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Un tram
chiamato
desiderio
di CLAUDIO MÉSONIAT

Caro Raffaele, tu hai gettato la bottiglia in
mare (o per meglio dire nel Cassone, che vien
giù da Pregassona verso il Cassarate lambendo
Viganello, mia terra natia) e io l’ho aperta. Ora
mi trovo con un messaggio in mano che chiede
risposta. Ad essere sincero, sulle prime,
l’impressione che tu avessi usato le pagine di
questo tuo libro per regolare qualche conto in
sospeso con persone vicine e lontane mi aveva
reso riluttante a parlarne. Devo però spiegare al
lettore che due ragioni mi inducono a non
tacere di questi Fatti evanescenti (è il titolo
dell’opera prima di Raffaele Pedrozzi): la
richiesta esplicita e reiterata dell’autore,
persona per la quale nutro sin dall’adolescenza
sentimenti di amicizia, che mi ha regalato il
libro invitandomi a parlarne «in bene o in male
ma con sincerità»; come già alludevo, la mia
persuasione che non vi sia azione umana, per
quanto piccola ci appaia, che non celi la ricerca
di qualcosa di grande, in parole semplici e
dirette: il desiderio della felicità.
Per tornare a noi, caro Raffaele, io credo che la
vita di un uomo che tale desiderio non riesca a
guardare in faccia si angustia in una sorda
tristezza; ma credo anche che, qualora gli
riuscisse di farlo, di chiamare per nome la
felicità e l’eternità desiderata, ma senza trovare
una risposta adeguata – pensiamo a Leopardi –,
tale tristezza non farebbe
che diventare più disperata.
Per questo, diciamo pure
per amicizia, la sincerità
che mi hai chiesta mi
obbliga ad andare dentro la
tua scrittura, fino in fondo,
senza fermarmi sulla soglia
delle tante dichiarazioni di
facciata con cui tu cerchi di
nascondere, esorcizzare,
domare, ritorcere filosoficamente il desiderio di
cui ho parlato. E vado subito alla spia, al segnale
più clamoroso, per un lettore non
completamente distratto, di questo desiderio.
Un segnale indiretto ma, come si capisce
subito, inevitabilmente connesso. La presenza
della morte, nelle pagine di questo libro, è
invadente, letteralmente asfissiante. Si insinua
dappertutto, forse al di là della volontà e del
controllo tuo, ma non dell’io narrante (tanto
per fare un po’ di psicanalisi da quattro soldi).
Non sto a fare la conta, ma una buona parte dei
capitoli di Fatti evanescenti va a parare su
agonie e morti (di amici, parenti, nemici,
sconosciuti), con il loro bravo epilogo
cimiteriale. Mai vista in letteratura, messi a
parte forse i Sepolcridel Foscolo, una simile
collezione di eventi funebri. Se andiamo a
guardare un po’ da vicino il primo episodio
luttuoso che, se ben ricordo, appare nel tuo
racconto, quello della morte del nonno (al di là
della sua storicità o meno, ci mancherebbe), ci
accorgiamo che questa garibaldina dipartita
dell’antenato più nobile (per ateismo militante)
è messa lì all’entrata del libro come una
dichiarazione spavalda, anzi, per dire tutto,
come l’antifona che introduce il breviario di
ogni libero pensatore: «qui non abbiamo paura
della morte, chiaro?». Sì chiaro. Solo che, (...)
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LIBRO/1 Una nuova edizione per i racconti usciti nel 1929

