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L ’ A U T O B I O G R A F I A  N E L L A  C R I T I C A  

NA FOTOGRAFIA DELL’APRILE 1984 RITRAE UN PICCOLO GRUPPO DI SCRITTORI E CRITICI DI FRONTE 
AL PUBBLICO DEL RIDOTTO DEL TEATRO METASTASIO A PRATO, UN GRUPPO COSÌ ETEROGENEO E 
DI GENERAZIONI DIVERSE LÌ RIUNITO A PARLARE DELLA POESIA DI SANDRO PENNA. AL TAVOLO SIE-
DONO: CESARE GARBOLI, SECONDO DA SINISTRA, POI NATALIA GINZBURG, PIERO BIGONGIARI, 
Giovanni Raboni, e infine chi scrive quest’articolo. Vorrei partire dalla foto gra fia del 
convegnino penniano per raccontare a modo mio Cesare Garboli, giusto a 90 anni 
dalla nascita. Lo avevo conosciuto, grazie a Piero Bigongiari, nell’anno della mia 
tesi su Penna, discussa con lui a Firenze. Bigongiari e Garboli erano due personaggi 
diversissimi: compassato, e come sospeso in un suo pianeta colto e accessibile il 
primo; e reattivo, inquieto, stimolato dalle proprie ‘corrispondenze’ il secondo. Ac-
comunati certo da una rara passione per il dialogo, e entrambi narcisisti a modo 
loro, un modo che li aveva candidati per vie opposte a essere due maestri senza 
scuola. Allora Garboli viveva nella grande casa di famiglia, con intorno uno spa zio -
so terreno con alberi da frutta (meli in particolare), che sembrava un abito di due o 
tre taglie più grandi dopo il dimagrimento forzato di chi l’abitava. Vi si era rifugiato, 
come ha raccontato più volte, dopo l’assassinio di Aldo Moro, da quel tragico 1978 
che tutti abbiamo vissuto con uno sgomento senza precedenti e come un discrimi -
ne storico. Questi e altri particolari interessanti li hanno raccontati meglio di me 
due scrittrici: Sandra Petrignani nel suo libro dedicato alla storia di Natalia Ginz -
burg, La corsara, e Rosetta Loy in Cesare1. Dopo averli letti, ho assaporato con pia -
cere quel difficile nesso tra biografia e critica, dal quale per anni abbiamo cercato 
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di immunizzarci con la serietà dei nostri studi, ma che, condito di imbarazzo, non 
può che trapelare dai pori del nostro pensiero. Come considerare altrimenti L’an -
gelo e il suo doppio2, dedicato a Penna, che pubblicai per cruda coincidenza nel 
2004, l’anno in cui moriva Garboli? Non una parziale remunerazione per un debito 
intellettuale diretto, non un riconoscimento di competenze, non una derivazione 
filologica, ma proprio l’altra parte di un dialogo in praesentia e a distanza di 
vent’anni rispetto a quel suo Penna papers3, nel quale il poeta ritornava ad acqui -
sire una fisionomia interpretativa, anche se non sempre nella direzione che a me 
era più congeniale, ma comunque in modo disinibito, che consentiva al testo di par-
lare. Per me Penna, non primo fra i contemporanei precocemente studiati sin dalla 
metà degli anni Settanta, e tantomeno esclusivo, acquistava consistenza nelle ca-
ratteristiche del suo canzoniere aperto (differente da quello di Saba), in questa 
chiave il più tipico che nel Novecento si fosse visto, e perciò avevo cercato di com-
prenderne i nessi necessari. Per Garboli, associato alla lettura del verso, era il risul -
tato di un metodo senza metodo grazie al quale i suoi autori erano personaggi di un 
romanzo di formazione e dell’esperienza: in quest’intreccio critico e creativo si 
muove a sua volta il personaggio Cesare, protagonista a volte schivo e disattento, a 
volte tagliente e appassionato, e sempre dentro allo spazio che unisce misteriosa-
mente le opere al loro autore. Per comprenderlo basterà una breve citazione da 
Penna papers, che ha un sapore tolstojano: 

Penna è incapace di pensare che il piacere di vivere dipenda da altro che da se stessi. 

È, in questo, sommamente maschile. Di solito, gli uomini sono adulti nella loro orga-

nizzazione virile, e infantili nella loro sostanza profonda. Penna è esattamente il con-

trario. È adulto nella sua sostanza profonda, e infantile nella sua disorganizzazione, 

nel suo disadattamento esteriore4. 

