territorio emiliano-romagnolo, tra cui forse l‘unico 

punto in comune è il tentativo di utilizzare uno stile semplice. 

A questo proposito è interessante notare il fatto che, la scuola emiliana, viene 

riportata nella Storia della letteratura italiana di Giulio Ferroni
29

 ancora con il punto 

interrogativo, ciò per mostrare una certa titubanza nel considerarla come una vera e propria 

scuola. Si è inoltre soliti definire e considerare come appartenenti a questo gruppo molti 

autori originari dell‘intero territorio dell‘Emilia Romagna, senza badare particolarmente ai 

temi trattati, come se l‘etichetta ―emiliano‖ si riferisse solamente al luogo in cui questi 

autori operano. Questo può essere il motivo per cui vengono annoverati tra questi scrittori 

anche autori come Stefano Benni, Carlo Lucarelli o Pier Vittorio Tondelli, tutti e tre 

emiliani di nascita ma che, per la loro attività, sono ben diversi dagli autori trattati nella 

tesi. L‘attività di Stefano Benni è principalmente incentrata attorno al comico. Pur se figura 

anche sulle pagine del primo e del quarto numero della rivista Il Semplice, tuttavia per 

motivi stilistici e tematici (visto che cerca spesso di tenere presente l‘attualità per trarne il 
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tema centrale delle proprie opere, siano esse novelle o romanzi) è difficile considerarlo 

come appartenente al filone emiliano in questione. La sua scrittura è caratterizzata da un 

linguaggio letterario, incentrato sul sorriso, quindi con l‘obiettivo di suscitare comicità, 

senza quella particolare cadenza tendente al modo di parlare emiliano, che vedremo poco 

più in avanti. Nella sua opera i luoghi hanno un carattere marginale, non è un autore legato 

al territorio di nascita o alla morfologia del paesaggio che circonda i suoi personaggi. Il 

narratore non dimostra segni di inaffidabilità tendenti alla pazzia, è sottomesso alla volontà 

dell‘autore di rievocare, con la scrittura, una sorta di orchestra e tende a creare, tramite i 

suoi testi, una polifonia del comico. L‘unico suo testo che potremmo accomunare, in 

qualche modo, al filone narrativo emiliano, è Bar Sport, pubblicato nel 1976, imbevuto di 

una lingua popolare fatta di gerghi, espressioni dialettali e storpiature di parole. In questo 

testo si evince la vivacità del parlato, la sua immediatezza, per cui dimostra somiglianze 

con gli autori che esamineremo più in avanti. Nelle sue opere successive il suo stile si 

sviluppa in una direzione diversa, rimane comunque la matrice comica, la parodia, ma la 

sua lingua non potrà essere accomunata al filone emiliano qui esaminato.
30

 

Come abbiamo visto anche sopra, il vasto territorio della regione Emilia-Romagna dà 

vita e spazio a numerosi autori e stili che, pur se nati in questo comune territorio 

geografico, possono essere molto diversi tra di loro. Per precisare il nostro punto di analisi 

conviene forse scegliere, proprio per questo motivo, un punto preciso nel territorio, 

un‘entità geografica che, oltre a raggruppare ed ospitare una parte importante dell‘industria 

italiana, funge da territorio fertile anche per le sue letterature: la pianura padana che si 

estende attorno al nervo azzurro grigiastro del Po. La definizione di ‗letteratura del Po‘ è 

tuttavia, secondo Davide Papotti, ―un raggruppamento narrativo non ufficiale e non 

consolidato dalle mappature ufficiali della tradizione critica, interpretativa ed 

antologica.‖
31

 Papotti raggruppa le varie narrazioni a seconda del genere (giallo, racconto, 

autobiografia, zibaldone, letteratura di viaggio) creando un catalogo di autori ed offrendo 

una possibile visione ed interpretazione che,  in chiave geografica, trova il suo centro 

intorno ad uno dei fiumi italiani più conosciuti. Sottolinea anche lui l‘idea, suggerita nel 

capitolo dedicato al rapporto tra spazio e letteratura, secondo la quale ―il legame fra 

determinati luoghi e specifiche esperienze letterarie potrebbe essere fruttuosamente 
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condotto verso un circolo virtuoso, in cui la letteratura valorizza un territorio ed un certo 

territorio valorizza la letteratura‖.
32

 

Per restringere ancor di più il vasto territorio della pianura padana possiamo 

ricorrere, inoltre, ad un saggio di Sergio Rotino e Michele Barbolini apparso nel volume 

Atlante dei movimenti culturali dell‟Emilia Romagna II. Narrativa. In questo testo gli 

autori riportano e presentano diversi territori autonomi che, all‘interno della regione, 

dispongono di uno stile proprio definito da tratti stilistici particolari. Gli scrittori esaminati 

nel presente saggio risiedono tutti in qualche modo sulla linea che collega Parma a 

Modena. Come affermano Rotino e Barbolini, la letteratura della ―follia padana‖, per usare 

la già citata espressione, ormai diffusa nel linguaggio giornalistico, è un 

 

tessuto saldamente ancorato alla matrice emiliana ma capace, nelle sue molteplici declinazioni, 

di aperture ad ampio spettro verso la tradizione italiana e straniera. Capostipiti di questo filone 

– che definiremo a ragione come ―padano‖ – sono Gianni Celati, emiliano di adozione, e il 

reggiano Ermanno Cavazzoni. Pur con le dovute distinzioni questi due autori pongono con le 

loro opere un fondamento solido per una linea narrativa che troverà nella generazione 

successiva di Ugo Cornia, Daniele Benati e Paolo Nori, prove convincenti e di valore.
33

 

                                                 
32

 Ivi, p. 36. 
33

 Sergio Rotino - Michele Barbolini: Di altri narratori emiliano-romagnoli. Dagli “Under 25” ai giorni 

nostri in Piero Pieri - Chiara Cretella (a cura di): Atlante dei movimenti culturali dell‟Emilia Romagna. 1968-

2007. II. Narrativa, op. cit., p. 169. 



 

26 

 

IV. Il Semplice e L’Accalappiacani 

Prima di dedicarci all‘analisi dei diversi autori in chiave comparatistica dobbiamo 

soffermarci, tuttavia, su un altro importante fattore che li accomuna. Una delle 

caratteristiche più importanti è senza dubbio il loro tentativo di rinnovare la letteratura 

contemporanea di stile commerciale, caduta ormai in eccessivi manierismi, oltre a ciò si è 

poi abbondantemente parlato del loro legame territoriale, ma vi è anche un‘altra 

fondamentale esperienza che permette di accostare questi autori. Gli scrittori etichettati 

come ―emiliani‖, contrassegnati come rappresentanti della ―follia padana‖, agiscono 

seguendo una matrice comune, ovvero quella di scrivere in uno stile semplice, tentativo 

che possiamo ritrovare frequentemente nella letteratura moderna sia italiana che europea, 

pur se con diversi risultati (basti pensare agli esiti della letteratura dei cannibali messa a 

confronto con gli emiliani). Non si tratta di uno stile semplificato, ma semplice nel senso di 

privo di ricercatezza, sostenuto dalla diffidenza verso tutti i modelli morali e intellettuali. 

Con il programma di non seguire nessun programma o norma in particolare, dal progetto 

Viva Voce nasce la rivista Il Semplice, pubblicata in sei numeri da Feltrinelli tra il 1995 e 

il 1997, un vero e proprio medicamentum simplex delle prose semplici. Raccoglie le 

―prose‖ lette e/o scritte in occasione di una serie di incontri che sperimentavano un nuovo 

rapporto, fondato non più sulle lettere ma sulla voce, tra autori e pubblico: 

 

―La Fondazione San Carlo di Modena e l‘Emilia Romagna Teatro hanno ideato nel 1992 un 

progetto che si chiama Viva Voce e che si è realizzato con pubbliche letture, pubbliche 

riflessioni sul tema della vocalità e incontri periodici di reciproco ascolto; da questi incontri, 

aperti a chi si interessi del fenomeno dello scrivere e del leggere in prosa, ha preso corpo 

concreto l‘almanacco detto Il Semplice.‖
34

 

 

Danno vita a questa rivista, come afferma anche Alberto Bertoni, ―due capisaldi 

narrativi quali Narratori delle pianure di Gianni Celati e – appunto – Il poema dei lunatici 

di Ermanno Cavazzoni: alle loro, ancora molto vitali, si è aggiunta un po‘ più tardi la forza 

di Daniele Benati, un narratore reggiano eruditissimo e cosmopolita per vocazione, lettore 

di Joyce, di Beckett e di molti altri irlandesi e americani (che ha anche ottimamente 

tradotto), attorno al quale si dispiegano – tra le altre – le carriere in fieri del modenese Ugo 
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Cornia, del parmigiano Paolo Nori e dell‘altro reggiano Aldo Gianolio.‖
35

 Valeria della 

Valle, in un suo saggio su Il Semplice, precisa che, a suo avviso 

 

saremmo di fronte, forse per la prima volta, all‘affermarsi, nella letteratura, e in particolare in 

quella degli anni Novanta, di un italiano ―nuovo‖, nel lento processo di avvicinamento tra 

scritto e parlato. Ma accanto a questo fenomeno, a partire proprio dagli anni Novanta, ne 

troviamo un altro, nella nuova narrativa, di segno opposto: oltre all‘italiano che tende alla 

medietà, assistiamo a un rinascere, a una nuova vitalità del dialetto.
36

 

 

Della Valle ricorda che, prima ancora dell‘attività degli autori in questione, nel 

secondo dopoguerra vigeva un tentativo di utilizzare il dialetto nella letteratura, ma non è 

durato molto a seguito dell‘allontanamento di queste forme per dare spazio all‘italiano 

medio. Come nota la studiosa, negli anni Novanta potremmo vedere un‘inversione di 

questa tendenza, si preferisce quindi far rivivere l‘uso del dialetto, assieme alla voglia di 

innovazione e della sperimentazione sul piano lessicale, ma non solo. 

Anche Fulvio Panzieri sottolinea l‘attività di Gianni Celati considerandola come la 

base che sta alle fondamenta della rivista Il Semplice. La definisce una ―rivista-libro‖, che 

proviene ―dalla tradizione padana delle storie come metafora del mondo, come racconti a 

mezzo tra l‘oralità, il bisogno di terra e una stralunata ansia di dar luogo a una continua 

rideterminazione di quel ―poema dei lunatici‖ che è anche il titolo del libro d‘esordio di 

Cavazzoni‖
37

. A suo avviso il progetto de Il Semplice è quello di ridefinire, in epoca 

moderna, quelle tradizioni in cui si radicano l‘oralità e altre forme di ―artigianato‖ che 

possono essere rinvenute anche nella scrittura. Per tornare alla rivista, ogni fascicolo del 

Semplice contiene le seguenti istruzioni d‘uso: 

 

Le erbe medicinali venivano coltivate nell‘orto, detto anche giardino dei semplici, dalla voce 

latina medicamentum simplex. Poi venivan raccolte e conservate nei vasi per essere, secondo il 

caso, somministrate ai malati. Anche il leggere e lo scrivere scritti di fantasia contiene 

un‘eminente virtù medicinale, che può aiutare casi gravissimi o accompagnare una lunga 

convalescenza, lunga a volte come tutta una vita. Qui segue, come fosse un erbario, il catalogo 

provvisorio delle prose e narrazioni secondo le specie, con l‘avvertimento che tale inventario è 
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parziale, estensibile, forse illimitato e sovrabbondante; tuttavia non è forse inutile, se potrà 

suscitare lo spirito immaginativo dei coltivatori di prose. Ogni numero darà esempi di alcune 

tra le innumerevoli specie, ne aggiungerà all‘elenco di nuove da ricercare, cancellerà quelle che 

si dimostrino non esistenti.
38

 

 

Qui troviamo quindi delle medicine per ogni tipo di malattia, il leggere diventa una specie 

di cura, una via per trovare il benessere. L‘idea viene sottolineata anche dalla scelta delle 

illustrazioni che troviamo sulla copertina e i motti relativi, tratti da un erbario (per esempio 

la zucca, che secondo il motto rappresenta l‘essere umano nell‘orto). Come afferma Kuon 

nel suo saggio dedicato alla rivista, i redattori de Il semplice sono tuttavia cauti a non 

specificare quali malattie possano essere curate leggendo i vari pezzi, ma questo fatto, 

comunque, non influenza la convinzione dei redattori che la letteratura abbia un valore 

terapeutico.
39

 È importante notare il fatto che il catalogo delle prose semplici cambia 

sempre, da numero a numero, per cui ci sono dei titoli che rimangono vuoti e che, perciò, 

non figureranno sul numero successivo. Troviamo anche dei titoli barocchi, in particolare 

per quanto riguarda la lunghezza e la complicatezza della frase, per esempio nel catalogo 

del numero 2 troviamo il seguente titolo: 

 

43. Scrittori che ossessionano altri scrittori con lettere e telefonate, poi con visite a casa, 

durante le quali regalano la loro rivista fatta di lettere ad altri scrittori che parlano di telefonate 

e visite a casa, durante le quali si parla di scrittura in modo ossessivo, finché se c‘è per caso 

uno scrittore normale, questo sbotta e non ne può più e dice: va‘ a casa tua! Ma lo scrittore 

ossessivo dice che questo è l‘effetto voluto, di suscitare l‘insofferenza e il ripudio
40

 

 

La critica al manierismo letterario giunge forte e precisa già da questi titoli 

sproporzionati, laddove esce fuori il contrasto tra la semplicità e l‘assurdo desiderio di 

voler catalogare qualcosa a tutti i costi, inseguendo una mania di precisione che, per 

raggiungere il proprio obiettivo, risulta lunga, pesante e prolissa. La scelta dei vocaboli 

non lascia spazio libero alla parola, è come se la volesse strozzare nel tentativo di voler 

dare per forza una definizione che, suo malgrado, si trasforma pian piano in una sorta di 

caricatura. È importante notare, come giustamente afferma anche Panzieri, che nella 

catalogazione delle prose si fanno avanti delle categorie che erano apparse anche in 
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Narratori delle riserve, redatto da Gianni Celati e uscito nel 1992. Tali categorie sono le 

descrizioni di città, trascrizioni di narratori orali, arti e mestieri, inferni, purgatori e 

paradisi immaginati, categorie che in qualche modo, pur se in misura minore, verranno 

trasmessi anche nella rivista L‟Accalappiacani, uscita nel 2008.
41

 

Oltre alla terapia e al programma non pragmatico di agire senza programma o 

pianificazioni, lasciando scorrere le parole in modo semplice, autentico, non artificiale o 

ricercato, gli autori del Semplice esprimono la loro critica contro professori, editori e critici 

che, tramite il loro comportamento poco rispettoso nei confronti dei libri, scoraggiano i 

propri studenti quasi togliendogli la possibilità di poter provare il vero piacere della lettura. 

Alcuni esempi ripresi dal catalogo presente all‘interno del numero 4:  

 

44. Editoriali che irritano tutti, in cui appaia la parola ―sfida‖ o ―scommessa‖; esempio: questa 

rivista vuole essere una scommessa 51. Narrazioni dove un critico ogni giorno va a fare la 

critica su diversi giornali; ma la sua critica puzza talmente che molti protestano: che schifo – 

gli dicono – perché non vai a fare la critica a casa tua? Però certi direttori malati di rupofilia 

amano questo olezzo di critica, quindi cercano la più puzzolente e volatile, perché – dicono – il 

giornale si distingua dagli altri, che puzzano, sì, ma il nostro è un primato 52. I disastri della 

critica 53. Discorsi di scrittori eccellenti sul loro scrivere. 

  

Quest‘ultimo accenno all‘autoreferenzialità degli scrittori mostra, ancora una volta, 

la sottile ironia nei confronti di chi si compiace della propria scrittura, del proprio modo di 

esprimersi e di confezionare una frase precisa e pulita. Allo stesso modo il sarcasmo 

diventa forte nei confronti di certa critica e di coloro che la appoggiano, di coloro che 

cercano quello stile ben costruito ed impacchettato, con tanto di fiocco. Per quanto 

riguarda invece il rapporto con il lettore, gli autori optano per instaurare una relazione 

chiara, trasparente, senza false idee da suggerirgli. Anche il linguaggio si adatta a questa 

scelta: è semplice, non nel senso di semplicistico o banale, bensì originale, autentico, 

diretto. Non è il linguaggio pietrificato dell‘italiano standard, come lo definisce anche 

Malerba (che appare nel primo numero con lo scritto Come produrre fango
42

), ma 

―l‘idioma personalissimo dell‘autore, una mescolanza di registi stilistici, fra burocratico e 

familiare, pieno di ripetizioni, inversioni, incisi, anacoluti e altre scorrettezze grammaticali, 

guarnito ogni tanto da un‘espressione, un‘immagine forte, (che) tradisce a volte il sostrato 
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dialettale.‖
43

 Alla semplicità appartiene anche il ragionamento semplice, senza guizzi della 

ragione: qui entra in scena anche la voce di lunatici e malati di mente con la loro 

spontaneità che, in seguito, incontreremo anche nell‘analisi di Celati e Cavazzoni. Al 

riguardo della struttura degli scritti, notiamo che la tecnica della narrativa inconcludente è 

adoperata da tutti gli scrittori che partecipano alla redazione del volume.
44

 Bisognava 

quindi rompere quell‘involucro di pietra che, a causa di alcuni ―scrittori eccellenti‖, stava 

attanagliando il linguaggio e, per farlo, c‘era bisogno di scombinare le carte in tavola, di 

rifarsi alla semplicità dell‘espressione, riuscendo a comunicare con il lettore anche 

attraverso una spontanea sconclusionatezza. 

Come detto prima è interessante, sia in copertina, sia all‘interno dei vari numeri, 

l‘uso delle illustrazioni, da un lato per dare una forma alle piante medicinali in questione 

che, da numero in numero, fungono da tema centrale, dall‘altro lato per introdurre i vari 

capitoli agli autori. Come nota Giorgio Nisini, tale tentativo illustrativo, simile a quello 

presente in vecchi almanacchi, apparirà anche nel Caffè illustrato, redatto da Walter 

Pedullà, accanto a Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni
45

. Tale intento grafico 

contraddistinguerà anche la rivista L‟Accalappiacani, che potremmo considerare come il 

sequel de Il Semplice e che si presenta, per definizione, come un settemestrale di letteratura 

comparata al nulla. La rivista in questione, pubblicata da DeriveApprodi in cinque numeri 

tra il 2008 e il 2010, dal punto di vista strutturale risulta essere ben diversa dal suo 

antenato. Ciò lo si evince non soltanto dal posizionamento dei vari testi, ma anche dall‘uso 

della veste grafica all‘interno della rivista (si pensi per esempio alla copertina ed all‘angolo 

inferiore delle pagine. Facendole scorrere velocemente si nota la presenza di un piccolo 

cartone animato che rappresenta un cane che sta correndo). L‘ars poetica di questa rivista 

la si legge fin dal primo numero nello scritto dal titolo Tagliando i capelli, che trasforma in 

una storia l‘uscita stessa della rivista Il Semplice, affiancandola però alla nuova rivista 

appena nata che, come si capisce subito, si propone di continuare sulla stessa scia. 

 

Diceva che qualche anno fa, mi ha detto lui, usciva per le edizioni Feltrinelli una rivista, Il 

semplice, diretta da Gianni Celati e da Ermanno Cavazzoni. Una rivista concepita come un orto 

dei semplici, da qui il nome, che coltivava erbe preziose, rare e con una poetica letteraria molto 
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legata alla narrazione orale, ai racconti stravaganti, coltivando un‘idea di letteratura che ha 

creato una scuola vera e propria, un modo di raccontare che accomuna una serie di scrittori 

talvolta anche diversi tra di loro, ma con un identico stampo comune.
46

 

 

Anche in queste poche parole si nota non solo l‘intento di procedere su una via già 

tracciata, ma anche quello di ritrovarsi, dopo anni, con una maggiore coscienza dei propri 

intenti comuni, mostrando come quel modo di intendere la scrittura non fosse un semplice 

fuoco di paglia ma, al contrario, si trattasse di qualcosa che aveva resistito al tempo e che 

fosse pronto a mostrare, ancora una volta, le proprie intenzioni. Ci sono ovviamente delle 

differenze tra le due riviste, ne L‟Accalappiacani, per esempio, non troveremo un indice 

degli scritti che invece compariva, dettagliato e catalogato con cautela, nella rivista alla 

quale questa si ispirava. Oltre a ciò, a parte lo scritto iniziale, non avremo informazioni su 

chi ha scritto i vari pezzi, solo raramente viene segnalato il nome dell‘autore assieme al 

titolo, così come non verrà indicato neanche nell‘Indice. Come si conferma nel primo 

scritto, il ―progetto è sempre quello, i rischi di maniera sempre quelli‖
47

. Per non cadere in 

maniera, anche questa rivista si esaurisce dopo cinque numeri, ma ciò non toglie la sua 

importanza nel tentativo di diffondere l‘idea di una possibile scrittura che sia diversa da 

quella dettata dalle leggi del mercato. Il fatto che entrambe le riviste siano durate un paio 

d‘anni e abbiano prodotto pochi numeri non deve far pensare, quindi, ad un fallimento del 

progetto. Si tratta di due riviste che sfuggivano ai canoni tradizionali, che non volevano 

essere catalogate in nessun modo e che, di conseguenza, nascevano già con un destino 

segnato, lunatico e spontaneo come gli stessi scritti che vi sono stati pubblicati. 

Gerhild Fuchs riesce a cogliere, in un suo saggio su Celati, le caratteristiche comuni 

valide anche per gli altri autori presenti nel gruppo, sottolineando la semplicità e la 

tendenza all‘oralità come elementi base: ―l‘ambientazione delle storie nella provincia 

padana […] un inventario di personaggi semplici per quanto riguarda l‘appartenenza 

sociale, ma originali per la stranezza delle avventure o la stravaganza delle idee; l‘adozione 

di strategie narrative affini ad effetti di oralità, come per esempio l‘uso prevalente del 

passato prossimo, la rigorosa focalizzazione del punto di vista su uno dei personaggi o su 

un narratore appartenente al mondo dei personaggi, il frequente richiamo a cose ―sentite 
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dire‖ […]‖.
48

 Come viene suggerito, anche l‘elemento della pianura, come luogo e 

raccoglitore di non-luoghi, favorisce allo stesso tempo la confabulazione, il raccontare. Il 

―sentito dire‖ viaggia libero negli spazi aperti, trasportato dal vento delle pianure stesse, 

dalla loro trasmissione orale e dallo strampalato modo di comportarsi dei personaggi che la 

abitano. Tutto questo è rinvenibile anche nei quaderni de Il Semplice, una rivista che, in 

qualche modo, si trova in una posizione se vogliamo contraria rispetto alla letteratura in 

voga negli anni Novanta. Come afferma, per l‘appunto, Søren Mathiassen, ―una buona 

parte della letteratura generazionale della prima metà degli anni ‘90 era affollata di studenti 

e professori universitari e liceali (il Lu Purk di Ballestra, il Walter di Culicchia, il vecchio 

Alex di Brizzi e altri ancora). Anche nella letteratura cannibale l‘università aveva un posto 

centrale nella coscienza dei personaggi e degli scrittori, sebbene spesso in forma antitetica 

(...).‖
49

 Le università, luogo per eccellenza della letteratura dei giovani autori esordienti 

alla fine del XX secolo, appariranno invece piuttosto raramente nel filone emiliano e, 

anche quando saranno presenti, si tratterà di luoghi che bloccano il flusso della narrazione, 

quel flusso che invece vuol rimanere libero e vagare per la pianura. 
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V. Origine e unità d’intenti 

 

Tenendo conto delle precedenti considerazioni si comincia ad avere un‘idea più 

chiara sui motivi per cui gli autori in questione siano legati tra loro, sul fatto che siano 

attivi in uno spazio letterario ben preciso e che, oltre a ciò, siano accomunati anche 

dall‘esperienza de Il Semplice e de L‟Accalappiacani. Dopo aver notato anche delle 

innegabili affinità stilistiche e tematiche, sarà inoltre utile analizzare quali siano gli 

elementi che derivano dal fattore spaziale. Tra le caratteristiche comuni occupa una 

posizione importante, come già si è detto, il tentativo di rinnovare la letteratura, cosa che 

già in Luigi Malerba – considerato in questo luogo capostipite del filone emiliano – 

possiamo riconoscere come fulcro della sua intera attività. Malerba ingloba nella sua 

produzione generi diversissimi, tuttavia sempre con l‘obiettivo di sostituire le forme ormai 

logorate della narrativa di origine ottocentesca. 

Si tratta di un autore che entrò in contatto con il movimento letterario del Gruppo ‗63 

di cui, come afferma egli stesso
50

, rimase in realtà uno spettatore marginale piuttosto che 

un partecipante attivo. Fu comunque tra i primi autori del secondo Novecento a tentare di 

aggiornare il romanzo ―classico‖, riproponendo delle novità nello sguardo e nella forma, 

imponendo una lingua che la si potrebbe definire antiletteraria, in aperta opposizione al 

modello di ―italiano scritto‖ che, con le sue convenzioni, veniva (e viene) ancora adottato 

soprattutto nella narrativa di tipo commerciale. Le prime opere di Malerba che prenderemo 

in esame sono caratterizzate da un rifiuto di una trama realistico-ottocentesca e 

dall‘adozione di un narratore interno che costruisce la propria identità (e assieme ad essa 

anche quella del lettore) attraverso un uso anomalo della lingua. Il linguaggio utilizzato in 

tale maniera si avvicina così al parlato reale, costituendo una ―realtà di comunicazione‖ 

arricchita anche di tono, gesti e pause, quasi a voler suggerire una ―retorica‖ dello scritto.
51

 

È importante sottolineare il fatto che la lingua presente in queste opere non è mai una 

semplice mimesi del parlare dialettale ma, piuttosto, un linguaggio medio che restituisce la 

ricchezza della parlata emiliana, le sue figure colorite e le sue cadenze tipiche, fino a 
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contagiare la stessa struttura sintattica del dettato.
52

 Partendo dall‘analisi del linguaggio 

non si può quindi fare a meno di dedicare un‘attenzione particolare all‘oralità e, in questo 

modo, anche alla leggibilità a voce alta dei testi presi in considerazione. Nella letteratura 

contemporanea l‘oralità è un fattore non molto presente nella narrativa, per cui ci si troverà 

di fronte a diverse soluzioni utilizzate dai vari autori. Oltre all‘unità d‘intenti di questo 

gruppo di scrittori, risulta di indubbia importanza la comunanza tematica tra le opere che 

verrano in seguito esaminate. Tra i temi ricorrenti merita un particolare riguardo quello 

della morte, spesso vissuta come un momento di smarrimento, quasi come se avesse 

sorpreso l‘ignaro protagonista che, comportandosi come se fosse vivo, confonde anche il 

lettore stesso. Il fatto di essere in uno stato simile a quello del dormiveglia sembrerebbe 

giustificare, tra l‘altro, l‘uso strampalato della lingua, i cambiamenti repentini di 

argomento, le ripetizioni ed il ritmo stesso delle frasi, accompagnate spesso da una 

punteggiatura imprecisa e talvolta inesistente. Alla tematica della morte è collegata quella 

del vuoto, quel senso di smarrimento che vive dentro quasi tutti i personaggi, confondendo 

le idee e dando adito alla riflessione. Una presenza costante è inoltre quella del paesaggio 

e, di conseguenza, dell‘errare fisico (sia quello del camminare che dell‘avanzare nello 

spazio con un mezzo di trasporto), tenendo ovviamente conto dei luoghi e dei non-luoghi 

presenti nel paesaggio stesso. A partire da Malerba, quindi, gli autori successivi presi in 

considerazione, legati tra loro anche da imprescindibili questioni geografiche e 

linguistiche, danno spazio, nelle loro opere, a dei personaggi e a delle storie che mostrano, 

in maniera inconfutabile, una vera e propria unità di intenti ma anche una serie di 

significative affinità tematiche. 
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Il narratore inaffidabile 
 

La definizione di ―narratore inaffidabile‖ proviene da Wayne C. Booth che, nella 

sua opera The rhetoric of fiction
53

, introduce questa categoria, ovvero l‘unreliable 

narrator, per fare una distinzione tra i vari tipi di narratori interni e onniscienti. Le 

caratteristiche del narratore inaffidabile sono quindi in gran parte simili a quelle del 

narratore onnisciente: ci troviamo di fronte ad un narratore che sa tutto ma, invece di 

guidare il lettore tra i grovigli del romanzo, al contrario lo indirizza, spesso anche 

volontariamente, sulla pista sbagliata. Per creare fiducia nel lettore tale tipo di narratore si 

rivolge ripetutamente al pubblico in prima persona singolare, in tal modo tranquillizza e 

rassicura il lettore, riuscendo a far tacere gli eventuali dubbi e a far rientrare gli allarmi che 

potrebbero nascere nel corso della lettura. 

L‘autore tace dietro la sua figura, è presente, ma quasi impercettibile, non vuole e 

non può dare indicazioni. L‘origine di quell‘attitudine a confondere il lettore, 

volontariamente o in maniera innocente, può essere provocata anche dallo stato fisico-

mentale dell‘io narrante: spesso ci troviamo di fronte ad un narratore in dormiveglia (come 

afferma Andrea Cortellessa, ―la condizione sospesa del dormiveglia [...] è del resto un‘altra 

condizione liminare che paradossalmente acquisisce la percezione degli spazi altri della 

letteratura‖
54

) o addirittura con una stabilità emozionale o mentale insicura. In casi più 

estremi possiamo essere ―truffati‖ da narratori mentecatti o malati, alcolisti o sociopatici, 

come vedremo nel caso specifico di Paolo Nori. In tutti questi casi i problemi legati allo 

stato del narratore ricadono su chi legge che, inevitabilmente, si ritrova confuso, 

disorientato, quasi stordito da informazioni che, talvolta, sembrano cozzare tra di loro. 

Booth riporta, nella sua monografia, vari esempi della letteratura anglosassone, in 

particolare fa riferimento all‘attività di Henry James. L‘archetipo italiano è l‘opera di Italo 

Svevo, La coscienza di Zeno, il cui protagonista guida il lettore tramite le sue titubanze (sul 

fumare, per esempio, che è una decisione che viene mano a mano posticipata per la 

mancata forza di volontà del protagonista). Le caratteristiche di questo tipo di narratore 

possono cambiare, durante il corso della narrazione, anche senza un movente particolare, 

promosse più che altro da una forza interna e non dalle condizioni esterne o dalle azioni 

nel narrato. Inoltre è fondamentale creare simpatia nel lettore: quanto più un narratore 
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inaffidabile riesce a suscitare simpatia nel proprio lettore, tanto più si potranno accettare 

non solo i guizzi imprevedibili della sua mente ma anche gli inverosimili e alquanto 

inattendibili punti di vista dai quali guarda il mondo intero. La strampalata inaffidabilità 

del narratore è influenzata anche dalla sua mania di persecuzione e, in tal caso, il suo 

silenzio sarà più un fattore preoccupante che tranquillizzante per il lettore, come se il 

narratore smettesse di esistere da un momento all‘altro. Quando il narratore tace si teme 

che possa tramare qualcosa e, in ogni caso, si tratta di un segnale che non promette nulla di 

buono. 

La già menzionata ―follia padana‖, considerata ormai un termine giornalistico 

diffuso in connessione con gli autori in questione, prende anche spunto e deriva in parte 

proprio dall‘uso del narratore inaffidabile. Tornando alla concezione dello spazio, è qui 

interessante ripercorrere il modo in cui Gianni Celati, in Ultimi contemplatori, spiega 

quanto un luogo possa determinare i suoi abitanti e, in tal modo, anche le narrazioni ad 

esso legate: 

 

Si parlava di varie forme di pazzia locale, e c‘era la famosa pazzia di Reggio Emilia, la 

melanconia cupa dei ferraresi, la pazzia ombrosa dei romagnoli. Qui la parola ―pazzia‖ era 

intesa come stravaganza individuale, ed era quasi una forma di vanto in certi posti. Ad esempio 

dalle parti di Cremona si parlava della matàna degli uomini del Po, e questo genere di pazzia 

significava un‘indipendenza irriducibile, indicava una persona non assoggettata alle regole 

sociali convenute.
55

 

 

 In tal modo anche la follia subisce uno spatial turn, diventa pazzia locale e dipende 

dalle origini di un individuo. I narratori qui analizzati, oltre ad essere legati allo spazio in 

cui ―operano‖, sono eredi anche del modello malerbiano, che solo in parte può essere 

collegato al territorio padano. Oltre ad analizzare i diversi narratori risulterà necessario il 

riferimento anche agli altri personaggi presenti nei testi, dedicando un‘attenzione 

particolare alle donne che, nelle opere analizzate, occupano sempre delle posizioni 

particolari. 

Che sensazione fa leggere un testo in cui il protagonista è un narratore inaffidabile? 

L‘uso di tale figura di certo non dà e non vuol dare sicurezza al lettore, non lo vuole 

indirizzare all‘interno del labirinto testuale, anzi, avviene proprio il contrario. L‘obiettivo è 
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quello di smuovere il lettore e distoglierlo dalla sua posizione comoda, di fargli provare 

emozioni diverse rispetto a quelle che potrebbe suscitare un romanzo ‗classico‘. Il lettore 

deve pensare, rileggere, rielaborare per poi percepire, ma non gli viene mai data la 

soddisfazione totale di aver recepito il testo fino in fondo, rimane sempre una minima 

titubanza, una sollecitazione a rileggere e a reinterpretare il testo stesso. La sensazione 

della scomodità può essere a volte anche fastidiosa per il lettore, ormai impigrito da 

soluzioni pronte che non hanno bisogno della sua partecipazione attiva. Questa percezione 

di disagio, quel fastidio di non aver compreso tutto, quel sentore sgradevole che ci sia 

sempre qualcosa che ci stia sfuggendo, oppure l‘avvertire che la nostra interpretazione 

potrebbe essere, da un momento all‘altro, capovolta e distrutta, ebbene tutto questo rende il 

lettore, suo malgrado, un partecipante attivo all‘intreccio stesso della storia. 
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Il linguaggio 
 

Per capire uno dei moventi fondamentali dell‘ars poetica degli autori del filone 

emiliano, tuttavia, conviene tornare leggermente indietro nel tempo. Il movimento, 

effimero ma fondamentale, denominato Gruppo 63‘, riuscì a contagiare, in brevissimo 

tempo, gli autori ed i futuri scrittori, reagendo in tal modo all‘impoverimento della lingua 

comune, un fattore che era una conseguenza logica della diffusione dei mass media. I 

partecipanti al movimento si spinsero a cercare una lingua diversa, un modo di narrare che 

portasse al rifiuto ―tanto delle strutture del linguaggio letterario tradizionale quanto di una 

cifra stilistica unitaria in cui riconoscersi‖
56

, rinnovando di conseguenza la struttura stessa 

ed il linguaggio delle opere letterarie. Nonostante i membri del Gruppo 63‘ 

sperimentassero queste novità soprattutto in poesia — laddove la trasformazione, non 

bloccata dalla struttura, risulta sotto un certo punto di vista anche più facile — tuttavia, 

come afferma lo stesso Luigi Malerba in base alle sue esperienze personali, anche il 

romanzo era nel mirino della volontà di modernizzazione delle forme letterarie classiche, 

ormai passate attraverso i ritmi della vita moderna. 

 Come testimonia Malerba stesso, il movimento del Gruppo 63‘ sentì la crisi della 

letteratura e la necessità di rinnovo, non solo perché i vecchi modelli si erano logorati e 

non erano più fruttuosamente utilizzabili, ma anche perché, in una società che si era 

velocizzata a seguito del boom economico e delle varie rivoluzioni tecniche, si era reso 

inevitabile il cambiamento dello stile di vita di ognuno di noi. Una letteratura che 

mantenga in toto i vecchi modelli potrebbe, per questo, diventare pesante per il lettore 

moderno, non è quindi un caso che i nuovi autori riprendano volentieri una terminologia di 

origine o di stampo dialettale, proprio per sfuggire alla lingua classica o classicheggiante 

che potrebbe sembrare, in un certo senso, pietrificata e quasi fossilizzata. Si terranno 

inoltre aperti verso innovazioni linguistiche, giochi di parole, soluzioni insolite non solo 

sul piano del lessico, ma anche su quello della struttura.
57

 Come afferma Malerba in 

un‘intervista 
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L‘italiano è una lingua molto difficile, soprattutto troppo rigida per aderire alla 

modernità, duramente ancorata a una tradizione scritta mentre il parlato si è 

evoluto nei dialetti [...]. E‘ questa la ragione per cui molti scrittori hanno fatto 

ricorso ai dialetti, ai gerghi ambientali, ai linguaggi settoriali, al plurilinguismo, 

all‘antiquariato linguistico che sono espedienti per non affrontare direttamente le 

difficoltà di una lingua di pietra.
58

 

 

 Malerba è il primo a provare ad introdurre, nei suoi romanzi, le novità acquisite 

durante la sua parziale partecipazione al movimento, basti pensare a Il serpente, con la sua 

struttura aggrovigliata, o al Salto mortale che, con la sua evoluzione autodistruttiva, 

diventa realmente un salto mortale per il lettore. Il linguaggio rinnovato viene ad essere 

costituito da numerosi fattori, si pensi ad esempio all‘uso dei volontari errori grammaticali 

per segnalare l‘appartenenza ad un determinato ceto sociale, oppure alla presenza dei 

regionalismi, senza contare le tante ripetizioni che agevolano la leggibilità a voce alta dei 

testi. Queste innovazioni linguistiche portano con sé anche una inevitabile variazione della 

struttura classica, facendo sì che si giunga, come spesso accade nei testi che analizzeremo 

più avanti, a risultati piuttosto originali. Il tal modo si ottiene un linguaggio semplice, 

tuttavia il risultato di questo processo non è né semplicistico né banale, l‘obiettivo degli 

autori è quello di acquistare autenticità, di essere diretti, cercando di instaurare una 

relazione apparentemente chiara e trasparente con il lettore. Come afferma Giorgio 

Manganelli nella sua monografia su Pinocchio, ―le parole hanno tutti i significati e non 

solo quelli del dizionario, ma soprattutto quei vaghi fluttuanti significati che nessun 

dizionario è in grado di cogliere e catalogare, significati che propriamente stanno tra parola 

e parola.‖
59

 Tramite lo stile semplice si cerca di ridare nuovi sensi alle parole, ma anche a 

questi rapporti difficilmente catalogabili tra le entità minime del testo che, allo stesso 

tempo, riesce a costruire uno spazio altro caratterizzato dall‘immaginazione. La lettura ad 

alta voce permette una migliore fruizione dei testi stessi, dando spazio all‘ironia nata dalla 

simbiosi con la lingua tendente al parlato, ricalcandone ritmi e cadenze. Il punto di vista 

particolare del narratore viene esposto in tutta la sua spontaneità, senza mai affidarsi a 

battute forzate o alla necessità di voler far ridere per forza. La comicità in questi testi è 

frutto dell‘uso semplice della lingua, anche nel senso dell‘uso creativo, senza modelli, 

ritornando alla parola come entità minima per far nascere la comicità che ―non è in sé un 
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fatto letterario, ma gestuale – è una questione di gesti, smorfie, mosse del corpo, che poi 

possono specchiarsi in un mondo di scrivere o di parlare‖.
60

 

La leggibilità a voce alta dei testi viene agevolata dalla costruzione sintattica e 

lessicale delle frasi, oltre all‘uso anomalo dei segni d‘interpunzione. La predilezione verso 

il ‗che‘ polivalente, l‘uso del passato prossimo al posto del passato remoto, le sintassi del 

relativo storpiate e semplificate danno vita ad un ritmo irregolare dei testi, sicuramente più 

avventuroso che grammaticalmente logico. Anche nei romanzi, in cui ci troviamo di fronte 

ad un‘apparente correttezza nell‘uso dei segni d‘interpunzione e, in ogni caso, non 

assistiamo ad una loro totale omissione, le frasi rievocano maggiormente le conversazioni 

quotidiane, il cui naturale luogo di nascita può essere a volte un bar, altre volte una strada. 

