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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Il protagonista di Luigi Malerba, edito nel 1973 da Bompiani, è un romanzo che è stato spesso 

trascurato dalla critica in quanto avvertito come testo minore, come scrittura stravagante rispetto alle 

precedenti e alle successive prove, come divertissement erotico-osceno con il quale, in maniera forse 

stanca e ripetitiva, l’autore ha scelto di chiudere la sua prima avventura sperimentale avviata con Il 

serpente (1966) e Salto mortale (1968), i grandi risultati della narrativa malerbiana degli anni 

Sessanta, poi proseguita negli anni Settanta con decisi cambi di rotta. 

L’accoglienza del Protagonista non è stata delle migliori, basti ricordare quanto afferma Giancarlo 

Vigorelli sulle colonne della pagina letteraria de «Il Lombardo» quando lo definisce uno «squallido 

libro»,1 oscenamente grottesco e copia mal riuscita di Io e lui di Moravia, pubblicato nel 1970. Dello 

stesso avviso anche Claudio Marabini, il quale dichiara che «a differenza dai due precedenti romanzi» 

questa terza prova sembra che «non cresca bene su se stessa» ed anzi «percorra più o meno la stessa 

area» aggiungendo «nulla, o ben poco»2 a quanto già detto dall’autore. Tuttavia, accanto a queste 

critiche anche condivise da altri recensori e studiosi, non sono mancati riconoscimenti e plausi come 

quelli di Enrico Falqui che dal suo osservatorio sottolinea alcune caratteristiche della penna di 

Malerba, «fior di surrealista», in grado di scrivere un testo «selvaggio e splendidamente osceno»,3 

oppure Alberto Arbasino che addirittura lo descrive come il «più bel romanzo» di Malerba, «capace 

di sorprendenti invenzioni fantastiche e idiomatiche», risultato straordinario di un autore che «cresce 

a ogni nuovo libro».4 

Questo ridotto quadro di interpretazioni anche molto distanti fra di loro di certo sottolinea la 

particolarità del testo proposto da Malerba dopo l’accesa sperimentazione sulle forme e sul linguaggio 

di Salto mortale, evidenziando la dinamica diversificazione tipica della sua produzione. Il 

protagonista, infatti, è il risultato di un momento lavorativo singolare, significativamente adatto, in 

quanto snodo conclusivo e di passaggio, a penetrare appieno nell’universo letterario dell’autore 

emiliano, per diversi motivi: in primis la prospettiva abbassata del personaggio narrante e l’atmosfera 

comica e oscena che vanno a comporre il diffuso clima parodistico dell’opera, tutta costruita sul 

rapporto conflittuale e dialettico con altri testi e altri autori, riletti in chiave decisamente erotica. 

L’intertestualità complessa e stratificata di questo romanzo garantisce un interessante punto di 
 

1 G. VIGORELLI, Protagonista senza coscienza, «Il Lombardo», 23 luglio 1973, p. 13. 
2 C. MARABINI, Il protagonista, «La Nazione», 22 agosto 1973, p. 4. 
3 E. FALQUI  ̧«Il protagonista» di Luigi Malerba, «Il Tempo», 29 luglio 1973, p. 7. 
4 A. ARBASINO, Le buone letture di settembre, «Corriere della Sera», 26 agosto 1973, p. 25. 
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accesso alla biblioteca di Malerba, necessario per ricostruire i suoi rapporti con determinate letture, 

con il suo retroterra culturale e con il dibattito sul romanzo a lui contemporaneo, nonché per stabilire 

gli elementi teorici sui quali viene a fondarsi la sua scrittura e la sua riflessione sulla letteratura stessa. 

La prima parte di questo lavoro è dunque dedicata allo studio approfondito della parodia nel 

Protagonista, con il supporto di documenti anche inediti conservati presso il Fondo Malerba 

dell’Università La Sapienza di Roma, importante polo archivistico che ha permesso di consultare la 

ricca corrispondenza malerbiana e le carte di alcune opere dell’autore, come quelle di Che vergogna 

scrivere (1996), fondamentali per le articolate considerazioni che Malerba offre riguardo alle sue 

modalità di scrittura. Insieme alla presenza, anche esplicitamente dichiarata, di modelli e di obiettivi 

polemici, il testo assume una sua notevole importanza in quanto luogo privilegiato di discussione 

metaletteraria e spazio nel quale l’autore ludicamente e con grande consapevolezza disgrega e 

riutilizza le strutture romanzesche ancora una volta in senso parodistico, adoperando generi e forme 

ormai percepite come logore e non più applicabili alla lettura della realtà contemporanea. 

Accanto alla ricostruzione di tali dimensioni parodistiche, si propone un’analisi prettamente filologica 

del cantiere letterario del Protagonista, proprio in relazione alla sperimentazione sulle strutture: il 

Fondo Malerba del Centro Manoscritti dell’Università degli Studi di Pavia conserva tre stesure 

dattiloscritte dell’opera, unica testimonianza, insieme a quella del Serpente sempre custodita presso 

il centro pavese, del primo momento sperimentale di Malerba. Il lavoro sulle carte, estremamente 

stratificato, è una prova lampante del tortuoso iter compositivo che il romanzo ha dovuto percorrere 

a livello stilistico, linguistico, sintattico e soprattutto strutturale: Malerba ha attraversato varie fasi di 

riscrittura e soprattutto una delicata fase di montaggio, memore della sua esperienza cinematografica, 

che ha alterato e modificato l’ordine del testo. Si tratta di un elemento tipico del suo modus operandi, 

fondamentale per comprendere appieno l’attenzione continua per le architetture testuali e la strenua 

lavorazione dei meccanismi interni del romanzo che ha sempre accompagnato Malerba e che 

costituisce il carattere primario della sua sperimentazione, con implicazioni tanto pratiche quanto 

teoriche. 



 

 
 
 

PARODIA E SPERIMENTALISMO 

NEL CANTIERE LETTERARIO DEL PROTAGONISTA DI LUIGI MALERBA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa, signore, è una storia non molto differente da 

quella della terra che si muove attorno al proprio asse e 

nel suo giornaliero movimento di rotazione progredisce 

nell’orbita ellittica, dando luogo così alla varietà e 

all’avvicendarsi delle stagioni di cui noi godiamo. 

LAURENCE STERNE 
 
 
 

La filologia procede secondo riti e cerimonie che 

escludono immediatamente ogni intrusione estranea e 

sono riservati ai solenni sacerdoti addetti ai lavori. 

LUIGI MALERBA 
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LA «SUPERFICIE» DEI LIBRI DI MALERBA. 
 
 
 
 

1. DALLA CAMPAGNA ALLA CITTÀ. 

Intraprendere un discorso di ampio respiro sull’opera di Luigi Malerba pone una serie di difficoltà 

critiche e interpretative che si intrecciano con le diverse esperienze vissute nel corso degli anni 

dall’autore e con i vari ripensamenti che hanno imposto nuove direzioni alla sua scrittura; difficoltà 

che riguardano, soprattutto, una precisazione dei rapporti di quest’ultima con il contesto letterario 

colto nella sua dinamicità e una specificazione coerente di alcune fasi sperimentali individuabili 

tramite puntuali dati testuali. 

Tutto ciò è in gran parte dovuto, oltre che a una carriera longeva e produttiva, ai diversi generi, stili 

e forme sperimentati, ai temi affrontati in una prosa sottoposta ad una continua trasformazione: la 

penna di Malerba si è mossa in ambito teatrale, cinematografico, televisivo, attraversando poi la 

letteratura per l’infanzia (Mozziconi, 1975; Pinocchio con gli stivali, 1977), la narrativa breve (La 

scoperta dell’alfabeto, 1963; Le rose imperiali, 1974; Dopo il pescecane, 1979; Ti saluto filosofia, 

2004), anche in forma brevissima (Le galline pensierose, 1980), e il romanzo (dal Serpente, 1966, a 

Fantasmi romani, 2006), declinato in varie configurazioni. Ed è da considerare, inoltre, l’abbondante 

produzione saggistica e pubblicistica che tocca gli argomenti più disparati: la critica cinematografica 

(ovvero le prime collaborazioni con riviste come «Cinema» e la direzione di «Sequenze. Quaderni di 

cinema»); il comico (Strategie del comico, 2018); la dimensione onirica (Diario di un sognatore, 

1981; La composizione del sogno, 2002); il reportage di viaggio (Cina Cina, 1985; Città e dintorni, 

2001); la propria attività letteraria, la crisi del romanzo, l’editoria e il ruolo dello scrittore 

contemporaneo, il linguaggio e la società, i rapporti di forza tra potere e letterato, tematiche che 

trovano ampio spazio in Che vergogna scrivere (1996) e nelle numerose interviste all’autore (ora 

edite in Parole al vento, 2008). 

