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Ricordo moltissimo le cose, gli oggetti, come, con che cuoio e dove è
fatta una scarpa, una tovaglia, un tavolo, un fucile eccetera. Perché sento
che per descriverlo è necessario averlo ben guardato ed essersi fatta una
cultura su quella scarpa, quella tovaglia, quel tavolo e quel fucile. (…)
Penso che la vita è breve e ci sono tante cose al mondo da guardare bene,
attentamente, e poi da descrivere1.

I

l tema dell’oggetto, o meglio il rapporto tra oggetto e soggetto, è centrale
nella produzione di Goffredo Parise (Vicenza, 1929 – Treviso, 1986) degli
anni Sessanta. L’autore affronta infatti questa relazione da più fronti –
romanzo, scritto teatrale, reportage, racconto breve – riflettendo, al pari di altri
narratori di quegli stessi anni, sul nuovo ruolo assunto dall’oggetto nelle nostre
vite. In particolare, risulta interessante analizzare la posizione di Parise alla luce
delle riflessioni di Italo Calvino contenute nel brano Il mare dell’oggettività
(1959). Come si cercherà di mettere in evidenza, si assiste a una forte
corrispondenza tra la riflessione teorica e la messa in pratica: Parise sembra
cioè attualizzare sulla pagina quello che affermava, in modo più speculativo,
Calvino. O, viceversa: Calvino rileva un importante cambiamento, all’interno
del rapporto tra oggetto e soggetto, che Parise negli stessi anni mette al centro
dei propri testi.
Si parta dunque dalla prima osservazione di Calvino, il quale registra una
svolta fondamentale in atto, affermando:
Da una cultura basata sul rapporto e contrasto tra due termini, da una
parte la coscienza la volontà il giudizio individuali e dall’altra il mondo

1

Goffredo Parise, Intervista, in Claudio Altarocca, Goffredo Parise, Firenze:
La Nuova Italia, 1972, p. 2.
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oggettivo, stiamo passando o siamo passati a una cultura in cui quel
primo termine è sommerso dal mare dell’oggettività, dal flusso
ininterrotto di ciò che esiste2.
Dunque, il soggetto diviene anch’esso oggetto: “è l’oggettività che annega
l’io; il vulcano da cui dilaga la colata di lava non è più l’animo del poeta, è il
ribollente cratere dell’alterità nella quale il poeta si getta”3. Tale passaggio,
durante il quale il soggetto si perde fino a confondersi e a diventare esso stesso
oggetto, avviene molto chiaramente nella scrittura di Parise: l’autore, nell’arco
degli anni Sessanta, mostra infatti un particolare interesse ai temi dell’oggetto
e ai suoi sviluppi fenomenologici, indagando tali questioni in una serie di testi
narrativi, teatrali e giornalistici. In particolare, le tre principali tappe sono
costituite dalla pièce teatrale L’Assoluto Naturale (1962-63), dal romanzo Il
padrone (1965), infine dalla raccolta di brani Il Crematorio di Vienna (1969).
La produzione parisiana di questi anni comprende anche i primi reportage dagli
Stati Uniti, segno anch’essi della trasformazione e mercificazione in atto a tutti
i livelli. Nei reportage dall’America – i due viaggi sono compiuti nel 1961 e
nel 1976 – è infatti centrale il tema dell’amore per gli oggetti che lì assume
“importanza filosofica”4. Questi testi sono raccolti in un volume dal titolo
Odore d’America, così spiegato dall’autore in apertura:
È l’odore della miseria, più miseria di tutte le miserie: più miseria della
fame, delle malattie, della povertà ischeletrita e della morte. Più miseria
di tutte perché non è miseria umana, biologica, naturale, antica anche e
spaventosa, ma è miseria disumana, chimica, vecchia senza essere
antica, è miseria morale, è schiavitù delle schiavitù. Come un castigo di
Dio questo odore emana, sgorga dalla dinamica della vita americana,
dalla sua sostanza morale, dalla ragione stessa e più intima per cui
l’America vive: il consumo5.
Già dalla prima lettera scritta da New York, del 20 marzo 1961, Parise
riflette sul logorio diffuso: “per esempio gli oggetti, le cose, che sono nuovi,
sono già vecchi appena nuovi”6, e in aprile da Las Vegas: “ogni cosa, oltre ad
2

Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, in Id., Una pietra sopra. Discorsi di
letteratura e società, Milano: Mondadori, 2009, p. 47.
3
Ivi, p. 49.
4
Riguardo le riflessioni parisiane sul nuovo ruolo degli oggetti negli Stati Uniti,
si veda Emanuele Zinato, “Goffredo Parise a New York: gli oggetti della
mutazione”, in Id., Letteratura come storiografia? Mappe e figure della
mutazione italiana, Macerata: Quodlibet, 2015, pp. 109-118.
5
Goffredo Parise, Odore d’America, Milano: Mondadori, 1990, p. 7.
6
Ivi, p. 11.
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essere uguale dovunque, case, prodotti, volti, vestiti, paesaggio e sentimenti (di
certo, se ce ne sono) è nuova di zecca, verniciata, fatta di cartone e di vernici”7.
Quindici anni più tardi, l’analisi diviene ancora più dura e lucida: gli otto
articoli che escono sul Corriere della Sera tra l’inverno e la primavera del 1976,
dopo un soggiorno di tre mesi a New York, sono infatti dedicati a riflessioni
sull’American way of life, che ha il potere di mutare anche i rapporti tra gli
italiani e la loro terra, la cultura, la religione. Nella relazione con gli oggetti,
alla scelta si è sostituito il consumo malato:
Consumare consuma: invecchia, degenera precocemente le persone
umane, il pensiero associativo, anche il più elementare, la lingua;
degenera la famiglia, la società (le classi sociali), gli stati, siano pure
grandi potenze. Consumare non significa comprare, ma appunto
consumare, cioè comprare oltre e ben oltre la necessità e oltre l’istinto
che ha costituito nei secoli la seconda pelle dell’uomo: quella economica
che provvede al sostentamento di quella fisica. Comprare secondo
necessità ha come effetto la scelta e la scelta altro non è che la dignità
della propria persona8.
Da una parte l’istinto e la ragione (la scelta), dall’altra la degenerazione del
pensiero. Le riflessioni sul valore dell’oggetto in America sono estese anche al
mondo dell’arte: nel 1965, all’interno di un articolo intitolato Roma. Pop art,
Parise mette in relazione infatti questa pratica artistica con l’opera di autori
americani. Partendo dal rapporto privilegiato che intercorre tra oggetto e
visività, lo scrittore spiega che mentre la “tradizione ‘oggettuale’ americana
propone in fin dei conti materiali in perenne ripetizione (anche se in perenne
variazione) che sono appunto gli oggetti di consumo del mondo moderno, la
tradizione italiana è composta da secoli e secoli di grandissima pittura e
scultura”9. La pop art italiana prende dunque avvio da certe caratteristiche di
quella americana per poi differenziarsene in vari modi, secondo le particolari
esigenze di ogni singolo artista. I prodotti in serie raffigurati dalla pop art
americana sono osservati attentamente da Parise nel corso del secondo viaggio
negli Stati Uniti. In particolare, lo scrittore si sofferma sull’arte di Duane
Hanson, affermando, a proposito delle sue sculture iperrealiste:

7

Ivi, p. 60.
Ivi, p. 111.
9
Id., Pop art italiana, articolo pubblicato sul Corriere d’Informazione il 6
febbraio 1965 con il titolo Roma. Pop art, ora in Id., Artisti, Vicenza: Neri
Pozza, 1994, p. 21.
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sono calchi perfetti di figure umane eseguiti con resine plastiche. Una
volta eseguito il calco l’artista-demiurgo lo colora, gli dà in dotazione
occhi di vetro, capelli veri, lo veste con le scarpe vere del modello, il suo
vestito, il suo orologio, i suoi occhiali. In altre parole crea un doppio del
reale, un alter ego che tenta di far vivere tra i visitatori della galleria: il
trompe l’œil è impressionante e capita di trovarsi accanto, attento
visitatore, un poliziotto che altri non è che un pupazzo. Ma il trompe
l’œil fisico non è quello che conta. Quello che conta, essendo Duane
Hanson un artista fortemente contenutistico, è il trompe l’œil filosofico,
sociale, politico. Le figure di Duane Hanson sono a pensarci bene, al
tempo stesso calchi di cittadini americani realmente esistenti e
dell’anima silenziosa, solitaria e disperata di quei cittadini. ‘L’America
è pragmatica?’, sembra chiedersi Duane Hanson. ‘Benissimo, io
riproduco pragmaticamente, con la materia, il maggior fatto del
pragmatismo: appunto la materia. L’America è consumista? Io
riproduco donne grasse con bigodini e un carrello da supermarket pieno
di roba vera. L’America ha perduto l’anima? Ebbene io riproduco
oggetti senz’anima assolutamente identici alle persone umane
senz’anima. Essi, oggetti umani riprodotti e persone umane vere abitano
la stessa quantità di spazio americano, con la medesima quantità di
presenza e di identità. Sono cioè oggetti nello spazio e nulla più’10.
L’oggetto trova in queste sculture un momento di altissima
rappresentazione, di trompe l’œil appunto filosofico, sociale, politico: le
sculture non fanno altro che riprodurre la stessa analogia (o addirittura identità)
che intercorre fra oggetti e persone. Parise si sofferma poi sugli artisti Richard
Tuttle e Joel Shapiro, i quali lavorano in modi per certi versi affini, attraverso
la riduzione estrema, tra l’esserci e il non esserci. In particolare, a proposito di
Shapiro l’autore dichiara: “Shapiro è la riduzione monosillabica delle cose, una
specie di sillabario degli oggetti che fa pensare a Morandi a cui, come egli
stesso afferma, si ispira”11. Di là dalla facile sovrapposizione terminologica tra
il lavoro dell’artista in questione e la raccolta dei racconti parisiani, è evidente
che l’autore coglie nel lavoro di Shapiro alcuni tratti che ricorrono anche nelle
proprie opere, in primis la tendenza a ridurre la realtà a brevi attimi, i quali a
loro volta saranno ordinati come in una sorta di abbecedario.
Ma si ritorni alla svolta epocale descritta da Calvino e da lì si riparta per
vedere come tale processo si realizza nei testi di Parise, prendendo subito in
esame alcuni passaggi cruciali dell’Assoluto Naturale. La pièce teatrale scritta
tra il 1962 e il 1963, costituita da nove quadri, mette in scena il rapporto tra un
uomo e una donna non meglio identificati, dal primo incontro fino all’uccisione
10
11

Ivi, pp. 49-50.
Ivi, p. 51.
208

IL CREMATORIO DI VIENNA DI GOFFREDO PARISE:
LA FEDE NELL’OGGETTO
dell’uno da parte dell’altra. Il susseguirsi dei titoli dei quadri costruisce già una
storia esemplare, applicabile a ogni tipo di rapporto umano: L’incontro,
L’accoppiamento, La gelosia, Il litigio, Gli oggetti, Neanderthal, La lezione, Il
concetto di schiavitù, L’eliminazione. Se l’intento paradigmatico è evidente fin
dalla scelta di designare i protagonisti con i nomi comuni del genere di
appartenenza al posto del nome proprio, inoltrandosi poi nella lettura è chiaro
come il tentativo dell’autore consista nel sottrarre, ai personaggi e alle
situazioni, ogni carattere proprio, soggettivo, segno di una interiorità. I
protagonisti sono definiti in negativo, come se lo scopo dello scrittore fosse
togliere loro ogni tipo di individualità. Soffermandosi poi nel quadro centrale,
il quinto, dall’emblematico titolo Gli oggetti, si vede chiaramente come la
riflessione sul ruolo degli oggetti, e sulla loro importanza in relazione al
soggetto siano centrali nella scrittura di Parise di quegli anni. Si assiste a un
tragico e ironico dialogo tra marito e moglie:
L’uomo è sdraiato sul divano; entra la donna con un fattorino che
deposita ininterrottamente, durante tutta la prima parte della scena, una
quantità enorme di pacchi: simili a solidi, cubi, parallelepipedi di varia
misura. La donna sembra allegra, quasi felice. Ride.
UOMO (sollevandosi sospettoso e guardando i pacchi) Cosa sono?
DONNA (aggirandosi nella scena per disporre i pacchi) Oggetti.
UOMO Come, oggetti?
DONNA Una quantità di oggetti, o, se preferisci, una certa quantità di
materia.
UOMO E cosa ne fai?
DONNA Supplisco con essi alle tue mancanze.
[…]
UOMO Insomma tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta
di oggetti.
DONNA Certamente, e cos’altro dovrebbe essere? Mostrami un
oggetto, o meglio una realtà oggettiva che non lo sia.
[…]
DONNA (incantevole) Credo negli oggetti e amo religiosamente tutti gli
oggetti possibili, cioè la realtà. […] La mia forma di amore religioso per
la realtà è quella di possedere la realtà. Non tutta, naturalmente, ma
quella porzione di realtà che mi è indispensabile per vivere. […] Cioè
una serie di oggetti […] che formano la mia sostanza nutritiva12.

