
P ao lo  S e s sa

GADDA INVITA ALLA CRITICA EURISTICA

“ Un m etodo è g ià  conoscenza ed  è ragione elettiva; presum e  
nozioni, occlude una elaborazione critica"

C . E . G a d d a ,  M editazione m ilanese

I rapporti tra creazione narrativa, riflessione e critica, come in un gioco 
di specchi, sono indissolubilmente legati nell’opera di Gadda, anche in quella 
di maggior respiro narrativo, e si intensificano a tal punto da rendere difficile 
l’individuazione di una riflessione critica organica. La difficoltà di sceverare 
questi rapporti tra creazione narrativa, riflessione sulla propria scrittura e 
quella altrui era, agli occhi di Gadda, un fatto riguardante la scrittura in 
generale. Addirittura concepiva un componimento letterario alla stregua di un 
qualsiasi “sistema reale”2, immerso in altri e più complessi sistemi, pertanto 
l’istituzione di qualsiasi analisi critica non poteva che apparirgli una 
necessaria operazione arbitraria. Gadda aveva enunciato questo fondamentale

'C. E. G a d d a ,  <  < S V e P >  > , p. 859. La sigla <  < S V e P >  >  e  (più avanti) la sigla
<  < S G F >  >  seguite dai numeri romani I e  II, stanno rispettivamente per i volum i Scritti 
vari e  postum i, ultimo volum e (completato da un secondo tomo di B ibliografia  e  Ìndici), e 
Saggi G iornali F avole e a ltri scritti, due voi. (1991 e  1992), mentre la sigla <  < R R >  >  sta 
per R acconti e Rom anzi, 2 voi. (seconda edizione 1994) delle O pere d i Carlo Emilio G adda, 
edizione diretta da Dante Isella, M ilano, Garzanti, (1988-1994).

2Sulla natura ’reale’ di certi sistemi e  della difficoltà di instituire una qualsiasi analisi, 
proprio in virtù della natura interrelazionale dell’atto conoscitivo o < <  deform azione 
conoscitiva >  > ,  per cui l ’osservatore e  l ’oggetto d ’indagine si condizionano reciprocamente, 
Gadda discute ripetutamente nella M editazione milanese. “Naturalmente quelli che credono  
n ell’autom obile;pacco postale, credono anche nelle <  <  georgiche >  >  pacco postale, nato 
per sé, vivente in sé, avulso da tutto, chiuso nella scatola chiusa del singolo. M a ogni poema  
é nelle latebre delle stirpi profonde, e  nelle genti e  nel mondo infinito." <  < S V e P >  > ,  
p.889 .
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concetto epistemologico proprio nella Meditazione milanese travestendosi nei 
panni di un narratore che risponde alle obiezioni di un critico:

“Rispondo: i limiti del sistema sono determinabili in base al grado di 
approssimazione dell’analisi che ci interessa di istituire (...). Cioè i limiti 
assegnabili ad un aggruppamento sono removibili ad istanza della coscienza.” 
(Meditazione Milanese, Il carattere dei sistemi, in <  <SV eP>  > ,  p. 649.)

Sul fatto che la ricerca, se è tale, non abbia mai fine, nè possa averla, 
perché qualsiasi risultato venga raggiunto segna necessariamente l’apertura 
di nuovi problemi, Gadda aveva coerentemente insistito fin dagli albori della 
sua ricerca espressiva. Mi riferisco alla intensa stagione creativa tra il ’24 e 
il ’28, nella quale Gadda aveva abbozzato diversi scritti, contenuti in 
numerosi quaderni rimasti a lungo inediti, tra i quali spiccano lo scartafaccio 
di romanzo, Racconto italiano di ignoto del Novecento o Cahier d ’Etudes, e
lo pseudo-trattato filosofico, Meditazione milanese.3

L’analisi congiunta di questi testi ha permesso di evidenziare come 
alcuni nuclei costanti del pensiero di Gadda fossero, già a quell’altezza 
cronologica, perfettamente elaborati. Con insistenza e ostinazione Gadda 
ambisce a rappresentare la molteplicità delle relazioni, in atto e potenziali, 
convergenti alla determinazione di ogni singolo evento, e la complessità di 
un reale costituito da un sistema di sistemi reciprocamente condizionati. 
Rappresentazione la cui elaborazione si fonda su una progettualità della 
costruzione narrativa il cui nucleo epistemologico è un’ontologia alla quale 
vengono subordinate la poetica e l ’etica.4 Per questo un’analisi fondata sulle 
poetiche, intese secondo il senso tradizionale di ricostruzione dell’elaborazio
ne letteraria, appare inefficace per l’opera gaddiana. Come avverte Roscioni 
nella nota conclusiva al suo importante studio su Gadda, La disarmonia 
prestabilita, la filologia e la critica storica appaiono a Gadda assolutamente 
inadeguate all’istituzione dell’analisi. Roscioni ha provato a ricostruire, 
attraverso i rari cenni che in quella direzione contiene la Meditazione 
milanese, le linee generali del discorso metodologico di Gadda.

“Assai più sicuro parrebbe allora limitarsi a studiare le relazioni e le 
funzioni all’interno del sistema arbitrariamente da noi circoscritto, ignorando 
quelle che ci portano fuori del < <  cosmo logico >  >  (IV, 27) cosi 
delimitato. (...) Purtroppo le Georgiche sono invece una barca che naviga 
nell’Oceano, simile al <  Cbateau ivre> >  che è il punto di osservazione, 
tante volte evocato nella Meditazione Milanese, in cui si pone l’io conoscente.

