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NOVITÀ SU GIOVANNI LAINI 

di Siro Ortelli e Nasser Pejman 

Giovanni Laini nacque a Biasca da umile famiglia (il padre partirà per la Ca-
lifornia dopo pochi anni e vi morì quando il nostro autore ' era ancora fanciullo, 
nel 1899). Compiuti gli studi ginnasiali a Pollegio, allievo tra gli altri di don 
Celestino Trezzini, noto storiografo a cavallo del secolo, si guadagnò lavorando 
a Zurigo in una tintoria e dando lezioni di latino e di italiano ai figli del suo da-
tore di lavoro il denaro per potersi iscrivere alla Scuola Normale di Locarno. Vi 
uscì maestro, ma non trovò subito il posto e si adattò a esercitare la professione 
di ispettore di assicurazione. In seguito passò un anno alla facoltà di lettere di 
Neuchatel e conseguì un certificato per l'insegnamento del francese. Ottenne 
poi un posto come insegnante, si formò una famiglia e fu direttore della scuola 
di Malvaglia. Successivamente si iscrisse all'università di Friborgo: dopo cin-
que semestri, sotto la guida di Paolo Arcari, dividendo l'attività tra la scuola e 
l'ateneo ottenne la laurea in lettere. 

Dopo un breve periodo al Ginnasio di Lugano, come professore di materie 
letterarie, passò al Liceo cantonale di Friborgo e divenne lettore di letteratura 
italiana in quella università. 

La sua attività fu duplice: fu narratore efficace e critico assiduo attraverso un 
lavoro indefesso. 

Come giudicare, oggi, la sua opera? Lasciamo dapprima parlare il Calgari. 
Ne Le quattro letterature della Svizzera egli ne dà un giudizio sostanzialmente 
positivo, ma che, alla luce di quanto abbiamo reperito nel suo archivio, mate-
riali su cui si articola questa nostra relazione, è largamente incompleto'): 

"A Friborgo, lontano dunque dal suo paese, visse a lungo Giovanni Laini (n. 1899) 
tra il liceo e l'università in cui insegnava; la solitudine, l'isolamento riempì e consolò 
con l'esercizio dello scrivere; e dovettero essere grandi solitudine ed isolamento, ché 
vi fa riscontro una produzione fluviale, così copiosa e ingente che è impossibile regi-
strarla; libri di critica (Le polemiche letterarie del Cinquecento, Leopardi, Pietro Are-
tino, ecc.), libri di versi, racconti e romanzi (tra questi, rammenteremo la trilogia de/ 
Garigliani edita a Bellinzona). Trascurato, dimenticato dalla critica indigena, quasi in 
punizione di tanto eccessiva fecondità, il Laini ha l'indiscutibile merito morale della 
fedeltà al suo lavoro, della faticata, raggiunta, enorme erudizione (basti citare la pode-
rosa opera sul Rinascimento in Europa, 1965, quella sulle Polemiche letterarie del 

I) Il corpus, consistente in materiali in gran parte manoscritti ed editi solo parzialmente dall'autore, è conser-
vato presso gli eredi, che ringraziamo per la generosa messa a disposizione del materiale. 
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Cinquecento, 1948 o su Il Romanticismo europeo, Firenze 1961), di un fervore crea-
tivo sempre in azione, cui non fanno riscontro, purtroppo, il rigore delle dedizioni (il 
suo Leopardi per esempio, costretto in rigidi schemi arbitrari, non riesce a persua-
dere), né la lindura dell'espressione. Nei suoi romanzi si trovano descrizioni efficaci, 
pulite; così nelle novelle che quasi sempre hanno una trama ben impiantata e una ve-
ridica progressione di interessi psicologici; poi a un tratto, immagini dubbie, parole 
pescate con le pinze nel vocabolario e ostentate incomprensibilmente; in momenti che 
irritano. Così che, tutto sommato, accanto all'erudito, al paziente indagatore di com-
plessi periodi letterari, qualche volta al novelliere di situazioni interessanti, il Laini 
più valido mi sembra ancora quello di certe elegie in versi, con un tono giusto di me-
stizia e una notevole misura della parola". 

