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NOVECENTO LETTERARIO ITALIANO ED EUROPEO
DI GIOVANNI CASOLI

Il Novecento, nel mondo delle Lettere, può essere definito,
più di qualsiasi altro periodo precedente, «il secolo della critica».
E ci vuole coraggio e caparbietà, a secolo concluso, a proporne
una nuova lettura in una vasta antologia letteraria come quella
compilata da Giovanni Casoli nei due volumi del Novecento lette-
rario italiano ed europeo di recente pubblicazione (G. Casoli, No-
vecento letterario italiano ed europeo. Autori e testi scelti, Città
Nuova, Roma 2002; vol. I: Dalla fine dell’Ottocento alla Seconda
Guerra mondiale, 928 pp.; vol. II: Dalla Seconda Guerra mondiale
alla fine del secolo, 624 pp.).

«Poeticamente abita l’uomo su questa terra»: prendendo le
mosse da questo celebre verso di Friedrich Hölderlin, nella pre-
messa l’autore – critico letterario, saggista, poeta e romanziere –
pone le basi metodologiche e le chiavi interpretative di cui si serve
nella scelta e nella presentazione degli scrittori trattati. Si fa inequi-
vocabilmente portavoce di un pensiero forte: in controtendenza
con tanta critica novecentesca, la bellezza, che egli addita per sazia-
re l’appassionata o disperata sete presente nell’uomo, non è quella
“separata” dell’estetica “pura”, bensì un’espressione dell’essere, e
quindi “contaminata”, inseparabilmente e vitalmente connessa al
bene e alla verità. È una bellezza, «anche ardua, anche disperata, an-
che negata, anche calpestata, anche bestemmiata», che sfugge – scri-
ve l’autore – ai tre «idoli delle tribù» odierni, a proposito dei quali
il campo viene subito sbarazzato da possibili fraintendimenti ed
equivoci: l’idolo della “modernità”, quello dell’“attualità” e quello
della “realtà”, tutti relativizzati o ridimensionati.
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La parte più innovativa della cultura e dell’arte del secolo XX
affonda le propie radici nella crisi della modernità, in una visione
antipositivistica e frantumata dell’essere umano, nella perdita di
una visione unitaria e simbolica della realtà. Se da una parte, però,
l’uomo è confrontato con la «perdita del centro» (Hans Sedlmayr),
dall’altra si spinge sempre più verso la ricerca di nuove vie – anche
dal punto di vista espressivo e formale. Il Novecento è un secolo di
enormi contrasti, con la drammaticità delle guerre mondiali e degli
stermini, e con notevoli progressi civili, dal quale tuttavia procede
– scrive il critico – una «lenta edificazione dell’uomo planetario,
per nulla trionfalistica». Secondo Casoli «l’uomo moderno ha tro-
vato la sua maggiore autenticità nella coscienza della precarietà del-
le sue conquiste e, meno spesso purtroppo, in quella della preziosi-
tà delle sue sconfitte». Di tutto questo si nutre la letteratura.

Nei due volumi che compongono l’opera il critico presenta
– con una suddivisione cronologica, linguistica e di genere – le
varie correnti e i singoli autori; propone un’introduzione ai testi
antologizzati e, raramente, un’interpretazione puntuale; rinvia
inoltre a una vasta bibliografia critica. Data la vastità dell’antolo-
gia, Casoli concentra la sua ricognizione sulla vicenda esistenziale
e filosofico-intellettuale dei singoli autori rispecchiantesi nelle ri-
spettive opere, le quali non sono mai viste come autonome rispet-
to a chi le ha scritte (la letteratura è considerata sempre come
espressione di chi la firma).

Considerata la difficoltà di recensire un’antologia senza ri-
manere nel generale, optiamo qui per percorrere un viaggio attra-
verso i due volumi soffermandoci brevemente sugli scrittori italia-
ni, e limitandoci a menzionare gli altri.

Casoli prende le mosse dalla fine dell’Ottocento, dal deca-
dentismo francese, con le sue astrazioni sperimentali e totalizzanti
(Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud), per passare
alle correnti del simbolismo (Stéphane Mallarmé, Lautréamont,
Jules Laforgue) e dell’estetismo (Antonio Fogazzaro, Joris Karl
Huysmans, Oscar Wilde). 

