
Colore: Composite   -----   Stampata: 19/02/02    21.25   -----   Pagina: UNITA - NAZIONALE - 27 - 20/02/02  

«L ei non è comunista, è soltanto scontento,
sfiduciato e pessimista... ma appunto per-

chè scontento, sfiduciato e pessimista lei è comuni-
sta». È questo uno dei passi del capitolo inedito del
romanzo Il disprezzo di Alberto Moravia, che lo
scrittore soppresse nel 1954 per l'edizione a stam-
pa. Un capitolo interessante di labor limae lettera-
rio che apre spiragli sulle motivazioni dell’adesione
dello scrittore alla sinistra nel dopoguerra. Spira-
glio introspettivo e sublimnato, che non mancherà
di accendere la curiosità di quanti ne faranno un
esempio di possibile «voltagabbanismo» rimosso.
Il testo sconosciuto è saltato fuori dalla lettura della
versione originale del libro (un dattiloscritto di
duecentotrenta pagine costellato di correzioni a ma-

no), che è stata acquistata nel giugno del 2001 ad
un'asta di Christiès dal Fondo Alberto Moravia
d'intesa con la sorella dell'autore, Elena Pincherle
Moravia Cimino, per sessanta milioni di lire.
Ora le eredi dello scrittore romano, l'ex compagna
Dacia Maraini e la vedova Carmen Llera, hanno
autorizzato la pubblicazione per intero, in esclusiva
e per la prima volta e senza commento alcuno, del
capitolo che Moravia autocensurò probabilmente
per motivi politici. L'inedito compare sul nuovo
numero di «Quaderni», periodico del Fondo Mora-
via. L'autore della Ciociara parlava in quel testo del
comunismo in termini problematici, soprattutto
del Pci come partito naturale degli «operai, dei
braccianti, degli artigiani... perchè sono poveri».

Il capitolo si incentra su una tesa conversazione tra
il protagonista e l'io narrante, il giovane sceneggia-
tore Riccardo Molteni e il suo tronfio datore di
lavoro, il produttore cinematografico Battista. Luo-
go del diverbio tra i due è un ristorantino alla
moda sul lungomare di Napoli. Il produttore accu-
sa Molteni di essere un pessimista, dal «carattere
triste, per non dire addirittura cupo». Pronta la
replica di Molteni: «Lei mi parla così perchè sono
un comunista (...) Se non fossi comunista, forse lei
non troverebbe difficoltà a riconoscere che anch'io
sono un uomo sano e normale». È a questo punto
del romanzo che fa la sua comparsa la riflessione
poi autocensurata da Moravia sull'adesione al parti-
to comunista italiano. Al produttore Battista lo

scrittore faceva affermare: «Ho tutta una mia teoria
sui motivi per cui la gente si iscrive al partito comu-
nista... Da una parte ci sono gli operai, i braccianti,
gli artigiani: quelli si iscrivono al partito comunista
semplicemente perchè sono poveri... al loro posto
io farei lo stesso: sfido io, è il loro partito... Ma poi
c'è un'altra categoria di persone che non sono pove-
re (...) Queste persone, secondo la mia teoria, si
iscrivono al partito comunista perchè nella vita,
per così dire, ci stanno in affitto... Sono gli sfiducia-
ti, gli scontenti, i malsicuri, i dubbiosi che non
sanno nè vogliono camminare con le loro gambe, e
che cercano qualche cosa che li sorregga, che non
credono a nulla e tuttavia sentono il bisogno di
credere».sc
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MORAVIA, LE PARTI SOPPRESSE SUL COMUNISMO DEL ROMANZO «IL DISPREZZO»
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U
’illustre «de-
funta», la Let-
tera, sembra

