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Dai tetti in giù:
la narrativa dimezzata
Ferruccio Parazzoli
La produzione letteraria italiana degli ultimi anni sembra
ignorare completamente la dimensione religiosa. E l’angoscia
della vita quotidiana non diventa, come in Dostoevskij,
domanda sul male radicale. Un muro invalicabile: perché?

mai efficace, dovuta a Balzac a proposito
della Commedia Umana, ma facendole torto, come spesso fanno gli autori alla loro
opera. Non ricordo se usasse quell’espressione in senso negativo o positivo, ma non è
questo che importa. Un’altra espressione
che si potrebbe usare per indicare la direzione in cui prevalentemente si rivolge lo sguardo della narrativa
italiana di oggi è quella di Marcuse: «L’uomo a una dimensione».
Entrambe queste espressioni, infatti, mi sembrano definire, anche
se con una certa approssimazione, la situazione unidimensionale
della narrativa italiana che da qualche anno troviamo sui banchi
delle librerie.
Che sia una narrativa unidimensionale non è, a priori, un giudizio
negativo. Se il compito del narratore è quello di afferrare il volto e la
dimensione dell’uomo a lui contemporaneo, potrebbe darsi che la
narrativa a una dimensione sia la più indicata a cogliere i tratti di un
volto egualmente ridotto a un’unica dimensione. E qui, chi vuole,
potrebbe già chiudere il discorso senza preoccuparsi d’altro.
Resta, tuttavia, l’incapacità, o l’impossibilità, di sfondare la parete invisibile, ma indubbiamente esistente, che immette nella dimensione che si spalanca oltre la fittizia realtà quotidiana (e che non ha
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neppure la dignità di Maya, Illusione, ma che è soltanto un sempre
più povero imbroglio privo di novità e fantasia, come sono le immagini che lo ritraggono nei deprimenti spot televisivi, semmai arricchito di frequenti spunti horror); di tuffarsi (lasciamo perdere il vecchio modo di dire, «alzare la testa», che richiamerebbe la ormai
incredibile immagine di un Cielo) oltre la parete e scoprire l’assurdo, lo stupore, lo scandalo di un’altra realtà, assai più vasta di quella materiale tra cui i corpi nascono, vivono e muoiono, con o senza
frettolosi quanto edificanti riferimenti a un Dio. Anche se l’eliminazione della sola ipotesi di Dio risulterà, comunque, praticamente
impossibile a chi si arrischi a sfondare la parete invisibile ritrovandosi faccia a faccia con una realtà da affrontare e con la quale venire a patti, che gli piaccia o no, assolutamente oltre la realtà di ogni
giorno, in cui ci troviamo a sgomitare dal mattino alla sera. Hic sunt
leones, si indicava un tempo sulla mappa di zone inesplorate e perigliose, dove, se ti ci arrischierai, preparati a combattere. Altrimenti,
stattene a casa.
La narrativa italiana, da qualche anno si è fatta, appunto, casalinga, per prudenza, per necessità e, spesso, nelle forme più superficiali, per convenienza. Per essere chiari, anche a costo di passare per
terrorista, nessuno scrittore italiano osa da tempo spingere lo sguardo oltre quella parete che scrittori come Dostoevskij (sì, ancora il vecchio zio Dostoevskij!) varcarono traendone la propria grandezza, o
come Tolstoj (sì, ancora il vecchio nonno Tolstoj!), che contro quella
parete continuò a sbattere la faccia ritirandola ogni volta insanguinata e pesta fino alla stazione di Astapovo.
Il termine che definisce la dimensione oltre la parete è anch’esso
vecchio e, soprattutto, malamente sfruttato, anche se etimologicamente esatto: metafisica. Un termine che l’uso, filosofico o teologico, ha
reso quanto mai equivoco. Preferisco, dunque, definire la dimensione
che sta oltre la parete («lungo il corridoio che non prendemmo / verso
la porta che non aprimmo mai / sul giardino delle rose», T.S.Eliot,
Quattro quartetti), rovesciando le parole di Balzac e di Marcuse: «Dai
tetti in su», «L’uomo a molte dimensioni».
Ci capiremo senz’altro meglio sfuggendo alle strettoie filosofiche e
teologiche e venendo a quanto ci mostra lo spettacolo quotidiano.
Vediamo un po’: magari dando un’occhiata panoramica ai corpi galleggianti.
