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Come una rosa che passa di mano in mano attraverso i secoli, così la letteratura è dialogo fra i 
testi e sui testi,	è	il	farsi	di	una	tradizione	in	cui	le	voci	del	passato	riecheggiano	continuamente,	
diventano	memoria	viva.	Nel	tessuto	vitale	di	questa	tradizione,	i	classici della letteratura italia-
na	ed	europea	svolgono	un	ruolo	insieme	fondativo	e	profondamente	“rivoluzionario”:	essi	sono	
capaci	di	“scavare	a	 fondo”	nella	conoscenza	e	nella	 rappresentazione	della	 realtà,	offrendo	
nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Di qui l’interesse che il manuale pone alla storia del 
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Molti	gli	stimoli	nuovi	per	la	lezione	di	letteratura,	fra	cui	i	brevi	oblò che nei testi illuminano il 
senso di parole e frasi particolarmente pregnanti, gli spunti di analisi operativa che coinvolgono 
gli studenti (Collabora all’analisi),	le	schede	sul	“dialogo”	tra	autori	nel	tempo	(Scrittori letti da 
scrittori)	e	sullo	sviluppo	della	tradizione	(Storia e tradizione).
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Rosa fresca aulentissima…

«Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state, / le donne ti disiano, pulzell’ e maritate…». La letteratura
italiana, dopo esperienze alte ma isolate (i ritmi delle origini, Francesco d’Assisi), si apre con una rosa che
sboccia. Fiorisce con lo slancio della Scuola siciliana, nel Contrasto attribuito a Cielo d’Alcamo, che è un mo-
numento fra i più celebri del nostro primo gruppo di poeti solidale e consapevole, legato intorno all’impera-
tore Federico II da un progetto letterario imperniato su uno stile raffinato e complesso e sulla magnifica ere-
dità dei trovatori provenzali. La rosa apparsa «inver’ la state», nella splendida primavera culturale siciliana,
passa di mano in mano lungo i secoli, da autore ad autore: lo Stilnovo, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Ariosto,
Tasso, e tutta la modernità. Un grande studioso novecentesco, Giovanni Pozzi, nel 1974 cesellò un’elegantis-
sima storia della Rosa in mano al professore, riesame di un tópos letterario di lunghissima durata. Quarant’anni
prima, nel 1934, un altro maestro della critica, Giacomo Debenedetti, rievocando Francesco De Sanctis,
aveva tratteggiato una storia della letteratura italiana ripensata sotto il segno di questa figura di alta densità
allegorica: «Non so se nessuno abbia mai osservato che il professor De Sanctis cammina attraverso i secoli
centrali della letteratura italiana […] con una rosa in mano. […] Al De Sanctis è bastato il vario modo di
guardare questa rosa per fare la storia dell’ottava: per riassumerci, sul registro musicale, il ritratto estetico del-
l’arte attraverso i secoli». La storia del passaggio della rosa di mano in mano è la storia della letteratura
italiana. A quest’avventura fanno cenno il titolo e le copertine della nostra storia e antologia, Rosa fresca au-
lentissima, con tante mani che, una dopo l’altra, di secolo in secolo, di volume in volume, donano e ricevono
incantevoli rose. Le rose della nostra letteratura si raccolgono nella cesta che Giotto, il più innovativo pittore
del Medioevo europeo, vicino a Dante, ammirato da Petrarca e Boccaccio, pone in mano alla Caritas nei mo-
nocromi della Cappella degli Scrovegni di Padova, e sono offerte e ricevute e di nuovo restituite ad altre mani
in una dinamica ghirlanda secolare che si chiude con la solitaria Rosa meditativa di Salvador Dalì, astratta e
metafisica, inquietante nel cielo vuoto del Novecento, senza più mani pronte a coglierla e a trasmetterla.

Compete a noi porgerlo in dono al futuro, quel fiore raro che Stéphane Mallarmé definiva «l’absente de
tous bouquets». Qui si tocca con mano la sfida difficile della formazione umanistica, l’impegno quotidiano
a cui la scuola è chiamata, oggi più che mai nella storia della civiltà italiana: illuminare le potenzialità che la
letteratura continua a conservare in sé come punto di forza e di mediazione dell’intero universo umanistico,
come visione e rappresentazione del mondo in forma di parola. Una corrente di conservazione e meta-
morfosi, di imitazione e di ricreazione, fluisce in tutt’Europa dalla nostra letteratura e, più ampiamente,
dalla nostra civiltà. Il termine, su cui insistiamo, nasce dal latino civis, “cittadino”: l’idea di civilitas, “civiltà”,
si lega dunque a quella di civitas, “comunità di cittadini”. Alla plasmazione e allo sviluppo di queste cate-
gorie l’Italia ha contribuito immensamente, e nell’orizzonte attuale è necessario riscattarle insieme, rivalu-
tandole nel loro rapporto come base della formazione culturale, senza la quale è impensabile qualsiasi co-
munità e civiltà sociale e politica.

Rosa fresca aulentissima nasce con questo progetto: offrire ai professori e agli studenti una storia e an-
tologia della letteratura italiana orientate a mettere in luce la centralità dei classici e della loro opera nella
costruzione di una cultura letteraria, e in senso più generale nell’edificazione di una civiltà. Proponiamo
di pensare la letteratura come visione del mondo, come specchio in cui si riflettono i grandi paradigmi cul-
turali, le idee, i modelli profondi, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario collettivo che si
tramanda e si conserva nei secoli. Riprendendo una bellissima formula di Dostoevskij suggeriamo che la
letteratura sia quel magnifico spazio utopico della civiltà, quel complesso e miracoloso dispositivo antro-
pologico che agisce sull’immaginazione, grazie al quale due più due non fa quattro, ma cinque. La lettera-
tura offre il “resto”, il “di più” irriducibile a formule e a schematismi, a teoremi, a ideologie: è la fonda-
mentale macchina operatrice di coesione e di coerenza che fa di una civiltà un soggetto unico e complesso;
è attraverso la sua lente che si riesce a leggere il mondo come un libro. Nella storia della letteratura italiana
si fa visibile la storia della civiltà italiana, la stupenda fioritura millenaria di una tradizione che il nostro
impegno etico e civile è chiamato a trasmettere ai giovani di oggi e di domani.

L’organizzazione stessa dell’opera, che sottoponiamo in primo luogo all’attenzione dei professori, è stata
pensata per consentire loro di imperniare sulla lettura e sull’analisi dei testi la riflessione più ampia in-
torno a questa funzione fondativa e modellizzante, ma al tempo stesso “rivoluzionaria” dei classici, autori
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capaci di scavare a fondo nella conoscenza e nella rappresentazione della realtà, offrendo alla civiltà in cui
agiscono nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Ci siamo sforzati di porre al primo posto, nella scrit-
tura di Rosa fresca aulentissima, la chiarezza, la limpidezza stilistica e argomentativa. Collabora a que-
sto fine anche l’ariosità grafica, il respiro misurato e spazioso in cui vivono il testo e i materiali illustrativi.
Soprattutto abbiamo rinunciato ad ogni eccesso nel lessico specialistico, a qualsiasi forma di snobismo cri-
tico: non, però, al riconoscimento e all’illustrazione della complessità culturale che ogni classico presenta
come proprio universo e orizzonte. Nostro scopo e impegno prioritario è stato essere chiari senza bana-
lizzare, far luce dettagliatamente su ciò che è complesso senza semplificarlo troppo, consentendo invece a
chi si avvicina al congegno stupefacente della letteratura di coglierne il gioco, il piacere, l’avventura, pro-
prio nella complessità e nella meraviglia, nella novità e nel desiderio di scoperta che essa può indurre.

Intorno al testo letterario, tronco da cui, grazie al lavoro decisivo dell’insegnante, dovrà fiorire la com-
prensione degli alunni, abbiamo raccolto alcuni strumenti che riteniamo utili per smontare e conoscere il
testo, che continuiamo a pensare come un organismo vivente, proprio nel segno della metafora della rosa.
Di ciascun periodo culturale, di ogni autore rilevante e di tutta la sua evoluzione ideologica e letteraria, si
forniscono profili esaurienti, con una Freccia del tempo e Mappe geoculturali che consentono di situare nel
tempo e nello spazio, dinamicamente, l’argomento della sezione o del capitolo. In ogni testo, dopo un breve
“cappello” introduttivo, si aprono dei piccoli, fulminei Oblò azzurri, attraverso cui si può gettare un’occhiata
rapida ma intensa nel meccanismo testuale. La Guida alla lettura riprenderà poi e metterà a fuoco distesa-
mente queste sollecitazioni, articolandole con altri elementi in un percorso analitico che si arricchisce grazie
alle schede di Approfondimento e agli apparati operativi: quelli che invitano l’allievo ad agire in prima per-
sona, creativamente, nella lettura del testo (Collabora all’analisi), e i Laboratori sul testo in cui lo studente,
esercitandosi sul legame fra testo e critica, si abitua alle modalità di lavoro che culmineranno nell’Esame di
Stato. In stretto rapporto con il nostro impegno interpretativo offriamo poi una rigorosa scelta di Letture cri-
tiche di grandi studiosi, e soprattutto apriamo finestre sulla vicenda decisiva della tradizione letteraria, che
abbiamo intitolato Scrittori letti da scrittori: un dialogo che percorre i secoli e cristallizza le posizioni reci-
proche create e orientate dai classici. Vorremmo fossero insieme bussola che orienta la rotta e soffio di vento
che riempie le vele spingendo la nave della mente.