Il giudizio di Calgari non ci ha convinto appieno, specie nella parte che ri-
guarda i suoi romanzi e i suoi scritti critici. Esaminando con maggior impegno 
le sue opere, e soprattutto esaminando con cura il suo archivio, abbiamo consta-
tato accanto a qualche opera risultata un po' affrettata, una serietà di resa arti-
stica e soprattutto una perspicacia critica che va oltre le note calgariane. Mode-
sto com'era, il Laini lavorò indefessamente e con grande acribia pubblicando 
molte opere critiche su alcune delle quali ci soffermeremo in seguito. Così Eu-
genio Camerini, la sua tesi di laurea, Niccolò Tommaseo poeta, Parini Goldoni 
Alfieri, Polemiche letterarie del Cinquecento, Rinascimento europeo, Il roman-
ticismo europeo, Felice Meneghini poeta. Queste opere critiche, tutte di note-
vole spessore, si accompagnano alla sua attività di narratore: nei suoi romanzi e 
nelle sue novelle il Laini dimostra di essere su una linea realistica e insieme 
manzoniana: i suoi romanzi sono intrisi di umanità e di malinconia, uniscono la 
vena veristica a quella fantastica. 

Molti sono poi gli inediti e i testi delle conferenze che per gentile conces-
sione della famiglia abbiamo potuto esaminare e che costituiscono il suo archi-
vio privato. Anche qui si rivela un Laini molto interessante, non fosse altro che 
per l'entusiasmo, confortato però da una visione storico-critica molto moderna, 
con il quale il nostro tratta i vari argomenti 

Nell'esame di questa significativa produzione seguiremo questo itinerario: 
prenderemo in esame dapprima la sua tesi di laurea I secoli della letteratura ita-
liana nelle ricerche e nei giudizi di Eugenio Camerini, poi passeremo alle sue 
opere creative (romanzi e novelle), alle sue opere critiche stampate, ai testi delle 
sue conferenze, e infine alle bozze destinate ad uso interno e alla stampa. Ci 
sembra un itinerario logico, che con un metodo scalare può illuminare questo 
importante letterato. Infine daremo un giudizio conclusivo. 

La sua tesi di laurea fu stampata a Friborgo dall'Istituto editoriale tecnico 
"Imprimerie de la gare" nel 1933. Si tratta di un volume di buono spessore 
(252 pagine), con nove capitoli, una bibliografia e un indice analitico. 

Il primo capitolo è una biografia di questo critico anconitano vissuto tra il 
1811 e il 187 5; i capitoli seguenti trattano la sua visione critica dall'antichità 
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classica fino alla sua contemporaneità per finire con l'ultimo capitolo dedicato 
alle letterature straniere. 

Fu il Camerini ( di origine ebraica, il suo primo nome fu Salomone, poi mu-
tato in Eugenio) un critico di valore, pur con i limiti dovuti ad una visione otto-
centesca della favola letteraria. 

Il Laini compie un esame accurato e profondo di questo critico protagonista 
che ha rischiato di rimanere dimenticato se qualche studioso moderno come 
Lina Jannuzzi ( e Carlo Bo da lei citato che propugnò la pubblicazione degli 
scritti di questo "critico nell'ombra") non ne avesse, nella seconda metà del No-
vecento, valorizzato la sua opera anche in Italia. 

E bisogna dar atto al Laini di essere stato il pioniere di questo riesame. 
I.;opera del Laini è un'opera di mera critica della critica: esamina con minu-

zia tutta la produzione dell'anconitano: ne mette in luce sia i meriti come le li-
mitazioni, lo pone a confronto con critici a lui contemporanei, il Tenca, il De 
Sanctis il Sainte-Beuve, il Taine, il Torraca, per non citarne che alcuni. 

Tratteremo prima, rifacendoci al Laini, la sua biografia, poi metteremo a 
confronto il testo del Laini con il libro di Lina Jannuzzi Eugenio Camerini, 
dieci anni di vita letteraria in Piemonte 1851-1859, per finire con alcune consi-
derazioni personali sul Camerini alla luce di quanto ci dicono, ad esempio il 
Laini e la Jannuzzi sul confronto tra il Camerini e il Sainte-Beuve. 