Queste frasi vengono quindi formulate e pronunciate da gente che non viene osservata e, di 

conseguenza, parla liberamente, senza artifici, priva di ogni tensione dovuta al fatto di 

essere ascoltata da qualcuno. In caso contrario, se chi pronuncia una frase sa di essere 

osservato, se sa che qualcuno lo sta ascoltando, tirerebbe fuori delle frasi volutamente 

letterarie che, di conseguenza, perderebbero la loro genuina spontaneità. Come afferma 

anche Gianni Celati, ―nei bar di campagna qualsiasi conversazione non è altro che una 

serie di battute buffe, a cui un estraneo può tenere dietro difficilmente, può solo osservarla 

come un teatrino da cui è escluso.‖
61

 Verranno quindi rievocate proprio queste 

conversazioni da bar, trattandosi di uno spazio testuale puro e indisturbato da presenze 

altrui. In questi spazi la lingua esiste senza manierismi o finzioni, esprimendosi in quella 

naturalezza tipica dei luoghi veri e propri dell‘immaginario. I non-luoghi testuali creati 

dalla ―non-lingua‖ sono invece, secondo Celati, qualcosa di simile ai non-luoghi spaziali, 

imbevuti quindi di una lingua che potrebbe ―funzionare‖ in qualsiasi parte del mondo.
62

 

A proposito del linguaggio degli autori in questione, Luigi Matt, nella sua 

monografia Modernità italiana 
63

, dedica il capitolo Il parlato dei marginali all‘esame del 

linguaggio adoperato da Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni (menzionato qui come 

debitore di Gianni Celati) e Paolo Nori. Di quest‘ultimo sottolinea, in particolare, la sua 

volontà di creare un testo leggibile a voce alta, cercando proprio quella semplicità a cui si è 
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precedentemente accennato. È inoltre importante, dal punto di vista del nostro lavoro, il 

fatto che Matt, esaminando i protagonisti dei romanzi di Celati, riconosca una certa 

somiglianza tra questi e quelli presenti in alcune opere di Luigi Malerba.  

Potremmo qui citare anche Walter Siti che, nel suo trattato Il realismo è 

l‟impossibile, definisce come ―area raffinata che ammicca all‘avanguardia‖ quel qualcosa 

che si trova ―all‘altro estremo rispetto al pop‖. Lo stile semplice da noi esaminato viene 

definito da Siti come un ―realismo minimalista di certi giovani ‗fabulatori‘ come Ugo 

Cornia e Paolo Nori (eredi consapevoli del magistero di Celati e Cavazzoni).‖
64

 Siti 

sottolinea l‘importanza di tali autori per ―alcune delle raffigurazioni più convincenti e 

veritiere dell‘attuale paesaggio italiano in una zona sensibile come l‘Emilia, lontano dagli 

opposti stereotipi della metropoli e della campagna‖. Sono parole chiave, queste di Siti, in 

cui considera come virtù il saper allontanarsi dai modelli radicati, diventati stereotipi nella 

rappresentazione della pianura padana, descritta dal punto di vista della dicotomia pianura-

città. Un‘altra caratteristica che Siti abbina al realismo minimalista è la concentrazione sul 

―modo‖, sul ―come‖ rispetto al soggetto-oggetto, sul ―che cosa‖, quindi ―sull‘atto 

performativo e sulla voce del narratore più che sull‘illusionismo della rappresentazione‖. 

La lingua dei narratori viene poi definita come ―una voce in maschera‖, che non ha 

intenzione di sembrare credibile né tantomeno verosimile, viene anzi considerata ―una 

stilizzazione del parlato di origine macaronica‖. La funzione del lettore, secondo Siti, 

consiste più nell‘essere aperti e curiosi ad accettare, inglobare tale linguaggio, sorvolare 

assieme ad esso piuttosto che identificarcisi.
65

 

 Mantenere ed adoperare uno stile semplice, cercando di evitare i manierismi e le 

risposte pronte dell‘editoria diventa, in tal caso, non solo un‘iniziativa grazie alla quale 

nascono le già citate riviste Il Semplice e L‟Accalappiacani, ma un vero e proprio 

atteggiamento nei confronti del mondo.Questo modo di vedere e di intendere si 

rispecchierà in quei testi capaci di farsi ascoltare anche a voce alta: ―scrivere è ascoltare 

testi e voci poiché la prassi di scrittura ha consistenza anche sonora, è captare le voci 

portate dal vento senza voler all‘istante affibbiare loro interpretazioni o razionalizzazioni 

conoscitive.‖ 
66

 Lo scrivere, quindi, è uno stato senza forzature, vuol dire ―assumere uno 

sguardo lontano sulle cose, puro, senza precomprensioni, uno stato di abbandono 
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semivigile‖.
67

 Il compito dello scrittore è quindi fondamentale, anche e soprattutto nel 

nostro mondo di oggi, un mondo in cui l‘editoria si basa più sulla quantità che sulla 

qualità. Buona parte dell‘editoria offre, al giorno d‘oggi, una serie di modelli precomposti, 

quasi come fossero dei cibi pronti ed incartati sempre in maniera diversa, predisposti per 

essere serviti ai lettori affamati di novità. Tutti gli autori qui esaminati, pur partendo da 

punti di vista diversi, dedicano alcune riflessioni su questa questione. Tra questi forse 

Gianni Celati è quello che dedica l‘attenzione più profonda a questo problema, 

occupandosene non soltanto all‘interno della sua produzione letteraria, ma anche sotto 

forma di saggi. Come afferma Walter Nardon, a differenza della maggior parte degli 

autori, per Celati, tramite la scrittura, non è importante ―portare alla luce un mondo, quello 

dello scrittore, o quello predefinito dalla critica letteraria (...), quanto piuttosto di 

evidenziare il processo di significazione con il quale conosciamo ciò in cui ci troviamo a 

muoverci.‖
68

 La conoscenza, la ricreazione del mondo tramite parole, l‘abbandonarsi 

fiducioso alle parole, allo spazio della scrittura, rappresentano senza dubbio dei fattori che 

trovano in accordo tutti gli autori in questione. Tutte queste caratteristiche si potrebbero 

accomunare in quel desiderio di ―non voler organizzare concettualmente e cartesianamente 

il mondo (che) è atteggiamento del tutto positivo, come una delle scuole filosofiche 

postmoderne italiane, il pensiero debole‖
69

. Non rappresenta sempre qualcosa di positivo il 

poter essere in grado di spiegare ogni cosa con parole forbite e ricercate, dando una prova 

di forza del pensiero stesso, anche perché talvolta il pensiero ha bisogno di debolezza, ha 

bisogno di cadere nell‘incongruenza, di lasciarsi avvolgere da confini nebbiosi e rarefatti, 

solo così potrà riscoprirsi nuovamente umano. Come affermano più volte gli autori 

emiliani, lo scrivere non deve mirare alle vendite, piuttosto deve poter offrire 

un‘alternativa possibile a quella del mondo globalizzato e preconfezionato. I loro testi, 

invece di fornire modelli pronti, fatti principalmente per incontrare il gusto del grande 

pubblico, tendono ad abbandonarsi alla lingua, ad aprirla dandole significati nuovi, 

creando nuovi strati e spazi accessibili fino ad oggi mai percorsi. 
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VI. Luigi Malerba 

Caratteristiche fondamentali dell‟ars poetica malerbiana 

 

Le finzioni non sono falsità, sono una 

realtà mentale modellata sui desideri 

(o sulle ossessioni) con la quale si può 

convivere confortevolmente se non si 

ha la pretesa di descrivere il mondo.
70

 

 

Luigi Malerba 

 

Luigi Malerba (1927-2008) è uno dei romanzieri più variegati e particolari del Novecento. 

Durante la sua carriera si occupò della scrittura di romanzi, libri per bambini, 

sceneggiature, sempre con una sete di conoscenza e la volontà di creare dei registri 

linguistici veri.
71

 La sua esperienza comincia con il diventare  membro - pur se laterale - 

del Gruppo 63‘
72

, il che influenza il suo rapporto con la cosiddetta letteratura  classica: 

come lui stesso confessa in un‘intervista 

 

L‘esperienza della Neoavanguardia mi ha dato soprattutto un forte senso della 

libertà e una disinvoltura sia nella scrittura che nei temi dei miei libri. Una 

esperienza estrema, disorganica, avventurosa, che tuttavia ha lasciato un segno in 

chi vi ha partecipato.
73

 

 

 Questa libertà, questa volontà di cambiare quel che ormai era logorato, troppo 

usato, inattuale, porta con sé come risultato il rinnovamento della struttura, della sintassi e 

del lessico presenti nei romanzi ―postmoderni‖
74

. Similmente ad Edoardo Sanguineti e 
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Alberto Arbasino, anche Malerba rifiuta la trama in senso realistico-ottocentesco in tutti i 

suoi aspetti (stile, trama, struttura, narratore) e si indirizza alla ricerca di un linguaggio 

nuovo, privato di ogni orpello letterariamente decorativo, ma arricchito di un‘ironia che 

spunta tra le righe. La comicità, che ha un ruolo di spicco sia dal punto di vista sintattico 

che da quello stilistico, è permeata da un linguaggio che si avvicina allo standard parlato 

senza rendere banale il contenuto, introducendo anzi delle strutture che corrispondono 

meglio al tema scelto. Si tratta quindi di un cambiamento totale, necessario per riuscire a 

tenere il passo con lo scorrere del mondo.
75

 Quello che può dare spazio a queste 

sperimentazioni non è solamente la poesia, come normalmente si potrebbe pensare, visto 

che in essa, anche grazie alla struttura e alle forme poetiche, ci si avvale  maggiormente 

delle novità menzionate, ma anche il racconto, il romanzo in cui bisogna prima rompere i 

margini della struttura classica e di una lingua di pietra
76

 come l‘italiano, per poter creare 

delle realtà nuove ed eccitanti. Come dice Malerba stesso 

 

Il racconto è realtà multiforme, forma stratificata, mai definitivamente chiusa e 

sempre in espansione, sempre riformulabile, che continuamente ingloba, 

assimila, assorbe e poi propone altro racconto in un continuo gioco di 

contaminazioni di rimandi, innesti, interferenze. Ogni storia nasce da un‘altra 

storia, si ramifica, cresce su e dentro sé, intreccia motivi diversi, si sfrangia in 

digressioni, si interrompe, riprende, si dilata.
77

 

 

Salto mortale è una di queste realtà multiformi, una realizzazione geniale (come 

dice l‘autore stesso, la più riuscita con Il pataffio) di sperimentazioni create da Malerba sui 

linguaggi nuovi, un romanzo-non romanzo
78

 che può essere considerato anche come 

precursore del filone emiliano, tematica che sta al centro della presente tesi. Tale stile è 

                                                                                                                                                    
conseguente disponibilità a tanti modelli espressivi, è stata genericamente definita come letteratura 
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caratterizzato dall‘uso simultaneo di più elementi che allontanano il testo dal lettore.
79

 Si 

pensi all‘uso della figura del narratore inaffidabile, nella maggior parte dei casi in prima 

persona singolare (spesso lunatico, psicopatico o leggermente schizofrenico), oppure al 

linguaggio, vicino al parlato e lontano dalla lingua di pietra, indurita e scricchiolante, 

arricchito di elementi anche dialettali
80

. Si può inoltre accennare all‘uso frequente di 

ripetizioni, di parole, frasi e concetti che offrono una certa ritmicità al testo, assieme alle 

particolarità presenti nell‘uso della punteggiatura, che aiuta la lettura a voce alta e la rende 

piacevole al pubblico, impedendogli di perdersi tra le figure retoriche. Come afferma 

Rosalaura Ballerini, Malerba si diverte a esplorare sempre nuovi moduli linguistici senza 

mostrare di prediligerne uno a scapito degli altri e costringe la parola a un continuo 

rinnovamento, il che potrebbe essere considerato il compito di uno scrittore consapevole. 
81

 

Per quanto riguarda la struttura, spesso si comincia in medias res, la storia rimane senza 

una fine, sia essa lieta o infelice, sospesa in aria, spingendo il lettore a ripensare agli 

episodi appena letti, a ricomporre l‘opera in sé, o anche a rileggerla per capirne ancora di 

più. La lettura di tali opere è sempre piacevole perché fluente, sorprendente, nuova rispetto 

al vecchio canone, anche perché il lettore è costretto a scendere dal piedistallo sul quale 

stava per secoli. Le emozioni che gli vengono regalate nel corso della lettura non sono 

sempre positive, non si tratta più, quindi, di raggiungere la soddisfazione di una storia ben 

finita. Come confessa Malerba stesso: 

 

La mia massima ambizione di scrittore è che i miei libri continuino ad agire anche quando è 

finita la lettura, vorrei insomma che il lettore, una volta chiuso il libro e uscito dalle recluse 

pagine del testo, conservasse dentro di sé le suggestioni, i turbamenti, le immagini, i pensieri, 

le emozioni del libro: dunque una elaborazione successiva da parte del lettore che arricchisce il 

testo, ne amplia i significati. Il testo non come trasmissione totale di emozioni e di idee, ma 

come punto di partenza per significati aggiunti. Quindi nel migliore dei casi l‘espressione, 

fondamento di ogni arte, sussiste nella incertezza, nelle ambiguità, nella pluralità dei significati 

che sono la sua ricchezza ma anche il suo limite.
82
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 Prima di iniziare l‘analisi delle opere su cui focalizzeremo la nostra attenzione nel 

presente studio, risulta necessaria una leggera deviazione per far vedere quanto Malerba 

fosse legato alla terra dell‘Emilia Romagna. Si sa che l‘attività dello scrittore, in realtà, si 

svolge prevalentemente a Roma, tuttavia era nato e cresciuto a Berceto (piccola cittadina 

emiliana in cui una tavola di marmo custodisce il ricordo dei suoi natali), dalla quale riceve 

un‘importante eredità derivata dalla cultura campagnola e contadina, a cui fa ricorso 

principalmente in due opere: La scoperta dell‟alfabeto, la sua opera prima, uscita nel 1963 

e Le parole abbandonate, del 1977, due libri molto diversi dal punto di vista del loro 

genere.
83

 La prima opera rappresenta il particolare esordio di Malerba all‘interno degli anni 

Sessanta, un periodo caratterizzato da una forte presenza della narrativa tradizionale. Si 

tratta di una raccolta di racconti scritta per rappresentare il mondo contadino  nell‘Emilia  

di allora, una realtà sempre a rischio di estinzione. Pur non ricorrendo al dialetto in una 

maniera diretta, si sente tuttavia la sua presenza tra le righe (soprattutto nella novella dal 

titolo La difesa della lingua). Il secondo volume fissa un obiettivo ben chiaro: richiamare 

l‘attenzione su costrutti e vocaboli presenti solo nel dialetto emiliano che, in realtà, 

potrebbero scomparire con il passare del tempo. Come afferma Paolo Mauri nella sua 

introduzione al volume, 

 

Geograficamente la comunità della Scoperta dell‟alfabeto coincide perfettamente con quella 

indagata nelle Parole abbandonate, opera che potrebbe essere definita una Scoperta 

dell‟alfabeto in chiave saggistica e linguistica; o viceversa si potrebbe dire che La scoperta 

dell‟alfabeto anticipa, sotto forma di racconto, l‘indagine poi sviluppata in modo più 

scientifico nelle Parole abbandonate.
84

 

 

 Due opere che quindi combaciano dal punto di vista tematico, costruendo un 

interesse fisso dell‘autore, sia dal punto di vista geografico che da quello culturale. Più 

tardi, con le opere Il serpente e Salto mortale, il suo focus geografico si sposta verso Roma 

e dintorni (parallelamente al trasloco e all‘attività lavorativa iniziata nella capitale). Il 

legame con la sua terra, tuttavia, rimane sempre presente, anche per via del podere vicino a 

Orvieto che, come ebbe modo di dire la moglie Anna in occasione di un nostro incontro, 
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sorge sulle colline attorno ad Orvieto, un paesaggio che rievocava sempre, in Gigi, le 

campagne emiliane nella loro belle epoque, nel loro periodo  migliore. 

 Un fattore importante dell‘ars poetica malerbiana, ereditato anche dalla 

partecipazione alle riunioni del Gruppo ‘63, come giustamente nota Mauri, è lo sguardo 

diverso, il saper guardare diversamente il mondo che è presente sin dalla prima novella, La 

scoperta dell‟alfabeto, che dà il titolo alla prima raccolta. Il vecchio Ambanelli, che cerca 

di imparare a scrivere, pone domande in connessione con la convenzionalità dell‘alfabeto, 

adoperando un‘ottica curiosa, sempre a fare interrogazioni su ciò che ormai è radicato. 

Come afferma Walter Pedullà, il vecchio contadino 

 

si sente più tranquillo quando sa che le lettere si possono disporre in un ordine diverso da 

quello dell‘alfabeto. Di fatto è questo il personaggio che Malerba prendere a modello per la 

propria «liberazione dell‘alfabeto» narrativo realistico e neorealistico o naturalistico, che 

procede ordinato inesorabile secondo cronologia e logica. Il suo «divertimento» consiste nello 

scompigliare  l‘ordine normale delle cose, parole, azioni, pensieri, fantasie e sentimenti, perché 

– dice un altro personaggio che racconta come e in rappresentanza di Malerba - «certe storie 

vengono bene raccontate all‘indietro e certe vengono bene anche per traverso».
85

 

 

Tramite questo sguardo curioso e pronto a far domande si descrive il mondo dei contadini, 

si interpreta il suo presente ed il suo futuro. Un altro fattore importante è la 

contrapposizione tra parola e silenzio, che vedremo realizzarsi anche nelle opere che 

esamineremo nel presente lavoro. Come precisa Mauri, sempre nella sua introduzione, è 

importante tenere presente il fatto che La scoperta dell‟alfabeto non è un libro ―sulla 

campagna emiliana, ma è un libro in cui c‘è dentro anche la campagna emiliana (...), a 

differenza delle Parole abbandonate, che invece è un saggio linguistico proprio sulla 

campagna emiliana, senza la quale non potrebbe esistere‖
86

. In connessione con la parola 

non è da dimenticare che, nel tessuto narrativo della Scoperta, tutti parlano in dialetto, pur 

se in tutto il libro non c‘è scritta una parola in dialetto, anzi guardano sottecchi chi parla un 

italiano letterario. La lingua della raccolta è una lingua concreta, precisa, con una sintassi 

semplificata, il che costituisce ―un punto di partenza per le distorsioni adattate nei romanzi 

successivi‖.
87
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Salto mortale 
KAPPA UN ALTRO GIUSEPPE. 

Ma in quanti siamo?
88

 

 

Come nota Margherita Heyer-Caput, i membri della trilogia malerbiana, Il serpente (1966), 

Salto mortale (1968) e Il protagonista (1973),  

 

dopo la meditata presa di congedo dal neorealismo espressa da La scoperta dell‟alfabeto 

(1963), rappresentano con ironia talvolta aggressiva la scelta dello sperimentalismo linguistico 

in quanto strumento inevitabile della critica radicale contro l‘illusoria convinzione della 

tradizione letteraria di poter comprendere e descrivere il reale. 
89

 

 

Tramite l‘esame di questi primi romanzi di Luigi Malerba, vedremo evolversi ―un originale 

equilibrio tra l‘autoproduzione del testo, animato da una furia nomenclatoria talvolta 

inarrestabile, e la strutturazione essenziale ed aperta.‖
 90

 

Salto mortale (1968), il romanzo che esaminiamo in primo luogo, vince il Premio 

Sila e il Prix Médicis un anno dopo, è un‘opera che possiamo considerare, per diversi 

motivi, un‘origine per il metodo narrativo del gruppo emiliano in questione. Il romanzo è 

difficilmente categorizzabile: è un giallo
91

 in cui il colpevole non viene trovato, anzi, in cui 

il delitto stesso viene messo in dubbio. Si tratta di un romanzo il cui protagonista narra da 

solo tutta la storia, accompagnato però da una voce interna. In quest‘opera i protagonisti 

spariscono nel nulla, gli elementi affermati per analogia vengono continuamente negati per 

poi essere distrutti. Come nota giustamente Rosalaura Ballerini, ―per la letteratura 

misurarsi sull‘assenza e con essa contendere significa anche (...) mettere di continuo in 

discussione se stessa, i suoi strumenti, la sua eterna e boriosa pretesa di conoscere, 

interpretare, esprimere la realtà‖.
92

 Il silenzio e la distruzione, quindi, non costituiscono dei 

metodi importanti solo dal punto di vista strutturale del romanzo, ma segnano una sfida 

verso la letteratura intesa come strumento di conoscenza della realtà. 
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Se volessimo riassumere la trama (anche se questa attività porta ad uccidere 

un‘opera d‘arte), ci troveremmo di fronte ad un intreccio piuttosto semplice: viene 

commesso un delitto, un uomo viene ucciso sul prato nella pianura di Pavona, vicino a 

Latina. La polizia comincia ad indagare ed anche il nostro protagonista comincia a farlo, 

parallelamente alle forze dell‘ordine. Il protagonista, il narratore Giuseppe detto Giuseppe, 

cerca di capire chi potrebbe essere l‘assassino, ma i suoi sospetti non vengono mai 

rafforzati, anzi svaniscono con la morte dei sospettati.  

La storia finisce sospesa in aria e, negli ultimi capitoli, si risveglia un dubbio e ci si 

chiede se davvero fosse stato commesso un delitto o se si trattasse, invece, solo di un 

delirio del protagonista. Il narratore aiuta a mantenere la tensione, tramite i suoi occhiali 

vediamo il groviglio della trama che si sta formando, mano a mano, durante il procedere 

dei capitoli. La figura del protagonista è di un‘identità incerta, Giuseppe detto Giuseppe, 

compratore di metalli. La scelta del nome segnala la circolarità ed anche l‘impotenza del 

discorso, che ritorna in sé stesso come l‘uomo con il salto mortale.
93

 Oltre a lui è presente 

la sua voce interna con la quale discute spesso: vi sono quindi affermazioni in prima 

persona singolare alle quali vengono date risposte in seconda persona singolare, con tono 

spesso rimproverante. La voce non è una coscienza interna, non gli dà dei consigli, la sua 

occupazione principale è invece quella di litigare con lui. Tramite questo litigio interno 

veniamo avvisati degli eventi presenti nel romanzo che, già in sé, sono un segno di 

inaffidabilità del narratore. Mano a mano vediamo quindi realizzarsi la storia che, 

addirittura, viene creata tramite le fantasie del narratore. Tale narratore inaffidabile 

―disguida‖ il lettore nel labirinto della trama, facendogli seguire la via delle proprie 

fantasticherie. Come afferma Malerba stesso 

 

Che i miei personaggi siano dei mentitori è una necessità interiore perché sono 

loro che costruiscono le loro storie, le loro trame, e vi si adattano con impegno 

totalitario.
94

 

 

 Giuseppe quindi sarà un archetipo del narratore inaffidabile del gruppo emiliano in 

esame, è un falsificatore, un protagonista delle finzioni, ma si badi bene, non si tratta di 

menzogne: l‘uso della finzione tramite il narratore inaffidabile è un mezzo per la ricerca 
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della verità, o meglio di un‘appartenenza delle cose al reale. ―Le finzioni non sono falsità, 

sono una realtà mentale modellata sui desideri (o sulle ossessioni) con la quale si può 

convivere confortevolmente se non si ha la pretesa di descrivere il mondo.‖
95

 Il narratore è 

una figura che spesso ricorre ad analogie, si allontana dal tema originale per poter 

condividere i suoi pensieri sullo stato dei ghiacciai del mondo, crea e distrugge lui stesso la 

storia con l‘uso della negazione come costruttivo/distruttivo della trama: dopo aver 

affermato qualcosa si afferma il contrario di quanto appena detto, distruggendo di 

conseguenza il fatto, che viene cancellato con una pennellata e, a questo punto, sembra non 

essere neanche avvenuto. 

 

Camminavo al Sole in mezzo a un prato e il prato era deserto. C‘era l‘erba alta, 

ogni tanto il piede affondava nei buchi del terreno. avanti, vai avanti va bene 

vado avanti. Camminavo al Sole in mezzo a un  prato, avevo le scarpe con la 

suola leggera quelle che metto d‘estate cioè delle scarpe di tela. Un po‘ più in là, 

c‘erano le viti e gli ulivi tutti in fila, un cachi un traliccio dell‘Alta Tensione un 

albero di mele. Vai avanti non ti fermare va bene vado avanti ma camminavo 

lentamente, sotto il Sole in mezzo al prato.
96

 

 

Niente, non ho niente da raccontare. Non camminavo in mezzo al prato e il prato 

non era deserto. Non c‘era l‘erba alta e ogni tanto il piede non affondava nei 

buchi del terreno. Avanti vai avanti. Non avevo le scarpe con la suola leggera 

cioè non erano scarpe di tela. Un po‘ più in là non c‘erano le viti e gli ulivi tutti 

in fila, nemmeno un cachi un traliccio dell‘Alta Tensione un albero di mele.
97

 

 

oppure 

 

Qualcuno si allontana ma ci sono altri invece che continuano a arrivare, i padroni 

delle case e delle ville dei dintorni, i servitori i giardinieri i salariati fissi. Ma 

Giuseppe, che cosa stai dicendo? Non ci sono case e non ci sono ville da queste 

parti.
98

 

 

 Questo è un elemento continuo e serve ad allontanare il lettore che, durante tutto il 

libro, viene tenuto in uno stato galleggiante, insicuro, obbligato a decidere. Attraverso la 
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distruzione della narrazione quest‘ultima si trasforma ―in un meta-romanzo in cui il lettore 

si trova impegnato simultaneamente su due fronti nella ricostruzione della storia del 

personaggio e nella decifrazione delle modalità di organizzazione del racconto in fieri‖.
99

 

La decisione riguarda il dare ragione o meno al narratore, se gli si da ragione ci si 

immergerà nella lettura per poi vedere come andranno a finire le cose, oppure si prova a 

pensare e ripensare ai fatti descritti, fermandosi, titubando sulla loro verità o falsità, 

perdendo il filo della narrazione ed inseguendo semplici pensieri egoistici. I ripensamenti 

del protagonista succedono parallelamente all‘errare fisico sul territorio della pianura di 

Pavona, coi vagabondaggi avanzano quindi anche i pensieri. Non è un caso che abbiamo di 

fronte una pianura invece di una montagna. Come vedremo la pianura di Pavona, nei pressi 

di Latina, sarà percorsa in tutte le sue misure da parte del narratore e riempita dai suoi 

pensieri. La pianura favorisce le narrazioni con la sua formazione geografica senza 

ostacoli, similmente al deserto. Sulla pianura ci si può andare in bicicletta, girovagare a 

piedi, senza ostacoli morfologici del paesaggio. I lettori, tramite lo stile, tramite il 

linguaggio che si adatta completamente al tema, ritornando sempre in sé e alla storia 

autostruggente, seguendo le analogie che il testo porta con sé, vengono automaticamente 

investiti e trasportati dal flusso della narrazione, indipendentemente dalla direzione che 

questa intraprende. L‘elemento della pianura viene sostituito dall‘incubo di una metropoli 

nel capitolo 20, una città ―molto più grande di Roma e Milano messe insieme‖
100

, dove è 

impossibile respirare per l‘aria tanto inquinata, non ci sono animali, ma pullulano gli 

uomini tra le fabbriche e le vie affollate. La descrizione della città, in questo capitolo, 

trasfigurata in una specie di incubo del protagonista, è simile a quell‘immagine che 

vedremo più dettagliatamente nel romanzo Il serpente: assume una funzione metanarrativa 

e richiama l‘attenzione sul lato negativo dello sviluppo economico. Di seguito si tornerà 

nella pianura di Pavona (che nel capitolo 20 era stata cancellata da quel mostro della 

metropoli), dove è ancora possibile respirare.  

 Oltre al discorso di Giuseppe detto Giuseppe, il lettore viene invitato a pensare e a 

cercare di non perdersi tra gli altri protagonisti che potrebbero essere, tutti quanti, gli 

assassini dell‘uomo trovato sul prato: tutti quanti si chiamano Giuseppe, hanno gli occhiali 

e viaggiano con una bicicletta nera, proprio come l‘assassino, almeno in base al rapporto 

redatto dalla polizia. A dir la verità la descrizione è addirittura molto simile a quella del 
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nostro Giuseppe narratore. Mano a mano che gli altri protagonisti vengono eliminati, 

andando tutti incontro ad una morte ridicola (ad esempio, Giuseppe il macellaio è affogato 

in una pozzanghera profonda 20 centimetri), nel lettore sorge il dubbio che il detective 

stesso, che si è preso volontariamente l‘incarico di seguire queste indagini, possa essere o 

l‘assassino o l‘assassinato, come se lottasse contro se stesso e gli altri fossero delle 

proiezioni del suo personaggio. 

Siccome la trama viene creata dal protagonista, che in sé è inaffidabile, nel 

romanzo c‘è spesso l‘inversione tra il prima ed il dopo. Spesso gli elementi ritornano in sé, 

come uno spiraglio, per via della negazione, a quel punto il tempo e la narrazione 

sembrano ricominciare da capo, similmente ai personaggi che ―si disintegrano e spariscono 

in una caleidoscopica proliferazione di alter ego‖.
101

 

 Anche se la struttura potrebbe essere a prima vista caotica, in realtà non lo è per 

via delle allusioni, anzi, contiene dei meccanismi ben calcolati e logici a forma di spiraglio 

(vedi Il pianeta azzurro ed Il serpente). L‘apparente caos che regna nel testo è un chiaro 

segno di quanto sia indecifrabile il nostro mondo, mentre il protagonista cerca 

disperatamente di capire quel che è successo, tra il reale e l‘immaginario, raccontato 

tramite un linguaggio che risulta essere il mezzo stesso dell‘inganno. Infatti, come afferma 

Walter Pedullà, 

 

il «giallo» fondamentale di Salto mortale non è infatti naturalmente quello del protagonista, è 

quello del linguaggio che insegue il senso; che però esso porta in sé dal momento della 

costituzione in linguaggio dissacratorio e massacrante: e cioè «nato» per smascherare non-

senso dovunque si produca.
102

 

 

Malerba stesso invece richiama l‘attenzione sulla scelta strutturale dei romanzi:  

 

Il serpente e Salto mortale, soprattutto quest‘ultimo, hanno strutture aperte che 

convogliano anche la casualità e la contraddizione, due importanti componenti 

della vita reale, e possono far venire il capogiro a chi tenti di riassumerli, ma 

sono poi semplicissimi alla lettura.
103

 

 

                                                 
101

 Rosalaura Ballerini: Malerba e la topografia del vuoto, op. cit., p. 10. 
102

 Walter Pedullà: Luigi Malerba in Letteratura italiana. I contemporanei., op. cit., p. 1847. 
103

 JoAnn Cannon, (a cura di) Rapporto con un libro in Giovanna Bonardi (a cura di): Parole al vento, op. 

cit.,  p. 75. 



 

53 

 

 Paolo Mauri ci fa inoltre notare, con precisione, che la struttura pluridirezionale 

utilizzata dalla narrazione 

 

rifiuta le storie con un inizio e con una fine, inventando storie che si mordono la coda, che si 

avvolgono su se stesse, che s‘innestano una sull‘altra o che si incastrano, si contrastano, si 

mescolano, si confondono fino al punto da rendere indistinguibili la storia di fondo da quella di 

sfondo, i motivi portanti da quelli secondari.
104

 

 

 Oltre alla struttura, anche i livelli semantici e verbali si adeguano al tema scelto per 

ricavarne un risultato completo, anche se di segno negativo, caricando su di se tutta 

quell‘ambiguità (sia del lessico che della sintassi) che caratterizza il linguaggio denso in 

cui ogni elemento diviene un segno. Viene usata spesso, dentro la stessa frase, la domanda 

e la risposta, qualche volta anche la negazione alla risposta stessa. Aumenta il fattore 

dell‘ambiguità, il mutamento continuo ed improvviso dei punti di vista, i passaggi dalla 

terza persona singolare alla prima o alla seconda, creando così delle ripetizioni. Quindi, 

nonostante l‘uso del flusso continuo della narrazione, senza discorsi diretti introdotti da 

trattini, non si tratta di un monologo ma di un continuo dibattito-dialogo tra personaggi 

reali o finti, in cui entrambe le parti cercano di dire quel che vogliono: l‘una tramite 

domande, l‘altra tramite risposte formate nel miglior modo possibile. Tali battute, sotto 

forma di botta e risposta, non le troviamo racchiuse tra segni di punteggiatura ma sono 

integrate nella narrazione, in frasi che a volte possono contenere delle forme indirette o i 

commenti del narratore stesso. Come sottolinea Pedullà, il linguaggio di Luigi Malerba è 

imbevuto da ―un egalitarismo che aspira ad essere indiscriminato e per il quale ogni luogo, 

momento e uomo è centro e insieme periferia, egalitarismo «negativo» per cui ogni verità è 

destinata a deperire, finzione che, nella terminologia di Frank Kermode, diventa mito.‖
105

 

Oltre ciò, a portare avanti il testo e ad assicurarne il ritmo sono presenti numerose 

interiezioni e tic verbali, elementi tipici del parlato e della lingua orale, a cui si tenderà in 

seguito anche nel progetto narrativo de Il Semplice e nelle opere dei narratori che vi si 

erano aggregati. La lingua di Malerba nasce proprio dalla necessità di creare un‘altra 

realtà, essendo l‘autore stanco delle ripetizioni diventate ormai automatismo, così come 

della tendenza alla maniera di tanta narrativa contemporanea. Come continua Pedullà, ―il 
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linguaggio è il contrario o almeno il diverso dalla realtà, magari un vuoto rispetto a un 

pieno, ma un vuoto che si riempie al di fuori o contro le regole canoniche del realismo e, 

soprattutto, che torna a vuotarsi perché è destino che in esso sia deperibile ogni scoperta 

(...)‖
106

 Il protagonista del romanzo di Malerba sarà quindi il linguaggio che, tramite i 

protagonisti, crea lo spazio del romanzo.  

 Il tutto è frutto di un‘ambiguità linguistica dovuta al cambio di registro e di 

direzione, generata da frasi che partono e finiscono da un‘altra parte, da giochi sintattici 

con i generi, in modo che, tramite giochi di parole, si possano riferire a più soggetti 

all‘interno della stessa frase. Questa insicurezza rende anche leggero il testo che, invece di 

progredire verso una meta ben precisa, levita in direzioni inattese, spesso anche filosofiche 

e teologiche. Le modalità del racconto si adeguano anche linguisticamente al tema: si ha di 

fronte un linguaggio tendente al parlato in cui, come precisa Francesco Muzzioli ―i 

connotatori linguistici tendono dunque al basso verso l‘uso corrente.‖
107

 Ciò si può notare 

nella pratica dell‘abolizione del passato remoto come tempo narrativo e tramite 

l‘introduzione dell‘imperfetto durante la narrazione, che si alterna con il passato prossimo 

e il presente indicativo. ―Ciò non vuol dire tuttavia, che attraverso tale ritorno alla lingua 

viva si voglia rappresentare mimeticamente qualche ambito sociologico di oppressi (...): 

Malerba sembra puntare sulla lingua media in quanto spazio sociale comune e non 

esclusivo.‖
108

 Inoltre, sempre come segno della lingua parlata, la funzione del pronome 

relativo verrà trasformata e semplificata: secondo le analisi di Rosalaura Ballerini, ―nella 

pseudo-sintassi malerbiana il pronome relativo è un nesso disgiuntivo, non di correlazione, 

sintagmaticamente dislocato‖
 109

. In effetti questo può ricoprire diversi ruoli, per esempio 

sostituire un pronome dimostrativo oppure, secondo le regole della lingua parlata, essere 

utilizzato in un modo irrazionale. Un simile uso della lingua, come sottolinea Pedullà, sarà 

il motivo per cui la lingua stessa, ―quando arriva ai limiti estremi concessi a quella 

struttura‖, all‘improvviso verrà inglobata o sostituita dal silenzio. ―In tale linguaggio una 

cosa dà l‘impressione di «rappresentare» ogni altra.‖
110

 

Nonostante le difficoltà linguistiche nel rendere le ambiguità e le doppiezze 

derivanti dalla storia della lingua italiana – quindi l‘uso dei dialetti nel parlato e 

dell‘italiano nello scritto – Malerba è riuscito ad ammorbidirla tramite giochi di parole, 
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come ad esempio ―la digressione originata da una parola deformata come mignatte-

mignotte, peggiorativi inventati sul lessico come personaggi-personacci‖
111

, elementi e 

concetti di contraddizione come lo scarabeo, un insetto che non è in grado di volare 

nonostante abbia le ali. Come precisa Ballerini, tale processo tende a valorizzare il 

―significante nella sua dimensione sonora, ottenuta mediante l‘accostamento eufonico di 

parole semanticamente irrelate, sino a una regressione prelogica e quasi infantile cantilena, 

che genera effetti di assurda comicità‖.
112

 

Oltre ai giochi di parole il testo malerbiano è pieno di forme doppie, come ad 

esempio: ―È in trappola, pensavo, sei in trappola, macellaio.‖
113

 Tali espressioni, ottenute 

tramite il cambiamento della forma verbale nella seconda parte della frase, tendono a 

chiamare in azione più persone allo stesso momento. Come nota Francesco Muzzioli, 

 

la frase doppi sembra dividere il suo campo tra scrittura e oralità: prima viene la scrittura con la 

constatazione oggettiva, poi subentra l‘oralità, presentificando un destinatario. la voce 

direttavale a vivacizzare l discorso, quasi aggiungendovi una mimica gestuale, e ad aprire verso 

l‘esterno la staticità della constatazione.
114

 

 

 A questa struttura caoticamente regolare (come l‘immagine della vita) si abbina 

l‘elemento disturbante, il ronzìo presente fino all‘ultimo capitolo del libro. Un ronzìo 

inidentificabile, non si sa se sono le radiazioni elettromagnetiche della Radio Colomba che 

trasmette il discorso del Papa, non si sa se si tratta degli aeroplani che segnalano la guerra, 

oppure di uno sciame di mosche con il quale Giuseppe il demoscatore lotta senza senso. 