Nell’ultimo volume, dedicato ai nostri giorni, completiamo questo percorso con una sezione originale e
secondo noi preziosa: La lingua dell’accoglienza è uno spazio dedicato all’universo della traduzione d’arti-
sta. Scrittori tradotti da scrittori: una tradizione di “accoglienza”, appunto, di una lingua altra nella propria.
Per accogliere la lingua e la civiltà dell’Altro l’italiano si abbellisce e si raffina: una tradizione cara alla nostra
civiltà, da quando Francesco Petrarca tradusse in latino la novella di Griselda del suo amico Giovanni Boc-
caccio fino a Giacomo Leopardi che, in gioventù, diede forma italiana al II libro dell’Eneide virgiliana. Pre-
senteremo, in qualche caso accompagnate dal testo originale per consentire ai professori e agli studenti di eser-
citarsi nell’analisi comparativa dei risultati, versioni di Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Eugenio Montale, Giu-
seppe Ungaretti, Giorgio Caproni, Angelo Maria Ripellino e tanti altri scrittori che si sono confrontati con
pagine alte della letteratura mondiale, “accogliendole” nella nostra e aiutando la civiltà italiana a crescere nel
dialogo con quelle del mondo. E offriremo anche qualche esempio di elevato valore del percorso contrario:
un grande poeta e studioso francese come Yves Bonnefoy che traduce nella sua lingua Leopardi; uno dei mas-
simi lirici del Novecento come il rumeno di lingua tedesca Paul Celan che volge in tedesco Ungaretti.

«La mia fiducia nel futuro della letteratura», scriveva Italo Calvino aprendo le Lezioni americane, «con-
siste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici». «I classici»,
ha scritto ancora Calvino, «sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono
come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio
collettivo o individuale. […] D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. […] I
classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per
confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani».

Il nostro desiderio è che queste parole riacquistino il loro altissimo valore originario. Mostrando agli
studenti, con l’aiuto prezioso dei professori, in quali forme la letteratura, «coi suoi mezzi specifici», con-
tinua a trasmettere versioni e visioni del mondo e della vita, ci piacerebbe contribuire anche noi a cogliere
e offrire al futuro almeno qualche rosa fresca aulentissima.

Corrado Bologna e Paola Rocchi
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1 IL SECOLO DELLE
RIVOLUZIONI 
E DELLE
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� La Tour Eiffel
Robert Delaunay, 
La Tour Eiffel, 1910, 
olio su tela (Basilea,
Museo delle Belle Arti).

Pittore cubista, Robert
Delaunay scompone
l’oggetto reale, la Tour
Eiffel, in una pluralità 
di piani prospettici.

La Tour Eiffel svetta 
con forza verso l’alto 
nel contesto urbano,
confondendosi con 
le nubi: è simbolo 
dello slancio potente
verso la Modernità.
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L a Prima guerra mondiale, la cui memoria si cicatrizza
nell’immaginario europeo come la Grande Guerra,

dissolve nell’arco di pochi anni antichi assetti politici e so-
ciali, tradizionali consuetudini di vita, maniere condivise di
guardare il mondo e di pensare la vita e la morte, il tempo
e lo spazio, le emozioni e le idee. Nello stesso tempo in Rus-
sia una rivoluzione ispirata a ideali di uguaglianza e di giu-
stizia irrompe, presentando una nuova immagine della par-
tecipazione di masse enormi alla storia. Un’Europa bimille-
naria sembra disgregarsi all’improvviso: nulla rimane più
come era.

In realtà già negli anni immediatamente precedenti al-
cune straordinarie invenzioni, l’automobile, l’aeroplano, il
cinema, la lampadina elettrica, la trasmissione di onde
radio, avevano impresso un’accelerazione violentissima alle
comunicazioni, alla fantasia, al modo di vivere di migliaia
di esseri umani nel mondo intero. Inavvertitamente il
tempo diventa fulmineo, e quindi troppo breve, dilatan-
dosi e, paradossalmente, contraendosi su se stesso; lo spa-
zio sembra ridursi via via che gli spostamenti si fanno più
rapidi, e nel contempo si spalanca verso l’infinito, sotto
gli occhi sgranati e perplessi dell’homo mechanicus.

Mentre gli scienziati, grazie a strumenti sempre più sofi-
sticati, affondano lo sguardo nelle sterminate profondità
del cosmo e teorizzano la struttura dell’infinitamente pic-
colo, l’atomo, fisicamente dimostrato anche se destinato a
rimanere inattingibile per i sensi umani, a Vienna un me-
dico nato nel vecchio Impero austro-ungarico scopre che
nella mente dell’uomo, in uno spazio interiore che egli bat-
tezza inconscio, esistono dimensioni inconfessabili, pul-
sioni irrazionali e non riducibili alla ragione. La barriera fra
visibile e invisibile è scomparsa: gli artisti e gli scienziati lo
dichiarano in coro.

La Tour Eiffel svetta già da qualche decennio verso il
cielo, come un immenso menhir della nuova religione, la
Modernità. Ma quello slancio che sembra un volo verso la
conquista dell’universo trabocca di paure, di insicurezze.
Tanto più l’uomo avanza nella conquista del mondo
esterno, altrettanto più forti si fanno, nell’interiorità, l’an-
sia e l’incertezza. L’angelus novus che Paul Klee dipinge e
che il filosofo Walter Benjamin assume a emblema del se-
colo delle rivoluzioni e delle avanguardie «ha il viso rivolto
al passato, vorrebbe destare i morti e ricomporre l’infranto.
Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle
sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Que-
sta tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui
volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a
lui nel cielo».

� L’angelo della storia
Paul Klee, Angelus Novus,
1920, inchiostro e tecnica
mista su carta
(Gerusalemme, 
The Israel Museum).

Lo sguardo dell’angelo,
come notato dal filosofo
Walter Benjamin, è rivolto
all’indietro, «al passato»,
e tuttavia egli è
irresistibilmente sospinto
oltre, verso il futuro.
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CAPITOLO 1
L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

1 L’«età dell’ansia»   2 Freud e la fondazione della psicoanalisi   3 “Tempo”, “durata” e crisi della scienza   
4 Gli effetti della crisi: musica e pittura   5 Gli effetti della crisi: il romanzo   6 La memoria e l’oblio: Proust   

7 Joyce, Eliot, Pound: l’esplosione, il frammento   8 Virginia Woolf e la “scrittura femminile”
9 L’assurdo e l’abisso: Kafka   10 Oltre Praga: Rilke   11 Dall’Austria felix alla finis Austriae 

ı L’«età dell’ansia»
L’INQUIETUDINE DI INIZIO SECOLO � L’Ottocento positivista si era chiuso seminando perplessità
attorno alle proprie certezze. Il Decadentismo di fine secolo aveva, infatti, aperto più di
qualche spiraglio alla riflessione e al dubbio, gettando ombre sulle possibilità di progresso
sociale ed economico. Smorzati definitivamente gli impeti romantici, erano prevalse tona-
lità stanche, introverse, tormentate. Il Novecento si apre con questi stessi problemi: il nuovo
secolo inizia mostrando un’inquietudine che si intensificherà fino a condurre l’Europa verso
la tragedia della Prima guerra mondiale, preparata da un crescendo disordinato di riven-
dicazioni sociali e nazionalismi. In questo clima di trasformazioni e tensioni si assiste allo
scardinamento delle certezze positivistiche, in diverse direzioni. 

UN NUOVO MODO DI PENSARE L’UOMO � Si modifica innanzitutto il modo di pensare l’essere
umano: a inizio Novecento compie i primi passi la teoria della psicoanalisi che, ascoltando
una parte interiore e nascosta dell’individuo, l’inconscio, rivoluzionerà il modo stesso di in-
terpretare e prendersi cura dell’uomo. La letteratura testimonia questa mutata sensibilità e fa

L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

1899
Freud, L’interpretazione 
dei sogni

1910
Kandinskij, 

Lo spirituale nell’arte

1908-22
Proust, Alla ricerca 
del tempo perduto

1911
Kandinskij fonda il gruppo «Cavaliere

azzurro» insieme a Franz Marc

1909
Marinetti,
Manifesto 

del Futurismo

1901
Mann, 

I Buddenbrook

1912
Schönberg compone Pierrot lunaire
Mann, La morte a Venezia

1912-22
Rilke, Elegie duinesi

1915
Kafka, 
La metamorfosi
(in rivista)

1913-35 
Pessoa, Il libro dell’inquietudine

1914
Joyce, Gente 

di Dublino

1917
Pound, Cantos

(inizio pubblicazione)

1900 
Teoria dei quanti
di Plank 1905 

Einstein formula 
la teoria della 
relatività ristretta

1917 
Russia,
Rivoluzione
d’ottobre

1916 
Einstein formula 

la teoria della 
relatività generale

1914-18 
Prima guerra 

mondiale

1919-33
Repubblica 

di Weimar 
in Germania
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17CAPITOLO 1 L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

proprie le nuove griglie interpretative della psicoanalisi. Il romanzo e la poesia costruiscono
gradualmente un inedito ritratto dell’uomo e del tempo in cui egli è immerso; la letteratura
si occupa insistentemente della complessità e dello sfaldamento di un io che vive in un tempo
dilatato e dilatabile e che presenta in sé la stessa incomprensibile molteplicità del reale.

LA SCIENZA E L’ARTE � Anche le scienze esatte, che avevano dato forma e certezze al pensiero
positivista, con lo sviluppo di nuove teorie fisico-matematiche vedono frantumarsi la pos-
sibilità di una misurazione certa del mondo [ p. 25]. Le arti figurative e la musica a loro
volta rielaborano i cambiamenti in atto: agli inizi del secolo nascono, nell’ambito delle
avanguardie storiche [ cap. 2], movimenti artistici come l’Astrattismo, mentre la mu-
sica atonale e dodecafonica sconvolge le armonie sonore che avevano regolato i secoli pre-
cedenti. Le arti, la letteratura, la musica e perfino la scienza si trovano a procedere autono-
mamente in direzioni simili, spesso incrociandosi e influenzandosi vicendevolmente.