Si sofferma a lungo su Giovanni Pascoli, rivalutandolo per
lo spirito puro e umano espresso dalle sue singolari poesie e per il
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suo «simbolismo tutto nativo»; lo ritiene non solo la maggiore e la
più cara personalità poetica dopo Leopardi e Manzoni, ma affer-
ma che «nessuno dopo Virgilio [...] ha saputo altrettanto udire
con puro ascolto le “lacrimae rerum” e unirle alle proprie». In
modo inversamente proporzionale viene invece ridimensionato
l’egocentrico seduttore Gabriele D’Annunzio, raffinatamente de-
cadente, «abilissimo e a suo modo grande», ma pieno di limiti.

Vengono poi presentati gli intellettuali che, nei primi decenni
del secolo, hanno dato vita alle riviste letterarie – Giovanni Papini,
Giuseppe Prezzolini... – facendosi latori di un rinnovamento cultu-
rale, ma anche, spesso, di compromissione con le varie correnti filo-
sofiche ed ideologiche. In un accostamento inusitato Carlo Michel-
staedter, Benedetto Croce e Renato Serra sono portati ad esempi di
tre risposte fornite alla crisi – intellettuale, artistica, morale, sociale,
antropologica – del primo Novecento; il secondo, il più noto dei
tre, con la sua vivisezione «col bisturi» dell’opera d’arte alla ricerca
della «poesia pura», ha elaborato degli strumenti inadatti «alla disa-
mina profonda e libera della modernità», ma rimane pur sempre un
grande uomo di cultura e un punto di riferimento imprescindibile.
E poi i letterati de «La Voce» con le loro elaborazioni della nuova
prosa d’arte: l’«ampiezza europea» di Scipio Slataper, la «tensione
spirituale ed etica» di Piero Jahier, la parola poetica marcata dal do-
lore, dall’umile servizio alla Verità e ai fratelli del “dantesco” Cle-
mente Rebora, la vena avida e inafferrabile di Camillo Sbarbaro.

In Giuseppe Antonio Borgese è individuata una sapiente vo-
ce fuori dal coro che ha saputo avvertire «le ragioni profonde del-
la crisi» e quelle «di un’arte non intuizionisticamente pura ma or-
ganica, costruttiva», riponendo la sua rinnovata fiducia nel ro-
manzo «come luogo d’incontro dell’analisi della realtà e della rap-
presentazione della storia» e dando vita al magistrale Rubè (le cui
«perplessità e irresoluzione [...] non vanno confuse con l’inettitu-
dine dei personaggi sveviani»).

Degli spenti e svogliati crepuscolari sono antologizzati Ser-
gio Corazzini e Guido Gozzano; non manca naturalmente l’eclet-
tico Filippo Tommaso Marinetti con il suo provocatorio e anar-
chico manifesto futurista. Al di là della sua «antiretorica giocosa e
demistificante», in Aldo Palazzeschi, «anomalo tanto come cre-
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puscolare che come futurista», Casoli vede uno «scrittore realista
e surrealista insieme», imparentato con Chesterton. L’unicità del-
l’irrequieto Dino Campana è letta «nel radicamento della sua pro-
pulsiva e spesso magmatica modernità nella grande cultura tradi-
zionale».

Federigo Tozzi – scrive l’estensore dell’antologia, che cerca
sempre di leggere in parallelo l’opera e l’autore (travalicando a
tratti il ruolo del critico letterario) – «assurge a livelli europei» e
«realizza nell’arte la chiarezza che continua a mancare alla sua co-
scienza riflessa». Un altro scrittore dallo sguardo europeo è Italo
Svevo, con la sua «ironia gelida e dissolutrice» e con uno scavo
psicologico che evocherebbe alcuni tratti di Dostoevskij, se non
fosse per «l’assenza della tensione spirituale» che ne fa uno scrit-
tore «compiutamente e tragicamente nichilista».

