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Edizioni Albatros, Roma 2010,

pp. 322 – € 16.50

rofessionalmente impegnato come funzio-
nario del Ministero degli Esteri, Alessandro
Jovinelli è a casa sua nel mondo delle Lettere.
Poeta, narratore e saggista interpreta in modo
completo la missione intellettuale sui piani
paralleli della creazione e dell’interpretazione.
Un’attività quest’ultima dove letture di gusto
e messe a fuoco di solida impostazione me-
todologica (esprit de finesse ed esprit de geo-
metrie) sanno trovare momenti di armonioso
equilibrio, come raramente avviene in un
campo nel quale, specie in Italia, prevalgono
sempre di più, sullo sfondo della crisi del sag-
gismo colto (rifugiatosi, con i rischi facilmente
intuibili, nelle Terze pagine dei giornali dove
il critico finisce per assumere, cito Jovinelli,
un insostenibile doppio ruolo di «testimone
ed attore»), approcci pigramente impressio-
nistici. Particolarmente attento, in prospettiva
multidisciplinare, all’evoluzione delle forme
narrative, Jovinelli ci ha offerto, nel 2005,
un’importante riflessione su L’autore e il per-
sonaggio. L’opera metabiografica nella narra-
tiva italiana degli ultimi trent’anni e ritorna
oggi in libreria con Il salto oltraggioso del
grillo – Saggi di narrativa e di cinema (Edizioni

Albatros, Roma 2010, pp. 322 – € 16.50). Il
«grillo», vale la pena spiegarlo, è il critico che
dispiega uno strumentario eterogeneo ed
aperto e che si muove con acrobatica agilità
dal mondo della parola stampata a quello
dell’immagine, quasi a trovare l’ubi consistam
estetico-ideologico di una «semiosfera» che,
mai come oggi, pare voler celare il suo mistero,
nascondere l’essenza, per far eco a Hofmann-
stahl, nell’effimero dei prodotti di consumo.
Grillo «oltraggioso» per altro, in virtù della
disinvoltura con la quali si muove tra autori e
metodologie, consapevole che solo nel colle-
gamento di punti lontani e in apparenza irre-
lati guadagna evidenza la trama di uno Zeit-
geist che si manifesta altrimenti in modo am-
biguo e reticente. E tutto ciò senza venir
meno al compito, diremo «istituzionale», di
far luce, iuxta propria principia, nei vari
settori dell’attività intellettuale, dove ogni
studioso si rituffa volentieri, per trovare sol-
lievo «nelle acque sperimentate del proprio
specialismo». Ne discendono pagine saggi-
stiche di lucidità impeccabile, dove lo specia-
lismo, a volerlo individuare, non prende mai
la via troppo facile di un lessico per iniziati.
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E si toccano dunque, per menzionare solo
qualche specifico filone d’analisi (siamo alla
sezione letteraria, l’unica su cui – dato, in
questo caso, il mio specialismo – mi sento in-
titolato a esprimermi) i temi del «paratesto»,
del procedimento narrativo dell’«interpella-
zione del lettore», o dell’interrelazione fra
l’«invenzione del puer come autore, perso-
naggio e narratore» e l’«infanzia come rap-
presentazione», ecc. Ora, come sa bene anche
chi non abbia familiarità con la campagna, i
salti del grillo sono difficili da cartografare:
per dire fuori metafora, sarebbe ambizione
vana registrare tutte le proposte interpretative
che scaturiscono, anche per lampi e per ac-
cenni, dal zigzagante discorso critico di Jovi-
nelli, un «grillo» («grillo» sì, ma mai «grillo
parlante») che ama sovente far sosta nei ter-
ritori meno frequentati del panorama lette-
rario (penso alle riflessioni su Diego Cugia o
su Silverio Novelli, per esempio). Tanto più
che il modulo del «Museo», inteso come pe-
culiare requisito formativo e semantico della
letteratura di fine Millennio – vocata a percorsi
di relata e provocatoria dispersività – viene
acquisito anche come procedimento erme-
neutico per dar conto della «sua vocazione a
costituirsi come un organismo ‘polisenso’,
con più livelli di decifrazione e una moltepli-
cità di connessioni intertestuali, anzi inter-
semiotiche, senza di cui non vi sarebbe la
possibilità di esistere ed affermarsi di alcun
messaggio letterario». Il critico, in altre parole,
dev’essere pronto a salire tutti i gradini della

Torre di Babele, sfidando la confusione delle
lingue e magari l’ira stessa di Dio, con il solo
amaro conforto, così Borges citato dall’autore,
«di costruire sulla sabbia», nella speranza (o
meglio nell’illusione) che essa sia solida come
la pietra. In conclusione sarà anche vero,
come confessa Jovinelli rifacendosi a Petrarca,
che è semper odiosius quod est presens: rimane
però il fatto che egli nulla concede a letture
apocalittiche del presente. Sorridente e scet-
tica la conclusione lascia in fondo aperto il
discorso, insidiosamente modaiolo, della crisi
attuale della tradizione letteraria (aggiungo
un poco del mio assenzio: chi mai oggi legge-
rebbe i classici se non ci fosse la scuola?).
«Sarà forse un’idea un po’ anacronistica, pro-
babilmente demodé, ma chi scrive resta con-
vinto che il primo fattore per stabilire il valore
di un’opera d’arte resti la sua capacità di ol-
trepassare l’orizzonte d’attesa dei lettori»,
spiega Jovinelli, strizzando l’occhio ai forma-
listi russi. D’altra parte, garante Nietzsche,
«la prima condizione per stabilire un canone
è quella di avere il potere di farlo». Insomma,
cacciato dal trono di legislatore (vedi Bauman)
o di funzionario a tempo pieno del Logos
(leggi: i vari storicismi) al critico «minimali-
sta», a Jovinelli e a noi, amari spettatori (e tut-
tavia cronisti attenti) della «nuova barbarie
multimediale e videotelematica» (Ferroni),
non resta, a farci da guida, che la saggezza
dell’ultimo Montale: «La storia non è poi/ la
devastante ruspa che si dice/ […]/ C’è chi so-
pravvive».
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