3L e edizioni critiche di questi fondamentali testi gaddiani sono state pubblicate per le  
edizioni Einaudi rispettivamente nel 1983 da Dante Isella e  nel 1973 da Gian Carlo Roscioni.

4V edi l ’interessante articolo di Fabrizio Bagatti, Il ’Bateau Ivre ’ della  realt'': note sul 
prim o  G adda, <  < Inventario>  > ,  n. 13, N uova serie, 1985.
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In tale sistema di sistemi noi possiamo e dobbiamo isolare gli elementi che 
sono suscettibili della nostra rielaborazione. Cosi facendo, ci accade di 
tralasciare molte relazioni che, pur essendo sicuramente presenti nelle 
georgiche, non trovano posto nella nostra <  < costruzione o invenzione >  >  
critica.(....) le Georgiche, in quanto oggetto < < r e a le > > ,  non sono a 
rigore un sistema, ma un <  <  sistema-non sistema >  >  (XIV, 73-74), che noi 
possiamo comprendere (<  <  comprehendere >  > )  solo a patto di 
uscirne.(,..)”5

Accettare l’infinita mobilità del reale, come fa Gadda, significa 
prendere consapevolezza della mobilità dello stesso processo cognitivo, e 
quindi della provvisorietà di ogni conclusione. Quanti postulino come verità 
il punto di partenza della propria analisi critica si trovano ben presto sempre 
più lontani dal centro in cui la relazione vive e la palpitante realtà si dà. Un 
invito quindi a prendere coscienza del significato dell’opera letteraria e della 
particolare natura della comunicazione letteraria. Pensare lo scambio tra 
autore e fruitore basato sulla “deformazione conoscitiva”, come canale 
necessario attraverso il quale passi la comunicazione letteraria, significa 
accettare che il lettore, durante il processo conoscitivo, allacci sempre nuove 
relazioni, e pertanto, partecipi, parafrasando Gadda, aH’infinito processo di 
costruzione e invenzione del reale.

I testi gaddiani, in cui il travestimento nei panni del critico è più 
facilmente riconoscibile, contano più di un centinaio di titoli tra recensioni, 
articoli e note. In queste pagine critiche Gadda sembra mantenersi fedele 
all’aspetto interrelazionale di reciproca sollecitazione tra critico-osservatore 
e testo sottoposto all’analisi, e se spesso appaiono d’occasione, e pertanto 
umorali, polemiche o satiriche, sono sempre orientate verso una precisa presa 
di posizione etico-conoscitiva.

Questo esercizio della critica di Gadda si configura in forme narrative 
il cui statuto è di difficile individuazione; a volte possiamo trovare la forma 
del saggio-racconto, della divagazione divertita, dell’annotazione polemica, 
della postilla erudita, della disputa linguistica — come appare nelle raccolte
I viaggi, la morte e II tempo e le opere —, o quella più elaborata dello 
pseudo-trattato filosofico, e storico, o perfino del saggio-commedia — come 
nel caso della trasmissione radiofonica II guerriero, l ’amazzone, lo spirito 
della poesia nel verso immortale del Foscolo —. In questi saggi, autori illustri 
della tradizione letteraria, come Foscolo, Carducci, D ’Annunzio e Manzoni, 
vengono, spesso ingiustamente, sbeffeggiati.

5R o sc io n i, G ., Introduzione a lla  M editazione m ilanese, Torino, Einaudi, 1974, pag 
X X X IX .
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Forse Gadda, a causa della sua personalità amante della solitudine e 
incline allo scherno e al pettegolezzo maligno, amava estrinsecare giudizi 
pesanti “in modo buffonesco”6, soprattutto per mettere alla berlina il culto 
della personalità, della mitizzazione della figura autoriale, cioè il “falso 
sentimento” che lo scrittore spesso occulta nell’espressione, principalmente 
nell’espressione in lingua della tradizione letteraria.

“Accade a volte che il discorso de’ poeti in lingua, saturo di intenzioni 
eccellenti e d’immagini intenzionalmente sublimi, sia viziato dalla flagranza 
della contraddizione, quanto il farfugliare d’un bambino che dice le bugie o 
non ha voglia di fare il compito. Vi cadono a iosa quelle che chiamo le 
pennellate contraddittorie, di cui una esautora l’altra.” {La battaglia dei topi 
e delle rane, in <  <SG F> > ,  voi. I, p.1168.)

Adottando questa prospettiva critica apparirà evidente che una 
personalità come quella foscoliana, che nell’onomastica gaddiana assume i 
nomi di Nicoletto, Basetta, Basettone-Moralone, Bei-collo, Poeta Iperbolico, 
Zacinzio, sia un bersaglio troppo facile al quale difficilmente Gadda avrebbe 
potuto sottrarre i suoi strali polemici.

“Il Foscolo ha delle predilezioni squisite: l’una, che basterebbe da sola 
a predicarne la grandezza, è il culto e insieme la cupidigia della donna: alla 
donna egli chiede amore e verecondia: prima di tutto verecondia e soprattutto 
amore: compostezza di celestiali atteggiamenti, in salotto, e sacerdotale 
perizia e liturgica disinvoltura nei riti d’Artèmide: (o d’Afrodite).” {Conforti 
della poesia, in <  <SG F> > ,  voi. I, p. 963.)