Grazia Deledda, inspiegabilmente snobbata dalla critica ita-
liana, è a tutti gli effetti riconsiderata come una «grande scrittri-
ce» che dimostra «un talento purissimo di narratrice realista»
(realismo universale e perciò simbolico) e una «plenaria com-
prensione dell’umano». Un altro Nobel, questa volta ben più no-
to e studiato, è Luigi Pirandello; le sue «apparenti contraddizio-
ni» – nel pensiero e negli scritti – vengono scandagliate per por-
tarne alla luce un umorismo tragico e privo di pacificazione.

Casoli si sofferma poi estesamente sui grandi autori europei
del primo Novecento: sull’area anglofona (Joseph Conrad, Gil-
bert Keith Chesterton – «intelligente, straordinariamente intuiti-
vo, primariamente artista; ha l’istinto della verità concreta, il sen-
timento della bellezza di un classico o di un grande medievale, la
capacità dialettica di un pensatore invincibile»), sull’area scandi-
nava (August Strindberg, Henrik Ibsen), sull’area russa (Alek-
sandr Blok, Anna Achmatova, Sergej Esenin), sull’area francese
(Antonin Artaud, Guillaume Apollinaire, Charles Péguy, Marcel
Proust), sull’area germanofona (Georg Trakl – uno dei beniamini
di Casoli –, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Franz
Kafka, Thomas Mann) e sull’area spagnola (Miguel de Unamuno,
Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado).

La seconda metà del primo volume è dedicata al «secondo
Novecento: le guerre e tra le guerre»; un periodo complesso in
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cui l’individuo, pur perso nella massa, è sempre più alienato e so-
lo, risucchiato dalle ideologie, sconvolto dalle catastrofi umane.
Casoli spiega come in questo contesto «la letteratura, per contat-
to con la filosofia, le arti, il cinema e le nascenti scienze umane, di
carattere psicologico e sociologico, esca dai suoi ancora ristretti
castelli e intraprenda avventure meno limpide e ideali, ma più vi-
vamente e dolorosamente incarnate in un’epoca terribilmente de-
lusa e violenta».

Con la sua ricerca del mistero-poesia nell’innocenza e nella
memoria, con i frammenti lirici di parole dolorosamente scavate,
Giuseppe Ungaretti è ritenuto da Casoli «il vero rivoluzionario
della poesia italiana contemporanea», «il più grande poeta italia-
no del XX secolo». Un altro grande della «poesia onesta» è Um-
berto Saba, con il suo linguaggio «polemicamente semplificato» e
«musicalissimo», di cui Casoli pone in luce la lezione di serenità,
«ostinatamente veritiera», ma anche «ilare e lieta». Diverso è il di-
scorso per il Nobel Eugenio Montale (il cui «vertice di maturità
poetica» è riconosciuto in Occasioni); la sua ricerca del miracolo
di «una smagliatura nella fatalità» mantiene, nell’arco di tutta la
sua espressione letteraria, il sapore di un’amara incompiutezza. Il
critico conclude il capitolo sulla nuova poesia soffermandosi su
Diego Valeri, che, nella sua semplicità, è un «poeta vero e certo,
in virtù di una grazia nativa».

Antonio Gramsci e Piero Gobetti sono portati ad esempi di
due nette e intransigenti opposizioni al fascismo.

Alla poesia dialettale di varie regioni d’Italia (Salvatore Di
Giacomo, Trilussa, Delio Tessa, Virgilio Giotti, Biagio Marin,
Giacomo Noventa) Casoli dedica molto più spazio rispetto a
quanto ne riservi alla reazione de «La Ronda» e di Vincenzo Car-
darelli contro gli «ismi» della letteratura «ormai in rotta o in con-
fusione» e in favore di un più forte richiamo alla tradizione e al-
l’equilibrio.

Un capitolo difficile è quello dedicato all’ermetismo (la diffi-
coltà del resto è intrinseca alla definizione stessa di tale corrente)
che prende contorni più determinati addentrandosi nella tratta-
zione dei singoli poeti ad esso affiliati: la «rigorosa concentrazio-
ne espressiva» di Salvatore Quasimodo, con testi «tra i più inci-
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denti ed emblematici del nostro Novecento»; Alfonso Gatto,
oscillante tra un’«espressività quasi (e consapevolmente) inge-
nua» e un’«esasperazione intellettuale»; il cristiano Mario Luzi
con la sua «coscienza estetica» inseparabile dalla «coscienza eti-
ca» e con una visione «unitotale» dell’esistenza.