L’ordine del mondo e della conoscenza è stato definitivamente turbato; l’uomo si trova
immerso nella complessità, in un sovrapporsi incerto di significati che rende impossibile
esprimere compiutamente, se non per frammenti, la realtà. Inizia così quella che il poeta
inglese Wystan Hugh Auden (1907-73) definirà l’«età dell’ansia».

MOVIMENTI PARALLELI VERSO L’ASTRATTO � Il clima culturale del primo Novecento sembra
avere, pur nella sua complessità, una nota di fondo unitaria. In generale, nell’arte e nella let-
teratura così come nel pensiero scientifico, si verifica un cammino comune verso l’astrazione:
le cose si rivelano costituite dai vuoti dell’atomo; il tempo non è più univoco ma relativo;
il comportamento dell’uomo dipende da una sua zona interiore, a lui stesso inaccessibile,
detta inconscio; la rappresentazione artistica, con l’Astrattismo e il Cubismo, si allontana
dalla riproduzione della realtà. Nella stessa direzione smaterializzante agiscono anche diverse
nuove invenzioni, come quella della radio, che toglie concretezza al contatto sonoro tra gli
uomini: il mondo inizia a essere sempre più composto di cose che non si vedono.

1938-39
Brecht, Vita di Galileo

1923
Svevo, La coscienza di Zeno

1922
Joyce, Ulisse
Eliot, La terra desolata

1930-42
Musil, 
L’uomo senza qualità

1924
Kafka, 
Il processo
Mann, 
La montagna 
incantata

1931
Teorema 
di incompletezza 
di Gödel

1927 
Principio di indeterminazione 

di Heisenberg

1929 
Esce La concezione scientifica del mondo,

manifesto del Circolo di Vienna

1936-39 
Guerra civile 

spagnola

1929-53 
Dittatura 
di Stalin 

in Russia

1933
In Germania inizia 
il cancellierato 
di Hitler1922 

Marcia su Roma:
Mussolini al potere

1938
Anschluss

dell’Austria

1926
Kandinskij, Punto,
linea, superficie
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� Il contesto storico

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E IL CAPITALISMO ORGANIZZATO � Tra il 1870 e il 1914 la
produzione industriale continua a un ritmo vertiginoso grazie alle innovazioni tecniche e
organizzative definite come “seconda rivoluzione industriale”. La Germania e gli Stati
Uniti si affiancano all’Inghilterra e alla Francia quali potenze industriali e commerciali: il
nuovo scenario politico-economico, l’aumento delle merci prodotte, la crescita degli scambi
determinano l’esigenza di nuovi equilibri e l’avvio di una ristrutturazione dei modelli pro-
duttivi e organizzativi del capitalismo. Vengono dunque presi diversi provvedimenti volti a
“razionalizzare” la produzione industriale e a salvaguardare i mercati interni dalla concor-
renza estera. Le industrie cominciano a coordinarsi tra loro, stipulando accordi, formando
trust (o cartelli) e costituendo monopoli, mentre gli Stati intervengono sull’economia con
la creazione di barriere doganali, con commesse pubbliche e con leggi per favorire le
aziende, secondo l’esempio della Germania di Bismarck. Inizia così l’era del capitalismo
organizzato.

IMPERIALISMO E NAZIONALISMI � La nuova situazione economica contribuisce a innescare le
politiche aggressive che caratterizzano i primi decenni del Novecento. Gli Stati promuo-
vono azioni militari allo scopo di estendere il proprio dominio su territori extraeuropei,
principalmente l’Africa e l’Oriente, per procurarsi materie prime a basso costo e trovare op-
portunità di nuovi investimenti. Stimolata da ragioni economiche, si afferma quella con-
dotta politica fortemente bellicosa che è definita con il nome di imperialismo. Ad ali-
mentare gli atteggiamenti espansionistici contribuiscono, oltre che i fattori economici, una
serie di mitologie e di fanatismi già in fermento: tra questi il mito della superiorità della
razza bianca, cui spetterebbe una “missione civilizzatrice” nei confronti degli altri popoli,
e il cosiddetto “darwinismo sociale”, ossia la teoria secondo cui la società umana è strut-
turalmente caratterizzata dal dominio del più forte ed è quindi giustificata la prevaricazione
sui più deboli.

L’epoca dell’imperialismo vede anche l’accendersi del nazionalismo, fenomeno com-
plesso e dalle molteplici sfaccettature, che può essere definito come la convinzione della su-
premazia di una nazione, intesa come “comunità di sangue” guidata dai più forti. Viene
così giustificata, in base a questa dottrina, qualsiasi strategia di dominio tesa all’annessione
di altri territori in vista del massimo prestigio del singolo Stato sullo scenario internazio-
nale. I nazionalisti sono inoltre accomunati dal disprezzo della democrazia e del socialismo
e da atteggiamenti deliberatamente antirazionali. Per una larga parte della popolazione, in
particolare per i ceti medi, il nazionalismo si presenta come un’occasione di riscatto sim-
bolico e un’utopia di miglioramento: è il caso della Germania, in cui l’esaltazione dei va-
lori di virilità e potenza e il richiamo alle origini mitiche del popolo tedesco fanno leva su
componenti emotive dei ceti medi delusi dalla politica parlamentare.

L’ITALIA NELL’ETÀ DELL’IMPERIALISMO (1870-1914) � Dopo l’unità politica, il governo italiano
passa, nel 1876, dalla Destra alla Sinistra. La fine del secolo vede da un lato emergere le esi-
genze della classe lavoratrice e la creazione del Partito socialista italiano (1892), dall’altro
l’energica ma contraddittoria politica di Francesco Crispi, più volte Presidente del Consiglio,
che uscirà dalla scena nel 1896 con la disastrosa sconfitta di Adua, nella guerra coloniale ita-
liana contro l’Etiopia. A lui segue, alla guida del Paese, Giovanni Giolitti. Nella cosiddetta
“età giolittiana” (1903-13) l’atteggiamento dello Stato verso le proteste della classe lavora-
trice diviene imparziale e la politica economica protezionista favorisce lo sviluppo industriale
attraverso il congiunto impegno delle banche e dello Stato. Intanto il nuovo secolo vede svi-
lupparsi anche in Italia il nazionalismo, che alla lotta di classe intende sostituire lo scontro
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fra le nazioni, esaltando la guerra e promuovendo l’espansione coloniale. Queste spinte sa-
ranno fondamentali per dare base forte al movimento interventista, sostenitore dell’entrata
in guerra dell’Italia nel 1915 a fianco di Francia e Gran Bretagna.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE � La cosiddetta “Grande Guerra” (1914-18) vede contrapporsi la
Germania e il sovranazionale Impero austro-ungarico contro la coalizione, che risulterà vitto-
riosa, formata da Francia, Gran Bretagna, Impero russo, Italia (dal 1915) e Stati Uniti (dal
1917). La Prima guerra mondiale costituisce uno spartiacque fra due mondi: cultura, menta-
lità, costumi e aspirazioni collettive escono dalla guerra profondamente trasformati. I suoi ef-
fetti sugli assetti politici europei sono molteplici e complessi: da un lato cade l’autoritaria mo-
narchia prussiana in Germania, sostituita da una democratica e fragile Repubblica (detta “di
Weimar” dal nome della nuova capitale), e si ha la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico,
al cui posto sorgono numerosi nuovi Stati nazionali; dall’altro in Russia si assiste alla fine della
monarchia assoluta zarista (1917), seguita, a distanza di otto mesi, dal colpo di stato dei Bol-
scevichi (ala estrema della sinistra russa) guidati da Nikolaj Lenin: è l’inizio della Rivoluzione
d’ottobre. L’imprevisto successo del modello totalitario teorizzato e applicato da Lenin, in cui
lo Stato di fatto coincide con il partito al potere e le libertà individuali e collettive sono abro-
gate, esercita un grande fascino sul movimento operaio di tutto il mondo, determinando la na-
scita, per scissione dai partiti socialisti, di quelli che si denominano comunisti.

I TOTALITARISMI � Nell’immediato dopoguerra in Italia si sviluppa un movimento politico
di destra, antiparlamentare e antisocialista, guidato dall’ex socialista Benito Mussolini: il fa-
scismo. A partire dal 1922, anno della cosiddetta “marcia su Roma”, i fascisti riescono a
occupare, svuotare e sostituire le istituzioni cruciali dello Stato liberale, imponendo la dit-
tatura di Mussolini, autonominatosi “duce” (“guida”, alla latina). All’estero, la Germania è
travolta da una grave crisi economica e gli Stati Uniti, dopo alcuni anni di euforia, sono
toccati da una profonda recessione, che ha il suo apice simbolico nel crollo della Borsa di
Wall Street (1929). In Russia, dopo la morte di Lenin, la presa del potere da parte di Iosif
Stalin trasforma la rivoluzione bolscevica in dittatura sanguinaria. Un’altra “guida” – Adolf
Hitler, il “Führer” – riesce, in Germania, nel 1933, a impadronirsi delle leve dello Stato e
a imporre una dittatura personale, analoga al fascismo nei valori di riferimento, ai quali si
aggiunge il delirante obiettivo della “purezza razziale”, che si traduce nella feroce persecu-
zione delle minoranze e nello sterminio pianificato degli ebrei. L’aggressiva politica di
potenza della Germania, portata avanti nel corso degli anni ’30, condurrà infine, con l’in-
vasione della Polonia (1939), all’inizio del secondo conflitto mondiale.

