
Carlo Emilio Gadda: 
l’ingegnere dell’anima

Oh!, lungo il cammino delle generazioni, la luce!... che recede, recede... 
opaca.... dell’immutato divenire. Ma nei giorni, nelle anime, quale 
elaborante speranza!... e l ’astratta fede, la pertinace carità. Ogni prassi è 
un’immagine,... zendado, impresa, nel vento bandiera.... La luce, la luce 
recedeva... e l ’impresa chiamava avanti, avanti, i suoi quartati: a  voler 
raggiungere il fuggitivo occidente... E dolorava il respiro delle generazioni, 
de semine in semen, di arme in arme. Fino allo incredibile approdo.1

ono grato all’Istitu to  Italiano di C ultura di avermi

INVITATO A PRESENTARE LA RECENTE TRADUZIONE UNGHERESE

della Cognizione del doloredi Carlo E m ilio  Gadda, per 

DUE FONDAMENTALI RAGIONI. La PRIMA È DI CARATTERE 

PERSONALE, PERCHÉ SONO UN APPASSIONATO AMMIRATORE

dell’opera di G adda. La seconda è culturale, perché la 

pubblicazione della Cognizione, fortemente voluta e 
realizzata con successo da Giorgio Pressburger, colma 
una lacuna conoscitiva, della migliore e più complessa 
letteratura italiana del Novecento, che durava, in 
Ungheria, da quasi quarant anni. Il lettore magiaro ha 
finalmente accesso ad un’opera narrativa straordinaria 
sia per la varietà dei registri stilistici, oscillanti 
dall’aulico al più divertito pastiche linguistico, sia per 
il valore euristico della scrittura, tesa a sondare la 
dialettica tra ragione e follia dell’individuo, tra ordine 
e disordine del mondo.

Devo aggiungere che essere qui a celebrare 
questo importante avvenimento mi emoziona, non 
solo perché avverto la difficoltà di illustrare, in pochi 
minuti, un’opera di molti anni di uno tra i maggiori 
scrittori italiani, ma anche perché l’obiettivo che mi 
sono prefisso è ambizioso: invogliare coloro che non
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conoscono ancora le opere di Carlo Emilio Gadda a leggerle con attenzione. Infine, 
la ragione principale della mia soddisfazione nel partecipare a questa serata 
gaddiana, è constatare che la necessità di svecchiare il canone di opere, attraverso 
cui si è soliti pubblicizzare all’estero la monumentale tradizione letteraria italiana, 
è un’esigenza avvertita dalle istituzioni culturali italiane con grande senso di 
responsabilità.

Innanzitutto, prima di accennare ai principali temi narrativi della Cognizione, 
vorrei riconoscere il merito della traduttrice Ada Nagy (pseudonimo che lasciamo 
avvolto nel mistero), e del revisore Ferenc Szénàsi, per aver compiuto un’impresa 
difficilissima alla quale, a suo tempo, avevano rinunciato molti altri estimatori 
dell'opera di Gadda in terra d’Ungheria. E però, mi auguro anche che tale traduzione 
non rimanga un fatto isolato, e che le discussioni di questa serata, e di quelle che 
seguiranno in altre città ungheresi, stimolino altri valenti traduttori a tentare la 
complessa traduzione di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, il più avvincente 
(dal punto di vista dell’intreccio) dei romanzi di Gadda, nonché il più denso di 
implicazioni etiche ed epistemologiche.

In secondo luogo, va chiarito perché la traduzione della Cognizione sia impor
tante per l’immagine della cultura italiana all’estero, ed in particolare per l’Ungheria, 
un paese fortemente legato alle stesse aspirazioni morali, civili ed europeiste 
dell’Italia. Come tenterò di dimostrare, la risposta a tale quesito è strettamente cor
relata ad alcuni fatti biografici di Carlo Emilio Gadda, ed al particolare trattamento 
narrativo che lo scrittore riserva, nella Cognizione, ai propri ascendenti magiari.

S u l l a  C o g n i z i o n e

Pubblicata in volume solamente nel 1963, la Cognizione del doloreè stata progettata 
nel 1939, al momento della morte della madre dell’autore. La storia, ambientata in 
un immaginario Sud America, che è la trasfigurazione parodistica della più nostrana 
Brianza, racconta le vicende intime e tormentate di un personaggio misantropo e 
misogino, Gonzalo Pirobutirro d'Eltino. L’intreccio non è particolarmente complesso, 
poiché tutti gli accadimenti avvengono in un unico luogo -  la villa dove Gonzalo 
vive con l’anziana madre -  e ruotano intono ai ricordi cupi ed enigmatici del 
protagonista, ultimo discendente di una lunga stirpe di Hidalgo. La rappresentazione 
risulta, pertanto, statica, quasi fosse una vicenda del tutto mentale, onirica, 
sprofondata nei labirinti della memoria del protagonista. Gonzalo, infatti, tra dolorose 
confessioni, impulsi iracondi e recriminazioni, compie una rivisitazione di un 
dramma personale, originato dal disordine interiore, da una immedicabile e oscura 
nevrosi. La spietata autoanalisi di Gonzalo chiarifica la natura familiare e soprattutto 
materna della sua frustrazione: un’infelicità che gli deriva dal rapporto conflittuale 
con le donne, dalla sconfitta del proprio impegno morale e civile, dalla terribile 
consapevolezza di essere sopravvissuto al proprio amato fratello morto in guerra, 
dalla «cognizione» tramite il dolore. Come afferma a proposito del titolo dell’opera 
Emilio Manzotti, curatore e attento interprete della Cognizione del Dolore:
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Dunque, ‘cognizione’ come conoscenza gradualmente acquisita, o improvvisamente 
rivelata, del dolore consustanziale all’uomo; e ‘cognizione’ come conoscenza del mondo 
per il tramite del dolore, in una singolarizzazione e radicale alterità rispetto alla 
«moltitudine morta».2