Per quanto riguarda la nuova prosa, Casoli comincia con il
ridimensionare Riccardo Bacchelli, una volta amato, «oggi nella
sua piena inattualità»: «ogni sua pagina è interessante, molte sono
belle, e nessuna veramente necessaria». Corrado Alvaro, al con-
trario, è ritenuto «uno scrittore importante», soprattutto per «il
valore di testimonianza» dei suoi scritti. La spietatezza morale di
Alberto Moravia sfocia secondo il critico in un’ambiguità che dal-
l’enunciato si riflette all’enunciazione delle sue opere, le quali si
limitano a una «rappresentazione generica (cioè tipologica) e ri-
petitiva»: «un’arte che rinuncia all’inesprimibile, all’ineffabile co-
me suo limite e sua verità, rinuncia alla pietas e alla carità, e infine
a se stessa». Di Romano Bilenchi sono rilevate soprattutto la mo-
ralità e la «trasparenza dello sguardo» (ha il senso «del prodigio»
nell’«attimo qualunque»); di Vasco Pratolini il suo essere «popo-
lare per origini e per intima scelta»; di Roberto Longhi il valore
della sua erudita letteratura sull’arte.

Fa poi particolare piacere trovare antologizzato nell’opera di
Casoli «uno dei migliori italiani del XX secolo», purtroppo da
molti dimenticato, Igino Giordani; di lui sono sottolineati soprat-
tutto «la vastissima produzione saggistica» e l’indefessa «militan-
za morale», nonché – fra le opere di narrativa – il romanzo stori-
co La città murata. Segue Giuseppe De Luca, «uno dei più squisi-
ti prosatori» del secolo, intelligente e sensibile.

L’autore dell’antologia dedica poi giustamente largo spazio a
«due grandi fuori schema»: Carlo Emilio Gadda e Ignazio Silone.
La grandezza del primo è quella del linguaggio (aggrovigliato),
«che è il vero protagonista e il contenuto formale della sua ope-
ra»; egli è per Casoli «uno scrittore senza pari nella nostra epoca;
non solo un classico nella sua unica specie, un grande limpido ar-
tista, ma un inattuale per eccellenza, per eccedenza rispetto a
qualsiasi momento storico»; «capace di soffrire a una profondità
alla quale [...] solo Leopardi un secolo prima era giunto». Silone,
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«finora sottovalutato o ideologicamente rimosso», è uno «scritto-
re di statura non solo europea, uno dei massimi del Novecento»;
«un patrimonio dell’uomo»; un portavoce di «un cristianesimo
radicale, povero, ugualitario, e concretamente, tenacemente misti-
co»; «un maestro» dalla forza della verità.

Lo sguardo si apre in seguito di nuovo ad un ampio giro
d’orizzonte sul resto d’Europa: all’area anglofona (William Butler
Yeats, Edgar Lee Masters, Ezra Pound, Marianne Moore, Tho-
mas Stearns Eliot – importante per Casoli –, Wystan Hugh Au-
den, James Joyce, John R.R. Tolkien, Clive Staples Lewis, William
Faulkner, Ernest Hemingway, Isaac Bashevis Singer), all’area
scandinava (Sigrid Undset, Pär Lagerkvist), all’area russa (Boris
Pasternak, Osip Mandel’ßtam, Michail Bulgakov, Marina Cvetae-
va, Vladimir Majakovskij, Isaac Babel’), all’area francese (Paul
Claudel, André Gide, Paul Valéry, Georges Bernanos, Louis-Fer-
dinand Céline, Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, Simo-
ne Weil), all’area germanofona (Robert Musil, Martin Heidegger,
Walter Benjamin, Joseph Roth, Bertolt Brecht), all’area neerlan-
dese (Anna Frank), all’area spagnola (Federico García Lorca), al-
l’area portoghese (Fernando Pessoa) e all’area neogreca (Kostan-
tinos Kavafis).