latitare nella nostra
Memoria. Chi, infatti,
ne scrive ancora se
non gli enti e gli uffici
pensosi di produrre
pezze d’appoggio alle
loro (per lo più) acci-
gliate intimazioni?
Credo che persino tra
gli innamorati pur di-
visi dalla distanza non
se ne scrivano più, se
non forse in caso di
rottura: quando poi
non si consideri mi-
glior sistema il non far-
si più vivi. Fuori dal
mondo degli affari e da quello dei sentimen-
ti, ancora qualche decennio fa erano i lette-
rati a scambiarsi fra loro pensose missive:
ancorché si trovassero a vivere nella stessa
città e magari a un paio di isolati di distan-
za... Sì, certo, lo facevano per uno scrupolo
di maggior chiarezza e (sotto, sotto) con la
speranziella, postuma e aleatoria, di poter
contare anche su lettori postumi... Ma oggi
chi pubblica più epistolari?

Però eccone qui uno,
stampato dall’Editore
Rosellina Archinto, col
titolo di Giorni di libec-
cio, a cura di Domenico
Astengo e Giampiero
Costa. Esso raccoglie, da-
tati tra il 1920 e il 1957,
biglietti, cartoline e lette-
re scritti da Eugenio
Montale all’amico e poe-
ta ligure Angelo Barile.
Di particolare interesse,
i «pezzi» tra il 1924 e
1925, nei quali il Poeta
non nasconde la sua
comprensibile ansia di
raccogliere prenotazio-
ni d’acquisto per il suo
primo libro (i gloriosi

Ossi di Seppia!) che l’editore Piero Gobetti
ha accettato di stampare, anche grazie all’in-
teressamento di un altro illustre amico del
non ancor trentenne poeta, il commediogra-
fo carrarese Cesare Vico Lodovici. Prenota-
zioni?! Eh sì Segno, dunque, che ancora
allora correvano tempi grami per la Poesia.
Si chiamasse pure Gobetti, l’Editore; e Mon-
tale, il Poeta (ma sì: molto giovani tutt’e
due...).

Da «Fermo e Lucia»
all’ultima
edizione a stampa
del 1840. Chiude il libro
«La Colonna
infame»

Curato da Salvatore Nigro
il trittico sollecita
al confronto con un libro
ancora unico nella
letteratura moderna
italiana
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Folco Portinari

A
ssistiamo ormai da un paio d’anni a
una felice stagione manzoniana. Da
un lato la puntuale e progressiva usci-

ta dei volumi dell’edizione nazionale di tutte
le opere di Alessandro Manzoni a cura del
milanese «Centro di studi manzoniani» pre-
sieduto da Gincarlo Vigorelli, che pubblica,
parallelamente, non solo gli «annali» ma volu-
mi che riguardano le immediate vicinanze di
via del Morone. O i piani superiori della casa,
com’è di recente accaduto con l’epistolario di
Giulia Beccaria. E ora, per i Meridiani Monda-
dori, salutiamo l’uscita, in tre volumi, delle
tre redazioni dei Promessi Sposi, della stesura
rimasta manoscritta del Fermo e Lucia e delle
due edizioni a stampa, 1827 e 1840, quest’ulti-
ma nella riproduzione anastatica dell’origina-
le con le illustrazioni del Gonin. L’avvenimen-
to si raccomanda per diverse ragioni, la prima
delle quali attiene alla cura filologica, specie
per il Fermo, di Salvatore Silvano Nigro (di
Ermanno Paccagnini la cura della Colonna
infame) e quindi per l’imponente apparato di
note. Si tratta di un’operazione certosina, ri-
collazionando sull’autografo il testo della «pri-
ma minuta com’era stato districato (con ec-
cessiva sicurezza) da Chiari e Ghilsalberti»,
nell’edizione sempre Mondadori del 1954.
Difficoltà nel districarsi per i numerosi inter-
venti in margine dell’autore, i rifacimenti e i
pentimenti e la provvisiorietà naturale di un
manoscritto che sarebbe rimasto tale fino al
radicale rifacimento della Ventisettana, cioè
dei primi Promessi Sposi.
C’è però, reso atto all’eccellenza del lavoro
filologico, un motivo ulteriore di apprezza-
mento, quello che alla fine conta di più. Pen-
so, insomma, alla nuova offerta sul mercato
(si dice così?), che sollecita ripensamenti e
riletture eventuali di un libro unico, ahimé,
nella nostra letteratura moderna italiana, in
quanto è il solo con i lquale ci si è confrontati,
scrivendo e leggendo, pro o contro, modello e
antimodello, quasi per cent’anni. Un confron-
to che si è rivelato ineluttabile nella sua singo-
larità, inevitabile, necessario. E perciò condi-
zionante, in bene e in male, Dossi e Carcano.
In virtù di statura, forse, data la statura media
dei nostri narratori. Però la fortuna, per chi
scriveva o leggeva, era ed è che il testo manzo-
niano è tale da offrire punti di vista, appigli,
modi, suggerimenti persino tra loro incompa-
tibili, quindi d’una ricchezza senza confronti.
Una bella vigna o un territorio pieno di na-
scondigli ma anche di miraggi, di trappole,
tra deserti e ubertose campagne, per cui cia-
scuno può scegliersi il suo luogo, il più conge-
niale. Così vario il paesaggio da consentire
una libera lettura, chi preferisce la cornice al
quadro, ottimi tutt’e due, chi il cardinal Fede-
rigo a Renzo o a Lucia, chi la storia all’inven-
zione, salvo rendersi conto che la storia fa
parte dell’invenzione, è un materiale della co-
struzione inventata (tesi che mi pare manzo-
niana, se egli scrive contemporaneamente al