Le riflessioni di Gadda sui suoi autori preferiti, Manzoni, Leopardi, 
Shakespeare, Rimbaud, sono state invece spesso lette dai critici come fonti 
per l’elaborazione della sua poetica, o citazioni illustri di un autore iperlet- 
terario. E vero che Gadda amava costellare i propri testi di citazioni 
letterarie, soprattutto quelle di autori tragici, ma esse vanno interpretate come 
una tendenza metaletteraria che sancisce, proprio in virtù del mutato contesto 
temporale novecentesco in cui vengono riattivate, l’impossibilità del tragico 
come scontro di valori e di principi: più avvertiamo la presenza di parole 
tragiche, più esse ci appaiono un involucro o una maschera che occulta la 
dolorosa cognizione dell’impossibilità di viverle e sentirle autenticamente7.

6C itazione tratta da una lettera di Gadda a Piero Bigongiari, pubblicata in 
<  < P arad igm a>  > ,  n. 1, 1957.

7“Ma il tragico non può più essere ripetuto: può solo essere citato ( . . .) :  appartiene alla 
grande letteratura della tradizione ormai interrotta, non alla realtà di oggi. ( . . . )  L e parole 
tragiche ci sono, ma spogliate di ogni concretezza: ridotte a recitazione, a m onologo astratto 
risuonante nel vuoto e appena trattenute dal precipitare del falsetto” . Romano Luperini, Crisi 
d el sim bolism o e oltrepassam ento dei generi nella <  <  Cognizione de l dolore >  > ,  in
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Il rapporto di Gadda con i precursori è una questione molto complessa 
e controversa, non riducibile nei termini di un semplice influsso o influenza 
dei modelli letterari amati che rivelano consonanze o scelte tematico-stilistiche 
simili alle proprie. La fedeltà o l’incomprensione di Gadda di determinati 
modelli letterari, in particolar modo del romanzo manzoniano, è forse un 
modo di ritrovare se stessi confrontandosi con l’opera di un autore considera
to un vero scrittore. Gadda avverte “l’angoscia dell’influenza” del Manzoni: 
più sente e interpreta il modello, più se ne appropria rendendolo simile a se 
stesso. Questo complesso processo di “gaddizzazione” del modello modifica 
inoltre le convenzioni ermeneutiche di interpretazione del canone, e quindi 
la nostra stessa percezione nella lettura del Manzoni.

L’atteggiamento gaddiano nei confronti dello stesso modello oscilla 
pertanto in maniera umorale, spesso in modo contraddittorio, tra il polo 
dell’idealizzazione dell’altro e la decisa appropriazione del modello tramite 
’deformazione’. Ciò comporta che alcuni modelli, seppur in un primo tempo 
rappresentino un riferimento imprescindibile, come ad esempio Manzoni, 
possono successivamente subire la deformazione ironizzante, mentre altri 
diventano, secondo Gadda, per i traguardi espressivi raggiunti, difficilmente 
deformabili: è il caso di Leopardi e Shakespeare.8

Soltanto recentemente si è iniziato ad avvertire quel particolare aspetto 
della lettura dei poeti e degli scrittori che porta dentro di sè un critico che 
riguarda il fare proprio e altrui, che è funzionale non solo alla comprensione 
dei rapporti intercorrenti tra i membri della ristretta cerchia dei letterati, ma 
anche alla riflessione in senso generale, come comprensione dell’atto euristico 
di ogni costruzione letteraria.

Come dice Anceschi “vi è la critica all’interno della poesia, e vi è la 
critica che i poeti esercitano sugli altri poeti. Sono due momenti della 
riflessione, diversi, ma strettamente connessi che hanno grande rilievo sia per 
quel che riguarda i problemi critici in generale, sia perché ci fanno entrare 
nell’officina della poesia aiutati dalla considerazione rivelatrice della volontà

A A .V V ., G adda: progettu a lità  e scrittura, Roma, Editori Riuniti, 1987, p. 112.

8La term inologia utilizzata è di Harold Bloom , L ’angoscia d e l l’influenza. Una teoria  
della  p o esia , M ilano, Feltrinelli, 1983. Lo studio di Bloom è teso a individuare le differenti 
influenze che i m odelli letterari esercitano sulle opere degli artisti: una varietà che va 
dall’idealizzazione (con evidente im possibilità di liberarsi dal peso e  dalla forza im maginativa 
del m odello) alla capacità di appropriazione del modello (con il d ifficile superamento 
“d ell’angoscia dell'influenza” che l ’operazione di deformazione del gesto altrui comporta).
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stessa del poeta e dei suoi propositi”.9 Questo è uno dei modi di fare critica; 
accanto ad esso possiamo trovare altre tipologie di critica che non sostituisco
no o superano o escludono la critica dei poeti, e che Anceschi articola nelle 
immagini “del critico-scrittore, (...) del critico-saggista, (...) dei critici- 
scienziati”. Se da un lato, in queste tipologie di critico, si acquisisce una 
maggiore larghezza d’orizzonte e precisione, dall’altra “si perde tutto il 
sapore che viene dal diretto rapporto col fare”.