Ciò che maggiormente incuriosisce il lettore di oggi nell’immergersi nell’universo 
narrativo della Cognizione, non è tanto la ricostruzione viva e divertita di una società 
oppressa dal «Nistituos provinciales de vigilancia para la noche», che è poi una rap
presentazione caricaturale dei fascisti italiani, bensì il trattamento riservato dall’autore 
al tema del dolore consustanziale all’essere nel mondo, intrecciato a quello degli 
ascendenti del protagonista, e del tormentato amore e odio verso la madre. Più che un 
racconto in terza persona, la narrazione sembra un’autobiografia trasfigurata, in cui il 
protagonista mette a nudo il groviglio di impulsi distruttivi e autolesionisti, attraverso 
una spietata analisi dei recessi più inconfessabili della memoria. La Cognizione, lasciata 
incompiuta dall’autore, sospende la narrazione con la scena della madre morente a 
causa di una aggressione notturna, che i famigli sospettano sia stata compiuta dal figlio.

Nella storia della letteratura occidentale, numerosi sono gli autori che hanno 
messo in scena dei parricidi, ma pochi sono invece quelli che hanno affrontato il 
tema del matricidio. Gadda non racconta però un vero e proprio matricidio, bensì 
le inquietudini di un personaggio capace di confessare a se stesso di aver concepito, 
ma non eseguito, un tale delitto. Se poi consideriamo il fatto che Gonzalo è l’alter 
ego di Gadda, il tema del matricidio desiderato acquista dei connotati ancora più 
cupi ed inquietanti. Infatti, secondo un’idea filosofica gaddiana, la prefigurazione 
mentale di un atto collabora a far sì che esso accada realmente. Da questa prospettiva, 
immaginare di compiere un crimine equivale, in un certo senso, ad averlo realmente 
commesso, dando così luogo in chi ha auspicato il delitto all’insorgere del senso di 
colpa. Desiderio di morte e senso di colpa si fondono in un unico groviglio di pulsioni 
che costituiscono la sorgente dell’enunciazione narrativa gaddiana, ovverosia 
l’oggetto mai completamente spiegato e narrato dalla detection della scrittura.

Il romanzo, come abbiamo già detto, rimane sospeso, non come un giallo a 
cui manchi la conclusione, quanto come un’indagine rivolta a rintracciare l’origine 
del male alla quale nessun detective può fornire una soluzione. Per quanto riguarda 
le innumerevoli discussioni critiche sul senso di questa non-conclusione, poco 
importa se Gadda intendesse effettivamente «finire» la Cognizione. Fatto sta che aver 
pubblicato l’opera con questa sospensione narrativa, dopo quasi un ventennio di 
revisioni e aggiustamenti, significa comunque aver conferito un senso alla non 
conclusione del romanzo. Quale sia il senso di questa mancata conclusione, il lettore 
è invitato a interrogarsi e a trovarne una. Forse il personaggio troppo autobiografico 
di Gonzalo giunto al capezzale della Signora, impedisce a Gadda di scrivere una 
continuazione dato che la morte della madre è poi il momento stesso in cui prende 
l’avvio la scrittura dell’opera. L’autoanalisi del protagonista rimane così incompiuta, 
priva di qualsiasi momento liberatorio e catartico per il lettore.

Rimane, tuttavia, il fatto che il matricidio, effettivamente commesso o semplice- 
mente compiuto attraverso la scrittura, è raccontato dal narratore con una tale abilità
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da dare l’illusione al lettore di trovarsi di fronte a un fatto di cronaca. Come ha scritto 
Walter Pedullà:

Gadda inventa fatti. Un matricidio più volte ripetuto, con un linguaggio che li fa diventare 
veri come un fatto di natura. La finzione di Gadda è di quelle a cui si crede. Mescolata 
con fatti reali ora sembra vera. Chi legge Gadda non dubita mai che si tratti di fatti reali: 
di cronaca come Novella Seconda. Sembrano fatti di cronaca anche La cognizione del 
dolore e il Pasticciaccio.3