racconto o ai racconti, quel saggio Del roman-
zo storico, in cui dichiara l’impossibilità di
componimenti misti di storia e di invenzione,
appunto: contro se stesso? no certo).
L’importanza o la comodità di questa edizio-
ne, come del resto della precedente Chiari
Ghisalberti, è di poter disporre delle tre versio-
ni tutte assieme, con un medesimo curatore,
rendendo perciò agevole la possibilità di fare
confronti, cogliere differenze, verificare che è
già un piacere di lettura o di indagine indizia-
ria, portati per mano, per non perdersi in
labirinto, da Nigro e Paccagnini. Magari, per
trarne poi una qualche considerazione (parlo
sempre del comune lettore, uno dei «venticin-
que», quale sono anch’io), passati ormai nel
secondo secolo successivo: che quel romanzo
si continua a gustarlo, per esempio, proprio
per la sua attualità e modernità, in controten-
denza rispetto a Walter Scott o all’amico Gros-

si. Un’attuali-
tà senza restri-
zioni. Renzo
(Fermo) e Lu-
cia sono due
operai, una
novità non da
poco; lui di-
venta impren-
ditore, men-
tre lei si attesta come il personaggio di caratte-
re più intransigente e determinato pure secon-
do il giudizio di Nigro: «Lucia è il personag-
gio più “forte” di tutti e tre i romanzi di
Manzoni». Altro che pappamolla. In quale
altro romanzo, nella prima metà dell’Ottocen-
to, trovate in Europa due personaggi come
questi?
Di questa edizione son fatti contenti i profes-
sori che possono usufruire di un testo critico
e di un apparato di note ricco. È un po’ quel
che chiede ai curatori e offre al pubblico la
collana dei Meridiani, lì sta il suo valore, e un
merito che si consolida col mutar dei respon-
sabili. E sulle riviste specializzate gli specialisti
specializzeranno in proposito e in sproposito.
Su un quotidiano preferiscono lasciar libero
il gusto personale e l’istinto del lettore. Sceglie-
re quale dei tre romanzi preferire. O quale
delle tre individualità che vi presiedono, co-
me scrive Nigro:«La “consanguineità” delle
carte, insieme alla sostanziale costanza della