Gli interrogativi esistenziali
di Giuseppe Antonio Borgese

di ANDREA PAGANINI

Benché in controtendenza rispet-
to alle correnti del suo tempo – an-
zi, forse proprio per questo –, Giu-
seppe Antonio Borgese, il “padre” di
Rubè, è uno scrittore da non dimen-
ticare. Bene ha quindi fatto Gian Pao-
lo Giudicetti a curare la riedizione
della sua terza raccolta di racconti, Il
sole non è tramontato (Nerosubian-
co, Cuneo 2009, 128 pp., 12 Euro). 
Il volume, che in una prima versio-
ne vide la luce nel 1929 per riappa-
rire poi nel ’33 e nel ’50, contiene 20
novelle (più due aggiunte a posterio-
ri), nelle quali Borgese appare anzi-
tutto un ricercatore di bellezza e di
compiutezza stilistica. Anche se, ne-
gli episodi narrati, la perfezione este-
tica si rivela un’arma a doppio taglio:

attraente e fatale
(cfr. Castello in
Scozia), la grazia
Aglaia, può as-
surgere tanto a
divina armonia
quanto a ingan-
no: «il lusso e lo
splendore dei
tempi nuovi sono
tutt’uno coi loro

orrori» (La bottega del fiore): un di-
scorso sempre attuale! 
Il narratore borgesiano si concentra
sui sotterranei divari tra l’essere e
l’apparire, sulle piccole incongruen-
ze o ipocrisie dei personaggi: abitu-
dini e manie, debolezze e automati-
smi, speranze illusioni delusioni,
sensi di colpa o di inadeguatezza,
marginali diffidenze e ipotesi di tra-
dimento. Come se in queste situazio-
ni paradossali o imbarazzanti, in
queste increspature dell’esistenza, si
potesse cogliere un segnale rivelato-
re del suo senso profondo. Ecco
quindi il narratore borgesiano illu-
strare celate contraddizioni e osses-
sive convinzioni, per indagare fra le
sottili pieghe psichiche e comporta-
mentali dei protagonisti (Eva, Il cam-
panello,Mahumèt) e per biasimarne
assurdi velleitarismi. Ma anche per
porre in luce sorprendenti slanci ri-
solutori (Arcobaleno). 
Incongruenze apparentemente insi-
gnificanti e innocenti inganni fini-
scono per incagliarsi come zavorre
invisibili sui fondali della vita che
inevitabilmente li rende manifesti.
Uno dei fili rossi della raccolta è in ef-

fetti senz’altro il tentativo di identi-
ficare la misteriosa regia dell’esisten-
za. Cosa regge i nostri destini: il ca-
so? Le decisioni personali? Una vo-
lontà superiore? È già tutto scritto?
Quanto conta il libero arbitrio? E an-
cora: quanto è prevedibile il nostro
futuro? I racconti Chiromante, Ma-
laspina, La moglie di Silvestro ecc. te-
matizzano proprio, fra presentimen-
ti e sogni rivelatori, scaramanzia e
piccole infrazioni, l’imperscrutabile
intreccio tra fato e libertà personale,
nonché tra comune buon senso e su-
perstizione; ma non mancano i vita-
li inganni delle percezioni e dell’im-
maginazione (come nel buzzatiano 
La fanfara), il labile confine tra i vi-
vi e i morti (Gli assenti) o gli equivo-
ci scherzi del destino (come in Un
graffio o in I ladri dove, ad esempio,
due personaggi serbano in sé due an-
teposti segreti perché ciascuno ha
«paura dell’altro, come di un compli-
ce»). 
La risposta di Borgese non è univo-
ca, come se, più della risposta, gli in-
teressasse illustrare lo spiazzamen-
to derivato dalle momentanee mon-
taliane illuminazioni sull’esistenza;
al di là di una non univoca lettura al-
legorica (La bottega del fiore, Tulipa-
no…) egli sembra però indicare la
scelta dignitosa nell’accettazione dei
piccoli strappi, controsensi, dubbi,
per la loro comprensione nell’econo-
mia di una volontà superiore, come
ben specifica Giudicetti nella postfa-
zione a proposito del racconto I
sogni.
Un tratto distintivo dello stile borge-
siano è l’incipit in medias res, nel bel
mezzo di una riflessione o di un dia-
logo; mentre spesso i personaggi, il
tempo e il luogo delle vicende ven-
gono specificati successivamente; il
nome stesso del protagonista (a vol-
te coincidente con l’io narrante), di
cui magari si parla fin dalla prima ri-
ga, viene reso noto solo a metà rac-
conto, non raramente in coinciden-
za con una sua svolta significativa (La
“Piccolette”, Rapido, Arcobalenoecc.). 
La lingua è precisa e a tratti punti-
gliosamente ricercata (perfino gad-
diana), a scapito forse di una più
scorrevole leggerezza. Il narratore si
sofferma con insistenza sulla descri-
zione degli stati d’animo e dei pae-
saggi, con un frequente ricorso alla