L’URBANIZZAZIONE E LA SOCIETÀ DI MASSA � L’urbanizzazione, tra il 1870 e la prima metà del
Novecento, cresce a ritmi altissimi. Nelle città il lavoro industriale attira manodopera, che
va formando la classe operaia; contemporaneamente, con l’espansione della burocrazia
l’impiego nel settore terziario determina l’espansione del ceto medio. A queste evoluzioni
sociali si accompagnano la diffusione dell’istruzione obbligatoria e innovazioni tecnolo-
giche che accorciano le distanze tra gli uomini: nuovi mezzi di trasporto pubblici, le auto-
mobili, la radio, il telefono mutano la comunicazione quotidiana. Un nuovo modello
umano si va progressivamente formando nelle metropoli, per l’omologazione dei bisogni
non solo materiali, ma anche psicologici e spirituali. A questo modello umano corrisponde
la nascita di una cultura e di un’arte fondata su tecniche industriali: il cinema, l’editoria,
il fumetto, il giornalismo popolare e le alte tirature della stampa quotidiana creano un
nuovo scenario di vita per il Novecento. Negli anni ’30 del XX secolo si può considerare
ormai definita in tutti i suoi tratti fondamentali la nuova società di massa, che rimarrà es-
senzialmente invariata fino agli anni ’70.
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20 SEZIONE 1 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE

2 Freud e la fondazione della psicoanalisi

NUOVE IDEE SULL’UOMO � Il nuovo secolo si apre con una teo-
ria che modificherà la concezione dell’uomo e della sua in-
teriorità: la psicoanalisi, fondata dal medico austriaco Sig-
mund Freud. Uno dei suoi testi centrali vede la luce proprio
sulla soglia del nuovo secolo: L’interpretazione dei sogni (Die Traumdeutung), pubblicato nel
1899. Nello sviluppo della teoria che prende avvio da questo testo è centrale la nozione di
inconscio, una sorta di territorio inesplorato nella psiche di ogni individuo.

CENNI BIOGRAFICI � Sigmund Freud nasce nel 1856 a Freiberg, in Moravia. La sua famiglia,
di origini ebraiche, si trasferisce nel 1860 nella capitale dell’Impero austriaco, Vienna.
Dopo la laurea in medicina, Freud si dedica a ricerche zoologiche di laboratorio e poi a in-
teressi fisiologici nel campo della neurologia. Nel 1885 una borsa di studio gli permette di
recarsi a Parigi per approfondire le ricerche sull’isteria presso la rinomata scuola di neuro-
patologia della Salpêtrière: qui apprende da Jean Martin Charcot (1852-93) la tecnica
della guarigione per ipnosi, la quale però non lo soddisfa pienamente. Questa esperienza
segna per Freud il graduale distacco dall’approccio neurologico in favore di quello psicolo-
gico e il suo definitivo allontanamento dalla medicina positivista. 

Dopo il matrimonio con Martha Bernays, apre uno studio privato a Vienna. Nel 1895
inizia la propria autoanalisi e pubblica con Josef Breuer un testo fondamentale: i famosi
Studi sull’isteria. Sono poste così le basi della psicoanalisi, la cui nascita ufficiale si fa risa-
lire alla pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni (1899) e dei Tre saggi sulla teoria della
sessualità (1905); l’anno prima era stata pubblicata la Psicopatologia della vita quotidiana,
che avrà diverse redazioni fino alla definitiva, del 1924. La teoria e l’opera freudiane ac-
quistano un crescente prestigio internazionale. Nel 1907 nasce la prima Società Psicoana-
litica ufficiale, di cui Freud è presidente. 

Nel 1920 diventa professore ordinario all’Università di Vienna e pubblica Al di là del
principio del piacere (Jenseits des Lustprinzips). Gli ultimi anni sono segnati dalla malattia
(un cancro alla mascella) e dall’incubo del regime nazista, che nel 1933 farà bruciare, tra
gli altri, anche i suoi libri. Dopo l’An-
schluss, cioè l’annessione dell’Austria
da parte della Germania nazista nel
1938, Freud lascia Vienna e si rifugia
a Londra, dove muore nel 1939.

OLTRE IL DETERMINISMO � Le ricerche di
Freud nascono in un clima culturale
governato dalla medicina positivista.
Quest’ultima si muove tra determini-
smo e meccanicismo e ritiene che la psi-
che sia influenzata da fattori biologici
ed ereditari, che i suoi meccanismi
siano quelli della fisica delle sensazioni
e i problemi psicologici curabili con ri-
medi “esterni” come l’ipnosi. Freud si
forma in quest’ambito, ma nello studio
di alcune forme di alterazione della psi-
che (in particolare l’isteria) constata

� Freud
Sigmund Freud in una foto del 1932.

ON LINE
Letture critiche (M. Lavagetto)
● Freud, la letteratura e altro
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21CAPITOLO 1 L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

l’insufficienza delle terapie tradizionali. Egli giunge così alla conclusione che le vere motivazioni
di tali disturbi non sono visibili né dall’esterno né ai malati stessi. Le ragioni del malessere, per-
tanto, non risiedono nella zona della coscienza, ma affondano le loro radici in un’altra zona, na-
scosta, sconosciuta, non indagata fino ad allora. In questo modo, la coscienza cessa di coinci-
dere con la psiche, anzi ne rappresenta solo la parte visibile, come fosse la punta di un iceberg:
diventa centrale, invece, la parte sommersa della quale l’Io non è consapevole, l’inconscio. 

L’INDIVIDUO E LA SESSUALITÀ � All’interno della teoria della psicoanalisi fondamentale è la di-
mensione della sessualità. La sfera sessuale dell’individuo è scandita e regolata dalle pul-
sioni, “forze costanti” innate nell’organismo e che governano la vita dell’uomo. Mentre le
pulsioni di autoconservazione (cioè la fame e la sete) vengono liberamente manifestate, i
desideri suscitati dalle pulsioni sessuali vengono per lo più lasciati nell’ombra, ora perché
sentiti come “peccaminosi”, ora perché più difficili da soddisfare. Per quanto invisibili alla
coscienza, queste pulsioni represse possiedono un’energia dirompente, la libido, la quale
trova una via di sfogo proprio in fenomeni inconsci come il sogno, o, in taluni casi, nelle
nevrosi. Per aiutare la guarigione del paziente, il terapeuta dovrà quindi prima “smasche-
rare” le salde coperture con cui egli occulta la propria libido, e poi condurlo a risolvere i
“disturbi della vita sessuale”.

L’INCONSCIO E IL SOGNO � Nell’inconscio risiedono le più profonde motivazioni dei com-
portamenti: qui, per un meccanismo inconsapevole di rimozione, si depositano eventi par-
ticolarmente penosi per l’individuo; qui è necessario “discendere” per trovare la chiave delle
patologie e dei disturbi psichici. 

Il territorio privilegiato in cui avvengono le principali manifestazioni dell’inconscio è il
sogno. Per indagarne la potenza, Freud mette a punto una tecnica sperimentale di inter-
pretazione dei contenuti onirici: l’associazione libera di idee. Quando Freud pubblica
l’Interpretazione dei sogni, il libro provoca un sovvertimento non solo nel campo della me-
dicina, ma anche in quello culturale e, più specificamente, letterario [ p. 30].

PSICOANALISI E ARTE � Nell’ambito della sua ampia riflessione, Freud dedica spazio anche alla
letteratura e all’arte in genere e realizza specifici saggi su figure come Leonardo da Vinci o
Michelangelo. Egli ritiene che il metodo psicoanalitico possa essere utilmente applicato per
indagare non solo la vita degli artisti, ma anche le loro opere, e per analizzare sia i sogni da
loro raccontati sia quelli inventati. Sulla traccia del pensiero freudiano si sviluppa ben pre-
sto un ampio orientamento della critica letteraria, la critica psicoanalitica, che susciterà
non pochi consensi e altrettante perplessità.

T ı S. Freud, Il sogno

Il sogno fra mito e medicina
Il sogno, saggio del 1901, rappresenta la versione sintetica delle teorie freudiane sull’attività onirica, già sviluppate nel
più ampio e famoso L’interpretazione dei sogni del 1899. In questo brano Freud osserva l’attività onirica nella sua di-
mensione “antropologica”: ne considera i diversi modi di lettura, di cui sottolinea inaspettati incroci.

1.
Nell’epoca che potremmo dire prescientifica, gli uomini non provavano difficoltà nel tro-
vare una spiegazione del sogno. Quando lo ricordavano, al risveglio, appariva loro una
manifestazione benigna o maligna di potenze superiori, demoniache e divine. Con il fio-
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22 SEZIONE 1 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE

rire del pensiero naturalistico tutta questa ingegnosa mitologia si trasformò in psicologia,
e oggi soltanto una minoranza delle persone colte pone in dubbio che il sogno sia la pe-
culiare operazione psichica del sognatore.

Ma, respinta l’ipotesi mitologica, si è resa necessaria una spiegazione del sogno. Le
condizioni della sua insorgenza, i suoi rapporti con la vita psichica della veglia, il suo
dipendere da stimoli che si spingono verso la percezione durante il sonno, le numerose
particolarità del suo contenuto che ripugnano al pensiero vigile, l’incongruenza fra le
sue immagini rappresentative e gli affetti ad esse congiunti e, infine, la fugacità del
sogno, il modo in cui il pensiero vigile lo respinge come estraneo, lo mutila o lo can-
cella nel ricordo, tutti questi problemi, e altri ancora, esigono da centinaia d’anni una
soluzione soddifacente, che sinora non si è potuta trovare. Al centro del nostro inte-
resse è però la domanda sul significato del sogno, che racchiude in sé un duplice aspetto.
In primo luogo, questa domanda comprende il significato psichico del sognare, la po-
sizione del sogno rispetto ad altri processi psichici, una sua eventuale funzione biolo-
gica; in secondo luogo, essa ha per meta il sapere se il sogno è interpretabile, se il sin-
golo contenuto onirico ha un “senso”, quale noi ritroviamo di solito in altre produzioni
psichiche.
[…]

2.
Un giorno, con mia grande sorpresa, ho scoperto che non la concezione medica del
sogno, ma quella profana, per metà ancora in balía della superstizione, si avvicina alla
verità. Sono infatti giunto a nuove conclusioni sul sogno applicando a esso un nuovo
metodo di indagine psicologica, che mi ha dato eccellenti risultati nella soluzione delle
fobie, delle ossessioni, dei deliri1 e cosí via, e che in seguito è stato accolto col nome di
“psicoanalisi” da tutta una scuola di ricercatori. Le molteplici analogie della vita onirica
con le piú diverse condizioni di malattia mentale nella veglia erano già state giustamente
notate da numerosi studiosi medici. Un metodo d’indagine che aveva trovato conferma
nel caso delle formazioni psicopatologiche, appariva quindi a priori promettente anche
per la spiegazione del sogno. Le idee fobiche e ossessive sono estranee alla coscienza nor-
male quanto i sogni alla coscienza vigile; la loro origine è ignota alla coscienza quanto
quella dei sogni. Nel caso di queste formazioni psicopatologiche, è un interesse pratico
quello che ci ha spinti a stabilirne l’origine e il modo di sviluppo, perché l’esperienza ci
ha mostrato che la scoperta dei percorsi ideativi celati alla coscienza, attraverso i quali
le idee morbose si allacciano al rimanente contenuto psichico, equivale a una liquida-
zione di questi sintomi e ha per conseguenza l’assoggettamento dell’idea sino allora in-
coercibile2. Il procedimento di cui mi servo per la soluzione del sogno è dunque nato
dalla psicoterapia.

