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rancesca Serra torna su Calvino, dopo il suo acuto e folto Calvino e il
pulviscolo di Palomar pubblicato dieci anni fa dalla casa editrice Le
Lettere. La studiosa si dimostrava allora tanto aderente al suo oggetto
da scegliere di riprodurre nell impianto del proprio libro la struttura ternaria
del libro calviniano (che ordina sezioni e racconti ripetendo la sequenza
descrizione-narrazione-meditazione). Ovvero cercava di duplicare l argine
calviniano della simmetria formale contro la dispersione del molteplice, e
inseguiva la chiave per ridurre il libro a un meccanismo più semplice mentre
lo scavava nei suoi strati e lo vivisezionava nei suoi organi di senso. Non è
venuta meno l empatia, nel nuovo studio è cambiata la destinazione e la
natura. Tanto quel primo libro esibiva un laboratorio ermeneutico
attrezzatissimo di teorie e letture critiche, quanto questo invece lo dissimula.
Il dibattito intorno a Calvino, o se si vuole la proliferazione esegetica, è un
sedimento fertile sotto la superficie affabile di questo Calvino, dodicesima
proposta della collana Sestante della Salerno. Finanche la bibliografia in
fondo al volume si vuole essenziale, ed elenca i capisaldi e le frequentazioni
elettive pescando in economia nel mare fattosi magno, se non sempre
pescosissimo, della critica calviniana internazionale. Le note si sono
asciugate e compiono quasi l esclusivo servizio di rinviare all opera
calviniana. La lingua è leggera e senza iattanza accademica, spesse volte
brillante, di nitore sicuro, sempre impostata su un registro narrativodivulgativo. Libro che deve farsi leggere, i suoi lettori sono i lettori di
Calvino.
Non è mancata l empatia, dicevo. Lo si vede appunto dal lavorare per vie
obbligate, da questa doppia obbligazione di accostare l oggetto senza
incrociare la penna con gli altri critici e senza setacciare l intertesto. Il
vincolo (veramente lodevole) è anche quello di parlare di Calvino (scrittore)
senza ricorrere a Calvino (metascrittore). Se il filo è la contrainte, non è un
caso che tra i primi temi critici proposti dalla Serra ci siano l autobiografismo
ostacolato e la censura: Se è vero che la censura non è solo qualcosa che
vieta di dire, ma piuttosto ciò che consente di dire proprio in virtù della
negazione che impone, non dovremmo aver timore di riconoscere che
Calvino è stato prima di tutto un autore sommamente censurato (p. 11). E
certo ci si trova facilmente d accordo, con la sola riserva che, se per la
studiosa censurato vuol dire anche censura del sesso, misoginia, non
parrebbe che Calvino abbia censurato il sesso con tanta pertinacia; la
misoginia magari sì, nel senso che tutti i personaggi femminili, come dice la
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Serra, sono marginali e stereotipati (e la stessa Viola va tolta dal conto?). Più
che in senso freudiano intenderei la censura nel senso oulipiano. La
letteratura come urto col limite , il rifiuto dell infinito (esso stesso fatto di
confini e di limiti secondo lo stesso Calvino), sono il terreno originario su cui
Calvino si dispone all agnizione di Queneau e compagni.
Trattandosi di una monografia-biografia, i primi capitoli pongono
soprattutto la domanda: come nasce Calvino? Nasce escludendo altri Calvino
che potevano essere e non furono, o furono solo marginalmente e
sottotraccia. Nasce einaudiano e giornalista (una letteratura alta, ma con un
pubblico; una letteratura dentro al suo tempo, e metamorfica come il tempo).
Nasce fiabesco, e perciò naturalmente fiabista. È nel vasto cantiere della
riscrittura delle raccolte fiabistiche regionali italiane che si distilla lo stile
Calvino: Per quella funzione concentrata e massiccia di filtro che dovette
assumersi; e l efficacia con cui lo fece, la sicurezza che probabilmente nessun
altro scrittore italiano coevo avrebbe potuto avere nel farlo (p. 106). Si
trattava, come scrive Calvino a un accademico inglese, di trovare uno stile
italiano comune mantenendo una patina dialettale dove possibile. La scelta,
così, risulta insieme anti-toscaneggiante e anti-dialettale. Ovviamente
qualcosa, in questa traduzione, non passava e andava perduto. Stiamo nella
linea interpretativa della Serra per cui Calvino è estremamente selettivo e
scrive sempre per contraintes: si scrive cancellando il tumulto vitale che
vorrebbe forzare il libro e va tenuto fuori. Così il risultato può essere, se ha
ragione la Serra, che le Fiabe italiane trattengono qualcosa del disinfettante.