12

Id., L’Assoluto naturale, ora in Id., Opere, 2 Voll., I Meridiani, Mondadori:
Milano, 1987-1989, pp. 605-608. D’ora in avanti Op.
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Gli oggetti suppliscono alla mancanza di un affetto, iniziando a rivestire un
ruolo che prima non avevano all’interno dei rapporti interpersonali. Non sono
più, cioè, cose funzionali, di cui ci si serve per uno scopo pratico, ma salgono
di grado fino ad avere la possibilità di trovarsi sullo stesso piano di un
sentimento, e addirittura di sostituirlo. Inoltre, possedendo gli oggetti (quindi
l’oggetto si definisce quale cosa che è posseduta), si possiede di conseguenza
la realtà, secondo questo sillogismo: gli oggetti sono la realtà, io possiedo gli
oggetti, quindi io possiedo la realtà. Con una piccola precisione: “Non tutta,
naturalmente, ma quella porzione di realtà che mi è indispensabile per vivere.
[…] Cioè una serie di oggetti […] che formano la mia sostanza nutritiva”. Nel
nono e ultimo quadro della pièce, intitolato L’eliminazione, inizia a prospettarsi,
questa volta attraverso le riflessioni dell’uomo, la svolta di cui parla Calvino
che sarà poi centrale nel Crematorio di Vienna:
UOMO […] Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di
materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma
le leggi di una materia che, forse, si accumula per oscure necessità; un
mutamento dell’uomo in massa indifferenziata che forse servirà
all’uomo stesso? Può darsi, non lo so. […] non è facile rinunciare alla
vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle
sue probabili probabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse
armonie, penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all’oscurità
complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose, che si
ripropongono, si ripropongono…13
Se nella pièce la tensione tra la vita, con le sue armonie e disarmonie, e la
riduzione dell’uomo a materia insensata è ancora pulsante, nei testi successivi
il groviglio degli oggetti prenderà il sopravvento. “Questo è il mio primo giorno
nella grande città dove ho trovato lavoro”: ecco l’inizio del Padrone, romanzo
che racconta in prima persona le vicende di un giovane di provincia appena
assunto in una grande ditta. Afferma Silvio Perrella: “La trasformazione
dell’essere umano in oggetto, in cosa – Parise pensò proprio a La cosa come
titolo possibile del libro – attraversa come un nervo scoperto tutto il racconto”14.
In effetti, quel passaggio che era stato annunciato nell’Assoluto Naturale si
costituisce quale centro della narrazione: il tema del libro è proprio la
trasformazione dell’essere umano in oggetto, con una forte dose di ironia amara
e di cinismo, perché il protagonista è consapevole e quasi noncurante di tale
mutamento: “‘Così, lei si ritiene di mia proprietà?’ mi ha interrotto il dottor
Max sorridendo. ‘Sì, almeno fino a quando starò qui con lei, in questa ditta
13

Id., Op. II, pp. 645-646.
Silvio Perrella, Fino a Salgarèda. La scrittura nomade di Goffredo Parise,
Milano: Rizzoli, 2003, p. 102.
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commerciale. Ma siccome spero di restarci per sempre…’”15. Ricciarda
Ricorda, all’interno di un saggio dedicato proprio alla funzione degli oggetti
nella narrativa di Parise16, vagliandone la presenza in tutta l’opera, distingue
quattro momenti, all’interno dei quali gli oggetti si organizzerebbero in sistemi
piuttosto omogenei. A proposito del Padrone afferma che qui l’uomo “tende ad
essere ridotto a cosa e una cosa serializzata, privata ormai di qualsiasi aura
simbolica: così dalla presenza degli oggetti si passa al discorso su di essi o
meglio sulla reificazione cui è sottoposto ciascun individuo nella società
contemporanea”17. Non a caso il romanzo si chiude con il desiderio, da parte
del protagonista, che il figlio non ancora nato abbia “una vita simile a quella
del barattolo che in questo momento sua madre ha in mano, solo così nessuno
potrà fargli del male”18. Nel Crematorio di Vienna la riflessione sul rapporto
dell’uomo con le cose e la riduzione dell’uomo a status di cosa si configura
davvero come fulcro dell’opera. Nel brano centrale, il diciassettesimo, il
protagonista afferma: “posso pronunciare ed enumerare tranquillamente città,
piazza, casa, moglie e figlio senza distinzione alcuna tra luoghi, oggetti e
persone, come fossero la stessa cosa e, in un certo qual modo, si
confondessero”19 e, più avanti: “Cosa significa tutto questo? Significa che io
confondo le persone con le cose. […] E ancora, cosa significa questa confusione
tra persone e cose? Significa molto semplicemente che non vi è alcuna
differenza tra persone e cose”20. In un certo senso, a subirne le conseguenze è
l’opera stessa: dalla pièce di teatro si passa al romanzo e dal romanzo si passa
alla raccolta di racconti. Man mano che la riflessione sul ruolo degli oggetti
avanza, cambia quindi anche la forma, che si fa sempre più frammentata e
frammentaria, distillata, alla ricerca di una sempre maggiore distanza tra
narratore e cosa della narrazione: l’oggettività, potremmo dire, diventa anche
una questione di stile21 (espressività asciutta, inaridita, tagliente). Come non