Concentrandosi però solo sulla sua produzione narrativa, che copre praticamente per intero il secondo 

Novecento fino ai primi anni Duemila, si rintracciano immediatamente tanto una duttile libertà 

stilistica e una materia sempre pronta a rinnovarsi quanto una granitica coerenza tematica. Risulta 

necessario, pertanto, garantire una tracciabilità di quegli elementi che la scrittura malerbiana assorbe 

dal dibattito contemporaneo, tenendo conto di quanto questa si modifichi oppure si confermi nelle 

sue intenzioni, nonché di quei Leitmotive che, dagli esordi alle ultime prove, permangono e 

attraversano con costanza le tappe di un’opera così densa e affollata di sperimentazioni. Evidenziare 

tali caratteristiche permette ed ha permesso di individuare con più facilità  momenti lavorativi 
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particolari, segmenti di tempo durante i quali Malerba si concentra su determinati aspetti della propria 

scrittura, che siano linguistici e strutturali o concettuali e teorici. 

L’esordio con La scoperta dell’alfabeto edito presso Bompiani nel 1963 stabilisce immediatamente 

alcune coordinate letterarie fra le quali si muoverà anche il futuro Malerba. La raccolta di racconti 

nasce dall’incontro diretto o indiretto (le storie narrate dalla madre all’autore)1 con i contadini 

dell’appennino parmense e delle campagne intorno a Berceto, in provincia di Parma, città natale di 

Malerba. Si tratta, almeno negli aspetti più facilmente riconoscibili, di contadini e di ambientazioni 

reali che richiamano e rivisitano il neorealismo dell’immediato dopoguerra. 

Tuttavia, con la Scoperta dell’alfabeto, ci si trova già in un momento ben diverso, sia per quanto 

riguarda alcune trasformazioni sociali in atto sia per l’atmosfera letteraria in rapida evoluzione. 

Malerba coglie sì gli aspetti contraddittori di una comunità rurale investita dall’avvento irruente della 

civiltà delle macchine e dunque i caratteri, ironicamente e nostalgicamente idillici, della campagna 

minacciati dall’alienante avanzare della dimensione urbana;2 ma a occupare la scena, più che questo 

elemento che si potrebbe dire sociologico, se non antropologico, è la forma mentis assurda e 

paradossale, anche grottesca, di contadini che si perdono senza possibilità di fuga nei loro 

paralogismi. La gran parte dei personaggi raccontati, oltre a trovarsi in una lotta continua con la vita 

reale e a dover affrontare dunque i problemi legati alla terra e alla sopravvivenza, si confrontano, in 

dialoghi o monologhi qui ancora trasposti alla terza persona, con le loro immaginazioni e le loro 

fantasie più irragionevoli.3 
 

1 «Il libro è nato da una realtà. Io d’estate andavo sempre in campagna in una zona dove è ambientato La scoperta 
dell’alfabeto. I racconti di questi personaggi in parte li ho percepiti direttamente, ma, in massima parte, attraverso i 
racconti di mia madre, una donna molto espressiva. Raccontava queste storie di contadini in un modo così straordinario 
che ne sono rimasto molto eccitato e interessato e alla fine ho copiato un po’ i suoi racconti. Grazie alla sua sensibilità di 
percezione del nucleo […] io ho imparato a capire dalla realtà con la quale comunico se c’è qualcosa che mi interessa dal 
punto di vista espressivo. È un modo di leggere la realtà che ha avuto la sua prima esperienza proprio in questo libro in 
cui parlo di contadini, tutti veri alla fine dei conti» (Intervista a Luigi Malerba, a cura di G. Conti, «Palazzo Sanvitale», 
X, 23-24, settembre 2008, pp. 24-25). 
2 Caso esemplare è il racconto che chiude la raccolta, Verde come il mare: un uomo, una plausibile proiezione letteraria 
dello stesso Malerba, torna nelle campagne dove è cresciuto e trova il paese nel quale ha trascorso l’infanzia praticamente 
deserto. Qui, intrattiene qualche breve dialogo con gli ultimi contadini rimasti, ricordando malinconicamente gli 
avvenimenti del passato, che già avevano trovato spazio in alcuni racconti precedenti. Un tema ricorrente è proprio il 
rapporto con la città: tra i molti contadini un tempo presenti, alcuni sono ormai deceduti, altri hanno invece preferito 
l’inurbamento, spostandosi alla ricerca di lavoro e svago, ovvero manovalanza e cinema. La scoperta dell’alfabeto si 
struttura, dunque, anche come un ritratto dello spopolamento delle campagne iniziato nel dopoguerra, ma senza alcuna 
pretesa di realismo: la dimensione temporale e spaziale crea solo il contesto che dà modo alla razionalità distorta dei 
personaggi di prendersi la scena, insieme a invenzioni narrative che arrivano ad una comicità tragicamente assurda, senza 
tuttavia trascurare mai la rappresentazione del mutamento sociale. 
3 Maria Corti, in uno studio dedicato al Pianeta azzurro, verso la fine degli anni Ottanta proporrà una retrospettiva 
dell’opera malerbiana e, in particolar modo, sulla Scoperta dell’alfabeto dirà: «si rileva che all’inizio dell’attività letteraria 
l’atteggiamento dello scrittore di fronte al reale è quello di guardarlo bene e servirsene come base per invenzioni comico- 
grottesche, giochi di simbiosi fra realtà, trovata intellettuale e fantasia. Non sono ancora nate le grandi pensate ironiche 
dei suoi personaggi, anzi non sono ancora nati i suoi veri personaggi. […] Sono storie “fredde”, ma dietro cui traspare in 
filigrana la profonda conoscenza della civiltà contadina italiana, fatta di uomini che entrano silenziosi nel loro destino 
eppure sono capaci di imprevedibili, selvatici o folli esiti esistenziali. […] In questi racconti non solo c’è g ià  un 
rapporto.col reale mediato dall’intelligenza trasgressiva dell’autore, anche se a quest’epoca il rapporto è  più  giocato 
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Un ritratto più storicamente fondato di tale ambiente, invece, verrà tratteggiato nelle Parole 

abbandonate (1977), tentativo di ricomporre il profilo di una società contadina (quella tra Berceto, 

Solignano e Valmozzola) in disgregazione attraverso un repertorio lessicale dialettale al quale 

corrispondono oggetti, strumenti di lavoro, ma anche un peculiare modo di pensare, tanto concreto 

quanto astratto. Il tutto è anticipato da un breve studio che ripercorre le tappe evolutive delle comunità 

rurali di quest’area dal Medioevo agli anni Settanta, attraversando e indicando gli snodi cruciali del 

cambiamento nella Seconda Guerra Mondiale, nel Dopoguerra e nella contemporaneità, ultimo 

momento «di questo percorso dalla campagna verso la città o le zone industriali» individuata nel 

«lager periferico della manovalanza non qualificata e sfruttata dove si ricostituisce violentemente, 

sull’onda della delusione, l’immagine odiata e invidiata del cittadino che vive all’ombra, in 

opposizione al contadino (e adesso manovale) che lavora sotto il sole».4 Se da un lato, in entrambe le 

opere, Malerba offre il profilo di una situazione storica che intende registrare «le tappe attraverso le 

quali passa la cancellazione di una cultura contadina che era sopravvissuta nell’isolamento e nella 

rinuncia»,5 dall’altro, nella Scoperta dell’alfabeto, propone un quadro senza tempo, «una variante 

dell’epopea western, centrata intorno alla resistenza di un gruppo di “coloni” aggrappati alla loro 

particolare cultura e insofferenti perciò d’ogni intrusione».6 

Sin dalla prima prova letteraria, dunque, ciò che emerge – e che, in forma comica, parodica, e anche 

polemica, resterà intatto anche nelle opere successive – è l’attenzione di Malerba verso alcune 

mutazioni storico-sociali ed esistenziali, nonché verso le problematiche a queste connesse, filtrate 

però dal punto di vista di personaggi inclini alla divagazione riflessiva, tanto sottile e ironica quanto 

paradossale. Resta, pertanto, sempre attivo un continuo meditare dell’autore sulla realtà 

contemporanea e sui rapporti che le voci narranti poste in scena intrattengono con essa; un meditare 

che, inoltre, lascia trasparire la natura “impegnata” della scrittura malerbiana: 