Garboli nei primi anni Ottanta lo incontravo quasi settimanalmente a Vado, nella 
grande sala dove lavorava, e dove, lui in poltrona e io sul divano, incrociavamo di -
scor si i più vari, sul filo della sua inappagata curiosità. Alla parsimonia dei fioren -
tini, pre feriva la generosità dei suggerimenti, e per questo mi coinvolse come per 
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mettermi alla prova nella sua idea della rivista «Paragone», serie di letteratura, che 
curava con affetto e familiarità tanto per Anna Banti quanto per Roberto Longhi, 
per lui mae stro di rari equilibri nella scrittura e di acuminate relazioni umane… 
«a tacer d’altro» (come mi fece scrivere in uno dei miei articoli che vagliava con me-
ticolosa cura e su cui interveniva con correzioni che non erano, però, né arroganti 
né indiscutibili). «A tacer d’altro», fu dapprima il fantasma di Penna a dar luce ai 
miei occhi allo scrittore-critico qual era Garboli, impelagato nella vita come nella 
scrittura in una serie di relazioni fatte di uno strano amore, dalle quali tendeva pro-
gressivamente a disimpegnarsi, forse per via della sua personalità esclusiva che 
non ammetteva rivali, neanche nel caso della fortuna critica degli scrittori. Per nes-
suno esisteva un atteggiamento critico impassibile, ogni lettura era a suo dire uno 
smontaggio del testo, e io penso che fosse sotto sotto una riconquista della propria 
soggettività e singolarità. Nello scrivere di critica metteva in atto una disciplinatissima 
ricostruzione del contesto nel quale le opere nascono, un cerchio in parte esplicito 
e in parte misterioso sul quale interveniva come per una anamnesi del tracciato on-
tologico, familiare, storico, filologico, riguardante lo scrittore.  

Prima di entrare nel merito di questa affermazione, torniamo a quella foto del 
1984, alle belle giornate trascorse con estrema semplicità, al passo lento e autore -
vole di Natalia Ginzburg, con un bastone che le era necessario, alla provocatoria fe-
licità di Bigongiari, la pacata affabile attenzione di Raboni, le acute sonorità dei toni 
di Garboli, e l’inquietudine di un’epoca che scorreva intorno a noi come un fiume 
in piena. Devo dire che Garboli, distante anni luce dal linguaggio di Bigongiari, non 
credeva all’infida interpretazione di quanti, molto genericamente, avevano attribuito 
un valore spregiativo e nefasto alla proverbiale espressione adoperata nel 1950, 
sulla neonata «Paragone», riguardo alla poesia di Penna, definita da Bigongiari «un 
fiore senza gambo visibile. Per noi spettatori, uno di quegli intensi fiori di lago che 
sembrano galleggiare sull’acqua»5. Anch’io ho sempre pensato che l’espressione ri-
guardasse il frammento penniano che appare in sé come un flash, senza progressione 
storica e rinnovato continuativamente nell’essere fedele a un certo tipo di linguag -
gio elementare e prezioso, senza modificarsi e senza mostrare la propria origine 
«miracolosa», intensa, ammirevole. Tutto qui. «Ognuno nel suo cuore è un immor-
tale», dicono i versi di Penna con il rischio e le verità che sono inconfessabili.  

Nella bella area di Vado di Camaiore, il rifugio di Cesare Garboli, una sequela 
di stanzoni disabitati e stanzini di servizio, librerie infinite, camere da letto con ma-
terassi enormi, e uno strano modo di cucinare (un giorno, e c’era anche Rosetta Loy, 
il novello cuoco fai-da-te ci volle dimostrare i pregi della carne surgelata fatta rim-
balzare nell’olio bollente di una padella chiaramente con coperchio), l’ospite pre-
diligeva il Laphroaig scozzese, dal sapore affumicato, che mi impartiva in bicchieroni 
di cristallo prima del mio ritorno a casa lungo l’Aurelia (allora abitavo a Prato). Qui 
si divertiva anche a giocare con l’astrologia, e a me, che un po’ ne ridevo, a rivelare 
qualcosa che leggeva negli incroci delle case astrali. Io ero l’esatto opposto di ciò 
che era lui: partivo, disse un giorno, dalla passione delle mie scelte e poi mettevo in 
atto l’intelligenza; lui all’opposto sceglieva per via d’intelligenza e poi cercava di ap-
passionarsi alla sua scelta. Come mi ha ricordato in una conversazione telefonica 
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Anna Lapenna, figlia della sorella mag-
giore di Garboli, Luisa, e moglie di Luigi 
Malerba: Cesare (così confidenzialmente 
lo chiamava Leonelli, io formalmente 
«professore») è stato sin da giovane al 
centro dell’attenzione grazie alla sua for-
midabile intelligenza (era anche un gio-
vane malinconico, come racconta egli 
stesso nelle pagine su Delfini, e come 
mostra bene il bellissimo ritratto di Mar-
cucci del 1948).  