Questo fattore si aggiunge alla tensione creata dal romanzo, una tensione che tiene sveglio 

il lettore offrendogli acutezza dei sensi e attenzione. Nel romanzo non troviamo mai un 

silenzio  perfetto, una momentanea pausa tra le parole aumenta soltanto il ritorno, ancora 

più forte, della parola stessa che, di conseguenza, viene a creare una perenne alternanza. Il 

silenzio è ―complementare e ossimorico rispetto all‘espressione verbale, esso rappresenta 

una pausa transitoria immersa in un flusso inarrestabile.‖
115

 Verso la fine del romanzo, 

quando per un attimo potremmo sentire il vuoto delle parole, un‘interruzione momentanea 

del loro flusso non è per nulla tranquillizzante. 
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 In tutto questo groviglio di eventi non può mancare l‘elemento ironico, usato in 

particolare per gli eventi del racconto che si trovano troppo vicini nel tempo, aiutando così 

l‘autore a dare una prospettiva ai fatti
116

. Si addice perfettamente a questo registro ironico 

l‘uso delle ambiguità e delle negazioni, così come il personaggio femminile che, al pari del 

suo compagno, presenta un‘identità sempre incerta: viene nominata Rosa, Rosalba, 

Rosangela e così via. Questo personaggio, oltre a rappresentare il filone erotico, non ha un 

ruolo vero e proprio nello svolgimento delle indagini, se non quello di creare ironia tramite 

la sua figura di donna naïf. La comicità presente nel romanzo viene accentuato anche dalle 

frasi scritte in maiuscolo, che vedremo ritornare con una funzione più limitata nel romanzo 

Il protagonista. In Salto mortale troviamo una vasta gamma di messaggi redatti tutti in 

maiuscolo, oltre alle informazioni basilari all‘interno di un capitolo, possiamo trovare 

anche dei testi di tipo pubblicitario, avvisi, scritte che avvertono i lettori anche sull‘epoca 

in cui si svolge la trama, senza dedicarvi però troppa importanza. Secondo Mauri, ―le 

parole non servono solo a negare se stesse ed una presunta ed immediata facoltà mimetica: 

sono «fisicamente» vive, al punto che persino tipograficamente fuoriescono dai limiti della 

norma.‖
117

 La parola quindi diventa un gesto, un‘immagine in mezzo alle righe, capace di 

trasportare dei significati al lettore oltre al contenuto delle parole. Come afferma Rosalaura 

Ballerini, le frasi in maiuscolo possano disporre di almeno tre funzioni: 

 

1, evidenza icastica e rottura dell‘uniformità grafica della pagina, in direzione 

deautomatizzante 

2, operazione ludica e filtro espressivo, a indicare il distacco ironico e critico dell‘autore del 

materiale narrativo 

3, rovesciamento parodico dei messaggi pubblicitari, appunto, basati sul meccanismo di 

bombardamento visivo dell‘utente – ultimo livello accentuato da compostare frequenti 

coincidenze con slogan pubblicitari
118

 

 

In tal modo il testo, che dispone già più di un narratore, diventa come un coro di voci che 

richiede, allo stesso modo, un approccio simile da parte del lettore, un‘attenzione 

moltiplicata per percepire tutti gli strati del romanzo. 
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Tornando all‘elemento dell‘ironia, come nota Pedullà, il romanzo è un cumulo di 

gag ―che fa ricordare il cinema muto, con la sua frantumata saltellante velocità, e magari la 

retromarcia della moviola, che «nega» il filmato, come una scena «affermativa» di 

Malerba viene ripetuta in negativo‖.
119

 Oltre alle sequenze che ricordano il cinema muto, 

similmente a Le avventure di Guizzardi nella prima produzione di Gianni Celati, l‘altro 

fattore che crea comicità è la velocità, l‘accelerazione nel discorso. ―Malerba accelera il 

discorso, togliendogli spessore e associando in una sintassi paranoica luoghi, e poche 

situazioni lontane e inconciliabili, cui si è tolto pure l‘ostacolo di una funzionale 

punteggiatura.‖
120

 

 Un fattore interessante che ritroveremo in tutti gli autori esaminati consiste, in 

qualche modo, nella derisione delle conoscenze enciclopediche basate, per l‘appunto, sulla 

lettura di enciplopedie che, oltre ad essere fisicamente ingombranti, sono solo raccoglitori 

di pensieri senza un referente vero, senza un legame con la vita, rimanendo così semplici 

parole vuote e senza significato. La citazione dell‘enciclopedia aumenta la comicità del 

testo, soprattutto perché viene tirata in ballo non proprio nel momento più adatto, oppure 

perché viene commentata dal protagonista stesso:  

 

Una pantera oppure un puma, che cos‘è questo puma? Un mammifero carnivoro della Foresta 

Americana, non l‘ho mai sentito nominare questo puma, diceva. Qui dice il Vocabolario 

Zingarelli della Lingua Italiana corporatura snella senza criniera e senza fiocco alla coda, mi 

dispiace che non abbia il fiocco alla coda poveretto.
121
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Il serpente 
Può volare un commerciante? Questa 

era la domanda. Può alzarsi da terra e 

librarsi nell‘aria, può sorvolare i tetti e 

le cupole un commerciante di 

francobolli?
122

 

Luigi Malerba 

 

 

Il romanzo Il serpente (1966), nonostante fosse anteriore a Salto mortale, essendo la prima 

parte della cosiddetta trilogia dell‘autore, per la sua ambientazione in città acquisisce in 

questa analisi un‘importanza secondaria. Il serpente, ambientato a Roma, nel labirinto 

della capitale italiana, è un romanzo strutturato a spirale, proprio come un serpente che si 

morde la coda. Il romanzo è diviso in capitoli, introdotti da titoli in maiuscole e collegati 

da parti senza titolo redatte in corsivo. Marian Schneider, riguardo alla struttura letteraria 

del romanzo (che sarà simile anche ne Il protagonista) accentua l‘importanza del 

―collegamento delle parti mediante i brani in corsivo che, come calce tra i mattoni, 

separano e uniscono i diversi capitoli in mezzo ai quali sono inseriti‖.
123

 Il serpente è un 

romanzo dotato di un linguaggio ―colloquiale e discorsivo, ma increspata e corrosa da 

sotterranee correnti di natura ritmica e dalle ripetute incursioni (corsivi che inframezzano i 

capitoli) nei territori del non-sense e del messaggio informale‖.
124

 Come afferma Walter 

Pedullà, a partire da questo romanzo l‘importanza cade sulla lingua, mentre la trama viene 

sottomessa ad essa: 

 

Il serpente ha un capo e una coda: cioè nel primo romanzo c‘è una storia con inizio e fine, 

intreccio, descrizioni d‘ambiente che sembrano possedere la consistenza irriducibile e 

determinante che avevano nella narrativa tradizionale, mentre invece sono destinati a vita 

effimera da un linguaggio che si diverte a dare illusione di concretezza e di autonomia a 

chiunque ci ha a che fare.
125
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Durante la narrazione accompagniamo il protagonista solitario, il venditore di francobolli, 

―personaggio mitomane‖ con le parole di Pedullà, nei grovigli dei suoi pensieri a volte 

amorosi, a volte pieni di gelosia, in un altro momento affamati. Questi momenti di 

―pancia‖ si alternano a momenti di testa: il protagonista, pur volendo volare come gli 

uccelli e andarsene dall‘immaginaria Roma caotica, rimane tuttavia preda di un desiderio 

vano. Il girovagare, questa volta, oltre al fatto del camminare, trova realizzazione anche 

tramite il pensiero del volo o, ancora, grazie a mezzi moderni come l‘automobile. Nel 

titolo del primo capitolo possiamo rinvenire chiaramente alcuni di questi elementi: GLI 

UCCELLI VOLANO IO INVECE MI AVVIAI A PIEDI VERSO LA STAZIONE.
126

 La 

trama, volendola riassumere, è piuttosto semplice: un venditore di francobolli, stufatosi del 

matrimonio, si trova un‘amante ma, essendo per propria natura geloso, l‘accusa di 

tradimento e, per vendicarsi, la mangia. Come si è già potuto notare, nei romanzi di 

Malerba, in realtà, la trama in sé non ha nulla di particolare (soprattutto perché non è 

possibile creare una trama da eventi che in effetti non sono accaduti, ma sono il frutto della 

fantasia del protagonista), se non abbinata al nuovo approccio al testo, al linguaggio, allo 

stile e alla scrittura in sé. Il protagonista che racconta i fatti accaduti è il venditore di 

francobolli in prima persona, noi lettori potremo quindi leggere e venire a conoscenza, 

direttamente da lui, dei suoi tormenti d‘amore e della gelosia accecante che lo tortura. Tutti 

i protagonisti della trilogia, come anche il venditore di francobolli, tramite la loro continua 

oscillazione tra realtà e fantasia, esprimono ―mediante la nevrosi visionaria 

disorientamento e rifiuto‖. In tale maniera l‘identità originale ha poco spazio, si disperde, 

sarà poi la nevrosi del personaggio a guidarlo verso ―una visione caleidoscopica e 

ipotetica, totalmente ‗altra‘ della realtà‖.
127

 

Come affermato nella parte su Salto mortale, la posizione del lettore in Malerba è 

sempre rivisitata, come accade anche in questo caso: come nota Giovanni Ronchini nel suo 

saggio, il protagonista ―sfugge continuamente al lettore, il quale ogni volta è costretto a 

riordinare da capo quanto credeva di avere già acquisito.‖
128

 

 La figura delle donne in questo libro si concentra in primo luogo sulla moglie, a cui 

vengono dedicati pochi pensieri, prima però che venga fuori il fatto che, in realtà, si 

trattava di una figura inventata. Troveremo tuttavia numerosi riferimenti a Miriam, cotta e 
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mangiata, si tratta del personaggio dell‘amante, creato sempre dall‘immaginazione del 

protagonista. Questa figura, immaginaria e fisica al tempo stesso, è un segno della chiave 

sperimentale del romanzo. Il venditore di francobolli, infatti, è capace di dar vita a Miriam 

tramite le sue parole, ma dovrà poi divorarla nel senso fisico per cancellarla dalla storia. 

Secondo Margherita Heyer-Caput, ―tutto  il romanzo può essere letto come il tentativo da 

parte del protagonista di trasferire la propria anima in un altro corpo, scindendo se stesso e 

creando, attraverso l‘attribuzione del nome, una donna amata che anagraficamente non 

esiste‖.
129

 Allo stesso modo non esiste neanche Miriam, se non nella fantasticazione del 

protagonista, ma anche in questo caso questa figura verrà mano a mano annullata assieme 

alla narrazione stessa. Il pensiero del protagonista è un atto creativo, onnipotente, capace di 

far nascere dal nulla e distruggere, allo stesso tempo, una mente ―volante‖: l‘elemento del 

volo è fondamentale, durante tutto il romanzo, come simbolo di allontanamento dalla realtà 

fisica. 

 

Mi guardai intorno. Non c‘era nessuno. Adesso parto, mi dissi. Ero sicuro di poter volare, l‘aria 

era soffice come un materasso di piume, io ero leggero come se un invisibile nylon mi tirasse 

verso l‘alto, sentivo di poter navigare nell‘aria come un uccello o come un aeroplano, senza il 

frastuono di quest‘ultimo, in silenzio. Sarebbe bastato un nulla, una leggera spinta sulla punta 

dei piedi, e avrei spiccato il volo dal muraglione verso i prati e gli alberi della Villa Doria 

Pamphili dove si rintanano durante il giorno le civette che scendono in città durante la notte. 

Ma io ero un uccello solare, il mio volo non si sarebbe incrociato mai con quello delle 

civette.
130

 

 

Tramite ―oscillazione tra leggerezza e pesantezza, tra mentalismo e carnalismo‖
131

 si forma 

un tessuto narrativo imbevuto di alti e bassi, realtà e fantasticazione, il confine tra i quali 

viene mano a mano sfumato dal protagonista stesso. La realtà verrà facilmente scambiata 

per verosimiglianza, in cui alla fin fine mancano i fatti sicuri, si hanno solo delle 

presupposizioni, delle probabilità. 

È interessante esaminare l‘approccio del protagonista con il mondo che lo circonda: 

―la predilezione per l‘interno è nel contempo causa ed effetto della solitudine del 

personaggio‖ (come sarà anche ne Il protagonista) che in questo modo cerca di superare o 
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dimenticare ―un‘insuperabile difficoltà di comunicazione che gli impedisce un normale 

inserimento nella società‖.
132

 Ciò viene rappresentato anche dal canto mentale, senza 

suono, come via di fuga da una realtà con cui il protagonista non riesce e non vuole 

immedesimarsi: come precisa Margherita Heyer-Caput,  

 

alla chiacchiera in senso heideggeriano, che vela l‘essere, il protagonista oppone una duplice difesa: 

da un lato il canto, ed in particolare il canto mentale (...) dall‘altro il soliloquio, il ―monologo in 

pubblico‖ con la continua inserzione del discorso diretto nel racconto.
133

 

 

Tramite il canto mentale il protagonista si crea un luogo riparato di fronte alla vita 

sociale per lui insopportabile e, all‘interno di questo suo spazio mentale, farà nascere 

l‘amore e l‘erotismo per Miriam. La fuga dalla società viene incentivata anche 

dall‘insopportabile presenza della città di Roma, con il suo caos, l‘immondizia, il disordine 

che regna nella capitale. Malerba, nei suoi riferimenti alla capitale italiana, utilizza anche 

un punto di vista ecologico, descrivendo il traffico di macchine e la massa di uomini, siano 

essi abitanti o turisti.
134

 Questa situazione favorisce l‘impossibilità del personaggio del 

filatelico a integrarsi nel tessuto sociale, anzi, crea in lui un continuo ―shock spazio-

temporale‖, a cui risponde con una reazione paranoica, inseguendo i serpenti che secondo 

lui affollano la città. Tramite la sua ottica paranoica ogni situazione comune in una 

metropoli gli sembrerà pericolosa, da evitare o da guardare con sospetto: 

 

Serpenti non ce ne dovrebbero essere, qui in città. Però se senti qualcosa strisciare ai tuoi piedi 

è meglio che ti scansi rapidamente, potrebbe essere uno di loro, per poco probabile che sia. 

Non era probabile nemmeno che cadesse quel pezzo di cornicione dopo quattrocento anni che 

stava al suo posto. E invece è caduto. (...) Per questo, anche se non è probabile che ci siano 

serpenti in città, tieni l‘orecchio teso e se senti qualcosa strisciare ai tuoi piedi, scansati 

rapidamente se non vuoi essere morsicato.
135

 

 

Per via della pericolosità di camminare nelle strade, rafforzata dalla paranoia del 

narratore, vediamo spesso il protagonista dietro le serrande del suo negozio, nel 
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retrobottega, che è la sua ―tana‖ (elemento che tornerà ne Il protagonista), ad osservare 

quel che succede fuori. In tal modo si vedrà un quadro distorto di Roma, un miscuglio tra 

case, tanta gente, cani randagi e traffico, macchie indistinguibili che si inseguono nel ritmo 

pulsante della città che, per il protagonista, diventerà sempre più insopportabile. Passa 

giornate intere in questa posizione di osservatore dal dentro (il negozio) verso il fuori: ―La 

città continuava a muoversi intorno a me proprio come se io non esistessi e allora alla fine 

della giornata io mi dicevo non è successo niente, l‘unica cosa che è successa è la giornata 

che è passata via senza che succeda niente.‖ 
136

 

La città diventerà simbolo della morte, come succederà, pur se in maniera diversa, ne 

Il protagonista, dove i sogni erotici del narratore, il pene parlante, potranno diventare 

realtà solo in parte e solo in condizioni che sono legate alla morte. Ne Il serpente, invece, 

la morte appare nell‘elemento del silenzio d‘oltretomba, nel rumore della metropoli, 

facendosi sempre più personale. In tal modo il protagonista riconoscerà di rinvenirla anche 

nel suo negozio, sotto forma dei francobolli che rappresentano personaggi famosi ormai 

defunti. Il silenzio della morte può apparire in qualunque posto, rendendo ancor più 

paranoico il venditore di francobolli che, in maniera ossessionata, visiterà cimiteri e 

camminerà per strade vuote. 

Anche l‘attività della lettura può ricoprire questo ruolo di via di fuga dalla società. 

La lettura all‘inizio sembra un passatempo, mentre in seguito acquisirà un ruolo più 

particolare all‘interno della trama. Il giornale avrà anche un ruolo annunciativo, 

prescrittivo, che influenza le attività del protagonista. ―Tutti al mare, diceva il giornale. 

Andavo al mare, mi annoiavo, non capivo che mi annoiavo, continuavo a andarci.‖
137

 

L‘articolo in prima pagina viene percepito come se il titolo fosse un comando che, 

nonostante la noia evidente, bisogna pur sempre eseguire. Ciò viene rinforzato anche dalla 

ripetizione, tramite la quale il messaggio viene svuotato, perdendo la sua sicurezza 

nell‘enunciazione (caratteristica che permette anche di aumentare la comicità del testo). 

Bisogna inoltre considerare, come nota Heyer-Caput, che 

 

la parola convenzionale dei giornali (...) mira invece a cancellare la confusione, a rendere 

univoca la molteplicità dei fatti per erigere ogni volta una nuova ed unica versione della verità. 

Non a caso la polemica contro la stampa d‘informazione percorre tutto il romanzo e fa da 
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contrappunto al progressivo smantellamento della nozione di verità messo in atto dalla 

narrazione.
138

 

 

In seguito il tutto si trasforma in noir dopo l‘uccisione cannibalesca di Miriam, un 

momento nel quale il protagonista, prima entusiasta e desideroso di ritrovare un giorno il 

proprio nome sul giornale, dopo l‘omicidio vede la lettura come una tortura e, allo stesso 

tempo, una sorta di dipendenza: 

 

Ogni sera mi mettevo a letto e leggevo i giornali, in altri tempi era un divertimento, adesso era 

diventata una tortura, mi agitavo, incominciavo a sudare e a lamentarmi. (...) Devi smettere di 

leggere i giornali, mi dicevo. Invece continuavo a leggerli ogni sera, non resistevo alla 

tentazione come se fosse diventato un vizio e ogni sera succedeva questa magia che ho detto.
139

 

 

Sottolinea l‘ironia della scena anche il fatto che, subito dopo l‘atto del divorare, il 

venditore serpente si mette a sfogliare dei ricettari.
140

 

 Il linguaggio del libro dà origine poi a quello di Salto mortale, che è una versione 

portata all‘estremità di ciò che troviamo sulle pagine de Il serpente. Come afferma Walter 

Pedullà, il linguaggio in entrambi i libri  

 

si morde la coda e prende figura di cerchio, forma che replica all‘infinito una sorte identica, 

alternarsi di finzioni diverse nei «contenuti» ma uguali nella struttura; insomma «salto 

mortale», velocissima serie di rovesciamenti in aria per toccar terra nel punto di partenza, 

negazione di negazione che non fa dialettica, e intanto una terra che scotta e che impedisce di 

tenerci sopra a lungo i piedi, attività che non muta e che perciò si demistifica da se stessa, 

irriducibile parlare che magari anche dopo l‘essersi identificato con una realtà storica, si 

riconosce, chiacchiera e, con ulteriore rovesciamento, assegna l‘unico destino di autenticità al 

silenzio cioè a un atteggiamento che è il risultato «pratico» di un‘operazione di linguaggio, una 

conclusione che è coerentemente dentro la letteratura ma è già anche, non meno 

conseguentemente, dentro la realtà.
141

 

 

L‘elemento dell‘interloquire tra sé e sé costituisce una chiave di lettura diversa del 

mondo, una lente egoistica per osservare ciò che ci circonda, dando più spazio ai 
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sentimenti provati dall‘ego. In questa visuale egocentrica non mancano comunque ―brevi 

riflessioni dell‘io-narrante sulla parola orale, che possono essere viste come una sorta di 

preparazione alla conclusione‖.
142

 

 

Mi è sempre stato difficile trovare qualcuno con cui parlare. Che cosa si dicono gli uomini? 

Certi giorni vado per la strada e vedo gente al caffè che parla, gente per la strada che parla 

muovendo le mani e le parole dell‘uno si accavallano a quello dell‘altro, e poi in macchina, un 

uomo al volante parla con quello che gli sta vicino, anche in bicicletta, voglio dire da una 

bicicletta all‘altra gli uomini riescono a parlare. Ma che cosa si dicono? Che cosa hanno da 

dirsi?
143

 

 

La parola, l‘atto di parlare, vengono inglobati da un silenzio significativo per poi 

trasformarsi di nuovo in parola, facendo oscillare il vuoto e la chiacchiera come due piatti 

della stessa bilancia nel testo narrativo. Quando la parola diventa fisica, associata ad un 

referente e carica di significati, sarà proprio in quel momento che si annulla. 

 Sono frequenti, in tutte e tre le opere trattate in questo luogo, le domande senza 

risposta usate proprio per far pensare il lettore, per esempio quando il venditore di 

francobolli incontra la bella Miriam, che ha un nome inventato da lui stesso (tanto che 

importa il nome?): ―Chi era quella ragazza seduta al mio fianco sul sedile della mia 

automobile? E che cosa faceva lì seduta al mio fianco sul sedile della mia automobile?‖
144

 

Queste domande danno spazio a un intenso dialogo tra il protagonista e se stesso, fino ad 

ottenere un vero e proprio sdoppiamento dell‘identità che sembra di rivolgersi al lettore 

usando il pronome ―tu‖, ascoltatore fedele, ma incapace di dare risposte.
145

 I punti 

interrogativi lasciati senza una valida risposta danno spazio all‘immaginazione del lettore 

che, in questo modo, si trova più coinvolto nella trama rispetto ad un romanzo classico. 

L‘entrata nei fatti viene sottolineata anche dalle parti metaletterarie, in cui il protagonista 

parla dei capitoli che seguono oppure fa riferimenti a parti ormai lette: ―Dovevo far presto, 

la prossima scena si svolgeva a Barriera Solferino, dal giornalaio. (...) Presto, dicevo, 

perché la scena sta per incominciare.‖
146

 Questo elemento lo vedremo tornare molto spesso 

nel romanzo Il protagonista (1973), pur se con funzioni diverse. 
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 Il protagonista ha il solo desiderio di rimanere al buio dopo aver divorato Miriam., 

Durante l‘interrogatorio della polizia il protagonista si mostra incapace di rispondere alle 

domande, ciò perché l‘immaginazione era già stata autocancellata, lasciando il venditore di 

francobolli privo di informazioni da riferire. Per via dell‘autocancellazione, in modo 

serpentino, dei fatti ordinati, non rimane altro che un buio totale ―in cui le parole diventano 

invisibili e possono perciò a maggior ragione guizzare e volare, dotate di quella leggerezza 

e libertà espressiva che caratterizzavano il canto mentale‖.
147

 

 

Sono stanco. Vorrei che questi campanelli smettessero di squillare e in ogni caso non sentirli se 

quillao. Vorrei non pensare a niente per non stancarmi perché sono già stanco. (...) Vorrei stare 

al buio, nel silenzio, in un luogo ben riparato. Che non ci fossero rumori e se ci sono non 

sentirli, che non succedesse niente. Vorrei restare fermo, immobile, in posizione orizzontale, 

con gli occhi chiusi, senza tirare il fiato, senza sentire voci e campanelli, senza parlare. Al buio. 

Non avere nessun desiderio, nessuno che parla e nessuno che ascolta, così, al buio, con gli 

occhi chiusi.
148

 

 

Come nota Margherita Heyer-Caput, la scrittura malerbiana, ―capace di cogliere la 

volatilità della parola si muove nello spazio aperto e contraddittorio definito dal chiasmo 

tra silenzio-musica e immobilità-pensiero‖
149

, viene autoannulata nel processo della 

divorazione e, similmente a Salto mortale, si svuota dall‘interno per via dei fatti che 

vengono raccontati per essere negati. Per chiudere con Malerba stesso, ―mi rifiuto di 

discutere su questo argomento, ormai è un argomento chiuso. Adesso basta, la storia è 

finita. Ma non so nemmeno se è proprio una storia.‖
150
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Il protagonista 
Parlando parlando mi sono allargato 

con il discorso e sono arrivato lontano, 

scusate.
151

 

 

 

―Si può sapere di che dunque si parla? si domanderà irritato il lettore stanco di tanto 

mistero. Ecco: quanto più sarà spazientito nel domandarselo, tanto più è facile che egli lo 

nomini.‖
152

 È Walter Pedullà a porre giustamente questa domanda in connessione con Il 

protagonista: nell‘ultimo romanzo che esaminiamo in questo saggio, a parlare troviamo il 

pene ―parlante, anzi straparlante, polemicamente rivendicativo nei confronti di una 

secolare esclusione di un oblio ipocrita‖
153

 che appartiene ad un uomo detto il Capoccia. 

Questo protagonista insolito trasmetterà dal suo punto di vista basso, viscerale le varie 

avventure amorose del Capoccia radioamatore. Come afferma Malerba stesso a Margherita 

Heyer-Caput in una sua intervista personale del 3 maggio 1992, apparsa nel volume Per 

una letteratura della riflessione: elementi filosofico-scientifici nell‟opera di Luigi 

Malerba,  nelle opere della trilogia si può vedere una certa evoluzione dei personaggi 

principali: ―prima c‘è il personaggio che s‘inventa il mondo nel Serpente, poi il 

personaggio multiplo in Salto mortale, infine il personaggio viene spostato addirittura su 

una parte, cioè sulla carne... su una parte non raziocinante. Dopodiché la storia del 

personaggio si ferma lì.‖
154

 

 Siamo quindi di fronte a dei ruoli invertiti: il pene parlante ricopre il ruolo del 

protagonista, mentre il Capoccia, da cui esso fisicamente (di)pende, sarà ridotto ad un 

semplice appendice. 
155

 Secondo Guido Almansi, il protagonista, radicalizzato rispetto ai 

―modelli classici‖, similmente ai personaggi presenti nei due romanzi precedenti, ―non è 

solo oltre la barriera del realismo e la scogliera dello psicologismo: circuisce la realtà (...) e 

ignora la psicologia, affrontando il problema antropologicamente, quindi secondo una 

misura mitica.‖
156

 Tramite il suo punto di vista megalomane (che è presumubilmente in 
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contrasto con le sue caratteristiche reali, di cui però tace) vedremo esplodere una 

letteratura carnalista, in connessione con la quale Almansi insiste sul fatto che non si tratti 

di uno scherzo volgare, che sembrerebbe essere il contrario della ―scrittura psicologica o 

intimista, o dichiaratamente filosofica‖, che sarebbe uno ―strumento intellettivo‖. Come 

chiude il ragionamento, ―la carne è istrumento di conoscere tanto quanto gli anfratti della 

memoria‖.
157

 Alle fantasie grandiose del pene parlante farà contesto nuovamente un giallo, 

per cui il Capoccia, similmente a Giuseppe e al venditore di francobolli, si troverà infine 

alla polizia per testimoniare sulla morte di Elisabella, gemella di Isabetta, pur se in questo 

romanzo il lato poliziesco è meno accentuato rispetto agli altri due membri della trilogia. 

Per la natura dell‘io parlante, è fondamentale il tentatvo di copulazione durante tutto il 

romanzo, che dopo le numerose sconfitte con persone vive, si sposterà verso la necrofilia e 

alla fine si trasformerà in una prova disperata di autopenetrazione, come atto di per sé 

perfetto, ma irraggiungibile. 

 A riguardo della struttura, il romanzo è diviso in capitoli segnati da numeri arabi, il 

titolo dei capitoli lo ritroviamo all‘interno del testo, nel corpus: ―Il titolo di questo capitolo 

sarebbe infatti LA TANA.‖
158

 La frase citata sopra si trova nella prima parte del capitolo 1. 

I vari capitoli del romanzo sono suddivisi in unità più piccole intermezzate da spazi. La 

frase inserita all‘interno del capitolo, che ha la funzione di dare un titolo al contenuto delle 

varie parti del testo, funge da spiegazione per il lettore: come se lo scrittore riassumesse in 

una frase quel che veniva scritto prima, rispondendo così alla necessità del lettore di avere 

un punto d‘appoggio tematico a cui aggrapparsi. L‘uso dei caratteri maiuscoli si è visto 

precedentemente nel romanzo Salto mortale, ma bisogna dire che, in quel contesto, ha 

assunto delle funzioni diverse, ne Il protagonista l‘unica loro funzione è il riassunto in 

forma di titolo. 

Un elemento particolare è costituito dal fatto che il protagonista fa degli annunci 

tramite i quali, come afferma Pedullà, Malerba deride ―la descrizione e la volontà di 

informazione (...): uno dei modi con cui la concretezza della letteratura più vanamente 

tenta di prendere piacere di se stessa, ma invece annoia e dà notizie scontate.‖
159

 Queste 

frasi, completate dalle aggiunte del pene parlante, creano nei lettori un sentimento ironico e 

ludico: pur se la descrizione rappresenta un dato noioso, affiancata da frasi che 
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testimoniano la presenza continua del narratore che si compiace di aver descritto i 

gabbiani, viene a trasformare la serietà oggettiva in divertimento. 

 

Ognitanto mi fermo e descrivo brevemente il paesaggio e il panorama. 
160

 

Posso descrivere la scena di Elisabella che sta nel letto aspettare leggendo i giornali e 

mangiando banane, ma le descrizioni mi annoio.
161

 

Le cicale ne parlo tanto per dare l‘atmosfera.
162

 

 

Questi segnali metalinguistici, che sono frequenti nella produzione malerbiana, secondo 

Francesco Muzzioli, sono ―degli spiragli attraverso i quali anche il lettore è invitato a 

guardare la finzione da una prospettiva esterna e consapevole.‖
163

 Il lettore, inoltre, 

essendo un testimone della creatività del protagonista, tramite le descrizioni, i riferimenti 

anticipati o posticipati al contenuto e le prove di sensibilità fatte tramite le sue scuse, viene 

inoltre direttamente nominato in alcune parti del romanzo. In tal modo diventa un 

personaggio presente nelle scene con Elisabella e il Capoccia, procura inoltre una via di 

scampo a quest‘ultimo, non molto attratto dalla ragazza ancora in vita, ma attratto da tutto 

ciò che ne è privo (come la balena imbalsamata, il termosifone che può farci venire in 

mente la vaporiera nel romanzo di Cavazzoni). Il protagonista si rivolge molto spesso al 

lettore per fare in modo che, in tal modo, venga inglobato nel testo. L‘atto di chiedere 

scusa può essere considerato anche una sorta di provocazione verso il lettore, proprio per 

farlo uscire fuori dal guscio in cui precedentemente stava protetto e comodo.  

  

 Vado avanti ancora un po‘ a parlare delle vibrazioni. L‘attrazione sessuale come quella 

vegetale obbedisce alle leggi delle vibrazioni, scusate se mi ripeto ma la ripetizione giova in 

qualche caso.
164

 

 

Oltre alle scuse per il contenuto e ai riferimenti metaletterari sulla struttura del libro, nel 

romanzo troviamo anche delle nozioni filosofiche, miste di rimprovero verso Husserl, che 

ha sbagliato strada con i suoi pensieri. Il protagonista esprime anche giudizi e ingiurie 

verso tutti i lettori, usando la seconda persona del singolare o del plurale (Vi meritate di 
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diventare impotenti tutti quanti così imparate.
165

 Per questa ragione stai attento alle 

risonanze sulla tua vibrazione personale.
166

) 

  

Eccoci da capo, lui diceva, come siamo noiosi che monotonia sempre a ripetere le stesse parole 

povero lettore chissà come si annoia. Bisogna trovare qualche argomento nuovo o altrimenti 

chiudiamo questo capitolo e andiamo altrove, nel capitolo seguente o in un altro ancora e 

speriamo che succeda qualcosa. Va bene andiamo, diceva Elisabella, in un altro capitolo però 

io dal letto non mi muovo.
167

 

 

Come afferma Margherita Heyer-Caput, ―le continue annotazioni dei personaggi che 

traducono le distanze spaziali e temporali in termini di pagine e di capitoli provocano nel 

lettore un effetto di straniamento e ne esasperano la consapevolezza dell‘artificiosità della 

finzione narrativa‖.
168

 Rispetto agli altri due romanzi, quest‘ultimo è colmo di riferimenti 

metaletterari, riferiti non solo dal protagonista ma anche dagli altri personaggi.  

Per chiudere l‘analisi, incentrata soprattutto sulla figura e sulla funzione del lettore 

in questo ultimo romanzo di Malerba, desidero riportare un pensiero di Paolo Mauri 

sull‘arte narrativa dell‘autore. Lo studioso lo definisce un ―giocatore d‘azzardo, intento a 

spiazzare i suoi lettori sul filo di uno sperimentalismo ―senza rete‖ ‖. In tal modo viene 

sottolineato un elemento fondamentale della visione dell‘autore, il quale ―vede ogni nuova 

prova di scrittura, appunto, come una prova nuova, un esperimento, un‘esplorazione, non 

tanto per andare al di là, quanto, perlomeno, per andare da tutt‘altra parte.‖
169

 Come 

afferma Malerba stesso alla fine di Salto mortale,  

 

Per fortuna nessuno mi guarda mentre me ne vado. sono già sulla strada e 

cammino libero e solitario come non so più come si chiama. Mi volto a guardare 

tutta quella gente sul prato, forse forse tutto ricomincia da capo. E invece 

secondo me questa è proprio 

LA FINE.
170
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VII. Gianni Celati 

Le avventure di Guizzardi 
 

Il ridere è la forma più estatica con cui 

ci avviciniamo l‘uno all‘altro.
171

 

Gianni Celati 

 

Gianni Celati (Sondrio 1937), molto influenzato dal paesaggio e dalla lingua dell‘Emilia 

Romagna (a cui ha dedicato numerose novelle) è stato adottato tra gli scrittori ―emiliani‖ 

anche per le somiglianze stilistiche riscontrabili nelle sue opere, sia nella prima che nella 

seconda fase della sua produzione. Come afferma Andrea Rondini, Gianni Celati, ―insieme 

a Ermanno Cavazzoni e a Roberto Pazzi è l‘ultimo rappresentante della linea ariostesca 

della letteratura italiana contemporanea‖.
172

 Il suo primo romanzo, Comiche, che 

testimonia gli effetti di Italo Calvino, viene seguito da Le avventure di Guizzardi (1973, 

stesso anno di uscita de Il protagonista di Malerba), che ha come personaggio principale 

un imbecille che ci fa vedere il mondo tramite la sua ottica ottusa. È il primo romanzo 

della trilogia Parlamenti buffi, risalente a quegli anni di attività in cui Celati ritorna alla 

―tradizione culturale del corpo grottesco e del linguaggio elementare, gesticolato‖, che 

vede protagonisti dei ―personaggi disadattati, senza famiglia o in fuga dalla famiglia.‖
173

 

A partire dal titolo, Le avventure di Guizzardi si presenta per l‘appunto come un libro di 

avventure, il che è in un forte contrasto con la copertina della prima edizione, in cui 

vediamo Harry Langdon, interprete del film Long Pants. Il sottotitolo è Storia d‟un senza 

famiglia che ci svela un importante dato sul protagonista, ovvero il fatto che si troverà da 

solo contro le varie disavventure. Nella trama di questo romanzo, secondo Giuliano 

Gramigna, ―si incrociano due modelli letterari famosi che parrebbero aberranti l‘un 

all‘altro (…): Pinocchio e Beckett.‖
174

  

Il protagonista de Le avventure di Guizzardi, Guizzardi detto Danci, che racconta le 

vicende prevalentemente in prima persona singolare, costituisce di per sé un esempio di 

circolarità grazie al suo nome, similmente a Giuseppe detto Giuseppe in Salto mortale di 
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Malerba. Sarà qui necessario soffermarsi un momento sul nome del protagonista. Il nome 

Danci viene menzionato la prima volta nel secondo capitolo, in cui il suo amico Piccioli 

cerca di farlo restare a casa sua, chiedendogli ―Resta con noi Danci!‖
175

 Il nome Guizzardi 

appare la prima volta a pagina 19, quando la signora Coniglio, compratrice di uomini, 

chiede al protagonista di presentarsi: ― ―Come ti chiami?‖ Sul tono cantato. Ho risposto: 

―Mi chiamo Guizzardi detto Danci.‖ ‖
176

 È interessante notare che il protagonista, che si 

rivolge ai lettori prevalentemente in prima persona singolare, a volte parla di se stesso in 

terza persona, autonominandosi Danci, come se avesse una scissione della propria 

personalità, cosa che talvolta accade anche all‘interno della stessa frase: ―Prima di tutto i 

signori inquilini assai contenti hanno colto occasione per farmi prendere cioè da gendarmi 

subito giunti ad arrestare Danci per minacce di morte e pazzia pubblica.‖
177

 Il protagonista, 

infatti, essendo costretto a reagire alle condizioni del mondo caotico, pieno di insulti nei 

suoi confronti, a volte sembra aver perso il senno. Secondo Guido Almansi, che definisce il 

romanzo stesso un deliberato inganno, una truffa pianificata
178

, il cognome di Guizzardi è 

tutto il contrario della sua personalità, essendo lui ―un buffone demente, analfabeta e quasi 

privo del dono della parola che la società costringe a una anarchica e travagliata 

esistenza.‖
179

 Guizzardi non guizza ma subisce, scappa dalla signora Coniglio, dalle 

topacce, dalla città per girovagare da solo, vestito di bianco, indossando un vestito 

femminile (ad un certo punto viene anche definito bambina), che è in chiara opposizione 

con il mondo narrato in cui tutti si picchiano, in cui si va sotto terra, in cui si ritrova in un 

ospedale che è una raccolta di immondizia. Guizzardi detto Danci rappresenta in qualche 

modo la purezza, nonostante la sua mancata capacità cerebrale nell‘esprimersi. Proprio per 

questo suo essere immacolato tanto, allettante per gli esseri umani e per i fantasmi che li 

circondano, è costretto a scappare di continuo. 

