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CRITICI, SCRITTORI A TUTTO TONDO 
 
di Bianca Garavelli 

 
Per la nostra tavola rotonda abbiamo dei "numi tutelari" di grande impatto: Foscolo, Eliot. 
Nella mia esperienza di autrice ha avuto e sta avendo ancora un ruolo importante un altro 
nume, Dante. Una realtà imponente che è entrata nella mia vita grazie a un altro incontro 
decisivo, questa volta con una persona del mio tempo: Maria Corti, che è stata la mia maestra 
dagli anni dell'Università di Pavia e oltre, e che mi ha trasmesso ottimi strumenti per studiare i 
testi danteschi. 
Partirei dunque da Dante, come esempio di fondazione, come lo è della nostra letteratura. 
Dante, autore versatile e libero nelle scelte, aveva inizialmente affidato il suo pensiero critico a 
due opere specifiche, una in latino e una in volgare, il De Vulgari Eloquentia e il Convivio. 
Tuttavia entrambe queste opere, una delle quali, il Convivio, molto ambiziosa per struttura e 
contenuti, restano incompiute. In un tempo quasi coevo Dante inizia la stesura del suo 
capolavoro, la Commedia: all'interno del suo viaggio nell'oltremondo, specialmente nella 
cantica del Purgatorio, piena di incontri poetici e artistici, non manca di inserire importanti 
osservazioni che potremmo definire di critica letteraria, in alcuni casi (come quello dei poeti 
provenzali) addirittura rettificando scelte e classifiche di merito o preferenza che aveva stilato 
in precedenza. Dunque, è come se Dante non volesse distinguere fra scrittura poetica e 
scrittura critica. Anzi, scegliendo di affidare alla poesia della Commedia anche il suo pensiero 
critico è come se ci trasmettesse un importantissimo messaggio: l'attività critica è, in tutti i 
sensi, creativa. Del resto, Dante ne aveva dato un saggio anticipatamente nella sua opera 
giovanile, ma già complessa e matura, la Vita Nuova: l'esempio in volgare del sì di un'opera in 
cui si fondono in modo armonioso poesia, narrativa e critica, sulla scia delle vidas e delle razos, 
le autobiografie dei poeti provenzali accompagnate dalle dettagliate interpretazioni dei loro 
stessi testi poetici. E il legame fra Vita Nuova e Commedia già stabilito dalla promessa di 
scrivere di Beatrice in modo straordinario e indimenticabile, anche grazie a questa fusione 
armoniosa fra poesia e critica, è decisamente rafforzato. 
Come dicevo, il decisivo incontro con Dante è avvenuto per me grazie a un altro incontro: con 
una sua grande studiosa, Maria Corti. Fu proprio lei, durante una presentazione del suo 
singolare libro Ombre dal fondo (Einaudi 1997), in cui racconta la sua esperienza di letteratura 
e vita attraverso gli scrittori ospitati nel Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia (il Centro 
Studi sulla tradizione manoscritta contemporanea fortemente voluto e fondato proprio da 
lei), a parlare di un limite, o piuttosto un'autentica pecca, della società letteraria italiana, di cui 
lo stesso Dante a suo parere doveva aver sofferto profondamente: la tendenza a etichettare 
ogni autore, in base al genere della prima opera che abbia pubblicato. Così lei aveva sempre 
sofferto per essere stata considerata solo una filologa, mentre la sua anima era quella di una 
scrittrice a tutto tondo, e forse, se proprio fosse stato necessario fare una scelta, più 
narratrice che critico. Infatti aveva iniziato la sua attività di scrittura proprio con la narrativa, 
ma aveva preferito poi non pubblicare le sue narrazioni per lungo tempo perché, come mi 
disse in seguito nel corso di un'intervista su «Avvenire» («Piccoli Proust, alla lavagna!» 17 
febbraio 1991), temeva che i suoi scritti narrativi la mettessero troppo a nudo, e in un primo 
tempo avrebbe preferito addirittura che fossero pubblicati tutti postumi. Tuttavia aveva 
cambiato idea dopo alcuni anni.  
Anche quella critica è indubbiamente scrittura creativa: questo cercava di insegnarmi Maria 
Corti, e credo che sia riuscita a insegnarmi. Ora sono pienamente d'accordo con lei.  