Nel secondo volume della sua antologia il critico romano si
concentra sull’«età della ricostruzione, del benessere e della crisi
nihilistica», un tempo dominato nella letteratura dallo spirito esi-
stenzialistico, dai riverberi della guerra (e dalla «guerra fredda»),
dalle tensioni ideologiche e ideali, e dai rispettivi cedimenti che
sfociano in un nihilismo generalizzato. Sotto il titolo Guerra e
neorealismo Casoli antologizza 13 autori. Elio Vittorini – che ha
rivendicato con decisione la sua autonomia ideologica da antifa-
scista – e Cesare Pavese – privo di «una cultura unitaria» secon-
do l’autore dell’antologia –, oltre ad essere accomunati da certi
tratti decadenti, hanno contribuito all’affermazione del mito del-
la letteratura americana, apertura «che è alle origini del neoreali-
smo». Seguono Beppe Fenoglio, che ha «una vocazione epica» a
raccontare la Resistenza; Sandro Penna, ritenuto «un poeta di
eccezionale novità, che trova la sua inimitabile originalità [...]
nella sua originarietà, dalla antica e intatta purezza»; Carlo Be-
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tocchi, maestro arso dalla vita e dalla «verità-umiltà»; Tommaso
Landolfi, «l’unico grande della letteratura del Novecento che ab-
bia l’aspetto di un minore» – scrive Casoli –, di elevatissima
competenza culturale e linguistica, «solo inferiore a Gadda» (e
come lui scrittore del dolore). Un posto privilegiato è riservato
fra le pagine dell’antologia a Giovannino Guareschi, definito
«un classico»; il «senso squisito della lingua viva, sapida, concre-
ta», la semplice eleganza, i personaggi «perfettamente reviviscen-
ti» del suo «universo umano» e la rara schiettezza ne fanno un
«grande scrittore popolare». Ampio spazio è dedicato anche a
Elena Bono, «interamente cristiana», ritenuta dall’autore «la
scrittrice italiana più importante della seconda metà del XX se-
colo». Sono poi sottolineate l’importanza del “tempo” (lineare e
ciclico) nella narrativa-descrittiva di Mario Rigoni Stern e l’umile
intelligenza dei versi di Andrea Zanzotto. Molte pagine sono de-
dicate anche a Pier Paolo Pasolini, uno dei più contraddittori,
discussi, provocatori e profetici scrittori antologizzati, che si è ci-
mentato con forme espressive e artistiche sempre nuove. Italo
Calvino esce ridimensionato dall’analisi del Critico, che ne sotto-
linea il «razionalismo illuministico», l’impegno ideologico, la
fantasia, l’eleganza intellettuale, la «grande abilità combinato-
ria», affermando però che il lettore è lasciato «più ammirato che
persuaso, più divertito – e si tratta di un divertimento ad alto li-
vello – che guidato a una verità». Chiude questa sezione di pro-
satori Giovanni Testori, reputato «un autentico vastissimo testi-
mone; con alcuni libri di grande scrittore, altri legati a momenti
parossistici»; «non ha avuto rispetti umani», scrive Casoli, che lo
segue nelle sue contraddizioni alla ricerca di «una parola vera-
mente incarnata», fino ad affermare: «Testori è stato certamente
il maggiore scrittore italiano in prosa dopo la morte di Pasolini e
Silone».

Aprono la sezione seguente, dedicata alla poesia, Giorgio Ca-
proni, poeta «complesso e stratificato», e Vittorio Sereni, autore di
versi pieni di «sospensione e attesa». Seguono due poeti dalla for-
te sensibilità religiosa: David Maria Turoldo (la cui poesia, appas-
sionata, è “salvata” dalla «capacità di partecipazione») e Marghe-
rita Guidacci (poetessa che sa valorizzare le parole per il loro valo-
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re semantico). Chiudono due voci poco note di «autenticità poeti-
ca»: quella di Aldo Brunetti e quella di Antonio Allegrini.