L‘uscita dalla città, il girovagare libero senza confini, comporterà in sé numerosi 

pericoli (o nuove avventure) che Danci dovrà affrontare, nella maggior parte delle volte, da 

solo o in compagnia di fantasmi. In questa liberazione dai margini sociali ed architettonici 

possiamo ritrovare un pensiero fondamentale della poetica di Celati, ovvero quello ―di 

cercare e di offrirsi a spazi geografico-semantici aperti e liberi‖, che vengono riaperti 

dall‘elemento dell‘avventura, ―nel senso etimologico di qualcosa che accade in modo non 
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preordinato‖.
180

 Al fattore dell‘avventura si aggiunge una condizione del narratore che non 

si può tralasciare per percepire lo strano concatenarsi delle azioni: ―Io invece non dormo 

mai questo da metterselo bene in testa.‖
181

 Possiamo leggere questa frase verso la metà del 

romanzo, il che dimostra quanto i confini della realtà e del sogno diventino sfumati. Si noti 

inoltre che, in quest‘occasione, offrirà una spiegazione per alcune ―stranezze‖ viste in 

precedenza. Il sonno è spesso sostituito dallo svenimento del protagonista che è, allo stesso 

modo del primo, uno stato incosciente. Il lettore del romanzo, quindi, si troverà davanti ad 

un protagonista che non è cosciente e, oltre a ciò, ha problemi nella comunicazione 

verbale: tutto ciò potrà aumentare la diffidenza da parte del lettore, che sarà insospettito nel 

trovarsi di fronte un narratore inaffidabile leggermente diverso da quelli malerbiani visti 

prima. 

Danci è un emarginato che, anche per le sue mancate capacità comunicative (sia a 

livello scritto che orale), non riesce ad inserirsi nel mondo che lo circonda. L‘effettiva 

mancanza del dono della parola di Danci, di cui veniamo avvisati dalle reazioni degli altri 

personaggi, si oppone al linguaggio del romanzo. 

 

In essa lettera rammentavo i motivi di una mia parlata difettosa che era anche una disgrazia da 

compiangere più che una bizzarria da condannare. (...) Ma però abbastanza legittima bisogna 

dire come parlata in quanto non straniera ma onestamente di origine locale. Il che non l‘avessi 

mai fatto per mia sventura. (...) Che tutti anzi allora ogni giorno non facevao che correre 

dall‘una porta all‘altra leggendosi brani dei miei mal scritti col dire: ―Sena un po‘ qua che 

roba!‖ E soprattutto commento: ―Non si capisce niente!‖ Ovunque ripetuto: ―Non si capisce 

un‘acca!‖ O anche: ―Non si capisce un cavolo!‖ E qualcuno persino: ―Non c‘è dubbio è 

demente!‖ E a me che udivo appostato queste voci di critica e ingiuria venica in svariati 

momenti puranco il pensiero tragico e disperato dell‘impiccaggione.
182

 

 

oppure 

 

Ma anche intendevo io supplicare la Frizzi allo stesso tempo: ―Signora o signorina mi ascolti!‖ 

Le parole alle labbra giunte di soppiano si trasmutavano in orrendi mugugni. E più forte ciò 

tentavo esprimere anche poco più mugugno sempre uscendomi così: ―Grrrh grrrh!‖ Per 

esempio. Ma mai parole no. Con stupefazione d‘occhi e di facce di questi infermieri non 
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abituati certo e molto ignoranti che si dicevano dentro sé: ―Che sia ammalato di sistema 

nervoso?‖
183

 

 

La lingua tramite la quale il protagonista vede e commenta il mondo è un linguaggio poco 

comprensibile alle persone circostanti che, per l‘incomprensione, etichettano Danci come 

mammalucco, demente, folle, oppure indiano. Oltre alle difficoltà di autoesprimersi, il 

protagonista a volte si dimentica anche il proprio nome assieme alla sua città di origine
184

, 

il che aumenta il fattore della sua inaffidabilità, di per sé confermato anche dal perenne 

stato di sonno di Danci. È importante sottolineare, in questo caso, che Danci non è un 

narratore inaffidabile con instabilità mentale, piuttosto è colpito ―da un ritardo linguistico 

nel riconoscere le categorie sociali secondo le quali gli avvenimenti vengono interpretati‖
 

185
. Guizzardi infatti è un giovane che vive ai margini della società, da cui cerca di uscire 

disperatamente, pur se gli avvenimenti non gli permettono questo suo distacco. La tenera 

età del protagonista è causa della sua ingenuità, che viene rispecchiata nella sua visione del 

mondo, ammirato con stupore.
186

 Nonostante le caratteristiche del narratore che 

influenzano le sue capacità linguistiche, la struttura del romanzo segue la logica causa-

effetto, disponendo di una struttura lineare, senza salti mortali o grovigli nella narrazione.  

Il linguaggio invece, che noi lettori possiamo assaporare tra le righe del romanzo, 

sempre riferitoci dal protagonista, dimostra numerossimi salti tra registri alti e bassi, tutto 

in modo incosciente. Le parole, inoltre, riprese dai registri alti, vengono inserite in periodi 

distorti dal punto di vista sintattico, cosa che, in un certo senso, aumenta l‘oralità del testo. 

Nella definizione di Luigi Matt pare che Guizzardi sia ―un uomo semplice che abbia 

assorbito una proporzione non scarsa di lingua dotta, pur senza essere in grado di 

servirsene in modo coerente.‖
187

 Il linguaggio del romanzo sembra essere costruito su una 

sintassi apparentemente irregolare, in realtà è invece frutto di un lavoro ben studiato sul 

ritmo, che viene sentito particolarmente nel caso della lettura a voce alta. Il lessico, inoltre, 

oscilla tra il registro colto, colmo di latinismi, e quello basso, ma sempre letterario.  
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Molte volte nel romanzo Danci intende comunicare per esprimere l‘amore verso la 

signorina Frizzi. Le donne del romanzo hanno diversi ruoli dal punto di vista del desiderio 

di Danci: la signorina Frizzi, insegnante di lingue straniere, rappresenta la donna 

angelicata, irraggiungibile, desiderata in modo puro all‘inizio del romanzo, pur se in 

ospedale si trasforma in signora Tofanetto, sposata e molto meno gentile nei confronti di 

Danci (che viene scambiato per bambina per via del suo vestito bianco, compratogli dalla 

signora Coniglio per nasconderlo alle altre donne, possibili aspiranti all‘amore di Danci). 

Le altre donne, compresa la madre di Danci, più tardi la signora Coniglio, ―compratrice di 

uomini‖, sono esseri umani paurosi che vogliono usare Danci per soddisfare i propri 

desideri carnali. Le pulsioni sessuali vengono rappresentate nel romanzo soprattutto dalla 

figura della signora Coniglio e da quella dall‘amico Piccioli, che non è capace di guardare 

una donna senza immaginarla in varie posizioni sessuali. Danci non riesce ad 

immedesimarsi con questo pensiero, lo rifiuta quasi del tutto, come gli fa un terrore 

enorme essere visto come donna da uomini che lo vogliono ―pizzicare‖. 

La lingua, il linguaggio adoperato ed enunciato dai personaggi in questo romanzo, 

rispecchia quindi il flusso dei pensieri apparentemente disordinati che si susseguono nella 

mente di Guizzardi. Come precisa Walter Nardon le voci dei romanzi, a partire da 

Comiche fino alla trilogia di Parlamenti buffi, presentano ―una singolare devianza nell‘uso 

della lingua, prodotta dal disadattamento che i personaggi–narratori manifestano nel 

contesto in cui si trovano ad agire‖.
188

 

 

Mentre io camminavo un giorno verso il rientro alla città su una lunga strada deserta serale ecco che ti 

scoppia un immenso acquazzone sopra di me di colpo. Naturalmente aperto l‘ombrello sempre tenuto in 

saldo possesso mi difendevo dalle gocce con la contentezza comprensibile di avere dunque un riparo. E 

proseguo nella sera sempre più fonda a ogni mio passo per il buio del cielo calante sulla terra. Un po‘ dentro 

di me pensavo: ―Arriverò mai?‖ Un po‘ invece mi rallegro: ―Nessuno mi vede‖.
189

 

 

Il ritmo, che in apparenza appare sballato, in realtà è il risultato del lavoro minuzioso 

svolto da Celati sul fraseggio. Secondo Walter Nardon questo ―quadro ricco di dettagli, 

senza prospettiva privilegiata su di un‘azione, con il ritorno di alcuni temi‖ assomiglia 

notevolmente ad un quadro di Hieronymus Bosch, in particolare nella sua ―figurazione 
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grottesca, popolare ed anche crudele dei quadri dei proverbi e quelli della nave dei 

folli.‖
190

 Oltre alla sensazione tipica dell‘arte visiva, nella sintassi si possono scoprire delle 

inversioni tipiche del linguaggio poetico, affiancate a dei ritmi che sono più vicini al 

mondo della musica che a quello della letteratura. Si può notare una certa predilezione di 

forme ellittiche nella formazione delle frasi, ognuna è formata come un‘unità a sé, non 

viene collegata all‘altra ma dispone di una sua cadenza propria che si appoggia alle parole, 

in modo che le frasi stiano in piedi anche senza l‘aiuto della punteggiatura (vediamo infatti 

una quasi totale omissione della virgola). Aiuta il ritmo anche il fatto che le frasi siano 

formulate quasi dallo stesso numero di sillabe e che, ogni frase, costituisca un‘unità ritmica 

a sé stante. In tal modo si evita che una frase possa influenzare quella successiva, che 

dovrà invece ricominciare da capo tale ―lavoro‖. Inoltre ogni frase ha la durata di 

un‘emissione di fiato, cosa che risulta ancor più evidente durante la lettura a voce alta. I 

dialoghi sono inglobati nel testo, introdotti da virgolette e ridotti a frasi brevi, spesso 

chiuse da un punto esclamativo, mentre ogni verbo si riferisce ad un movimento visibile 

del corpo. In tal modo il dialogo in sé viene ad assumere una posizione di rilievo 

all‘interno della frase, facendo colpo sul lettore. Spesso troviamo anche delle onomatopee, 

dei suoni che rievocano il mondo dei fumetti o, ancora, i rumori delle botte presenti nei 

film muti: ―Ma trovatosi il fantasma Quattrocchi in tu per tu orrendo scheletro qui le 

mancavano tutti i sensi così: ―Aaaah!‖ E: ―Plaf!‖ Caduta a terra.‖
191

 La narrazione in 

questo modo diventa un atto del corpo, rievoca tramite la lingua i movimenti dei corpi che 

agiscono nella storia. Come precisa Walter Nardon, nella trilogia dei Parlamenti buffi ed in 

alcuni episodi del presente romanzo 

 

si assiste ad un imperio del corpo e delle sue necessità, con lo sguardo stupito del personaggio 

che chiede al suo fisico movimenti che esso si rifiuta di concedere (...) in pieno accordo con la 

tradizione narrativa comico-popolare che a questa altezza può valere coe una genealogia 

personale dell‘autore.
192

 

 

Per tornare al registro, che oscilla tra alto e basso, bisogna precisare che Celati non 

utilizza registri alti per attribuire al suo personaggio una sapienza che, effettivamente, non 
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possiede, avviene anzi proprio il contrario. Queste parole alte, a volte arcaiche, è come se 

fossero rimaste in un angolino della sua mente, come ricordo dell‘istruzione scolastica che, 

però, rievoca nei momenti sbagliati per via della distorta memoria che ne ha. Questo tipo di 

registro alto viene costituito da parole riprese dal registro letterario, espressioni o 

connettivi antiquati, modi inusuali come il participio presente. Secondo Luigi Matt le opere 

del primo Celati, Comiche e Le avventure di Guizzardi, sono esempi di ―narrazione 

concepita come pura oralità‖
193

, dispongono cioè di un parlato del tutto individuale grazie 

alle anomalie presenti nella visione del mondo ed alle azioni che, nello svolgersi 

dell‘intreccio, si rispecchiano anche nella lingua del protagonista. Matt afferma che i 

personaggi, in queste opere, hanno numerosi punti simili ai personaggi chiave di alcuni 

romanzi di Luigi Malerba, affinità che ritroviamo, in un certo senso, anche nel linguaggio 

stesso. Come afferma Almansi, 

 

l‘invenzione linguistica celatiana crea un impasto idiomatico che riesce ancora a comunicare 

una vicenda narrativa (le ―avventure‖ di Guizzardi sono percorribili al lettore), pur stornando 

l‘attenzione verso le proprie componenti gergali o furbesche, le stravaganze anacolutiche, gli 

elementi paranoici o da monologo delirante.
194

 

 

Come continua Almansi, un‘altra particolarità del linguaggio è la sua imprevedibilità nelle 

parole, come se ci trovassimo assieme a Danci e a Piccioli a raccogliere tra i rifiuti giornali 

e carte che, in seguito, verranno rivenduti dai genitori di Piccioli in maniera diversa e con 

una qualità migliore
195

. 

Succede la stessa identica cosa al linguaggio: i prestiti, parole di origine 

diversissima, vengono inglobati nel testo e riproposti al lettore innocente che si sorprende 

di fronte al testo talmente variegato e che, secondo Almansi, è stato studiato proprio per 

innervosire il lettore, per metterlo a disagio.
196

 Qui può essere utile citare un pensiero dello 

stesso Celati che, più volte, ha dichiarato che il sentimento che meglio conosce e quello sul 

quale più si sente autorizzato a scrivere, è l‘essere perduti.
197

 In questo modo, oltre alla 

dispersione del protagonista, che si perde di continuo e poi riesce a trovare la via per 
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salvarsi, nonostante le disgrazie, anche il lettore può sentirsi perduto. Infatti, come precisa 

Guido Almansi, 

 

la lettura di avventure di Guizzardi non è un‘impresa facile: il lettore si sentirebbe pronto ad 

esserre guidato da Celati, che invece lo accompagna, poi lo lascia da solo tra storpiature di 

parole e avventure impossibili del personaggio, dopo il quale il lettore deve riprendersi il ritmo, 

per poi rivivere la stessa emozione.
198
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Narratori delle pianure e Quattro novelle sulle apparenze 
 

Il secondo periodo dell‘attività di Celati, dopo una cesura, inizia con la raccolta Narratori 

delle pianure, ―il pieno di una nuova letteratura rivolta appunto all‘ovvietà, all‘abitudine, 

alla quotidianità‖
199

, come afferma Peter Kuon nel suo saggio sulla rivista Il Semplice. 

Questa raccolta segna l‘inizio della trilogia padana dell‘autore, in cui dipinge un quadro 

alquanto triste di ―un mondo urbano che è stato reso irriconoscibile dallo sviluppo edilizio 

scomposto, irregolare, dalla fuga degli abitanti dalla povertà primonovecentesca, che ha 

condotto all‘adozione di modelli costruttivi del tutto incongrui con la tradizione del 

territorio‖.
200

 Questo cambiamento dello spazio della Pianura Padana, del mondo emiliano, 

si tradurrà nell‘opera di Celati in modo da porre al centro della sua attenzione la questione 

del linguaggio e quella dei ―«luoghi comuni», quali nuclei tematici del discorso 

quotidiano, che diverrà centrale soprattutto in un secondo momento dell‘esperienza 

celatiana‖.
201

 

La struttura narrativa in questi testi non dimostra irregolarità o manierismi 

sperimentali, si basa però sul recupero dei moduli tradizionali del narrare tipici dei 

narratori orali di un tempo. Come precisa Marco Antonio Bazzocchi, il narratore celatiano 

―incarna anche la figura antica del narratore popolare che per coinvolgere il suo pubblico 

sottolinea le fasi e i passaggi importanti del suo discorso, e cerca di scaldare 

l‘immaginazione del lettore aprendo di continuo l‘orizzonte verso nuovi spazi‖
202

. In 

questo periodo dell‘autore diventeranno importanti le sue esperienze cinematografiche e 

l‘amicizia che lo lega al fotografo Luigi Ghirri. Grazie al progetto fotografico di Ghirri, 

Celati potrà fare esperienze anche nella scrittura: in questo periodo appunto prediligerà lo 

scrivere sul posto, di presenza, utilizzando dei taccuini
203

, piuttosto che scrivere rimanendo 

lontano dai luoghi della narrazione. Così facendo può vivere lo spazio in tempo reale, in 

modo che ogni apparizione contenga ―il limite della tua osservazione.‖
204

 Il cinema 
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rafforza ancor di più questo limite: tutto diventa attuale nel momento esatto in cui viene 

visualizzato tramite la cinepresa, tempo e luogo della narrazione si legano 

inseparabilmente sulla pellicola che, di conseguenza, renderà eterno questo modo semplice 

e diretto del guardare. L‘ottica coglierà delle persone rappresentate nella loro quotidianità, 

persone che raccontano esperienze imbevute dalla straordinaria semplicità della vita di tutti 

i giorni. 

Dopo queste esperienze vediamo avvenire dei cambiamenti radicali nel modo di 

scrivere di Celati, prima di tutto nel genere, che dal romanzo si sposta verso il racconto. È 

una pratica che potrebbe essere controproducente dal punto di vista ―finanziario‖ degli 

autori: come afferma Andrea Cortellessa, la scelta di Celati in tal modo va contro una 

 

monocultura del romanzo propagandata, in modo sempre più tambureggiante, dall‘industria 

editoriale. Basti pensare alla forma-racconto: nella quale i narratori italiani – da Boccaccio 

a Landolfi – hanno sempre dato il meglio di sé, ma che editorialmente viene considerata 

non meno che una iattura (sicché, quando proprio ci si arrende a pubblicare una raccolta di 

racconti, sempre più spesso ci si spinge a scrivere in copertina – anche di fronte 

all‘evidenza contraria – «romanzo»).
205

 

 

Nonostante questo lato pratico, Celati afferma in più luoghi la sua predilezione verso il 

genere della novella, soprattutto quella raccontata dai narratori orali di un tempo. Coglie 

come una fondamentale differenza tra il racconto moderno e quello tradizionale la 

posizione del lettore–ascoltatore: mentre nei racconti moderni si parla verso un pubblico 

estraneo, che crede soltanto alla ―realtà‖ e vuole scoprire solo i fatti, da leggere e percepire 

subito, come se si trattasse di un cibo pronto che si deve solo riscaldare (e in realtà non è 

necessaria neanche quest‘operazione). I racconti tradizionali, nella maggior parte dei casi, 

introducono l‘ascoltatore nel tema della novella tramite una serie di cerimonie.
206

 In tal 

modo una gran parte della narrativa moderna perde le sue possibili molteplici dimensioni a 

causa dell‘eccessiva focalizzazione sul significato, senza badare quindi al modo in cui esso 

viene trasmesso dall‘autore all‘interno dello spazio del testo che, a sua volta, rimane chiuso 

in sé. Celati vede il genere della novella come ―una fonte di voci, da cui è giunto quel 
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racconto‖. La differenza fondamentale tra questo e i generi moderni o modernizzati è che il 

racconto 

 

non è mai un narrare a circuito chiuso, come nei romanzi o racconti moderni, che sono fissati 

nella loro testualità (...). Chiusi entro i margini del testo, sono come sottratti alla incontrollabile 

circolazione delle parole. Quello che ora giustifica le attività letterarie non è più il circolare di 

forme del linguaggio. È sempre la storia di un significato da scoprire: il romanzo come 

specchio della supposto realtà.
207

 

 

Come vedremo anche nei racconti qui esaminati, il raccontare per Celati significa 

―riscoprire, sotto la rigidità del romanzo moderno, forme di racconto dalle origini, dove 

non ci sono regole di intreccio o di ordine, e dove soprattutto non si è ancora formata una 

figura di autore che dirige in modo onniscente le vicende dei personaggi‖.
208

 Tramite 

questa ricerca, per eludere le aspettative di quei lettori che si aspetterebbero una leggibilità 

dei testi grazie ad una codificazione pronta all‘uso, Celati esclude appunto il romanzo, 

trattandosi di una forma imprigionata dalle proprie regole ―tecniche‖. Il genere del 

racconto, inoltre, si presterà all‘autore affinché ―possa affrontare narrativamente i luoghi 

comuni‖, togliendoli dai pensieri abituali per ridar loro un senso vero e proprio, il che 

significherà, per Celati, ―una necessità imprescendibile della narrazione‖.
209

 Troverà 

quindi un nuovo linguaggio del racconto, trasmesso da un narratore privo di un 

personaggio ben definito le cui caratteristiche, in realtà, si formano e si definiscono come 

reazioni al presente ed alla realtà circostante.  

Il linguaggio, al contrario de Le avventure di Guizzardi che adoperava un raccontare 

―di tipo psicotico, […] tenderà a essere un linguaggio (nevrotico) di esplicazione del 

mondo – quanto a dire, tipico della filosofia‖, come afferma Giuliano Gramigna.
210

 

L‘importanza dell‘oralità era stata già sottolineata dallo stesso Celati nel suo saggio 

Parlato come spettacolo, tuttavia si sofferma su questa caratteristica anche Rebecca West: 

 

Per Celati, ciò che importa è il suono della prosa, che viene creato tramite una voce narrante 

con una sua tonalità specifica, così come avviene nella poesia. È essenziale, secondo lui, 

ascoltare la voce che ci arriva attraverso il testo scritto, non tanto per capire un messaggio 
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specifico, quanto per entrare in uno stile altrui, per entrare in contatto con qualcosa che non sia 

nostro ma altro. Il virtuosismo stilistico, l‘enfasi, o la ripetizione di modelli tradizionali 

tendono a nascondere l‘―altro‖.
211

 

 

Il linguaggio, quindi, cambia notevolmente a partire dalla raccolta che segna l‘inizio del 

secondo periodo artistico di Celati. L‘intenzione, il punto fisso dell‘oralità ideale rimane, 

pur se in una maniera del tutto diversa, secondo una visione che somiglia di più al modo di 

raccontare dei vecchi cantastorie di una volta. Invece di ammucchiare elementi espressivi 

di registri diversi, la prosa di Celati di questo secondo periodo prosegue per sottrazione e 

per semplificazione. Come precisa Nardon, ―la voce del parlato viene assunta in prima 

persona dal narratore come personaggio dell‘autore, un narratore parziale, testimone 

partecipe, pronto in ogni istante ad abbassare i toni‖.
212

 In questo modo cambia anche il 

modo stesso della narrazione, come nota anche Luigi Matt, secondo il quale l‘autore 

―sembra voler attingere un grado zero della lingua, soprattutto attraverso due procedimenti 

sistematici: la costruzione del discorso su impalcature di «una semplicità sintattica quasi 

monastica» e «il programmatico impoverimento delle risorse lessicali dell‘italiano»‖
213

. 

 Nella sua opera Narratori delle pianure è interessante notare, nelle prime pagine 

del libro, la mappa inserita a mo‘ di bussola di orientamento, strumento che serve per far 

capire al lettore quale sarà il percorso da seguire tramite le novelle. Celati in questo modo, 

nominando paesini piccoli, quasi disabitati dell‘Emilia, vuole conferirgli un luogo nello 

spazio letterario, vuole dar voce a questi luoghi trasformati radicalmente dalla 

modernizzazione industriale senza limiti che, in un certo senso, ha modificato del tutto non 

solo il paesaggio storico della regione, ma anche la vita e l‘essere dei suoi abitandi. Come 

spiega Giulio Iacoli nel suo saggio Le carte parlano chiaro. Strategie di interferenza testo 

– mappa nella letteratura contemporanea  

 

La ―Carta delle pianure‖ anteposta alle narrazioni celatiane è stata tempo oggetto di più analisi 

critiche, le quali hanno comunemente messo in rilievo il tratto altamente stilizzato, minimale di 

tale figurazione, i cui soli elementi significanti consistono in indicazioni toponomastiche, brevi 

accenni ai tracciati stradali, e nella serpentina idrografica del Po. Quest‘opera rigorosa di 

selezione rende conto di una libertà ri-creativa che lo scrittore si ritaglia all‘interno di un 
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paesaggio sovraffollato di segni asfissianti, istallazioni industriali, insegne pubblicitarie e 

monotone architetture abitative il cui rumore visivo si fa insostenibile – un atlante per 

immagini-campione della pianura padana che viene articolandosi fra le singole narrazioni, e 

che Celati avrebbe sottoposto a una più estesa e centrata osservazione saggistica nel diario o 

«racconto d‘osservazioni» Verso la foce.
214

 

 

Pur se questa cartina ci può essere di grande aiuto, nelle novelle troviamo alcuni luoghi che 

stanno al di fuori dal luogo ―abituale‖ dello spazio di narrazione, che vanno quindi oltre la 

pianura Padana, come ad esempio la Scozia oppure New York che, dal punto di vista 

geografico, si trovano alquanto distanti dalla terra emiliana. Secondo Iacoli, oltre alla 

funzione di indicare visibilmente i luoghi della narrazione, la mappa inserita all‘inizio del 

volume avrebbe il compito di ―conferire, dall‘esterno, un‘auctoritas la più possibile certa, 

affidabile, alla narrazione che segue, cooperando alla strategia veridittiva intrapresa da 

quest‘ultima.‖
215

 

La vera essenza della pianura si troverà nel linguaggio, ludico anch‘esso come lo 

spazio della narrazione, ―in cui la parola è anonima, non è ‗autoriale‘, non impone alcuna 

autorità se non quella posta in gioco dallo stesso discorso narrativo‖.
216

 Secondo Stefano 

Bertezzaghi la raccolta di novelle dovrebbe essere letta ―dando una torsione metaforica al 

concetto di «pianura», con una tensione verso il generale: l‘essere piano, indistinto, privo 

di quei «rilievi» su cui si articola la narrazione ordinaria‖.
217

 In questo concetto si vedono 

riflesse le intenzioni di Celati di trovare un tono univoco, magari a voce bassa, ma decisa 

nelle sue caratteristiche della purezza, senza inutili addobbi decorativi che darebbero 

spazio, inevitabilmente, ad antipatici manierismi. Come afferma anche Marina Spunta nel 

suo saggio comparativo su Benati e Celati, ―i nostri scrittori ritrovano il senso 

dell‘esperienza nell‘incontro con il quotidiano, con l‘ ‗ovvietà‘ e nel recupero della 

memoria del passato, che emerge come memoria di un luogo e delle voci che lo popolano, 

che sussurrano narrazioni all‘orecchio attento‖
218

. Un‘idea, questa, condivisa anche dal e 

con il suo amico fotografo, Luigi Ghirri, capace di guardare il mondo con quella sorpresa 
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tipica di chi lo vede per la prima volta, cogliendo la straordinarietà in scene ordinarie. Sono 

quelle classiche immagini che si ripetono tutti i giorni, sopra le quali sorvola lo sguardo in 

cerca di qualcosa diverso, di strano, di rumoroso, come si era visto in qualche maniera 

nella prima produzione dello scrittore. Secondo Luigi Matt, ―le due maniere di Celati 

sembrano muovere dalla medesima esigenza: il deciso rifiuto (prima agonisticamente 

esibito, poi quietamente lasciato implicito) delle convenzioni della scrittura colta.‖
219

  

Nella raccolta in questione abbiamo di fronte un narratore onnisciente, strettamente 

legato alla figura dell‘autore, che racconta in terza persona singolare, come un vecchio 

cantastorie dei tempi antichi. L‘impressione è quella di un raccoglitore delle storie che, allo 

stesso tempo, osserva il mondo circostante. Il suo racconto per sentito dire è incentrato, di 

conseguenza, sul piacere dell‘osservazione, rievocando il periodo in cui le storie si 

ascoltavano, vivevano e si tramandavano a voce, in compagnia, grazie alla lettura e, per 

l‘appunto, al racconto a voce alta. Bisognerà qui ricordare un saggio di Francesca Gatta
220

 

che si è dedicata, tra l‘altro, all‘analisi linguistica delle novelle presenti nella raccolta. La 

studiosa sottolinea soprattutto l‘uso del passato prossimo all‘interno delle novelle, 

caratteristica che viene spiegata facendo riferimento alla dimensione diatopica dei testi 

che, a suo avviso, essendo contenuti tra Milano e il delta del Po, non possono fare a meno 

di possedere una caratteristica linguistica così marcata nel territorio settentrionale, come 

potrebbe essere, per l‘appunto, l‘uso del verbo al passato prossimo. Viene inoltre 

sottolineata l‘importanza della voce del narratore e del raccoglitore di storie, esaltandone la 

qualità di potersi confondere tra le voci narranti senza corrompere o abbassare queste 

ultime, diventando anzi una di loro, con il suo doppio punto di vista di narratore e 

viaggiatore al tempo stesso. 

Il pensiero centrale della raccolta è costituito dall‘idea della semplice osservazione 

degli eventi che accadono, senza volerli interpretare o in qualche modo modificare. Questo 

tipo di comportamento contemplativo, come nota Andrea Rondini, ―si unisce alla 

dissoluzione del personaggio e della sua sostanza psicologica nel paesaggio e alla 

dissoluzione della trama in una serie non sequenziale di avvenimenti‖.
221

 Lo spazio della 

pianura ingloberà il narratore con le sue storie, creando un‘unità inseparabile tra luogo e 
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narrazione. Non a caso troviamo numerose novelle della raccolta che trattano, in 

particolare, le idee legate all‘oralità ed alla falsità delle parole che, in seguito, diventeranno 

dei topos nella produzione dell‘autore.  

Nel racconto Storia d‟un apprendistato la protagonista femminile scrive un diario di 

viaggio che poi, di sera, leggerà ai duecentoventi abitanti del suo paesino. Siccome le 

letture riscuoteranno molto successo, verranno poi ripetute anche pubblicamente in altri 

luoghi. Le numerose letture dello stesso testo, accompagnate ogni sera alla stessa maniera, 

con le stesse parole e battute, portano innegabilmente verso la finzione: il testo, originale 

in partenza, tramite le numerose ripetizioni perde così il suo valore iniziale. 

 La questione delle apparenze ritorna anche nel racconto Come fa il mondo ad 

andare avanti. Il protagonista, un tipografo pensionato, ―andando in giro leggeva tutte le 

scritte che vedeva. Infatti gli era sempre piaciuto molto leggere e aveva sempre pensato 

che, per capire come fa il mondo ad andare avanti, bisogna leggere molto.‖
222

 Il tipografo 

si rende conto ―di non poter più mettere gli occhi quasi da nessuna parte senza trovare 

delle parole stampate da leggere. Pubblicità, insegne, scritte nelle vetrine, muri tapezzati di 

manifesti […]‖
223

. Si tratta di parole vuote, prive di significato reale come quelle presenti 

negli slogan pubblicitari, parole che stancano il cervello a tal punto da far sì che si perda la 

voglia stessa di leggere, anche perché vi è un sovraffollamento di parole davanti agli occhi 

che, inevitabilmente, crea difficoltà anche a chi originariamente ama leggere. Ci troviamo 

di fronte ad un racconto malinconico e pessimistico allo stesso tempo, in cui Celati accusa 

il mondo falso delle pubblicità che hanno reso le parole troppo raggiungibili, svuotandole 

di tutto, lasciandone solo una sagoma che finge di essere parola. 

 Nel racconto Dagli aeroporti, racconto autobiografico dell‘autore, abbiamo al 

centro la questione della lingua, l‘impoverimento delle parole per via delle formule 

scientifiche che cercano di rappresentare il mondo tangibile. La finzione è presente anche 

nel mondo che ci circonda, laddove i nomi delle cose non rappresentano l‘essenza, ma 

falsano la loro vera esistenza. Il protagonista, che non ha una lingua propria, si trova bene 

negli aeroporti, è un viaggiatore o un turista perpetuo, si trova come tra due mondi pur non 

appartenendo realmente a nessuno dei due. 
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Per continuare sulla tematica della falsità e sull‘importanza dei libri sarà qui utile 

soffermarsi brevemente su un raccolto della raccolta Quattro novelle sulle apparenze
224

 dal 

titolo I lettori di libri sono sempre più falsi. Il quadro dipinto da questo racconto è alquanto 

triste, ne esce fuori un‘immagine pessimistica dei lettori, del leggere e delle letture in 

generale. Il protagonista è un giovane studente che decide di iscriversi a Lettere proprio per 

capire cosa vogliano dire i libri e cosa possano dirne i professori quando ne parlano. La 

novella è una chiara critica verso il mondo universitario, tema che ritroviamo anche nelle 

opere degli altri membri del gruppo emiliano qui esaminato. Secondo i compagni di corso 

del ragazzo, all‘università gli insegnanti non fanno altro che vantarsi dimostrando di aver 

capito un libro, d‘altro canto agli studenti spetta il compito di imparare a fare 

ugualmente
225

. L‘unico modo di sopravvivere sarebbe, quindi, quello di ―fingere di aver 

capito, fingendo di aver capito cosa avevano capito i professori, onde sostenere gli 

esami‖
226

. La finzione, elemento organizzativo del racconto, è onnipresente, tanto che lo 

studente, che per campare diventa un venditore di enciclopedie porta a porta, non riesce a 

fingere di non leggere. Quando l‘ingegnere, suo datore di lavoro, convoca lo studente 

assieme alla giovane donna con cui condivide l‘appartamento, gli chiede: ―Ditemi un po‘, 

cosa c‘è che non va in voi due? Siete disturbati di mente? Bevete? Oppure siete gente che 

legge libri?‖
227

 La lettura sarebbe quindi peggio dell‘essere alcolizzati o imbecilli, concetto 

che a sua volta esprime in un altro passaggio: ―Sì, io non leggo i vostri libri e non ho la 

testa piena di tutto quello che voi trovate nei libri, illusioni e solo illusioni. Io dentro di me 

ho altre cose, forse più sane.‖
228

 La lettura è anche una malattia, una cosa corrotta, poco 

sana, che crea solo illusioni vane. Si tenga inoltre conto che ―un libro è carta stampata da 

vendere, prima d‘esser una roba che si legge. Questa è la concretezza della cosa in sé. Se 

capite questo, avrete in mano una chiave del pensiero e potrete liberarvi di tutte le illusioni 

dei libri.‖
229

 

Per poter scappare da quell‘illusione e svolgere correttamente il suo lavoro, lo 

studente è costretto a non leggere per poter vendere qualche copia, però la negazione della 
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lettura diventa sempre più difficile, nonostante i tentativi di aiuto ricevuti anche dalla sua 

coinquilina, non lettrice (se non di riviste illustrate). La ragazza, una donna divorziata che 

lascia entrare lo studente nel suo appartamento, a volte anche nel suo letto, non è 

comunque ignorante o passiva, adotta piuttosto un comportamento di osservazione curiosa: 

―Quell‘attività di leggere libri la incuriosiva, anche perché lei non riusciva mai a leggere 

una pagina fitta di parole senza stancarsi, rimaneva sempre confusa davanti a quelle linee 

stampate tutte uguali, che le davano un‘impressione di noia e la scoraggiavano dalla 

lettura.
230

‖ Lo studente, con l‘aiuto della giovane donna, smette di leggere libri, non riesce 

tuttavia a resistere a lungo. D‘altro canto la donna, che fa carriera con la vendita di 

enciclopedie, comincerà poi a leggere anche dei libri e scoprirà che ―le linee a stampa tutte 

uguali, che l‘avevano sempre scoraggiata dal leggere per la loro noiosa uniformità, 

potevano farle venire in mente delle voci‖
231

 che la accompagneranno nelle sue 

passeggiate solitarie. Siamo circondati da parole, come nella novella Come fa il mondo ad 

andare avanti?, parole che vogliono suscitare emozioni, incoraggiarci a comprare, a 

consumare, esattamente come l‘ingegnere delle enciclopedie. Lo studente diventerà un 

aspirante scrittore con l‘idea di realizzare un libro sui lettori di libri
232

, i quali saranno 

criticati e gli verrà spiegato cosa dovrebbero leggere.
233

 A questo punto sorgono varie 

domande: chi deve decidere cosa leggere e cosa no? Quanto ha diritto un critico di 

stroncare un libro e il proprio autore, oppure lodarlo con critiche positive, incoraggiandone 

la lettura? 

In Narratori delle pianure e nelle altre raccolte di novelle che seguono, il modo di 

raccontare lento è, come dice Fulvio Panzieri, ―una sorta di mimesi della parola. Il ritmo si 

immerge non più nella sarabanda delle effervescenze linguistiche, ma in una lenta 

esplorazione della follia surreale del quotidiano. (...). Ogni personaggio è come braccato 

dalla troppa naturalità, da una follia cheta, che anela a sicurezze, desideri, sogni ad occhi 

aperti.‖
234

 Il girovagare, il viaggio stesso cambia faccia e, dallo stato libero di narrazioni 

sgangherate, libero anche per via dei mancati limiti del territorio da percorrere, si fa più 

serio: il viaggio acquisisce una meta, ―assume un‘importante valenza critica.‖
235

 Come 
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precisa Helmut Meter, nei testi troviamo molti segnali che confermano quanto ―Celati 

prediliga la camminata solitaria, essendo il corpo intero in questo modo più permeabile 

agli stimoli esterni senza lo schermo di oggetti tecnici o di una comunione umana‖.
 236

 

Oltre ciò essere soli garatisce di prestare più attenzione alle impressioni, ai segnali dello 

spazio circostante e, in tal modo, a ―sentire il mistero che si affaccia dietro le apparenze 

della sconfinata pianura‖
237

. 

