
La scrittura dell'inquietudine. Saggio su Alessandro Manzoni by Pierantonio Frare
Review by: MARCO CODEBÒ
Italica, Vol. 87, No. 2 (Summer 2010), pp. 315-316
Published by: American Association of Teachers of Italian
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25780727 .

Accessed: 15/04/2014 15:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

American Association of Teachers of Italian is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Italica.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 129.79.102.133 on Tue, 15 Apr 2014 15:59:56 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=aati
http://www.jstor.org/stable/25780727?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Reviews 315 

natura. Cio non significa che la visione del mondo cangiante cifrata nell'anamorfosi fosse 

orientata in una direzione sbagliata. L'estensione del fenomeno quale Arnaudo ha messo 

in luce dice molto sulla necessita di una cultura di cercare la propria cifra in forme del 

genere. L'anamorfosi che vediamo negli autori trattati in questo libro non e un semplice 

capriccio o un procedimento ingegnoso come potrebbero esserlo i technopaegnia o i carmi 

figurati che il Seicento produsse in misura superiore ad altri secoli, ma fu un modo di 

porsi di fronte al concetto di mimesi appena varato dalle estetiche cinquecentesche, di 

mettere in dubbio la validita della prospettiva rinascimentale, e soprattutto di assolvere 

le responsabilita che airuomo venivano imposte da un universo voluto da Dio come un 

grande libro perche gli uomini potessero capirlo leggendolo e interpretandolo. Era una 

lettura che richiedeva ingegno ma anche un sistema etico e religioso imprescindibile. Un 

merito altissimo del lavoro di Arnaudo e quello di avere messo in luce un fenomeno 

retorico-estetico-gnoseologico cosi pervasivo da caratterizzare una civilta. Con la 

feconda immaginazione critica di chi trova i problemi e non si affanna a cercarli, 
Arnaudo ha potuto dire cose nuove e fondamentali sulla civilta barocca. E come tutti i 

libri che contano, anche questo non esaurisce la ricerca, ma stimola a continuarla. 

Vedremo nuove ricerche condotte sulla pista da lui aperta, ricerche che si estenderanno 

anche alia letteratura moderna, specialmente alle avanguardie, dove 1' anamorfosi 

sembra avere giocato un ruolo fondamentale. E un auspicio, anzi una facile previsione 

ispirata dall'intelligenza e ricchezza di questo libro. 

PAOLO CHERCHI 

University of Ferrara 

Pierantonio Frare. La scrittura dell'inquietudine. Saggio su Alessandro Manzoni. Firenze: 

Olschki, 2006. 

La scrittura dell'inquietudine e uno di quei rari libri di critica letteraria che forgiando 
strumenti completamente nuovi per lo studio di un classico ne rendono possibile una 

lettura del tutto originale. Tale risultato e conseguito grazie alia capacita di Pierantonio 

Frare di identificare un nucleo fecondo nella scrittura di Alessandro Manzoni e di 

rintracciarne l'operare ad ogni livello, ideologico, linguistico, retorico, dei testi, nonche 
in tutte le manifestazioni, dalla saggistica, alia poesia e alia narrativa, della creativita. 

Questo centro vitale e rappresentato dalla particolare dialettica che, specialmente dopo 
la conversione, caratterizza il pensiero di Manzoni. E una filosofia che vede nei dualismi 

che animano il reale non degli antagonismi assoluti, destinati a risolversi solo con la 

prevalenza di uno dei due oppositori (ma anche a generare una perversa affinita fra i 

due poli deirantitesi, come accade col desiderio di vendetta di Renzo, speculare alia 

prepotenza di Don Rodrigo), ma delle opposizioni fluide, fra termini destinati a 

collaborare e ricomporsi ad un livello piu alto. Mentre il modello di queste mutevoli 

antitesi e la conversione, "in quanto awenimento che non oppone l'uomo vecchio al 

nuovo, creando un ulteriore dualismo antitetico, ma che ne indirizza diversamente tutte 

le caratteristiche," (5) spetta poi alia fede il compito di far da guida alia ragione nel 

riconoscimento e nella ricomposizione degli opposti. Poiche per Manzoni contradditorio 

e sinonimo di falso, tocca alia fiducia tutta cristiana nella verita del creato la responsabilita 
di sostenere il soggetto nel tentativo sia di risolvere antitesi a prima vista irriducibili, sia 

di riconciliare facolta in apparenza divergenti come raziocinio e sentimento. 