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Prendiamo i primi otto mesi di questo 2006. Cosa ci dicono le classifiche? Da gennaio ad agosto ci ripetono i nomi di autori di corpi galleggianti assai poco, un po’ più, un po’ meno, eccellenti. Melissa P.,
Moccia, Faletti, Baricco, Rossana Rossanda, Buttafuoco, Camilleri,
Carofiglio, Vinci, Moccia, Moccia, Volo, Vinci, Volo, Faletti,
Rossanda, Niffoi, Magris, Camilleri, Camilleri, Veronesi, Moccia,
Volo, Casati Modignani, Saviano, Camilleri, Camilleri, Veronesi,
Pulsatilla, Moccia, Volo (…fino alla fine di agosto). Cognomi senza
nome di battesimo (tranne, chissà perché, per Rossana Rossanda,
forse per il piacere dell’assonanza): la Demoskopea è fatta così, sbrigativa. Questi autori, con i loro libri, buoni o meno buoni, hanno
accompagnato il lettore italiano dall’inizio dell’anno fino ad oggi.
Nessun giudizio, lo ripeto a scanso di equivoci, né sui libri né su
chi li ha letti: il discorso è un altro. E precisamente questo: nessuno
di questi libri, se non mi sbaglio, e neppure tanti altri che non galleggiano, ha sentito il richiamo dell’altra dimensione, quella oltre la
parete invisibile, quella che fa dell’uomo un essere esistenziale al
completo, magari quell’uomo, come scriveva Camus in tempi ormai
lontani e pressoché dimenticati, «in rivolta». Scriveva Camus: «Che
cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta, non
rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice di sì, fin dal suo primo
muoversi… Dimostra, con caparbietà, che c’è in lui qualcosa per cui
“vale la pena di…”, qualche cosa che richiede attenzione». Sarò
cieco, ma quest’uomo, o un altro che gli equivalga nell’attenzione e
nella ricerca, nel dubbio o nella fede, nell’obbedienza o nella rivolta,
è già un certo tempo che è scomparso dalla narrativa italiana. Forse
perché proprio non esiste più, si è eclissato dalla scena pubblica. E
avrà un bel darsi da fare se ci fosse oggi un Diogene che cercasse
“l’uomo” andando in giro col lanternino, non lo troverà, né più né
meno come non trovò né troverà Dio il cercatore di Nietzsche.
Se vogliamo una conferma, tornando con i piedi per terra, che poi,
ci piaccia o meno, è la nostra terra, sfogliamo Tirature ’05, il più
recente, fino ad oggi, panorama annuale degli autori e del pubblico
italiani curato da Vittorio Spinazzola. Gianni Turchetta ci comunica
che «i cannibali non mordono più». Alcuni nomi, in memoria:
Ammaniti, Balestra, Brizzi, Nove, Culicchia, Scarpa ecc. ecc. della
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numerosa tribù. Giovanni Rosa ci parla delle ragazze cattive e del
loro eros: «Raccontano il sesso in presa diretta, senza censure, sudditanze verso i colleghi maschi e psicologismi…». Chi sono? Eccone
alcune: Vinci, Melissa, Santacroce, l’ammucchiatella di Sex Anthology
e via dicendo. Poi, ci sono «gli investigatori all’attacco», come ci
comunica Strazzeri. Li conosciamo bene, sono sulla cresta dell’onda,
il delitto piace, con la benedizione del bravo Camilleri: sono
Lucarelli, Carlotto, Carofiglio, Leoni, Dazieri. Sono legione. E poi
una novità (si fa per dire): la Click Lit, ovvero la letteratura da cliccare, proporre al popolo della rete romanzi come fossero dei videoclip. «Insomma, storie per sognare rivolte a “lettrici di ceto basso”,
che le analisi di mercato hanno tratteggiato per lo più come casalinghe frustrate, che cercano nella letteratura l’evasione dalla realtà»,
adolescenti a vita, «letteratura per pollastrelle».
Il catalogo è questo, niente da dire. È soltanto evidente come il
panorama attuale della narrativa italiana, qualunque ne sia il livello,
ci abbia già portato ben lontani dal discorso iniziale. Dove sta quella
tale parete che proietta l’uomo oltre un’unica dimensione? Chi mai
se ne preoccupa più e perché mai dovrebbe preoccuparsene se, qualunque sia il livello letterario, va tutto bene così, come diceva, a ragione, il buon Pangloss di Voltaire tra un massacro e l’altro? Se la modificazione è veramente avvenuta, perché guardare indietro rischiando
di parlare, o, peggio, scrivere, di qualcosa e di qualcuno che non esiste più?
