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I

n Picaresque Fiction Today, Luigi Gussago esamina lo sviluppo nella
letteratura contemporanea, sia anglofona che italiana, di un genere assai
peculiare quale quello “picaresco”. Lo studioso, che nel suo volume
dimostra una certa intraprendenza analitica, basa gran parte del proprio
ragionamento sulla idea che tale forma letteraria debba essere considerata ben
più di una semplice tipologia di narrazione. Derivate dalle originarie fonti
spagnole, le cosiddette “tale of roguery” sono state riviste nei secoli in
numerose modalità, incentrando le trame su degli antieroi vagabondi, dediti,
come avremo modo di spiegare, a una forma ambigua, seppur suggestiva, di
“racconto storico”, in cui la controversa credibilità della fonte/narratore – cosa
che è per Gussago quasi una meditata ossessione intellettuale – costituisce
l’aspetto principale da indagare, essendo la identità ultima del genere
picaresco. Questioni di “genere”, aspetti linguistici, rilettura del fatto storico
finanche alla sua alterazione, definizione della natura dell’outcast; sono questi
i temi centrali nella ricerca che l’autore sviluppa nel suo testo. Diciamo subito
che il capostipite del genere “picaresco” viene per convenzione identificato in
quel romanzo, per dirla con Italo Calvino, “molteplice”1, che è il Don
Chisciotte (“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, pubblicato in
due parti nel 1605 e nel 1615) di Cervantes, a riprova che nella analisi di
1

Effettivamente, Calvino affronta la celeberrima opera dello scrittore
spagnolo nel capitolo sulla “leggerezza” e non in quello sulla “molteplicità”,
cfr. Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano:
Mondadori, 1993, pp. 7-35. Ciò malgrado, utilizzando, per l’appunto, la
prospettiva proposta da Calvino nell’ultimo dei cinque capitoli che
compongono questo libro (uscito postumo), è possibile individuare un grado
di scrittura e composizione “multipla” pure nel Don Chisciotte.
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Gussago i rimandi alle tradizioni letterarie europee appaiono una costante;
non vi è mai un punto fermo, una verità assoluta, come, in realtà, è anche per
il genere di cui tratta nel suo libro. Egli ci spiega che esistono sì delle fonti, le
quali non andrebbero però considerate alla stessa stregua di un canone
onnicomprensivo.
Malgrado siano otto i romanzi contemporanei presi in esame, due su tutti
giocano un ruolo di primaria importanza nella speculazione di Gussago, e
sono: Baudolino (2000) di Umberto Eco e Parrot e Olivier in America
(“Parrot and Olivier in America”, 2010) dell’australiano Peter Carey. Nel
delineare la evoluzione del romanzo picaresco nella odierna letteratura in
lingua inglese e italiana, Gussago si pone come obiettivo primario quello di
identificare le complesse e, talora, ambigue modalità con cui questo genere
narrativo riesca, per mezzo di manipolazioni storico-linguistiche, a offrire agli
studiosi uno strumento per una maggiore comprensione della era
sostanzialmente pessimista e nichilista in cui viviamo. Ciò porta il testo in
questione ad ammantarsi di una inevitabile “patina politica”. Nondimeno, esso
non perde mai la giusta sobrietà nel discernimento, poiché ciò che il suo
autore va veramente ricercando non sono risposte, né giudizi, bensì “il modo”,
ovvero, come determinati elementi stilistici plasmino temi socioculturali, per
mezzo semplicemente della scrittura, legata però alla vicenda storica.
Si comprende agevolmente, per mezzo dell’utilizzo della prima persona
singolare, la natura di questo studio, ovvero l’essere la elaborazione di una
tesi dottorale: “This sentence, more than any other, can describe my first
impressions in dealing with the literary trickster: the more I became
acquainted with the picaresque anti-hero, the more I enjoyed my role of
indulgent victim of a rogue’s derisive ruses” (1). Abbiamo sentito la necessità
di evidenziare tale aspetto, poiché nel lavoro di Gussago il linguaggio è uno
dei perni su cui si regge la struttura del discorso, ed è altresì la scrittura stessa
a rappresentare la forza di questo volume.