Stando alla esauriente biografia del Laini, il Camerini nacque ad Ancona il 
13 luglio del 1811 da famiglia ebraica. La famiglia lo lasciò andare, pur es-
sendo dedita al commercio, per la sua strada. Ebbe buoni precettori che lo av-
viarono allo studio del greco, del latino e dell'inglese. Avviato prima agli studi 
di diritto all'Università di Pisa, lasciò l'università senza un titolo di studio a 
causa di un litigio con un professore. Si volse quindi decisamente alle belle let-
tere. Andò a Napoli alla scuola di Basilio Puoti, che lasciò in lui come in molti 
altri ( come il De Sanctis) una traccia indelebile: si dunque stabilì tra il Camerini 
e il Puoti un'amicizia affettuosa e duratura. 

Tornato ad Ancona, egli frequentò assiduamente le biblioteche, ne creò una 
propria e si dedicò alla istruzione dei fanciulli poveri della città guadagnadosi 
fama e amicizie. 

Si decise a lavorare per un certo tempo nel fondaco paterno, in seguito alla 
perdita di due fratelli: l'impresa andò in rovina ed egli dovette vendere la bi-
blioteca. 

Dal 1834 in avanti collaborò a vari giornali, nel 1849 lasciò la sua città e 
andò a Firenze, dove trovò protezione dal Vieusseux. Al ritorno del Granduca 
venne espulso e dovette passare a Torino nel libero Piemonte. Rifiutò qui di 
scrivere un elogio del governo fiorentino come condizione per un rientro. 

A Torino rimase dieci anni. Il Laini, prima della Jannuzzi, ci illumina su 
questo periodo. Il Camerini collaborò a vari giornali, tra cui "Il Crepuscolo", 
diretto dal critico Tenca, con il quale istituì un rapporto di reciprocità. Attra-
verso le pagine di questo foglio si può seguire lo svolgersi della cultura piemon-
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Giovanni Laini negli anni Cinquanta del '900. 
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tese del decennio. Altro critico amico del Camerini fu il D'Ancona. La sua atti-
vità a Torino ( ce lo conferma la Jannuzzi) fu indefessa e preparò quella nella 
Lombardia liberata: nel 1859 divenne professore a Pavia e segretario dell'Acca-
demia scientifico-letteraria di Milano. 

Fu un periodo di discreta agiatezza che gli diede la possibilità di perfezio-
nare la sua opera critica che venne qui apprezzata. 

Per un litigio con il suo direttore (il celebre linguista Isaia Graziadio Ascoli) 
lasciò la Biblioteca e andò praticamente sul lastrico. Privato di ogni stipendio, 
privo di ogni aiuto, eccolo tra digiuni e veglie, confinato in una soffitta il cui 
solo ornamento erano libri, libri e ancora libri. 

Poi gli venne incontro l'editore Sonzogno, proponendogli di collaborare alla 
Biblioteca classica economica da lui edita: il Camerini accettò. Ma ciò che gua-
dagnava gli bastava appena per gli acquisti di libri. Morì molto malato il 1° 
marzo del 1875. 

Vediamo ora la sua bibliografia, come è riportata con diligenza dal Laini. 
Tra le sue opere che vanno ricordate Jiérsi di un Italiano (1858), Profili letterari 
(raccolta di contributi giornalistici), Firenze 1870, I precursori del Goldoni 
(Milano, Sonzogno, 1872), Nuovi profili letterari, (Milano, 1870-1876) Il gio-
vanetto ad uso della gioventù (Milano, 1877). 

Fece numerose prefazioni alla Biblioteca classica economica Sonzogno (Dante, 
Apuleio, Aretino, Ariosto, Berni, Boccaccio, Cellini, Foscolo, Gaspare Gozzi, Leo-
pardi, Lucrezio, Machiavelli, Manzoni, Omero, Petrarca, Pindemonte, Pulci, Sac-
chetti, Tacito, Tasso, Trissino, Virgilio, oltre ad una edizione di autori vari. 

Altrettante prefazioni fece per la Biblioteca rara del Daelli. Tra i molti nomi 
che il Laini ci trasmette basterà citare Aristotele, Cervantes, Erasmo, Longo so-
fista, Pico della Mirandola, Plotino, Seneca, Senofonte. 