Chiudo l‘analisi con il pensiero di Guido Almansi che, in maniera chiara, mette in 

rilievo le differenze tra i due periodi dell‘autore tramite un‘analogia cinematrografica. Ad 

essere qui rievocata è la prima produzione di Celati, punto di partenza per una 

comparazione: 

 

Gianni Celati sembrava uno scrittore naturalmente grasso che amava la scrittura espansiva, 

chiassosa, comica, funambolesca, aggressiva, massimalista, carnale, violenta, sgrammaticata, 

ribalda; ma dentro di lui c‘è sempre stato uno scrittore magro che lo spingeva verso le lande 

del minimalismo (...) In Avventure di Guizzardi lo scrittore Stanlio veniva messo a tacere dalla 

prepotenza dello scrittore Ollio che aveva da sbizzarrirsi in questo grande testo carnalista. In 

Narratori delle pianure Stanlio trionfa, imponendo la sordina ad Ollio e riducendo il mondo 

del racconto a una scrittura quanto più possibile senza ondulazioni, piatta come la pianura 

Padana da cui prende spunto. Tutti gli uomini hanno una storia da raccontare, sembra credere 

Celati secondo un modello di letteratura legato al mondo di Zavattini e del neorealismo; e il 

cantastorie gira di paese in paese, cercando materiale per le sue filastrocche nelle sue 

confessioni e nei vaniloqui degli abitanti.
238
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VIII. Ermanno Cavazzoni 

Il poema dei lunatici 

 

Essere al mondo vuol dire compiere 

proiezioni immaginative e creare 

campi affettivi in tutto quello che ci 

circonda.
239

 

Gianni Celati 

 

Ermanno Cavazzoni (Reggio nell‘Emilia, 1947) ha scelto come punto di partenza 

privilegiato i ‗margini‘, ovvero tutto ciò che, per qualche motivo, rischia di rimanere al di 

fuori del conto e del racconto. Ha sempre un atteggiamento da osservatore, da scriba fedele 

dei casi minori e minimi della realtà, dai quali casualmente il racconto precipita in un 

baratro comicamente metafisico – talvolta è la follia oppure l‘idiozia o addirittura 

l‘inutilità dello scrivere. Come afferma Siriana Sgavicchia in un suo saggio sull‘autore, 

―Cavazzoni sembra voler dimostrare che la narrazione moderna (o meglio postmoderna) 

non può più toccare il fondo dei fenomeni, ciò perché il tempo della verità è finito e anche 

quello dell‘innovazione: ogni cosa dà l‘impressione di essere una finzione o meglio, una 

falsificazione di altro, di un originale che è andato per sempre perduto‖.
240

 Il motivo della 

falsificazione, presente in una posizione di rilievo anche nell‘opera di Celati, potrà essere 

considerato come un richiamo che, in un certo senso, porterà alla necessità di far nascere le 

riviste Il Semplice e l‟Accalappiacani. 

Questo punto di vista definisce anche l‘ottica del lettore che, per essere capace di 

captare i mondi descritti che dominano dietro quelli visibili, deve leggere e accogliere le 

parole di Cavazzoni con aria innocente e ingenua. Come vedremo anche nei romanzi 

esaminati, l‘autore mette a fuoco i particolari meno rilevanti della vita quotidiana, le 

vicende irregolari che aprono la porta verso un mondo secondo, diverso, più reale 

dell‘apparente. La sua scrittura sobria e sterile, in linea con l‘esperienza della rivista Il 

Semplice, riscopre nuovi modi di narrazione, siano essi fantastici o paradossali: nei 
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romanzi di Cavazzoni i lettori sono testimoni di una specie di esplorazione di inferni, 

purgatori e aldilà che, dai vecchi modelli, si avviano verso nuovi orizzonti situati dietro 

l‘apparenza. 

Il primo romanzo di Cavazzoni, Il poema dei lunatici (1987), che non a caso ispirò 

anche un regista visionario come Federico Fellini, è un repertorio di personaggi paranoici, 

malinconici, in cerca del contenuto dietro i miti. Come afferma appunto il regista sul retro 

della copertina del volume 

 

Sono attratto da un racconto che pur provocando continuamente il riso per l‘arbitrio che domina 

sovrano e toglie significato a ogni azione, gesto, pensiero, diventa a tratti straziante per il bisogno 

disperato di darglielo comunque un significato, perché la sua assenza stringe il cuore di paura, e rende 

la vita assurda. Un racconto picaresco in una dimensione, in un paesaggio, che sta fra Bosch, il mondo 

attuale dell‘industria, Don Camillo, la pubblicità della Montedison, i ricordi dell‘infanzia, in un 

percorso quotidiano continuamente minacciato da fantasmi interiori, attraversato da brividi d‘inferno 

in una incessante condizione di umiliato e ugualmente esaltato senso di emarginazione.
241

 

 

Il romanzo può essere considerato un frutto ispirato alla produzione di Malerba e al 

primo Celati, prendendo inoltre, come fonte di ispirazione, le cartelle cliniche dei matti. La 

lingua del romanzo, il suo ritmo, la sua ―pulsazione‖, rievocano l‘ottava ariostesca, come 

ci anticipa anche il titolo stesso che promette, chiaramente, di volerci presentare un vero e 

proprio poema. Il riferimento ai ―lunatici‖ presente nella seconda metà del titolo, come 

afferma Cavazzoni stesso in un‘intervista, fa una diretta allusione al pianeta che, 

nell‘Orlando furioso, diventa simbolo della follia.La luna funziona in Ariosto ―come sede 

del senno perduto‖ ed è collegata, anche in altre opere importanti della tradizione letteraria, 

al motivo dell‘idiozia.
242

 

L‘incipit del romanzo è un elemento che ci fa sospettare della presenza di un 

narratore inaffidabile nel romanzo: 

 

Avvertimento 

I casi che mi sono capitati, debbo ancora capirli, e non ho smesso di rifletterci sopra. 

Io stesso, quel che ho fatto e i discorsi che ho fatto in certi frangenti, non so come li potrei definire. 

Quindi ecco che li sottopongo all‘attenzione di qualcheduno che se ne intenda. Poi staremo a vedere. 
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Così dicendo sono più tranquillo, e da parte mia non dico più niente; se non i fatti come mi sono 

sembrati.
243

 

 

Il narratore richiede quindi l‘aiuto dei lettori, apostrofati in maniera lusinghiera con 

l‘appellativo di intenditori. Per essere aiutato nel compito di poter interpretare ciò che gli 

era accaduto non ha tuttavia bisogno di tutti i lettori, ma solo di quelli che siano in grado di 

comprendere e decifrare i fatti, strizzando così l‘occhiolino a chi si trovi tra le mani questa 

storia, creando una sorta di complicità e coinvolgendo il lettore nella creazione stessa del 

narrato. Mettendo avanti le mani, si sente pronto per iniziare il racconto delle cose come 

gli erano sembrate. Sono molto importanti i verbi usati in questo passo: il verbo capitare 

che esprime la mancata volontà di chi subisce un certo evento, il verbo capire utilizzato 

per richiamare l‘attenzione sul dovere di percepire, che è una volontà autonoma del 

protagonista, infine il verbo sembrare, che collega il personaggio con l‘azione accaduta 

tramite il suo occhio che interpreta le azioni. 

Prima dell‘incipit troviamo anche un motto, tratto per l‘appunto dal Furioso di 

Ariosto: ―come gli mostra il libro che far debbia; e si sciolse il palazzo in fumo e 

nebbia.‖
244

 I due elementi, fumo e nebbia, che richiamano l‘attenzione sull‘elemento 

dell‘illusione, anticipano in qualche modo quel che leggeremo. Nel primo capitolo, che 

porta come titolo I fatti così come mi sono sembrati, vengono in effetti sottolineati parecchi 

dati che ci daranno l‘impressione di essere in una specie di sogno. L‘insicurezza si sente 

sin dalle prime righe, a partire dal titolo del capitolo, il che viene sottolineato anche delle 

numerose ripetizioni di verbi, basti pensare ad espressioni del tipo ―mi hanno detto‖, 

―molti credono che‖, ―qui dicevano che‖ ed altri ancora. I sospetti del narratore vengono 

quindi confermati, ma a volte anche confusi, da persone che parlano per sentito dire, 

prolungando quell‘ombra di approssimazione che si insinua tra le righe del testo. Gli 

equivoci, anche per la natura stessa della fonte d‘informazione, non mancheranno 

all‘interno della storia.  

I protagonisti, Savini e il prefetto Gonnella, leggono la realtà tramite una lente che 

non mostra saperi o credenze comuni inseriti in un pensiero reale: vogliono guardare in 

fondo al pozzo per vedere cosa c‘è sotto l‘acqua. Tutto il romanzo è una specie di chiave di 

lettura naïf della vita che gravita attorno a loro, tramite situazioni allo stesso tempo 

tragiche e comiche, ma anche attraverso le storie di numerosi personaggi che Savini e il 

                                                 
243

 Cfr. Ermanno Cavazzoni: Il poema dei lunatici, op. cit., p. 9. 
244

 Ermanno Cavazzoni: Il poema dei lunatici, op. cit., p. 8. 



 

91 

 

prefetto incontrano durante le loro gite in campagna. Tutto viene esaminato sotto una lente 

di ingrandimento e viene dedicata molta attenzione ai dettagli, il che influenza molto anche 

lo stile del romanzo, che è appunto puntiglioso, quasi maniacale. Questa morbosa 

pignoleria fa da contraltare all‘incertezza di cui si parlava prima, offrendo quindi al lettore 

degli appigli scivolosi ed insicuri, ma anche una parvenza di minuziosa meticolosità. 

Rispetto ai due autori precedentemente analizzati, Cavazzoni potremmo considerarlo più 

tradizionalista, nel senso che non sceglie strategie linguistiche innovative, non disintegra la 

sintassi ―classica‖ e non si affida del tutto all‘oralità. La sua tecnica di scrittura è più 

concentrata sull‘attenzione precisa ed accurata, è in completa armonia con il modo di 

vedere dei suoi personaggi, che guardano il mondo delle certezze e delle sicurezze con un 

naturale sospetto. Il modo di scrivere è posato, misurato, calcolato, evita ogni esagerazione 

e non si fa prendere dal ritmo, che potrebbe distogliere l‘attenzione del lettore dai 

contenuti, lasciando libera la sua immaginazione. Tra il narrante ed i personaggi vediamo 

un rapporto distante, non si vedono tracce di ―affetto‖, si tratta piuttosto di un narratore che 

cerca di trasmettere tutto con una precisione chirurgica, senza scendere in analisi della 

psiche o simili manierismi. Ciò che importa è l‘azione in sé, succede tutto davanti ai nostri 

occhi, il resto accade nella mente del lettore che si farà le proprie idee sugli accadimenti 

appena letti. Questo processo avviene tuttavia in maniera naturale e volontaria, non c‘è 

dietro il potere esercitato da un autore che suggerisce riflessioni e forza il pensiero di chi 

legge, si tratta di un procedimento che si sviluppa in modo spontaneo nel corso della 

lettura. Tale stile sarà ancora più presente in Vite brevi di idioti o nella Guida per gli 

animali fantastici. Tra il modo di narrare e l‘oggetto della narrazione possiamo trovare, 

non di rado, una certa tensione che crea un effetto comico, il che viene ancor di più 

accentuato dal modo di fare distaccato dell‘autore. 

I personaggi di Savini e il prefetto rievocano, in molte caratteristiche, il 

personaggio di Guizzardi di Gianni Celati, basti pensare alla condizione del dormiveglia. Il 

narratore in prima persona, Savini, si presenta così alla gente soltanto perché viene 

chiamato ―Savini, ispettore di bonifica‖, ma non è sicuro della sua propria identità: non ha 

documenti, per cui accetta l‘opinione pubblica sulla sua esistenza. Questo elemento lo 

vedremo ripetersi anche in Benati, in particolare in Silenzio in Emilia. Savini, anche per via 

della sua insicurezza nel proprio essere, diventa una specie di emarginato della società, per 

cui il suo vagabondaggio potrebbe essere considerato quasi un passo necessario, non può 
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fare altrimenti.
245

 Visti gli avvenimenti spesso può venire il dubbio sulla sanità mentale del 

personaggio, similmente a quanto avviene nel romanzo di Celati. Possiamo inoltre notare 

che, tra il prefetto e Savini, durante il girovagare, si stabilisce un rapporto gerarchico: il 

prefetto Gonnella si assume il ruolo di esperto, Savini è invece l‘allievo curioso e aperto 

alle idee del suo maestro.
246

 Tale divisione gerarchica rievoca un grande esempio del 

romanzo cavalleresco, la relazione tra Don Chisciotte e Sancho Panza. Cavazzoni mette 

sempre in evidenza la propria passione per il poema cavalleresco, come anche 

nell‘intervista di Kuon e Wetzel dove sottolinea, con chiarezza, alcuni elementi del 

romanzo ed afferma che ―l‘ossessione, la mania, l‘idea fissa... tutto questo rimanda al mio 

amore per i poemi cavallereschi. Tutti i cavalieri del Boiardo, dell‘Ariosto, sono dei 

maniaci che perseguono idee fisse‖
247

, similmente al prefetto Gonella e a Savini, imbevuto 

da una sete di conoscenza verso un‘altra realtà, finora sconosciuta. Secondo Gerhild Fuchs, 

che si è dedicata all‘analisi di vari aspetti delle opere che rappresentano la cosiddetta 

―follia padana‖, il personaggio di Savini dimostra maggiormente le caratteristiche di un 

eroe cavalleresco (mentre i personaggi di Celati si avvicinano di più al pìcaro). 

A questo proposito vorrei brevemente analizzare le figure femminili che si 

susseguono nell‘intreccio della narrazione. Il romanzo di Cavazzoni riporta diverse 

manifestazioni della donna, a partire dalla vaporiera (che in qualche modo allude agli 

―strani‖ gusti de Il protagonista di Luigi Malerba) alle madonne che abitano in nidi 

costruiti su alberi. La figura femminile, la gentildonna che farà battere il cuore a Savini, 

mostra molte somiglianze con un gallo (neanche una gallina), non solo per il rossore della 

cresta ma per il suo vociare, per le sue curve, per il bianco morbido della sua pelle.  

 

così da una finestra si è affacciata una gentildonna che mi guardava. Aveva una cresta 

bellissima di capelli rossi raccolti che le ondeggiavano. (...) Con la coda dell‘occhio, da lì 

dov‘ero, ho avuto l‘impressione che stesse dritta in piedi sopra le braccia come sopra due 

zampe appoggiate sul davanzale; e non cifosse nient‘altro di sotto dal petto in giù, come invece 

in genere c‘è.
248
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L‘ispettore si innamora perdutamente di questo ―uccello del paradiso‖, pur se gli 

becca il ―coppino‖, causandogli forti doloripizzicando quasi il cervello e punzecchiandolo 

dietro la testa. L‘ispettore infine, al momento della confessione del proprio amore 

all‘ostessa che li ha ospitati, si trasformerà in una sorta di Romeo. Queste sembianze e 

questemiracolose trasformazioni rievocano il fantastico mondo dei poemi cavallereschi. 

Dopo aver preso in visione i vari pozzi parlanti, l‘ispettore Savini dovrà attraversare 

l‘autostrada per arrivare alla pianura. Il pozzo, raccoglitore d‘acqua, sarà un elemento che 

torna anche alla fine del romanzo, in forma di pozzo secco, mentre l‘elemento dell‘acqua 

sarà onnipresente nel romanzo. L‘acqua è l‘elemento naturale che attira a sé anche la luna, 

che fa poi parlare i pozzi, in più si manifesta in forma di temporale per poi tornare ad 

essere acqua che si insinua sottoterra fino ad arrivare all‘inferno. Il temporale segna 

l‘inizio delle avventure del protagonista che, a causa diunabbondante acquazzone, si 

troverà,con sua grande sorpresa, a dover attraversare l‘autostrada. Tale azione, grazie alla 

descrizione minuziosa di Cavazzoni, potrebbe sembrare un‘avventura degna dei poemi 

cavallereschi, segnando l‘inizio della sua vita da vagabondo che si chiuderà, nell‘ultimo 

capitolo, con il suo ritorno caratterizzato, anche in questo caso, dall‘attraversamento 

dell‘autostrada. 

 

E quando mi sporgo, questa era un‘autostrada. 

Passavano camion e macchine alzando intorno un‘onda di spruzzi, e la tempesta intanto era 

ancora aumentata con colpi di vento e grandinate, che io, poveretto, ormai ero un annegato. 

E per non so quale idea, ma forse proprio spinto dal vento o dal fatto che andavo un po‘ 

come un cieco ubriaco, ho compiuto quest‘impresa di traversare l‘autostrada. Che se sono 

ancora in vita lo debbo ad una fortuna predestinata. Quindi questo paesaggio è stato 

un‘avventura molto confusa, che esattamente non so più dire come si sia compiuta.
249

 

 

L‘autostrada quindi, un non-luogo per eccellenza negli ultimi decenni della 

letteratura moderna e contemporanea, funge da quadro, da confine tra immaginazione e 

realtà. Anche la pianura, in modo simile, costituirà il confine opposto e, come afferma 

Fabio Finotti nel suo saggio, rappresenta un terreno di mezzo tra normalità e follia, tra 
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apparenza e rivelazione.
250

 Finotti richiama l‘attenzione sul ―candore delle pianure‖, un 

fattore che aiuta a vedere la realtà dietro l‘orizzontale noia delle pianure. A suo avviso ―il 

candore è innanzitutto uno stato di svagatezza, di deriva, quasi di dormiveglia della 

ragione, che apre le porte al sogno, e d‘altra parte permette di vedere le cose con uno 

stupore originario, con la meraviglia con cui si guardano le apparizioni, con una capacità 

quasi infantile di sentire il normale come straordinario, e di mescolare verità e 

leggenda‖.
251

 È importante sottolineare nuovamente lo stato di dormiveglia, l‘insonnia 

continua, di cui ci dà testimonianza anche il protagonista già nel primo capitolo. Proprio 

questo stato, in cui la ragione dorme ma il subconscio è attivo e curioso, lo aiuterà a 

scoprire molte cose nuove. Il protagonista quindi, come abbiamo visto nella citazione, 

trasmetterà i fatti in prima persona singolare, vedrà il mondo da questa sua ottica di 

continuo sonno, il che aumenta notevolmente il sospetto sulla sua reale affidabilità. 

Dopo la traversata il romanzo si svolgerà sulla pianura, che si arricchisce di un 

approccio gnoseologico, come afferma Fuchs: il protagonista Savini, tramite il suo errare, 

il suo percorrere lo spazio fisico, intende trovare risposta alla questione esistenziale che lo 

tormenta: che cosa faccio io qui?
252

 Lo spazio si dilata tramite la visione del prefetto, che è 

certo dell‘esistenza di popolazioni clandestine in spazi secondari, finora non esaminati, 

spesso anche nascosti ai semplici occhi umani. Tramite la ricerca, attenta a non guardare le 

cose come sembrano, lo spazio acquisisce un‘altra dimensione, pronta ad accogliere chi lo 

percepisce. Il mondo non sarà come prima, anzi, viene continuamente visto con sospetto, 

andando alla ricerca di presenze ―altre‖, il che non aiuta il riposizionamento delle forze 

interne.Ciò avviene proprio perché i protagonisti, in realtà, non vogliono che il mondo sia 

come prima. È particolarmente interessante notare quanto lo spazio sia collegato con la 

mente dei protagonisti che lo abitano, più in avanti vedremo ancoraaltri esempi relativi allo 

stretto rapporto tra lo spazio fisico e quello mentale. A partire dal pozzo ci troveremo di 

fronte ad allusioni sempre più vicine al mondo di quei poemi colmi di miracoli, di animali 

fantastici edi realtà fiabesche che, come se fossero fuori dal mondo normale, risultano 

prive di ogni allusione spazio-temporale. 
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La pianura, per tornare alla morfologia geografica dei luoghi presenti nel romanzo, 

è una formazione aperta, di per sé geografica, che lo stesso Cavazzoni descrive come uno 

dei «luoghi del nulla che si riempiono di tutte le fantasie».
253

Pur essendo attraversata da 

numerose strade percorse dai protagonisti, resta comunque aperta per vie sempre nuove, in 

armonia con lo stato mentale dei protagonisti, pronti ad accettare presenze poco solite viste 

durante il loro percorso. In questo modo il percorso perde la sua linearità, rimane aperto 

verso deviazioni e verso la possibilità che ci siano anche strade che non portano da nessuna 

parte. In tal modo possiamo trovare una certa somiglianza tra la pianura di Cavazzoni ed il 

modo di raccontare di Ugo Cornia, basti pensare al fatto che entrambi rievocano un tessuto 

narrativo pluristrutturale anche verticalmente. La circolarità della pianura, assieme a quella 

del racconto, si ferma e si unisce in un unico punto, in quei luoghi in cui i protagonisti si 

fermano per aver notato qualcosa.
254

 I protagonisti si troveranno di fronte ad una 

molteplicità di presenze di diversa natura e, in tal modo, la pianura diventerà, di 

conseguenza, uno spazio che lascia la possibilità di girovagare entro i suoi confini, anche 

senza meta, anche tornando al punto di partenza, in un viaggio che sembra non finire mai, 

così come avviene all‘interno del purgatorio. L‘idea del purgatorio viene rafforzata anche 

dallo stato di dormiveglia dei protagonisti, in più l‘infinità dello spazio ci fa pensare a quel 

tempo illimitato che è proprio del purgatorio.  

Ad un certo punto sorge la necessità, più che valida nei protagonisti, di 

rappresentare su una mappa anche quelle popolazioni minori di cui hanno appena accertato 

la presenza: ―la prima cosa da riformare è la geografia. (...) Ma la geografia è importante; e 

sapere dove sono insediati tutti quei mestatori e quei trafficanti, che vengono a interferire 

con la vita civile‖.
255

 Dopo questa necessità di catalogare le speci, più avanti l‘ispettore 

Savini e il prefetto stabiliscono anche delle idee sulla forma, sulla materia della geografia 

da compilare per poter far intravedere, oltre alle popolazioni già presenti, anche quelle che 

si insediano verticalmente rispetto al mondo terrestre. 
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La carta velina, per me, ha il vantaggio di lasciare la questione un po‘ incerta; perché fa 

intravedere tutte le figurazioni in trasparenza, e non dice che sono la stessa, ma nemmeno che sono 

diverse. (...) 

«Perfetto, Savini! Sarà un atlante che sembra di vetro, di fogli di vetro (...) Così noi ci 

leggiamo attraverso: no, anzi, ci leggiamo di dentro, a diverse profondità, tutte le nostre regioni; come 

fossero immerse nell‘acqua, e galleggiassero in tanti livelli, a seconda del peso specifico.» (...) 

«È una bellissima idea; bisognerebbe farlo di acqua, l‘atlante.» (...) 

«Sì, ma sarebbe bello un atlante di acqua, così i confini delle nostre regioni ondeggiano, come 

succede nella realtà; e si sposterebbero alla deriva, E poi se si formano delle correnti dentro l‘atlante, 

l‘inchiostro della tipografia si spande e si sfilaccia, come le nuvole quando c‘è il vento. E se noi 

stampiamo nell‘acqua delle parole o dei colori per indicar le montagne e i prati dove pascolano le 

tribù degli abitanti, se non ci stampiamo un tratteggio o una velatura a retino per indicare le valli 

nebbiose, o dei circoletti per i nidi delle madonne, pian piano, per la natura dell‘acqua, tutto questo 

fitto di segni si diluisce e forma delle ombre o delle striature; o un arcobaleno che brilla e si guarda 

con grande diletto.»
256

 

 

La pianura acquisterà, quindi, anche una dimensione verticale oltre a quella orizzontale, 

una profondità che arriva fino a dove sgorgano le acque sotto terra. Come abbiamo visto 

anche in precedenza, all‘interno della pianura ha un‘importanza particolare l‘acqua, sotto 

forma di temporale, di umidità o di fiume. L‘acqua arricchisce l‘immagine della pianura, 

del suo essere dinamico, fluente ed evanescente, al punto di entrare nei pensieri dei 

protagonisti che, in verità, riterranno possibile rappresentare le popolazioni nascoste in 

pianura solo con l‘aiuto della sua essenza nascosta, ovvero proprio dell‘acqua, linfa vitale 

dell‘uomo. 

Il linguaggio del romanzo presenta uno stretto legame con la visione del mondo dei 

protagonisti stessi, infatti, come nota giustamente Luigi Matt, ―anche nel Poema la voce 

narrante ha una percezione delle cose molto diversa da quella comune, ciò che si vede bene 

dalle astruse perifrasi che utilizza per spiegare concetti banali‖.
257

 Inoltre, come continua 

Matt, Cavazzoni usa più volentieri fenomeni sintattici dell‘italiano popolare, come il ―che‖ 

polivalente ed il tema sospeso. Ci troviamo di fronte a cambiamenti improvvisi tra prima 

persona e forma impersonale, il che aumenta la sensazione di smarrimento del lettore. Un 

altro fattore che sottolinea l‘autore è la compresenza del congiuntivo, tra l‘altro usato in 

una maniera corretta, assieme a forme che abbiamo già visto in Celati e che sono 
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accostabili al modo di scrivere tipico dei semicolti. Questa duplicità dona un tono 

particolare all‘intero romanzo, che oscilla tra formalità e registro parlato colto.  

Il linguaggio, inoltre, è in armonia anche con la pianura in sé e, come afferma lo 

stesso Cavazzoni, i paesaggi non rappresentano altro se non un semplice stato della 

lingua
258

. Formazione geografica e lingua adoperata sono in stretta connessione non 

soltanto nella vita reale, ma anche in quella letteraria. La pianura ha quindi un linguaggio 

proprio che, nel romanzo di Cavazzoni, si arricchisce di un gusto tutto emiliano, 

mantenendo comunque uno stile lineare. Nonostante il testo si presti, di tanto in tanto, a dei 

guizzi di fantasia, bisognerà notare che, al momento opportuno, rientra nella sua consueta e 

necessaria linearità. Ole Jorn sottolinea, in un suo saggio,comeal primo ascolto risulti 

insolito, nella scrittura di Cavazzoni, quel ―contrasto tra una voce narrante prosaica e a 

tratti distratta che con una dizione semplice, e un ritmo e tono quasi parlato, narra di cose 

assurde, grottesche e sorprendenti‖
259

 come se fossero del tutto ordinarie. Da ciò deriva 

anche il piacere della lettura, ovvero dalla continua sorpresa suscitata da immagini insolite 

che, insieme, creano stupore e sorriso. Dietro questo linguaggio apparentemente semplice, 

in cui ogni elemento ha una posizione ben precisa e calcolata, si nasconde anche quella 

comicità che è il frutto di un lavoro minuzioso, come in effetti risulta essere quello 

dell‘ispettore Savini e del prefetto Gonella. 
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Le tentazioni di Girolamo 

«Lei è della mafia delle enciclopedie, 

è ora che lo confessi»
260

 

Ermanno Cavazzoni 

 

Nell‘opera di Cavazzoni la pianura a volte dà spazio a dei veri e propri purgatori 

terrestri che, tuttavia, sembrano città nascoste visibili solo a chi ha sonno. Tramite questo 

cambiamento del luogo della narrazione, Cavazzoni ci fa vedere il mondo delle biblioteche 

e delle scuole come se fosse un film dell‘orrore, criticando nel frattempo l‘istituzione 

dell‘enciclopedia contro la quale, in realtà, molti degli autori qui esaminati hanno espresso 

una certa critica. Da questo punto di vista è importante dedicare alcuni pensieri al 

successivo romanzo di Cavazzoni, intitolato Le tentazioni di Girolamo, in cui il 

protagonista (Girolamo per l‘appunto, il cui nome ci è però nascosto fino al capitolo G) si 

sveglia avendo un terribile mal di denti e terrorizzato dal fatto che l‘indomani, alle otto, 

dovrà ripetere l‘esame di maturità che, essendogli scaduto, necessita di rinnovo. Il titolo e 

la citazione posta all‘inizio del libro, due righe tratte dalla Lettera XVII dal deserto della 

Calcidia, sono un chiaro riferimento alla figura di San Girolamo, alla sua leggenda, 

secondo la quale un angelo gli è apparso in sogno e gli ha tolto i libri dalle mani. Il nostro 

protagonista, uscendo per cercare un antidolorifico, si ritrova in una biblioteca sotterranea 

in compagnia di alcuni sonnambuli in pigiama e cerca disperatamente un libro dal titolo 

incompleto: ...del Secolo Venti.
261

 Girolamo, protagonista-narratore che parla in prima 

persona singolare, sarebbe un perfetto lettore, non ha desideri particolari se non quello di 

poter leggere in pace, una richiesta che in biblioteca dovrebbe essere permessa e sostenuta. 

Tutto il romanzo, invece, è un esasperato tentativo da parte sua di poter diventare un vero e 

proprio lettore, il che sembra un obiettivo irraggiungibile. La biblioteca sotterranea pullula 

di gente, di animali, di uccelli, regna un caos generale. La lettura stessa viene resa difficile 

anche dal fatto che, nonostante l‘aspirante lettore chieda un titolo ben preciso, gli viene 

fornito tutt‘altro e, nel caso in cui non dovesse accettare, viene costretto a farlo con delle 

ragioni più o meno buone. In questa biblioteca, inoltre, dopo essersi finalmente muniti di 

un libro, invece di leggere si è soliti dormirci sopra, anzi ci si dormirebbe se fosse 

possibile: Fischietti e Santoro, i due assistenti del caposala Accetto, due figure che amano 
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fare scherzi anche violenti, tipici dei film muti, non aspettano altro se non che qualcuno si 

appisoli sopra una lettura e, in quel momento, arrivano per infliggere delle torture 

dolorose, come se l‘essere sapienti fosse una specie di penitenza. 

Il romanzo, che rappresenta una biblioteca del tutto invertita, è ordinato solo dal 

punto di vista strutturale: tutti i capitoli riportano il titolo delle lettere dell‘alfabeto, tra i 

quali vengono inserite parti di quei libri che, grazie ai suoi costantitentativi, Girolamo ha la 

possibilità di avere tra le mani. In questo modo il lettore vero e proprio del romanzo, oltre 

alle tentazioni di Girolamo, diviene anche il lettore di nove diverse opere, nominate 

numericamente dal Foglio 0 al Foglio 8. Similmente a Il poema dei lunatici, anche qui 

queste storie collaterali costituiscono una parte integrante della trama, si inseriscono come 

gli ingranaggi all‘interno di un meccanismo. A farci capire meglio la struttura del romanzo 

è una frase dell‘assistente del direttore che, a un certo punto, descrive quel magazzino di 

cose accumulate che si trova nell‘ufficio del direttore: ―È la collezione privata del 

direttore, è geloso; dice che questo è un museo completo, dall‘A alla Zeta, universale.‖
262

 

Nel romanzo di Cavazzoni c‘è dentro tutto, come in quel magazzino di cose accumulate 

che somiglia molto ad un‘enciclopedia, genere che, nel romanzo, viene duramente criticato 

dal direttore della biblioteca. 

L‘aspirante lettore, Girolamo, viene visto come una specie di nemico dei libri 

presenti all‘interno della biblioteca, una tra le tante contraddizioni che contribuiscono al 

sentirsi scomodo del vero lettore, ovvero quello che sta leggendo il libro stessodi 

Cavazzoni. A questo proposito risulta interessante leggere l‘opinione del caposala Accetto 

(che appunto costringe i lettori ad ―accettare‖ i titoli da lui proposti e non quelli da loro 

richiesti, uno dei portatori dei molti nomi parlanti nel libro) sulla natura del lettore: 

 

Spesso tra le pagine dei libri – diceva, – lei non lo immagina neppure perché è un novellino ancora 

poco incallito, ci sono le lordure più orrende di quegli esseri sporchi e gobbi che sono i lettori. Un 

lettore che sia assorbito dalla lettura è in sé già un essere vizioso, maleodorante, nel fiato e nelle 

braghe, sulla via della distrofia cerebrale, con tutte le conseguenze sulla traspirazione e sulla sanità 

delle arti in generale. In mezzo ai libri quindi ci si trova di tutto: la forfora ad esempio! lei non sa che 

schifezza, delle nevicate di forfora e altre sostanze sebacee; nonché capelli! lei non sa quanti capelli 

caduti; e peli! peli di barba, di baffi, di orecchie che ci finiscono dentro; e ad ogni lettura si sommano, 

si stipano, perché la lettura è un atto vandalico a tutti gli effetti. (...) Ma comunque, naso o non naso, 

le dita di un medio lettore, soprattutto se appassionato e abituale, sono una cosa nefanda, dei depositi 
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di olii animali, di coccoine, enzimi, secreti di ghiandole. Un lettore che cosa fa? Si gratta i piedi, per 

non dire altro, e trasferisce tutta la mucillagine maleodorante sopra la pagina. (...) 

Lei penserà che solo le parti di generale interesse siano le più martoriate. No! vale anche il contrario, 

mio caro signore. Quando un libro è troppo noioso, io ci trovo oltre tutti i cascami l‘impronta ad ogni 

pagina della fronte, delle guance, del naso di quei lettori cui ha ceduto la testa e si sono flettuti.‖
263

 

 

Il lettore, quindi, è il primo nemico del libro stesso, gli viene perciò impedito di poter 

immergersi tra le righe di un libro, come se fosse una gallina di cui ce ne sono già troppe: 

sporcano, si spaventano facilmente e non sono esseri veramente intelligenti, come i lettori 

presenti nel romanzo. I libri stessi, in questa specie di biblioteca, sono poco interessanti dal 

punto di vista del contenuto: a Girolamo non viene mai servito quel che vorrebbe e, 

durante il suo percorso, anche fisico, all‘interno delle sale, vede che ormai di libri veri ce 

ne son rimasti pochi (se ce ne sono ancora), tanti son diventati dei nidi, dando casa ad 

animali diversi, siano essi vivi o morti. Hanno perso il loro significato nel senso del valore 

tradizionale, sono ridotti al grado zero. In questa specie di biblioteca-inferno, che ormai è 

solo un magazzino di copertine vuote piene di residui animaleschi, le storie sono i racconti 

dei lettori stessi che Girolamo conosce strada facendo, man mano che i libri gli vengono 

consegnati a caso. Cavazzoni, anche nel primo numero della rivista Il Semplice, nella parte 

Inferni, purgatori, paradisi immaginati eviaggi nel suo scritto Rivelazioni sui purgatori, 

immagina il purgatorio come una grande biblioteca in primis, in cui il lettore, oltre a 

compiere atti poco puliti e sani durante la lettura di un libro, viene addirittura definito 

come un ―deposito ideale di virus e spore, terreno ideale di coltura, da cui le colonie 

batteriche traggono alimento e proliferano.‖
264

 

In questa biblioteca infernale neanche l‘amore può andare a buon fine. La desiderata 

signorina Iris, che emana un profumo dolce di fiori, sembra apparentemente l‘unica 

persona perbene che voglia aiutare Girolamo nella ricerca del libro, un essere quasi 

paradisiaco. Girolamo la segue volentieri, non rendendosi conto che al posto di Iris c‘è la 

professoressa di greco, Albonea Bucato, donna pelosa che sprigiona il cattivo odore dei 

feromoni e che, usufruendo del semibuio, conduce Girolamo in una stanza di vetro con 

sopra il cielo stellato (dove il letto è una specie di mucchio di carte, prese da vecchi libri). 

Ci può subito venire in mente il personaggio di Ida Coniglio,presente neLe avventure di 
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Guizzardi, che dimostra una sorprendente somiglianza sia fisica che comportamentale con 

Albonea. Le speranze e l‘immaginazione del ragazzo vengono smentite, il suo desiderio di 

poter vivere un atto d‘amore con la sua profumata Iris svanirà quando, sempre con più 

veemenza, i baci di Albonea arrivano proprio sul dente dolente, tanto che l‘immaginato 

piacere si trasforma in atroce sofferenza. Alla luce di un cerino acceso si svela l‘illusione: 

il suo amore svanisce, diventa impossibile in quell‘ambito, come la lettura stessa. 

È interessante esaminare infine la figura del direttore della biblioteca, Perbeni, che è 

un antilettore vero e proprio: è uno studioso, un inventore affezionato agli oggetti di 

rifiuto, grazie ai quali vuole creare, ad ogni costo, un‘invenzione scientifica. Di ogni cosa 

che inventa, però, viene poi scoperto che era già stata realizzata da qualcunaltro: glielo 

rivela sempre il professor Rosario, che ne viene a conoscenza grazie alla lettura 

dell‘enciclopedia. Il direttore, proprio per questo motivo, si imbestialisce contro le 

enciclopedie, pur non smettendo di insistere nel tentativo di inventare qualcosa di proprio, 

pur se realizzato con materiale di scarto. Il direttore non è interessato ai libri, alle parole, ai 

nomi propri: lo entusiasmano di più i fatti, gli oggetti, la sfida, come ad esempio quella di 

poter trasformare un rottame in una cosa che possa funzionare. Invece di leggere libri, in 

cui il nome di tutto e di tutti rimane pulito, senza ruggine nonostante il passare del tempo, 

preferisce oggetti che si corrodono, marciscono, purché siano veri. 

 

Quando da una parte si accumulano solo delle parole e dei nomi, come è il caso di una biblioteca, da 

qualche altra parte si forma molto pattume; non sono io che lo dico; lei giri per la città, apra i bidoni 

dell‘immondizia, ce ne sono ovunque, sempre pieni rigurgitanti e maleodoranti; apra i bidoni, ci 

frughi dentro e quello che trova sono cose senza più un‘identità; lei non riesce neanche a chiamarli, se 

non rottami; non si sa più cosa sono precisamente. Sono dei resti; mentre invece i loro nomi, quelli 

che avevano un tempo quando erano cose precise, ben colorate e riconoscibili, i loro nomi, che erano 

come lo smalto, perdurano altrove e da soli dentro i libri.
265

 

 

 È interessante notare come in questa biblioteca dalle impossibili letture le cose vere 

siano rappresentate, in realtà, dal marciume, oltre ad essere indicate da una persona che 

non legge e non accetta i fatti scritti. In questo caso il direttore della biblioteca, nonostante 

tutto, vorrebbe andare oltre le letture stesse ed inventare qualcosa di nuovo, così come ne Il 

poema dei lunatici, con la loro nuova mappatura, vorrebbero fare qualcosa di utile anche 

l‘ispettore Savini ed il prefetto. 
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IX. Daniele Benati 

Silenzio in Emilia 

Poi, per la prima volta nella 

giornata si è fatto una domanda 

che richiedeva una pronta 

risposta: da quanto tempo era 

morto?
266

 

 

Daniele Benati (Masone, 1953), esperto di letteratura anglosassone, traduttore di 

scrittori irlandesi, esordisce in Narratori delle riserve (redatto da Gianni Celati), poi 

appare varie volte sulla rivista Il Semplice. Dopo questa esperienza pubblica la 

raccolta di undici racconti dal titolo Silenzio in Emilia, che mostra un mondo di morti 

che non sanno di non essere più tra i vivi: ―il lato visionario e immaginifico della 

realtà si mostra in tutte le sue contraddizioni e diviene impossibile distinguere tra 

realtà e visione, vita e morte‖
267

. Come afferma anche Malerba in Salto mortale ―LA 

MORTE È UN GRAN BRUTTO POSTO PER CHIACCHIERARE‖
268

, i 

protagonisti dei racconti, infatti, si troveranno in difficoltà perché le loro parole non 

varranno come nel mondo dei vivi, ne potranno uscir fuori fraintendimenti e nodi di 

azioni indefinite. Le questioni trattate da Benati sono universali per tutti i lettori: 

siamo vivi o morti, come sarà la morte? Verso dove siamo diretti, esiste una meta 

precisa del nostro percorso? Il tutto viene rappresentato in una forma discorsiva, 

tendente al parlato, che vede il narratore-protagonista esporsi in prima persona 

singolare, con un linguaggio che riproduce la mimetica del dialetto emiliano. 