Di Carlo Levi – nella seguente sezione dedicata alla prosa più
recente – è sottolineata l’attualità di un’opera (Cristo si è fermato a
Eboli) che «mette a confronto perenne cultura alta e cultura al-
tra». Carlo Cassola era uno che «diceva cose irritanti per gli ideo-
logi di ogni parte», ma ha saputo cogliere con limpida sensibilità
la preziosa «realtà ridotta al minimo» della gente comune. Giorgio
Bassani, interessato a «ciò che di solito si ignora», celebra un «cul-
to poetico-civile della memoria umana». Giuseppe Tomasi di
Lampedusa scrive, con il suo capolavoro (Il Gattopardo), una sorta
di «autobiografia spirituale – certamente decadente», con esiti
d’«alto livello stilistico». Mario Pomilio, “europeo” e cristiano co-
me Silone, è un «romanziere atipico» che, con il suo Il quinto
evangelio, ha saputo realizzare «un’idea geniale» che sintetizza «la
quintessenza non astratta dei Vangeli». Il «forte talento letterario»
di Mario Tobino ha sviluppato «una percezione umana e poetica-
mente alta» dell’alienazione mentale. Luigi Santucci «è stato uno
scrittore buono oltre che un buon scrittore», con una «fede tor-
mentata» e il pudore di una «seria giocondità» e di una «dissimu-
lata commozione». Eugenio Corti si dimostra uno scrittore che dà
voce a grandi romanzi «epici e corali» che fanno trasparire un cri-
stianesimo schierato e conservatore e che «finiscono per presenta-
re con chiarezza il bene e il male, ma non i buoni e i cattivi». La
«prosa nitidissima» in cui «nulla è banale» di Lalla Romano ne
fanno «una delle maggiori scrittrici italiane del secondo Novecen-
to». Primo Levi, con la «memoria tremenda e bellissima» di cui è
testimone, fa non solo ricordare, ma considerare; la «luce nera»
dei suoi scritti «è un tesoro unico e preziosissimo». Leonardo
Sciascia «è uno scrittore alla ricerca della verità» (ciò non toglie
che «si possa non condividere molte sue idee e posizioni esaspera-
tamente illuministiche»); rimane «uno scrittore insostituibile e
prezioso per la letteratura, in special modo per quella meridiona-
le». Paolo Volponi, pur non essendo «un grande scrittore», ha il
merito di aver colto il «massacro dello scontro frontale tra lettera-
tura e industria». I libri di Guido Ceronetti presentano «una di-
gnità di sguardo e di mente che è una rarità nell’Italia di oggi».
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Casoli riserva poi un trattamento piuttosto sbrigativo alla
«neoavanguardia del ’68» («povertà o nullità culturale») e soprat-
tutto a Umberto Eco, «serio studioso di estetica [...] e docente di
semiotica» che, con lo «pseudoromanzo storico» Il nome della ro-
sa, ha scritto «un’opera faziosa» asservendosi a «un’operazione
ideologico-commerciale».

La «perenne tragicommedia del vivere» messa in scena da
Eduardo De Filippo fa della «grande figura di autore-attore-regi-
sta» – si legge – quella «del maggiore autore teatrale del secolo in
Italia dopo Pirandello» (benché più apprezzato per le opere degli
anni Trenta e Quaranta che per quelle successive).

Chiudono la rassegna degli autori italiani due prosatori della
«nuova narrativa», Claudio Piersanti e Giovanni D’Alessandro.

Gli ultimi scrittori antologizzati rappresentano di nuovo la
produzione letteraria delle varie regioni linguistiche europee: del-
l’area anglofona (George Orwell, il movimento beat e Jack Ke-
rouac, Dylan Thomas, Jerome David Salinger, Flannery O’Con-
nor, Derek Walcott), dell’area slava (Vasilij Grossman, Varlam Ti-
chonovi< fialamov, Alexandr Sol&enicyn, Andrej Tarkovskij,
Czes¬av Mi¬osz, Karol Wojty¬a – poeta, oltre che papa –, Bohumil
Hrabal), dell’area francese (Albert Camus, Eugène Ionesco, Sa-
muel Beckett), dell’area germanofona (Martin Buber, Heinrich
Böll, Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Paul Celan),
dell’area ispanofona (Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriel
García Márquez), dell’area lusofona (João Guimarães Rosa) e del-
l’area neogreca (Ghiorgos Seferis).