E quali erano, per sommi capi, le visioni critiche del Camerini? Il Laini ce 
ne offre una panoramica in questa sua tesi, mostrandoci in sostanza nel Came-
rini una grande erudizione e una visione complessiva gigantesca della storia 
della letteratura. Non vi è quasi ramo dell'ambito letterario in cui egli non abbia 
frugato stendendo considerazioni critiche, dai Greci ai Latini, agli Italiani, agli 
stranieri. Il capitolo ottavo dell'opera del Laini è fondamentale per inquadrare il 
Camerini nel panorama critico generale. Uomo del Risorgimento, classico e ro-
mantico a un tempo, si riferì alla mitologia, e bandì, nell'arte, ogni frontiera, 
come disse di lui il critico Guastalla. Egli non fu romantico in senso deteriore, 
come impulso irrazionale, ma meditato e non temette di andare spesso contro-
corrente sostenendo per esempio il Manzoni a Roma e schierandosi contro l' Ar-
cadia. "Io sono dell'una e dell ' altra scuola (antica e moderna) secondo il biso-
gno e per me poco merita la differenza dei gusti". Egli ebbe insomma una vi-
sione classica della critica, come e più del De Sanctis e da accostare, come si 
dirà, al Sainte-Beuve. 

Nel romanticismo vide, e in ciò fu profeta, un momento di salutare rivolta 
contro una letteratura isterilita. Fu la sua una critica del bello, pur con qualche 
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elemento retorico e deteriore. Fu un critico patriottico e si avvicinò, come cri-
tico, ai più vivi del suo tempo. 

Il Laini a un certo punto si domanda se il Camerini fosse credente. Egli, su-
perando l' ebraismo, si avvicinò alla Chiesa cattolica riconoscendone i meriti e 
difendendo la religione per esempio dal Voltaire. Fece qualche polemica anti-
clericale ma nella sostanza fu un moderato e solo fustigò il formalismo reli-
g10so. 

Come critico regge il confronto con i maggiori del suo tempo, il De Sanctis, il 
Carducci e più vicino a noi il Borgese. Il Laini riporta alcuni giudizi un po' limi-
tativi sul De Sanctis, sostenendone una non pari erudizione e un criterio che im-
prigiona la storia della letteratura in una storia della lingua, della forma della cri-
tica stessa e della vita nazionale". E aggiungendo che il De Sanctis se forse di-
sprezzava il Camerini, indubbiamente lo conosceva. Più sereno il rapporto con il 
Carducci, che stimò il Camerini e che si sentiva "più lusingato da lui che dal tra-
duttore delle sue poesie in tedesco". Il Borgese per contro, lo attaccò, dimo-
strando altresì, con larghezza di citazioni, di avere "una resca" nei suoi confronti. 

Il Laini conclude il capitolo ottavo domandandosi perché il Camerini non fu 
mai famoso. E scrive: "Complesso è il fenomeno della celebrità. Ci sono inge-
gni, dice il Massarani (un amico del Camerini) ai quali basta un'opportunità, an-
che minima, per lasciare un'orma che non si cancella, laddove a taluni le occa-
sioni grandi non sono se non terreno di grandi sconfitte. Il Laini continua poi: 
"Il nostro avanzò sempre per scorciatoie ignorate e nascoste invece di battere la 
grande strada fragorosa. Questo sistema può essere se pur raramente buono in 
politica, ma nel campo delle lettere che non si offre alla pubblicità più chiassosa, 
chi non suscita polemiche e si tien nell'ombra consegna le sue carte alle cassette 
delle biblioteche, sicuro che per lustri e per secoli la polvere le copra". 

"Al suo ingrato lavoro", continua il Laini, "mancò quello della critica, che 
egli a torto riteneva 'utilissima agli ingegni mezzani e stracchi da una educa-
zione enciclopedica di parole e ristrettissima di idee'. Egli parlò a degli iniziati, 
ma più di tutto gli nocque la frammentarietà, la discontinuità e la varietà dell'o-
pera". Fu un po' giornalista, insomma. 

Il Laini conclude poi confrontando due testi sull'Aretino del De Sanctis e 
del Camerini mostrando la valentia del secondo e concludendo per una rivaluta-
zione dello scrittore anconitano. 

La Jannuzzi sembra aver raccolto (non sappiamo se scientemente o no, ma 
probabilmente senza saperlo) il messaggio del Laini. E gli dedicò il già citato 
libro. 

Per concludere dunque con Camerini, vogliamo citare il paragone con il 
Sainte-Beuve che è presente nei due critici. Ambedue vedono delle somiglianze 
tra il Camerini e lo scrittore e critico francese. 