« S C R I V E R E  È  E S S E R E  
C I E C H I »  

Nell’introduzione ai Diari di Antonio 
Delfini, organizzati e curati proprio nel 
1982, scrive: «leggere è vedere, e scrivere 
è essere ciechi»6. E non a caso quel saggio costi tuirà la parte preponderante degli 
Scritti servili, un libro cruciale per Garboli, fortemente indicativo sin dal titolo che, 
confesso, sulle prime mi parve riduttivo e inadeguato, perché l’autore non era 
affatto un uomo servile. Quell’aggettivo, provocatorio anche per l’editore, porta in 
sé però alcune caratteristiche tipicamente garboliane, non so se di una poetica, co -
me scrisse la poetessa Franca Grisoni nell’elegante libretto edito dal nostro comu -
ne amico Piero Pananti7. La spiegazione del titolo è declinata da Garboli nell'intro-
duzione con il consueto acume, sul filo di lama netta e tagliente. I sei scritti «servili», 
già editi e alcuni come introduzione a volumi dei suoi autori, formano una mappa 
di predilezioni del critico. Come scrive: «Ognuna di queste prefazioni racconta una 
storia, o un evento, di seduzione»8. È così, è attraverso i punti meditati di questo 
tracciato che dovrebbe emergere il disegno autoriflessivo di un lettore che, per sua 
ammissione, non ama i libri (Ss, VII), che si considera uno scrittore-lettore (perché 
«va a prendere quelle parole [degli scrittori-scrittori] e le riporta a casa», Ss, VII), e 
che è spinto dal bisogno della scrittura per liberarsi dal dèmone che lo possiede 
nella lettura, più che dalla «gioia o il desiderio di scrivere» (Ss, VIII). Scritti, dunque, 
servili perché «promossi da una servitù pratica» (Ss, IX), eppure rivelatori della tea-
tralità9 dello scrittore-lettore che si paragona a Sganarello quando si trova di fronte 
al Commendatore nel Dom Juan, ed è il testimone «di tutte le nostre domande» (Ss, 
X); forse anche come traghettatore, colui che unisce con una stretta di mano un 
mondo di assenze con un mondo di presenze. Ecco allora lo scrittore-lettore, servo 
nostro, che pensa di farsi portatore da un al di là a un al di qua, e viceversa, come il 
gigantesco cananeo Cristoforo che vuole servire il re più potente del mondo, e 
perciò aiuta i neofiti cristiani ad attraversare il fiume, là dove molti di loro rischiano 
di annegare (come racconta il singolare esergo del libro, Ss, p. 3). Il nostro Cesare, 
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un po’ Sganarello, un po’ Cristoforo, serve gli autori che legge e di cui scrive, e pre -
sume che essi abbiano bisogno di lui. Questo atto critico di legittima immodestia 
si esercita sulla figura di Molière (per come emerge dalle pagine non condivise di 
un volume di Ramon Fernandez, introdotto nel 1980), mentre una lunga nota 
svolge il ruolo, apparentemente marginale, della riappropriazione del legittimo 
ruolo di sodale del proprio Molière, citando se stesso come critico del Tartuffe (con 
un’affermazione a dir poco sorprendente per via del rapporto non proprio pacifico 
di Garboli con la psicanalisi), il personaggio che «sembra aver divinato l’ambizione 
di qualsiasi psicanalista moderno: la riconquista del bene cieco delle passioni, e 
con esso della loro ‘vivibilità’, attraverso il filtro dell’intelligenza» (Ss, 212). Ancora 
una volta la freccia intelligenza → passione. Per liberarsi invece del dèmone di 
Delfini occorre un impegno, anche autobiografico, a 360 gradi, dunque non basta 
l’impegnativo saggio introduttivo ai Diari (1927–1961), ma è necessario inventare 
quel libro del suo autore, ricucendo un materiale sparso, inventare un libro che 
avrebbe potuto essere il libro perduto di Delfini, uno scrit tore che esisteva per 
pochi o quasi per nessuno. Fu il primo dei tanti capolavori di Garboli editore. Pro-
gressivamente la consistente introduzione ai quaderni dello scrittore stana il perso-
naggio, ed è come se ingaggiasse uno strenuo corpo a corpo anche con se stesso, fra 
i 17 e i 52 anni, e con la propria memoria di relazione stretta con lo scrittore, le sue 
visioni, le ubbie, la giocosità, tanto che quasi alla fine della sua full immersion recita 
la parte di chi si sente esausto e sconfitto: «Oggi è il 9 ottobre [1981]. È due mesi che 
scrivo» (Ss, p. 89); «Il grande Delfini di questi Diari sta altrove. Ma ‘dove’, esatta -
mente, non so dirlo» (Ss, p. 33). Quel Delfini che Garboli tenta di scrollarsi di dosso 
amorevolmente e in modo simpatetico, perché non gli resti appiccicato come fan-
tasma imbarazzante, racconta gli anni Quaranta a Firenze, di una donna molto 
bella (Donatella Carena, alla quale lo scrittore si lega e dalla quale avrà una figlia), 
che era stata moglie di Piero Bigongiari; ed è una storia di duelli annunciati e evitati, 
di matrimoni rotti, di solitudine e silenzi intorno alla storia stessa (nell’edizione ei-
naudiana i personaggi sono designati dalle sole ini ziali). Entrando e uscendo dai rac-
conti e dai romanzi, ciò che più conta è l’imma gine del personaggio, della sua «vita 
di (...) uomo così disperato, così dissennato» (Ss, p. 91), a cui deve anche un pensiero 
di gioia, mentre lo ritrae in corsa alla ricerca del romanzo, forse introvabile fra i relitti, 
gli strappi, le assonanze. Ecco nuovamente affacciarsi quell’idea dell’adulto rispetto 
al puer incosciente. Ce la spiega un’annotazione rapida e sapida (autoriflessiva?): 