15

Goffredo Parise, Il padrone, Milano: Feltrinelli, 1965, p. 78.
Ricciarda Ricorda, “Gli oggetti nella narrativa di Parise”, in Goffredo Parise,
a cura di Ilaria Crotti, Firenze: Leo S. Olschki, 1997, pp. 211-248.
17
Ivi, p. 238.
18
Goffredo Parise, Il padrone, cit., p. 313.
19
Id., Il Crematorio di Vienna, Milano: Feltrinelli, 1969, p. 123.
20
Ivi, p. 126.
21
Andrea Gialloreto parla a questo proposito di una “prosa scabra ed essenziale
[…] sentita come l’unico mezzo veramente efficace per dar corpo ai fantasmi
dell’alienazione, del consumismo, di un ‘nazismo’ risorgente nella vita
quotidiana” (Andrea Gialloreto, La parola trasparente. Il “sillabario”
narrativo di Goffredo Parise, Roma: Bulzoni, 2006, p. 129). Afferma a tale
proposito Silvio Perrella: “La polverizzazione è evidente nella serialità di
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pensare quindi al Nouveau Roman22, al rifiuto del personaggio, alla descrizione
fotografica di quella realtà che non comprende un soggetto, e, nel momento in
cui lo comprende, lo assorbe completamente? Il Crematorio di Vienna23 è
costituito da trentatré racconti scritti tra il 1963 e il 1967, pubblicati poi nel
1969, dove l’umanità messa in scena risulta del tutto consumata dai rapporti
materiali: la mutazione del soggetto in oggetto è, come si diceva, ormai
avvenuta. I brani (in prima persona, in terza persona, o sotto forma di dialogo)
sono dominati da un senso di angoscia e autoannientamento quali conseguenza
inevitabile della struggle for life, declinata secondo un’accezione consumistica.
Nella prefazione ai quattro racconti del Crematorio apparsi come anticipazione
dell’edizione sovietica (significativamente intitolata L’uomo è una cosa), Parise
afferma infatti che, una volta violato il ritmo naturale della vita umana, “l’uomo
stesso s’è ridotto al rango di ‘cosa’, è divenuto una cosa fra le cose”24. Così
l’autore spiega l’opera in una lettera a Giovanni Prezzolini:
Il Crematorio di Vienna non vuole essere una analisi o una
rappresentazione del mondo occidentale contemporaneo né aziendale;
ma una ossessione (futura) del mondo burocratico e tecnologizzato,
appunto comunista, se vuoi, oppure di quel socialismo appunto
burocratico e tecnologico verso cui stiamo andando... Nel risvolto di
copertina è scritto, nel presentare il libro, che l’uomo è diventato
strumento di dittatura meccanico-ideologica. Mi riferisco perciò al
futuro dell’uomo in entrambi i campi sociali e politici. Sia al mondo
comunista che ho girato (tutto) per quattro anni apposta, per vederlo, e
al mondo così detto democratico e occidentale […]. I due campi, per
queste trentatré brevi prose ossessivamente percussive” (Silvio Perrella, Fino a
Salgarèda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, cit., p. 108).
22
Afferma ancora Gialloreto: “Sul piano stilistico con il Crematorio si assiste
ad un avvicinamento di Parise alle poetiche dell’école du regard: l’autore è
assente, l’analisi psicologica dei personaggi trapela solo nello stretto margine
tra i loro claustrofobici ragionamenti consequenziali e le successive azioni
inconsulte – dettate tuttavia da una logica aberrante e meccanica – che portano
al delitto o all’autoannientamento, alla combustione morale” (Andrea
Gialloreto, “La parola trasparente. Il “sillabario” narrativo di Goffredo Parise”,
cit., p. 130).
23
La bibliografia critica sul Crematorio di Vienna è piuttosto ridotta. Si vedano:
Davide Bigatello, “Il Crematorio di Vienna. Metafora e profezia
dell’annientamento dell’uomo nella società dei consumi”, Quaderni veneti 46,
dicembre 2007, pp. 71-102; Matteo Giancotti, “Parise e gli ultrasuoni dei
comportamenti. Il crematorio di Vienna fra iterazioni e novità”, in Lettere
italiane, 2010, n. 4, pp. 626-639.
24
Goffredo Parise, Op. II, p. 1629.
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forza di cose, per infiltrazioni reciproche, per la legge dei vasi
comunicanti, finiranno per influenzarsi a vicenda. Da ovest passeranno
all’est beni di consumo, dall’est passeranno all’ovest le ideologie, o la
mania delle ideologie25.
Dopo aver viaggiato nel mondo comunista e in quello occidentale, Parise
prende atto del fatto che entrambi, per motivi diversi, presentano la stessa
“mania delle ideologie” contro la quale egli tenta di lottare26.
Ma si veda ora come il processo che vede l’uomo ridursi a cosa è affrontato
sulla pagina del Crematorio: come afferma ancora Ricorda, qui si confermano
le tendenze rilevate nel Padrone, e “occupa un ambito ancora maggiore la
riflessione sulle cose-merci e sul rapporto dell’uomo con esse”27.
Il decimo racconto è la storia di un uomo solo, annoiato, abbandonato anche
dai propri sensi. La realtà si è distaccata da lui a causa delle abitudini lavorative
e della “convivenza nel mondo moderno”. Ora, gli unici rapporti possibili sono
con gli oggetti:
in questo modo, oltre a non avere più amici, né conoscenti, anche i
familiari più intimi si vanno sempre più dissolvendo alla percezione e
sono sicuro che, un giorno o l’altro, col passare degli anni e con la
stanchezza e l’usura degli strumenti sensorii, finirò per non vederli del
tutto o vedere con occhi e sensi sociali soltanto la convenzione che essi
rappresentano e a cui io, tanti anni prima, aderii con sentimento. […] la
realtà si è distaccata da me per abitudini di lavoro e di convivenza nel
mondo moderno […] tutti quei rapporti che avevo da ragazzo con i
compagni di scuola, o gli amici da adulto, e poi quelli che avrei dovuto
avere con mia moglie e i miei figli, ora li ho con le cose28.