La narrativa di qualità è per sua natura “impegnata”, anche se parla d’altro. In ogni caso, non dovrebbe essere 
programmata su una ideologia o una moda, ma semmai inventare e proporre dei modelli e soprattutto delle 
prospettive, sociali o politiche, oppure avvicinare ai misteri e ai conflitti dell’individuo. […] 
Personalmente, penso che uno scrittore deve stare sempre all’opposizione: nel senso di contribuire alla coscienza 
critica della società nella quale vive, e non parlo soltanto dei fatti immediati ma dei fondamenti intorno ai quali si 
concentra la vita di una società. Lo scrittore, proprio perché non viene quasi mai ammesso negli organismi del potere, 
può esercitare con assoluta libertà e indipendenza le sue capacità di persuasione. Purtroppo è successo troppe volte 
che, nei momenti in cui sarebbe più utile il suo intervento, lo scrittore si defila e tace o, peggio ancora, si schiera con 
i più forti. L’individuo può essere vile, ma la cosa importante è che il conformismo o la viltà non guastino la sua 
opera.7 

 
intellettualmente attraverso il grottesco che il vissuto, ma si delineano già alcune caratteristiche formali dello scrittore, 
soprattutto nei dialoghi traslucidi, nei ludi verbali, nel discorso indiretto libero, che si apre a pensieri erranti e maturerà 
poi nei famosi monologhi interiori del Serpente e di Salto mortale» (M. CORTI, Luigi Malerba: una scommessa con il 
reale, «Autografo», V, 13, febbraio 1988, p. 5). 
4 L. MALERBA, Le parole abbandonate, Milano, Mondadori, 2017, p. 199. 
5 Ivi, p. 200.                                                                      6 P. MAURI, Luigi Malerba, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 6. 
7 L’invenzione della realtà, a cura di M. Gemelli e F. Piemontese, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, 
Lecce, Manni, 2008, p. 62. 
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Si avverte in queste parole un tono sartriano; di quel Sartre, privato però dei suoi accenti più marxisti, 

che definisce lo scrittore come sempre engagé8 e la sua opera, volente o nolente, sempre 

contestualizzabile nel discorso storico e politico a lui contemporaneo. La narrativa di Malerba, come 

tutta la «narrativa di qualità», è inevitabilmente “impegnata”,9 mescidata alla realtà e alla sua resa 

letteraria, a cominciare dalla rappresentazione dello spopolamento delle campagne nella Scoperta 

dell’alfabeto; ma si possono ricordare anche i più veementi e sarcastici brani ambientalisti che 

animano Salto mortale (1968), oppure il non troppo velato riferimento a personaggi politici nel 

Pianeta azzurro (1986), o i numerosi quadri di satira di costume presenti in molti romanzi, ad esempio 

le descrizioni impietose delle affollate spiagge di Ostia nel Serpente. Anche quando Malerba si 

allontanerà nel tempo, tra le pieghe della storia, rimarrà sempre ancorato alla realtà contemporanea: 

nell’impero bizantino descritto nel Fuoco greco (1990) si può trovare una critica alle complicazioni 

di una burocrazia elefantiaca e invadente; nella spietata Cina delle Rose imperiali, invece, un profilo 

delle violenze atroci e gratuite perpetrate dal potere, da governanti ai quali tutto è concesso. Ed è 

proprio contro certe forme di potere (politico, industriale, burocratico) che si scaglia la pagina 

narrativa malerbiana, in veste di “suggeritrice” di modelli e prospettive sociali: il Malerba 

“impegnato” sceglie di «stare all’opposizione», o quanto meno accoglie il destino e le libertà proprie 

del letterato che contribuisce, pur nella sua marginalità, alla formazione della coscienza critica della 

società.  

Questa inclinazione all’impegno rende manifesto il retroterra neorealista degli anni Cinquanta10 

recepito dall’autore; retroterra valutato, criticato e poi trasformato: Malerba con la Scoperta 

dell’alfabeto, prima di arrivare al romanzo, decide di fare i conti con la letteratura del decennio 

precedente  mettendo  in  scena soggetti  e ambientazioni a lui care e fondamentali anche per quella  
 

8 «Lo scrittore è ambientato nella sua epoca: ogni parola ha degli echi. Ogni silenzio anche» (J. P. SARTRE, Presentazione 
di Les Temps Modernes, in ID., Il pensiero filosofico, a cura di S. Moravia, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 174). 
9 La riflessione sulla letteratura e sull’impegno, sull’engagement dello scrittore e sui rapporti di quest’ultimo con il potere 
(in particolar modo politico) anima molte pagine critiche di Malerba che nelle sue sperimentazioni, anche quelle più 
estreme incentrate sul linguaggio e sulle strutture narrative, non trascura mai la realtà storica e sociale in cui si trova a 
lavorare, non abbandonandosi dunque ad imprese meramente metaletterarie: «ogni scrittura letteraria non cancella ma 
filtra sia la cronaca che la Storia, anche al di là delle intenzioni. Il cosiddetto impegno, una parola che non si riesce più 
nemmeno a pronunciare se inteso come sudditanza alla politica (altra cosa è la responsabilità civile), è diventato una 
opzione screditata e non merita nemmeno una commemorazione da quando gli iscritti lo hanno ripudiato e si sono 
cosparsa di cenere la fronte. Non è questo dunque il luogo della vergogna» (L. MALERBA, Che vergogna scrivere, Milano, 
Mondadori, 1996, pp. 21-22). Ancora una volta, in queste righe, si può rintracciare un’eco delle parole di Sartre: «Noi 
non vogliamo aver vergogna di scrivere e non abbiamo voglia di parlare per non dir niente. Del resto, anche se ce lo 
augurassimo, non vi riusciremmo: nessuno vi può riuscire. Ogni scritto possiede un senso, anche se assai diverso da quello 
che l’autore aveva creduto di mettervi. Per noi, in effetti, lo scrittore […] è “dentro” qualsiasi cosa faccia, segnato, 
compromesso, fin nel suo nascondiglio più riposto. E se, in certe epoche, usa la propria arte per costruire gingilli d’inanità 
sonora, anche questo è un segno: vuol dire che c’è una crisi delle lettere e, senza dubbio, della società; oppure vuol dire 
che le classi dirigenti lo hanno polarizzato, senza che egli lo sospetti, verso un’attività di lusso, per timore che vada a 
ingrossare le truppe rivoluzionarie» (J. P. SARTRE, Presentazione, cit., p. 173).  
10 Si possono ricordare al riguardo alcune fondamentali pagine di Maria Corti sugli autori neorealisti, «dominati da una 
tensione morale e formale» dalla quale si è sviluppato quel «programma di engagement, la coscienza di un impegno come 
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narrativa nata nel dopoguerra e ormai al tramonto, stravolgendole con una ironia lucida che mina, 

fino ad annullarli, i presupposti della mimesi. 

A questo percorso “esteriore”, polemico e impegnato, si aggiunge, compenetrandosi al primo, quello 

invece “interiore” che ha l’intenzione di «avvicinare ai misteri e ai conflitti dell’individuo», di certo 

non meno problematico e reale, attraverso una raffigurazione letteraria delle inquietudini del soggetto 

contemporaneo, inserito in un ambiente che sembra fagocitarlo. Dopo l’esordio di materia contadina, 

infatti, la scrittura malerbiana segue un percorso che si sposta dalle campagne del parmense alla città, 

con una conseguente e radicale trasformazione nella forma e nei contenuti. L’ambientazione 

angosciosa della metropoli, che nella Scoperta dell’alfabeto era ancora un qualcosa di esterno rispetto 

alla comunità rurale chiusa in se stessa, diventa lo sfondo principale dei successivi romanzi. Si può 

rintracciare in questo una dicotomia tipica della letteratura italiana che giustappone i due spazi in 

maniera oppositiva (giustapposizione tipica anche della letteratura neorealista): l’idillio, anche se 

fantasticato, della campagna contro l’alienazione della città con le sue nuove inquietudini; un passato 

a tratti nostalgico contro un presente meccanizzato e claustrofobico. 

Rispetto all’opera d’esordio, con Il serpente (1966), Salto mortale (1968) e Il protagonista (1973), ci 

si trova di fronte a una prima svolta nell’opera malerbiana, identificabile innanzitutto nell’approdo 

alla forma romanzo, la cui scena sarà interamente occupata da un io narrante e dal suo centripeto 

monologare, da Roma, o dalla vicina pianura di Pavona per Salto mortale, e da una sperimentazione 

strutturale, linguistica e sintattica decisamente più marcata, che mette in evidenza le influenze e il 

rapporto dell’autore con il coevo Gruppo 63. 