Alcuni anni fa ho scelto di non scrivere più poesie per poter essere (questa almeno pensavo 
fosse la mia vera motivazione) un critico di poesia più serio e onesto, quando ho iniziato a 
collaborare piuttosto regolarmente con il quotidiano «Avvenire», e a specializzarmi a poco a 
poco nel campo della poesia. Ma adesso non lo farei più. Credo infatti che se uno scrittore 
esercita anche l'attività di critico non sia affatto un male, anzi: i due versanti della scrittura 
sono parte della stessa montagna, per usare una metafora che aveva ispirato il titolo di una 
rivista di critica e poesia degli anni Ottanta, «L'altro versante» appunto, diretta da Rosita 
Copioli. Uno scrittore che rifletta anche su temi legati alla letteratura può far sì che il suo 
contributo sia più ricco, come in un sistema dei vasi comunicanti. Ce ne sono molti esempi 
anche nella letteratura attuale, non solo nella storia letteraria italiana, con Foscolo, Leopardi, 
Manzoni, dopo il già citato Dante. Lo scrittore che ha una sua idea di letteratura non è detto 
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che si limiti a manifestarla nei suoi romanzi o nei suoi testi poetici: penso a casi di narratori, 
come James Joyce, o di poeti, come Eugenio Montale. Recentemente, durante un dibattito 
sulla critica militante organizzato proprio dal quotidiano Avvenire al Salone del Libro di Torino 
lo scorso maggio 2010 («Esiste ancora la critica militante?»), Alfonso Berardinelli ha affermato 
che un critico è un autore che pubblica la sua opera a puntate. I confini tra due attività così 
vicine non possono più essere tracciati con nettezza. 
Certo, è meglio che uno scrittore che veste anche il ruolo di critico prima di iniziare a scrivere 
cerchi di dimenticare di esserlo, come in generale di essere un lettore con una biblioteca di 
vasta portata. Dovrebbe dimenticare (o credere di dimenticare) tutto ciò che ha letto. Dovrà 
provarci almeno, pur essendo consapevole che la memoria gli giocherà qualche scherzo, 
impedendogli di dimenticare veramente ciò che ha davvero assimilato, ciò che si è 
sedimentato nel suo immaginario, nella parte della sua mente che non appare facilmente in 
superficie. Così come quando leggiamo un romanzo, un saggio, una poesia, qualcosa viene 
risvegliato in noi da questa lettura, andando a formare un nostro possibile «avantesto». 
Forse uno scrittore tanto più è convincente quanto più riesce a dimenticarsi in modo 
consapevole delle sue esperienze letterarie e nel contempo a lasciarle emergere 
inconsciamente, quando scrive. Quanto più, in fase di rilettura di ciò che ha scritto, riesce a 
creare un distacco tra sé e la sua opera, a giudicarla obiettivamente, a rielaborarla come se 
non fosse sua. 
Ma la "vendetta" della memoria letteraria può essere sorprendente, si può manifestare anche 
nei testi più insospettabili. L'occasione mi spinge a fare esempi, ancora una volta, tratti dalla 
mia esperienza. Nei miei tre romanzi più recenti ho creduto di ispirarmi alla realtà 
contemporanea (e in larga parte credo di esserci riuscita), eppure alcuni modelli che avevo in 
me si sono parzialmente manifestati. In Beatrice (Moretti & Vitali 2002) ho raccontato la storia 
di una ragazza dei nostri giorni: un romanzo di formazione di una studentessa che raggiunge 
gradualmente la consapevolezza delle proprie qualità di mediatrice d'amore. Indubbiamente il 
punto di partenza è dalla Beatrice di Dante, del tutto volutamente. Tuttavia, mi è stato fatto 
notare da lettori acuti (e questo mi piacerebbe che fossero i critici per me, lettori della mia 
opera più intelligenti di me), la divisione in tre parti, ambientate in tre luoghi diversi, una 
fluviale Pavia, una montuosa e ovviamente oceanica Polinesia e una luminosa Milano, fa 
pensare alle tre tappe del viaggio dantesco, e questo non era affatto voluto. In Il passo della 
dea (Passigli 2005), thriller ambientato in una fascinosa Milano notturna nel mondo delle 
danzatrici classiche, i richiami all'aldilà mi sembrano più echi delle mie letture di Poe piuttosto 
che di Dante. Ma è forse in Amore a Cape Town (Avagliano 2006) che la mia memoria 
inconscia si prende la rivincita più vistosa perché più inaspettata: la protagonista della storia fa 
un viaggio all'altro capo del mondo nella città più famosa del Sud Africa, Cape Town appunto, 
e non mi ero resa conto che questi antipodi potrebbero somigliare proprio agli inferi 
danteschi. Senza contare gli stessi ricordi dal Dolce Stil Novo, prepotentemente risvegliati 
dagli incontri amorosi che la Viaggiatrice fa nella città sconosciuta. 
Osmosi, principio dei vasi comunicanti, oppure scherzi dell'inconscio, forse. Per concludere, 
ancora Dante e ancora le parole, i gesti di Maria Corti: lei parlava dei libri, di tutti i libri 
qualunque sia l'etichetta con cui vengono definiti, come di qualcosa di indipendente da noi, 
anzi di più grande di noi. Ricordo bene un episodio: siamo a Parigi in seguito a un convegno, 
entriamo in St. Germain des Prés e mi invita ad accendere con lei una candela perché è appena 
uscito il nostro commento a Dante: un nuovo libro, che va festeggiato, protetto, aiutato, 
perché deve poter camminare nel mondo da sé. 


