
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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(femminili: streghe, mistiche; personaggi 
maschili: viaggiatori, medici, ecclesiastici, 
rinnegati ; personaggi storici : Federico 
Borromeo, Carlo Bascapè, Marco D'Aviano, 
Emanuel di Savoia) e coordinate spazio-tem-
porali. 

Il quarto e ultimo capitolo indaga la 
valenza metadiscorsiva insita nel romanzo 
storico, in quello contemporaneo diversa da 
quello ottocentesco, in quello di Eco diversa 
da quello di Majellaro, ecc. La riflessione che 
porta Dal dato storico alla riflessione sulla 
Storia (pp. 191-260) accomuna tutti i ro-
manzieri, ma ciascuno dalla Storia e dalla mi-
corostoria seicentesca trae gli spunti per un 
discorso diverso sul presente, in linea con le 
proprie convinzioni più profonde. Il «sugo» di 
ogni romanzo emerge dalla lettura che ogni 

scrittore vuole dare di questo secolo 'straordi-
nario', sottolineandone in vario modo la com-
ponente religiosa, nazionalistica, artistica, so-
ciale, sanitaria ecc., e sempre tenendo pre-
sente, quale pietra di paragone - cui aderire o 
da cui distanziarsi - la lettura provvidenzialis-
tica che ne fece Manzoni. 

Prima di un Epilogo militante sull'attualità 
del Gran Lombardo, anche per la lettura di 
scrittori solo apparentemente estranei alla sua 
influenza (Berto, Ammaniti e Camilleri), la 
Conclusione (pp. 261-278) di questo interes-
sante studio considera La valenza del roman-
zo storico nel percorso narrativo dei singoli 
autori. 

Matteo Pedroni 
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