E tra le cose perdute, per me, c’è anche quest’uomo squinternato, balordo, puerile; uno 

dei pochi (il solo) che mi abbia dato delle risposte, perché non si è mai veramente adulti 

se non s’impara a distinguere (…) fra una vera speranza e ciò che è chimerico. (Ss, 91) 

Non a caso le pagine servili dedicate a Natalia Ginzburg sono di ben altra natura, 
dettate da una familiarità «selvaggia e casuale come un rapporto di sangue» (Ss, p. 
94), rapporto miope, arbitrario, come ammette Garboli, che normalmente impor-
rebbe un’interdizione alla parola critica. E invece ora il fantasma è lui, il dèmone è 
lui: entra nel deciso impatto che riguarda il corpo delle donne della Ginzburg con 
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le cose del mondo, le segue con sintonia silenziosa nelle azioni impacciate dei ro-
manzi, fra le contraddizioni e le disforie della famiglia, e infine ne emerge nitido un 
ricordo personale che non sarebbe giustificato se non riguardasse la relazione del 
giovane Cesare con il femminile familiare, una scena con le sorelle. Lui, spettatore 
bambino del lessico in codice delle sue sorelle (Ss, 121), non poteva che guardare 
all’universo raccontato dalla Ginzburg come al complesso di una tribù selvaggia, 
ma che comunque era tangibile orizzonte di riferimento. E per Natalia, affettuosa 
e solenne, mentre lui è elegante e fraterno, nel loro incedere sull’acciottolato me-
dievale di Prato, nel 1984, escogita un cifra critica sufficientemente intransigente 
perché convincesse entrambi: scrive che con l’uomo nei romanzi di Natalia «è un 
corpo a corpo cieco, che non esce mai dalla condanna alla reciproca diversità – 
quella diversità che nasconde un mondo così ottuso, resistente, irreducibile all’in-
telligenza dell’altro» (Ss, 132). È così che la cecità familiare, la cecità della lotta con 
il maschile, partorisce una strana creatura zoomorfa che emblematizza la poetica 
della Ginzburg e il carattere della scrittrice:  

Il millepiedi della Ginzburg fa un passo dopo l’altro, non vede da qui a lì, non sa mai che 

strada prendere. Ma dove vuole arrivare ce l’ha scritto chiarissimo in qualche angolo 

della sua oscurità. La cecità di questo pensiero non surroga il sesso – lo è. (Ss, 132–133) 

Nel suo attraversamento «servile» delle opere e dei personaggi scrittori, nella sua ri-
cezione di libri interessanti sì ma non quanto ne risulterebbe in filigrana il perso-
naggio dello scrittore, Garboli punta il dito anche su un libro che si deve a Penna 
ma sembrerebbe quanto di più antipenniano ci sia (intanto, continuiamo involon-
tariamente a girare intorno ai personaggi della nostra fotografia del 1984). Si tratta 
di un libretto di racconti di Mérimée, tradotti da Penna, anzi compitati pigramente, 
e proposti a Einaudi nel 198610. L’incontro fra l’intuitivo lavoro in trance (così 
Garboli) del poeta con la piccante gitanilla dello scrittore francese consente al 
critico di ribaltare i giochi, o meglio, di inventare un gioco per pochi, viaggiando fra 
le parole: «fanciullezza, corruzione, infrazione, diversità, capriccio» da un lato, e 
dall’altro «la felicità, la malattia, il mistero», i fattori che associano i due tipi di libido 
(Ss, 146). Attenzione: qui il legame riguarda il poeta come personaggio insieme ai 
suoi fanciulli e la Carmen dell’opera omonima. E per la scrittura di Garboli, tutto 
sembrerebbe emergere, ancora una volta, da una colpa che esige un’imbarazzata 
giustificazione, mentre in effetti è una strategia retorica attraverso la quale il critico 
ammette come necessario il proprio arbitrio: aver insinuato «tratti iconografici sa-
turnini» (notate l’eleganza) in un poeta di per sé «anonimo e senza età» (Ss, 146), so-
speso nel suo incanto innocente e perverso. E che la colpa si possa «lavare» nel rac-
conto del rapporto promiscuo fra tre personaggi singolari lo suggerisce la passione 
delle argomentazioni. Sempre tra gli Scritti servili c’è il vero e proprio ritratto psico-
logico del racconto di Elsa Morante, tessuto in un’elegante e amichevole spietatezza, 
nel modo in cui sanno essere oggettivamente crudeli gli amici autentici: «Elsa era 
tutta nell’immaginario. La sua grande passione per la realtà si spiega anche con 
l’impossibilità, in lei, di trovare una resistenza, un limite alla finzione» (Ss, 163-164). 
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Basterebbe in sé il formidabile cammeo garboliano per rendere merito a una per-
sonalità contraddittoria e complessa, affetta da pesanteur (Ss, 145) e da narcisismo 
al punto da consentire a se stessa di penetrare nei suoi personaggi e finanche nelle 
caratteristiche a lei opposte: ne emerge così il ritratto di una scrittrice che, secondo 
Garboli, senza i suoi personaggi immaginari, non avrebbe avuto una propria realtà 
autonoma. 