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La narrativa nera: è sparito anche il Diavolo
Cercando di seguire le tracce di qualcosa che si è andato smarrendo,
più di uno di noi che abbiamo creduto, e tuttora crediamo, che
Diogene in giro col suo lanternino e il cercatore di Nietzsche al mercato a ben guardare avrebbero trovato sia l’uomo sia Dio, abbiamo seguito la pista, come i cercatori d’oro del Klondike, nella speranza di poter
annunciare che il filone letterario nascosto in miniere abbandonate,
che va al di là dell’uomo e al di qua di Dio, non si è esaurito. Padre
Ferdinando Castelli lo ricerca da anni per ogni dove su «Civiltà
Cattolica» (Motivi religiosi nella letteratura cattolica italiana del dopoguerra, gennaio 1988), quanto nei suoi utilissimi repertori (Volti di
Gesù nella letteratura moderna, San Paolo 1995), ultimo tra questi,
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ancora mancante del terzo volume, Nel grembo dell’ignoto (San Paolo,
2001 e 2006) accompagnato dall’ottimistico sottotitolo “La letteratura
moderna come ricerca dell’Assoluto”. Non è difficile immaginarsi di
chi parli, anche con qualche sorpresa, come Strindberg o Gorkij, ma
che rientra pienamente nel nostro discorso che scavalca le mura di quel
lager che porta al suo ingresso il minaccioso cartello di “narrativa cattolica”. Egualmente Charles Moeller, in Letteratura moderna e cristianesimo (Bur) che, oltre a prendere in giusta considerazione l’«onestà
disperata» di Albert Camus, ribalta addirittura la prospettiva andando
a indagare chi, come Sartre, pur nel «rifiuto del mondo soprannaturale», in realtà confermi la necessità di affrontarlo, così come ogni ateismo affermerebbe la necessità del discorso su Dio.
Anche altri saggisti dichiaratamente cattolici come Ferruccio
Mazzariol e Vincenzo Arnone si sono impegnati a ricercare tracce del
soprannaturale sulla pista letteraria europea e italiana, spesso peccando di proselitismo, mentre il compianto padre Sommavilla non
trascura nemmeno la presenza del Diavolo, e Francesco Grisi dichiara apertamente che parla, nientemeno, di Scrittori cristiani, volenti o
nolenti (Piemme, 1995).
Per noi fa lo stesso, il discorso torna, la parete dietro la quale si
spalanca l’altra metà dell’uomo è sempre là, presente, che la si sfondi
o ci si rimbalzi contro. Quanto sembra, invece, non avvenire più oggi:
la parete resta ignorata, la punta delle nostre scarpe o, per andare un
po’ più in su, quella del nostro naso, sembra che ci basti a farci da
guida. Nessuno chiede di più, basta e avanza, come gioia e come dolore. L’anima – meglio sarebbe dire “il cuore”, elemento costitutivo
assai più certo, ma passi pure l’anima – ce l’abbiamo – come no? –
soltanto non è più interessata a spiccare voli. E, del resto, perché mai
dovrebbe farlo? Sembra che su questo punto scrittori e pubblico
siano d’accordo. Cosa chiedere, dunque, di più? È finita l’epoca di
quella che un tempo, in un ormai trapassato mio intervento, chiamai
“narrativa nera”, quella del dubbio e dell’angoscia, riferendomi a una
frase di Kierkegaard che suona ormai anacronisticamente così: «La
coscienza angustiata è alla base del cristianesimo». Dove trovare nella
narrativa italiana un autore che osi soltanto ammettere di aver mai
lanciato uno sguardo a quel tragico burlone di Soeren Kierkegaard?
Un sole nero definitivamente tramontato (vedi sopra le riportate classifiche: e chi non è in classifica non fa opinione né tendenza). Anch’io
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ebbi l’ingenuità di ripercorrere il filone della “narrativa dell’agonia
dell’anima”, sulle tracce di Bernanos, giungendo fino a Pomilio e a
Chiusano e pochi altri, encomiabile esercizio storiografico, processione di fantasmi tra i quali è finita ultimamente ad agitarsi, come un’impavida visitatrice di un castello infestato, Susanna Tamaro, provocando preoccupanti delusioni e accorati quanto saggi consigli («Vieni via,
scappa, vieni via da lì!»).