H
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La Cognizione è  quindi anche un libro autobiografico, in cui lo scrittore, attraverso
10 specchio deformante di un personaggio-sosia, ha il coraggio di ritrarre se stesso 
nei momenti più dolorosi della propria triste vicenda di uomo e di intellettuale. 
Le tappe esistenziali, che conducono il protagonista del romanzo al culmine del per
corso conoscitivo di appropriazione della propria identità, owerossia alla «cogni
zione del dolore», sono narrate dallo scrittore attraverso la rappresentazione di alcune 
scene drammatiche focalizzate sulle sue ansie e paure (sogni, premonizioni, scatti 
d’ira). Le motivazioni profonde, che spingono Gonzalo a compiere con furore alcuni 
gesti inconsulti e apparentemente privi di senso, scaturiscono non tanto da uno stato 
patologico di misantropia o di «dissocialità» (sindrome definita nel testo «delirio 
interpretativo della realtà»), quanto da cause esterne alla personalità, quali la 
«cretineria» e follia degli «altri» e del mondo. Tali avvenimenti altamente simbolici 
della narrazione, in cui deflagra l’iracondia del protagonista, denunciano soprattutto
11 degrado morale ed esistenziale in cui versa la società italiana di quegli anni, e 
fungono da spie e tracce, sapientemente disseminate nel testo, di un discorso più 
ampio di critica del costume e della realtà sociale. Per essere decifrati e compresi, 
tali momenti topici della narrazione richiedono al lettore una più attenta conoscenza 
dell'intera opera e della personalità dello scrittore, vale a dire una più rigorosa messa 
a fuoco della complessa strategia intertestuale di deformazione e di riproposizione 
dei medesimi «pezzi» narrativi tipica della scrittura gaddiana. Anche per alcuni aspetti 
narrativi relativi alle tecniche di scrittura -  mi riferisco in particolare al trattamento 
della suspense-, la Cognizione si configura come un testo altamente enigmatico, che 
invita ad adottare una modalità di lettura simile a quella richiesta dalla più innovativa 
letteratura poliziesca di quegli anni; quella, per essere più espliciti, che sperimen
tavano scrittori come Friedrich Glauser4 o Friedrich Durrenmatt5.

La detection della Cognizione è, infatti, del tutto anomala rispetto a quella di 
un romanzo poliziesco comunemente definito ‘classico’, perché il giallo gaddiano 
è troncato proprio nel momento in cui dovrebbe entrare in scena l’investigatore.6 
Se nel canone del giallo classico è importante ridurre al minimo le inquietudini del 
lettore garantendo una soluzione dell’enigma che spieghi interamente la dinamica 
dell’assassinio, nel giallo gaddiano la narrazione si fa, al contrario, totalmente proble
matica, carica di atmosfere sospese e minacciose. Sembra quasi che la narrazione 
venga interrotta proprio per impedire, al detective di turno, di ricomporre e ricucire 
la ferita inferta alla società dall’omicidio; una ferita che è destinata a rimanere aperta, 
perché non può essere sanata da alcuna investigazione. Al contrario, più si indaga 
la natura del male e più sono destinate ad emergere le sofferenze di coloro che hanno
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indirettamente assistito alla morte violenta. Infatti, gli enigmi che il lettore è chiamato 
a risolvere non sono dei puzzle di indizi materiali da ricomporre, come accade nel 
più diffuso dei canoni del giallo, bensì delle vere e proprie sfide a percorrere il 
misterioso labirinto della psiche del personaggio alla ricerca dei segreti nascosti nei 
recessi della memoria.

Nella Cognizione non viene messo in scena l’arresto di un assassino, perché 
tutto e tutti sono, in un certo senso, corresponsabili dell’orrenda morte della Signora; 
quasi a dire che il male, una volta propagatosi nel mondo, e manifestatosi al suo 
massimo grado nell’assassinio, non potrà mai essere debellato completamente, 
perché lascia delle tracce indelebili nelle vite dei sopravvissuti che si chiamano 
«dolore», «rimorso» ed «impotenza».

La struttura narrativa del giallo è stata da parte dei critici spesso associata 
metaforicamente alla figura del labirinto, paragonando così la detection dell’investi
gatore al percorso compiuto dall’eroe greco alla ricerca e uccisione del Minotauro. 
Se tale metafora è valida anche per la Cognizione, allora la detection «poliziesca» della 
scrittura non è per nulla interessata ad «assicurare alla giustizia» l’orrendo mostro 
autore degassassimo, quanto a interrogarsi sul terribile mistero della diversità umana 
che è all’origine della sofferenza e del male, e sull’esistenza di un conflitto profondo 
e insanabile nella coscienza tra due opposte nature della psiche: quella «bestiale» 
e quella «umana». In tal senso, prendendo ancora a prestito la metafora del labirinto, 
più che alla soppressione del Minotauro, la detection gaddiana mira a investigare le 
ragioni che hanno spinto la creatura bestiale a compiere i suoi efferati omicidi. Da 
questa prospettiva conoscitiva, tesa a sondare le ragioni che spingono al crimine, 
appare chiaro che il mostro è, in un certo senso, anche lui una vittima, condannato 
in eterno a uccidere perché tenuto a scontare la colpa lasciatagli in eredità dalla 
dissoluta madre Pasife. Nell'avvincente detection sull’origine del dolore umano della 
Cognizione, l’enigma viene pertanto sempre rilanciato e lasciato irrisolto dal 
narratore, a indicare che il sistema dei personaggi propone dei valori assolutamente 
relativi, poiché il giallo della realtà presenta dei ruoli ben più complessi ed inter
cambiabili rispetto a quelli di un comune dramma poliziesco.