C H I  S C R I V E ?  

Nella sua introduzione ai Diari di Delfini, Garboli intercetta alcuni nodi dello scrit -
tore conosciuto da giovanissimo e li spiega con l’universo pascoliano. Scrive:  

È difficile immaginarsi ‘per simboli’ la condizione letteraria del Novecento con più pre-

cisione di quella con cui il Pascoli ha diagnosticato la negatività dell’uomo-puer nella 

selva dantesca. (Ss, 65) 

Pascoli diventa, o era già da tempo, uno dei nodi indistricabili ma sondabili del 
complesso psicotico familiare, riassunto nella «sublimazione incestuosa» del nido 
di cui il critico parla in occasioni diverse, un Pascoli segreto, che Garboli commenta 
in chiave antibuonistica, come in un meticoloso smascheramento, inventandosi 
un libro che altrimenti non sarebbe esistito: le Poesie famigliari, appunto11, che fa 
da pendant alla cura del Meridiano pascoliano, a lungo tenuto sul grande tavolo da 
lavoro a Vado12. Nell’introduzione al Meridiano lo scetticismo garboliano si riversa 
sull’immagine consueta, edulcorata, facilona del Pascoli, alimentata sin dai banchi 
di scuola, immagine però del tutto in declino perché, scrive, praticamente la poesia 
in genere e questa poesia in particolare ha scarsi e pochi lettori, e per varie ragioni 
(M, 8). Nel lungo saggio, rivolto non solo formalmente Al lettore, raccomanda, con 
toni alla Flaubert, che il volume vada «letto nelle ore di riposo, di vacanza, di ozio. 
(…) Per fuggire la noia, o la molestia degli affari quotidiani» (M, 76), forse perché 
libro lontano, leggero, svagato, fa supporre con ironia pungente e autodistruttiva 
(infatti: perché lavorare così tanto a un siffatto libro marginale?). E in esso, in luogo 
dell’emancipazione moderna di Pascoli, cara a numerosi studiosi, Garboli insinua 
i suoi sospetti riguardo a un poeta virtuosistico, polveroso e antico, dalla «capacità 
quasi chimica» di maneggiare «i liquidi delle lingue morte», restituendocene le so-
norità come se fosse proprio «infinita polifonia del mondo» (M, 13–14), ma che 
manca sostanzialmente di libido, anzi manca di «qualunque sensibilità al diritto 
che il desiderio ha di manifestarsi e di prendere forma» (M, 21). Dopo il libro forse 
non perduto di Delfini e la foto impacciata di Pascoli, un altro dei testi-testimoni 
scovati e praticamente ricuciti, come fatti scrivere ad altri perché lui non avrebbe 
saputo scriverli, è il diario di Matilde Manzoni, documento sconcertante, giustificato 
in uno scritto introduttivo di oltre 80 pagine13, quasi come correttivo remunerativo 
rispetto alla Famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg, del 1983, là dove, in premessa, 
Natalia manifesta un eloquente ringraziamento a Cesare: per la «consueta, grande, 
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irascibile e generosa pazienza»14. Garboli esplora puntigliosamente quel Risorgi-
mento milanese entro il quale Matilde, ospite di sua sorella tra il lago di Massa -
ciuccoli e Pisa, e praticamente orfana, consuma la sua breve, semplice vita allonta-
nata dall’illustre casa di Don Lisander. L’occasione offre anche la possibilità di 
mettere bene in vista le squallide e menefreghiste lettere di un padre definito «un 
libertino innominato e ravveduto, un libertino redento, un libertino pio: ma la pietà 
non uccide il cinismo» (J, 55). È naturale che Garboli fosse interessato alla figura sa-
crificale di Matilde, e per questo dieci anni prima aveva convinto la Ginzburg, dopo 
accorata litigata, a darle uno spazio adeguato nel suo libro del 198215, ma anche che 
fosse attratto dalle contraddizioni private dell’agiografia manzoniana, fra ipocrisie 
e latitanze, per come emergono, a ben leggere, dai tre mesi nei quali la ragazza 
annota le poche paginette e alcune lettere, dal suo letto di malattia in casa della 
sorella. Garboli entra in punta di piedi nella stanza silenziosa di Matilde, e se l’im-
magina proprio come la fragile «larva» leopardiana, certo lontana dalle altre eroine 
dei Canti, ma introspettivamente e per dolorosa coincidenza divenuta lettrice spec-
chiata nel grande libro leopardiano per via della caducità irrimediabile del suo de-
stino, per quanto sia personaggio mite e nient’affatto tragico. E, se non può riscat -
tare la piccola Manzoni come figlia, come donna, e nemmeno come scrittrice, 
allora le assegna il ruolo di lettrice ideale per sintonie innate con il verso, che 
s’aggira nel mondo come un personaggio di Leopardi, protagonista involontaria e 
simulacro storico fuori dal grande libro: «Nessuno ha mai letto i Canti come 
Matilde – scrive Garboli – e nessuno potrà più farlo»; «se si pensa alle lugubri soffe-
renze che costarono i Canti al suo autore, e alla drammatica, contrastata fascina -
zione con cui Matilde li lesse» (J, 94). Ideando questa attribuzione di un leopardismo 
antimanzoniano di Matilde, Garboli congiura, e neanche tanto segretamente, con -
tro le grandi ipocrisie della storia e della letteratura, contro quel Manzoni che raffi-
gurerà in lotta con l’orso della fede in una stretta caverna, in un articolo ironica -
mente intitolato Alessandro il Grande16. 