Il Laini riporta prima di tutto il bel ritratto del francese fatto dal Camerini, 
che ne sottolineava lo stile incisivo e non pesante, la sua vasta erudizione che 
"diletta e non pesa". Il Laini aggiunge che vari critici italiani e francesi hanno 
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notato delle somiglianze tra i due: "Non mancano a lui alcune doti del Sainte-
Beuve: una certa strategia letteraria. La sicurezza nella sintesi, l'arte meravi-
gliosa di insinuarsi, uno stile colorito di molte sfumature delicate. "Il Sainte-
Beuve e il nostro si affermarono verso i cinquant' anni ambedue, figurarono re-
golarmente nelle colonne dei periodici. Ma il Camerini, ahimè, non può vantare 
un'opera come La storia di Port-Royal. E poi, rileva ancora il Laini, il Camerini 
è più caldo, meno scettico nei giudizi. 

La Jannuzzi in modo più articolato, operando un confronto tra il Camerini e 
il Sainte-Beuve, non smentisce e a tratti conferma il Laini. Dopo aver affermato 
che il Camerini da buon elzevirista più che critico non dà giudizi personali, ma 
preferisce "citare", filtrare la citazione attraverso il suo sentimento profondo 
dell'arte ed essere liberale di consigli, aggiunge che tale attitudine lo avvicina 
al Sainte-Beuve, il quale deplora la superficialità dei giudizi letterari e rara-
mente esprime giudizi di valore. "Attraverso il libro cerca l'autore, come il Ca-
merini, in cui l'esercizio critico nasce e si sviluppa dal prodotto letterario. Am-
bedue hanno il gusto del particolare. Ambedue tendono a far divenire la critica 
una scienza "seguendo la dottrina positiva del Comte". 

Anche la Jannuzzi rileva alcune differenze tra il francese e l'italiano: il 
Sainte-Beuve scende nei particolari e critica apertamente, mentre il Camerini 
cerca di salvare anche i minimi. Ambedue, conferma la Jannuzzi, furono pub-
blicisti, in particolare il Camerini, che ne fu frustrato. Comune nei due scrittori 
fu il moralismo ma il Camerini fu più critico, entusiasta, mentre nel Sainte-
Beuve il moralista, alla scuola del Montaigne, fu superiore al critico. 

Insomma, come il Laini, la Jannuzzi finisce con il dare al Camerini maggiori 
doti di cuore. Rileviamo per inciso che anche il Sante-Beuve non fu esente da 
contraddizioni in alcuni giudizi prima favorevoli, poi contrari, come quello su 
Victor Hugo. 

La bella tesi di laurea sul Camerini è dedicata a Paolo Arcari, insegnante a 
Friborgo e maestro del Laini. Tra l'Arcari e il Laini vi è un chiaro rapporto: am-
bedue hanno uno stile entusiasta e trascinante, ambedue, e mi riferisco in parti-
colare alla pubblicazione a cura dell' Arcari dei saggi critici del De Sanctis sul 
Manzoni, hanno tuttavia l'attitudine critica - ed esaurientemente critica - ma fi-
niscono per rilevare i pregi dell'autore esaminato come risulta appunto dalla 
prefazione dell' Arcari all'opera desanctisiana citata. 

I; opera per la quale il Laini è comunemente noto ai più è Il bracconiere del 
Sosto pubblicato una prima volta nel 1936 e ristampato recentemente (IET, Bel-
linzona 2001). È una storia ambientata nell'alta valle di Blenio, tra i pastori e i 
contadini di lassù, una storia a volte cruda e "sassosa", come quel paesaggio. Il 
protagonista è un emigrante della Val Cavargna, che vive una storia di bracco-
naggio e di semiclandestinità ed è in cerca d'amore, ma si comporta poi eroica-
mente salvando persone durante un'alluvione storicamente vera, capitata in 
quella valle al principio del secolo scorso. 

Altra opera, uscita due anni prima, e a nostro parere di notevole scrittura, è 
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Pagina da un testo manoscritto per una conferenza su Felice Menghini (a stampa nel 1948). 

L'arcolaio sul ballatoio, storia dell'emigrazione in Francia e di trepida attesa do-
mestica, anch'essa infarcita di durezza e di fatalismo. Notevole è ll romanzo di An-
tonio Ciseri che con uno stile celebrativo tratteggia la storia del pittore locarnese. 