Ho insistito su questi diversi tipi di riflessione sull’oggetto artistico 
perché mi pare sia rimasta a volte in ombra la particolare critica esercitata da 
Gadda e la sua idea, mai sistematizzata, di critica euristica. L’esercizio della 
critica per Gadda è un modo di fare letteratura. Le pagine gaddiane, da quelle 
del Cinema fino a quelle dei Disegni milanesi e della Cognizione, sono non 
solo permeate di una costante attenzione metanarrativa, o di un persistente 
esercizio stilistico-parodico della scrittura altrui (come farebbero pensare i 
ben noti passi alla maniera pseudo-futurista di Manovre di artiglieria da 
campagna, o quelli più famosi di ambientazione latino-americana della 
Cognizione come metafora di luoghi manzoniani), ma soprattutto sono una 
costante ricerca di espressività attraverso il confronto critico con le scelte di 
poetica altrui. La cura dell’espressione non è l’esercizio di un appassionato 
calligrafo, ma è la difficile ricerca attraverso il confronto con il fare poetico 
altrui, con le scelte linguistiche degli scrittori della tradizione e di quelli più 
avvertiti che intorno agli anni ’30 operavano nel tentativo di trasferire nella 
scrittura il senso della crisi epistemologica ed esistenziale.

Se dovessimo accostare le pagine più apertamente critiche di Gadda ad 
una delle fenomenologie proposte da Anceschi, potremmo inserirlo tra i 
critici-saggisti, proprio nel senso originario di sperimentare, assaggiare, 
gustare.

“Mentre la loro scrittura può avere connotati diversi tra gusto del 
paradosso, l’esercizio alterato delle istituzioni della retorica, l’ironia sottile 
spesso celata, sempre con un intenso spessore letterario tra citazioni 
sapientemente collocate, anche occultate nel testo, con una precisa solerzia 
verbale non priva di calcolate manipolazioni, i saggisti in genere, non si 
presentano propriamente come critici ma lo fanno in modi straniati, indiretti,

9A n c e sc h i, L ., G li specchi della  po esia , Einaudi, Torino, 1989, p .109 . A nceschi 
afferma che il carattere particolare della critica dei poeti consiste nel potersi servire “di 
particolari motivi e  sussidi tratti da ogni altro campo del sapere, ma li piegherà ai suoi fini; 
nel modo più risoluto e concorde essa rifiuta di accettare quella maniera di critica che tende 
a dedursi dogmaticamente da un <  <  concetto >  >  teorico generale, comunque esso si 
presenti; si rifiuta di condizionare l ’idea della critica a ogni dottrina prestabilita, qualunque 
essa sia, e  comunque si co lo r i.” p .116.
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discreti, tali che in essi la compromissione letteraria si cela in un complesso 
di intenzioni e di allusioni spesso eterogenee.”10

È in questa direzione che Gadda esercitò la sua critica letteraria. Le 
pagine migliori sono forse quelle dedicate al Manzoni, con il quale sentì, 
lungo tutto l’arco della sua esistenza, una consonanza di <  <  carattere >  > ,  
nonché una comune propensione a disegnare e satireggiare i vizi del costume 
umano, anche se non gli risparmiò dure critiche per quell’accanimento 
verbale nell’uso della monolingua.

Proprio l'Apologià manzoniana, scritta probabilmente tra il ’24-26, 
apre il volumetto gaddiano di saggi già citato, Il tempo e le opere11, dove 
appare evidente l’analiticità della lettura dei Promessi sposi operata da Gadda, 
che Antonio Carrannante vede giustamente procedere “con lo stesso criterio 
con cui analizza un’opera pittorica: non sa accostarglisi se non cogliendo 
alcuni particolari; ma sono sempre, si badi, particolari capaci di ricostruire 
un mondo, tutta una <  < totalità> > ”. 12

Gadda su <  < Soiaria >  >  aveva ripetutamente insistito sulla necessità 
di mettere al centro dell’analisi del romanzo manzoniano “la tragedia 
spaventosa di una società senza norma e senza volere” spostando la sua 
riflessione sempre più sull’essenza del genere romanzesco. Nello scartafaccio 
incompiuto del Racconto italiano di ignoto del Novecento, Gadda era 
approdato alla fallimentare constatazione della difficoltà di costruire un 
intreccio narrativo capace di offrire una visione totalizzante della propria 
epoca per i’impossibilità di trasferire la sua idea logico-combinatoria del reale 
in un universo romanzesco rigidamente strutturato, e quindi finito. Di questa 
rilettura e critica del modello manzoniano si alimentò la riflessione gaddiana 
fino alla consapevolezza di non poter, alla luce delle conoscenze gnoseolo
giche novecentesche, riproporre una sintesi romanzesca come quella 
manzoniana, e di essere pertanto costretto a ritagliarsi una posizione autoriale
o depotenziata di regista di voci, o fortemente polemica, carica di esasperato 
autobiografismo.

10A n c e s c h i ,  L ., op. .c it ., p .137.

“ curato da Dante Isella per le  edizioni dell’Adelphi nel 1982,

12C a r r a n n a N t e ,  A ., Appunti su C.E. G adda scrittore e critico, in <  < Studi 
novecenteschi>  > ,  Pisa, XI, numero 28, dicembre 1984, p. 161.
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Da quel momento in poi la voce critica gaddiana trovò il proprio 
travestimento nei panni del curatore o postillatore di se stesso negli apparati 
di note.13

In questo clima venne concepita VApologia manzoniana, frutto di un 
intreccio complesso tra riflessione sul fare proprio e altrui, sulla critica dei 
critici di mestiere, sulla volontà di portare l’attenzione dei solariani alla 
necessità di rompere con il frammentismo della prosa d’arte e di innervare 
la letteratura di una nuova concezione del mondo derivante dalle moderne 
epistemologie.