Proprio nel 1963 Malerba è impegnato nella realizzazione di una serie di episodi televisivi, poi 

proposti al capo servizio Rai, Angelo Guglielmi.11 Il progetto non viene concluso, ma grazie a 

Guglielmi, Malerba entra in contatto con la rivista «il Verri» e in seguito con gli intellettuali e gli 

scrittori che faranno parte del Gruppo 63. Sebbene sia invitato a partecipare ai primi incontri, presso 

l’Hotel Zagarella di Palermo, non sarà mai un membro veramente attivo – proporrà infatti solamente 

pièces teatrali12– e il suo ruolo sarà piuttosto defilato come lui stesso dichiarerà nell’intervista che 

apre la prima monografia dedicatagli da Paolo Mauri nel 1977, specificando di essere stato un 
 

modello comportamentistico assoluto dell’intellettuale e dell’artista. Costante di cui si è tanto parlato e scritto, che il 
ritornarvi produrrebbe solo ridondanza; se mai oggi a distanza di tempo, si può constatare, che mentre la realtà sociale è 
stata di molto stimolo ed efficacia per la letteratura neorealistica, non è affatto provata la legittimità del contrario: vi fu 
molta sproporzione a quell’epoca fra effetti desiderati ed effetti raggiunti» (M. CORTI, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 
1978, pp. 35-36). 
11 Cfr. Cronologia, a cura di G. Ronchini, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, saggio introduttivo di W. Pedullà, 
cronologia e note a cura di G. Ronchini, Milano, Mondadori, I Meridiani, 2016, pp. LXXX-LXXXI. 
12 Nell’ottobre del 1963, ad esempio, propone a Palermo un atto unico dal titolo Qualcosa di grave nel quale due attori 
dibattono fra di loro, avendo dimenticato la battuta principale della commedia che stanno rappresentando. Il testo è ora 
edito in L. MALERBA, Ai poeti non si spara, a cura di L. Archibugi, Lecce, Manni, 2012, volume che raccoglie gli scritti 
malerbiani per il teatro. 
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«semplice gregario, non protagonista» e aggiungendo che «non poteva essere altrimenti perché 

l’impegno di quel momento era soprattutto critico e teorico, cioè preparatorio di una nuova 

letteratura».13 

Ciò che Malerba riconosce come caratteristica principale della neoavanguardia italiana è una forte 

propensione al dibattito concettuale e speculativo sulla pratica letteraria in prosa e in versi; attitudine 

in parte assorbita ed evidente soprattutto nella continua riflessione metaletteraria che si incontra 

spesso nei suoi romanzi e nei suoi racconti. Ma ciò che in realtà gli ha offerto il suo pur appartato 

coinvolgimento nel Gruppo 63, oltre a uno specifico contesto letterario aperto a nuove soluzioni 

formali e teoriche, è «un forte senso di libertà» che è poi sfociato «in una disinvoltura sia nella 

scrittura che nei temi» dei suoi libri, garantendogli una esperienza da lui stesso definita «estrema, 

disorganica, avventurosa».14 

Sono molti i momenti in cui Malerba, tratteggiando profili retrospettivi, ha offerto una sintesi di 

quello che è stato per lui il Gruppo 63; tra i più significativi e anche tra i più criticamente dettagliati, 

si trova quest’ultimo, che cito per intero: 

Conviene ricordare che cosa si intendeva per romanzo negli anni Sessanta per capire la “necessità” della 
neoavanguardia. Dopo il declino del neorealismo nazional-populista, Pratolini e dintorni, quegli anni erano dominati 
da Bassani e Cassola, ambasciatori di una narrativa borghese e piccolo borghese chiusa in se stessa e luogo di tutte 
le italiche modestie, la grande narrativa del Novecento mondiale sembrava passata invano, lontana come la stella 
polare. Nell’area romanesca di quegli anni anche Moravia si era assunto ad alto livello il ruolo di pittore di maniera 
della borghesia e piccola borghesia, ma vantava al suo attivo ascendenze dostoevskiane e uno sguardo attento alle 
ideologie letterarie e ai problemi della realtà europea. Era in voga insomma una letteratura che proponeva modelli 
consumati sui quali la narrativa rischiava di rimanere prigioniera ancora a lungo. Cassola e Bassani, di cui non erano 
in discussione le capacità professionali, erano i fedeli rappresentati del romanzo-romanzo, gli epigoni più accreditati 
della narrativa ottocentesca e proprio per questo divennero subito il bersaglio privilegiato della neoavanguardia. […] 
Il clamore delle nuove idee si impose di autorità e provocò nella editoria una apertura al nuovo nella narrativa, 
soprattutto con i primi libri di Arbasino e Manganelli (i “nipotini” di Carlo Emilio Gadda), di Colombo, Malerba e 
altri; nella teoria con vari contributi sulla rivista “Il Verri” di Luciano Anceschi, ma soprattutto con gli interventi di 
Alfredo Giuliani, Angelo Guglielmi, Umberto Eco (Opera Aperta è del 1962), e vari altri; e infine nella poesia su 
un terreno già preparato dalla antologia Novissimi (1961) a cura di Alfredo Giuliani (Pagliarani, Giuliani, Sanguineti, 
Balestrini, Porta) che anticipava i temi principali della neoavanguardia. […] 
Ma il Sessantotto aveva messo in crisi anche il Gruppo 63 che chiudeva la sua attività “ufficiale” nel 1969 per 
ripresentarsi alla ribalta una decina di anni dopo, in modo indiretto e rinnovato, con il convegno “Scrittura-Lettura” 
indetto a Orvieto dalla Cooperativa Scrittori, durante il quale, vicino ai principali componenti del Gruppo 63 erano 
saliti sul palco del Teatro Mancinelli anche Leonetti, Pedullà, Gramigna, Cacciatore, gli editori Giulio Einaudi e 
Valentino Bompiani e vari critici e scrittori stranieri tra cui Faye, Pinget, Vegliante, Schifano, Rizakowitz e altri. 
Violente polemiche, ultime polemiche, dopo le quali ogni proposta innovativa sembrò spegnersi nel conformismo e 
nel disinteresse per lasciare il campo alle ambigue istanze politiche che hanno poi condizionato anche gli anni 
Settanta e, per stanchezza e reazione, anche gli anni Ottanta (neoromanticismo, minimalismo). […] 
È difficile se non impossibile quantificare e qualificare i risultati della azione promossa dal Gruppo 63, proprio 
perché non si trattava di avanguardia nel senso storico, con un manifesto e delle idee di bandiera, ma di un movimento 
di aggiornamento culturale che ha sollecitato soprattutto modelli individuali. Ciò che si può dire è che vennero 
introdotte delle forti suggestioni che hanno dato dei frutti non soltanto nel lavoro di chi ha partecipato allora ai lavori 
del Gruppo, ma in qualche misura hanno condizionato anche il lavoro dei più giovani autori che, anche 
polemicamente, ne hanno assunto alcune istanze: Cordelli, Tondelli, Orengo, Lunetta, Paris, e altri. […] 

 
 

13 P. MAURI, Luigi Malerba, cit., p. 4. 
14 Elogio della finzione, a cura di P. Gaglianone, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, Lecce, Manni, 
2008, p.40. 
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Per quanto mi riguarda posso dire che da quella ormai lontana esperienza ho imparato a crearmi un “contesto” anche 
negli anni della peggiore stagnazione e del più nero conformismo. Il contesto non è soltanto storia e geografia 
letteraria, ma un particolare stato d’animo, un atteggiamento aperto, un interesse verso la sperimentazione continua 
che potrei riferire, oltre che alla esperienza della neoavanguardia, a quella “tradizione del nuovo” individuata e 
studiata in un libro famoso da Harold Rosenberg.15 

 
Malerba descrive gli anni Sessanta individuandone storiograficamente i momenti salienti e i lasciti, 

ripercorrendo le tappe del movimento neoavanguardista dalla sua nascita alla sua fine. Si nota 

immediatamente quanto uno dei grandi punti di contatto tra il Gruppo 63 e l’autore emiliano sia una 

comune lettura del contesto letterario contemporaneo, ovvero la percezione del declino necessario del 

neorealismo e, allargando la prospettiva, dell’ormai non più adeguato e pacifico rapporto tra scrittura 

– arte più in generale – e realtà, prendendo come esempio gli usuali bersagli polemici della 

neoavanguardia (Cassola, Bassani) ed eleggendoli ad epigoni del romanzo tradizionale di stampo 

Ottocentesco. Parallelamente a questa constatazione, emerge anche il riferimento al modernismo del 

primo Novecento, non recepito dagli scrittori citati e da altri filoni letterari, e ai grandi maestri del 

XX secolo, tra i quali si possono ricordare almeno quelli che avranno una forte influenza sulla 

scrittura di Malerba, ovvero Svevo, Pirandello e, tra gli stranieri, Kafka, Musil, Beckett. Ad essere 

salvato dall’invettiva, solo in minima parte, è Moravia, riscattato dalle sue ascendenze 

dostoevskiane. Anche lo scrittore russo sarà, infatti, molto caro a Malerba, che più volte lo citerà tra 

le sue fonti più importanti. 

I presupposti che hanno portato al formarsi della neoavanguardia italiana, dunque, vengono assorbiti 

dal Malerba esordiente che si aggrega a quella inquietudine antirealista, già riscontrabile nella 

Scoperta dell’alfabeto, e che trova una corrispondenza nel dibattito teorico del Gruppo 63 insieme a 

questioni più pratiche e concrete: in particolare l’insofferenza verso un establishment, una situazione 

editoriale stagnante, poco aperta a «scrittori non omogenei»,16 a una sperimentazione in grado di 

rinnovare i canoni letterari e più appropriata alla realtà in evoluzione.  