Durante il presente capitolo ci si concentrerà su due opere dell‘autore: la parte 

maggiore verrà dedicata alla raccolta Silenzio in Emilia,  in secondo luogo  si rifletterà  

invece su Cani dell‟inferno, recentemente riproposto nella collana Quodlibet Compagnia 

Extra, diretta da Ermanno Cavazzoni e Jean Talon. 
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La raccolta Silenzio in Emilia, pubblicata nel 1997 da Feltrinelli (poi riproposto nel 

2009 da Quodlibet Compagnia Extra), ha ottenuto due importanti premi della critica subito 

dopo la sua pubblicazione: il Premio di narrativa Arturo Loria e il Premio Piero Chiara. Si 

tratta di un testo unico, nonostante la divisione in varie novelle:  a livello macrotestuale 

nell‘ultima novella, Tema finale, il protagonista, figlio di Socetti, incontra nuovamente tutti 

i protagonisti delle storie  lette precedentemente, come in una specie di enumeratio finale  

sotto forma di partita di calcio. 

Per tornare all‘inizio, l‘incipit in questo caso è una testimonianza dialettale 

(reggiana) che rispecchia il modo di pensare dei personaggi che popolano i racconti. 

 

Sgnor, s‟eg sii (Signore, se ci siete) 

Fò che la me alma, s‟ag l‟ò, (Fate che la mia anima, se ce l‟ho) 

La vaga in Paradis, s‟al ghé (Vada in paradiso, se c‟è). 

 

Lo diceva il fratello di mio nonno.
269

 

 

L‘incipit esprime titubanza, quell‘insicurezza che imbeve tutte le novelle presenti nella 

raccolta, emanata dai protagonisti insicuri del luogo in cui si trovano e della storia che 

stanno vivendo (rivivendo?). Le questioni sono indubbiamente dirette e, proprio per il loro 

tono sincero, suscitano anche un leggero sorriso nei lettori. 

La novella che dà il titolo a tutta la raccolta, Silenzio in Emilia, appare per la prima 

volta sulle pagine de Il Semplice, nella sezione Inferni, purgatori, paradisi immaginati e 

viaggi nell‟aldilà del primo numero della rivista. Il titolo di per sé specifica l‘importanza 

dello spazio nel libro, con l‘uso del nome proprio, Emilia, un territorio che nei testi finora 

visti ha acquisito dimensioni diverse da autore ad autore. In questa storia di Orlando 

Squadroni, bidello della scuola elementare di Rubiera, vengono anticipati molti elementi 

che faranno, dei pezzi della raccolta, un corpo unico che poi, con il Tema finale, si chiude a 

forma di cerchio. 

All‘inizio della novella troviamo lo stesso tipo di insicurezza e titubanza espressa già 

nell‘incipit: 
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Ci sono molte credenze legate ai morti, che però in tempi moderni non valgono più. (...) Mi 

dice un tale dalle mie parti che i morti tornano spesso dove hanno vissuto, delle volte 

passandoci in treno di notte, oppure delle altre compiendo un‘azione tipica della loro vita. (...) 

Naturalmente si può anche non credere a queste storie, tante volte presentano dei particolari 

che non convincono. (...) Inoltre, non tutte le persone scomparse desiderano tornare nei luoghi 

dove hanno vissuto, e il più delle volte rimangono dove sono, perché è ormai risaputo che il 

ritorno a questa vita provoca solo una gran delusione.
270

 

 

Ci troviamo di fronte a credenze, dicerie, pettegolezzi di fonte, quindi, insicura, alimentate 

dalle persone stesse, non da certezze scientifiche. Si precisa che siamo liberi di non credere 

a storie simili, anche per via dei dettagli poco convincenti, che poi vedremo ritornare in 

tutte le novelle. Il lettore, in tal caso, è tenuto sempre in balia, deve stare sull‘attenti  

trovandosi di fronte ad un narratore inaffidabile, pur se in maniera differente rispetto a 

quelli visti finora. Il narratore di Benati, in questa novella in particolare, si avvale della 

terza persona singolare, mostrandosi quindi come un narratore esterno che trasmette gli 

avvenimenti  dal proprio  punto di vista, ovvero da una prospettiva estranea ai fatti 

accaduti. 

 Questa novella riporta le stesse particolarità stilistiche che vedremo poi anche nel 

romanzo Cani dell‟inferno. La ripetizione ha un ruolo importante anche in Benati, non solo 

per creare una coesione all‘interno delle novelle,  a livello microtestuale, ma anche per 

collegare tutte le novelle, a livello macrotestuale, in un‘unica narrazione. In Silenzio in 

Emilia, in particolare, sono importanti gli elementi del bere e del mangiare: i bicchieri di 

vino, oltre a procurare ebbrezza ai protagonisti, li conducono fino al palo della luce, 

l‘incontro con il  quale dovrebbe indicare la causa della loro morte. Il condizionale usato è 

qui dovuto al fatto che non si esprime chiaramente, fino alla fine della novella, se 

Squadroni fosse morto veramente a causa di quell‘incidente. 

 

E proprio quel giorno hanno preso una multa, appena giù dal viadotto della ferrovia di Masone, 

che i vigili se volevano potevano metterli in prigione tutt‘e tre senza mai farli venir fuori, dal 

tanto che eran ciuchi i fondatori della rivista. E di sicuro sarebbe stato molto meglio per loro, 

visto il disastro automobilistico che poi doveva succedere alla prima curva. (...) 

C‘era un antico casello diroccato vicino a una casa senza tetto e lì poco distante una macchina 

tutta accartocciata contro un palo della luce spento.
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I protagonisti infatti sono dei fantasmi incapaci di distinguere tra i segni del 

presente e quelli del passato. Sono invisibili ai vivi, si vedono solo tra i morti (tranne in 

Tema finale), sono tutti uomini anziani  e sono gli unici in grado di viaggiare. Alberto 

Bertoni richiama l‘attenzione sulla scelta dei cognomi, ―tra umore espressivo e levità 

memoriale‖
272

. Nella novella Tema finale, che è una sorta di enumeratio dei personaggi 

visti nelle dieci novelle precedenti, ci troviamo ad una partita di calcio (a cui è stato fatto 

un riferimento anche nella prima novella
273

). Il gioco dei protagonisti viene descritto 

puntualmente dal figlio di Socetti in un tema assegnatogli a scuola. Alla fine della partita, 

tra i tanti, troviamo un ultimo riferimento all‘universo dantesco: appare una ragazza, la 

Portinari, che lo accompagna verso casa, indicandogli la via giusta, a mo‘ di Beatrice. 

È interessante esaminare la posizione delle donne nella raccolta. Squadroni, dopo 

sei anni che era morto, torna a casa e la prima domanda che gli viene in mente è come si 

chiamava sua moglie? La domanda del nome, pur se in una maniera indiretta, è presente 

anche in Salto mortale di Luigi Malerba, che parla con la compagna nominandola sempre 

con nomi diversi, che hanno però la stessa radice. Nel caso di Squadroni, che non si ricorda 

più nome, il problema viene ―risolto‖  scegliendo un nome a caso che rievoca, in qualche 

modo, quello della moglie. Il personaggio, tuttavia, non incarnerà  la vera compagna,  

anche perché lui, una moglie,  neanche ce l‘aveva, come gli farà capire il maestro Tiberani.  

La presenza di una moglie sarebbe stata, in questa novella,  l‘unico punto felice del 

passato, l‘unica figura che avrebbe potuto  dare sollievo, nel presente, al protagonista. 

Nelle novelle di Benati le mogli, le figure femminili, sono figure secondarie, spesso senza 

identità, che fungono da accessori:  la loro missione è quella di capire il motivo della morte 

dei protagonisti. Non importa quale sia il nome, quel che conta è  la funzione di appiglio 

per il protagonista, spesso anche involontaria, da parte della figura femminile. Le donne 

possono fare anche da accompagnatrici, come in Tema finale, ma è più importante 

sottolineare che non hanno la capacità di transitare tra vita e morte, rimangono in un‘unica 

realtà per tutto il tempo.  

L‘elemento del girovagare acquisisce una particolare importanza anche nelle altre 

novelle di Benati. Il muoversi, sia a piedi che con i mezzi, è un elemento che caratterizza i 

protagonisti ritornati sulla terra, che seguono un obiettivo preciso tramite il cammino. 
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Vogliono rispondere a domande legate alla loro esistenza o non-esistenza, dettate da questo 

stato di insicurezza e, similmente ad un purgatorio, come afferma anche Marina Spunta, 

secondo la quale l‘errare incoscente è appunto purgatoriale
274

, non si danno pace finchè 

non trovano la risposta che verrà data, spesso, in una maniera indiretta. L‘allusione 

dantesca è un elemento che ritorna spesso nelle opere di Benati, pur se con risultati ben 

diversi, come vedremo durante l‘analisi del romanzo Cani dell‟inferno. Tramite il 

girovagare i protagonisti attraversano di continuo la soglia tra vita e morte, il che viene 

accentuato spesso anche da ricordi rievocati, riportati alla mente dal movimento stesso: ha 

più importanza il movimento in sé rispetto  all‘avere una meta precisa. Il protagonista de Il 

giocatore di bocce, per esempio, ama camminare per il piacere del movimento: ―Come ho 

detto, io sono un vecchio di novant‘anni, e non pertanto la cosa che più mi piace nella vita 

attuale è di camminare‖
275

. Nell‘ambito nella novella, nella sua situazione di presunto 

morto, questa camminata acquisirà uno scopo preciso, non sarà più senza meta, o meglio 

dire, l‘obiettivo non sarà il mero piacere. 

Le realtà in cui i personaggi  avanzano tramite il loro moto non si escludono l‘un 

l‘altra, ma esistono parallelamente. Tali realtà, inoltre, spesso possono essere anche più di 

due, oltre all‘esistenza e non-esistenza possiamo distinguire altri piani del reale che 

indicano, per esempio, anche il passato e il futuro dei vari protagonisti osservato da diversi 

punti di vista. La strada che li collega, in tal modo, diventa un elemento centrale, il luogo 

della riflessione, se vogliamo anche della trasformazione  dei protagonisti da vivi apparenti 

in morti, colti  in flagrante dalla  certezza di essere realmente defunti. Gerhild Fuchs nota, 

in un suo saggio, che nella raccolta di Benati il nonluogo, trattandosi di defunti, diventa 

――nonluogo‖ di tutt‘altra specie, vale a dire di uno spazio realmente inesistente ed 

impossibile, da che esso si identifica con la morte stessa – o con una specie di ―aldilà‖ 

perché, quale altro nome è possibile dare ad uno spazio percorso dai morti?‖
276

 In tal modo 

ci viene il dubbio, ci si chiede se esista realmente tale spazio e, di seguito, anche il tempo 

perde la sua dimensione. Rimane il vuoto colmo di storie di personaggi inesistenti, che li 

inghiotte in un eterno silenzio emiliano, finchè non si sciolgono del tutto nel nulla che li 

circonda. 
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Il motivo del silenzio è accentuato già a partire del titolo della raccolta e, in ogni 

novella,  viene ad assumere una particolare importanza. In quest‘opera di Benati vediamo i 

mille volti del silenzio, che può essere promettente, minaccioso, spaventoso, vasto e che, in 

alcuni casi, ingloba tutto. La morte e il silenzio caratterizzano l‘errare terrestre dei 

protagonisti che, giunti in punto di morte, vengono inglobati dal silenzio circostante: ―poi 

il cane ha smesso di abbaiare e d‘improvviso è stato il silenzio, un silenzio così grande che 

per poco Squadroni non si paventava nell‘udirlo‖
277

. Il rumore, al contrario, è segno della 

vita, come nota il figlio di Socetti in  Tema finale, che sente i rumori che gli parlano 

similmente al cane parlante.  

 La pianura, come abbiamo visto negli autori finora esaminati, è un luogo che 

favorisce le narrazioni, come afferma anche Benati stesso in un‘intervista. La sua è una 

pianura moderna, con strade, autostrade, centri commerciali, fabbriche, insegne 

pubblicitarie, tralicci, quindi uno spazio fisico, un luogo pieno di nonluoghi che, 

nonostante somigli alla pianura reale, vera e propria, nella narrazione si trasforma in uno 

spazio fuori dal tempo, il che accade proprio per la presenza della morte. Gerhild Fuchs, in 

un saggio dedicato ai personaggi di Cavazzoni e Benati, proprio per la condizione spaziale 

di questi, definisce i protagonisti benatiani come degli ―home-outsiders‖, che si 

sentirebbero a casa in pianura se non ci fosse il ―dettaglio‖ della morte, a causa della quale 

non riescono ad immedesimarsi del tutto.
278

 La morte in tal modo diventa una realtà 

vissuta, non un‘entità da temere.  

Percorrendo queste vie verso il riconoscimento del proprio stato (o non-stato) i 

protagonisti spesso notano la presenze di insegne pubblicitarie che guardano con 

meraviglia, oppure scritte riportate in maiuscolo all‘interno del testo.
279

 Tale elemento lo 

possiamo ricordare già in Luigi Malerba che, in Salto mortale, rievoca precisamente delle 

pubblicità e dei marchi dell‘epoca, oppure in Gianni Celati che, in Narratori delle pianure, 

esprime una forte critica sociale per l‘uso sovrabbondante delle parole che, in tal modo, 

perdono il loro significato originale, vengono svuotate e storpiate dall‘utilizzo del 

marketing. Inoltre, come nota Gerhild Fuchs, le tragedie che troviamo nelle varie storie di 

                                                 
277

 Daniele Benati: Il giocatore di bocce in Daniele Benati: Silenzio in Emilia, op. cit., p. 24. 
278

 Gerhild Fuchs: Fantasticazioni sullo spazio nell‟opera di Ermanno Cavazzoni e Daniele Benati in Laura 

Rorato – Marina Spunta (a cura di): Letteratura come fantasticazione. In conversazione con Gianni Celati., 

The Edwin Mellen Press, 2009, p. 148. 
279

 ―Guardava con meraviglia tutte le innovazioni stradali e i manifesti pubblicitari. Ce n‘erano alcuni che 

propagandavano cose che anche lui si ricordava, e degli altri che non capica proprio a cosa servissero. In 

molti manifesti c‘erano delle belle donne mezze nude, pur essendo la pubblicità quella di un vestito.‖ in 

Daniele Benati: Silenzio in Emilia, op. cit.,p. 18. 



 

108 

 

vita, accadono soprattutto nel mondo dell‘industria, contro la quale si esprime una critica 

piuttosto forte.
280

 

La morte diventa in Benati, in questo modo, qualcosa di spaziale, legata a certi 

elementi concreti, in uno spazio alla soglia tra realtà e finzione, tra vita accaduta e 

immaginazione. Mentre Benati rende spaziale la morte, in Ugo Cornia vedremo come è la 

vita ad essere resa spaziale, pur se la linea rossa tra i due momenti dell‘esistenza è ben 

sottile. Il movimento nello spazio avviene in un territorio geografico ben preciso: Benati 

usa volentieri dei nomi propri geografici per delineare il territorio emiliano in questione. Ci 

viene incontro Rubiera, Corticella, Masone, Marmirolo, che oltre ad essere dei paesini 

concreti, simultaneamente alla loro concretezza danno anche una sensazione di incertezza 

ai lettori, per via del fatto che da paesini concreti si trasformano in luoghi di esistenza per 

morti che tornano. In tal modo lo spazio si moltiplica nel continuo scambio tra la 

dimensione vitale e quella mortale. 

Il linguaggio che possiamo trovare nelle novelle di Benati si basa sulla lingua 

parlata, utilizzando anche le conoscenze del dialetto dell‘autore, che viene rievocato non 

solo nell‘incipit ma, certe volte, anche nella cadenza stessa delle frasi. C‘è una certa 

predilezione verso l‘uso dell‘imperfetto, i pronomi doppi, la dislocazione a sinistra con 

funzione rafforzativa e, allo stesso modo, possiamo trovare anche l‘uso del congiuntivo, in 

questo caso utilizzato in maniera grammaticalmente corretta. La scrittura comunque è 

aperta verso le innovazioni, sperimentazioni che si possono trovare anche nel linguaggio 

parlato, costituendo così una lingua concreta e diretta. Le caratteristiche come l‘uso del che 

polivalente, l‘uso del passato prossimo invece del passato remoto aiutano la scorrevolezza 

e, in questo modo, anche la leggibilità a voce alta del testo. Normalmente i dialoghi 

vengono inglobati nel corpus, introdotti da due punti, riportati precisacmente nella persona 

e nel numero del locutore. Il narratore, a cui abbiamo accennato anche in precedenza, è 

inaffidabile in tutte le novelle, cambia solo il fatto che racconti in terza o in prima persona 

singolare. Nelle novelle in cui il narratore parla in terza persona singolare aumenta, in 

molti casi, il fattore della sua inaffidabilità, ciò avviene per via delle espressioni che 

rafforzano la sensazione di riportare notizie per sentito dire. Tale fattore suscita, a volte, 

anche l‘ironia del lettore, che viene inoltre incrementata dalle ripetizioni nel testo, oppure 
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da particolari accostamenti di idee, come nella frase: ―Non si può dire che gli battesse il 

cuore, ma era molto emozionato.‖
281

 (cosa che di certo non diremmo per un morto). 

La scrittura di Daniele Benati si sviluppa per immagini: Alberto Bertoni definisce 

le immagini di Benati ―di natura sempre metonimica ed ellittica‖, nel frattempo anche 

―duramente scorciate, parziali‖, che costituiscono sequenze ―con straordinaria rapidità del 

mutamento di punto di vista tra narratore esterno e personaggio.‖
282

 Tali immagini si 

concatenano e rievocano tutti i sensi: nella novella Silenzio in Emilia, in particolare, 

entrano in azione anche il gusto e l‘olfatto per via dell‘elemento del bere e del mangiare, 

che torna come un topos del professor Tiberani, che ama il buon vino. Anche in Cagnolati 

troviamo spesso dei riferimenti a banchetti, ricevimenti a cui il protagonista partecipa 

volentieri, pur se in seguito capiremo che i numerosi eventi, seguiti da un buffet, hanno 

contribuito all‘aumento della sua taglia.
283

 Tramite gli elementi legati alla vita, come il 

bere, il mangiare, il viaggiare, l‘avere dei sogni che perseguono i protagonisti, anche da 

defunti, possiamo affermare che i morti di Benati sono incoscienti della loro condizione di 

essere morti, mentre la lettura diventa un‘esperienza ―sensuale‖. 
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Cani dell‟inferno 

Con l‘andar del tempo sono diventato 

una persona che non crede più in 

niente.
284

 

Daniele Benati 

 

La seconda opera che si desidera esaminare in questa sede è il romanzo Cani dell‟inferno 

(2004) che dimostra notevoli somiglianze con la raccolta precedentemente analizzata, 

Silenzio in Emilia, in particolare con una novella, Cagnolati, che anticipa in qualche modo 

la scrittura che vedremo attuarsi nel romanzo: in primo luogo il protagonista, che racconta 

in prima persona singolare, ma anche il fatto di esprimere, tramite il personaggio, una forte 

critica nei confronti delle istituzioni in generale (e in particolare quelle italiane attive 

all‘estero). In ciò l‘autore è stato sicuramente aiutato anche dalle sue esperienze dirette 

come lettoremadrelingua negli Stati Uniti. Ci troviamo nuovamente di fronte ad un titolo 

che segna una dimensione spaziale ma, rispetto al precedente, opta per uno spazio 

ontologico, non fisico, geograficamente non collocabile. 

Come incipit, questa volta, troviamo una citazione in inglese di una canzone del chitarrista 

americano Robert Johnson: 

 

I got to keep movin‟ 

Blues falling down like hail. 

And the day keeps on „minding me 

There‟s a hellhound on my trail.
285

 

 

Il riferimento dantesco del titolo e dell‘incipit è piuttosto evidente e si realizzerà, 

come vedremo più in avanti, in modi diversi all‘interno del romanzo. 

Il racconto usa la narrazione in prima persona singolare in tutti gli undici capitoli 

(si noti che il numero dei capitoli è lo stesso dei racconti all‘interno della raccolta), ma 

rispetto a Silenzio in Emilia ci troveremo di fronte ad una dimensione più raccolta, 

profonda e complessa. Tutto il romanzo si svolge in un misterioso palazzo al Mystic 
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Avenue 3847 di una città americana priva di qualsiasi identità particolare.
286

 Ci troviamo 

quindi in una metropoli, che secondo Celati rievoca quella del film Blade Runner di Ridley 

Scott, però ha importanza solo per il fatto che i protagonisti non hanno rapporti umani 

quasi con nessuno al di fuori del palazzo in cui abitano. L‘edificio, che somiglia ad un 

labirinto particolare, a cui si accede tramite un McDonalds pieno di barboni (sempre 

elemento autobiografico), costituisce la realtà dei protagonisti che sono costretti a 

girovagare eternamente in quelle bolge. Come afferma Celati nella terza di copertina, il 

romanzo esprime la solitudine americana (a cui i due autori hanno dedicato una raccolta di 

novelle, curata e tradotta insieme)
 287

.  

 I protagonisti del romanzo sono sempre maschi, inoltre hanno tutti nomi che 

iniziano con la P – similmente a Learco Pignagnoli, un altro personaggio benatiano che 

non esamineremo in questa sede. La scelta dei nomi dona una specie di circolarità nel 

libro, cosa che avveniva anche in Luigi Malerba, basti ricordare il suo Salto mortale, in cui 

la circolarità viene espressa, per esempio, dal raddoppiamento del nome, in questo caso il 

protagonista Giuseppe detto Giuseppe. In Cani dell‟inferno la circolarità viene inoltre 

assicurata dal fatto che, tali protagonisti, girovagano liberamente anche nei capitoli che 

non portano il loro nome. L‘altra spiegazione che giustifica tale scelta la troviamo 

direttamente nel libro: i protagonisti sono finiti nella terra promessa non per  loro 

spontanea volontà, è il governo italiano che ha deciso di ―deportare‖ le persone il cui 

cognome inizia per P. Secondo Gerhild Fuchs la P come lettera iniziale dei nomi dei 

protagonisti potrebbe essere collegata anche a Dante, nella cui commedia l‘angelo 

guardiano segna, sulla fronte dei peccatori, sette lettere P incise prima di entrare nel 

Purgatorio. In tal modo non si potrebbe escludere la possibilità, giustamente avanzata da 

Fuchs, che i personaggi siano le diverse manifestazioni di un solo protagonista, frantumato 

in diverse forme.
288

 A questo punto possiamo notare una certa somiglianza con Giuseppe 

detto Giuseppe, protagonista di Salto mortale di Malerba, che mano a mano, andando 

avanti nelle sue immagini, incontra  i propri alter ego sotto forma di macellaio e 

demoscatore. La scelta di adoperare solo cognomi con la P costituisce inoltre  una fonte di 

comicità, anche per il fatto che spesso queste persone hanno poco a che fare l‘una con 

l‘altra, hanno mestieri diversi, aspirazioni differenti nella vita. Il girovagare, la ripetizione, 
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sono quindi rappresentate non solo dai nomi, ma anche dai destini delle persone: il fatto di 

essere stati inviati in America, che all‘inizio potrebbe sembrare un premio per i 

partecipanti, diviene una specie di incubo, una forma di punizione, anche per via delle 

motivazioni più assurde indicate  dal governo. Tutti i protagonisti soffrono di una specie di 

amnesia, non si ricordano il motivo per cui si trovano nel palazzo di Mystic Avenue.  

Il senso di smarrimento che provano i vari personaggi, a partire dal fatto di essere 

in uno stato straniero, chiusi in una realtà ristretta, limitata, viene aumentato anche dal 

movimento continuo all‘interno dell‘edificio, che permette ai vari personaggi di incontrarsi 

e, in tal modo, li costringe a intrecciare rapporti tra di loro. Veniamo informati sulla 

struttura dell‘edificio situato su Mystic Avenue con particolare dettagliatezza nel primo 

capitolo del romanzo e, nonostante più in avanti si trovino riferimenti su altri quartieri 

della città, l‘azione si svolgerà soprattutto negli apartamenti dei protagonisti, abitanti di 

questo misterioso palazzo, un luogo studiato apposta per far perdere ogni tipo di 

riferimento ai prescelti.  

 

C‘è un McDonald‘s a pianterreno che bisogna passarci in mezzo per arrivare fin quassù e poi si 

entra nel salone dei cessi che fa da vestibolo all‘università che occupa quasi tutto lo spazio  del 

complesso architettonico e alla fine si svolta per un corridoio stretto oppure si va su per una 

scala a chiocciola traballante – ma bisogna stare attenti perché sia il corridoio che la scala 

possono spostarsi da un momento all‘altro e allora si va a sbattere contro il muro.
289

 

 

Mentre in Silenzio in Emilia abbiamo la pianura come spazio colmo di nonluoghi 

che funge da scenario delle azioni, collegate tutte con la morte, in Cani dell‟inferno la 

morte è presente solo nel pensiero dei protagonisti, in forma di paura della vita stessa 

inquelle condizioni. L‘elemento della morte è fondamentale per far da contrappunto con la 

vita, per accentuare, sottolineare ciò che fa parte della vita. Da vivi tutto potrebbe sembrare 

ordinario, da un punto di vista diverso, invece, come appunto la morte, l‘ordinario diventa 

straordinario, acquisisce un particolare messaggio. Ciò viene ancor di più accentuato dal 

fatto che i morti emiliani sono dei morti incoscienti, non hanno la percezione di essere 

defunti, sono in una condizione eterna del non sapere. Piccoli dettagli che non ricordano 

della vita stessa fanno germogliare il sospetto che qualcosa non quadri, dando spazio ad 

una perenne inquietudine. In Cani dell‟inferno, ambientato in città, è la condizione dei 

―deportati‖, spediti in un labirinto misterioso, quell‘elemento che ci fa sorgere il dubbio sul 
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fatto che i protagonisti siano vivi o morti, ci si chiede se per caso l‘edificio del Mystic 

Avenue, con i suoi piani che si spostano, non possa essere una specie di inferno terrestre. 

La presenza di una musa poco eterea potrebbe aumentare questo dubbio, assieme alle 

caratteristiche dei personaggi. L‘importanza dei piaceri carnali (che oltre alla voglia di una 

donna si manifesta anche nell‘ubricatura e nel consumo di vari tipi di alcolici) il disperato 

tentativo di alzare la propria anima ad altezze intellettuali, il perenne desiderio di agire, 

invece dell‘azione stessa, sono delle catene che bloccano i protagonisti per l‘eletrnità. 

Nonostante abbiano delle posizioni di rilievo grazie allo Stato italiano, hanno la sensazione 

di essere deportati, incarcerati, inseguiti poi da cani neri alle loro calcagna. In questo stato 

di continuo spasmo la Musa viene in aiuto a Piciorla, protagonista del primo capitolo. Si 

tratta di una musa vera e propria, per gli altri personaggi è una sua variazione ―corrotta‖, 

che darà la speranza di compiere ciò che i protagonisti desiderano. Nonostante il sospetto 

che i protagonisti si sentano in una specie di inferno, nel romanzo mancano dei riferimenti 

a questa possibilità, viene quasi esclusa dalla loro mente, eternamente occupata dagli stessi 

ripetitivi pensieri. 

I protagonisti fanno parte non solo del capitolo che porta, come titolo, il loro nome, 

ma li troviamo anche negli altri capitoli, con dei riferimenti incrociati (come per esempio 

nel capitolo primo, Piciorla, vediamo spuntare Pigasso del nono capitolo e Ponci del 

secondo). Hanno vari tratti in comune, oltre ad essere catapultati in una realtà lontana dal 

loro habitat naturale: sono tutti maschi, hanno visioni, sentono tutti alle calcagna i cani 

infernali e,  nel silenzio, odono una voce femminile che li chiama ―Ehi Joe!‖. Dispongono 

tutti di una gran quantità di soldi (al punto di buttarli dalla finestra, il che non porterà 

comunque ad un problema esistenziale) e aspettano disperatamente lo squillo del telefono 

che non suona mai: ad un certo punto a Piciorla viene anche il dubbio che non si tratti di un 

guasto. 

 

Anche il telefono, vigliacco se suonava una volta. Non squillava mai. (...) Io delle volte 

mi mettevo a guardare il mio telefono sul tavolino e continuavo a osservarlo fino a che lui non 

si restringeva così tanto da prendere la forma di un atomo. (...) 

Un giorno ho anche mandato a chiamare un tecnico della compagnia telefonica per 

fargli dare un‘occhiata. Dagli un‘occhiata, gli ho detto, non suona mai. Lui ha tirato su la 

cornetta e ha detto: il segnale si sente tuttavia. Poi ha provato a telefonare in ditta e loro gli 

hanno risposto. Mi sembra che non ci sia nessun problema, ha detto. (...) Com‘è che non suona 



 

114 

 

mai? (...) Subito ero rimasto deluso ma dopo che il tecnico se n‘è andato il telefono ha squillato 

di nuovo e si vede che un qualche guasto c‘era, avevo fatto bene a fargli dare una guardata.
290

 

 

Tramite la ripetizione di questi elementi, che ricorrono nel capitolo di ogni 

personaggio, Benati riesce ad ottenere un effetto cinematografico. Il silenzio, l‘immobilità, 

sono elementi che si ripetono allo stesso modo e danno un ritmo interno, altalenante al 

romanzo. A proprosito dei cani, la loro presenza non crea disperazione o caos, piuttosto 

una leggera incomprensione ed inquietudine nei personaggi. In questo elemento, oltre al 

riferimento dantesco, è chiaro il collegamento con Charles Bukowski, in particolare con la 

sua raccolta L‟amore è un cane che viene dall‟inferno. I cani appaiono nei momenti più 

inaspettati, creando timore nei protagonisti che pensano si tratti di una visione. Questa può 

durare un momento o anche per periodi più lunghi, i cani in un momento corrono, in un 

altro si mettono a sedere attorno al protagonista, facendogli non poca paura e creando 

incomprensioni: ―cani neri e macilenti che mi puntavano gli occhi addosso da sotto le 

tovaglie e fra le gambe delle sedie come in uno di quegli incubi che durano due secondi ma 

che dentro contengono tutti gli spauracchi della tua vita.‖
291

 

In Cani dell‟inferno, anche per via della loro immobilità mentale e al tempo stesso 

corporale, non possiamo parlare esplicitamente di protagonisti inetti. . Il personaggio più 

adatto alla definizione di inettitudine è quello di Learco Ferrari, di cui parleremo, facendo 

riferimento alla monografia di Manuela Spinelli
292

, nell‘analisi di Paolo Nori. È tuttavia 

vero che anche i personaggi di Cani dell‟inferno subiscono gli eventi al di fuori del loro 

spazio vitale, ma non si tratta di personaggi che fanno parte della società, non ne sono 

neanche coscienti, al contrario, si sentono emarginati loro stessi, nonostante la posizione 

sociale elevata che potrebbero ―godersi‖ grazie allo Stato italiano. In Silenzio in Emilia i 

personaggi, invece, hanno una forte curiosità interna, intendono scoprire la condizione 

della loro morte. La loro erranza ha un obiettivo preciso, si tratta di un‘erranza esistenziale 

per scoprire il proprio non essere, in tal modo prenderanno coscienza della loro estraneità 

al mondo. 

Un‘altra differenza fondamentale rispetto a Silenzio in Emilia è il quasi mancato 

girovagare ―orizzontale‖. Mentre nella raccolta l‘erranza corrisponde al percorrere  una 
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tratta che ha punto di partenza e di arrivo, i protagonisti di Cani dell‟inferno sono invece 

bloccati nella piccola realtà del loro appartamento e, in primo luogo, si muovono  per via 

del movimento stesso dell‘edificio, ripetendo perennemente  le stesse tratte circolari. 

Autonomamente si spostano poco, tornano sempre allo stesso posto, in un eterno circolare, 

come affermano le ultime frasi del libro: ―L‘eternità ha una forma circolare e ripetitiva: 

uno crede di andare avanti mentre torna sempre nello stesso posto – dei cani neri gli stanno 

alle calcagna e due tipi con il cappello in testa appaiono all‘improvviso davanti a lui. Sono 

seduti su una sedia e sembrano addormentati ma poi hanno un sobblazio e tutto ricomincia 

daccapo.‖ 
293

  

 All‘interno del romanzo, in diversi punti della storia, troviamo varie citazioni 

letterarie. Nel primo capitolo, dal titolo Piciorla, incontriamo un riferimento a Ugo Foscolo 

(pur se potrebbe essere scorretto) per dimostrare la solitudine dei personaggi: 

 

(...) io non mi muovo quasi mai, a parte una qualche volta che vado a fare un giro in macchina 

sul lungofiume, ma per il resto me ne sto sempre chiuso in casa come faceva Ugo Foscoolo 

quando si trovava a Turnham Green che non riceveva mai la visita di nessuno e soffriva di 

solitudine. (...) È quello che ha scritto l‘Ode a Carlo Imbonati, Foscolo. No, quello era 

Manzoni., Carlo Imbonati era l‘uomo che stava con sua madre. (...) Comunque, dopo che 

Napoleone aveva regalato Venezia agli austriaci, Foscolo era andato in Inghilterra dove era 

morto in miseria dimenticato da tutti – e io gli assomiglio proprio quando lui abitava nel 

sobborgo di Turnham Green, perché neanche da me viene mai nessuno a trovarmi. Sono 

sempre qui solo come un cane che corro il rischio di finire anch‘io in miseria dimenticato da 

tutti se non fosse per la massa di soldi che ci ho e le voci che ogni tanto mi chiamano dai 

corridoi.
294

 

 

Nel romanzo, come abbiamo visto, non mancano i riferimenti ad altri personaggi letterari, 

tra cui eccelle il personaggio di Dante Alighieri, osannato per la sua opera e citato, pur se 

in una maniera inaspettata. Nell‘ultimo capitolo, infatti, che porta il titolo 11., senza il 

nome di alcun protagonista, come se fosse un qualcosa di simile al Tema finale visto in 

Silenzio in Emilia, in vari punti vengono rievocati dei versi della commedia dantesca, però 

in lingua spagnola, per creare distanza e dare un maggior effetto di sorpresa: ―Extraviado 

me vi por selva oscura, que la via directa era perdida. A mitad del andar de nuestra 
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vida.‖
295

 Infine si ritorna sempre al caseggiato su Mystic Avenue, nonostante i tentativi di 

scappare, come appunto si legge nell‘ultimo capitolo: ―in mezzo a tutta quella selva oscura 

di palazzi e grattacieli da cui avevo cercato mille volte di scappare ma sempre finendo per 

seguire una donna che compariva dal nulla e mi riportava allo stesso identico posto da cui 

ero scappato.‖
296

 Sembra qui di veder attuata la circolarità malerbiana a mo‘ di serpente, 

nonostante i  salti mortali tentati dai vari protagonisti: alla fine si ritorna sempre al palazzo 

dell‘università,si vuole scappare e ci si riesce ad allontanare solo nel momento in cui non 

lo si desidera, per poi rivedersi protagonisti dello stesso episodio di prima, costretti a 

riviverlo all‘infinito. 

 La figura della donna, oltre a riportare il protagonista alla realtà carceraria, quella 

della propria vita da esiliato, acquisisce significati leggermente diversi rispetto a Silenzio in 

Emilia e si arricchisce di altre caratteristiche. Può apparire in forma di musa ispiratrice, 

compagna per una notte o fidanzata non esistente. Non ha sempre un nome, l‘importante è 

di nuovo la funzione. I protagonisti solitari desiderano di continuo una compagnia 

femminile, che prima arriva tramite telefono (Ehi Joe!
297

), poi si materializza in forma di 

una musa capace di dare ispirazione ai protagonisti per compiere ed esaudire i loro 

desideri. La musa in questo caso, invece di essere una donna angelicata, sembra piuttosto 

una creatura eterea, più somigliante ad una femme fatale (come dismostra l‘intimo 

indossato: quando mai una donna angelicata si metterebbe un reggiseno leopardato?). La 

pulsione sessuale diventerà una forza inerte dei protagonisti che, per via della loro chiusura 

ed immobilità, tornano ad essere attanagliati da pulsioni primarie. Tale fattore sessuale 

viene accentuato anche dall‘uso e dalla ripetizione del verbo ―penetrare‖ che, nel testo, 

esprime il desiderio dei personaggi. La ripetizione accentua il desiderio, come avveniva nel 

capitolo della pratica sessuale insolita, all‘interno del romanzo Salto mortale di Malerba.  

Il linguaggio del romanzo è leggermente differente rispetto a quello di Silenzio in 

Emilia, a partire dal narratore, che ritroviamo in prima persona singolare durante quasi 

tutto il romanzo. Ad un certo punto il narratore esce dai suoi panni e, prima della fine del 

capitolo, si trasforma in un altro personaggio, in modo da poter creare una maggior 

coesione testuale ed un rapporto più diretto con il lettore, parlando quasi direttamente a lui. 

I dialoghi sono inglobati nel testo, non vengono introdotti da virgolette o trattini, ciò 
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proprio per favorire il ritmo del testo. Un fattore particolare è la forte presenza di parolacce 

all‘interno del testo, che a mio avviso vorrebbero rispecchiare la tensione interna dei 

protagonisti per la situazione in cui si trovano (―Ha anche cominciato a darmi del 

―gnatone‖ che è una parola di queste parti che serve per descrivere un buono a niente 

oppure una testadicazzo.‖
298

). Inoltre, nonostante il luogo straniero dove si svolge l‘azione, 

è interessante notare la presenza del modo tipico di parlare di Reggio Emilia, città natale di 

Benati, così come dei modi di dire del luogo tradotti letteralmente in italiano. A questo 

proposito è interessante rievocare per un attimo il pensiero di Raffaello Baldini che, nelle 

sue opere, tradotte da lui stesso dal dialetto all‘italiano, spesso adopera questa tecnica: si 

cerca in tal modo di arricchire l‘italiano, di condividere la genialità del dialetto, pur se 

all‘inizio una certa espressione così ottenuta potrebbe sembrare strana o insolita. Come 

afferma Enrico Testa nel suo studio Lo stile semplice,  

 

il dato dialettale obbedisce ad una funzione espressiva che mira, a partire dal rilievo concesso 

alla parola inconsueta e non-nazionale, a provocare quasi drammaticamente l‘attenzione del 

lettore, costringendolo a fermarsi sul particolare sino ad esitare, attratto dalla densa materia 

verbale impiegata, sull‘attendibilità referenziale della rappresentazione.
299

 

 

Come contrappunto a questo tentativo troviamo nel testo anche definizioni 

enciclopediche – tra l‘altro dette nei momenti meno adatti, similmente al modo di 

Malerba
300

 – che sarebbero un esempio di italiano erudito, ma evocate in momenti sbagliati 

ottengono più un effetto comico invece di testimoniare l‘intelligenza di chi le pronuncia. 