Per tali motivi, le figure tradizionali della vittima, del carnefice e del detective 
non sono chiaramente identificabili dal lettore della Cognizione, sebbene il male 
esista e si manifesti. Come avviene anche nel giallo di James Barlow, Torno presto7, 
ciò che conta per lo scrittore non è semplicemente indicare un assassino, quanto 
denunciare la presenza del male nel mondo esibendone le molteplici e subdole trame 
continuamente volte a sopraffare la purezza e l’innocenza. Nel giallo di Barlow, come 
in quello di Gadda, domina il particolare punto di vista degli attori del dramma 
poliziesco, e il male, tanto «oscuro» a percepirsi, viene efficacemente raccontato nelle 
sue più intime e insospettabili causali. La prospettiva da cui osservare il delitto può 
quindi essere ora quella della vittima, ora quella del carnefice, ora quella del detective, 
ora quella del principale indiziato ora, infine, quella degli altri innumerevoli attanti 
del dramma criminoso, proprio come accade nella Cognizione. La scelta di Gadda 
di presentare il delitto solamente da una prospettiva parziale, quella di alcuni 
personaggi vicini alla vittima, e di rinunciare alla ricostruzione degli accadimenti
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lasciando deliberatamente numerose zone d’ombra nel racconto, è una decisione 
in parte dovuta a questioni di poetica narrativa tipiche del genere letterario a 
quell’altezza cronologica, in parte a ragioni epistemologiche avvertite da quasi tutti 
i maggiori scrittori di polizieschi di quel periodo. Infatti, nel nuovo canone poliziesco 
che andava configurandosi in quegli anni, le figure del dramma criminoso 
tendevano a confondersi l’una nell’altra, a sentirsi, in un certo senso, accomunate 
dalla «corresponsabilità» della colpa. Più che la soluzione di un mistero, nella 
Cognizione viene proposto un enigma conoscitivo e psicologico che invita il lettore 
a ricercare nuove soluzioni-interpretazioni ad ogni rilettura del racconto.

In ragione di una così massiccia presenza di temi esistenziali scottanti, 
intrecciati, come abbiamo visto, con una narrativa poliziesca innovativa, la scrittura 
della Cognizione appare decisamente in sintonia con opere ed esperienze 
intellettuali di altri grandi scrittori che tentavano, negli stessi anni, di fare i conti 
con le impasse e  le crisi che ostacolavano il cammino della comune coscienza europea 
adottando un racconto fortemente ancorato a quei principi epistemologici che Carlo 
Ginzburg ha definito «paradigma indiziario».8

G l i  a s c e n d e n t i

Vorrei soffermarmi brevemente su alcuni avvenimenti della biografia di Gadda utili 
alla comprensione della sua poetica e del suo modo di interpretare il mondo. Del 
resto, alcune informazioni sugli ascendenti dell'autore sono necessarie per orien
tarsi tra i numerosi temi autobiografici della scrittura gaddiana, quasi sempre tesa 
a scandagliare le complesse questioni dell’origine del male e della diversità. Sulle 
dolorose vicende biografiche dello scrittore sono stati scritti molti libri interessanti, 
in particolare ad opera di Gian Carlo Roscioni9, forse il più attento custode dell’opera 
e della fortuna dello scrittore. Gadda nasce a Milano nel 1893, in via Manzoni 5, da 
Francesco Ippolito (1893-1909), commerciante e negoziante di seta, e Adele Lehr 
(1861-1936), insegnante. Fu il primogenito di tre fratelli: Clara (1895-1976) ed Enrico 
(1896-1918). La madre di Gadda era sposa di seconde nozze di Ippolito, ed era molto 
più giovane di lui, quasi coetanea della figlia che il marito aveva avuto dalla prima 
moglie, morta giovanissima di parto, e di cui Adele fu istitutrice per alcuni anni.