Ma, al di là dell’elaborazione teorica e delle posizioni prese contro l’industria letteraria italiana, ciò 

che Malerba recupera dalla sua esperienza con il Gruppo 63 e che porterà sempre con sé nel corso 

della sua attività è il bisogno di una attenta e attiva coscienza del contesto in cui si trova a lavorare, 

non solo «storico e geografico» ma per lo più «emotivo», entro cui muovere la propria scrittura con 
 

15 Colloquio con Luigi Malerba, a cura del Gruppo Laboratorio, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., pp. 22-24. 
16 «È noto che il primo scontro con il cosiddetto establishment avvenne sul versante critico e teorico, ma non si può negare 
fra i componenti del Gruppo 63 una diffusa inquietudine, e un conseguente desiderio di rivalsa, a causa di una situazione 
editoriale totalmente chiusa ai nuovi testi. Una barriera invalicabile per gli scrittori non omogenei, e perciò “pericolosi”, 
era formata da Bassani, Bertolucci e Pasolini che a vari titoli e in varia misura tenevano sotto controllo le case editrici 
Feltrinelli, Einaudi, Garzanti, Sansoni, Guanda e le riviste “Botteghe Oscure”, “Paragone”, “Palatina”, “Nuovi 
Argomenti”. In vario modo i futuri autori della neoavanguardia avevano dovuto scontrarsi con questa situazione di 
chiusura editoriale» (Colloquio con Luigi Malerba, cit., pp. 22-23). Ad esempio, furono proprio i redattori della rivista 
parmense «Palatina», tra i quali era presente anche Attilio Bertolucci, a rifiutare la pubblicazione di due racconti della 
Scoperta dell’alfabeto (Cfr. Notizie sui testi, a cura di G. Ronchini, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, cit., p. 1565). 
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«mente aperta», con un vitale spirito di opposizione che spinge a una sperimentazione continua, a una 

perpetua messa in discussione delle proprie concezioni e del proprio stile. Lo spirito eversivo e 

sperimentale del Gruppo 63 diventa, per Malerba, una abitudine lavorativa, una disposizione della 

scrittura che spinge, come nel caso di molti dei membri della neoavanguardia italiana, a generare un 

«modello individuale» in continua evoluzione. 

Anche se la peculiarità del movimento è stata quella di promuovere un dibattito teorico sulla prassi 

letteraria, una vera e propria «teoria della pratica»,17 sostenuta da concettualizzazioni filosofiche, 

ermeneutiche, gnoseologiche, per Malerba quel che importa è la possibilità di rompere alcuni schemi 

consolidati e ormai percepiti come inutilizzabili nell’elaborazione di  una prosa personale. Nel 

momento più eversivo degli anni Sessanta, l’autore emiliano sperimenta e si appropria delle 

caratteristiche tipiche dell’avanguardia che, come ha scritto Luigi Weber, mai «si normalizza […] 

resta inconciliata e inconciliabile. Il suo linguaggio si può imparare, parodiare e distorcere, ma ciò 

che la scosta irrimediabilmente da ogni prassi verniciata di sperimentalismo è l’abiura tragica del 

senso»:18 questo sembra essere anche il caso di Malerba e dei suoi personaggi romanzeschi che, ormai 

ben lontani dai loro precursori contadini, nel loro monologo tentano di tenere insieme una realtà ormai 

frammentata anche a causa del loro stesso linguaggio che distorce e sembra parodizzare non solo il 

mondo empirico ma anche il corpo testuale del romanzo. 

 
2. PROSPETTIVE CRITICHE SULL’OPERA E SUI PRIMI ROMANZI. 
L’annosa questione, che non investe solo Malerba ma gran parte degli scrittori che hanno gravitato 

intorno al Gruppo 63, riguarda l’affiliazione o l’affrancamento al o dal gruppo.19 La risposta è in parte 

già fornita dallo stesso Malerba quando descrive l’occasione offerta dall’esperienza neoavanguardista 

per la generazione di «modelli individuali» e indica nello sperimentalismo un momento attivo di 

ricerca di una propria vocalità nella più produttiva e intensa, a tratti estrema, libertà espressiva.  

Nel passaggio dalla prova d’esordio a quelle immediatamente successive è misurabile l’impatto che 

il Gruppo  63  ha  avuto sulla scrittura  di  Malerba,  anche  considerato  il fatto che l’autore, dopo la 
 

17 L. WEBER, Con onesto amore di degradazione. Romanzi sperimentali e d’avanguardia nel secondo Novecento italiano, 
Bologna, Il Mulino, 2007, p. 60. 
18 Ivi, p. 61. 
19 «Affiliarlo o affrancarlo? Questo è il problema, ovviamente dipendente dalle simpatie o meno di ciascun critico per 
quella tendenza letteraria. […] Il modo invalso di vedere l’evoluzione narrativa del secondo Novecento è quello di 
considerare il romanzo sperimentale come una patologia momentanea (qualcuno ebbe a dire “una glaciazione”), da cui ci 
si è poi ripresi con gloria e vittoria della scrittura scorrevole fino ai recenti fasti della fiction. In questo quadro, Malerba, 
magari un po’ infettato da influenza giovanile, se ne uscirebbe anche lui verso il suo periodo maturo di narratore autentico,  
anche se con qualche traccia di paradossismo rimasta qua e là» (F. MUZZIOLI, Il narratore diviso, ovvero i salti mortali 
della scrittura, in Simmetrie naturali. Luigi Malerba tra letteratura e cinema, a cura di N. Catelli, atti del Convegno 
Internazionale di studi, Parma 8-9 ottobre 2009, Parma, Diabasis, 2013, p. 19). Muzzioli riprende qui, con sottile ironia, 
la chiave di lettura che molti critici hanno adoperato per descrivere il percorso della scrittura malerbiana, in parallelo al 
contesto letterario in cui questa si muove, lasciando intendere quanto in realtà una vera comprensione dello 
sperimentalismo di Malerba tenda a sfuggire a collocazioni tradizionali, sostenute da criteri canonici e generali. 



17  

raccolta di racconti, si avventura con decisione nelle strutture narrative e antinarrative della forma 

romanzo. Tra i primissimi tentativi di sistematizzazione e di analisi, con ampia prospettiva critica, 

dell’opera di Malerba è necessario citare la monografia di Paolo Mauri, amico e attento critico 

dell’autore emiliano. Questo primo studio complessivo, edito nel 1977 e quindi per ovvi motivi 

cronologici non esaustivo, contiene degli elementi interpretativi molto validi e a più riprese utilizzati 

e rielaborati anche dalla critica successiva. In particolare, riguardo ai primi tre romanzi, Mauri 

afferma: 

Assumendoli, in attesa di verifica, come tre momenti di un medesimo discorso critico, possiamo, in primo luogo, 
indicare nella ridistribuzione degli elementi di una struttura tradizionale, il punto di unione che lega insieme le tre 
opere.20 

 
I tre romanzi vengono inquadrati all’interno di un unico momento di sperimentazione, accostabile 

all’atmosfera neoavanguardista e legato principalmente alla «ridistribuzione», cioè all’uso sovversivo 

delle strutture romanzesche tradizionali. Mauri vede in queste prove la volontà dell’autore di «eludere 

senz’altro i rischi e le comodità […] della perfetta e sperimentata “abitabilità” di certa letteratura», di 

«deludere il rito della lettura come gioco, rimettendo in questione non il meccanismo in quanto tale, 

ma l’intrinseca coerenza del meccanismo».21 Per Mauri, come sarà ampiamente spiegato nella sua 

monografia, a fare di questi romanzi un compatto segmento di lavoro, oltre all’ingranaggio 

antinarrativo, sono caratteristiche interne, formali e tematiche: una sintassi e un linguaggio 

disarticolati, abbassati, ambigui; la presenza deformante del centripeto punto di vista di un 

personaggio monologante, ingabbiato nel suo discorso inadatto ad essere uno strumento comunicativo 

efficace e affidabile; l’ambientazione laziale e romana, per lo più urbana; la presenza-assenza di 

figure femminili plurali e fantasticate; il costante rifarsi al filone poliziesco, in chiave anche parodica, 

attraverso strutture inquisitorie, omicidi, vittime e carnefici. 