Ciononostante, se più volte nel tempo, specialmente sulle pagine di una
notabile testata quale Rivista di Studi Italiani, abbiamo stigmatizzato alcuni
limiti di un apparato critico eccessivamente vincolato a ferree convenzioni
accademiche, è altrettanto giusto riconoscere che esistono vari testi di natura
universitaria che sono stati capaci di mediare tra le istanze della pubblicistica
specialistica e il sano desiderio di fornire a un lettore di qualità una narrazione
convincente, evitando di rivolgersi esclusivamente al pur imprescindibile
dibattito accademico. Il testo di Gussago rientra, fortunatamente, in
quest’ultima categoria. E “la forma del saggio”, rievocando il titolo di un
interessante libro2 dell’italianista Alfonso Berardinelli, si palesa chiaramente
con la descrizione dell’intento principale della ricerca “[…] the main
2

Cfr. Alfonso Berardinelli, La forma del saggio: definizione e attualità di un
genere letterario, Venezia: Marsilio, 2002.
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character of my inquiry, namely the petty criminal, the vagabond taking up the
role of servant of many masters and, by consequence, of none, the swindler,
the unsuccessful social climber, and so forth” (3). Ragion per cui, la research
question di Gussago viene presentata con opportuna precisione, né egli
mancherà mai in tutto il volume di interloquire con tale “domanda”,
proponendo numerosi dati e interpretazioni, perlopiù coerenti.
Da studiosi di Mario Praz, ci ha fatto piacere trovare dei riferimenti agli
scritti del Professore in questo libro. Del resto, fu proprio Mario Praz, col suo
stupendo, quanto discusso in Italia: La carne, la morte e il diavolo nella
letteratura romantica (1930), che ebbe inoltre una vasta e positiva eco nella
versione inglese (The Romantic Agony, 1933), a gettare le basi a livello
internazionale della disciplina comparatistica. Senza intento polemico e col
massimo rispetto, riteniamo meno convincente l’avvalersi invece degli studi
di Armando Gnisci, il quale, differentemente da Praz, ha molto – forse troppo
– incentrato e, quindi, orientato questo settore di ricerca sul tema della
immigrazione, cavalcando negli anni un certo tipo di pensiero grandemente
condiviso nella intellighenzia occidentale. Ciò detto, la ricchezza della
bibliografia presentataci da Gussago rivela un approfondimento che poi
abbiamo riscontrato nella sua analisi. Parimenti fa l’autore, delineando la
nodale differenza tra l’eroe accettato e amato dalla società e il picaro/rogue,
che ne è spesso escluso o messo ai margini: “[...] rogues are defined by the
situation, the setting they live in or, at times, that from which they are
expelled” (7). Si assiste a un dualismo continuo che si estende addirittura agli
stessi creatori di storie picaresche, poiché Gussago sostiene che vi sia una
insofferenza negli scrittori degli ultimi venti anni nei confronti dell’impegno
ideologico, aspetto che li metterebbe quasi in contrasto con quelli del
precedente periodo postmodern, ai quali, come spiega l’autore del libro, non
dovrebbero assolutamente essere associati (6).
Nell’operare una suggestiva e inedita ricomposizione di un’inscindibile
comunione, trattandosi sostanzialmente della stessa forma letteraria, tra la
“rogue tale” e il picaresque, non vengono risparmiati alcuni talora coraggiosi
spunti di critica che potremmo persino definire, benché probabilmente
involontari, antimoderni: “Not unlike many picaresque examples, the use of
euphemism as a typical roguish turn of phrase helps unmask the hypocrisy of
‘normal’ society, where words are not disguised, but completely
misunderstood and misused” (12). Consideriamo questo lato “controcorrente”
l’elemento di maggiore qualità nel libro, giacché è la dimostrazione di come si
sia saggiamente evitato quel già detto o, peggio ancora, “già pensato”, che
popola una vasta quantità di pubblicazioni universitarie in campo umanistico.
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Invero, quell’essere il frutto di una tesi di Ph.D si palesa quale l’unico vero
punto non diciamo debole, ma assai meno efficace del testo, con un uso
eccessivo di citazioni quasi concatenate, come a voler impressionare non certo
il lettore, che ne viene disorientato, bensì i colleghi. Questo atteggiamento fa
sì che nel corso del libro si perda a tratti la chiarezza del linguaggio, che, per
converso, in determinati altri passaggi risulta ottima e soprattutto tesa a
coinvolgere nel ragionamento, e non mero strumento per dettare giudizi
solenni e perentori tramite asserzioni. A tal proposito, è utile ricordare quello
che pensava il drammaturgo franco-rumeno Eugène Ionesco (1909-1994),
ossia che il compito principale dello scrittore consiste nel “porre interrogativi”
e non “proporre soluzioni”3.