C H I  L E G G E ?  

Si direbbe che gli Scritti servili tendano a riscattare la perplessa attesa del primo 
libro di Garboli, La stanza separata, del 196917. Generalmente, e solo con significa -
tive eccezioni, Garboli lavorava con sorprendente velocità, «con una rapidità di pro-
duzione che (…) sapeva essere prodigiosa e tutta risolta in estemporanea felicità or-
chestrale», ha fatto notare Leonelli (St, 18). Quando lessi, alla fine degli anni 
Settanta, La stanza separata, a differenza di Leonelli, non ne subii la suggestione, 
perché il libro si proponeva ai miei occhi come un aggregato di saggi per me senza 
centro propulsivo, raccolti per inerzia, ma non sapevo che intorno a quell’apparente 
inerzia Garboli aveva annodato un proprio dato caratteriale. E c’era una frase che 
a lungo avrei rimuginato: «Scrivere è distruggere nell’atto di costruire dal niente» 
(St, 37). Garboli aveva il coraggio di questa verità della scrittura. Ma la letteratura 
«come passione, come forza e temperamento» (St, 50), quella sì, era ed è una mas -
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sima da prescrivere a esangui scrittori che inseguono mode per il successo. Gli scrit-
tori di cui si parla nel libro cercano a fatica nelle parole del critico di travalicare l’oc-
casionalità dell’incontro, secondo una ingegnosa formula escogitata per Penna 
(qui osservato ancora come una larva promettente): «Il poeta è uscito dal cerchio 
della propria psiche nel solo modo che gli era concesso: è diventato un personaggio 
di se stesso» (St, 83). Persino Penna, fra quei saggi oggi utilissimi, è ancora solo l’ab-
bozzo di un disegno, una sagoma vaga. Ecco, nella Stanza separata non compaiono 
ancora i personaggi del romanzo critico di Garboli, mentre incespichiamo in nodi, 
dispute, ombre (St, 42): «Le cose che scriviamo non sono né simboli né cose, ma va-
pori, fantasmi dotati di una materia nodosa, dura e brutale». Certo, l’eleganza di 
quella prosa è tutt’altro che dura e brutale, e cerca uno spiraglio di vita nella 
scrittura. Chiara l’affermazione per Il dottor Živago: «La vita non è un materiale, 
una sostanza, che un trattamento possa nobilitare» (St, 84); «In primo luogo, la vita 
è ‘passione’» (St, 85). Tra i nodi irrisolti allora c’era la relazione tra autobiografia e 
autore come personaggio, quella che più avrebbe interessato Garboli, come se 
l’opera fosse la calligrafia di un carattere, un destino, un umore, un modo d’essere 
al mondo. La stessa autobiografia invasiva che qui percepisce come pericolosa per 
Pasolini (St, 192–203) e per Antonioni (St, 183–191). La cui soluzione fa capolino in 
un articolo su Gadda, testimone a suo modo di semplicità e grandezza: «per essere 
poeti è necessario non desiderare di esserlo, e tutta l’originalità, il genio delle 
persone si misura sul loro desiderio di essere simili agli altri, uguali agli altri, senza 
riuscirci» (St, 221). E l’opera? Questo è il quesito che tiene insieme i saggi scritti fra 
il 1950 e il 1977, raccolti postumi nel volume Il gioco della partita18, che s’apre con 
le suggestioni del ventiduenne Cesare in morte di Pavese. È l’occasione, parola 
chiave, più che per attraversare l’opera dello scrittore, per insinuare un drammatico 
parallelismo in modo discreto e inquietante che lo seguirà spesso in futuro. Da un 
lato la percezione di «un passato di agitazione e tumulto», di «un’infanzia e un’in-
consapevolezza remote e inavvicinabili» (Gp, 18), dall’altro la visione di un dolo -
roso passaggio sacrificale che comporta un rischio: 

Quando si è uomini fatti, si è dentro la morte, e dal vivere al morire non c’è allora che 

un gradino, un nulla; e non si accetta e non si vuole la morte, bisogna allora volere la 

vita senza inganno o sogno, senza l’aspetto deteriore della speranza: che è volere la 

vita nel suo aspetto più povero e scarno, cioè più vero e profondo. (St, 19) 