figura retorica della similitudine e a
immagini simbolico-allegoriche.
L’ambientazione alto borghese – che
a tratti (un po’ snob, attenta all’ele-
ganza, alle capigliature alla moda, a
stoffe damascate e broccati pregia-
ti) fa torcere il naso per l’eccessiva
estetizzazione – è assai plastica e sce-
nografica; tanto che qua e là potreb-
be fungere da copione per un corto-
metraggio. La struttura stilistica – e
in questo il pregio delle novelle coin-
cide con il loro limite – risulta a vol-
te sensibilmente costruita e geome-
trica. Gli interni si assomigliano un
po’ tutti (con quella ricorrente fila di
stanze), gli scorci urbani sono im-
mersi nella nebbia, i paesaggi alpini,
soprattutto negli ultimi racconti, ap-
paiono sereni e trasmettono un’im-
pressione misticheggiante (Idillio di
San Vigilio, Colori estivi…). 
Strano che il racconto La “Piccolette”
sia stato levato dall’edizione del ’33;
a mio avviso è uno dei più riusciti e
rappresentativo dell’intera raccolta,
per la convincente rappresentazione
psicologica, per l’ironia “frenata”,
per la valenza di pubblica confessio-
ne e di affidamento ai lettori: «ho vo-
luto finalmente confessarmi, perché
quelli che credono di conoscermi, e
mi vogliono bene, sappiano come
son fatto; e forse, sorridendo di me,
riescano a guarirmi davvero». 
Il titolo della raccolta del resto allu-

de, nonostante tutto (siamo, non lo
dimentichiamo, in epoca fascista e
Borgese è uno dei pochissimi profes-
sori universitari che si opposero al
giuramento di fedeltà al regime, su-
bendo un confino civile e politico),
a un ottimismo di fondo, a una spe-
ranza: al fatto che non tutto è perdu-
to, che le bocce sono ancora in mo-
vimento, che qualcosa di positivo
può ancora capitare, che siamo an-
cora in tempo: «Chi ha detto la
sciocchezza che le cose belle sorgo-
no soltanto nelle epoche tranquille?»
(La bottega del fiore).

LIBRO/3 “Messer bianco vuole partire”, azione scenica del critico e poeta Gilberto Isella

Nell’ordine e nel disordine, tra follia e ragione,
una riflessione sulle arti e la natura umana

La copertina
del libro
e, a sinistra,
l’autore,
Gilberto Isella.

Torna in libreria la raccolta di novelle “Il sole non è

tramontato”, a cura di Gian Paolo Giudicetti. In esse il

padre di Rubè appare come un ricercatore di bellezza

e compiutezza stilistica. Mentre, a livello di contenuti,

analizza la problematica del destino umano.

di FRANCA TIBERTO

Se in Corridoio polareGilberto Isel-
la aveva scelto di mirare a una pecu-
liare sintesi, a lui congeniale, della
poesia con la prosa, ora in Messer
Bianco vuole partire egli compie un
passo ulteriore proponendo un segui-
to teatrale del Corridoio polare, e dun-
que quella che potremmo definire
una ardita sintesi di generi diversi. 
Raccogliendo una eredità, non solo
formale, riconducibile alla storia del-
le avanguardie novecentesche, che
molto fecero per dissolvere i generi
tradizionali, o comunque per rende-
re più mobili e problematici i confini
che tradizionalmente li distingueva-
no, l’autore ha concentrato in una
“azione scenica” molto stringata i ri-
sultati della lunga riflessione che ha
accompagnato tutta la sua produzio-
ne precedente fino ad investire, o a
sfiorare, questioni fondamentali del-