25

Da una lettera a Giovanni Prezzolini (Roma, 7 febbraio 1969), ora in Mario
Quesada, Goffredo Parise, Roma: De Luca Editori D’Arte, 1989, pp. 105-106.
26
A tale proposito, si veda un’affermazione di La Capria: “dal punto di vista
letterario in quegli anni due erano i modelli di scrittore cui si faceva riferimento:
uno era Pasolini, tutto passione e ideologia; l’altro era Calvino, tutto letteratura
e ideologia. Parise era molto diverso, perché non poteva sopportare né
l’ideologia politica dell’uno né l’ideologia letteraria dell’altro. Cercava
un’altra via che fosse in completa armonia col suo vero essere” (Raffaele La
Capria, “L’erba verde di Goffredo Parise”, in Id., Il sentimento della letteratura,
Milano: Mondadori, 1997, p. 120).
27
Ricciarda Ricorda, “Gli oggetti nella narrativa di Parise”, cit., p. 242.
28
Goffredo Parise, Il Crematorio di Vienna, cit., pp. 79-80.
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Il protagonista spiega infatti che a volte si ritrova a parlare con
un’automobile, con certi oggetti esposti nelle vetrine, comunicando con loro
molto più che con i conoscenti, la moglie e i figli. E il brano si conclude proprio
con la consapevolezza, da parte dell’uomo, che i rapporti con le cose siano
preferibili grazie alla loro chiarezza ed evidenza: “Questi sono lì, c’è qualcosa
di immobile e di sicuro, oltre che di assoluto, nel loro essere lì, senza la pretesa
dell’anima, qualche cosa di nudo, di puro e di onesto che mi dà un qualche
senso, un qualche barlume di certezza”29.
Il racconto numero sedici si apre con l’immagine di un uomo, M., sul
proprio terrazzo, intento ad osservare la vegetazione e a riflettere sulla nozione
del tempo, in particolare su come esso agisce sulle piante e sulle cose (un’azione
che si produce da una parte in modo vitale, perché le piante sbocciano e si
rinnovano; dall’altra in maniera mortuaria, perché con il passare del tempo le
cose, usurandosi, perdono la propria funzione). “Riflettendo capì che tra lui e
quelle cose non vi era alcuna differenza, che appunto anche in lui il tempo aveva
agito in maniera mortuaria e non in maniera vitale come invece era accaduto
per le piante”30. Dopo aver riflettuto sulla sua vita, sulle azioni che compie ogni
giorno in maniera meccanica, distaccata, artificiale, l’uomo entra in casa e
osserva attentamente gli oggetti descrivendoli con minuzia:
la poltrona era immobile, sempre ferma al suo posto e, dall’ultima volta
che l’aveva guardata, gli parve di scoprire sul velluto alcuni segni di
invecchiamento: il velluto era leggermente ammaccato e unto alla
spalliera e sui braccioli, le nervature consunte e tutta la poltrona
insomma, nel suo insieme, mostrava le tracce di una immobile senilità,
un po’ gonfia e un po’ tetra31.
Dopo di ché si chiede (e si tratta di una domanda, come rivela il narratore,
riproposta di continuo) la ragione per la quale è “caduto così in basso da
confondersi con un vaso di terracotta, l’intelaiatura di metallo di una finestra o
quella poltrona dall’aspetto subacqueo e flottante di paralitico”32. Poi paragona
la moglie a una giovane pianta e se stesso al vaso che la contiene, il quale ad un
certo punto, troppo stretto per lo sviluppo delle radici, finirà per esplodere e
perdere così qualsiasi funzione. La risposta a tali domande disperate è che la
sua natura, ovvero essere come una pianta in espansione, “è stata repressa dalla
realtà quotidiana che mi impone di lavorare, di guadagnare, di spendere e di
costruire quelle convenzioni che permettono agli altri di vivere”33. Il brano si
29