Questa velata critica verso le conoscenze enciclopediche, poco pratiche per la vita reale, la 

troviamo anche nei romanzi di Malerba (Il protagonista), Cavazzoni (Tentazioni di 

Girolamo) o Paolo Nori (Bassotuba non c‟è) per sottolineare l‘inutilità che ha  

l‘enciclopedia senza esperienze dirette. È una specie di falsità, contro la quale lotta 

Piciorla: ―Questo libro  falso, mi dico, non posso studiarlo, non posso studiare una falsità. 

E poi lo butto fuori dalla finestra.‖
301

 Il falso, la falsità, la finzione sono elementi che 

ricorrono anche nella seconda produzione di Celati (in particolare nella novella I lettori di 

libri sono sempre più falsi), che si ripete varie volte anche all‘interno del romanzo. 
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Nell‘ultimo capitolo il personaggio senza nome riassume, in questo modo, la sua vita 

passata in quella metropoli misteriosa: ―l‘unica cosa che avevo imparato a fare in tutti 

quegli anni era fingere ed ero così contento di essere scappato da quella città che le parole 

mi uscivano di bocca senza controllo‖, poi ―avevo imparato così bene a fingere che ormai 

era diventata una cosa naturale e non avevo neanche più bisogno di fingere. Anzi per farlo 

dovevo fingere di fingere.‖
302

 Nel romanzo vediamo una certa ripetitività di parole, frasi, 

pensieri, passi interi a volte ripetuti precisamente, quasi in maniera maniacale,parola per 

parola, come un serpente che mangia se stesso. In Silenzio in Emilia a ripetersi sono invece 

più le situazioni che, assieme alle frasi, aiutano il tal modo la struttura circolare della 

raccolta. In Cani dell‟inferno si ripete inoltre il ―bigliettino da visita‖ delle Muse, Ehi Joe!, 

il che aumenta anche l‘importanza del senso dell‘udito, che donerà ancor più oralità al 

testo. Come visto negli autori precedenti, l‘oralità e la rievocazione del parlato sono chiavi 

che assicurano la leggibilità a voce alta dei testi. Benati, come gli altri, non riproduce 

fedelmente il parlato, ma prova a ricreare gli effetti del parlato sulla pagina scritta, il che – 

come vedremo anche in Paolo Nori – non è per nulla un‘azione semplice, richiede piuttosto 

un lavoro minuzioso, anche per non cadere in manierismi. L‘altro motivo per cui tali autori 

decidono di  optare per la rievocazione del parlato è il fatto che, i protagonisti, non 

sarebbero gli stessi se parlassero in una maniera grammaticalmente corretta, non è sicuro 

che potrebbero creare una ―voce‖ vera e propria nel testo. In tal modo il testo non sarà 

certo una lettura facile, richiede tempo e fatica per far sì che il lettore possa usufruire del 

piacere della lettura. Non è tuttavia detto che, un testo simile, non sia in grado di regalare 

emozioni più profonde rispetto a libri che mettono al centro la comodità del lettore e che, 

di conseguenza, sono più facilmente vendibili, almeno dal punto di vista del mercato.  
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X. Paolo Nori 

Bassotuba non c‟è 

Se dovessi campare con la letteratura, 

sarei già morto da tempo.
303

 

Paolo Nori 

 

Paolo Nori (Parma, 1963) è l‘unico del gruppo de Il Semplice che non appare sulle 

righe della rivista, ma ha comunque partecipato alle ultime riunioni di redazione e, come 

afferma lui stesso in un‘intervista, l‘esperienza de Il Semplice – grazie al quale ha 

conosciuto Gianni Celati, Daniele Benati, Ermanno Cavazzoni ed Ugo Cornia, che lo 

invitano appunto a scrivere nella rivista – ha influenzato molto i suoi pensieri sulla 

scrittura e sulla lingua stessa. Per lui quello del Semplice è il periodo della ricerca della 

propria voce, dopo il volontariato in Iraq e in Francia, la laurea in lingua e letteratura russa 

(elemento importante anche dal punto di vista del romanzo che esamineremo) e le 

traduzioni tecniche a cui si dedica dopo il suo ritorno. 

 

In quella rivista lì, si usava una lingua concreta, mentre l‘italiano, che inseguivo io, era una 

specie di fantasma... mi son accorto solo dopo. Invece lì si usava una lingua concreta, anche 

macchiata di quei regionalismi, che io cercavo di nascondere, perché mi sembrava in quel 

periodo lì, che fossero il segno di una mia scarsa cultura.
304

 

 

Dopo l‘incontro ed il confronto con il linguaggio degli autori de Il Semplice, Nori è 

riuscito a riconoscere che la particolare semplicità ed espressività di una lingua concreta, 

privata di eccessive forme poetiche, anzi, a volte contenente degli errori secondo le 

grammatiche, può dire più di certe forme retoriche, come vedremo anche nel romanzo 

esaminato. Presta  un‘attenzione particolare ai dialetti, alla lingua dei semicolti, all‘oralità, 

quanto alla linea di Celati e compagni di strada della realizzazione de Il Semplice. È un 

autore particolarmente produttivo e attivo non solo nel campo della scrittura, ma 

impegnato anche in diversi aspetti sociali. Dopo l‘esperienza de Il Semplice, nel 2008, 

assieme ad Ugo Cornia ed altri, ha fondato la rivista L‟Accalappiacani, edita  da 
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DeriveApprodi, che ha pubblicato  5 numeri per poi interrompersi nel  2010. Nori si è 

inoltre  attivato nella fondazione della scuola di scrittura emiliana, ultimamente si dedica 

invece a Qualcosa, rivista letteraria le cui riunioni si tengono presso la biblioteca Salaborsa 

di Bologna. Anche allo specchio delle sue numerose attività, possiamo considerarlo un 

caso piuttosto unico all‘interno della realtà letteraria italiana, anche per il motivo del 

livello dei suoi libri, che nonostante cambiamenti di tematiche e metodi adoperati sempre 

tendenti al rinnovo, sono riusciti a mantenere una loro qualità. È un autore a cui non 

dispiace la sperimentazione letteraria, non solo nei temi, ma anche nelle forme, 

mantenendo quel suo stile marcato che rende riconoscibile la sua scrittura.
305

 

Nel romanzo Bassotuba non c‟è, che ha portato la notorietà a Paolo Nori, similmente 

a Luigi Malerba e ad Ugo Cornia, Nori utilizza in un modo tutto particolare il genere del 

romanzo, allargandone del tutto i margini e le prescrizioni del genere. Il protagonista, 

Learco Ferrari, è un aspirante scrittore che riappare, tra l‘altro, anche in numerose prime 

opere dell‘autore, tutte caratterizzate da una forte unità tematica e linguistica
306

. Il romanzo 

è lineare, inizia in medias res e prende l‘avvio da un punto morto a partire da quale il 

protagonista cerca di ritrovare la sua stabilità. Learco sta tentando di ricomporsi dopo una 

storia d‘amore finita, cerca di raccapezzarsi in mezzo alle vicissitudini di un lavoro che 

non gli piace ma è costretto a fare, inoltre è sfinito per l‘estenuante attesa dell‘uscita del 

suo romanzo. L‘intreccio del romanzo, visto in questo modo, possiamo considerarlo 

abbastanza semplice, invece della trama è più importante il rapporto del protagonista, 

Learco Ferrari, traduttore e magazziniere, con il mondo che lo circonda, mettendo in 

evidenza quanto e in quale modo questo rapporto cambidurante la narrazione. Secondo 

Paolo Nori stesso, ―Learco Ferrari è stupefatto di quel che vede all‘interno del mondo in 

cui è entrato‖, ma il suo stupore si manifesta tramite  reazioni differenti rispetto a quelle 

che normalmente si potrebbero immaginare.  

La frase iniziale del romanzo, un anacoluto contenente un errore grammaticale, 

determina sin da subito lo stile del romanzo: ―Io sono quello che non ce la faccio‖, quindi 
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un tono pessimistico, è la resa di una persona qualsiasi, non di un professore, non di una 

persona troppo qualificata, ma neanche di un nullafacente. Il verbo pronominale farcela, 

usato in prima persona singolare invece della terza persona in una subordinata, rispecchia 

la vera disperazione del personaggio a cui, nel momento di pronunciare un‘affermazione 

pessimistica, non è la grammatica la prima cosa che gli viene in mente. La frase in questo 

modo è portatrice di un carico maggiore rispetto ad una possibile versione 

grammaticalmente corretta e, di conseguenza, suscita simpatia e interesse nel lettore. 

Nel personaggio di Learco ritroviamo il narratore stesso, sempre in prima persona 

singolare, che avvisa i lettori di ogni avvenimento della sua vita, stando proprio al centro 

della narrazione. Con lo sfondo della quotidianità, Learco utilizza un tono diretto, secco, 

privo di valorizzazioni quando parla, rendendoci partecipi di eventi che, a prima vista, 

sono poco rilevanti e fanno parte della vita di ognuno di noi, senza nascondere i propri 

difetti o le caratteristiche che normalmente uno tenderebbe più a nascondere o a camuffare, 

invece di mostrare, come il proprio carattere difficile. In tal modo ci si trova di fronte a un 

contesto comico e malinconico allo stesso tempo, anche per questo si percepisce un 

rapporto di forte empatia con il lettore. Questa voce sincera, tanto solida quanto personale, 

esamina tutto quel che lo circonda con uno sguardo piuttosto sociopatico, a volte scettico. 

L‘inizio in medias res non si scioglierà in un lieto fine, potremmo inoltre dire che, dal 

punto di vista della trama, il romanzo non dispone di un vero inizio e di una vera 

conclusione. 

Il susseguirsi delle azioni su cui si basa la maggior parte della letteratura 

contemporanea, volendo incatenare con l‘azione l‘attenzione del lettore, manca in questo 

romanzo di Paolo Nori, in cui rispetto alla domanda ―che cosa succede?‖ assume qui più 

importanza  chiedersi se, più avanti, succederà o meno qualcosa. Questo effetto viene 

sostenuto anche da diverse tecniche di narrazione che, nella maggior parte dei casi, vanno 

contro le tendenze attuali di ―scrivere bene‖, rapprensentando innovazioni stilistiche 

insolite. Il suo è un narrare ―semplice‖ realizzato in un modo del tutto personale all‘interno 

del panorama esaminato, è una sua personale risposta all‘esigenza di rinnovare la 

letteratura classica, un modo che somiglia molto per via delle allusioni a quello di Luigi 

Malerba e a quello di Ugo Cornia per le numerose ripetizioni. Anche Nori rifiuta di 

utilizzare risposte pronte, ben incartate, di soluzioni narrative che tendono a far impigrire i 

lettori, ma usa una voce narrante particolare per catturare e mantenere l‘attenzione di chi 

legge, indipendetemente dal fatto dell‘evento narrato. Per lui, come per gli altri autori 

esaminati, la letteratura è arte, nel senso dell‘artigianato, del saper fare, del saper utilizzare 
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le parole e nel far funzionare le frasi. Come afferma Nori stesso in un‘intervista pubblicata 

nella tesi di Camilla Tommasoni (ora presente nel‘antologia La terra della prosa, curata da 

Andrea Cortellessa), ―Era come liberare un personaggio, con una sua voce, e mandarlo a 

sbattere contro il mondo per vedere che direzione prendeva. Questo mi piace ancora, però 

sono anche sicuro, come dicevo prima, che uno possa fare tutto con la scrittura, quindi non 

è che o si lavora con la trama o si lavora senza trama. Cioè, scrivere un romanzo dove la 

trama abbia un ruolo, non dico preponderante, ma almeno più importante di prima, con la 

voce di Learco Ferrari io non ci riesco. Perché quella è una voce che attira talmente tante 

attenzioni su di sé che l‘attenzione nei confronti della storia si sfarina. Per lo meno io non 

ci riesco, ho provato due o tre volte, niente.‖
307

 

 Oltre ad essere un narratore inaffidabile per via della visione del mondo, il 

protagonista può essere considerato anche un inetto, come afferma Manuela Spinelli, un 

inetto incapace a reagire di fronte alle azioni del mondo, ma cosciente della sua inettitudine 

e quasi d‘accordo con essa. Learco esamina sempre con molta precisione il mondo che lo 

circonda, a partire dalla casa in cui abita, i risultati della dieta, ma tutto ciò con un tono 

indifferentemente tragico. Learco Ferrari, in questo modo, non è un narratore inaffidabile 

―classico‖, che fa disperdere il lettore nei grovigli dei suoi pensieri, poi costretto a 

ricostruire mentalmente tutto il romanzo. In Nori il lettore non si trova costretto a 

ricostruire mentalmente tutto il romanzo, viene però tenuto in uno stato d‘incertezza a 

causa delle negazioni, è lo stato del quasi accaduto, dei passi lenti in un intermezzo tra due 

sicurezze: quella del narratore assolutamente inaffidabile e struggente e quella del 

narratore affidabile in prima persona singolare. Nelle prime pagine del romanzo si leggono 

una serie di affermazioni che vengono subito messe in dubbio con l‘inserzione della frase 

―Oppure no‖, fatto che afferma l‘insicurezza in cui viene tenuto il lettore ed esprime il 

carattere titubante del narratore. Quindi il lettore è più tenuto in uno stato di incertezza 

continua, di perenne rammarico, come un leggero prurito fastidioso. Verrebbe voglia di 

incoraggiare il narratore ad agire, a prendere in mano la situazione, invece di aspettare e 

subire. In effetti Learco non è un protagonista attivo, ma piuttosto passivo, sofferente, 

incapace, anzi un vero e proprio inetto. Secondo Manuela Spinelli la categoria dell‘inetto 

esiste nella letteratura italiana a partire da Svevo (così come la figura del narratore 

inaffidabile, caratteristica che, aggiungerei, è una coincidenza non del tutto casuale), ed è 
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da tenere in considerazione il fatto che è sempre una categoria multiforme, poliedrica, 

difficilmente afferrabile, che cambia faccia da autore ad autore. Un comune denominatore 

della categoria dell‘inetto è il modo in cui gli inetti vedono il mondo, di fronte al quale 

dimostrano estraneità, inadeguatezza e rigidità. Spinelli sottolinea un fatto fondamentale, 

ovvero che l‘inetto non è estraneo alla società, ma si trova ben radicato in essa, quindi pur 

se è un marginale, non è situato sul lato più estremo, fuori dal mondo. L‘essere 

ambivalente nella sua posizione è una chiave grazie alla quale l‘inetto può esprimere 

giudizi sulla società in cui vive. Spinelli fa differenza tra due categorie di inettitudine: da 

un lato, essa può fingere da ―sintomo della crisi dell‘uomo o della società, oppure un 

tentativo, più o meno cosciente, di mettere in discussione l‘ordine esistente‖
308

 Un‘altra 

caratteristica importante dell‘inettitudine è il fatto che non si possa dare come una qualità 

perenne, senza poter rompere i limiti di essa e uscirne. 

 Learco Ferrari, quindi, è un protagonista inetto, che è bloccato in una situazione di 

incapacità di agire, di cambiare il mondo, è legato all‘attesa per l‘avveramento dei propri 

desideri, per un lavoro migliore, per l‘uscita del proprio romanzo, per avere la forza di 

dimenticare Bassotuba. Tale immobilità nel mondo che cambia si abbina anche con un 

certo senso di inutilità, di conseguente stanchezza del protagonista. L‘incipit del romanzo è 

un chiaro esempio di inettitudine del personaggio di Learco Ferrari che, in poche righe, 

ingloba tutte le caratteristiche finora viste sull‘inetto in generale. 

 

 Io sono quello che non ce la faccio. 

 Io sono stanco, anzi, stanchissimo. La vita moderna ha dei ritmi e delle 

pretese che tenerci dietro, io non ce la faccio. Oppure no. 

 Io sono esaurito. Ho finito, nel breve volgere di sette lustri, l‘energia vitale 

che mi è stata concessa. Sono scarico. Sembro vivo, ma sono morto. Oppure no. 

 Io sono un martire della letteratura. Ho scritto un romanzo che è piaciuto 

molto a due editori, uno dei quali molto importante. Molto colpiti. Originale, mi 

han detto. Ti chiamiamo entro fine luglio, mi han detto. Oggi è l‘otto di agosto e 

sono qui in casa che aspetto. Non succede niente. Questo niente mi ammazza. 

Oppure no.
309
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 Un‘altra caratteristica finora non esaminata consiste nella sensazione di alienazione 

di fronte a un mondo che cambia troppo velocemente (vedi la terza frase della citazione). Il 

mondo, soprattutto l‘ambiente urbano, crea un senso di fastidio all‘inetto, incapace di 

seguire il ritmo veloce della società in evoluzione. In ciò possiamo ritrovare anche una 

certa similitudine con la critica sociale di Celati che, nella novella Come fa il mondo ad 

andare avanti?, fa una causa alla velocità della vita moderna, pieno di parole che ci 

circondano e, tramite l‘uso smodato che se ne fa, perdono il loro valore.  

 Il parziale rifiuto dei ritmi e dei doveri  a cui la società moderna ci obbliga, porta, 

oltre alla critica sociale, alla creazione di un mondo a parte per l‘inetto. Nel caso di Learco 

Ferrari tale ―emarginazione‖ avviene, nella maggior parte dei casi, proprio nella sua 

abitazione, luogo ideale per attendere un futuro migliore. Inoltre, come afferma sempre 

Spinelli, all‘interno dello spazio è necessario farne un altro, un secondo, accessibile solo 

all‘inetto anche per via della sua visione del mondo, che è diversa da quella degli altri 

membri della società. In questo spazio non è costretto a cambiare, ad adeguarsi, cosa che 

spesso non vorrebbe neanche, perciò non succede un vero e proprio mutamento all‘interno 

della sua personalità tra l‘inizio e la fine del romanzo: all‘inizio troviamo Learco lasciato 

dalla fidanzata in uno stato di silenziosa disperazione, in cui lui guarda con un‘ottica di 

pessimismo l‘andare del mondo, alla fine lo ritroviamo invece uscito dalla crisi emozionale 

con la ragazza, ma entrato in una specie di tristezza, di muta disperazione per la malattia 

del padre. Tra i punti cardinali del romanzo, durante la narrazione, vediamo pochi 

movimenti all‘interno dello spazio emozionale delineato come detto prima. Gli unici 

―cambiamenti‖ li vediamo all‘interno della testa di Learco che, sofferente per il dramma 

iniziale, cerca di capire quali potessero essere le ragioni che hanno portato alla separazione 

dalla fidanzata. Durante questa analisi psicologica, quasi maniacalmente minuziosa, 

sempre in chiave pessimista, coglie ogni dettaglio. Matthiassen, esaminando la posizione 

di Nori, parla addirittura di ―un solipsismo estremizzato fino a giungere ai confini del 

medesimo solipsismo‖
310

. 

Così come i pensieri saltano qua e là, ritornano in sé o si aggrovigliano l‘uno con 

l‘altro, allo stesso modo cambiano i temi all‘interno del romanzo. I fatti positivi e negativi 

si alternano, le caratteristiche che si rinforzano sempre di più sono lo scetticismo e 

l‘autoironia. I conflitti sentimentali e le insicurezze del personaggio si manifestano tramite 
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alcune voci che ritornano di tanto in tanto nella testa, che all‘inizio potrebbero sembrare 

segni di pazzia e, di seguito, giungono tramite le frasi di un angelo sempre diverso. 

 

Learco! dice l‘angelo del riscatto. Dimmi, dico io. Hai scoperto cosa significa? 

Sì, dico io. 

Learco! dice l‘angelo della resa dei conti. Sì, dico io. Cosa significa? 

Superamento, dico io. 

Learco! dice l‘angelo della riconoscenza. Oh, dico io. Grazie. Prego.
311

 

 

La citazione è un esempio evidente in cui il discorso diretto facilita la scorrevolezza del 

testo, non lasciando nel romanzo alcuno spazio al discorso indiretto. Le frasi che 

accompagnano le citazioni dirette vengono commentate sempre dal punto di vista del 

protagonista, quindi in prima persona singolare. Questa narrazione dell‘io, nonché l‘uso 

del discorso diretto, sono elementi che favoriscono la leggibilità a voce alta del romanzo, 

così come le numerose ripetizioni presenti nel testo, che offrono alla lettura una sorta di 

pulsazione, quasi si stesse leggendo una poesia in prosa: 

 

E la letteratura? 

La letteratura no. La letteratura, ti sveglia. Ti fai delle domande, con la 

letteratura. Chi li ho visti, gli studenti del russo del secondo anno. Si vedeva, da 

come entravano in facoltà, che avevano appena letto Delitto e castigo. Si vedeva, 

da come piegavano la testa, che pensavano Ma io, sono un insetto? Casa farò, io, 

nella mia vita? Una vita da cimice o da Napoleone? Dopo, di solito, si scordano. 

Fanno carriera. Al massimo, fondano un cineclub, dopo.
312

 

 

 Dietro le parole scettiche, spente, disperate, si nasconde una nostalgia del passato 

trascorso assieme alla fidanzata Bassotuba, che prima riscopriamo tramite i ricordi, poi 

anche personalmente fino a quando, alla fine del romanzo, Bassotuba non viene chiamata 

Erica, riappropriandosi del suo vero nome al posto del nomignolo. A quel punto possiamo 

affermare, a tutti gli effetti, che Bassotuba non c‘è. 

 A questo proposito è interessante esaminare, anche in questo romanzo, la posizione 

delle donne: da una parte abbiamo Bassotuba, l‘ex-fidanzata, che all‘inizio del romanzo 

era già uscita dal quadro di coppia, quindi troviamo solo i residui della sua esistenza 
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precedente. È da notare che sin dal titolo conosciamo la fidanzata con il suo nomignolo 

(dovuto al fatto che suonava lo strumento musicale in questione). Questo soprannome, 

sintomo di un‘intimità ancora viva all‘inizio della storia, verso la fine del romanzo lascia il 

posto al nome Erica, indicativo di una sopraggiunta lontananza anche a livello 

sentimentale. La ―donna del supercapo‖ invece, spesso menzionata con questa definizione, 

ricopre il ruolo dell‘amante, ma anche in questo caso troviamo un mancato compimento sia 

dell‘atto sessuale, sia della formazione di un eventuale rapporto. Le donne fungono da 

accessori per sottolineare ancor di più l‘incapacità dell‘antieroe Learco Ferrari nel 

romanzo. L‘unica figura femminile che ci appare un po‘ più positiva è quella di Paolo, 

questo è il nome della gatta, una contraddizione in veste di felino. 

Oltre alle disavventure sentimentali, Learco Ferrari ci avvisa anche della sua vita 

quotidiana: il lavoro, le sue esperienze con le traduzioni tecniche, le aspirazioni da scrittore 

ed i suoi pensieri sulla letteratura, la cultura e le persone. La scelta del nome rispecchia la 

volontà dell‘autore di creare un personaggio che potrebbe essere ognuno di noi, essendo 

Ferrari uno dei cognomi più comuni in Italia. La scrittura occupa un posto centrale nella 

vita di Learco Ferrari: nel romanzo troviamo molti riferimenti alla letteratura stessa, agli 

scrittori in generale, ai critici e anche ai lettori, essendo lui stesso uno scrittore che legge 

molto. Oltre a diverse voci che si fanno sentire, come personaggi laterali del romanzo (non 

a caso sempre riportate in discorso diretto), appaiono anche parti interamente dedicate alla 

letteratura. Il punto di vista personale del narratore ci permette di capire le sue difficoltà 

attorno alla scrittura ed alla pubblicazione, ma offre anche una panoramica relativa alla 

sfera del narratore stesso, a volte filtrata da uno sguardo piuttosto pessimista.  

L‘inettitudine e la critica sociale di Learco Ferrari è rappresentata anche per via delle 

sue riflessioni sulla letteratura, sulla cultura e sulla filosofia (in quest‘ultimo caso grazie 

alla fidanzata, che l‘ha lasciato per un allievo di Giovanni Vattimo), anzi, come nota 

Gregorin, spesso qualunque cosa che ricopra qualche funzione di istituzione educazionale 

ufficiale riconosciuta dal potere centrale, viene espressa sempre da una posizione 

marginale. È interessante notare che, quando si tratta di critica sociale o di temi storici, 

veniamo sempre avvisati dal punto di vista e dal linguaggio proprio nel narratore, sono gli 

eventi che si adattano al suo linguaggio e alla sua percezione del mondo e non viceversa. A 

volte notiamo, di conseguenza, allontanamenti dal registro ufficiale tramite elementi 

dialettali o espressioni che appartengono ai registri bassi. Forse questo è l‘unico fattore che 

dimostri una certa sicurezza all‘interno della figura dell‘inetto. Tramite la sua analisi del 

mondo, imbevuta della propria inettitudine, i momenti rievocati acquisiscono una loro 
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insita comicità. Non manca neanche la piccola vendetta, sempre  a livello di parole, contro 

chi è stato più capace di lui di stare insieme alla fidanzata, dando quindi origine alle sue 

sofferenze. 

Come afferma Andrea Cortellessa in un suo articolo, la scrittura, l‘aspirazione 

adiventare scrittore, come elemento era già presente nella narrativa di vent‘anni fa, pur se 

in una maniera diversa, per esempio non si ritrovava a parlare delle vicissitudini con gli 

editori come fa Nori.
313

 Tutti gli scrittori padani che vengono esaminati in questa sede 

esprimono, di volta in volta, una forte critica verso l‘editoria moderna che, a loro dire, 

tende a prestare attenzione non alla qualità ma alla quantità, seguendo così le leggi dettate 

dal mercato.
314

 Come abbiamo notato nella novella di Gianni Celati, anche Ermanno 

Cavazzoni ha espresso, nelle ultime sue opere, una forte critica ai nostri giorni, in cui 

ognuno vuole scrivere e diventare scrittore.  

Il romanzo di Nori contiene sia dei riferimenti a lettori concreti, come il protagonista 

e la sua amica Giovanna, sia dei riferimenti a un lettore ―medio‖ ed alle reazioni di chi 

viene a sapere delle aspirazioni di scrittore nutrite da Learco. Le frasi che esprimono 

sorpresa vengono riportate fedelmente, a volte con un pizzico di sarcasmo, dimostrando il 

fatto che chi legge, normalmente, si ferma alla superficie, dando opinioni estetiche poco 

profonde e affrettate, oppure facendo riferimento ad altre letture conosciute. La stessa 

critica viene espressa anche nei confronti di chi reagisce al fatto che Learco scrive, pur se 

questa caratteristica, sfortunatamente, è spesso molto simile anche nel mondo reale, non 

solo in quello descritto da Nori. ―Dicono, quando tu dici Scrittore, dicono Bello! Sempre 

Bello! dicono. Come se tutti i libri che hanno letto fossero belli.
315

‖ Scrittura e lettura si 

incontrano anche quando Learco sente uno scrittore leggere ―un libro che gli piace, e quel 

libro piace anche a me. Ma lo legge con una voce che fa schifo, quel libro‖
316

. In questo 

caso specifico si richiama l‘attenzione sul fatto che non tutti i libri sopportano il fatto di 

essere letti a voce alta, alcune volte è come se i libri stessi non reggessero l‘oralità presente 

nei testi.  

 Quando poi cerca di trovare lavoro in biblioteca finirà invece per iscriversi, ciò 

perché la lettura è anche passione personale: ―ho trovato anche un libro di Malerba che non 
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avevo mai visto
317

‖. Bassotuba non c‟è di Paolo Nori lo si potrebbe considerare anche 

come una specie di catalogo sui rapporti della scrittura con la lettura. 

In molte parti del romanzo vediamo anche delle interazioni dirette di Learco con il 

lettore: Che tu potresti pensare che.... In questo modo il lettore del testo viene chiamato in 

causa, viene accusato di giudicare il comportamento di Learco come un atteggiamento di 

superiorità. Il protagonista si troverà quindi a dover prontamente spiegare al lettore che si 

tratta di un‘interpretazione sbagliata, anzi, dell‘esatto contrario rispetto al reale. Siamo 

nelle prime pagine del romanzo, l‘avvertenza al lettore crea subito un contatto diretto con il 

narratore. L‘uso del ‗tu‘ sarà un elemento ricorrente durante tutto il romanzo, pian piano 

apparirà anche la voce del pensiero, non come quella dei mattoidi di Cavazzoni e di 

Malerba: si tratta della voce della rabbia o della consolazione che, ponendo di volta in 

volta delle domande, farà pensare il protagonista.  

 Il linguaggio nel romanzo porta con sé i lettori non per il mero obiettivo di capire 

quel che succede: è per la costruzione, per il ritmo che è facile andare avanti nella lettura. 

Luigi Matt definisce il linguaggio del ciclo Ferrari ―un monologo verboso ed ossessivo 

perfettamente funzionale alla rappresentazione‖, inoltre parla di una ―invincibile 

idiosincrasia per stereotipi e frasi fatte, e anche per quasiasi espressione di tono letterario 

lontana dal linguaggio quitidiano‖
318

. La presenza di errori tipici nel parlato si adegua non 

solo all‘idea della semplicità, forza organizzativa dell‘attività di Nori, ma rende facile, 

anche in questo caso, la leggibilità a voce alta del testo, che riesce a prendere vitalità 

maggiormente in questo modo. Gli errori presenti particolarmente nel parlato, soprattutto 

sul livello sintattico (l‘uso del che polivalente, del ci pleonastico, i numerosi pronomi 

ridondanti, le concordanze a senso ecc.) danno l‘idea di un‘oralità viva a cui difficilmente 

possiamo comparare degli altri autori contemporanei.
319

 Questa tendenza costituisce in 

buona parte lo stile di Nori, marcato e onnipresente, non sarebbe infatti facile trovare delle 

unità grammaticalmente corrette nel romanzo in questione. Questo tipo di linguaggio 

adoperato, fortemente colloquiale, marcato da ripetizioni, improvvisazioni, pieno di 

riferimenti diretti al pubblico dei lettori, che apparentemente è ―solo‖ unadattamento fedele 

del parlato, è il frutto di un lavoro linguistico deciso, ben determinato, spesso difficile per 

mantenere gli equilibri tra le frasi. Come afferma Daniele Gregorin nel suo saggio, 
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possiamo notare una rottura con il lessico, la sintassi e la morfologia classici, e siamo di 

fronte all‘utilizzo di molti prestiti (soprattutto dall‘inglese).
320

 La punteggiatura non segue 

le regole grammaticali, anzi, viene (sotto)messa alla funzione della vibrazione del testo, 

per sostenere il ritmo durante la lettura a voce alta, tramite la quale il testo arriva 

direttamente ed in maniera immediata al lettore-spettatore, suscitando un effetto quasi 

teatrale. Questo è quanto afferma anche Michele Sisto, secondo cui Nori, in una certa 

misura, costruisce il suo pubblico, facendone qualcosa di nuovo, di non precostruito, 

qualcosa che deve venire, ovvero i lettori e gli scrittori di domani.
321

 È interessante notare 

che durante la lettura solitaria, muta succede una lettura a voce alta mentale, quindi il 

lettore, oltre ad essere il pubblico, è quello che fa vivere il testo nella propria testa. 

 La lettura a voce alta del testo, inoltre, dimostra la rara capacità di Nori di 

raccontare più storie contemporaneamente all‘interno del romanzo (nella stampa la storia è 

intervallata da righe bianche, il libro non è quindi suddiviso in capitoli). Questi fili possono 

avere anche nulla a che fare l‘uno con l‘altro, ma di volta in volta spuntano nella storia, 

senza appesantire lo scheletro della narrazione, costruendo così mano a mano l‘intreccio, 

come se fosse un edificio in costruzione che procede, contemporaneamente, da diversi 

punti. Gregorin parla della digressione della storia, quindi del fatto che si abbandoni 

all‘improvviso il discorso per continuare subito con un altro tema, modificando così la 

direzione della narrazione del racconto, spezzettandolo in episodi (come tutte le opere di 

Nori che hanno come protagonista Learco Ferrari).
322

 Ciò è segno della particolare abilità 

di ―montaggio‖ di Nori, che riesce a tenere vivo l‘interesse del lettore pur se le storie 

vengono spezzettate.  

Siccome il lettore già all‘inizio si è trovato, con sua grande meraviglia, in mezzo ai 

fatti, il romanzo non può che finire con un non lieto fine. Al termine si ha infatti 

l‘impressione che il romanzo sia tagliato, la maggior parte delle insicurezze rimangono (il 

libro di Learco non viene pubblicato, c‘è una promessa, ma non si realizza fino alla fine 

del romanzo), in più si aggiungono altri fattori che potrebbero creare amarezza. Il ritmo del 
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romanzo, comunque, sembra essersi ristabilizzato, certamente non potrà essere armonioso, 

rimane anzi una sorta di stonatura. 

 Il libro di Paolo Nori lo si potrebbe definire come il crogiuolo delle idee riformative 

con cui il Gruppo 63‘ cercò di rianimare la letteratura, ormai non più adatta a descrivere il 

mondo velocizzato e modernizzato dei nostri giorni. Queste idee sono state quindi 

mantenute ed in qualche modo valorizzate dagli scrittori emiliani nelle loro opere. La 

lettura del romanzo suscita interesse non soltanto dal punto di vista del lettore aperto verso 

il nuovo, ma riesce a restituire anche quella sensazione che l‘uomo di oggi prova nel dover 

fare i conti con il mondo caotico che lo circonda. 
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XI. Ugo Cornia 

Sulla felicità a oltranza 

E pensavo che è fondamentale in un 

amore non accorgersi neanche che c‘è, 

non pensarci mai.
323

 

Ugo Cornia 

 

Ugo Cornia (Modena, 1965) esordisce con il romanzo Sulla felicità a oltranza nel 1999, 

dopo alcune apparizioni sulla rivista Il Semplice: tre capitoli del romanzo sono stati 

pubblicati nei volumi della rivista e, secondo Peter Kuon, costituiscono l‘esempio più 

convincente del valore terapeutico della letteratura.
324

 Assieme al romanzo esaminato di 

Paolo Nori, possiamo considerare anche quest‘opera di Ugo Cornia una specie di eredità 

della ―follia padana‖ rivisitata in un modo personale sotto vari aspetti. Lo stile di Cornia, 

sin dagli inizi, è un narrare filosofico, una voce diretta che insegue il filo dei ragionamenti 

dei personaggi e si adegua del tutto ai pensieri, siano essi profondi o banali. In questo 

senso Cornia si avvicina molto a Paolo Nori, ma è ancor più carico di emozioni. Il suo, 

come affermano Rotino e Barbolini, è un linguaggio che torna alla radice, che privilegia 

parole ingenue prese dal colorito emiliano, ma sempre ricche di significato, esaltandone 

contemporaneamente il lato ironico e malinconico.
325

 

È un elemento in comune tra i due autori il fatto che si concentrino sulle esperienze 

individuali, sulla vita privata tramite una narrazione in prima persona. Leggendo le loro 

opere si riscontra la sensazione della semplicità in una maniera unica, una semplicità 

privata da doverosi elementi di finzione. Un altro fattore in comune è la particolare 

attenzione che è onnipresente nei testi, un‘ottica tramite la quale vediamo rappresentate e 

prendere importanza delle cose che normalmente sfuggirebbero alla nostra visione, 

similmente alla fotografia di Ghirri, citata soprattutto nella parte su Celati. Come afferma 

Andrea Cortellessa, 

 

                                                 
323

 Ugo Cornia: Sulla felicità a oltranza, Palermo, Sellerio Editore, 1999, p. 137. 
324

 Peter Kuon: La poetica del Semplice: Celati&Co. in Peter Kuon (a cura di): Voci delle pianure. Atti del 

convegno  (Salisburgo, 23-25 marzo 2000), op. cit., p. 162. 
325

 Sergio Rotino – Michele Barbolini: Di altri narratori emiliano-romagnoli. Dagli “Under 25” ai giorni 

nostri in Piero Pieri  – Chiara Cretella (a cura di): Atlante dei movimenti culturali dell‟Emilia Romagna 1968 

- 2007, op. cit. p. 174. 



 

132 

 

Nei primi libri Cornia provava a limitare la tendenza alla dispersione basandosi su una 

continuità, se non d‘«umore», almeno di ritmo. Come nel ―gemello‖ Paolo Nori, la mimesi 

dell‘oralità – la lezione di Celati, per tempo assimilata alla scuola del «Semplice» – veniva 

insomma corretta da un‘ossessiva percussività, tutta ―di testa‖, desunta invece dai grandi 

monologhi di Thomas Bernhard (...).
326

 

 

Questo modo di guardare al mondo, di non voler cercare apposta un tema da 

raccontare, essendo coscienti del fatto che tutto ciò che ci circonda possa essere già 

soggetto di narrazione, proviene, dall‘altra parte, dagli scrittori semicolti.  

Prima di esaminare dettagliatamente il romanzo Sulla felicità a oltranza, è 

interessante prendere in visione il racconto Un viaggio, apparso sul primo numero de Il 

Semplice, che ha molti elementi in comune con la scrittura di Daniele Benati che 

ritroviamo in Silenzio in Emilia, pubblicato per la prima volta nel 1997, in particolare la 

novella Il giocatore di bocce. Il motivo centrale del racconto, rievocato anche nel titolo, si 

abbina alla morte, si tratta in questo caso della morte di una signora anziana, spentasi nel 

sonno, che torna dall‘aldilà per capire quel che è successo, senza rendersi conto della 

natura di questo viaggio, tenendo quindi in bilico il lettore durante tutta la narrazione. La 

morte assomiglia ad un leggero sonno da cui risvegliarsi con la nebbia sugli occhi. Oltre 

alla centralità della morte, capiamo l‘importanza dell‘elemento del girovagare, del 

camminare anche senza meta, che è un fattore caratterizzante in tutti gli autori finora 

esaminati, a partire da Salto mortale di Luigi Malerba. In più, anche in questa novella 

troviamo un elemento stilistico particolare che accompagnerà la produzione di Cornia, 

ossia il ruolo della famiglia.  

Il narratore dalla prima persona soggettiva (Mi piacerebbe moltissimo immaginarmi 

delle storie...) si mette a raccontare le vicissitudini della signora in terza persona, facendo 

di volta in volta dei commenti personali sui propri cari e aggiungendo pensieri, riferimenti 

personali, con un velo di mistero e una dose di insicurezza su quanto raccontato. Il 

narratore esprime la titubanza e l‘esitazione della signora morente/morta con l‘uso di 

diversi verbi e connettivi che esprimono insicurezza: pensa che..., magari, sembra, forse, le 

viene in mente, le viene da chiedersi. 