1. delle fobie, delle ossessioni, dei de-
liri: secondo la psicologia la fobia con-
siste nel timore irrazionale per oggetti
o situazioni particolari; l’ossessione è il
bisogno, incontenibile e ripetuto in

modo indefinito, di compiere o tratte-
nersi dal compiere un determinato at-
to; il delirio, infine, è un’idea che non
ha corrispondenza nella realtà.
2. la scoperta … incoercibile: scopri-

re i meccanismi inconsci attraverso i
quali le idee morbose influiscono sulla
psiche significa risolvere i sintomi di
quelle patologie e liberarsene.
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T 2 S. Freud, L’interpretazione dei sogni

La psicologia dei processi onirici
La pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni segna ufficialmente la nascita della psicoanalisi. Freud scopre la cen-
tralità che il sogno riveste nella vita psichica dell’individuo: in esso, infatti, la censura che la coscienza impone durante
la veglia a desideri ritenuti “immorali” si allenta, favorendo il riaffiorare dell’inconscio. 

Con estrema chiarezza Freud costruisce qui le nuove coordinate della coscienza moderna. Se i sogni manifestano il
materiale “represso” e ogni individuo possiede in sé tale materiale, ecco che, per tutti senza distinzione, il sogno rap-
presenta un territorio di straordinaria densità e di primaria importanza. “Tutti” significa che persone “normali” e “anor-
mali” vengono equiparate: i confini tra normalità e anormalità si confondono, dunque, grazie alle nuove coordinate in-
terpretative della psicoanalisi. 

Volendoci accontentare di un minimo accrescimento di conoscenza assolutamente sicura,
diremo: il sogno ci dimostra che il materiale represso1 continua a sussistere anche nell’uomo
normale e rimane capace di prestazioni psichiche. Il sogno stesso è una delle manifestazioni
di questo materiale represso; secondo la teoria lo è in tutti i casi, secondo l’esperienza con-
creta almeno in un gran numero di casi, nei quali saltano agli occhi nel modo piú chiaro
i sorprendenti caratteri del sogno. Ciò che è represso psichicamente, ciò che nella vita vi-
gile è stato ostacolato nella propria espressione dalla reciproca eliminazione delle contrad-
dizioni, ed escluso dalla percezione interna, trova nella vita notturna, e sotto il dominio
delle formazioni di compromesso, mezzi e vie per imporsi alla coscienza.

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo2.
[Se non potrò piegare gli Dèi, mi indirizzerò verso l’Acheronte.]

Ma l’interpretazione del sogno è la via regia che porta alla conoscenza dell’inconscio nella
vita psichica.

GUIDA ALLA LETTURA | T ı

◗ Dalla superstizione all’interpretazione
Freud afferma qui la necessità di superare le spiega-
zioni “mitologiche” e metafisiche del sogno, per av-
viarsi alla sua interpretazione. Sorprendentemente, tut-
tavia, osserva come tra la concezione medica e quella
superstiziosa del sogno sia la seconda, più profana e po-
polare, ad avvicinarsi maggiormente a ciò che egli ri-
tiene la vera natura dell’attività onirica. La riflessione

freudiana, e la psicoanalisi in generale, nel proporsi
quale sguardo nuovo sull’individuo, non mancano di
accogliere la tradizione e di rileggerla e rielaborarla se-
condo schemi mentali innovativi.

Sogno e malattia vengono accomunati dal fatto di
risiedere entrambi in una zona sconosciuta alla co-
scienza. Lavorare sul sogno diviene allora modo per ac-
cedere all’inconscio e alla patologia psichica.

1. represso: in psicoanalisi con repressio-
ne si intende quel processo che il sog-
getto mette consapevolmente in atto per
escludere dalla propria coscienza deside-
ri o sentimenti che egli ritiene imbaraz-
zanti o che gli causano dispiacere. La re-
pressione si distingue dalla rimozione
perché quest’ultima è un fenomeno che
avviene in modo inconsapevole, cioè
senza che il soggetto si renda conto di

stare nascondendo qualcosa alla propria
coscienza. Nella frase, Freud sottolinea
che ciò che è represso continua ad agire
nella vita degli individui.
2. Flectere … movebo: la citazione, trat-
ta da Virgilio (Eneide, VII, 312), è la
stessa che si trova nell’epigrafe di aper-
tura dell’Interpretazione dei sogni. Freud
aveva scelto questo motto per indicare il
lavoro della psicoanalisi, che “discende”

nell’inconscio della psiche per riportare
alla luce gli elementi celati nelle sue
profondità. L’introduzione della citazio-
ne latina nell’argomentazione scientifi-
ca, poi, è un aspetto interessante del me-
todo freudiano, che utilizza parametri
scientifici connettendoli in modo origi-
nale e innovativo a ciò che è tradizional-
mente “umanistico” [ Lettura critica
«Epica e psicoanalisi», p. 24].
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LETTURA CRITICAJ. Starobinski

Epica e psicoanalisi
Jean Starobinski (1920-viv.), critico letterario e psicoanalista francese, legge l’Interpretazione dei sogni e l’intero
atteggiamento intellettuale di Freud in termini mitologici e letterari.

La discesa agli inferi di Enea è paragonata all’immersione del soggetto nel proprio territorio inconscio: il pa-
ragone finisce così per illuminare il mito classico dalla nuova prospettiva freudiana. Grazie al parallelismo tra
testo epico e lavoro analitico si evoca una vicinanza tra letteratura e psicoanalisi: la pratica analitica può essere
considerata alla stregua di una pratica interpretativa, poiché la ricerca e la scoperta di sé sono analoghe all’in-
terpretazione di un testo sconosciuto di cui l’analisi consente la comprensione.

C ertamente L’interpretazione dei sogni può esse-
re utilmente letta secondo l’immagine di viag-

gio che Freud descrive in una lettera a Fliess1: «Tut-
to è ideato sul modello di una strada immaginaria.
Dapprima viene il bosco buio degli autori (che non
vedono gli alberi), foresta senza prospettive nella
quale è facile perdersi. Vi è poi uno stretto passag-
gio attraverso il quale conduco i miei lettori – i miei
esempi di sogni con le loro caratteristiche, i loro det-
tagli, le loro indiscrezioni e i loro cattivi scherzi – e
poi tutto in una volta, il punto più elevato ove si spa-
zia e la domanda: “Ditemi, se non vi spiace, dove vo-
lete arrivare”».

Senza nessuna difficoltà questa marcia avanzante,
disseminata di prove, si lascia leggere nel senso del
«mito dell’eroe» o del «conquistador» di cui sappia-
mo quanto sia stato operante nello spirito di Freud
e dei suoi discepoli. La marcia avanzante va verso
una scoperta, una fondazione al di là di tappe diffi-
cili e lotte. Ogni «discorso» capace di conseguire dei
fini lontani dai suoi prolegomeni2 trova, nel pro-
gresso eroico e nel viaggio iniziatici, la sua metafora
appropriata. La discorsività è allora l’equivalente in-
tellettuale del discorso epico. Un altro dispositivo di

inquadramento che molti lettori avranno osservato
è quello per cui, poco prima della fine del libro, è in-
trodotto il verso di Virgilio che Freud aveva posto in
epigrafe sulla pagina del titolo: Flectere si nequeo Su-
peros, Acheronta movebo3. […] Nella marcia progre-
dente dell’epopea, la discesa verso i morti (a meno
che non sia, come nell’Odissea, la salita dei morti
verso l’eroe che li interroga) costituisce contempo-
raneamente un movimento regredente, una regres-
sione4, nei termini di Freud, e la condizione per una
marcia più sicura verso il fine futuro la cui vera na-
tura potrà essere rivelata solo dalla voce dell’ombra
paterna. La discesa agli inferi (la marcia verso il bas-
so, la catabasis5) varca una soglia vietata per sentire
e anche per vedere ciò che sarà rivelato dalla bocca
oracolare di coloro che non sono più. La riapparizio-
ne dei compagni defunti (Miseno, Palinuro, Deifo-
bo6) permette di completare il racconto degli even-
ti antecedenti: è una analessi7. […] Il lavoro dell’a-
nalisi è anamnestico8 e può essere stato sostenuto dal
modello della catabasi virgiliana. 

(J. Starobinski, Acheronta movebo, 
«L’echo du temps» ora in Introduzione a

L’interpretazione dei sogni, Milano, Rizzoli, 1986)

1. Fliess: Wilhelm Fliess (1858-1928),
medico esperto di malattie del naso e
della gola, legato a Freud da profon-
da amicizia. I due ebbero una fitta
corrispondenza epistolare, della qua-
le ci sono pervenute le lettere indiriz-
zate da Freud a Fliess.
2. prolegomeni: dichiarazioni poste
all’inizio di un’opera per spiegare i
criteri, le nozioni indispensabili e i
principi della disciplina trattata.
3. Flectere … movebo: «Se non potrò
piegare gli dèi, solleverò gli inferi» [Vir-
gilio, Eneide, VII, 312; T2, nota 2].