Adele Lehr, che nella Cognizione viene trasfigurata nella figura della madre di 
Gonzalo e chiamata con l’appellativo altisonante di «Signora», nonostante il cognome 
suggerisca un’origine tedesca, era ungherese. Adele apparteneva ad una famiglia di 
insegnanti che Gadda amava far credere essersi stabilita in Italia a seguito dei fatti 
cruenti del 1848, in ossequio ai propri ardori nazionalistici e irredentistici e a certe 
leggende familiari. In realtà, come puntualmente registra Gian Carlo Roscioni nel 
suo libro sull’infanzia e la giovinezza dello scrittore, Il

Il padre di Adele, lohann Anton Lehr, era nato nel 1826 a Gyònk, nel comitato di Tolna.
Una tradizione, o leggenda di famiglia voleva che fosse stato, in gioventù, «architetto 
di corte al palazzo reale di Budapest»: ma è certo che alla fine degli anni Quaranta 
risiedeva già in Italia. Gadda cercava di accreditare la voce che il nonno avesse lasciato



[CARLO EMILIO GADDA: L'INGEGNERE DELL’ANIMA]

l'Ungheria per motivi patriottici e irredentistici: sarebbe stato «un ufficiale degli Honved 
a cui il '48 ungherese (...) tolse la divisa»; tornato borghese, Johann avrebbe svolto le 
mansioni di «semplice funzionario delle poste imperiali e regie nel decennio ‘48—‘59».
La verità è che ancora molti anni dopo il '48 il nonno di Gadda era Obersleutnant in 
una unità dell’esercito austro-ungarico di stanza a Vicenza: «Quando lo zio Absburgo 
è nei pasticci -  leggiamo nell'adattamento che Gadda ha fatto di Hàry Jànos - , c ’è il 
nipotino ungherese che gli dà una mano». Quanto alle poste di cui Johann dopo il '60 
fu un dipendente, sono quelle del Regno d’Italia.10

A parte queste comprensibili mistificazioni, dovute probabilmente a certi personali 
risentimenti originati dalle afflizioni e umiliazioni subite dalla madre da parte 
dei ricchi parenti paterni che l’accusavano di aver sposato per interesse Francesco, 
Gadda discendeva realmente dai nobili Ripamonti, una delle famiglie più in vista 
di Milano

La madre di Gadda aveva una cultura molto vasta e ricoprì incarichi impor
tanti nelle scuole italiane, insegnò latino e francese e pubblicò opere didattiche su 
Cesare e Parini. Fu lei, insomma, che instradò Gadda giovinetto verso l'amore della 
classicità e della cultura francese, nonché fece leggere e imparare a memoria testi 
(tra i quali la Divina Commedia) che nessuno oggi penserebbe di mettere nelle mani 
di un bambino.

Mia madre secondò alle poche ore serene la lettura e la dizione di Fedro, mi dié a leggere 
(avevo sei anni) la finzione-verità dei primi canti di Dante subito acquisita come 
stupenda finzione, più tardi mi parlò di fatti anticamente manifesti nelle storie d’Italia 
e delle Gallie. (In Ricordo di mia madre (1963?), dichiarazione manoscritta a Giovanni 
Di Giovanni, per «Oggi», ma apparentemente mai pubblicata).11

Gadda era un uomo afflitto da grandi ansie e paure a seguito dell’esperienza bellica, 
della prigionia e di gravi lutti familiari: quali la morte prematura del padre e del 
fratello. Inoltre, Gadda soffriva di disturbi nervosi dovuti in parte all’ipersensibilità 
del carattere, in parte alla credenza in una curiosa concezione psicologica che dava 
grande importanza alle «tare» ereditate dagli ascendenti. Mi riferisco alla teoria 
gaddiana per cui i vizi e le virtù appartenenti al «fiume interiore» fanno di padre e 
figlio, nel cammino delle generazioni, una persona sola. A questa teoria dell’eredita
rietà si deve, ad esempio, il fatto che Gadda considerava fondamentale, nel mettere 
a fuoco l’origine delle sue idiosincrasie, la propria ascendenza magiara da parte 
materna, fino al punto di mitizzare il mondo degli avi e di considerare la compo
nente non italiana della propria personalità come la più oscura e misteriosa. Lo 
scrittore, infatti, amava definire anima «barbara e tartara» la parte bizzosa della sua 
personalità che lo richiamava ad un ordine interiore, per altro mai realizzato. Spesso 
rappresentava narrativamente questi lati oscuri del proprio carattere attraverso dei 
personaggi in parte autobiografici, caratterizzati da un universo morale assai conflit
tuale e generalmente incapaci di agire risolutamente, perché condannati all’impo
tenza dalla crudeltà del destino. Tali proiezioni autobiografiche appaiono ora sospese 
nel vagheggiamento di un mondo migliore, ora volte minacciosamente a denunciare 
e a inveire contro la falsità delle apparenze della realtà.
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Anche Gonzalo Pirobutirro d’Eltino viene dotato di una complessa e contrad
dittoria natura morale, amplificata oltre misura da un’assenza di autocontrollo che 
gli deriva dall’appartenenza a una fiera e orgogliosa stirpe magiara. Tale inquietante 
peculiarità del carattere, trasmessagli dai combattivi avi magiari, consisterebbe 
nell’incapacità di accettare passivamente l’irrazionalità del mondo, come riferisce 
il medico ripensando all'incontro con il suo bizzoso e inquieto paziente:

Per parte materna il suo cliente veniva di sangue barbaro, germanico e unno, oltreché 
longobardo; ma l’ungaricità e il germaniSmo non gli erano andati a finire nelle calze 
bianche, suole doppie, e nemmeno nei ginocchi, che ricordavano pochissimo quelli 
di Sigfrido; e anche nel ruolo di leone magiaro che si risveglia aveva l’aria di valere 
piuttosto poco. Per quanto... non si sam ai...12

Proprio quelle caratteristiche bellicose tipiche del «leone magiaro», che il narratore 
ci fa sapere sempre pronto a risvegliarsi, sono il principale rovello dell’inquieta 
autoanalisi del protagonista. A questa componente magiara della propria indole, 
spesso definita impropriamente anche «germaniSmo», Gadda fa costante riferimento 
in numerosi passi della sua opera. Caratteristiche principali della natura teutonica 
e magiara sarebbero, sempre secondo il narratore, le spiccate preminenze delle 
capacità analitiche della psiche sulle pulsioni irrazionali dissolutrici dellTo, capacità 
ordinatrici che dovrebbero altresì costituire una barriera nei confronti del disordine 
del mondo che circondano Gonzalo e che tentano di annientarlo.

Germanico era in certe maniìe d’ordine e di silenzio, e nell’odio della carta unta, dei 
gusci d'ovo, e dell’indugiare sulla porta coi convenevoli. In certo rovello interno a voler 
risalire il deflusso delle significazioni e delle cause, in certo disdegno della superficie- 
vernice, in certa lentezza e opacità del giudizio, che in lui appariva essere inalazione 
prima che starnuto, e torbida e tarda sintesi, e non mai lambo-raggio color oro-pappa- 
gallo. Germanica, soprattutto, certa pedanteria più tenace del verme solitario, e per lui 
disastrosa, tanto dal barbiere che dallo stampatore. «Bisogna arrabattarsi!», gli dice
vano. «Tirare a campare», soggiungevano. Non aveva nessun genio per l’arrabattarsi e 
il tirare a campare, nel di cui uso si trovava più impacciato che una foca a frigger tortelli.13
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Nelle pagine del Giornale di guerra e prigionia, diario infimo che racconta l’esperienza 
più sconvolgente e orrifica della sua vita, Gadda aveva rimproverato agli italiani di 
essere dei pasticcioni nella conduzione della guerra, di non possedere quelle capacità 
di giudizio e d’analisi necessarie al progresso etico e conoscitivo di un popolo, e che 
erano invece prerogative dei popoli centro-europei, in grado altresì di mostrare una 
secolare bravura militare, perché capaci di coltivare una vita dedita ai silenzi e alle 
meditazioni.14 I popoli germanici e quello magiaro sarebbero, quindi, particolar
mente dotati di una facoltà dello spirito che li spinge al giudizio e all’euresi attraverso 
un lento e faticoso processo analitico, e non, come purtroppo accade presso i popoli 
mediterranei, a considerare la conoscenza semplicemente un’improvvisa illumi
nazione offerta dal caso. Tuttavia, queste facoltà dello spirito, che inducono questi 
popoli a ricercare l’ordine o a indugiare nella realizzazione delle opere (metaforica
mente nel linguaggio gaddiano a «dare alle stampe») per ragioni conoscitive, sono
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delle attitudini psicologiche e conoscitive che Gadda considera appartenenti alla 
propria personalità di scrittore, e non solamente delle fantasie o dei rovelli della 
propria proiezione autobiografica, Gonzalo Pirobutirro d’Eltino. Infatti, proprio come 
afferma spesso Gadda nelle sue note autobiografiche e nei suoi saggi critici, Gonzalo 
è desideroso di solitudine e di silenzi per meditare sull’orrenda presenza del male 
nel mondo, e medicare così il dolore causato dal lento e inevitabile approssimarsi 
della morte.

Attediato dai clamori della radio, avrebbe voluto una investitura da Dio, non a gestire 
la Néa Keltiké per gli stipendi di Don Felipe el Rey Católico, bensì a scrivere una postilla 
al Timeo, nel silenzio, per gli stipendi di nessuno.15

Lo spirito magiaro sarà poi oggetto di un divertito radiodramma che Gadda ottiene 
riadattando un vecchio liederspiel, che racconta le simpatiche gesta del soldato e 
patriota lànos Hàry, una delle figure più simpatiche e caricaturali della tradizione 
narrativa folklorica d’Ungheria. Il tema degli ascendenti magiari è così oggetto di 
un duplice trattamento da parte di Gadda, ora divertito e satirico, come in Hàry Jànos, 
per sbeffeggiare e burlare certe autorappresentazioni e mitizzazioni dell’Io, ora serio 
e profondo, come nella Cognizione, per investigare le ragioni della diversità e dell’in
felicità della condizione umana. Raccontare l’appartenenza a quella stirpe di abili 
guerrieri magiari non è, pertanto, un curioso espediente narrativo inventato da Gadda 
per rivendicare una nobile ascendenza, ma è invece un modo per definire la sua 
diversità intrecciando indissolubilmente, nella scrittura, la ricerca autobiografica 
con il mondo fantastico dell’invenzione letteraria.