Questa consapevolezza della novità della propria poetica, o meglio del 
proprio metodo compositivo, che la critica letteraria metterà in luce solo 
decenni dopo, è già lucidamente chiarita da Gadda al suo amico Tecchi in una 
lettera del 1926 in cui tenta di difendere la novità della propria prosa 
definendosi un animale esotico, “una giraffa, o canguro” a passeggio nel 
“giardino delle lettere” solariane.

“In confronto al rigore eccezionale dei direttori di < < Soiaria > > ,  
forse io scrivo da cane. Ma credi che, quando scrivo, penso: certi passi 
apparentemente trasandati sono prove e studi: se vedessi le minute che 
groviglio sono! (...) Insomma, vorrei che comprendessi che, quanto a buona 
volontà, mi accosto ai < < buoni scrittori > > : certo il mio metodo è diverso 
perché io sono del parere di accogliere anche l’espressione impura (ma non 
men vivida) della marmaglia, dei tecnici, dei ragionieri (...) ecc. oltre che 
quello che il cervello suggerisce bizzarramente per le sue nascoste vie. 
Altrimenti che cosa se ne fa di tutta la vita?”.

Una letteratura progettata sulle proiezioni della riflessione teoretica 
sulla composizione letteraria, che propone un rigoroso obiettivo conoscitivo, 
e che Calvino non esiterà a interpretare nelle Lezioni americane come “sfida 
al labirinto” della complessità del reale. Pur affermando l’assoluta libertà 
dello scrittore, Gadda riflette sulla propria e altrui scrittura elaborando una 
ricerca letteraria sensibile alle culture non umanistiche. Il risultato dell’ado
zione di una poetica in cui convergono scelte linguistiche “impure” e 
impostazioni teoretiche mutuate dal mondo della scienza, porteranno Gadda 
a distanziarsi decisamente dalle posizioni gnoseologico-finalistiche sul 
rapporto uomo-mondo nel senso teleologico-etico dell’idealismo e del Croce, 
adottando una prospettiva orientata alla costante esibizione della dissoluzione 
del soggetto e della natura sistematica del reale.

Qual’è il rapporto di Gadda con la critica?

13Per una interessante lettura sull’organizzazione strutturale nei testi gaddiani dello  
sdoppiamento della voce narrante nelle vesti dello scrittore e del critico vedi Bertone, M. 
Una lettura d e l <  <  Castello d i Udine >  > ,  in 11 romanzo come sistem a, Editori Riuniti, 
Roma, 1993.
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In una intervista apparsa sul <  < Corriere d’informazione >  > nel 
1957, rispondendo ad un quesito sull’utilità o meno della critica contempora
nea, Gadda puntualizzava i limiti dell’atto critico:

“La critica utile oggi, come sempre, è quella che comprende, definisce 
e colloca uno scrittore: che ne ha pietà, nel significato più proprio del 
termine. Meno utile e direi totalmente inutile quella che discende da petizione 
di principio: che appende al chiodo il cartellone-paradigma, nella parete della 
scuola o del carcere, e dice: < < V e’, ve’! Devi rifar da capo! Niente 
albicocche stasera! Ba-ba e non babu> > . ”14

Dei critici Gadda aveva un certo timore, anche se non ne disdegnava 
la frequentazione come attestano gli omaggi scritti a Luigi Russo e Giorgio 
Pasquali. Fin dai suoi primi lavori letterari, Gadda è stato confortato dalla 
loro attenzione. Gianfranco Contini fu a lungo suo amico e confidente, scrisse 
importanti introduzioni alla Cognizione del dolore e ad Accoppiamenti 
giudiziosi. A Giuseppe De Robertis è dedicata UAdalgisa. Con Giacomo 
Devoto, Gadda non esitò a puntualizzare e refutare l’analisi stilistica a cui 
aveva sottoposto un capitolo del Castello di Udine.

È interessante osservare l’attenzione riposta da Gadda verso la ’pietà’ 
da cui deve essere guidato il giudizio: la comprensione che dovrebbe 
governare i rapporti tra critico e scrittore, il comune sentire, il senso di 
fraternità che diviene talora “collaborazione morale” che conforta il momento 
della creazione. La critica pertanto non deve avere caratteri esclusivamente 
analitici o normativi, e su questo punto Gadda insiste con forza:

“Il lavoro, bello o brutto che sia, non è l’approssimazione maggiore o 
minore a un preesistente paradigma: salvo per i pappagalli, o gli epigoni, i 
seguaci di bottega: è invenzione e costruzione, se pur lenta, sgraziata, 
infelice, che bisogna strapparsi dall’anima. Quando la critica si fonda e opera 
sulla base delle <  <  vigenti disposizioni di legge >  > ,  legge letteraria 
intendo, cioè sulla o sulle poetiche, sulle idee fisse che al momento 
imperversano, quella critica, no, non è fatta per mio soccorso. L’incrimi
narmi perché non appartengo ad una scuola, è un condannarmi a tanti anni 
di galera perché non sono biondo.”15

Accogliere l’invito di Gadda a fare una critica che sappia comprendere, 
definire, collocare ed avere pietà di uno scrittore è, pur nell’apparente 
semplicità dell’asserto, operazione difficilissima.
Molteplici paradigmi critici, a cui “appendere” i testi, sono stati formulati nel 
fecondo Novecento. Nella prospettiva gaddiana i metodi, nel corso della loro

I4G a d d a ,  C .E . ,  Quattro domande, in < < P e r  favore mi lasci nell’ombra, M ilan o ,
Adelphi, 1993 pag 55.