4. una regressione: nel linguaggio
freudiano, è un ritorno all’indietro,
all’infanzia.
5. catabasis: in greco “discesa”.
6. Miseno, Palinuro, Deifobo: il
primo, compagno di viaggio di Enea,
morì annegato in mare dando il suo
nome al capo Miseno, in Campania;
il secondo, capitano della nave di
Enea, scomparve in mare e incontrò
poi Enea durante la discesa di questi
agli inferi, così come Deifobo, uno
dei figli di Priamo.
7. analessi: procedimento narrativo

per cui vengono inseriti degli eventi
anteriori al tempo della narrazione. 
8. anamnestico: l’anamnesi è la teo-
ria platonica per la quale la conoscen-
za consiste nel ricordo delle idee con-
template dall’anima nel mondo dell’i-
peruranio, prima della sua incarnazio-
ne in un corpo. In Freud l’anamnesi è
un percorso a ritroso e in profondità,
un ritorno al passato che è in grado di
“parlare” al presente e di illuminarlo.
Il ricordo anamnestico è ricostruzione
della storia psichica e insieme cono-
scenza di una verità rimossa.
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3 “Tempo”, “durata” e crisi della scienza

“TEMPI” DIVERSI � Mentre si rivoluziona la concezione che l’individuo ha di se stesso, anche
il concetto di tempo subisce una profonda rivisitazione. Il “tempo della fisica” si riduce
d’importanza rispetto al “tempo della coscienza” e l’idea stessa del tempo oggettivo e mi-
surabile viene indebolita, fino a diventare una mera convenzione. Già negli ultimi decenni
dell’Ottocento il filosofo francese Henri Bergson (1859-1941) aveva opposto all’idea di un
tempo irreversibile, scandito dalle lancette dell’orologio, il tempo della coscienza, ossia la du-
rata. Si tratta di un tempo “qualitativo”, in cui i momenti non sono tutti identici tra loro e
misurabili; si presenta come un flusso, un groviglio, nel quale continuamente interagiscono
tra loro le dimensioni del passato, del presente e del futuro. In questo continuo fluire che è
la coscienza, gli istanti non si danno più in serie, né sono sentiti come separati e uguali, ma
si compenetrano e crescono sull’esperienza del passato di cui seguitano a conservare il senso. 

Un distacco netto dalla concezione newtoniana di “tempo oggettivo” si sarebbe poi con-
sumato proprio nel campo della fisica: nel 1905 fece il proprio ingresso nel mondo della
scienza la teoria della relatività ristretta di Albert Einstein, seguita nel 1916 dalla teoria
della relatività generale.

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ � Con la celebre equazione E = mc2 (dove E è l’energia, m è la
massa e c è la velocità della luce, elevata al quadrato) Einstein dimostrò che la massa dei
corpi in movimento varia a seconda della loro velocità. Il fisico tedesco approdò per que-
sta via al principio della relatività del concetto di moto (un corpo può dirsi in movimento
solo se posto in relazione con un altro) e di tempo (la simultaneità degli eventi non è as-
soluta ma dipende dal sistema di riferimento in cui sono posti l’osservatore e l’evento). 

Conseguenza diretta di questi studi fu la definitiva messa in crisi della concezione di tempo
assoluto: per un osservatore che viaggia a velocità vicine a quelle della luce (che è costante), il

� Sonia Delaunay,
Contrasti simultanei,
1913, acquarello su carta
(Parigi, Collezione
Charles Delaunay).

� L’artista nel tempo
Helen Lundeberg, Double Portrait of the
Artist in Time (Doppio ritratto dell’artista nel
tempo), 1935, olio su masonite (Washington
D.C., National Museum of American Art).  

Il quadro gioca
ironicamente sulla
raffigurazione
dello stesso gesto
in tempi diversi.
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26 SEZIONE 1 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE

tempo scorrerà più lentamente rispetto a un osservatore che sia in stato di quiete. I concetti
di spazio e di tempo non sono più indipendenti l’uno dall’altro. Si viene, dunque, definendo
una “quarta dimensione”, che si aggiunge alle tre della fisica classica (larghezza, lunghezza, al-
tezza): lo “spaziotempo”. Si passa da uno spazio tridimensionale statico, un “contenitore” in
cui gli oggetti si muovono nel tempo, a un continuum quadridimensionale, in cui tutti gli ele-
menti (distanze spaziali, tempi, velocità, massa) variano al variare del sistema di riferimento. 

QUANTISTICA E MATEMATICA � Profondi cambiamenti in ambito scientifico erano in realtà già
in atto dagli ultimi decenni dell’Ottocento, a partire dalle teorie di Ernst Mach, che avevano
messo in discussione le nozioni assolute di spazio, tempo e accelerazione della fisica newto-
niana. Poi il secolo si era aperto con i mutamenti legati alla teoria dei quanti (1900) di Max
Planck, che aveva rovesciato l’idea che l’energia avesse una natura continua e uniforme. Nel
1927 il principio di indeterminazione, formulato da Werner Karl Heisenberg, avrebbe
polverizzato quel che restava delle impalcature tradizionali della fisica. Il principio di inde-
terminazione postulava infatti, sempre all’interno della quantistica, l’impossibilità di misu-
rare in modo certo un sistema a causa delle – mai evitabili – interferenze del misuratore. Su
un altro piano di interpretazione del reale, tale principio portava a ipotizzare l’ineliminabile
influenza dell’osservatore sul fenomeno osservato (trattando di Carlo Emilio Gadda tor-
neremo su questo principio probabilmente noto al grande scrittore p. 714 sgg.).

Una spinta notevole contro le pretese di infallibilità della scienza viene anche dalla ma-
tematica, nel cui ambito alla fine dell’Ottocento si sviluppa una nuova branca, la ricerca
dei “fondamenti”, che si interroga sui concetti e sui princìpi di base che reggono l’intero
edificio matematico. Se nell’Ottocento si era giunti a riconoscere la teoria degli insiemi e
la logica matematica come fondamenti, a inizio Novecento questa convinzione entra in
crisi, dando impulso a un vivace dibattito. Uno dei momenti chiave è la formulazione, nel
1931, del teorema di incompletezza di Kurt Gödel, secondo il quale non si può provare
la non contraddittorietà dell’aritmetica sulla base dell’aritmetica stessa: la coerenza di un si-
stema, cioè, non risulta più dimostrabile sulla base del sistema stesso. 

UN’AUTENTICA RIVOLUZIONE � Simili sviluppi erano destinati a creare non pochi scetticismi, non
solo negli ambienti scientifici ufficiali. Lo stesso Einstein volle difendere la possibilità di perve-
nire a una visione unitaria e coerente dell’universo; per questo prese le distanze dal probabilismo
con la celebre frase: «Dio non gioca a dadi con l’universo». Nonostante le comprensibili resi-
stenze, era tuttavia ormai avviato il processo di revisione critica del mito dell’infallibilità della
scienza, cardine del metodo positivo. L’oggettività del reale era ormai messa in discussione e, con
essa, la funzione classica affidata alla scienza: quest’ultima era chiamata a osservare, spiegare e clas-
sificare i fenomeni senza più la pretesa di pervenire a verità infallibili e assolute. Siamo a una svolta
epocale, equiparabile a quella della “rivoluzione copernicana”. Di lì a poco i nuovi princìpi scien-
tifici supereranno i confini dello specialismo per trovare risonanze anche in ambito culturale e
artistico: basterà ricordare la scomposizione spaziale della pittura cubista, che rappresenta si-
multaneamente da più punti di vista uno stesso oggetto, o l’interessante immagine degli “oro-
logi molli” nella pittura di Salvador Dalí, o ancora i processi di dilatazione temporale e scom-
posizione spaziale che caratterizzano l’Ulisse di James Joyce, romanzo-emblema di questa “ri-
voluzione” [ 7 Joyce, Eliot, Pound: l’esplosione, il frammento, p. 35].

L’ETÀ DELLA TECNICA E LE SUE CONTRADDIZIONI � La percezione dello spazio-tempo subisce
profonde trasformazioni anche per effetto delle innovazioni tecnologiche che segnano con
forza il passaggio tra Ottocento e Novecento. Se fotografia e fonografia già nel secolo XIX ave-
vano inciso sulla rappresentazione della realtà e sul rapporto tra l’uomo e la memoria, il nuovo
secolo si apre all’insegna del primo contatto radio transoceanico sperimentato da Gu-
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27CAPITOLO 1 L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

glielmo Marconi nel 1901 e, nel 1903, con i voli dei fratelli Wright, che inaugurano l’era
dell’aeroplano. Telefono e telegrafo estendono la portata della comunicazione e consentono
una sempre maggiore rapidità di trasmissione delle informazioni. Sul versante dei moderni
mezzi di trasporto, navi sempre più veloci, automobili sempre più numerose, ferrovie urbane
sotterranee e persino i primi ascensori, relativizzando i concetti di “vicino” e “lontano”, con-
tribuiranno a decretare il nuovo mito della velocità. In perfetta sintonia con i tempi, il
gruppo dei Futuristi, con a capo Filippo Tommaso Marinetti, si farà assertore della nuova “re-
ligione della velocità”; un insigne architetto come Le Corbusier, nel 1923, si applicherà a di-
mostrare l’analogia di sviluppo del tempio greco e dell’automobile, confrontando il Parte-
none ateniese e il tempio di Paestum con alcuni celebri modelli automobilistici del tempo. 