Se e nella fede che riposa l'ultima certezza che il reale non possa consistere in un 

guazzabuglio di contraddizioni inconciliabili e invece ad una specifica facolta, il 

giudizio, che si affida l'individuo per sfuggire al dominio delle passioni; quest'ultime 
infatti lo porterebbero fatalmente ad abbracciare un solo termine delle tante antitesi che 

gli si presentano airosservazione. II giudizio permette di ragionare rettamente perche si 

awale di una sua retorica capace di stimolare la riflessione, a differenza di quanto fa 

un'altra retorica, quella della complicity, che offusca al contrario la mente attraverso 

l'eccitamento delle passioni. La retorica del giudizio non inganna il suo interlocutore 
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trasformando il reale in una fonte inesauribile di immagini o, all'opposto, fingendo di 
non esistere cosi da permettere, nella sua pretesa trasparenza, un approccio diretto agli 

oggetti. Gioca invece a carte scoperte e quando si sostanzia in scrittura, come accade 

nei Promessi sposi, determina un'altra istanza di superamento dialettico delle rigide 

contrapposizioni fra opposti, la cooperazione fra l'autore e il lettore. Tradendo una 

concezione del romanzo che ha piu a che fare con Sterne che con Scott, l'autore implicito 
dei Promessi sposi non cerca la complicity del lettore ma la sua collaborazione. Figura di 

questa strategia e l'ironia, la cui preminenza nella scrittura manzoniana e insita nella 
natura stessa della retorica del giudizio, arte della persuasione che nel momento in cui 
svela i modi del suo operare sembra negare la sua primaria ragione di essere. In un 

contesto in cui il combinato uso della retorica e del suo svelamento guida la pratica 
manzoniana del romanzo, diventa allora chiaro come l'ironia manzoniana sia soprattutto 
autoironia e non miri ad ingannare o deridere, ma ad includere ed educare: "nel progetto 
retorico dei Promessi sposi e inscritto un lettore la cui importanza e pari a quella 
dell'autore, proprio per la confluenza tra retorica del giudizio e ricorso airironia" (134). 

Ma questa particolare ironia puo indirizzarsi solo a lettori che, in quanto fruitori di una 

finzione che esibisce i tratti della propria finzionalita, non siano confinati nella posizione 
subordinata di complici dell'autore: ironia e retorica del giudizio possono coesistere solo 
se il lettore partecipa al progetto autoriale e gode di un rapporto paritario con l'autore. 

Manzoni da cosi vita ad un'opera che contesta "l'inevitabile superiority di chi detiene la 

parola (di chi detiene il potere della parola), nei confronti innanzitutto del lettore, poi 
perfino degli elementi sui quali si esercita l'ironia" (137). E evidente come a questo punto 
l'analisi di Frare abbia guadagnato un risultato di grande rilievo, la scoperta della 

stupefacente attualita di Manzoni come scrittore che, nella pratica del romanzo, non solo 

anticipa problematiche tipiche della postmodernita, ma ne scioglie anche una delle piu 
caratteristiche aporie. In quanto enunciato la cui responsabilita passa dall'autore al 
circolo ermeneutico autore/lettore, il testo manzoniano rappresenta una via d'uscita dai 
dilemma fra il relativismo insito nella riduzione della verita a mera posizione e il 

dogmatismo proprio di un vero metafisicamente sciolto da ogni legame con la storia. 
Romanzo dell'(anti)retorica e deir(auto)ironia, o della mutevole convivenza dei 

contrari, i Promessi sposi si ritrovano cosi attraversati a tutti i livelli dairinquietudine. 
Epitome di tale condizione e il sistema dei personaggi, in cui nessuno (con Tunica 
eccezione dello sciagurato Egidio) e rappresentato in maniera totalmente negativa e in 
cui l'opposizione fra i due antagonisti principali, Renzo e Don Rodrigo, una volta 

superata grazie al perdono, lascia tuttavia nel primo un'indecifrabile preoccupazione per 
il futuro. L'ineliminabile residuo di pena che offusca Tallegria con cui Renzo esce da 

Milano dopo aver ritrovato Lucia vale come sineddoche di un testo che non concede 

riposo ne ai suoi personaggi ne, tantomeno, ai suoi lettori. 

Oltre che per il merito di fornire una convincente chiave interpretativa della scrittura 
manzoniana e di impostarvi sopra una coerente analisi delTintera opera di Manzoni, La 
scrittura dell'inquietudine si raccomanda per la ricchezza delle fonti impiegate (in pratica 
Tintera produzione manzoniana per quanto concerne le primarie e la bibliografia piu 
significativa degli ultimi trent'anni per le secondarie) e per la capacita di farle parlare 
senza mai sovrapporre la propria voce alia loro. Soprattutto, il lavoro di Pierantonio 
Frare lascia i suoi lettori col duplice desiderio di correre da una parte ai testi manzoniani 

per gustarli in una nuova luce e dalTaltra di scoprire l'inevitabile inquietudine che 
rimarra anche dopo questa lettura. 

MARCO CODEBO 
Long Island University 

Stefano Giannini. La musa sotto i portici. Caffe e provincia nella narrativa di Piero Chiara e 
Lucio Mastronardi. Firenze: Mauro Pagliai, 2008. 

The wide spectrum of books that deal with social interactions, communication, and 

particular aspects of human behavior are typically associated with the held of sociology. 
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