15Ibidem.
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elaborazione e messa in opera, hanno spesso superato i limiti che si erano 
imposti nell’analisi di una singola opera o genere (dai quali erano sorti), 
estendendo progressivamente il loro dominio ad una regione sempre più vasta 
di testi, provocando uno scadimento degli strumenti di indagine a prassi 
generalizzata o, addirittura, a ricerca perenta ed inefficace.

L’operazione critica che dopo un lungo periplo conoscitivo intorno ad 
alcuni testi presi in esame si fissa in un metodo valido per tutte le opere è 
aborrita da Gadda, ed è concepibile soltanto “come breviario o epitome, 
criticamente raggiunto dopo tentativi euristici infiniti” (Meditazione milanese, 
< < S V e P > > ,  p. 835), una conclusione, dunque, fittizia e accessoria. 
Secondo Gadda sia l’opera sia la critica devono essere i prodotti di un atto 
inventivo, soggette cioè all’“euresi”16: parola tanto oscura quanto densa di 
significati nell’universo filosofico gaddiano, a volte indefinibile, che indica 
contemporaneamente il mezzo di scoperta e la scoperta stessa a cui si 
perverrebbe attraverso non predeterminate strategie della ragione.

Il metodo, l’“euresi consolidata in cànone”, ci fa agire a volte come dei 
“pappagalli”, incapaci di avvertire il risultato della propria ricerca o la 
vibrante esperienza della creazione “come un ritrovato”. Il metodo applicato 
a tappeto da una critica che predilige la tutela delle “disposizioni di legge” 
è essenzialmente inutile per Gadda. Poiché non vi è una méta preconcepita, 
una logica del ricercare, non vi è per ogni opera un metodo aprioristico che 
la illustra e chiarisce, ma bensi un costruire e uno spiegare che ci dobbiamo 
“strappare dall’anima”, e che viene a rivelarsi durante la deformazione 
conoscitiva.17

Un’immagine capace di rendere l’idea del viaggio conoscitivo è quella 
che apre e chiude la Meditazione milanese nella quale il moderno Odisseo,

16Per approfondire il discorso su ll’euresi (parola chiave: vero e  proprio nucleo 
epistem ologico della M editazione m ilanese.) vedi le  dense pagine di G a b e t t a ,  G ., G adda  
e il  ca leidoscopio  d e ll’euresi in <  < a u t a u t > > ,  luglio agosto 1993, n°256, il quale, 
definendo l ’euristica (disciplina mai sistematizzata, volta a spiegare l ’atto inventivo umano), 
ed in particolare quella gaddiana (fondata sulla combinatoria leibniziana), vo lge  un fecondo  
e  convincente sguardo a ll’interno del 'dramma del pensiero nel suo farsi’, al 'dolore della 
cognizione’ e  spiega, attraverso il gusto enciclopedico dell” ars inveniendi’, l ’esuberanza del 
linguaggio e degli spasmi della scrittura di Gadda.

17“Apparentemente neutro ma fortemente connotato, apparentemente lineare ma 
fenom enologicam ente com plesso, il passaggio dell’euresi appare subito sovradeterminato e 
intrecciato, tanto nel tessuto linguistico quanto nel tenore semantico. Occorrerà pensare, per 
farsi un’idea del suo scenario, al labirinto di una ricerca in cui lo  snodarsi degli atti dalla 
'conocchia’ del pensiero non procede nella trasparenza di una consequenzialità logica, nè 
'avviene di co lp o’: ma 'a poco a poco, sine saltu, per tentativi, riprove, correzioni. E  
l ’euresi’ (M M ., pp .226 -227 )” , G a b e t t a ,  G .,  op. c it ., p .16 .
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poeta-scopritore e filosofo18, naviga tra flutti irrequieti alla ricerca dell’igno
to sulla tolda di una nave:

“Ed è questa nave il ’bateau ivre’ delle dissonanze umane sul di cui 
ponte, non che osservare è riferire, è difficile reggersi. Questa prora pensante 
taglia mari strani e diversi: ed ora la stella è termine per la misura, ed ora 
nella buia notte, il metodo non potrà riferirsi alla stella. Mobili sono i termini 
per il riferimento conoscitivo iniziale: diverso, continuamente diverso il 
processo.” (Meditazione milanese, <  <SV eP> > ,  p. 628.)

L’immagine della “prora pensante”19 è una metafora del processo 
conoscitivo: ciò che agli altri appare una “predella sicura”, cioè un riferi
mento conoscitivo iniziale, dalla quale “spiccare un bel salto”, al contrario 
per Gadda è “una tolda traballante (bateau ivre), o una predella già essa 
moventesi”.