Proprio quando la rapidità tecnologica sembra diffondere ovunque il germe di una feb-
brile sensazione di onnipotenza, si cominciano ad avvertire le prime contraddizioni della
modernità: il Titanic, possente nave da crociera progettata per attraversare l’Atlantico a ve-
locità straordinaria, affonda nel 1912 con il lusso dei suoi arredi e il suo carico umano. Il
sogno di abbattere ogni record s’infrange contro un iceberg vagante e il naufragio della nave
più famosa del Novecento si fa premonizione di altre catastrofi. 

Nel cinema, che pure si avvale della tecnologia moderna, il tedesco Fritz Lang e l’americano
Charlie Chaplin firmano rispettivamente due capolavori quali Metropolis (1927) e Tempi mo-
derni (1936). Incentrate, sia pure in modo diverso, sulla critica alla civiltà delle macchine, le
due pellicole suggeriscono una riflessione profonda sull’asservimento dell’individuo ai ritmi di
lavoro sempre più sfrenati e disumanizzanti imposti dalla logica del profitto capitalistico. 

4 Gli effetti della crisi: musica e pittura

Come la letteratura, così anche la musica e le arti figurative,
avvertendo l’impatto dei mutamenti scientifici e culturali in
atto, modificano i propri codici, i propri linguaggi. 

In ambito musicale, l’austriaco Arnold Schönberg (1874-
1951) disintegra i nessi armonici tonali della tradizione, arrivando a comporre musica ato-
nale come il famoso Pierrot lunaire del 1912; teorizza poi, nel Trattato dell’armonia, una nuova
“grammatica” della musica, la dodecafonia. Quasi contemporaneamente in campo artistico
nascono nuovi movimenti: il Cubismo [ p. 74], l’Astrattismo, l’Espressionismo.

� Kandinskij e l’Astrattismo

IL DISAGIO INTERIORE DI UNA GENERAZIONE � La vicenda umana e intellettuale del pittore russo
Vasilij Kandinskij (1866-1944) è esemplare sotto più di un aspetto. Abbandonata la car-
riera di avvocato, Kandinskij si dedica alla pittura, dando voce a un senso di frattura e de-
solazione interiore comune a tutta una generazione. Egli apre il suo testo teorico Lo spiri-
tuale nell’arte (1910) scrivendo:

La nostra anima, che dopo il lungo periodo del materialismo ricomincia a
destarsi solo ora, ha in sé i germi della disperazione legati alla mancanza di
una fede, di una meta, di un fine. L’incubo delle concezioni materialisti-
che, che hanno fatto della vita dell’universo un gioco inutile e malvagio,
non è ancora passato […]. Nella nostra anima c’è un’incrinatura e il suono
che essa dà, quando si riesce a toccarla, è come quello di un vaso prezioso
trovato sepolto nel suolo. 

ON LINE
Approfondimenti
● La musica e le arti, linguaggi 
paralleli
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IL CONTATTO CON LO SPETTATORE � La via per una rifondazione dell’arte su altri criteri e in vista
di altri scopi si era dischiusa al pittore russo già nel 1889, quando, davanti alle illustrazioni
multicolori di un fantastico cavaliere in una casa di Vologda (nel nord-ovest della Russia),
egli aveva compiuto per la prima volta quell’esperienza di “entrare in un dipinto” che sarà
poi ritenuta uno degli scopi primari della pittura. Trovandosi come immerso nella vita in-
teriore di questi quadretti e inebriandosi dell’atmosfera e dei sentimenti da essi sprigionati,
Kandinskij comprende la necessità per l’arte di stabilire un contatto “vero” con lo spet-
tatore, facendogli prendere parte all’opera, mescolandolo ad essa, anziché lasciarlo sulla su-
perficie di una contemplazione estetica fine a se stessa. «Bello è ciò che deriva da una ne-
cessità psichica. Bello è ciò che è interiormente bello», scrive il pittore in pagine intense
dello Spirituale nell’arte, che portano a compimento un percorso intellettuale e umano ini-
ziato con il primo acquarello astratto del 1909 e continuato con la fondazione, nel 1911,
del gruppo «Il cavaliere azzurro» (Der Blaue Reiter) insieme a Franz Marc (1880-1916).

FORME E COLORI VEICOLI DELLO SPIRITO � Il quadro è il prodotto di un’epoca e di una persona-
lità: nel suo farsi vettore di un contenuto spirituale, esso riesce anche a oltrepassare la pro-
pria storicità e individualità, per divenire espressione dell’arte pura, la sola che sia in grado
di comunicare con l’animo, facendone vibrare le corde. Strumenti di tale operazione sono
le forme e i colori, i quali, anziché disegnare i contorni di una piatta e concreta realtà
esterna, servono a veicolare l’essenza della realtà astratta dello spirito, a esprimere un con-
tenuto spirituale. Il colore, in particolare, non è più solamente «una qualità della superfi-
cie», ma qualcosa che «risplende dall’interno». Accordando colori e forme come si accor-
dano le diverse note di una sinfonia, la pittura può per Kandinskij ricomporre la dolorosa
incrinatura dell’anima creatasi davanti al vuoto interiore. Se l’Urlo di Edvard Munch
(1863-1944) era stato essenzialmente l’angosciata e impotente «presa di coscienza di fronte
alla dissoluzione della realtà», l’Astrattismo cerca invece «di riagganciare qualche fram-
mento» di essa, di ricostruire misticamente, o meglio astrattamente, l’immagine del
mondo». L’Astrattismo rappresenta una fase cruciale nel cammino verso la riformulazione
in senso moderno del concetto di arte e del linguaggio artistico; da esso prenderanno le
mosse numerose correnti, come il Neoplasticismo di Piet Mondrian (1872-1944) o l’arte
informale di Jackson Pollock (1912-56).

28 SEZIONE 1 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE

Dal realismo all’astrattismo
Lo sviluppo della rappresentazione artistica dalla riproduzione realistica all’astrazione è evidente, ad esempio, nell’opera del pittore olandese
Piet Mondrian.

� Piet Mondrian, L’albero rosso, 1909-10, olio su tela 
(L’Aja, Gemeentemuseum).

� Piet Mondrian, Melo in fiore, 1912 circa, olio su tela 
(L’Aja, Gemeentemuseum).

2892_14_64_VB  14-10-2009  17:00  Pagina 28

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



29CAPITOLO 1 L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

T 3 V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte

Il colore, la musica e l’armonia
L’artista delinea la sua idea di arte pittorica come veicolo di un contenuto spirituale profondo, a cui danno espressione
le forme e i colori. 

Il suono musicale giunge direttamente all’anima. E vi trova subito un’eco, perché l’uomo
«ha la musica in sé». «Si sa che il giallo, l’arancione e il rosso ispirano e rappresentano un’i-
dea di gioia, di ricchezza» (Delacroix) […] È facile notare che certi colori sono potenziati
da certe forme e indeboliti da altre. In ogni caso, i colori squillanti si intensificano se sono
posti entro forme acute (per esempio il giallo in un triangolo); i colori che amano la
profondità sono rafforzati da forme rotonde (l’azzurro per esempio, da un cerchio). È
chiaro però che, se una forma è inadatta a un colore, non siamo di fronte a una «disar-
monia», ma a una nuova possibilità, cioè a una nuova armonia. […] In generale il colore
è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martel-
letto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, toccando questo
o quel tasto, fa vibrare l’anima. È chiaro che l’armonia delle forme è fondata solo su un
principio: l’efficace contatto con l’anima.

Lotta di suoni, perdita di equilibrio, caduta dei principi, inattesi colpi di tamburo,
grandi interrogativi, tensioni apparentemente senza scopo, impeti e nostalgie apparente-
mente laceranti, catene e legami spezzati, contrasti e contraddizioni: questa è la nostra ar-
monia. Su questa armonia si fonda la composizione: un rapporto di colori e linee indi-
pendenti, che nascono dalla necessità interiore e vivono nella totalità del quadro.

GUIDA ALLA LETTURA | T 3

◗ Note musicali e note di colore
La musica che era al centro della riflessione di Arnold
Schönberg, per Kandinskij è modello supremo, l’arte
più pura, che sopra ogni altra raggiunge la dimensio-
ne spirituale. Nello Spirituale nell’arte le note sonore si
trasformano con disinvoltura in note di colore: il colo-
re, come i diversi suoni, suscita sensazioni di volta in
volta diverse (il giallo comunica energia, il verde quie-
te, il bianco evoca un silenzio fertile). Congiunto alla
forma, dotata anch’essa del suo “suono interiore”, che
ne acuisce o modifica le qualità specifiche, il colore è
mezzo efficace per condurre la pittura verso un’espres-
sività astratta e pura come quella musicale. Secondo un
percorso parallelo, negli stessi anni, compositori e mu-
sicisti si indirizzarono verso la contaminazione tra no-
te e pittura.

� Documentazione dei seminari 
di Kandinskij al Bauhaus, a partire 
dal 1922. La teoria del colore: colore 
e angoli; colore e forme.

5
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5 Gli effetti della crisi: il romanzo

Le grandi trasformazioni scientifiche, filosofiche e artistiche di inizio Novecento influen-
zano profondamente anche l’esperienza letteraria, che esprime in modo originale la crisi dei
fondamenti e incarna il nuovo rapporto tra io e mondo, tra soggetto e realtà. 