trama, non
basta a can-
cellare l’indi-
vidualità, e
quindi la di-
versa identità
(non solo lin-
guistica) dei
tre romanzi.
Il Fermo e Lu-

cia è una cooperativa di storie e «biografie»
(...). E ha prevalente vocazione saggistico-col-
loquiale. I Promossi Sposi del ’27 si ristruttura-
no secondo una nuova ingegneria narrativa
che resterà tale nella Quarantana». Sottopo-
sto, comunque, a interrogatorio inquirente
rispondo che li ammiro tutti e tre e riconosco
il primato dell’ultimo, ma l’amore va al Fer-
mo e Lucia. Sarà per la lingua, più intrigante e
familiare, sarà per un persistente illuminismo
di casa, tra lombardo e parigino, sarà per la
Monaca in integrale sarà... Disposto a smenti-
re davanti ai giudici, confessione estorta. Nes-
suno può mettere in dubbio la fede di Manzo-
ni, ma si tratta pur sempre di un cattolicesi-
mo pieno di inquietudini se non incrinature,
di risposte non ottenute, fin dagli Inni sacri.
Perché Dio consente il male? Tant’è che la
Provvidenza contempla complementarmente
la previdenza. E siccome questo giornale è
l’Unità, leggano i lettori, nel Fermo, il capitolo
quinto del terzo tomo, un saggio di economia

politica previdenziale sulla carestia, che non
trova più spazio nei Promessi Sposi; o quei
ragionamenti sulla cultura italiana rispetto al-
l’europea, nel capitolo undicesimo del secon-
do tomo; o...
Mi sono fermato su quella prima bozza, o
primo romanzo, perché il Fermo e Lucia è il
meno frequentato, ingiustamente, il meno di-
sponibile in libreria. Oltre al confessato mio
gusto personale o viscerale. Ma c’è un altro
motivo di interesse, specie per gli addetti ai
lavori, quando abbiano a che fare, come in
questo caso, con opere conosciutissime come
i Promessi Sposi. Si cerca, nelle introduzioni o
nelle prefazioni del curatore, la novità. E qui
la novità, o la sorpresa, più ragguardevole al
primo impatto, è la scrittura del Nigro che
vuol dire la consistenza dei suoi strumenti di
comunicazione. Nigro è uno dei rarissimi ca-
si, quasi introvabili, di accademici che non