Nel Bracconiere del Sosto è particolarmente pregevole la scena dello scontro 
tra l'olivonese e il bracconiere, scena descritta con un dialogo tutto "rupestre" 
che per chi conosce la gente di quei luoghi dimostra una conoscenza diretta e 
una resa efficace. 

Altrettanto si può dire de L'arcolaio con la descrizione della vita grama del-
1' emigrante ticinese alla ricerca di una lavoro in una Parigi brumosa, indiff e-
rente e spesso ostile. 

Questo stile realistico e crudo lo si vede anche nelle novelle, che hanno un 
intento morale, il che lo avvicina molto a certi racconti di Francesco Chiesa. 



NOVITÀ su GIOVANNI LAINJ 77 

Ci soffermiamo ora sulla sua produzione critica, in particolare su tre opere di 
critica generale: Polemiche letterarie del Cinquecento (Mendrisio, Stucchi 
1948), Il Romanticismo europeo (Firenze, Vallecchi 1959), e Il Rinascimento 
europeo (Bienne, Ed. du Panorama 1965) e su due monografie Niccolò Tomma-
seo poeta (Lugano La Buona Stampa 1938) e Felice Menghini poeta (Po-
schiavo, Tip. Menghini 1948). 

In Polemiche letterarie del Cinquecento, basandosi su una ricca bibliografia 
antica e moderna, il Laini fa risaltare nel Cinquecento appunto quei valori cul-
turali che costituirono delle grandi divisioni a noi, che vediamo le cose ormai 
da lontano, divenute estranee. Valgano come esempio le polemiche attorno al 
Petrarca e al petrarchismo e la polemica attorno al latino e al volgare. In questo 
capitolo il Laini esamina tutta la problematica in questione, mostrando che an-
che sul volgare, dopo Dante, la disputa era tutt'altro che conclusa e si dovrà ar-
rivare all'Ottocento, al Manzoni per metterci una pietra sopra. 

Ne Il Romanticismo europeo il Laini distingue in sostanza ciò che è valido e, 
pur essendo romantico, è anche classico (Leopardi, Foscolo, Manzoni) da ciò 
che è meno valido ( come in parte il Berchet) tracciando anche una panoramica 
completa dell'atmosfera del secolo XIX. 

In Rinascimento europeo, partendo da una ricca bibliografia che mostra di 
padroneggiare, il Laini tratteggia una chiara ed erudita immagine della temperie 
dell'epoca. Ad esempio, nel capitolo che riguarda gli atenei egli ci dà una pano-
ramica completa dei contatti tra atenei italiani ed europei e degli studi di molti 
nordici in Italia, a Bologna, Pavia, Padova e Ferrara soprattutto. 

Giungiamo così ai due saggi sul Tommaseo e sul Menghini. 
In quello sul poeta dalmata ( della relativa introduzione Fortuna e sfortuna di 

un grande è conservato il manoscritto), la lode è sincera, pur riconoscendo i li-
miti del poeta di Sebenico e mostra soprattutto che egli fu un entusiasta, un pa-
triota, e in alcune poesie, come Il Corpo di Cristo non fu inferiore al Manzoni e 
all'odiato Leopardi. 

Giacomo Debenedetti, in un suo saggio sul Tommaseo, pur criticandolo no-
tevolmente, ammette il valore della sua poesia religiosa, non smentendo quindi 
il Laini, il quale rileva che "Niccolò Tommaseo poeta patriottico non è mai stato 
considerato degno di un cenno, di un ricordo. Poche le antologie che gli hanno 
fatto credito di un testo di quattro righe. E sia! Ma la condanna non è sua. Vero 
è ben che non ha combattuto come Goffredo Mameli a Villa Pamphili ma per 
questo è stato inoperoso? Tutta la sua lunga vita, si può dire è spesa per il suo 
amore all'Italia." 

Abbiamo detto che il Laini, pur nel suo entusiasmo, non perde il senso della 
critica. E ciò si vede bene nel suo libretto Felice Menghini poeta, pubblicato a 
un anno di distanza dalla morte, avvenuta nel 1947, del poeta-sacerdote po-
schiavino. È il testo di una conferenza in cui il Laini esamina la produzione 
poetica del Menghini, che avrebbe scritto cose ancor migliori, se un incidente in 
montagna non ne avesse prematuramente stroncato l'esistenza. Nell'analisi poe-
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tica del poeta grigionese egli precede i critici che se ne sono poi occupati: il Fa-
sani, il Roedel, il Pool, il Chiara. Le poesie esaminate sono quelle di effettivo 
valore; a conferma saranno poi recensite favorevolmente dagli altri critici citati. 

