
gnazione di Montale (nel testo la lettera è a 
pp. 277-78). 

Tuttavia, alle lettere che si intrecciavano 
di qua e di là dal mare, insieme ai disguidi, 
equivoci e malintesi inevitabili, oltre all'affai-
re della Mosca e alle 'deviazioni' di altre ipo-
tetiche love stories, rimangono consegnati 
spunti preziosi (per i 'veri' racconti della 
Farfalla di Dinard, 1956) di piccoli racconti 
italiani, che tanto piacevano a Irma, Il poeta, 
sprizzando ingegno da particolari minimi, li 
scriveva per riempire il vuoto e l'assenza. Tra 
le rabbit hole letters si distingue quella del 2 
novembre 1934, che assomma in una paginet-
ta due miniracconti: uno relativo al taxi capo-
volto e all'indifferenza degli spettatori per la 
sorte del passeggero; l'altro consegnato allo 
scambio-equivoco del poeta, in compagnia di 
Palazzeschi, presi "per due jugoslavi di pas-
saggio". Oppure è il ricordo della gita a Siena 
"per vedere /quattro ronzini frustati a 
sangue/in una piazza-conchiglia", immortala-
ta in una foto del '34, dove Irma inalbera una 
clochette civettuola, a ritornare quarant'anni 
dopo in Altri versi (l'ultimo libro) . Su un 
piano di potines, non sempre innocenti, a 
farmi sorridere, per conoscenza diretta del 
personaggio, è stato il riferimento alla 'con-
tessa Piovene', contenuto nella lettera del 17 
maggio 1934: "Fra poco entrerà nella cellar la 
contessa Piovene che viene a ringraziarmi 
della cortese lettera stroncatoria che le ho 
mandato a proposito della Sua Barbara. Poi 
prenderemo il tè. Poi ci annoieremo." (p. 86). 

Intanto, nella vicenda epistolare, mille cir-
costanze si contrapponevano ai "bei desiri": le 
leggi razziali , la guerra alle porte, il posto 
fisso al Vieusseux che vacillava, l'agonia e la 
morte della sorella Marianna che rendeva an-
cora più impossibile il viaggio americano di 
un improbabile Ulisse. "Non vedersi più: così 
era scritto - così è stato", sigla il saggio intro-
duttivo, mentre nelle lettere del '39 il poeta, 
deciso a non decidere, appare conteso tra la 
pietà e l'orrore per i contorcimenti di Drusilla 
(la pietà avrebbe giustificato, alla morte di 
lei, la doppia suite di Xenia). Si comprende, 
allora, perché al silenzio successivo alla "se-
parazione materiale", subentrasse nel '38-'39 
l'accettazione della lontananza con la perdita 
di ogni remunerazione. Rappresentava la con-
dizione ideale per attivare il processo di beati-
ficazione di Irma, già entrata in un ideale be-
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stiario ricco di significati morali. 
E', dunque, alle love letters anticipatrici 

del processo religioso-mitologico di Clizia, 
inteso ad affermare le ragioni della sopravvi-
venza del ricordo contro la morte e il nulla, 
che restano consegnati, per noi, i ritratti del 
poeta, tremante "di passione e di meraviglia" 
e di Irma "essente", miracolosamente sottratta 
alle invenzioni ostili della temporalità e al 
sortilegio del vivere. 

A rappresentare un altro, non ultimo, in-
canto di questo carteggio è il "meticciato plu-
rilingue impiegato da Arsenio innamorato" (p. 
XXXV), soprattutto "l'inglese assai buffo" del 
dilettante di genio, capace di fare scintille sul 
piano comunicativo. Era ormai il Montale im-
pegnato a sveltire il pesante linguaggio lette-
rario italiano "che nessuno capisce e che non 
si adatta più alla vita d'oggi". 

Giuliana Bonacchi Gazzarrini 

Paolo GIR, Il Silenzio canta. Poesie, 
Istituto Editoriale Ticinese, Bellinzona 2005, 
pp. 62 

Paolo Gir ha recentemente pubblicato una 
raccolta di 25 liriche di versi liberi, alcune 
brevissime, altre di maggior respiro, nella scia 
della migliore tradizione ermetica e pura. 

Il poeta fornisce all'inizio la chiave di let-
tura delle sue poesie citando il famoso pen-
siero dello Zibaldone: "La rimembranza è es-
senziale e principale nel sentimento poetico. 
[ ... ] il poetico si trova sempre consistere nel 
lontano, nell'indefinito, nel vago". Ogni sua 
lirica crea un piccolo mondo, dal quale è ban-
dita la malignità e la cattiveria, e in cui le 
contraddizioni e i momenti belli e brutti della 
vita, trasfigurati nel ricordo, si stemperano 
nel sentimento dell ' amore e della natura, lo 
struggimento per il tempo che passa si addol-
cisce nella speranza di una dimensione "eter-
na" . Sono in parte una meditazione sul-
1' essere e il non essere, sulla vita e sulla 
morte. 