La caravella gaddiana dispone di una tolda all’apparenza immobile e 
stabile per colui che da essa osserva le stelle e calcola la rotta scrutando 
l’orizzonte, ma che, in realtà, è traballante ed insicura, perché i flutti 
indomabili concorrono al suo perenne movimento. Questa tolda è un luogo 
simbolico dell’immaginazione gaddiana indicante a volte il dato, a volte il 
metodo, da cui si è costretti a partire e sempre a ritornare, la cui stabilità è 
un’astrazione esiziale a qualsiasi analisi. Per non correre il rischio di 
precipitare dalla “tolda” nel mare del dubbio totale, e provare così la 
vertigine di un io conoscente come caotica dissociazione che paralizzerebbe

18“ <  <11 lavoro del filosofo ( . . . )  deve essere illuminato dal desiderio della sintesi, 
d ell’eu res i>  > (M .M . , X X V , 454-456, p. 294); e dal momento che <  < u n a  posizione  
conoscitiva im plica un determinato equilibrio etico >  >  (M .M . , IV , 93-94 , p .7 6 ), ad una 
scelta originaria di ethos riconduce ineluttabilmente 1’ <  <  attività relatrice >  >  che è  l ’euresi, 
trascrizione speculare nel sistema dei verba  ( <  C videm us nunc per speculum in 
aen igm ate>  > . . . )  delle immagini sintetiche  (non dissim ilmente Benjamin parla di immagini 
dialettiche  ) mediante cui si appercepisce l ’infinità dei <  < d a ti oggettuali, e  che la 
< <  m acchina> >  (o m eglio, l ’organismo >  > )  del romanzo ricostruisce in polifonica  
unità.” Bologna, C ., Immagini della  mem oria, in <  < Strumenti critic i>  > ,  N uova serie, 
anno III fa sc .l (n .56 ), gennaio 1988, p. 41.

19“( . . . )  Effetto: Si può pensare che l ’effetto non sia che la causa e  così sempre 
ascendendo ma vista in un modo diverso ossia conosciuta nelle relazioni im plicite che ci 
erano prima sfuggite. Ma allora tutto si dissolve. No: non perd iam o d i vista che noi abbiam o  
una realtà  p e r  noi: la  to lda  traballante d e l pazzo  naviglio. Siam o consci che ciò che a noi 
sembra l ’eterno e  l ’assoluto non è che questo assito mobile che al rullio e al beccheggio ci 
fa parer l ’oceano sollevarsi fino alle stelle e  precipitare fino agli abissi. Il mar si leva e  quasi 
il cie lo  attinge (A riosto, <  <  Orlando Furioso >  > ,  XLI, ott. 13). È  già  m eritevole quel 
p o vero  em pirico che scopre il rullìo e scopre il beccheggio. Eterno tolem aism o e inguaribile 
d e ll’indagatore. È  il primo tema della nostra m editazione.” (corsivo nostro), M editazione  
m ilanese, p. 654, n v., postilla nj 35, p. 1320.)
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qualsiasi esplorazione del reale, l’indagatore deve aggrapparsi alla scoperta 
del “rullìo” del proprio mezzo di locomozione, cioè al metodo la cui certezza 
poggia sul “punto di partenza pensato come errore o imperfezione.” 
(Meditazione milanese, <  <SV eP> > ,  p. 671, VII, postilla n° 62, p. 1327.)

Al Bateau ivre di Rimbaud Gadda dedicò un saggio, pubblicato su
<  <  Soiaria >  >  nel 1927, dal titolo I viaggi, la morte. Riprendendo la sua 
riflessione sulla discesa del 'pazzo naviglio’ lungo i “fleuves impassibles”, 
Gadda evidenzia la potenza simbolica dell’immagine del fiume da rintracciare 
proprio nella sua premessa concettuale: “una sorgente lontana, un ente 
primigenio cui il <  < dissoluto>  >  ancora si sente avvinto.”20 Sorgente che 
Gadda identifica con l’ascendenza e con l’educazione21. Il viaggiare dello 
scrittore, prima di abbandonarsi all’ignoto, deve ripercorrere l’intero fiume 
della conoscenza e della discendenza della stirpe.

Gadda attribuisce al procedere dell'“artista-filosofo” una “dimensione 
euristica”: attraverso la scelta di immagini o espressioni adeguate lo scrittore 
deve saper rappresentare un’intuizione di ordine filosofico. Il “bateau ivre” 
di Rimbaud è pertanto un’immagine euristica, perchè la sua tecnica 
espressiva, la scelta delle immagini è “avvalorata da una intuizione di ordine 
filosofico”. (V.M., p. 161.)

Il poeta francese ha, secondo Gadda, intuito lo scacco imposto alla 
conoscenza dalla scoperta di un io diviso, e la conseguente crisi e sofferenza 
della scelta di un ripiegamento in se stessi, in un mondo artificiale e 
meraviglioso che mostra tutta la crudeltà della sua vanità.

“Gli spiriti intatti degli immobili chiedono, con ingenuo e fraterno e 
passionato trasporto ai viaggiatori di svelare i mondi misteriosi, a loro per 
anche celati. I rimasti si rivolgono ai reduci come a fratelli maggiori, che 
possano farsi maestri d’accorgimenti e di verità, narratori di fantasiose 
fortune: il racconto potrà concedere, come un sogno, l’esaudimento che non 
concede la vita: (...) Con brutale ruvidità rispondono i migranti, quasi lieti 
di spezzare ogni fede nell’esperienza spaziale, di negare ogni gioia al sogno 
comune, di cui ora sentono l’orrida vanità.” (V.M., p. 156.)

La caravella di Gadda non è però il vascello dolorosamente mera
viglioso di Rimbaud, colmo di viaggiatori disillusi, bensì si configura come

20Gadda, C.E. I  viaggi, la m orte, M ilano, Garzanti, 1958, p. 161. Opera che 
indicheremo con la sigla <  <  V M  >  > .