Giungiamo così all'ultima parte del nostro esame, quello che concerne i ma-
noscritti, con le conferenze e i discorsi da un lato, e con altri inediti dall'altro. 
Potremmo tracciarne un elenco, ma esso non sarebbe che un elenco. Vogliamo 
piuttosto anche qui sottolineare nel Laini una profonda acribia e a un tempo una 
visione analitica dei problemi e degli autori esaminati. 

Tra le conferenze rileviamo ad esempio quella intitolata Le ore belle e le ore 
grigie dello scrittore, un esame spregiudicato e preciso della situazione psicolo-
gica di chi crea un'opera letteraria. Dalla fanciullezza che lascia una traccia in-
delebile anche in chi non l'ha vissuta felicemente (Leopardi, Papini) il poeta è 
spesso assillato da problemi esistenziali. La sua opera poi non sempre viene ri-
conosciuta al momento in cui esce e nel suo autentico valore. Non tutti gli scrit~ 
tori diventano celebri, spesso lo scrittore si ritiene un perseguitato, suscita gelo-
sie e la sua fama è legata più a fatti contingenti che al suo autentico valore. 
Molti scrittori ( come Leopardi e Dostoievskij) erano malati, altri avevano fami-
liarità con la malattia (Pirandello). Ma anche per chi non è celebre la tensione 
ha i sintomi della malattia. I successi sono rari e lo scrittore tende all'umor 
nero. Egli non è più libero di creare, d'altro canto. E la critica lo lascia spesso 
sconfortato. La critica non è sempre, nonché benevola, disinteressata. Alcuni 
scrittori hanno pubblicato le loro opere dopo una lunga maturazione, altri le 
hanno fatte uscire di getto e tutti furono incerti nell'attesa della rispondenza del 
pubblico. Quand'anche fosse consolato da un amico sui risultati della propria 
opera, egli sa che deve ancora scavare per renderla valida. 

"E picciol verso or è" per dirla con il Carducci. Prima di raggiungere uno 
stile inconfondibile bisogna fame di strada. E poi, come appagare le folle, il 
pubblico? Il pensiero tremendo è quello dell'inutilità della sua fatica. Lo scrit-
tore deve fare uno sforzo per conciliare ciò che è proprio con ciò che attende 
l'umanità. Bisogna saper vedere l'interesse che un'opera d'arte può suscitare 
nel pubblico in rapporto al proprio destino. Copera comporta, come nel parto, 
fatica e dolore. In caso di insuccesso il fantasma di chi legge lo seguirà sempre, 
e ciò deve mettere a dura prova il suo carattere. Nessun grande, dovrà pensare, è 
stato salvato dalle disanime dei critici di professione. 

"Quello che io sono resta nei secoli" potrà dire. Ma egli deve pensare anche 
al presente. Il risultato sta tutto in un successo di comunicabilità. 

Quando si parla di artista non si intende chi vuol secondare gli istinti più de-
teriori della moltitudine, gli artefici del romanzo facile. Come afferma il Fogaz-
zaro "La letteratura leggera è per il lettore, non per l ' autore." 

Ma la prospettiva del fine mette le ali allo scrittore. La creazione dei perso-
naggi è difficoltosa, e non è facile far comprendere la loro consistenza. Cim-
patto della realtà con la realtà dei personaggi è spesso problematico. Dopo tanto 
faticare, come l'alpinista in cerca della vetta, il risultato lo rende felice. 
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"Poi viene la tristezza, come stato di reazione all'estasi". Lo scrittore sente il 
contrasto tra la sua vita interiore e la vita terrena. Ogni opera d'arte per dare un 
risultato deve accompagnarsi ad una volontà tetragona di superamento. Il giudi-
zio deve essere onesto per essere sereno. E l'immortalità avviene solo con la 
morte, quando ogni apparenza labile è scomparsa. 

Accanto a questa significativa conferenza che rivela un'indubbia finezza 
psicologica del Laini, ci soffermeremo su due altre che, a nostro avviso, man-
tengono ancora oggi il loro valore: La lingua materna e l'umanesimo e La Sviz-
zera armonizzatrice di tre culture. 