Quella di Mauri è dunque un’ipotesi che si regge su puntuali dati testuali e che si sviluppa, mettendo 

in evidenza l’ampia gamma di generi e di toni sperimentati dall’autore,22 con l’esplicitazione delle 

complessità, ben evidenti già all’altezza del 1977, da affrontare per garantire una definizione sicura 

della scrittura malerbiana. Il punto di arrivo è il riconoscimento di alcuni motivi cardine rintracciabili 

in tutte le prove dell’autore emiliano, in particolar modo un «disagio» che animerebbe con costanza 

pagine tanto diverse l’una dall’altra: 

 

 
20 P. MAURI, Luigi Malerba, cit., p. 21. 
21 Ivi, p.24. 
22 Oltre ai tre romanzi, Mauri passa in rassegna anche gli atti unici per il teatro (Qualcosa di grave, Babele) e le opere 
dedicate ai più piccoli (Mozziconi, Millemosche), con attenzione anche alle raccolte di racconti: La scoperta dell’alfabeto 
e la più tarda Le rose imperiali. 
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Il disagio diventa […] la messa a fuoco d’una urgenza interna, lo sbocco inevitabile e individualizzato di uno stato 
intellettuale collettivo. Ma non si equivochi: vincere le proprie personali «vergogne» non equivale direttamente ad 
un uso «consolatorio» della letteratura: se la letteratura non è «un letto per dormirci dentro» non è nemmeno il lettino 
dello psicoanalista. […] 
Quale dunque l’ideale collocazione di Malerba? […] non è forse il disagio malerbiano strettamente connesso con la 
splendida «rabbia» gaddiana? Un aggancio preciso, onde costruire parzialmente un ante quem per Malerba, oltre i 
conclamati e più volte citati mostri sacri, si può reperire nei dibattiti cui approdò il Gruppo 63, l’ultima grande asta 
della letteratura che si sia da noi consumata. […] 
Del resto più che affidarci ad un tentativo di collocazione e decifrazione attuato secondo le coordinate offerte dai 
grandi schemi (il comico?) o da semplice aggancio per altro abbastanza significativo ai lavori in corso, la 
puntualizzazione di alcuni caratteri distintivi ci sembra di gran lunga preferibile.23 

 
Il disagio individuato da Mauri è un “male di vivere”, uno stato di inquietudine interna (e allo stesso 

tempo collettiva, sociale) che si fa motore della scrittura malerbiana, generata pertanto da un 

malessere provato di fronte ad un invivibile stato di cose. Da questi motivi trovano un significato 

esaustivo le paranoie del filatelico del Serpente immerso in una Roma caotica e asfissiante, il disagio24 

fisico e morale causato dall’inquinamento industriale nella pianura di Pavona in Salto mortale, le 

frustrazioni sessuali del Protagonista. 

Eludendo dunque le complessità e le approssimazioni di una «ideale collocazione», Mauri preferisce 

la «puntualizzazione di alcuni caratteri distintivi», utili peraltro all’individuazione di alcune fonti o 

modelli malerbiani tra i quali, oltre ai soliti «mostri sacri» (Mauri cita Aymé, Ionesco, Queneau, 

Beckett, Joyce) e all’«aggancio preciso» al Gruppo 63, spicca il nome di Gadda, legato all’autore 

emiliano da una «rabbia», e verrebbe da dire da una “rabbia civile” che però nei due si articola ben 

diversamente. Il disagio di Malerba non è infatti l’ira barocca ed espressionistica di Gadda; li 

accomuna forse una messa in scena della bêtise di un reale pregno di contraddizione e di grottesco, 

ma è più che altro l’idea di una realtà molteplice, polimorfa, indefinibile ad avvicinarli, anche nella 

sperimentazione sulle strutture narrative in riferimento agli schemi tradizionali del giallo. 

La posizione di Mauri, che sceglie di non collocare Malerba in facili o troppo ingombranti schemi 

letterari, preferendo di fatto distinguerlo nella sua individualità, risulta fondamentale in quanto sarà 

poi quella ritenuta più valida anche dalla critica successiva che ha proposto un’analisi di ampio respiro 

sull’opera di Malerba. Dagli anni Ottanta in poi, infatti, le monografie e gli studi complessivi si sono 

moltiplicati e, in linea generale, hanno individuato in Malerba la già emersa propensione ad una 

sperimentazione continua, impostando il discorso sulla messa in rilievo puntuale di alcuni elementi 

ricorrenti. 

 
23 P. MAURI, Luigi Malerba, cit., p. 48-51. 
24 Ivi, p. 1: «ogni mio libro nasce da una indignazione o da un grave disagio. Salto mortale per esempio corrisponde a una 
estate di allergie trascorsa in una casa al centro della pianura di Pavona vicino Roma. I fumi delle fabbriche avevano già 
invaso la zona, le grandi distese di stoppie erano in fiamme, gli alberi ai margini delle strade carbonizzati, la temperatura 
raggiungeva i quaranta gradi all’ombra che, sommata ai gradi della febbre, dava una temperatura quasi da ebollizione.  
[…] In questi casi estremi si acuisce e precipita il disagio cronico dei miei rapporti con il mondo, ammesso che il mondo 
esista». 
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È il caso, ad esempio, di Rosalaura Ballerini che nel suo Malerba e la topografia del vuoto (1988), 

articolando il discorso in tre capitoli dedicati al linguaggio malerbiano, alla prima trilogia di romanzi 

e al Pianeta azzurro (1986), propone un’indagine ad ampio spettro e afferma che osservando 

le opere di Malerba anche soltanto da un punto di vista linguistico, si è colti da una immediata sensazione di vertigine. 
Dal 1963, anno del suo esordio, i suoi libri si susseguono uno all’altro come veri e propri “salti mortali” di una 
scrittura mobile e irrequieta che nell’esplorazione dei luoghi dell’immaginario cambia continuamente tenore 
espressivo, sperimentando una gamma svariata di registri stilistici; sicché si può dire che non esiste una scrittura 
malerbiana, ma che esistono le scritture malerbiane, ognuna delle quali è come inghiottita dal vuoto subito dopo 
essersi manifestata […].25 

 
La posizione della Ballerini, che individua la dinamicità della penna di Malerba e di conseguenza le 

difficoltà di collocazione della sua opera, risulta in realtà iperbolica nel finale. Si può certamente 

parlare di «scritture» malerbiane, in quanto lo stile dell’autore evolve di opera in opera cambiando 

continuamente e spesso completamente tonalità espressiva, ma ogni scrittura non è «come inghiottita 

dal vuoto dopo essersi manifestata», al contrario, nella trasformazione si percepisce quanto Malerba 

lavori su perpetue variazioni su tema. È sempre presente, infatti, una sottile linea che congiunge tutta 

la sua prosa, la quale non è altro che un difficoltoso e laborioso tentativo di uscire dai propri schemi 

restando però fedele a se stessa. 

In questo senso, Giovanni Ronchini sembra cogliere meglio la questione nel suo ben più recente 

Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba (2012), nel quale descrive l’opera di 

Malerba come 

un labirinto sperimentale e ironico con il quale l’autore ha saputo rappresentare le ambiguità del reale, mettere in 
guardia il lettore da ogni possibile sguardo realistico sul mondo, da ogni sbrigativa e semplicistica separazione tra 
vero e verosimile […] una sperimentazione letteraria condotta sia a livello linguistico sia a livello strutturale; una 
cifra comico grottesca, ed espressionista; un interesse per la Storia che si traduce nella costruzione di architetture 
romanzesche in parte riconducibili alla stagione postmoderna.26 

 
Più cauto, dunque, Ronchini nell’individuazione di motivi portanti (l’ironia e il comico), di un 

«labirinto sperimentale», definizione quanto mai postmoderna, che si fa percorso arabescato, mobile 

ma, sebbene ingarbugliato, sempre e unicamente dedito alla rappresentazione delle «ambiguità del 

reale», contrario ad uno «sguardo realistico sul mondo», alla troppo manicheistica contrapposizione 

tra vero e verosimile. Nessun «vuoto», dunque, né separazione inconciliabile tra opera e opera. È 

dello stesso avviso anche Walter Pedullà nell’introduzione al Meridiano dedicato a Malerba: 

C’è più di un Malerba in Malerba, ma non c’è frattura, bensì continuità sotterranea fra gli opposti: comico e tragico, 
attualità e romanzo storico, figuratività e informe, racconto di superficie e spessore di prosa densa e intrecciata. […] 
Da giovane, finché fu vivo il Gruppo 63, Malerba optò per la scrittura scarna, analogica e frammentata dove la 
vicenda o il personaggio emergono quando hanno da consegnare il loro messaggio polivalente. Dopo la morte delle 
avanguardie […] egli fu invece costretto a ricorrere alla scrittura articolata, profonda e razionale con la quale ha 
scritto i romanzi sull’oggi (fra cui Il protagonista, 1973, Il pianeta azzurro, 1986, Le pietre volanti, 1992) e i romanzi 
sul lontano ieri […] prose fitte di commenti a sostegno di fatti complessi da interpretare senza avarizia di parole e 
idee. […] 

 

25 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, Chieti, Vecchio Faggio Editore, 1988, pp. 13-14. 
26 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, Milano, Edizioni Unicopli, 2012, pp. 9-11. 
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Perciò Malerba corre da una “struttura delegata” a un’altra, cioè dalla neoavanguardia all’iperrealismo, dalla 
tradizione del nuovo al post-moderno che rende attuale la storia.27 

 
Pedullà e Ronchini concordano nel dare dell’opera di Malerba una definizione vettoriale che muove 

dalla scrittura «scarna, analogica e frammentata» del momento vicino alle atmosfere 

neoavanguardiste ad una invece postmoderna, più «articolata, profonda e razionale», nata proprio 

dalla “morte” del Gruppo 63 e delle sue sperimentazioni. Sebbene restino da individuare con certezza 

i momenti del cambio di direzione, di volta in volta diversamente selezionati, è comunque possibile 

individuare delle fasi,28 dei segmenti lavorativi precisi rapportabili a determinate correnti letterarie, 

ma senza che, come scrive Pedullà, ci sia alcuna «frattura» tra questi, bensì una continuità, 

«sotterranea» anche, sempre viva e rintracciabile. 