2II fleuves im passibles rappresentano “( . . .) i l  monotono scorrere della vita borghese, la 
insopportabile santità della famiglia: circondano di grigiore l ’adolescenza del poeta, affidata 
ad <  <  institutori >  >  troppo impreparati al loro com pito, inetti comunque a seguire e  a 
confortare nel tragico suo sviluppo un’anima di eccezione.” V.M ., p. 160.
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un veicolo malconcio e debole, incapace a domare i flutti dell’oceano 
tempestoso.

“Lieto d’aver conchiuso il mio lieve cabotaggio, riconduco la mia 
caravella nel porto, con l’intenzione di ristopparne le coste di quell’arzanà 
dove la tecnica dei provetti maestri o Vinigiani potrà consentirmi di trovar 
’tacconi’ alle falle o ’busi’.” (Meditazione milanese, < <SV eP> > ,  p. 834.)

Ma a differenza del sogno e dell’illusione, il viaggiatore del vascello 
gaddiano ha altro da raccontare. Per lui la realtà è “data”, anche se mobile 
e instabile. Il suo incedere nello spazio e nel tempo è determinato da una 
pacata e costante estensione della conoscenza attraverso l’integrazione e 
l’analisi degli infiniti elementi di cui il reale è costituito: interpretazione, 
legame, costruzione, perfezionamento infiniti. La ricerca dello scrittore- 
filosofo non è vana: il suo motto per Gadda è “obdura”.

“Egli, immerso nella buia notte, cava dall’ombra le cose con il getto 
luminoso della potente analisi: ivi sono le porte paurose delli anditi neri, e 
sono immobili e chiuse. Strane bestie vi dormono nello strame della pigrizia 
e della sensualità loro e sono li umani. Ma neri cubi nell’ombra si sfaldano, 
come blocchi enormi da una rovinosa frana: e appaiono e si creano forme 
nuove e distinte e concatenazioni infinite nel flusso e nella deformazione 
infiniti.” (corsivo nostro). (Meditazione milanese, <  <SV eP> > ,  p. 849.)

Come abbiamo visto muovendoci sulla “prora pensante” di Gadda, la 
struttura fondamentale del discorso razionalistico basato sul 'metodo’ è 
entrata in crisi, è sorto ’il dubbio del metodo’22, e con esso una profonda 
crisi dello scientismo come viene comunemente inteso nella tradizione 
occidentale.

Nella sua produzione critica, Gadda ha tracciato la via di una critica a 
metodica, efficace a cogliere dell’opera letteraria il principio filosofico 
organizzatore del tessuto narrativo e l’abilità tecnica dell’artista nel rappresen
tare l’autenticità del sentimento23, privilegiando nell’ideatore “il genio

22“L ’idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente 
vincolanti com e guida nell’attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando 
viene messa a confronto con i risultati della ricerca storica. Troviamo infatti che non c ’è una 
singola norma, per quanto plausibile e  per quanto saldamente radicata nell’epistemologia, che 
non sia stata violata in qualche circostanza. D iviene evidente anche che tali violazioni non 
sono eventi accidentali, che non sono il risultato di un sapere insufficiente e di disattenzioni 
che avrebbero potuto essere evitate. Al contrario, vediamo che tali violazioni sono necessarie 
per il progresso sc ien tifico (...)” , F e y e r a b e n d ,  P. K ., Against Method: Outline o f  à k  
Anarchistic Theory o f  Knowledge, 1975 (trad. it. Milano 1984, p. 21).

23In una recensione a H. Bergman Gadda offre un esempio significativo di questo tipo 
di critica volta a cogliere la “ <  <  scena del sentimento >  > ,  cioè le spontanee manifestazioni 
figurative in cui il sentimento (autentico) perviene ad enunciarsi. Queste manifestazioni, una

203



dialettico”, “l ’attenzione ai fatti e al costume della storia” e “l’intuito di 
biologo e delatore (dei vizi mentali degli umani)” (V.M. , pag 134.)

La “Trivialkritik”24 gaddiana, che incanta per la sua finezza stilistica 
e spregiudicatezza verbale, è rivolta allo scandaglio delle finalità etiche 
dell’artista, e a dimostrare che “l’opera d’arte in generale, può essere e 
perciò deve essere l’indefettibile strumento per la scoperta e la enunciazione 
della verità” (V.M. , p. 131.)

volta costituite in resultato pragmatico, sono talora molto lontane dal <  <  m otivo >  >  che 
le  ha determinate: ed è  merito di finezza artistica il saperle raggiungere e  debitamente 
iso lare.” G a d d a , C .E ., Introduzione a I M arkurell di Hjalmar Bergman, Torino, Einaudi, 
1982, p. XII.

24“La critica gaddiana, pur d ’occasione, ha poco di accademico e , quanto alla militanza, 
la prolunga problematicamente su ll’onda di un intenzione di conoscenza insofferente di 
paratie, intrigante, travolgente. Quella di Gadda, dal suo stesso rendiconto a T ecchi, vuol 
essere una Trivialkritik, nel senso che non si rifiuta al garbuglio dei metaforici apporti, 
gnoseologici e  linguistici della < <  marmaglia > > . ” , C a r l i n o ,  M ., L a giraffa, o  il 
canguro, nel giardino delle  lettere, in A un amico fra terno , M ilano, Garzanti, 1984, p. 29.
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