Il forte orientamento multidisciplinare di questa analisi lo si evince
nitidamente dalla rilevanza che in essa rivestono la storiografia e la
linguistica, utilizzate quali efficaci metodi di indagine: “The dialogue between
meaning and significance is paramount in picaresque fiction in view of its
different angle of observation on history.”(22). Non possiamo non condividere
tale “apertura” verso altri campi umanistici, poiché oggi come non mai, la
critica letteraria deve guardare oltre le questioni stilistiche. Questa ricchezza
introspettiva conferisce al testo di Gussago una notevole originalità, che egli,
come detto, purtroppo non sempre riesce a incanalare in una esposizione
limpida, benché la validità dei suoi concetti di base non venga però mai a
mancare. Infatti, non ci troviamo davanti a un testo scontato, né tantomeno
ove si giochi la carta della “sicurezza”, inserendosi in correnti interpretative
che già si sa essere accettate dalla Accademia internazionale. Nella sua quest
intellettuale tesa a individuare prima, e smascherare poi quella “unreliable
history” che caratterizza non soltanto il genere picaresco, ma il romanzo
moderno in generale, Gussago le riconosce tuttavia una sua tipicità: “[...] the
picaresque renders history as a déjà-vu that can be brought to mind, while the
characters are oblivious to or misunderstand the actual importance of an
event” (30). Invero, la architrave che sostiene la tesi dell’autore tende a
scindere il dato storico narrato, dalla sua modalità di narrazione, proponendo
un accattivante discorso metaletterario: “The picaro’s technique of
transforming story into history is not just accidental, it becomes a systematic
way of making lies acceptable and even useful to their victims” (34).
Di pagina in pagina, impariamo a familiarizzare con posizioni talvolta
anche pacatamente provocatorie, come, ad esempio, la “atea” concezione
della storia di Eco in Baudolino: “‘History’ is not a rational structure but a
totally subconscious, non-religious illumination” (38). Un libro, quello di
Gussago, che pare manifestare una sete per una pluralità di voci, in altre
parole, di narrazioni, le quali vengono sistematicamente passate sotto le lenti
3

Giuseppe Grasso (a cura di), Intervista con Ionesco. L’inconveniente di
essere nati, Chieti: Solfanelli, 2017, p. 21.
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della linguistica e della storiografia: “This position places historical utterance
within the domain of narration, where the events ‘seem to narrate themselves’,
but in strong verbal confrontation between a narrator and a listener/reader”
(40).
Picaresque Fiction Today è una opera che sconfina inevitabilmente in una
prospettiva sociologica dalle connotazioni per certi versi politiche. A tal
riguardo, è interessante l’avere identificato nell’Oliver del romanzo di Carey
un idealista aristocratico con una non deteriore prospettiva reazionaria:
“Therefore, Olivier – even more explicitly than his historical counterpart –
sees equality as a social palliative leading to mediocrity and escalating in the
tyranny of public opinion” (44). Pertanto, malgrado la sua attenzione si posi
su una storia raccontata esclusivamente da scrittori contemporanei, Gussago
dimostra di non sposare acriticamente il dogma del progresso, cosa che
giudichiamo decisamente benvenuta e in controtendenza con l’odierno sentire
comune della gran parte dei ricercatori universitari.
In conclusione, trattasi di un libro positivamente “particolare”, poiché
fortemente originale per le tematiche che affronta, insieme alla variegata
metodologia implementata. Il merito di questo testo è precipuamente quello di
comprovare come la “tale of roguery” sia una cruciale questione letteraria,
che va affrontata, soppesandone tutti i fattori che la compongono: “In their
problematic segregation at the margins, the pícaros bring new cultural
information across the borders of mainstream society and, at the same time,
they exploit the semiotic centre’s own obsession with empty rituals, its lack of
flexibility and resistance towards novelty [...]” (280-281). Nel fare questo,
Gussago rimarca un caveat senza il quale si rischia di non comprendere il dato
fondamentale secondo cui non conta poi molto la attendibilità in Letteratura,
persino quando questa si rifà a eventi e personaggi storici, considerato che la
forza del romanzo risiede nell’essere una continua e sofisticata
manipolazione. In questo, il genere picaresco apre una vasta possibilità di
indagine, penetrando nel “meraviglioso inganno” che è la scrittura, alla quale
finiamo inevitabilmente per credere, sentendoci noi stessi parte di quel
racconto, per ritrovarci in balìa di un narratore che si nasconde astutamente
dietro i suoi personaggi: “All in all, the picaros are frauds but, most of the
time, their victims find a self-justifying reason to believe their machinations”
(46).
__________
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