Tale prospettiva critica ha un preciso riscontro in alcune considerazioni di Malerba sulla propria opera 

che trovano spazio in uno dei saggi più intimi e personali dall’autore, il già citato Che vergogna 

scrivere, una vera e propria confessione29 sulle proprie idee letterarie e sulle proprie abitudini 

lavorative. Nella prima stesura del volume, ora conservata dal Fondo Malerba presso l’Università La 

Sapienza di Roma,30 si può rintracciare un brano, poi parzialmente cassato nell’edizione definitiva,31 

nel quale l’autore si cimenta in una sistematizzazione critica della propria opera, osservata nel suo 

complesso; sistematizzazione che, in quanto lucida categorizzazione retrospettiva, assume grande 

importanza non solo perché Malerba mette in luce chiaramente il motivo portante della sua prosa, ma 
 

27 W. PEDULLÀ, Le metamorfosi di un narratore sperimentale, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, cit., pp. XV-XVII. 
28 Al riguardo si può citare anche Luigi Weber, molto chiaro sulla questione, che insiste sul Malerba mai epigono di se 
stesso : «si afferma spesso, e forse con fondate ragioni, che la carriera letteraria di Malerba abbia attraversato molte fasi 
differenti, addirittura che se c’è nella nostra narrativa uno scrittore che è rimasto fedele al non cercare se stesso, costui è 
Malerba, tanto i suoi libri hanno disseminato lungo gli anni, e con sempre maggiore persuasione, i segni di una volontaria 
dispersione che si è sempre frapposta tra il desiderio e il bisogno di pensare e il calcolo del mondo» (L. WEBER, Luigi 
Malerba, o della «visione periferica», in Atlante dei movimenti culturali dell’Emilia-Romangna dall’Ottocento al 
Contemporaneo, vol. III: Gli anni Cinquanta/Sessanta, a cura di P. Pieri, L. Weber, Bologna, CLUEB, 2010, p. 291). 
29 I termini «confidenza» e «confessione» compaiono a più riprese nel testo, testimoniando il carattere personalissimo di 
queste pagine che indagano le ragioni e le vergogne dello scrivere, i motivi che hanno portato Malerba alla letteratura e 
di come l’autore si è approcciato, anche negli aspetti più pratici, alla prosa, alla narrativa che sia breve o lunga. È 
interessante, a tal riguardo, la rapida nota scritta a matita nel margine superiore alla c. 1 della prima stesura (cfr. n. 30), 
nella quale Malerba afferma: «non so in quanti, scrittori o aspiranti scrittori, si riconosceranno in questo ventaglio di 
confidenze personali. Sarà interessante comunque verificare le diversità». La fulminea considerazione, nella sua intima 
onestà, esplicita la natura del testo, anche perché posta all’inizio del capitolo intitolato Il laboratorio, in cui Malerba, oltre 
a scandagliare alcuni grandi temi affrontati nella sua opera, descrive accuratamente la sua prassi scrittoria, come si avrà 
modo di approfondire in II.2.1 Nel laboratorio dello scrittore. Rispetto all’edizione definitiva di Che vergogna scrivere, 
inoltre, si può individuare, nelle carte preparatorie, quel processo tipicamente malerbiano di allontanamento, di presa di 
distanza dal materiale scritto: dalle prime stesure all’ultima, infatti, l’autore passa da una confidenziale prima persona ad 
una invece impersonale, cambiando il soggetto e celando il proprio io autobiografico e inevitabilmente compromesso 
dietro un più astratto e generico «scrittore» che si fa, in sostanza, traghettatore delle teorie letterarie e delle considerazioni 
più personali, delle confessioni, in maniera decisamente meno esposta, meno vulnerabile. 
30 Il Fondo romano conserva quattro stesure dattiloscritte di Che vergogna scrivere, non tutte complete: una prima 
denominata «vecchia stesura», due intermedie custodite in un’unica cartella, e infine un’ultima completa. 
31 Per favorire un confronto più immediato cito di seguito il brano nella sua versione definitiva: «Ammesso che ogni 
esercizio di scrittura presupponga un rapporto tra la parola e la cosa e che questa cosa venga rimodellata negli spazi vuoti 
di cui ho parlato, potrei subito procedere a qualche divisione. Si è diviso l’atomo che per secoli si riteneva indivisibile,  
non vedo perché non si possa dividere l’area in cui opera uno scrittore. Secondo un criterio un po’ burocratico si possono 
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soprattutto perché, all’altezza del 1996, quasi a fine carriera, l’autore si abbandona ad un momento 

autoriflessivo e consuntivo, in parte cesurato, quasi con pudore: 

non vedo perché non si possa dividere uno scrittore e la superficie che occupano i suoi libri. Potrei dunque dividere 
i >miei< libri di narrativa, secondo un criterio un po’ burocratico, in due distinte categorie: quelli in cui la cosa è vicina 
e concreta >(per esempio i contadini snob della Scoperta dell’alfabeto o i personaggi di Dopo il pescecane, del 
Pataffio, di Testa d’argento)<, e quelli in cui la realtà, già lontana e sfuggente, subisce un processo metaforizzante 
> (assegnerei a questa seconda ripartizione Salto mortale, Il protagonista, Le rose imperiali, Diario di un sognatore, 
Il fuoco greco). In alcuni miei libri, e qui dovrei fissare un’altra sottocategoria, la cosa è vicina ma per niente affatto 
concreta, come il Demetrio del Pianeta azzurro, l’Ovidio Romer delle Pietre volanti o Miriam del Serpente, un 
personaggio quest’ultimo che alla fine si rivela addirittura inesistente. 
A queste categorie sommarie e burocratiche corrispondono altrettanti atteggiamenti di scrittura: nel primo caso un 
atteggiamento che definirei di “allontanamento” per evitare le trappole del realismo. Negli altri casi un processo di 
“identificazione”. Dopo aver deciso una linea tematica >sento< subentra la necessità di contraddirla o quanto meno di 
correggerne la prospettiva. >Ho sempre< Non sono il solo a lavora>to< re nei termini di questa contraddizione.32 

 
Malerba suddivide «la superficie che occupano i suoi libri» in categorie, secondo criteri, come lui 

stesso afferma, “sommari” e “burocratici”, ponendosi nel ruolo di critico di se stesso. È interessante, 

prima di tutto, notare come l’autore procede nella sistematizzazione riportando esempi precisi per le 

categorie da lui individuate; esempi che vengono cassati – non comparendo poi nell’edizione 

definitiva – in nome di una meno intima generalizzazione degli argomenti che sta trattando. Si nota, 

inoltre, restando ancora nell’astrattezza della teoria, che le categorie create si costituiscono ruotando 

intorno a due poli, realtà e distanza che il soggetto ha da quest’ultima; la parola e la cosa, e il rapporto 

che le lega, sono i due elementi sui quali si viene ad impalcare la scrittura malerbiana. 

Una prima categoria comprende quelle opere in cui «la cosa è vicina e concreta», come nella Scoperta 

dell’alfabeto dove ambientazione e personaggi sono, in ultima analisi, comunque “reali” in quanto 

prelevati da un contesto spazio-temporale ben preciso. Subentra in reazione a tale tipo di prosa un 

peculiare «atteggiamento di scrittura», ovvero una forma di «allontanamento» che evita quel realismo 

tanto inviso all’autore. Nell’aggirare la “trappola” mistificante e subdola di una identità tra la parola 

e la cosa, Malerba oppone alla vicinanza del reale una distanza, tutta letteraria, attraverso gli strumenti 

del comico e dell’ironia:33 da questo intento nascono gli assurdi paralogismi dei contadini, ma anche 

il comico carnevalesco del Pataffio (1978) o il monologo esteriore dei personaggi di Testa d’argento 
 
 
 
 

fissare due distinte categorie: quella in cui la cosa è vicina e concreta, e quella in cui la realtà, già lontana e sfuggente, 
subisce un processo metaforizzante che ne allarga gli orizzonti ma in qualche caso ne compromette la concretezza. 
A queste categorie sommarie e burocratiche corrispondono altrettanti atteggiamenti di scrittura: nel primo caso un 
atteggiamento che definirei di «allontanamento» (la «lontananza ansiosa» di Benjamin) per evitare le trappole del 
realismo. Negli altri casi un processo di «identificazione» per sfuggire alla dissipazione prodotta dalle ambiguità dei 
personaggi». Dopo aver deciso una linea tematica succede poi che lo scrittore senta la necessità di contraddirla o quanto 
meno di correggerne la prospettiva. Tutta la narrativa moderna si dibatte nei termini di questa contraddizione» (L. 
MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., pp. 63-64). 
32 Cfr. II.3.1 Nota filologica e Appendice 2. Legenda dei segni diacritci. 
33 «L’ironia è un mezzo di cui uno scrittore si serve per distanziare gli eventi del racconto (soggettivamente “per prendere 
le distanze”, per dare una prospettiva ai fatti, per allontanarsi dalla cronaca. Ma anche per moderare il “senso tragico della 
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 (1988) e di Dopo il pescecane34 (1979), tanto immersi nella società reale quanto nelle loro 

fantasticherie personali. 