Siamo nella stessa area più volte indotta nella lettura delle opere della Ginzburg, ma 
questa volta con l’incertezza e l’oscillazione degli eterni figli o di coloro che non si 
sentiranno mai padri19. Sicché, terzo passaggio conseguente, l’esilio dalla vita, sco-
perto in un articolato saggio su Buzzati del 1972, è il tentativo, forse provato in esilio 
nel limbo di Vado, di barcamenarsi tra il non essere più figlio e non padre (Gp, 227), 
tra l’essere se stesso e evitare il rischio di stare fuori dai giochi. Come gioco della par-
tita, fra gli amati scacchi del critico, va messo anche un illuminante articolo, uscito 
su «Paragone» nel 1954 (credo il primo per la rivista), intitolato Poesia e decadenza, 
dove scopriamo la scarsa vocazione a entrare nel vivo delle poetiche del Novecento 

16

NC 
12.2018

[LUIGI TASSONI]

Nuova Corvina 31.qxp_Nuova Corvina 19  2019. 10. 02.  13:28  Page 16



a lui coevo, frequentato piuttosto episodicamente e solo con autori a lui strettamente 
congeniali. Forse perché Garboli pensa a un nodo di difficile scioglimento riguardo 
al linguaggio della poesia italiana («la poesia moderna –scrive– ha percorso fino in 
fondo il rischio che in sé conteneva: di avvicinarsi tanto più esistenzialmente alla 
vita quanto più si allontanava e si estraniava storicamente dalla realtà», Gp, 60), o 
forse perché questa poesia gli parla poco della storia del poeta e del suo stare al 
mondo, mentre fa i conti con quotidiani conflitti, semplici esercizi di sopravvivenza, 
mentre nasconde tracce inconfessabili. Oppure perché ciò che il critico cerca nel-
l’opera è meno palpabile, come spiega con geniale inversione in un felice scritto su 
Marcucci, amico e maestro: «quando ci si chiederà che cosa avevano negli occhi gli 
uomini vissuti nel Novecento, che cosa ‘vedevano’, sarà la pittura di Marcucci a dare 
la risposta, e a fornire l’informazione più attendibile»20. 

A L L A  R I C E R C A  D E L  L I N G U A G G I O  P E R D U T O  

Intorno ai miei 24 anni scrissi per «Paragone» un breve saggio su Foscolo e la con-
cezione dell’urna, e, subito dopo, su incoraggiamento di Garboli lavorai a uno stu -
dio su Leopardi, che venne contestato in sede di redazione, perché qualcuno so-
spettosamente vi ravvisava una stretta filiazione rispetto a Bigongiari, e questo (a 
parte l’illustre misura da altri per me prescelta) per Anna Banti sarebbe stato intol-
lerabile. Devo aprire una parentesi fiorentina: la Banti, ovvero Lucia Lopresti, la 
scrittrice, moglie di Roberto Longhi, era in quei suoi anni estremi (muore nel 1985 
a 90 anni) nuovamente in stretta familiarità con i Bigongiari, dopo un periodo bur-
rascoso e di raffreddamento subentrato, credo, alle incomprensioni fra Longhi e il 
poeta-critico, scopritore del Seicento pittorico fiorentino, che portarono quest’ultimo 
ad abbandonare dopo un decennio la rivista che aveva contribuito a creare nel 1950 
(nella prima redazione, se non ricordo male, Banti, Bertolucci, Bigongiari, Gadda, 
Noferi). Perché il mio saggio leopardiano non fosse respinto, Garboli mi invitò con 
affetto, premura, pazienza, e una rilettura rigo per rigo, a riscrivere il testo, magari, 
disse, alla maniera di Longhi. A parte l’anacronismo, mi chiedevo e gli chiedevo: 
cosa vuol dire propriamente «alla maniera di Longhi»21? La risposta a quella lon -
tana domanda è tutta contenuta nel lungo scritto grazie al quale Cesare Garboli fa 
i conti con il complesso longhiano, introducendo la riedizione della giovanile Breve 
ma veridica storia della pittura italiana, un quaderno tanto celebre quanto ancora 
istruttivo, preparato nel 1914 dal giovane professore per i suoi primi studenti liceali. 
Per farlo si pone una domanda: cosa differenzia quel jeune hypercritique (così defi -
nito da Gustave Kahn sul «Mercure de France») (Ss, 166) dal maturo dispensatore 
di letture, valutazioni, impressioni, definizioni, che formeranno anche presso gli al-
lievi la mitologia longhiana? La risposta Garboli ce la dà fra le righe: la scrittura di 
Longhi ha un suo carattere dotato delle qualità del critico-personaggio che, si può 
dire, fonda un metodo su se stesso, sul dinamismo dell’opera d’arte che illumina e 
dà senso alla staticità del mondo. Ci viene, dunque, offerto un Longhi autoreferen-
ziale: «L’arte non ha altro oggetto e altro antefatto che se stessa (…), perché solo 
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l’arte è ‘realtà’ » (Ss, 200). Ma l’eleganza del discorso di Longhi, il suo procedere in-
cantatorio, capriccioso e spesso diaristico, non trapelano in nessun luogo del 
saggio di Garboli, mentre ne emerge in conclusione un resoconto che riguarda im-
plicitamente la memoria personale, fatto salvo l’irrinunciabile iter intelligenza → 
passione: «E si può amare il passato di un non amore, di una passione che nasce dal 
non-amore del presente: amore libertino, che chiede al passato di aumentare e in-
tensificare il piacere di sensazioni che hanno il loro principio e la loro fine nel pre-
sente» (Ss, 207). Questa stessa eleganza di interpretazioni a impressione la troviamo 
curiosamente in un saggio di Garboli del 1971, che introduce al disegno di Guido 
Reni, con una scrittura sapida, densa, che pare gustare se stessa («maniera perlacea, 
argentina, di puro ‘pennello’ sciolto dal pregiudizio del disegno») (Gp, 222), dove è 
ribadita proprio la visione longhiana: «l’arte e solo l’arte redime la vita doppiandola 
nella sua ultima e volgare essenza peribile» (Gp, 215). 