PSICOANALISI E LETTERATURA � L’eco sensazionale delle scoperte di Freud non solo sconvolge
la visione classica di un “io” unitario e compatto, ma causa una vera e propria rivoluzione
letteraria. Il mondo che la letteratura stava iniziando a descrivere e a esplorare, per la ve-
rità, non era già più quello “oggettivo”, ottocentesco, riconoscibile e narrabile, popolato da
personaggi “a tutto tondo”: i segnali di una dissoluzione dell’io, i sentori della sua com-
plessità problematica, gli indizi di una crisi del soggetto erano già consistentemente pre-
senti nel pensiero e nelle scritture letterarie di fine Ottocento. L’avvento della psicoanalisi
agisce come conferma e potenziamento di tale sviluppo, in quanto dà sostanza, direzione e
fondamento a queste tendenze, fornendo loro la base cognitiva condivisa per esplorare nel
profondo l’incerta realtà interiore dell’animo umano. Questa ricerca alimenta il rinnovato
interesse nei confronti dei temi del doppio, del sogno, dell’apparenza, e avvia l’esplora-
zione dei territori che si aprono oltre il “visibile”. Nello stesso tempo, i confini tra realtà
e apparenza diventano più incerti e complessi da decifrare; la dimensione dei fenomeni
esterni, l’oggettività delle cose si fa all’improvviso rivelatrice di verità dimenticate o mai co-
nosciute o dell’assurdo dell’esistenza e indica prospettive prima impensabili sul deserto e
l’abisso dell’umana condizione. 

NUOVE TECNICHE ESPRESSIVE � La logica della dispersione, del frammento, dell’esplosione
della trama oggettiva, del prevalere del particolare sul generale, investe ben presto anche le
tecniche espressive. Soluzioni narrative del tutto inesplorate sostituiranno quelle tradizio-
nali: al narratore onnisciente e al canone della narrazione “impersonale”, ad esempio, si af-
fiancheranno nuovi, volutamente incerti punti di vista e una rappresentazione dei rap-
porti spazio-temporali fino a quel momento del tutto ignota. 

L’organizzazione del racconto di matrice realista e naturalista si era basata sull’idea di un
tempo disposto in una successione lineare di istanti ben separati l’uno dall’altro e costituito
da intervalli regolari. In base a questa concezione “spazializzata” del tempo si svolgevano le
vicende: o seguendo rigorosamente l’ordine cronologico con cui si verificavano gli eventi
narrati oppure attraverso l’inserzione di flashback e prolessi utili a fornire ulteriori infor-
mazioni su personaggi e vicende. La narrativa del Novecento, accogliendo largamente le
suggestioni provenienti dalle radicali trasformazioni culturali e scientifiche in atto, rispon-
derà a un’esigenza di “verità” profondamente diversa da quella del realismo o del naturali-
smo e sceglierà di non strutturarsi più sull’“oggettivo” tempo meccanico, bensì di presen-
tare i fatti così come essi affiorano alla coscienza del narratore. Il tempo dell’esistenza,
anche sulla scorta della teoria di Bergson [ p. 25], diventa un tempo fortemente inte-
riore, sensibile alle sovrapposizioni, caricato di ricordi, costituito di strati da esplorare mai
chiari, sempre in attesa di riletture e interpretazioni. 

IL «FLUSSO DI COSCIENZA» � Già sul finire dell’Ottocento il filosofo pragmatista statunitense
William James (1842-1910) aveva presentato la coscienza come flusso ininterrotto dei mo-
vimenti della vita interiore del soggetto. Quest’ultima non è segmentata in frammenti, ma è
tenuta insieme dalla forza aggregante della memoria, che lega fra loro, grazie a procedimenti
analogici e associativi (quindi non lineari, né basati su rigidi rapporti causa-effetto), idee, im-
magini, ricordi, sensazioni. Gli esiti di tale interpretazione della coscienza saranno straordi-
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nari: la memoria e l’oblio divengono i cardini attorno ai quali si sviluppa, in direzioni del
tutto nuove, la produzione letteraria. Questa originale concezione si traduce nella tecnica del
«flusso di coscienza» (in inglese stream of consciousness), che riproduce sulla pagina, senza
mediazione né filtri da parte di chi scrive, il fluire libero dei pensieri e delle sensazioni, ri-
prodotti per via analogica e associativa e sottratti all’organizzazione logico-sintattica tipica del
discorso controllato. Spingendosi ben oltre rispetto al “monologo interiore”, in cui si man-
tiene comunque un ordine logico lineare nel susseguirsi dei pensieri dei personaggi, la nuova
tecnica conduce a esiti rivoluzionari nell’Ulisse (1922) dello scrittore irlandese James Joyce;
su una simile scia, le narrazioni dell’inglese Virginia Woolf. In Italia La coscienza di Zeno
(1923) di Italo Svevo [ sez. 3, cap. 1, p. 456 sgg.] rappresenterà uno dei primi e più riu-
sciti tentativi di ordinare gli eventi narrabili secondo il “tempo psichico” del protagonista-
narratore. Nel suo romanzo lo scrittore triestino, pur non arrivando agli esiti estremi della
narrativa joyceana, farà ripercorrere “verticalmente” al protagonista la sua vicenda umana, ar-
ticolandola in blocchi tematici riguardanti gli eventi più significativi della propria vita.

IL ROMANZO INTERROGA SE STESSO � Le profonde trasformazioni del genere narrativo arrivano
a mettere in discussione la forma stessa del romanzo: esso è ancora in grado di narrare una
realtà così complessa, mutevole e incerta quale quella presente? Se da un lato lo sfaldamento
della struttura narrativa può condurre agli esiti estremi dell’Ulisse joyceano, che sperimenta
una rivoluzionaria struttura aperta (qualcuno ha parlato di vero e proprio anti-romanzo),
dall’altro si viene affermando la soluzione del romanzo-saggio, una forma ibrida, che con-
tamina la dimensione narrativa con inserti teorici, di natura filosofica e meditativa [ Ap-
profondimento «Il romanzo-saggio», p. 61]. È come se il romanzo, e lo scrittore con esso, si
interrogassero sulla propria possibilità di narrare e, quindi, sulla propria legittimità a esistere.

6 La memoria e l’oblio: Proust

PROUST E LA PSICOANALISI � La psicoanalisi fa il suo ingresso
“ufficiale” in letteratura solamente nel 1923, anno di pub-
blicazione del romanzo di Italo Svevo La coscienza di Zeno.
Ma altri testi di inizio secolo, traboccanti di un erotismo di-
pinto come irresistibile forza inconscia o consacrati all’esplorazione dell’interiorità e della
psiche umana, mostrano che tra psicoanalisi e letteratura esiste un legame molto profondo,
anche se non di influenza diretta. Il legame si coglie anche nel caso di uno scrittore che non
conosceva l’opera di Freud, ma che al medico austriaco viene spesso associato: Marcel
Proust. Con la sua monumentale Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps
perdu) Proust ha infatti rivelato, per usare le parole del critico Giovanni Macchia, «alcune
profonde verità nell’esplorazione dell’inconscio per far apparire alla coscienza fenomeni
consci che, completamente dimenticati, erano situati tanto lontano nel nostro passato».

CENNI BIOGRAFICI � Marcel Proust nasce nel 1871 ad Auteuil, nei pressi di Parigi, da una fa-
miglia dell’alta borghesia: la madre era figlia di un ricco agente di cambio israelita, il padre
un rinomato medico. L’infanzia di questo bambino dalla salute malferma e dalla sensibilità
straordinaria trascorre felicemente tra le cure amorose dei famigliari e i soggiorni a Illiers e
alla stazione balneare Trouville. Iscrittosi al miglior liceo di Parigi, si inserisce in un conte-
sto mondano e frequenta i salotti più in voga dell’epoca; collabora a diverse riviste e pub-
blica la raccolta di novelle I piaceri e i giorni (Les plaisirs et les jours, 1896). La morte dei ge-
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nitori, nel 1903 quella del padre e nel 1905 quella della madre, conduce Proust a modifi-
care il proprio punto di vista: per la prima volta egli sente il valore del passato e, con esso,
di una felicità che sembra definitivamente perduta. Ritiratosi dalla scena mondana, Proust
dedicherà il resto della sua vita alla stesura dei sette volumi che compongono Alla ricerca
del tempo perduto (concepita sin dal 1908), ricevendo nel 1918 il premio Goncourt per Al-
l’ombra delle fanciulle in fiore (À l’ombre des jeunes filles en fleurs), il secondo romanzo del-
l’ampio ciclo. La morte lo coglie nel 1922: aveva da poco terminato il volume con cui si
conclude l’opera, Il Tempo ritrovato (Les Temps retrouvé).

UN VIAGGIO INTERIORE � Marcel, protagonista e narratore della Ricerca del tempo perduto, si
interroga sulle proprie capacità artistiche chiedendosi «Sono romanziere?»: la domanda si
rivela ben presto una riflessione sulla propria identità, dalla quale egli muove alla ricerca di
una verità assoluta che giustifichi la propria esistenza. Il suo è un viaggio tutto interiore, nel
quale si alternano senza soluzione di continuità presente, passato e futuro. La verità che si
conquista alla fine non è più metafisica, religiosa o morale, quanto, piuttosto, una verità
che l’io ritrova scandagliando le pieghe della propria coscienza. 

IL TEMPO DELLA COSCIENZA � Proust fa coesistere dimensioni diverse, si muove su differenti
piani temporali, perché per lui il tempo non è quello della fisica, nel quale ogni attimo si
sussegue identico all’altro in una concatenazione lineare e ordinata come le perle di una col-
lana. Per l’autore ciò che conta è la percezione che del tempo ha l’individuo, per il quale
momenti di attesa (ad esempio, dell’arrivo di una persona cara) o di noia sembrano inter-
minabili a paragone di altri che paiono invece volare via in un batter d’occhio, anche se sul
quadrante dell’orologio le lancette hanno compiuto lo stesso numero di giri. Come per
Bergson, per Proust il tempo “vero” è questo tempo della coscienza, che, anziché scorrere
in modo regolare e scandito, si ritrae e ritorna come le onde del mare, si arrotola su se stesso
come un gomitolo. Nozioni come passato, presente e futuro sono del tutto relative; emo-
zioni e sentimenti ormai lontani possono essere rivissuti nel ricordo con la stessa intensità
del momento in cui l’io li aveva effettivamente provati.

� Proust e la sua opera
Fotografia di Marcel
Proust, 1905.

� Pagina manoscritta 
de Il tempo ritrovato
di Marcel Proust.
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