scrivono in «critichese», ma nella sua introdu-
zione utilizza le risorse immaginifiche e cro-
matiche della lingua e dello stile, procedendo
con improvvisi, a volte inattesi, squarci illumi-
nanti, salti, accostamenti spiazzanti, in una
continua sollecitazione dell’intelligenza del
lettore, che vuole suo complice. Vi trovate
così incastrati senza venirne fuori, senza voler-
ne venir fuori, come quando egli mette in
rapporto, per esempio, il gesto che accomuna
alcuni protagonisti, le braccia tenute in croce
sul petto, con quello analogo degli omenoni
(nella casa di Prassede, girato l’angolo di via
Morone). Oppure è uno svelamento onoma-
stico significativo: Tramaglino da «trama-
glio» rete a sacca dei pescatori di Pescarenico.
E i «naufraghi di terraferma», Gertrude e l’In-
nominato (che guarda l’arrivo di Lucia dal
fondovalle da una finestra e la finestra gli
rammenta, a Nigro, Geremia: «ascendet mors
per fenestras»). È un interesse continuo, con
un filo che non si spezza mai, di nodi e rap-
porti, con disinvolta e stimolante scrittura.
Da saggista, grazie al cielo, e non da professo-
re, qual è.
I Promessi Sposi hanno però una coda, la Co-
lonna infame, il resoconto di un avvenimento
storico, datato 21 giugno 1630 e Nigro dichia-
ra opportunamente che Manzoni vi «sostiene
un’eziologia giuridica del dolore e della soffe-
renza. La rivela. E la impone come radice
sotterranea del romanzo». Che potrebbe esse-
re, come dire, la voce laica. Cura e commento
di questa edizione sono affidati a Ermanno
Paccagnini, uno specialista emerito degli im-
mediati dintorni (cito solo una Vita e processo
della Monaca di Monza, anni fa, e il Dialogo
della peste lo scorso anno, libri entrambi godi-
bilissimi). Il suo punto di vista, che segue
l’evoluzione di un testo che da appendice di-
venta parte integrante, e autonoma, dei Pro-
messi Sposi nella Quarantana, è quello che egli
definisce di una «teologia della giustizia»,
ov’essa è posta al disopra del diritto: è la giusti-
zia che interessa a Manzoni, così come altro-
ve la verità, anzi Giustizia e Verità (donde la
teologia). Il curatore segue puntigliosamente
l’evoluzione di questa «costola di romanzo»
che «prende avvio come narrazione di una
follia, di un delirio collettivo, che non pone
sostanziali distinzini tra folla e giudici (...) e
che nella seconda parte coinvolge nell’obnubi-
lamento della ragione anche gli storici». Le
cento pagine o poco più della Storia della
colonna infame sono uno specialissimo ro-
manzo (basti pensare all’attacco tutto scaltra-
mente «narrativo», con le due donne alla fine-
stra, a scatenare quel «delirio collettivo» che
porta a morire uccisi due innocenti), uno dei
testi più alti della nostra letteratura, che into-
na à rebours l’opera maggiore, di cui condivi-
de la grandezza. È la vera chiusa dei Promessi
Sposi secondo volontà manzoniana (si chiude
su Pietro Verri, da farci un poco riflettere).
Non è una requisitoria soltanto, ma un luci-
do, angoscioso, disperato exemplum dell’igno-
biltà umana. Al modo che seguiterà Sciascia,
e perciò attualissimo.

In «Proleterka» la sublime paratassi di Fleur Jaeggy, ormai grande scrittrice italiana, per raccontare una storia tutta svizzera

Dagli armadi elvetici cadaveri e menzogne

TUTTO MONTALE
IN TRE GIORNI
Un’agorà per Montale: da domani a
venerdì docenti e studenti si
confrontano su Eugenio Montale in
un'originale esperienza didattica,che
trasformerà il Palaffari di Firenze in
una grande aula con lezioni no-stop,
fuori dagli schemi, presentazioni di
mini-tesi, consegna di premi ai
migliori elaborati. Partecipano 360
studenti delle scuole medie superiori
di tutta la Toscana e una cinquantina
di docenti. Gli allievi, raccolti a gruppi,
hanno elaborato 75 mini-tesi su
questo grande poeta del Novecento,
che loro stessi presenteranno agli altri
in un'esposizione di non più di cinque
minuti di durata.

Segue dalla prima

F
leur Jaeggy applica la paratassi in mi-
nute descrizioni di ambienti. C’è una
villa sul lago, presumibilmente di Zu-

rigo, c’è un albergo e c’è l’interno di una
nave di origine jugoslava, chiamata appunto
«Proleterka», cioè proletaria.
Per il momento la nave è occupata da tipi
tutt’altro che proletari. Sono i membri di
una corporazione studentesca ovvero Zunft,
che, cresciuti, formano l’ossatura della socie-
tà svizzero-tedesca. Ne fanno parte la narra-
trice e suo padre, anzi la prima è definita
attraverso il secondo: la figlia di Johannes.
Costei spesso dice «io», passando dalla terza
alla prima persona, così come altrettanto
spesso si passa da un tempo passato al pre-
sente e viceversa. Johannes, che è completa-
mente rovinato almeno per occhi svizzeri,
vive nell’albergo, la figlia insieme alla nonna
argentina Orsola nella villa sul lago. Si ritro-
vano entrambi sulla nave Proleterka che fa
una crociera tra le isole greche che si chiama-
vano Dodecaneso quando le studiavamo a
scuola in epoca fascista. Si imbarcano a Ve-