I vari elementi che alludono alla morte, mano a mano fanno capire alla signora il 

fatto di essere morta, similmente al riconoscimento che è presente, anzi, rappresenta un 
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elemento centrale anche nell‘opera di Daniele Benati. La morte sarà inoltre un elemento 

centrale in Sulla felicità a oltranza che, secondo la definizione di Andrea Cortellessa, è 

―una specie di poemetto sepolcrale in prosa, dedicato agli scomparsi che punteggiano la 

vita mentale di chi li ha visti sparire ad uno ad uno.‖
327

  

Infatti, in Sulla felicità a oltranza ci si chiede come si fa a riscoprire la felicità 

innata dentro di sé, come si fa a guardare il mondo con occhi ingenui, come si fa a provare 

meraviglia nonostante il lutto e le perdite, tra vita e morte. Similmente a Cavazzoni e a 

Benati, anche Cornia spinge lo sguardo in profondità, dietro le superifici e le apparenze, 

per trovare l‘equilibrio e capire l‘essenza delle cose che lo circondano. 

Il titolo rispecchia fedelmente la formazione filosofica di Cornia, sembra infatti che 

ci troviamo di fronte ad un trattato filosofico (come nel caso del volume Sulle tristezze e i 

ragionamenti). Il lettore aspetta di trovarsi, quindi, di fronte ad una condotta di pensiero 

logico, ben misurato, invece Cornia rompe i limiti del trattato e lo usa come cornice 

dell‘opera in questione. Allo stesso modo, come abbiamo visto nel caso di Malerba e di 

Nori sull‘uso di un certo genere per farne un altro, non possiamo neanche definire l‘opera 

di Cornia un romanzo: secondo Alfredo Giuliani è una specie di diario con un‘inclinazione 

a filosofare del protagonista narrante.
328

 

Prima di tutto, è interessante esaminare l‘introduzione: 

 

Questa è la cronaca abbastanza fedele di alcuni anni molto faticosi ma belli che a un 

certo punto mi sono capitati. 

L‘unica cosa che si può dire è che le cose capitano e noi dobbiamo lasciarle capitare. 

Ma queste cose che capitano hanno la virtù principale di sfracellarci la testa. 

 

Adesso, con un inevitabile sfacelo sulle spalle, portandomelo dietro tutti i giorni, dopo 

aver preso nota di tante cose sono tornato a vivere il mondo come prima. 

Un po‘ mi dispiace.
329

 

 

Le righe in prima persona singolare definiscono il contenuto che segue come una 

parentesi, una lezione, una parte della vita in disfacimento, dolorosa, che ormai è passata, 

di cui prendere nota e continuare a vivere, pur se dispiace, essendo questa ―una cronaca 
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abbastanza fedele‖. L‘incipit rievoca leggermente l‘introduzione del romanzo di 

Cavazzoni: il verbo ―capitare‖ in entrambi costituisce una chiave di lettura importante. Il 

capitare, succedere, o accadere dei fatti esprime contemporaneamente il non volere e non 

potere intromettersi nel corso delle azioni, che si susseguono. Mentre l‘io narrante di 

Cavazzoni si riflette ancora sulle cose che gli sono capitate e fa fatica a capirle, il narratore 

di Cornia afferma con forza che bisogna lasciare che i fatti capitino come vogliono, pur se 

possono fare male. Una posizione più diretta, più decisa ed accettiva rispetto a quella di 

Cavazzoni, scettico che chiede aiuto nell‘interpretazione dei fatti. 

Il protagonista, come si evolve anche nell‘incipit, parla sempre in prima persona 

singolare, è lui a creare il tessuto narrativo che, infatti, dimostra varie diramazioni che si 

annodano, si dividono, ma infine creano un tutt‘uno. Il viaggio, come elemento comune tra 

i vari narratori esaminati nella presente tesi, in questo modo si realizza non soltanto tramite 

l‘errare fisico, il movimento in sé tra le città di Modena e di Guzzano, ma anche tramite il 

pensiero guizzante del protagonista. Il narratore dimostra una grande sensibilità verso gli 

eventi accaduti, cosa che a volte potrebbe sembrare anche anormale (saper rievocare a 

memoria la data e addirittura l‘ora della morte dei propri cari), ma spesso veritiero in 

connessione con le tragedie che si stampano nella mente con profondità maggiore rispetto 

alla felicità. La sensibilità si rispecchia anche nelle azioni del protagonista, ciò non avviene 

però in modo patetico: vengono rievocate le azioni abituali dei propri cari, si riconosce la 

loro somiglianza con la realtà e, in fin dei conti, il tutto risulta più vicino alla vita.  

Lo sguardo del narratore somiglia a quello di un bambino innocente, puro: durante 

la lettura, infatti, si trovano dei riferimenti all‘età adolescente del protagonista, come se il 

suo sguardo fosse rimasto identico, pur essendo cresciuto. Le esperienze vissute avranno 

cambiato lui, ma non il suo stupore verso le cose che, per altri, sembrerebbero non 

suscitare interesse. L‘ingenuità del ragazzo la si può riscontrare anche nei momenti di 

descrizione di fatti che normalmente creano imbarazzo o tristezza in chi li vive o legge, per 

poi passare improvvisamente a frasi filosofiche, senza intermezzo, dalla semplicità alla 

profondità filosofica della vita.  

Di Paolo Nori si è citata la definizione di inetto e inettitudine di Manuela Spinelli in 

connessione con il protagonista di Bassotuba non c‟è, per il protagonista presente nel 

romanzo di Cornia la definizione può essere valida solo in parte, in certi momenti. Non 

ritroviamo la sociopatia particolare che colpisce Learco Ferrari, l‘immobilità verso gli 

accadimenti della vita: abbiamo un protagonista che sa come reagire di fronte alle varie 

vicissitudini, pur se a volte ha delle reazioni sbagliate nei loro confronti. Secondo Stefano 
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Gallerani, il protagonista-narratore di Cornia è un ―io socialmente eversivo e fortemente 

tipizzato, semiautobiografico parente del Guizzardi di Celati; e come lui un po‘ stupito e 

radicale, futile e persuasivo‖
330

. Nell‘opera di di Cornia, infatti, abbiamo pochi riferimenti 

alla relazione del protagonista con il mondo che lo circonda, dal suo modo di vedere 

veniamo avvisati soprattutto sulle relazioni interfamiliari ed amorose. Il suo sguardo è più 

imbevuto di gioia di vivere piuttosto che  di uno scetticismo verso il mondo, è 

inevitabilmente positivo anche nel guardare la morte. La sua è un‘ottica felice, tramite la 

quale il protagonista, che a volte mostra segni di pazzia, debolezza, tristezza, felicità 

traboccante, provvede ad avvisare di tutto chi legge. Tra i personaggi è lui che conosciamo 

nel modo più profondo all‘interno del libro, mentre gli altri personaggi vivi sono meno 

elaborati: conosciamo poco la sorella, per esempio, o le ragazze con cui ha avuto una storia 

d‘amore. I personaggi che invece, man a mano muoiono nel libro, sono presentati tramite 

le loro azioni, sia da vivi che da morti, ma anche attraverso le loro somiglianze con le forze 

della natura. 

La morte, come elemento principale nonostante il titolo ―contrario‖ del romanzo, è 

presente sin dal primo capitolo, anzi, dalla prima frase del romanzo, in cui muore la zia. 

Un inizio in medias res, da fedele cronista (il titolo del capitolo è la data della morte della 

zia), per dare spazio alle altre azioni che si alternano con il fatto della morte. Il tempo non 

è mai lineare, si prosegue a salti avanti-indietro, tramite l‘ottica del protagonista, che 

spesso, per alleggerire il tono – quasi involontariamente – fa riferimenti alle proprie 

avventure sfortunate, sempre con quel tono dettagliato, e con l‘intenzione di rimanere 

oggettivo 
331

. 

Morte, vita, felicità e tristezza si alternano nelle pagine, con leggere differenze, 

mostrandosi in un tono tutto unico rispetto alle opere precedenti. Si inizia dalla gioventù, 

dalla felicità incondizionata per poi arrivare in età adulta a saper accettare la morte come 

parte integrante della vita, fino al punto che la morte arriva ad assumere le sembianze della 

felicità presente nel titolo. Questi sono comunque temi non facili: crea difficoltà il fatto che 

non sia difficile esagerare o banalizzare queste esperienze della vita, creando di 

conseguenza delle ovvietà patetiche che non danno nulla alla percezione del lettore, 

togliendogli però il piacere della lettura per l‘affanno delle parole false e per 

l‘autocompiacimento dell‘autore. Come afferma Celati stesso durante il dibattitto 
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successivo al convegno di Salisburgo organizzato nel 2000 (i cui atti erano raccolti da 

Peter Kuon in un unico volume), l‘unicità del romanzo di Cornia consiste proprio nel fatto 

della lingua: il libro ―parla così, come la lingua normale, parla di cose senza niente di 

speciale, come la lingua di tutti i giorni‖
332

, e in questo modo, evitando frasi fatte, luoghi 

comuni, evita generalizzazioni e non cade in manierismi, rimane pulito come linguaggio 

diretto, sempre sorprendente per le associazioni di idee, emozioni, ricordi. Il linguaggio di 

Cornia, appunto, è una lingua quotidiana, priva di parole ricercate, volutamente letterarie. 

Le frasi ondeggianti a volte si perdono in affluenti laterali, per poi ritrovare il tema 

originale da cui si sono allontanate. Il flusso ritmico del testo e, allo stesso tempo, i temi e i 

momenti che ritornano di volta in volta, catturano l‘attenzione del lettore che si sprofonda 

nella lettura. Secondo Peter Kuon, è proprio la narrazione libera di Cornia che trasmette al 

lettore la felicità a oltranza che impregna l‘intero romanzo. Il lettore, infatti, rimane 

leggermente spiazzato per l‘essere così diretto del linguaggio e del modo di descrivere 

alcuni fatti, di cui Cornia parla con naturalezza. Proprio questa libertà di espressione risulta 

insolita,  può creare sorpresa, stupore in un lettore comune, non più abituato ad emozioni 

profonde suscitate da frasi apparentemente simili al parlato. Il bello è che le frasi di Cornia 

non ambiscono a meravigliare, a far piangere appositamente, creando nei lettori delle 

emozioni falsamente esagerate, patetiche, ma tramite il loro flusso e la naturalezza con cui 

toccano dei temi quotidiani, allo stesso tempo mistificati, trattano i lettori da pari, dando 

rispetto a sentimenti semplici, realmente provati. I temi non sono facili da masticare – è il 

modo del racconto, che tira in ballo sempre qualcosa di inaspettato, l‘abbinamento di un 

tema ―difficile‖ come la morte con un elemento inatteso, oppure un‘emozione insolita ad 

attrarre il lettore e, allo stesso tempo, a rendere ―digeribile‖, ricettibile, l‘esperienza 

personale del narratore. Tale azione dello scrittore è una delle fonti maggiori di comicità 

all‘interno del testo: gli elementi inconsueti riportati tramite il flusso del pensiero del 

narratore offrono subito un‘esperienza tragica, oltre a stupire e a lasciare a bocca aperta chi 

legge, spesso creano anche sorriso o riso. Ciò può succedere non soltanto dal punto di vista 

del narratore, ma similmente può accadere anche tra i familiari, come la zia: ―(...) Ma 

sembra ieri anche quando io e la Francesca andavamo a giocare sul Poggiale con la nonna 
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Marianna. Invece tra pochissimo saremo tutti morti.» Dopo la zia ha detto che presto 

dovremo comprarci tutti dei fuoristrada (...)‖
333

 

La citazione proviene dalla zia, a cui, non si sa come, viene in mente, subito dopo il 

fatto che tutti moriremo, il bisogno di comprare una macchina potente perché le strade 

sono in rovina. La morte e il fuoristrada rappresentano un abbinamento insolito di idee, per 

cui scatta improvvisamente uno stupito sorriso, come l‘idea del padre morto che appare 

come un fantasma in bicicletta. Sono tutti elementi che tendono ad alleggerire (non 

banalizzare) il discorso, mantenendo il punto di vista affettuoso di chi parla: ―Non lo so se 

dovrei piangere, ma non mi viene, mi viene di più dar da mangiare ai gatti‖
334

 L‘elemento 

del pianto, una reazione del tutto umana di fronte alla perdita dei propri cari, viene quasi 

sempre cancellato da un ricordo o dal sorriso scaturito da esso, appena scapperebbe una 

lacrima, prende il suo posto qualcosa di più duraturo e profondo.  

La vita e la morte sono divise da una linea sottile, quasi non esistente, anzi, per poco 

non combaciano. La vita fa parte della morte e viceversa, e la morte non è un elemento da 

temere, ma da tenere in conto, un elemento su cui pensare:  

 

E ci è sempre piaciuto pensare anche da morti e non soltanto da viventi. Infatti, chiunque la 

volesse, poteva tenersi comodamente e con agio un piede nell‘aldiqua e un‘orecchia nell‘aldilà, 

e lasciare che tutto penzolasse o stesse in attesa di non si sa che cosa, nonostante spesso ci 

arrivassero tra capo e collo degli inevitabili momenti di scoramento. Ma è l‘universo nella sua 

totalità che è un immenso cimitero di cui noi siamo la crosta di superficie. 
335

 

 

La morte più in avanti viene rappresentata come chiave del sapere dei morti che rivivono 

in noi in parte, che hanno la necessità di parlare tramite noi, a cui bisogna che  prestiamo 

voce a corpo, per poter assicurare loro una vita prolungata, pur se morti. Cornia distingue, 

tra morti e vivi, anche la categoria di chi sta per morire, i ―morenti‖ che hanno la capacità 

di interagire con maggior facilità rispetto a chi vive ancora. ―Ma c‘era una breve zona della 

vita in cui i morti e i morenti si guardano strano e iniziano a chiamarsi per nome e dirsi 

delle cose, e tu che sei ancora vivo e stai lì sei tenuto fuori, a guardare, e ascolti questi 

richiami e stai semplicemente lì. Non si deve farne una malattia.‖
336
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Il modo fluente del raccontare e l‘associazione di elementi insoliti crea una 

sensazione di libertà nei lettori, che segue tutto il testo. Un romanzo  in continuo 

crescendo, anche per via del flusso delle frasi, il continuo cambiamento di temi, 

apparentemente opposti, in realtà sono la stessa cosa, due facce della stessa medaglia. I 

motivi non seguono una logica narrativa precisa, invece sgorgano da relazioni libere del 

pensiero narrante, dal cosiddetto  stream of conciousness che di volta in volta torna in se 

stesso, come Il serpente o Salto mortale di Malerba, moltiplicando i  nodi da cui possono 

germogliare nuove ramificazioni. C‘è infatti una certa predilezione per il divagare, per quel 

―passeggiare‖ tra le parole, tipico delle narrazioni orali e contemporaneamente risultato di 

una coscienza letteraria, una rilettura e rielaborazione precisa. Questo vagabondare 

continuo, come se fossimo con Savini nel Poema di lunatici di Cavazzoni, dà via di fuga 

all‘idea di un intreccio ben preciso, procede quindi per pensieri liberi, associazioni di idee 

e illuminazioni momentanee. In tal modo il testo non ha una meta precisa verso cui 

progredire, nega la logica causa-effetto a cui i lettori sono stati abituati nelle narrazioni più 

tradizionali. Si ha davanti un romanzo-discorso invece di un romanzo nel senso classico 

del genere, con un narratore monologante che, tramite i suoi discorsi, riesce a inglobare 

anche chi li legge, senza dover ricorrere a voci ―serie‖ per raccontare di temi non 

facilmente trattabili, come vita e morte. Sempre secondo Giuliani, ―il libro è una 

testimonianza contro l‘inesorabile tendenza del mondo a far sparire gli esseri e le cose‖.
337

 

Quanto afferma Andrea Cortellessa in un suo articolo: ―Come tutti gli scrittori di 

quella couche (da Daniele Benati a Paolo Nori) Cornia è contraddistinto da uno svagato 

anti-intellettualismo, dall‘abdicazione totale ai miti del ―controllo‖, ma anche da un gusto 

per lo «sbalestrare qualsiasi discorso» col marcato ricorso a una mimesi non naturalistica 

dell‘oralità, specchio di una percezione disassata del reale.‖
338

 I tempi e modi verbali si 

adattano alla lingua parlata, il che rende facile anche la lettura a voce alta del testo. 

Tramite le scelte ben precise, per esempio l‘uso del pronome personale ―te‖, i lettori 

vengono inclusi nel testo, fanno da ascoltatori, anzi, da interlocutori del narratore. Le 

numerose ripetizioni rievocano il parlato, le congiunzioni assicurano la coesione massima, 

per cui tutto il testo, nonostante la divisione in capitoli, è un unico corpo vibrante, 

―penetrato‖ dai diversi punti di vista. Troviamo alcune frasi dialettali in corsivo in capitoli 
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che rievocano la parlata del padre, e che si inseriscono bene nel testo narrativo, ne fanno  

parte integrante senza creare blocchi d‘interpretazione per i lettori. Rispetto al titolo, che 

promette ai lettori un testo filosofico, la sintassi scorre ad un livello base, senza guizzi o 

cambiamenti di registro.  

 A Cornia è caro, anzi indispensabile, l‘elemento della famiglia: tutto viene 

percepito, interpretato tramite il rapporto di affetto tra protagonista e familiari, così come il 

protagonista cambia alla fine di tale relazioni. Il romanzo in questione in una sua parte, nel 

capitolo tredicesimo In quel momento tutto ritornerà, anticipa una raccolta successiva 

dell‘autore, Storie di mia zia
339

, quando rievoca i racconti sui familiari della zia Maria: 

anche in questa parte i vari paragrafi potrebbero stare benissimo da soli, in capitoli a parte, 

espressi da brevi aneddoti (come sarà infatti in Storie di mia zia, che somiglia 

notevolmente al lunario Vite brevi di idioti di Ermanno Cavazzoni), ma funzionano 

benissimo anche inglobati nel tessuto narrativo, come momenti felici in cui  l‘idea della 

morte si allontana, per tornare  poi in un maniera diversa. La rappresentazione delle donne 

al di fuori del tessuto familiare avviene soltanto in grandi linee, senza dettagli superflui: 

non è importante la donna come elemento dell‘amore, ma la sua funzione di regalare al 

protagonista i primi piaceri carnali, oppure i sentimenti di delusione (e voglia di lasciare la 

ragazza in questione) tramite i quali il protagonista arriva poi a fare un viaggio 

meraviglioso in corriera, con vecchi conoscenti. Dall‘insicurezza emozionale, suscitata 

dalla titubanza sul futuro della propria relazione amorosa, si torna quindi al tessuto 

familiare, alle proprie origini, tutte cose che infondono sicurezza.  

Hanno un ruolo particolare anche gli elementi naturali, come fuoco, terra, vento e 

acqua, che si prestano a collegare i vivi con i morti, come la madre che, dopo la sua morte, 

diventa vento in certi momenti della sua esistenza da morta. La forza della natura 

rispecchia la forza innata dei personaggi: 

 

E quando quello del comune, il necroforo, ha preso l‘urna della mamma per metterla nella 

stessa tomba con suo padre, nel momento esatto in cui ha infilato l‘urna della mamma per 

metterla nella stessa tomba del nonno, di fianco a sua madre, sopra sua nonna e suo zio Diego e 

vicino ai suoi prozii, allora ha iniziato a tirare un vento impressionante e bellissimo che 

piegava gli alberi e ha fatto volare le foglie e rombrare i rami dei boschi e mi è venuto un 

sorriso da orecchia a orecchia. Allora ho guardato mio padre che aveva addosso la stessa 

contentezza perché ci siamo detti quel vento lì è proprio la mamma, perché mia madre ha 

                                                 
339

 Ugo Cornia: Le storie di mia zia (e di altri parenti), Feltrinelli, Milano, 2008. 



 

140 

 

sempre amato le tempeste. Anche se era preoccupata per i disgraziati che potevano stare sotto 

una tempesta allo scoperto mia madre si godeva e si agitava a vedere le tempeste e a sentire i 

venti, e quel vento ha continuato a soffiare fino a quando non siamo tornati a casa.
340

 

 

 In questo brano, oltre alla mimesi della madre con la tempesta, troviamo un chiaro 

esempio anche dell‘attenzione minuziosa al riguardo dei familiari, elemento che 

contraddistingue Cornia da altri narratori contemporanei. La madre tempesta o leone, il 

padre abbinato al fuoco dell‘inceneritore o descritto con la forza di un toro, la terra di cui 

abbiamo tutti bisogno di averla sotto i piedi, sono elementi che mantengono il discorso sul 

piano del reale quotidiano, senza mistificare troppo la morte.  

Il cane, soprannominato Brown, è un elemento che collega i vivi con la natura, il 

paesaggio, ma anche lui viene rappresentato effimero, che di volta in volta sparisce e 

ritorna nella vita del protagonista. Brown potrebbe essere considerato quasi la fonte di 

felicità naturale, un esempio per il protagonista in un certo modo.  

I paesaggi spesso vengono descritti tramite il punto di vista delle autostrade, viadotti, 

nonluoghi che, collegati con veri luoghi antropologici (come appunto Guzzano) si 

arricchiscono di significati. Cornia non crea paesaggi idealizzati, pianure senza fine, ma un 

quadro reale dei dintorni di Modena con le sue altezze e bassezze, viadotti e costruzioni 

moderne, che ormai costituiscono un elemento viscerale nell‘Emilia contemporanea, e 

vengono contemplati con affetto, rievocando ricordi d‘infanzia e creando memorie anche 

nell‘età adulta, come la curva che può essere addiritittura un punto d‘interesse in comune 

tra due persone. Come afferma Peter Kuon ―E la ―felicità a oltranza‖ di Cornia ―esplode‖ 

nella percezione del paesaggio. Un semaforo, una curva, Modena vista da un cavalcavia 

assumono, nell‘apparizione improvvisa, valori epifanici che fanno pensare alle fotografie 

di Luigi Ghirri.‖
341

 

Oltre al paesaggio rappresentato tramite nonluoghi insoliti, ravvisiamo una certa 

opposizione tra pianura e montagna, Modena e Guzzano, i due luoghi principali in cui si 

svolge l‘azione. Siamo sempre su un territorio emiliano particolare per lo sviluppo veloce 

durante il boom economico e, per questo, cambiato radicalmente. Modena rappresenta la 

scena della vita del protagononista mentre Guzzano, nel capitolo 11, La fabbrica di pane, 

viene descritta come ―una tomba a cielo aperto‖ che emana aria da morti, un ―fantasmeto 
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privato‖, dove ―durante tutte le estati della nostra vita, siamo andati a passeggio 

quotidianamente con la mamma, e lì abbiamo riempito il nostro paniere mentale coi 

migliori pensieri possibili‖
342

, dove però è impossibile dormire in tranquillità per via dei 

rumori continui, di origine indecifrabile. In questo luogo costruito con la mente è possibile 

fantasticare sui morti e sulle loro idee che, grazie a questo speciale rapporto dell‘autore e 

della sua famiglia con l‘aldilà, continuano a vivere. In tal modo Guzzano diviene un luogo 

vissuto e immaginato parallelamente, una specie di cimitero mentale ampliato della mente 

del protagonista.  

Come visto nei romanzi precedentemente esaminati degli altri autori, oltre al 

paesaggio anche l‘elemento del movimento, dell‘avanzare nello spazio, lo possiamo 

considerare come una caratteristica comune che fa capolino anche nel romanzo di Cornia,  

pur se in maniera diversa, riferita in questo caso ad una macchina in movimento. Infatti, 

come nelle novelle di Benati, al contrario della camminata particolare di Malerba, Celati e 

Cavazzoni, nel romanzo ritroviamo l‘elemento della felicità riscontrata nel movimento più 

moderno dal punto di vista tecnologico. ―Quando sono arrivato a casa, mi ricordo che mi 

sono chiesto come mai i pensieri più belli vengono sempre mentre uno va in macchina. C‘è 

qualcosa nel guidare, soprattutto se sei solo in macchina con una donna, deve essere il fatto 

di muoversi, che smuove gli strati bassi del cervello.‖
343

 

Per chiudere l‘analisi, tornando alla tematica della morte, è un fattore particolare 

nel romanzo di Cornia la mancata presenza del timore di morire, che segna anche una certa 

speranza e fiducia nella vita stessa: la morte viene percepita come un atto doloroso per la 

mancanza dei propri cari, ma non un evento da temere di per sé. ―Un bel momento inizierà 

a tirare quella brezza bella fresca che fa drizzare i peli dei gomiti e inizierò a vedere di 

tutto e mi tornerà in mente di tutto, fin dall‘inzio. Allora sentirò mia mamma che mi dice 

che sono venuri tutti a prendermi per portarmi a fare un bel giro, che sono tutti lì che mi 

aspettano, di sbrigarmi, e in quel momento sarò un morto anch‘io.
344

 La morte viene 

presentata come un incontro speciale con i familiari, una bella gita da fare con i propri cari, 

la continuazione felice di una vita piena. 
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XII. Conclusione 

 

L‘idea del fantastico credo che ben si 

adatti alla mia idea di paesaggio, è 

proprio all‘interno di questa 

mutazione dal mondo del fiabesco a 

quello del fantastico, che si può 

spiegare l‘aria di inquietante 

tranquillità che abita luoghi e 

paesaggi, che sembrano abitati di 

nuovo dal mistero e dai segreti che 

ancora possiedono, sapendo alla fine 

che quello che ci è dato di conoscere, 

raccontare, rappresentare non è che 

una piccola smagliatura sulla 

superficie delle cose, dei paesaggi che 

abitiamo e viviamo.
345

 

Luigi Ghirri 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo potuto vedere varie manifestazioni della ―follia 

padana‖, abbiamo potuto scorgere molte somiglianze tra gli autori e, allo stesso tempo, 

notare le differenze che, nonostante i tratti in comune, personalizzano le loro voci nelle 

opere esaminate. La rivista Il Semplice, che è il loro comune punto di partenza, è stato un 

momento fondamentale per far incontrare le idee sulla scrittura semplice, ma anche per 

esprimere critiche di fronte ad alcune tendenze dell‘editoria. Come afferma infatti Lene 

Waage Petersen, ―la ricerca di oralità in un testo scritto è soltanto in apparenza 

paradossale, e si può presentare sotto vari aspetti: come di ricerca di ―spazio orale‖ o di 

―forme stilizzate‖ di una tradizione orale‖.
346

 L‘obiettivo di adoperare uno stile semplice è 

presente a partire della prima attività di Luigi Malerba, secondo il quale la letteratura del 

suo periodo ―proponeva modelli consumati sui quali la narrativa rischiava di rimanere 

prigioniera ancora a lungo‖.
347

 Il Gruppo 63‘ ha senza dubbio rappresentato un movimento 

fondamentale per liberarsi dai vecchi modelli o, perlomeno, per trovare un‘alternativa. 

L‘aggiornamento culturale, risultato effettivo degli incontri avvenuti sotto l‘egida del 

movimento, era riscontrabile soprattutto a livello individuale, visto che i vari autori 
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interpretarono e utilizzarono nella propria attività, ognuno in una maniera personale, le 

idee espresse sul rinnovamento letterario. Malerba stesso fa notare che dall‘esperienza del 

Gruppo ‘63 ha imparato a crearsi ―un «contesto» anche negli anni della peggiore 

stagnazione e del più nero conformismo. Il contesto non è soltanto storia e geografia 

letteraria, ma un particolare stato d‘animo, un atteggiamento aperto, un interesse verso la 

sperimentazione continua (…).‖
348

 

 A proposito della geografia letteraria si è cercato di dare, prima di tutto, una 

panoramica, in particolare tramite l‘analisi del concetto dello spazio e degli altri elementi 

ad esso legati. Durante l‘analisi delle opere abbiamo potuto osservare una molteplicità di 

spazi letterari che, come si è visto, prendono l‘avvio dalla geografia testuale malerbiana. 

Gli spazi presenti nelle opere di Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Paolo 

Nori e Ugo Cornia (tutti partecipanti in qualche maniera al progetto della rivista Il 

Semplice e a quello successivo de L‟Accalappiacani), possiedono tutti un‘identità propria. 

Il legame con il territorio emiliano è dato non solo dalla lingua ma anche, più 

concretamente, dalla rappresentazione narrativa del paesaggio stesso della pianura padana. 

Rispetto al ―nuovo spazio italiano‖ che ―non ha identità (non consente appartenenze) 

perché sembra non confinare con nulla, (...) ed è un luogo di transito (è esso stesso, cioè, 

un confine)‖
349

, gli spazi presenti nelle opere esaminate sono benidentificabili, pur se 

contengono dei non-luoghi, segno inconfondibile di una vita modernizzata e velocizzata. 

Grazie al ritmo sfrenato della civiltà questi non-luoghi diventano momenti di transito, 

spesso indistinguibili dalla pulsione della vita, soprattutto quella cittadina. Questo 

fenomeno, che ha trasformato non solo la morfologia geografica e urbanistica della regione 

Emilia-Romagna ma anche i suoi abitanti, è divenuto un chiodo fisso nelle opere degli 

autori, come un processo di decadenza da contrastare tramite la scrittura. Gli scrittori 

optano, infatti, per ―una geografia umana che prediliga la dimensione orizzontale‖ che ―sta 

ad altezza di terra, prevede un uso individuale ed effettuale: e insomma prescrive di 

percorrere gli spazi rappresentati‖. Come nota appunto Andrea Cortellessa, non è 

sorprendente che la scrittura focalizzata sulla geografia umana 

 

venga oggi praticata soprattutto in ambito padano: incunabolo di queste ricerche è infatti 

Esplorazione sulla via Emilia, volume dell‘86 che ospitava – oltre a una prefazione uscita 
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postuma di Italo Calvino – narratori come Daniele Del Giudice, Antonio Tabucchi, Ermanno 

Cavazzoni e Gianni Celati.
350

 

 

Tramite l‘analisi degli spazi letterari si è parlato dell‘importanza e del ruolo della scrittura 

e del lavoro dello scrittore.Secondo Cortellessa si tratterebbe sempre di ―spazi fluidi‖ nei 

quali ―il già-visto della memoria culturale (a partire com‘è ovvio, nello specifico, dalla 

tradizione letteraria) conta almeno quanto il visto con gli occhi e il pensato-immaginato 

della fantasticazione.‖
351

 Tra gli autori esaminati in questa sede forse Gianni Celati si è 

occupato di più della questione, attestando personalmente che, in realtà, il lavoro dello 

scrittore consiste nel 

 

seguire la ricerca di equilibrio del proprio linguaggio, contrastando questa mistificazione, 

riducendo al silenzio, rendendo muti i significati ai quali la società, l‘istituzione letteraria 

vorrebbe ricondurre un‘attività che esorbita il cerchio delle forme e dei modi convenzionali. 

L‘attività letteraria conserva dunque un forte valore antagonistico.
352

 

 

Scrivere quindi può significare stare in opposizione con le regole dettate dal mercato 

letterario e, allo stesso tempo, come per Luigi Malerba, è una forma di autoriflessione, ―un 

modo di chiarire, se non di risolvere, i nodi dei (...) rapporti con il mondo, ammesso che il 

mondo esista.‖
353

 

A partire dall‘analisi del primo periodo di attività di Luigi Malerba abbiamo potuto 

vedere le variazioni, se vogliamo anche una certa evoluzione relativa al personaggio del 

narratore inaffidabile che, per tutti gli autori presi in considerazione, è di fondamentale 

importanza nella costruzione dei testi. La figura del narratore inaffidabile, proprio per la 

sua caratteristica di essere una mente malata o paranoica, assicura l‘affluenza senza limiti 

dei pensieri, ma tale figura è solo un mezzo. La descrizione in sé dei suoi comportamenti 

non riveste alcuna importanza, perlomeno non per suscitare ironia nel lettore o per 

comunicare i pensieri dell‘autore su problematiche attuali del mondo. È da notare che la 

parola ‗follia‘, abusata, logorata, svuotata, non compare mai nei testi degli autori. L‘uso 

della figura del narratore inaffidabile, infatti, assicura piuttosto una diversa narrazione 
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dietro la percezione distorta del protagonista, ma anche una lingua differente, un punto di 

vista particolare che sembra opporsi a quello che appare nella letteratura di successo 

contemporanea. Da qui, oltre alle diverse tematiche toccate, deriva anche una 

contrapposizione ideologica tramite la figura del narratore che, quasi sempre, è un espulso 

(volontario) dalla società. Per via del suo pensiero diverso dichiara la sua estraneità nei 

confronti della società stessa, facendo quasi un riferimento indiretto alla posizione 

dell‘autore. Nelle opere esaminate abbiamo potuto vedere dei narratori inaffidabili 

apparentemente del tutto ―regolari‖, ma anche l‘estremo opposto, come ad esempio nel 

caso de Il protagonista di Luigi Malerba. 

 L‘uso del narratore inaffidabile, come specificato prima, comporta una lingua 

diversa, le cui variazioni sono state esaminate dettagliatamente autore per autore. Una 

matrice comune tra i diversi linguaggi analizzati ed adoperati degli autori è la semplicità, la 

rievocazione del parlato orale ed il totale rifiuto di manierismi stilistici. In Malerba 

possiamo notare il linguaggio circolare che, nel suo procedere, è come se mangiasse se 

stesso, possiamo inoltre constatare numerosi cambiamenti di punti di vista, ma anche varie 

ripetizioni, fino a che quasi non si autocancella l‘intera narrazione. Nella prima produzione 

di Celati si alternano registri alti e bassi, linguaggio colto, erudito, come detrito di 

un‘educazione scolastica e registro viscerale, mentre nel secondo periodo dell‘autore 

vediamo una lingua a sottrazione, apparentemente semplice, ma che rappresenta il risultato 

di un lavoro ben calcolato e minuzioso. In Cavazzoni domina lo stato di dormiveglia del 

narratore, che distorce anche la sua percezione del mondo, il che si abbina con una lingua 

apparentemente costruita sull‘oggettività, minuziosa, da scientifico preciso, presentando 

una struttura che, essendo in chiara opposizione con l‘oggetto della narrazione, suscita 

ironia. In Benati il linguaggio si arricchisce invece di espressioni dialettali tradotte 

letteralmente in italiano, una caratteristica che colora il registro, rendendolo oggetto di ben 

dosate ripetizioni. In Paolo Nori la lingua rispecchia l‘essere inetto del protagonista che 

parla, tramite ripetizioni, mettendo in evidenza una sorta di umorismo scettico e la totale 

diffidenza del mondo di cui fa parte. In Ugo Cornia vediamo infine una specie di ritorno al 

linguaggio malerbiano, in particolare tramite il suo tessuto narrativo plurimo, in cui la voce 

narrante è libera di girovagare, attraverso i vari strati, per tornare sempre ai nodi tematici 

più importanti. 

 Il movimento, il girovagare stesso, rappresenta un altro elemento di cui abbiamo 

potuto esaminare le varie manifestazioni all‘interno dei testi. La tipologia e le 

caratteristiche del movimento dipendono molto dallo spazio testuale e dalla morfologia del 
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paesaggio. La pianura tuttavia, come si è visto, favorisce di per sé la narrazione, sia per la 

sua vastità che per le sue illimitate vie possibili da percorrere. Abbiamo avuto modo di 

esaminare diversi esempi anche per quel che riguardava la narrazione nelle città, luogo in 

cui il girovagare diventa diverso, a volte difficilmente realizzabile. La ristrettezza dei 

percorsi cittadini limitati viene rispecchiata, d‘altro canto, dalla lingua stessa della 

narrazione. Nei romanzi esaminati i luoghi fisici si trovano principalmente in Emilia, pur 

se possiamo rinvenire diverse eccezioni nelle quali, tuttavia, non conta tanto la concretezza 

del luogo quanto piuttosto le sue caratteristiche che, in un certo senso, incitano o bloccano 

la narrazione stessa. Le città, con i loro grovigli di strade, la marea di gente che le abita, gli 

edifici concreti, sono caratterizzate da un insieme di elementi che, in una certa maniera, 

bloccano la narrazione, incatenandola in ripetizioni senza fine, fino alla disperazione dei 

personaggi.  

La pianura padana e le sue città, in seguito allo sviluppo industriale avvenuto 

durante l‘epoca del boom economico, sono colme di non-luoghi tipici della società 

moderna: tralicci di luce, autostrade, centri commerciali, industrie e tutto ciò che questi 

comportano, per esempio insegne pubblicitarie, manifesti, parole svuotate dal loro 

significato per pure questioni di marketing. In un paesaggio tale ci si accorge 

dell‘alienazione, della solitudine dell‘uomo, circondato da beni di prima necessità e non, 

ma ormai cieco verso le più profonde esigenze intellettuali. 

 A proposito della solitudine abbiamo esaminato vari motivi nei romanzi, come il 

silenzio, il vuoto, la presenza (o la mancanza) della morte, la presenza degli elementi 

naturali (come l‘acqua) che sono tutti fattori caratterizzati da una parte dalla morfologia del 

paesaggio come luogo della narrazione, dall‘altra dagli stessi narratori inaffidabili 

impegnati in uno spazio narrativo imbevuto del silenzio emiliano. 

 Per ogni autore è stata dedicata una parte alla posizione delle donne all‘interno dei 

romanzi, il che ha dimostrato le molte variazioni di una matrice comune: le donne in tali 

opere hanno sempre una posizione marginale, pur se fondamentale, all‘interno della 

narrazione, se non altro per favorire il personaggio narrante e permettergli di raggiungere il 

proprio obiettivo. Abbiamo visto varie manifestazioni di donne angelicate, a mo‘ di poemi 

cavallereschi, muse moderne, compagne fedeli dalla mente aperta verso nuove esperienze, 

amanti, madri, mogli esistenti ed immaginarie. 

 Infine, durante l‘esame del linguaggio delle diverse opere, in cui si è vista 

l‘importanza della ripetizione, del registro, dell‘ironia, si è anche cercato di dedicare 

attenzione ai fattori linguistici che assicurano la leggibilità a voce alta dei testi, un‘altra 
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loro importante caratteristica comune che, come si è avuto modo di notare, li differenzia 

nel panorama della narrativa dei giorni nostri. Oltre alla leggibilità ci si è occupati anche 

della figura del lettore, esaminata da diversi punti di vista: in primo luogo in relazione con 

il narratore inaffidabile e, in tal modo, in connessione con lo spazio narrativo completo. 

Viene così a crearsi una specie di lettore aperto o ―ideale‖ (al contrario del non-lettore o 

del lettore per procura
354

), pronto a mettersi in gioco durante la lettura, senza timore verso 

lo sconosciuto. 

  

                                                 
354

 Cfr. Gruppo ―Laboratorio‖: A colloquio con Luigi Malerba in Gruppo ―Laboratorio‖: Luigi Malerba, op. 

cit., p. 65. 
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