Immagini concrete dell'amore sono le 
donne a cui sono dedicati parecchi componi-
menti. Uno è intitolato "Vasti orizzonti" ed è 
dedicato alla moglie da poco scomparsa: "La 
mano tua I nella mia / apre orizzonti lontani / 
di cammini tra boscaglia I e scogli al piede / 



di lunghi calanchi ( ... ]". Da questo contatto di 
mani sorge la visione dei vasti e lontani oriz-
zonti, delle luci e delle ombre del paesaggio 
engadinese, il ricordo dei suoi rumori , del 
vento che "racconta storie antiche". Visioni e 
ricordi rammentano che la vita è ormai giunta 
al tramonto, e con moto circolare la poesia si 
conclude: "La tua mano riscalda / nella mia, 
l'ultimo tramonto / perché viva, oltre / la tua 
stretta". Ma la donna è anche l'immagine del-
1' eterno feminino che segna irrevocabilmente 
la vita di un uomo al di là dei legami conven-
zionali . Un concetto che Gir esprime in poe-
sie indirizzate ad altre figure femminili, come 
"Dakmar" dall ' incipit quasi uguale: "La tua 
mano nella mia / un baleno soltanto d'una let-
tera senza parole. ( ... ]". 

Immagini di una dimensione trascenden-
tale, oltre che della lontananza, sono le stelle. 
Così è intitolata la lirica più breve. Ma "Chi 
guarda le stelle? / Uno spauracchio laggiù / 
sul campo d'avena / Il solo - che / guarda le 
stelle" . Gli astri ricordano il montaliano 
"anello che non tiene", ma qui il poeta sem-
bra denunciare il fatto che almeno una parte 
della nostra società, la dimensione trascen-
dentale l'ha smarrita. 

Mi fermo a queste poche impressioni sus-
citate in me da queste belle poesie di Paolo 
Gir. Belle sia per il contenuto, sia per le origi-
nali ed eleganti figure poetiche, fra le quali 
abbonda l'ossimoro - che riunisce appunto 
due termini contraddittori in una stessa 
espressione - di cui il titolo stesso è un esem-
pio: Il silenzio canta. Lascio all'attento lettore 
il piacere di scoprire e apprezzare tanti altri 
pregi di questa raccolta. 

Massimo Lardi 

Fabio Dal Busco, La storia e la favola. Il 
modello manzoniano nel romanzo storico con-
temporaneo, Ravenna, Longo, 2007, pp. 306 

Dal Busco - con chiarezza e intelligenza -
pone la questione del romanzo storico dell'ul-
timo ventennio del '900 nella duplice prospet-
tiva sincronica e diacronica, nel continuo 
movimento tra l'analisi della storia di questo 
sottogenere 'onnivoro' e la sua particolare 
risorgenza tardonovecentesca: da una parte 
l'influenza del modello manzoniano, dall'altra 
l'attualità, l'autonomia e l'originalità di un'es-
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perienza narrativa postmoderna. 
Fondato su un corpus di una decina di ro-

manzi storici di ambientazione seicentesca, 
pubblicati tra il I 981 e il 1998, lo studio si ar-
ticola in quattro capitoli metodologicamente 
distinti. 

Nel primo sono affrontati alcuni Aspetti e 
problemi del romanzo storico (pp. 11-41) nei 
suoi rapporti con le vicende letterarie e so-
ciopolitiche del '900. Ripercorrendo le fasi 
sperimentalistiche dei vari orientamenti narra-
tivi del secolo, Dal Busco traccia con sicurez-
za le linee di uno sviluppo, anche sotterraneo, 
del genere 'storico', fino a cogliere le ragioni 
del suo rifiorire negli anni Ottanta e Novanta. 
In questa fase preliminare viene inoltre dis-
cussa la definizione di 'romanzo storico' che, 
proprio per la sua collocazione a cavallo tra 
'storia' e 'finzione' , rifugge da una classifi-
cazione univoca e spesso induce i romanzieri 
(Manzoni prima di tutti) a inquadramenti 
teorici e metaletterari . 

Nel secondo capitolo (pp. 43-62) si dà 
conto dell'oggetto della ricerca, cioè dei dieci 
romanzi storici (qui di séguito ordinati crono-
logicamente): Tomizza, La finzione di Maria 
( 1981 ) , Sciascia, La strega e il capitano 
(1986), Cerami, La lepre (1988), Majellaro, 
L'isola delle comete (1990), Vassalli, La 
chimera ( 1990), Sgorlon, Marco d'Europa 
(1993), Eco, L'isola del giorno prima (1994), 
Acquaviva, La ragazza del Ghetto ( 1996), 
Lagorio, Il bastardo (1998). Nelle dieci agili 
schede sono convogliati elementi dell'intrec-
cio, osservazioni narratologiche, spunti es-
egetici e notazioni intertestuali (specialmente 
manzoniane) di grande rilievo e impre-
scindibili per la comprensione dei due capitoli 
success1v1. 

Il più ampio in assoluto, il terzo, mette a 
frutto una notevole pagina di Niccolò 
Tommaseo - apparsa sull'«Antologia» nel 
1830 - per evidenziare alcuni Elementi per 
una tipologia (pp. 63-189) . Il poligrafo 
Dalmata propone una «ricetta, in chiave forte-
mente ironica, per procedere alla stesura di un 
romanzo storico» (p. 26), che, nella felice car-
icatura, diventa un genere prefabbricato sulla 
base di specifici ingredienti. Su questi ultimi, 
isolati nel corpus, Dal Busco applica gli affi-
lati strumenti della narratologia genettiana, 
sondando elementi paratestuali (titoli, epi-
grafi, pre- e postfazioni), incipit, personaggi 
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