Casoli chiude la sua riflessione sulla letteratura del XX seco-
lo con un capitolo intitolato Crisi e futuro della letteratura, nel
quale si chiede a che punto si trovi quest’arte all’inizio del terzo
millennio. Stigmatizzata la grave crisi di rapporto con la realtà in
cui essa versa (bene e bello relativizzati dall’avanzare di male e
brutto), indica una pagina magistrale di Dostoevskij, e con essa
chiude il cerchio richiamando a una visione unitaria e cristiana
dell’«essere: bello-bene-vero». «Se bello, bene e vero si dissocia-
no l’uno dall’altro in orbite separate, l’essere, di cui sono evidente
messaggio, si svuota in un nulla divorante come un buco nero. E
se tutto ciò accade, la letteratura non ha più senso di un rumore
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accidentale». Ma – conclude Casoli indicando comunque un’usci-
ta dal tunnel – «la deriva stessa, la catastrofe stessa è positiva se si
illumina di autocomprensione e di ascolto, se il nihilismo ricono-
sce la sua ferita, se la letteratura della crisi ammette di non avere
più parole»; e se nasceranno «scrittori umili, coraggiosamente e
avventurosamente umili», semi di una nuova speranza. 

Nelle ultime cento pagine dei due voluminosi tomi (si tratta
di più di 1.500 pagine) si trova una ricca e dettagliata appendice
sul cinema del Novecento – un’arte, quella della decima musa,
che ormai intrattiene con la letteratura un fecondo rapporto di
scambio –, curata da Michele Sblendorio e Marco Morgantini.

Che dire, dunque, di questo Novecento letterario italiano ed
europeo di Giovanni Casoli? Che è un’opera mastodontica in cui
il lettore trova una lettura unitaria, anticonformista, a volte pro-
vocatoria e mai banale della produzione letteraria del secolo ap-
pena trascorso. Il suo autore – aiutato, lo ricordiamo, anche da
Daniele Capuano, Adriano Ercolani, Francesco Fava e Andrea
Sciffo – compie un’opera di valorizzazione della letteratura nove-
centesca che ci sembra importante anche per una comprensione
della recente cultura europea (le letterature slave, ad esempio, so-
no poco e mal conosciute in Italia).

Certo, un’antologia è sempre il frutto di una scelta e di
un’applicazione di criteri personali e quindi anche sorprendenti o
discutibili. La selezione dei brani in alcuni casi è innovativa (capi-
ta che Casoli – anticonvenzionalmente – ponga l’accento anche su
opere da altri ignorate). Mancano, nella trattazione, alcuni nomi
che ci si sarebbe potuto aspettare; in cambio, però, certi autori
sono stati convenientemente sottratti alle strumentalizzazioni
ideologiche e ad altri, che spesso erano lasciati ingiustamente nel-
l’ombra, è stata data visibilità. 

Il “taglio” che l’autore ha dato all’opera è basato su una me-
todologia propria – molto vicina all’indagine filosofico-metafisi-
co-esistenziale – e su una visione decisamente dotata di Centro.
Casoli è estremamente autonomo nei suoi giudizi sulle opere – a
volte assai severi, categorici, e in genere non slegati da quelli sulla
statura morale degli autori –, non è incline a seguire le mode e sa
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cantare anche da solista. Dal punto di vista della presentazione
editoriale è certo un pregio la possibilità di leggere le poesie di
molti autori in lingua originale (con traduzione in nota). Va infine
detto che l’alta ambizione soggiacente a tutta l’opera si esplica in
un linguaggio particolarmente difficile e a volte esigentemente
astratto; se da una parte ciò non lascia indifferente chi vi si ad-
dentra – che è anzi costretto a schierarsi –, dall’altra ne rende ar-
duo l’accesso al largo pubblico; più che un’antologia per studenti,
Novecento letterario italiano ed europeo risulta insomma essere in
primo luogo una ricca raccolta di saggi per studiosi (o per studen-
ti-studiosi), i quali vi troveranno preziosi stimoli per un approccio
inconsueto ai maggiori scrittori del secolo appena trascorso.

ANDREA PAGANINI
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