La “narrativa nera”, per la quale è indispensabile, visibile o no, la
presenza del Diavolo. Ma i personaggi della narrativa italiana di oggi
sono tentati da tutto, tranne che da Dio o dal Diavolo. Il Dio che li
sovrasta o il Serpente che li morde è il loro stesso Io, che sia immerso nella società quanto nel proprio isolamento. Sulla scena di Giobbe
è calato un pesante sipario, accolto da un generale, largo sospiro di
sollievo. Come dare torto? Perché andare in cerca di guai ormai riconosciuti irrisolvibili o frutto di fantasie colpevolistiche, quando bastano e avanzano i guai e le colpe della vita quotidiana, pubblica o privata di cui siamo ben consci e di cui ci tengono diligentemente informati giornali e televisioni?
E poi, mi spiace ritirare fuori un mio vecchio ritornello: alla base
del fraintendimento c’è il Fattore di Brusuglio, Alessandro Manzoni,
quell’autore dei Promessi sposi che troviamo inevitabilmente a capotavola, non certo per sua cosciente colpa, di quella che sarà bollata
con l’insopportabile quanto maligna etichetta di “narrativa cattolica”. Manzoni, in Italia, non perdona. I Promessi sposi sono un cilicio
di penitenza che i “narratori cattolici” nostrani sono costretti a tirarsi dietro e a soccombere sotto il suo peso non avendo, è evidente, le
stesse micidiali forze del suo creatore, restando inevitabilmente tra
due sedie elettriche, entrambe egualmente, anche se contrariamente,
mortali: l’emarginazione laica e lo storico sospetto della Chiesa verso
la parola scritta, preferendole da sempre, e facendosene ricco mecenate, la narrativa iconografica, anche se spesso tronfia e, peggio ancora, paganeggiante.

Un appello e la lezione del metrò
Per accertarsi se si tratti solo di morte apparente e se possa tornare in
superficie il percorso carsico di una narrativa italiana che si rifiuti di
considerare l’uomo a una sola dimensione o con una prospettiva esi96

POLEMICHE

stenziale che superi il livello dei tetti, fossero pure quelli dei grattacieli, mi sono fatto promotore di un’iniziativa che qualcuno potrà, se
crede, definire ingenua, trovando l’appoggio dell’Ambrosianeum,
circolo culturale tra i più antichi di Milano, della famiglia Falck e con
la partecipazione esterna della casa editrice Mondadori. Il lancio di
un appello, più che di un concorso, agli scrittori italiani, noti o ancora ignoti, per la scrittura di un’opera narrativa che rispecchi, in libera e attuale espressione letteraria, l’immagine totale dell’uomo nella
vita individuale e sociale e che abbia al proprio centro il rischio di
sfondare quella parete invisibile oltre la quale si spalanca una dimensione da tempo non più esplorata per convinzione (nel migliore dei
casi) o per convenienza (nel peggiore). Ragione dell’iniziativa è la
riprova se l’opera narrativa possa essere ancora oggi un tramite efficace per indurre larghe fasce di lettori, disorientate dalle invadenze
di mercato, a ritrovare i grandi e profondi temi dell’esistenza, rappresentare la speranza e l’inquietudine spirituale dell’uomo. La
scommessa è che quest’anima perduta della narrativa italiana dia
ancora potenti segni di vita. Vedremo: partenza fine settembre 2006,
appuntamento per l’ottobre 2007.
Lasciatemi concludere così, con un invito che a qualcuno potrà
anche risultare ridicolo. Ma perché avere paura del ridicolo? L’invito
mio personalissimo, ai colleghi scrittori, noti o ignoti, che si impegneranno, come spero, nell’impresa è di trascorrere ogni giorno un’ora nei sotterranei del metrò cittadino (naturalmente ciascuno può
inventarsi un altro sistema, il mio è quello di uno scrittore metropolitano, frequentatore assiduo del sottosuolo), in quelle vetture che
corrono nel buio, senza alcuna possibilità di distrazione esterna,
palazzi, strade, alberi, traffico, niente: soltanto e unicamente i volti
degli uomini, a distanza così ravvicinata come sarebbe altrimenti
impossibile. Ognuno di essi porta impressa la presenza di quella
parete invisibile, tanto più palese quanto più nascosta.
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