Certo, Calvino aveva caro più il disegno che il racconto sorgivo-archetipico,
ma la cancellazione del basso-corporeo forse va più ascritta a ragioni di
mercato editoriale (la destinazione infantile-borghese) che a una censura della
sessualità. Non nasce, ma abortisce il Calvino realista, cui non riesce di
scrivere né il grande romanzo resistenziale (lo scrive invece Fenoglio) né il
grande romanzo del dopoguerra popolare e animoso. Nelle intenzioni di
Calvino i colori della sua opera dovevano essere il verde delle narrazioni
fiabesche e con protagonista/narratore infantile, e il grigio di una trilogia
realista con protagonista intellettuale, mai venuta fuori dai cassetti
congestionati degli anni cinquanta (e quante trilogie: ma nessun simbolismo
del tre, solo la compiutezza della serie minima). Un opposizione che per la
Serra governa il noviziato calviniano e il travaglio di diventare scrittore, e di
cui il paradigma è offerto dal verde-arboricolo del Barone rampante e dal
grigio-edilizio della Speculazione edilizia.
Non seguirò in tutti i suoi capitoli l ampio resoconto che la Serra dedica
alle opere di Calvino. Sono ben 381 pagine che, se si bada alle succitate
esclusioni del vaglio critico e intertestuale, sono in effetti un esercizio di
lettura capillare. Mi pare riuscito il disegno di costruire una monografia che
sia anche una biografia (intellettuale), con particolare attenzione alla genesi e
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all occasione di ogni pubblicazione (solo che i materiali sono forse troppo
facilmente reperibili, ormai, nei Meridiani); e quindi di perseguire il proprio
progetto di (alta) divulgazione non tanto attraverso il didatticismo del
formulario critico, ma attraverso l andamento lato sensu narrativo. Ogni
analisi delle opere è impiantata su uno schema questo sì didascalico: genesi e
connessione diacronica alle opere concomitanti, autocommento calviniano
(ma quasi solo attraverso le lettere, attentissimamente spulciate per entrare
nella stanza dello scrittore, a frugare tra le carte e quasi gli effetti personali),
sinossi/riassunto dell opera, interpretazione critica (spesso acuta sebbene
rapida).
Ne esce che Calvino ebbe un padre lontano, ovviamente Pavese, e due padri
più vicini tra di loro fratelli, Vittorini e Queneau, e che ebbe due case,
l Einaudi e l Oulipo. Ne escono alcune epoche (da prendersi come astrazioni,
nella realtà si compenetrano): il decennio della nascita dello scrittore, il
decennio del conflitto realismo/fiabesco, il decennio cosmicomico, il
decennio dell iper-romanzo, l interrotto decennio pulviscolare. Piace il
dovuto risalto di capolavoro alle Città invisibili, ben detto una sorta di
grande libro-lista che è anche un vistoso stile-lista, ad accumulo,
affastellamento, rincorsa alla descrizione . Mi piace ancora che l autrice trovi
che la cifra calviniana più propria, come ho sempre pensato, stia in
Collezione di sabbia, sebbene forse celata sotto la minore visibilità del libro.
Libro testamentario, peraltro, ancor più delle Lezioni americane, non solo
direi perché l ultimo che Calvino accompagna nelle librerie, ma perché più di
quei valori (o più timidamente proposte ) consegna in ultimo al lettore tra
poco orfano uno stile di intelligenza, di interrogazione incuriosita della realtà.
Il titolo stesso, ossimorico, rinvia alla tensione euristica dell opera
calviniana: La collezione è raccolta, ordine, conservazione, possesso; la
sabbia esattamente l opposto: dispersione, caos, scialo, caducità. Far
collezione di sabbia equivale dunque a parlare di fiumi che risalgono la
corrente, di acchiappanuvole, di asini che volano [...] (p. 244). La Serra ci
vede una chiara opposizione rispetto a Una pietra sopra, che dopo tutto viene
pubblicato solo quattro anni prima: la pietra-peso-gravità diventa sabbiapulviscolo-leggerezza . Rispetto a quello, Collezione di sabbia è un libro
più leggero e costruito, che dà al lettore il sollievo di una mappa (p. 246);
costruito non già sulla forma del tempo, ma su quella dello spazio. Facile
sarebbe aggiungere che il primo è il requiem al Calvino moderno, il secondo
è la consacrazione anche nella saggistica del Calvino postmoderno. Diversa è
l immagine d autore : spaesato come accade di esserlo a un vecchio ma
anche come un flâneur che abbia allargato il raggio delle sue passeggiate
dalla metropoli al mondo. E infatti l idea è che Palomar e Collezione di
sabbia siano due libri gemelli, l uno più narrativo e l altro più saggistico, ma
entrambi fondati sulla descrizione, su una scrittura a forma di taccuino o
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quaderno di esercizi, da portarsi dietro per fermare ciò che l occhio
dell osservatore via via captava . Un occhio e un taccuino, ma su di esso il
segno nitido di una stilografica e non le nebulose diaristiche di paginette
scritte con il lapis: questo è l ultimo Calvino.
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