I m p o r t a n z a  d e l l a  t r a d u z i o n e

Tornando alle ragioni dell’importanza di questa traduzione, mi si potrà obiettare che 
il ritardo nel far conoscere l’opera di Gadda in Ungheria (come peraltro in passato era 
accaduto anche a La coscienza di Zeno), è ormai troppo cospicuo per poter aprire dei 
dibattiti e delle vivaci polemiche costruttive. In Italia la pubblicazione della Cognizione 
era avvenuta in piena stagione della neoavanguardia, la quale aveva immediatamente 
interpretato l’opera di Gadda come il prodotto più alto della nuova letteratura. Il fatto 
è che l’opera di Gadda, a detta dello stesso autore, ha le sue origini altrove, nella difficile 
e tormentata stagione tra le due guerre, ed è tutt’altro che facile da incasellare tra le 
mode o le tendenze letterarie del momento. L’opera di Gadda partecipa di una 
riflessione più ampia sul tema della Crisi della coscienza moderna, ed è oramai da 
considerarsi un classico della letteratura novecentesca, dalla cui lettura non si può 
prescindere se si vuol capire a fondo mezzo secolo di storia e cultura europea.

Da ormai quasi un trentennio imperversa in Italia un acceso e controverso 
dibattito sul ruolo da assegnare all’opera di Carlo Emilio Gadda all’interno del 
panorama delle opere letterarie novecentesche. Sempre più, tra gli esponenti del 
mondo della cultura particolarmente avvertiti nei confronti della modernità, ha preso
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piede l’idea di assegnarle un ruolo centrale. Sulla scorta delle riflessioni del critico 
Gianfranco Contini, le si è addirittura assegnata una funzione particolare, quella cioè 
di illuminare ed aiutare a comprendere un’intera tradizione culturale ingiustamente 
per secoli ritenuta minoritaria: vale a dire quella letteratura ironica e grottesca che 
trova nell’espressionismo linguistico lo strumento per sbeffeggiare, colpire e rove
sciare qualsiasi luogo comune o pregiudizio. Gadda chiama maccheronea, richia
mandosi esplicitamente agli illustri scrittori barocchi del «secolo d’oro», tale processo 
conoscitivo deformante la realtà che ne mette in evidenza le contraddizioni.

L’opera di Gadda, proprio per la ricchezza del suo plurilinguismo e per gli 
innumerevoli richiami e rinvìi intertestuali alle vecchie e nuove tradizioni espres- 
sioniste della cultura non solo italiana ma anche europea, rappresenta un punto di 
vista ideale dal quale ridisegnare l’intero sviluppo della letteratura italiana. Partendo 
proprio dal sommo padre della molteplicità dei registri stilistici, Dante, la tradizione 
plurilinguista sarebbe rimasta a lungo minoritaria, ma particolarmente attiva nelle 
letterature regionali e nei grandi maccheronici del ‘600, per riemergere, infine, con 
prepotenza, nel cuore del Novecento, allo scopo di rivelare con voce beffarda, ironica 
e sferzante la tremenda Crisi della coscienza europea.

È chiaro, a questo punto, che proporre al pubblico ungherese una delle opere 
narrative più complesse e problematiche del Novecento, che mette alla berlina e 
ridicolizza certi vizi e costumi degli italiani, significa voler modificare in profondità 
l’immagine stereotipata di un’Italia immobile e statica, pasciuta dai suoi antichi fasti 
rinascimentali. La Cognizione del dolore offre al lettore un quadro ben più dinamico 
della cultura italiana, meno attardato su posizioni tradizionaliste. E propone altresì 
la parola sofferta ma autorevole di un italiano dalle origini e inquietudini centro- 
europee come Gadda, che ha saputo fare i conti con un certo provincialismo della 
cultura, riuscendo ad arricchire la coscienza critica dell’Europa nel suo difficile 
cammino verso la modernizzazione dei valori morali e civili. 1

I
1.2002

92

1 Carlo Emilio Gadda, La Cognizione del dolore, Einaudi, Torino, 1987, p. 98.
2 Emilio Manzotti, Introduzione, in Carlo Emilio Gadda, La Cognizione del dolore, Einaudi, Torino, 

1987, p.X.
3 Walter Pedullà, Carlo Emilio Gadda, ovvero l'imbecille di famiglia, in Lo schiaffo di Svevo, Milano, 

Camunia, 1990, pp. 50-51.
4 Mi riferisco agli strani casi del sergente Studer (I primi casi del sergente Studer, Sellerio, Palermo, 

1986; Il sergente Studer, Sellerio, Palermo 1994), che lo scrittore svizzero Friedrich Glauser (1896-1938) 
ha raccontato tra le due guerre, e in cui domina il punto di vista dell’assassino. Questi racconti, che 
trattano di alcuni omicidi agghiaccianti e squallidi accaduti nella città di Berna, sono spesso costruiti 
attraverso le confessioni che gli assassini fanno alle forze dell’ordine, le testimonianze rilasciate ai 
giudici istruttori, e, infine, le lettere che gli attori del dramma poliziesco si scambiano tra di loro.