la cultura dei nostri tempi: la crisi di
forme artistiche convenzionali, ap-
punto, ma anche quella delle ideolo-
gie e persino quella coinvolgente i
fondamenti della nostra episteme.
Anche l’idea di teatralità viene pun-
tualmente sottoposta a uno stravolgi-
mento conseguente da quanto abbia-
mo premesso.

Basti qui rilevare che l’azione ha luo-
go entro un quadro di relazioni che
vedono impegnati uno psichiatra,
con un seguito di tre assistenti, dei
pazzi e due personaggi, un uomo e
una donna. Premettendo al testo una
citazione da Michel Foucault già ri-
portata nel Corridoio, Isella offre allo
spettatore, o al lettore, una chiave di
lettura che è anche un avvertimento
nel senso che ci prepara ad assistere
alla messa in scena di un paradosso,
per cui i confini tra follia e sanità men-
tale sono essi stessi messi in discus-
sione: il lessico, neutro e arido, degli
specialisti che parlano di “deficit co-
gnitivi” e di correlati “disturbi”, è ca-
rico di molesti presupposti positivisti-
ci, mentre le rimuginazioni, e forse
anche i deliri, dei due personaggi la-
sciano balenare verità e realtà che ci
toccano e coinvolgono. 
Tutto si consuma nell’attesa che Mes-
ser Bianco parta, ma la partenza ver-

so la meta a cui egli si ripromette di
tornare, il suo paese d’origine, non ha
luogo e infine l’“azione” resta come
sospesa là dove era iniziata.
Il testo di Isella non si lascia ridurre a
una tesi, essendo deliberatamente po-
lisemico e policentrico. Di esso si può
dire che costituisce un momento di ri-
flessione lirica sopra una situazione
generale riscontrabile nelle arti del
nostro tempo: da più di un secolo vi-
viamo di soggettività, di un attivismo
che sembra sempre sul punto di
esaurire il proprio significato e gene-
ra un forte senso della fine imminen-
te, una tensione vissuta come un cre-
scente allontanamento dalla nostra
natura più vera e più reale. Isella si mi-
sura essenzialmente con questa realtà
in cui soggettivo e oggettivo vengono
rimessi in discussione, e in rapporto
tra di loro, fluttuante e incerto come
il limite tra follia e sanità, si risolve non
attraverso una linea di argomentazio-

ni, bensì nella tonalità lirica e sognan-
te. 
Forse il nucleo della vicenda va ricer-
cato nell’insuperabile dissidio tra due
accezioni cui i personaggi si riferisco-
no quando parlano dell’Eden, ossia
tra coloro che non vogliono uscire da
una realtà data come concreta e cal-
colabile («perfetta superficie dove le
cose si allineano e trovano un ordine»,
secondo un enunciato dello psichia-
tra) e coloro che invece aspirano a ri-
tornare, come Messer Bianco, a una
realtà pregressa e tradita dall’attualità.
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biografia
Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952) fu
allievo di Girolamo Vitelli e di Pio Rajna
all’Università di Firenze dove si laureò in
Lettere nel 1903. Nel 1904 fondò la rivista
“Hermes”, dichiaratamente dannunziana,
diventandone il giovanissimo direttore.
Svolse anche un’intensa attività
giornalistica, insegnò all’Università di
Torino, Roma, Milano, fino al 1931. quando
rifiutò il Giuramento di fedeltà al Fascismo.
Emigrò negli Stati Uniti. Nel 1945 Borgese
ritornò alla cattedra di Milano, città in cui
visse per lo più gli ultimi anni della sua
vita. Morì a Fiesole. Scrisse poesie,
romanzi, racconti, opere teatrali.

Una immagine di Borgese.