Ivi, p. 81.
Ivi, p. 117.
31
Ivi, p. 118.
32
Ivi, p. 119.
33
Ivi, pp. 119-120.
30
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conclude così: “‘L’uomo è uno strumento’, disse a voce alta, senza
accorgersene, e andò in cucina a ordinare la colazione per la moglie”34.
L’ultimo racconto della silloge, il numero trentatré, si rivela fondamentale
all’interno del percorso fin qui delineato sul rapporto tra uomo e cose, soggetto
e oggetto. Ci sono due uomini, i quali non sono identificati nemmeno con una
iniziale, che stanno parlando. Il testo inizia proprio con una constatazione
lapidaria del primo uomo: “‘La mia filosofia è presto detta: esistono l’uomo e
le cose. Tra l’uomo e le cose scorre il denaro, cioè un mezzo, o addirittura un
linguaggio per stabilire un dialogo, tra i due. Basta, tutto qua’”35. Gli scambi tra
i due uomini proseguono: l’intento dell’uno è dimostrare all’altro che tutto ciò
che sta loro di fronte sono cose:
“Bisogna che ci intendiamo subito sul significato di cosa. Insomma, che
cosa intendi per ‘cosa’ quando dici ‘esistono l’uomo e le cose’?”
“Tutto.”
“Come tutto?”
“Tutto ciò che sta di fronte all’uomo. Tu, per esempio, nei miei confronti
sei una cosa, non diverso da quel taxi che aspetta, dalle parole che
parliamo, dai concetti che usiamo e da tutti gli altri infiniti strumenti che
stanno di fronte a noi.”
“Invece tu non sei affatto una cosa nei miei confronti, anzi, sei
esattamente il contrario di una cosa: sei un uomo come me.”
“Errore, errore, in buona o cattiva fede. Anche io per te sono una cosa,
vedrai”36.
Si tratta di un rapporto sempre esistito, basato sul possesso: in particolare,
se è vero che l’uomo è colui che possiede le cose e il resto sono cose, è vero
anche che tra queste cose possono esservi gli uomini (i quali, di conseguenza,
saranno alternativamente uomini o cose). Attraverso alcuni esempi, l’uomo
dimostra all’altro che il discrimine, ciò che rende l’uomo una cosa è il denaro,
e dunque “Uomo è colui che si impossessa delle cose senza denaro”37. Il
ragionamento è poi messo in pratica: il primo uomo uccide un passante,
spaccandogli la testa con una pietra, per dimostrare al secondo che mentre
inizialmente il passante era un uomo, ora è una cosa. Inoltre, seguendo tale
logica, se la polizia troverà l’assassino, allora questo sarà una cosa; in caso
contrario, continuerà a essere alternativamente uomo e cosa. A questo punto, è
il secondo uomo a uccidere il primo, con un colpo di pistola, dimostrando così
34