5 Mi riferisco ai noti romanzi (Il sospetto, La promessa, Il giudice e il suo boia, Feltrinelli, Milano) dello 
scrittore svizzero Friedrich Durrenmatt (1921—), in cui si sondano le misteriose origini del senso 
di colpa e del male. Di solito, nei racconti polizieschi di Durrenmatt, la detection è volta a indagare 
le ragioni morali e psicologiche che hanno spinto al crimine, e talvolta l assassino rimane addirittura 
impunito.



[CARLO EMILIO GADDA: L’INGEGNERE DELL’ANIMA]

6 Come afferma giustamente Gian Carlo Roscioni a proposito del Racconto italiano di ignoto del 
novecento-m a  ciò vale anche per numerose altre trame narrative gialle abbozzate da Gadda - ,  si 
ha l’impressione che lo scrittore, più che soddisfare la curiosità del lettore sui motivi del dramma 
o sui moventi che spingono all’omicidio, voglia creare un clima di suspence, lasciando deliberata- 
mente vago il quadro delle circostanze che precedono il crimine: «Il nostro pensiero va istintiva
mente a due futuri racconti di Gadda, Dejanira Classis e La cognizione del dolore, dove un’immi- 
nentia criminis condiziona personaggi e situazioni sin dall’inizio, conferendo a diversi episodi 
connotati di antefatti. C'è anche in quelle narrazioni una donna, e una donna molto amata, che 
deve essere aggredita e uccisa: e non è dato al lettore assistere all’evento, vedere l’omicida all’opera, 
cogliere la meccanica del misfatto. Il racconto si arresta prima del delitto, o mette questo tra 
parentesi come se fosse irrappresentabile: e l’aggressione appare, dagli antecedenti, più l’esito di 
un’incombente fatalità che l’effetto di una consapevole deliberazione.» Gian Carlo Roscioni, Il duca 
di Sant’Aquila, Mondadori, Milano, 1997, p. 217.

7 James Barlow (1921-1973) Torno presto, Longanesi 1957 (del 1956 è l’edizione originale inglese), 
e da Sellerio nel 1994.

8 Per paradigma indiziario intendo quella funzione investigativa che risulta essere la dominante 
della tipologia narrativa. È sull’individuazione di questa funzione all’interno del genere poliziesco 
che Ginzburg, nel suo noto saggio Spie. Radici di un paradigma indiziario (in Crisi della Ragione, 
a c. di Gargani, A., Einaudi, Torino, 1979), discute un concetto chiamato «modello congetturale» 
di costruzione della conoscenza, e accosta il nome di Sherlock Holmes a quello di altri due famosi 
«detective», Giovanni Morelli e Sigmund Freud. Morelli, storico dell’arte, era noto per Labilità di 
identificare facilmente attribuzioni errate o imitazioni in base ai dettagli, come le orecchie, le 
unghie, le dita dei piedi, considerati tratti insignificanti agli occhi di altri esperti d’arte, ma che 
sono invece traccia inequivocabile e caratterizzante di ogni pittore. Per Freud, i «piccoli dettagli» 
sono la più significativa via d’accesso alla realtà psicologica, alla malattia che si manifesta in sintomi 
che emergono dalle profondità della psiche. Questi sistemi di codificazione sono importanti poiché 
rivelano la presenza di regole postulate per spiegare dei fatti che non poggiano né su concetti di 
causalità, né sulla verifica di un’ipotesi, bensì su un procedimento di «indovinamente», che è 
patrimonio conoscitivo dell’uomo e che ci permette di creare nuove idee e di codificare i segni.

9 Gian Carlo Roscioni, Il duca di Sant'Aquila, Milano, Mondadori, 1997; Gian Carlo Ferretti, Ritratto 
di Gadda, Laterza, Bari, 1987.

10 G.C. Roscioni, op. cit., p. 33.
11 Ibidem.
12 Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi, Torino, 1987, p. 106.
13 Ivi, pp. 108-109.
14 A tale proposito, G. C. Roscioni, Il duca di Sant'Aquila, Mondadori, Milano, 1997, p. 32: «A questa 

ascendenza -  che gli suggeriva l’idea di remoti progenitori tartari e barbari -  Gadda attribuiva, 
con la «caratterizzazione ibridata» che essa comportava, le «atroci dissonanze» della propria 
personalità. Non mancava, tuttavia, di sottolineare l'affinità delle sue più vive aspirazioni giovanili 
con le tradizioni degli avi materni: «Che cosa siano gli ungheresi in guerra non c’è bisogno ch'io 
lo dica perché lo si sa benissimo. Anche in pace tutte le loro fisime di “leone magiaro che (si) 
risveglia” sono, a parte (...) la comicità della cosa, rivelatrici di una secolare tendenza alla bravura 
militare».

15 Carlo Emilio Gadda, op. cit., p. 109.
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