È una qualità speciale della memoria a informare un libro più tardo di Garboli, 
Ricordi tristi e civili22, dove sono raccolti nel 2001 articoli e scritti sparsi in un arco 
cronologico consistente, 1972–1998. Qui sin dall’inizio del proprio raccontare e rac-
contarsi ragionando, il critico-scrittore fa di più, si autoritrae in una compiaciuta 
posa al margine, che accentua anziché limitare l’egocentrismo: «Le poche pagine 
qui raccolte (…) furono scritte sul davanzale della finestra, e il loro più giusto de -
stino sarebbe quello di volarne via e di perdersi ondeggiando tra le case come fogli 
strappati da un quaderno o ritagli di giornale senza più data» (Rtc, V). I fogli esposti 
al colpo di vento viareggino non sono però così leggeri. Basti pensare che nell’inter-
vento su un articolo di Natalia Ginzburg che tende a conclamare la necessità di un’I-
sraele inerme di fronte alla fragilità della Palestina, prima si lagna di non averne 
potuto leggere il dattiloscritto, magari per gli immancabili interventi correttivi, e poi 
offre all’amica una sorta di alibi: «Credo che la Ginzburg intenda dire che oggi non 
si può stare dalla parte di chi fa la storia, ma solo dalla parte di chi la subisce» (Rtc, 
5). Giudizio che si integra con una considerazione purtroppo a noi, nel nuovo se colo 
distratto, del tutto nota: «Quello che ci abbandona, o ci ha abbandonato, è non solo 
il senso della storia, ma anche il senso del futuro, l’immagine del nostro desti no, 
l’idea della bontà del fare e del creare, del dirigere e programmare la nostra vita» (Rtc, 
5). La fragilità, l’essere esposti a venti ben più minacciosi del venticello viareggino, 
impongono, dunque, a monte una considerazione ex abrupto23, come sostie ne in 
un’intervista a Dacia Maraini già nel 1972 (Garboli ha all’epoca solo 44 anni): un in-
tellettuale, dice, ha «il dovere della solitudine. Ha il dovere di non farsi utiliz zare da 
nessuno» (Rtc, 10). La prospettiva limitante è del tutto onesta: siamo alle soglie del 
nuovo secolo, e Garboli non intuisce ancora il sorgere di quella mappa compulsiva 
e tecnologica che non ammetterà più spiegazioni soggettive, locali. Il mondo stava 
diventando sempre più un produttore di similitudini, abitudini omologate, mali co-
incidenti, vizi pubblici, falsità a buon mercato. Si direbbe che egli ne avesse avuto 
sentore nel suo penultimo viaggio a Budapest, nel dicembre 1998, in occasione del 
centenario leopardiano, invitato da Giorgio Pressburger che era allo ra direttore del-
l’Istituto Italiano di Cultura. Quel 7 dicembre 1998 fu l’ultima volta che vidi, e per di 
più fuggevolmente, Cesare Garboli. Con un tono malinconico, apparentemente 
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marginale, mi disse della sua salute (che aveva sopportato alcuni gra vi intoppi). 
Quella sera, con Emanuele Severino e Giuseppe Leonelli, tenne all’Istituto una 
lezione su Leopardi, anche questa apparentemente arrendevole ma animata da un 
suo lontano pensiero sulle idee estreme («Non esistono idee che non siano estre -
me», Rtc, 31), ma rafforzata da una convinzione, come disse nel suo discorso:  

il pensiero toglie la vita, non la dà. Tutto è male, cioè tutto quello che è, è nel male, che 

ciascuna cosa esista, è un male (…): l’esistenza è un male ordinato al male, il fine del-

l’universo è il male, l’ordine, lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non 

sono altro che male, né diretti ad altro che a un male: non c’è altro bene che il non-

essere. (…) Quello che è certo, è che non possiamo e non dobbiamo mai giudicare con 

certezza»24. 

Per me in questo modo il personaggio, purtroppo, usciva fisicamente di scena, al-
meno dalla scena della vita, e solo con il tempo avrei capito che non ne usciva defi-
nitivamente, ritraendosi semplicemente dal davanzale della finestra di Vado, dopo 
aver salutato il giovane amico che s’allontana. 
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