nezia e a Venezia ritornano, seguendo un
programma stabilito dalla Corporazione.
Durante la navigazione, la figlia di Johannes
va a letto con un ufficiale della nave, sembra
con sua scarsa soddisfazione. Dopo il ritor-
no, Johannes muore e assistiamo al funera-
le. E a un colpo di scena: la figlia di Johan-
nes presumibilmente non è la figlia di Johan-
nes bensì la figlia di un non meglio identifi-
cato scienziato che è stato il grande amore
di sua madre da cui ha avuto anche un
bambino morto in un incidente a cinque
anni. La figlia di Johannes aveva dunque un
fratello, ciò che intimamente aveva sempre
saputo, mentre non riconosce nello scienzia-
to ultranovantenne il proprio padre. Questi
insiste, anzi vorrebbe, con la moglie ossuta e
consenziente, che la figlia andasse a stare da
loro. Ma tutto sfuma nell’Alzheimer: il no-
nagenario, per tema di morire essendosene
scordato, lascia dappertutto scritte in cui
riafferma la sua paternità della cosiddetta
figlia di Johannes, un po’ come fa l’eroe
dell’ultimo romanzo di Max Frisch per non
dimenticare che l’uomo è sorto nell’oloce-
ne.

Rileggendo scopro che questo riassunto in-
clina alla paratassi, si vede che è contagiosa.
Ma lo spirito è sintattico, vuole mettere ordi-
ne là dove non serve. Perché il riassunto
non serve a capire l’essenziale, e cioè che
questo è un libro contro la borghesia svizze-
ra. Anni fa uscì il libro (tradotto anche in
italiano) di un amico di Max Frisch che si
celava sotto lo pseudonimo di Fritz Zorn.
Zorn significa collera e il narratore aveva
qualche diritto di essere incollerito. Figlio di
ricco papà elvetico, era stato tenuto all’oscu-
ro dell’esistenza dell’altro sesso come l’eroe
della famosa novelletta del Boccaccio. Ma a
differenza di questo eroe, che avendo visto
delle donne e avendo avuto del padre l’assi-
curazione che si trattava di papere replicò
che voleva una di quelle papere, il nostro
Zorn con quelle papere non ebbe mai a che
fare e la natura mortificata si vendicò ucci-
dendolo prematuramente con un tumore. Il
mondo di Fleur Jaeggy è quello stesso di
Zorn: un mondo ipocrita, in cui si parla
poco e si dice meno e si fa solo quello che
non si dice, sicché niente torna e la figlia di
Johannes non è la figlia di Johannes, salvo

che nella foto in copertina. Il libro apre gli
armadi elvetici mostrando i cadaveri ivi ri-
posti. C’è anche un amico di Johannes che
ha assassinato la propria madre. Johannes
porta la figlia a trovarlo. «Un uomo mite e
dolce. Non sapeva perché l’aveva fatto. Ave-
va un leggero tic alla bocca. Lo condannaro-
no a sette anni di prigione. Uscì prima per
buona condotta». Quel che a Novi Ligure
suscita tanto scalpore, qui è ordinaria ammi-
nistrazione. Si capisce che Fleur Jaeggy ab-
bia preferito la sua metà italiana, giungendo
a un livello di perfezione non comune nel-
l’uso della nostra lingua. Scomparsa Elsa
Morante, lei resta probabilmente la nostra
maggior scrittrice. Ma come? La Morante?
Era tutta italiana, non solo metà, e aveva
orizzonti ben più vasti. E poi non usava solo
la paratassi. Ma anche Holderlin...

Cesare Cases

Proleterka
di Fleur Jaeggy
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pagine 114
euro 12,92

SI PRENOTANO
OSSI DI SEPPIA...

«Promessi sposi» uno, due e tre: il romanzo continua
Nei Meridiani l’edizione critica con tutte le versioni del capolavoro di Manzoni
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