Ne La lingua materna e l'umanesimo il Laini parte da lontano, da Maritain 
ad esempio, il quale identifica l'umanesimo con la civiltà, per poi soffermarsi 
sulla necessità di coltivare la lingua materna, veicolo di cultura e di istruzione. 
Non vede una rottura tra la latinità e l'italianità e conclude paragonando, in 
scala ascendente, Omero Virgilio e Dante, che unisce l'amore terreno a quello 
universale per concludere con la visione beatifica. 

Ne La Svizzera armonizzatrice di tre culture il Laini rifà con dovizia di parti-
colari la storia dei contatti con le nazioni e tra le nazioni vicine e la nostra, sof-
fermandosi in particolare su quelli tra Nord e Sud, per ragioni culturali e reli-
giose. E sostiene infine, citando tra gli altri il critico Renato Serra (il Laini è tra 
i primi ad essersi accorto di lui), la necessità di un esame di coscienza nazio-
nale, necessità anche oggi attualissima, nel contesto di una comprensione fra tre 
culture. 

Altre conferenze che egli tenne ci sono parse interessanti, quelle sul Pascoli 
(La Voce e La cavallina storna) e su Dante, in lingua francese. 

Il Laini è d'altronde sempre molto aggiornato anche in molti inediti in èui 
traccia le biografie di scrittori del passato e del presente, ad esempio di Ariosto 
e Leopardi, fino ad arrivare a Pirandello e Saba: su quest' ultimo rimane la trac-
cia di una conferenza. 

Prenderò due esempi che mi paiono significativi: L'antidannunzianesimo di 
Pirandello e Come correggere una composizione, il primo di carattere letterario, 
il secondo di carattere pedagogico-didattico. 

Nel primo, partendo da un loro fortuito incontro, in un manoscritto denso di 
cancellature e di correzioni, egli sostiene a spada tratta, sia pure con qualche ri-
serva (notevole a questo proposito una piccola parte cancellata nella quale so-
stiene che ambedue sono superati, per la sua prospettiva di una vita eterna, dal 
Manzoni) Pirandello contro D'Annunzio. In un serrato confronto egli sottolinea 
come ambedue partano da due aspetti differenti della filosofia di Nietzsche. Ma 
mentre il pescarese tende a magnificare il lusso, la sensualità e la vittoria ad 
ogni costo, l'agrigentino, che si rifà ai "vinti" del Verga mostra "delle maschere 
che si fanno personaggi tragici" e che sono anch'esse dei vinti . 

E vogliamo a conclusione rilevare il Laini insegnante, che pure è degno di 
nota non fosse altro perché egli alla scuola, all'università diede gran parte della 
sua vita. Abbiamo esaminato il manoscritto Come correggere una composi-
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zione. Si tratta di una conferenza, anche se allo stato di abbozzo, rivolta forse a 
dei docenti. 

Il Laini parte dall'idea che ogni componimento scelto dal docente deve es-
sere "adatto", cioè corrispondente al mondo del ragazzo (il maestro deve aver 
presenti alcuni titoli ma deve anche capire il momento in cui assegnare il tema). 
Poi deve correggere il tema (preparandosi prima a casa e non lì per lì) consul-
tando il dizionario per evitare di prendere degli abbagli dal punto di vista orto-
grafico e grammaticale e anche dal punto di vista della resa stilistica cercando 
di inculcare a tutta la classe un bello stile. 

Molti sono i manoscritti e gli appunti, le conferenze e i discorsi, che la fami-
glia ci ha gentilmente messo a disposizione e che ci illuminano su un Laini 
meno noto ma non per questo trascurabile, e suscettibile di ulteriore studio. 

Se difatti nei suoi romanzi è realista e un po' crudo, nelle opere critiche eru-
dito e professorale, in questi manoscritti ci appare particolarmente riflessivo, 
alla ricerca di una forma comunicativa che unisca la critica rigorosa all'entusia-
smo per la letteratura e per i letterati. 

Questo scrittore, vissuto in modo umbratile e schivo, ci lascia insomma una 
eredità non banale che merita di essere più approfonditamente indagata poichè 
parte integrante della cultura umanistica svizzeroitaliana del Novecento. 
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