Ivi, p. 121.
Ivi, p. 235.
36
Ivi, pp. 235-236.
37
Ivi, p. 239.
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di avere imparato del tutto la lezione. Il brano, e quindi l’intera raccolta, si
concludono con queste parole: “Esistono l’uomo e le cose”38. La frase è iniziata
dal primo uomo, morente, e conclusa quindi dal secondo.
Il processo è del tutto compiuto: l’uomo è divenuto una cosa, dal soggetto
si è passati all’oggetto. D’altronde, l’uccisione dell’uomo – che non è più uomo,
bensì cosa – era stata anticipata nel penultimo racconto, che inizia così:
“Lei ha ucciso otto persone sparando dall’alto di una finestra sulla via
sottostante. Si rende conto di quello che ha fatto?” “Sì, me ne rendo conto
perfettamente: ho colpito otto bersagli senza sbagliare un colpo. […] io non ho
ucciso uomini, nel senso che si è dato fino a questo momento alla parola uomo.
Ho semplicemente colpito delle sagome mobili che, appunto, si muovevano
sulla strada”39.
Ci sarebbe allora da chiedersi se non sia proprio nel momento in cui
l’oggettività e la soggettività si fondono che è possibile costruire e riformulare
un’altra soggettività. Calvino si domanda in effetti, nell’ultima parte del Mare
dell’oggettività, se l’insieme dei dati oggettivi che costituiscono il racconto
siano l’annullamento della coscienza o, con un rovesciamento, “una via per la
sua riaffermazione”40, una possibilità quindi di trovare il nostro posto nel
mondo e di conseguenza una nuova libertà. In Parise avviene esattamente
questo: dopo l’autoconsumo, la cremazione generale e il viaggio negli orrori
della civiltà contemporanea, si riafferma una nuova coscienza. L’autore, dopo
il Crematorio di Vienna41, pare chiedersi quale sia il nostro posto (il posto della
coscienza) nella sterminata distesa delle cose, e risponde con quei brani
cristallini dei Sillabari (1971-1982), definiti da Andrea Zanzotto “fatti
psicologici iniziali, fatti vitali, ridotti a spore. Barlumi balbettanti di infanzie
che quasi casualmente, come fili d’erba ignorati, continuano a crescere ‘sul’

38

Ivi, p. 241.
Ivi, pp. 228-229.
40
Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, in Id., Una pietra sopra, cit., p. 53. La
citazione completa: “Questo seguito di dati oggettivi che diventano racconto,
svolgimento d’un processo mentale, è necessariamente l’annullamento della
coscienza o non può essere visto pure come una via per la sua riaffermazione,
per esser certi di che cosa veramente la coscienza è, di qual è il posto che
occupiamo nella sterminata distesa delle cose? […] In mezzo alle sabbie mobili
dell’oggettività potremo trovare quel minimo d’appoggio che basta per lo scatto
di una nuova morale, d’una nuova libertà?”.
41
Si veda Perrella: “Fu necessario, quell’attraversamento, per scrivere subito
dopo i Sillabari” (Silvio Perrella, “Fino a Salgarèda. La scrittura nomade di
Goffredo Parise”, cit., p. 109).
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forno crematorio stesso”42. La ri-sillabazione del mondo è possibile solo grazie
a un sguardo un po’ innocente, un po’ ingenuo e al tempo stesso disincantato: i
sentimenti così catalogati si costruiscono sulle momentanee percezioni e
sensazioni dei singoli protagonisti, ad affermare, in maniera decisamente vitale,
la soggettività e la coscienza.
Conclude Calvino:
Dalla letteratura dell’oggettività alla letteratura della coscienza: così
vorremmo orientare la nostra lettura d’una ingente zona della
produzione creativa d’oggi, ora secondando ora forzando l’intenzione
degli autori. […] oggi, il senso della complessità del tutto, il senso del
brulicante o del folto o dello screziato o del labirintico o dello
stratificato, è diventato necessariamente complementare alla visione del
mondo che si vale di una forzatura semplificatrice, schematizzatrice del
reale. Ma il momento che vorremmo scaturisse dall’uno come dall’altro
modo di intendere la realtà, è pur sempre quello della non accettazione
della situazione data, dello scatto attivo e cosciente, della volontà di
contrasto, della ostinazione senza illusioni43.
__________

42

Andrea Zanzotto, “Storia di Parise”, Nuovi argomenti, n. 10, aprile-giugno
1984, pp. 124-125.
43
Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, in Id., Una pietra sopra, cit., p. 54.
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