A questa prima categoria, Malerba ne aggiunge una sottostante, o meglio in qualche modo 

direttamente collegata, in cui la «cosa è vicina ma per niente affatto concreta», e indica come esempi 

Il pianeta azzurro, Il serpente e Le pietre volanti (1992), romanzi accomunati dalla presenza 

ingombrante di un personaggio monologante, visionario, nevrotico che deforma la realtà sulla base 

delle proprie immaginazioni. È da notare, inoltre, il fatto che si tratta, in tutti e tre i casi, di 

protagonisti-scrittori (Demetrio autore dei diari; il filatelico romano autore della confessione 

dell’omicidio, Ovidio Romer autore delle sue memorie), proiezioni dello stesso Malerba che hanno a 

che fare con un oggetto, una realtà da loro fantasticata, inesistente (una controversa figura politica, 

un fantasma femminile, un padre scomparso), o che anch’essi sembrano essere alla fine dei conti 

soggetti completamente inventati o quanto meno inafferrabili. 

Nella seconda categoria, invece, la realtà, «già lontana e sfuggente», subisce un processo 

«metaforizzante» e si hanno romanzi come Salto mortale nel quale vittima e carnefice si 

sovrappongono andando a scardinare gli schemi narrativi del giallo o Il protagonista dove la realtà 

letta e pronunciata dal fallo parlante si metaforizza in chiave erotica; o ancora nei romanzi in cui la 

realtà contemporanea è rappresentata simbolicamente in un tempo storico lontano come nel caso delle 

Rose imperiali e del Fuoco greco. La dimensione storica per Malerba, oltre a essere un forte interesse 

personale (per il Medioevo, ad esempio), viene utilizzata per leggere alcuni fenomeni della società 
 
 

vita”, per affrontare argomenti consumati da secoli di letteratura e “per vincere la difficoltà di raffigurare una cosa”, come 
suggerisce Victor Šklovskij in Zoo o lettere non d’amore. Chi riesce più a descrivere un tramonto senza l’ironia “che si 
mangia le parole”? L’ironia non si trova in natura e non è inscritta nel nostro patrimonio genetico, ma è un prodotto  
culturale e perciò pretende un lettore avvertito o semplicemente allenato al genere, altrimenti si disperde o addirittura 
diventa un impaccio nella lettura. […] Nemmeno il comico si trova in natura, ma è una merce di uso quotidiano a tutti i 
livelli (dalla barzelletta da marciapiede a Buster Keaton) e perciò facilmente comunicativa. […] Elemento di scarto 
rispetto alla norma, e perciò di ribaltamento dei vari registri, è la importanza paradossale delle contraddizioni. Nella 
ricerca costante di un senso da attribuire alla realtà, o quanto meno di un senso da attribuire a questa ricerca, l’uso della 
contraddizione è una risorsa del progetto letterario come supporto all’utopia dei significati ultimi. L’ironia può essere una 
compagna preziosa nel percorso accidentato del disordine» (L. MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., pp. 81-83). 
34 In apertura di Dopo il pescecane (1979), Malerba pone questa premessa: «I racconti che compaiono in questa raccolta 
sono scritti in prima persona. Si tratta di un lieve espediente retorico che, avendo facilitato il compito all’autore, si presume 
possa aiutare anche il lettore a farsi partecipe di situazioni e storie e personaggi che spesso esulano dalla comune 
esperienza. In un solo caso l’autore non è riuscito a immedesimarsi con il protagonista per una particolare, invincibile 
ripugnanza “politica”. Così l’ultimo racconto è scritto in terza persona e proiettato in un futuro tanto lontano da non 
turbare il lettore che vorrà leggerlo in trasparenza. Va ricordato per inciso che tale racconto è già costato la vita a una 
rivista letteraria, poco male, ma non si vorrebbe che ora dovesse fare anche qualche vittima umana. L’autore tiene al 
sicuro le carte che gli garantiscono l’incolumità, ma al lettore inerme raccomanda prudenza e silenzio» (L. MALERBA, 
Dopo il pescecane, Milano, Mondadori, 2015, p. 3). In questa ironica nota iniziale si manifestano i due principali 
atteggiamenti di scrittura di Malerba, da un lato l’«identificazione» con l’io narrante, con il personaggio che legge la 
realtà dal suo punto di vista per favorire una immedesimazione, data la voce in prima persona, tra autore, io narrante e 
lettore. Dall’altro invece l’«allontanamento» dalla situazione reale, in questo caso una precisa ripugnanza politica (che 
tornerà allo stesso modo nel Pianeta azzurro), che porta Malerba a cercare un distanziamento, attraverso una terza persona 
narrante. 
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odierna35 e, ancora una volta, per offrire, attraverso un annullamento della dimensione temporale tutto 

postmoderno, un ritratto tanto polemico quanto ludico che rende la penna malerbiana giocosa e 

“impegnata” allo stesso tempo. Per questa categoria, Malerba parla di un processo di 

«identificazione», il quale spesso presuppone l’uso della prima persona per facilitare, tanto per il 

lettore quanto per l’autore stesso, l’immedesimazione36 oppure la traslazione di una situazione 

contemporanea in un’epoca lontana nel tempo. 

In questa non lineare né cronologica sistemazione emergono dunque le direzioni dello 

sperimentalismo di Malerba, il quale utilizza tre grandi contenitori per categorizzare i propri lavori, 

tutti orbitanti intorno ad un unico centro tematico: 

Ho sempre considerato la mia attività di scrittore come un viaggio in paesaggi di parole e di idee che si compongono 
in modi sempre nuovi, naturalmente nei limiti delle mie possibilità e dei miei interessi. Il tentativo di dare un senso 
alla realtà, che rimane lo scopo primario di tutto il mio lavoro, si è come dire esteso dall’interno di un personaggio 
(Il serpente e Salto mortale) alle circostanze e alle contraddizioni del mondo nel quale viviamo (Il pianeta azzurro) 
con intermezzi storici che ne sono una amplificazione in aree temporali e in contesti sociali resi risonanti ed 
emblematici dalla lontananza.37 

 
In questo brevissimo brano sembra condensarsi l’essenza della narrativa malerbiana, nei suoi scopi e 

nelle sue modalità: dare un senso al reale prima attraverso la prospettiva centripeta di un io narrante 

poi, allargando e concretizzando il campo di indagine, concentrandosi sui fattori e sulle problematiche 

“esteriori”, anche utilizzando l’espediente metaforico di un allontanamento nel tempo e nello spazio. 

Queste modalità, pur individuando un primo momento sperimentale (quello della trilogia dei romanzi 

degli anni Sessanta) e poi un graduale allontanamento da questo, non sono in realtà l’una aliena 

all’altra, ma spesso si intersecano in una costante compresenza, come si può evincere dalla 

classificazione cronologicamente non lineare offerta da Malerba. Tuttavia, lungo la carriera 

dell’autore, ci sono dei momenti particolari durante i quali sembrano prevalere alcune caratteristiche  
 
 
 

35 «La storia non insegna niente a nessuno, ma ha ancora una grande suggestione simbolica e analogica se si scelgono i 
momenti in cui i vizi e le virtù di un’epoca sono giunti ai loro valori massimi e perciò sono più evidenti e rappresentativi. 
Ma il grottesco non è l’unico mezzo di irrisione. La crudeltà cerimoniosa dei Cinesi o la dialettica e la sofistica dei 
Bizantini sono mezzi a mio parere altrettanto efficaci e distruttivi» (Colloqui con Luigi Malerba, a cura del “Gruppo 
Laboratorio, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 29). 
36 «Un buon criterio di lettura non sarà sempre l’identificazione con i personaggi, come ho scritto nel risvolto di copertina 
di Testa d’argento, un libro tutto impostato sul “monologo esteriore”, che mi sembra opportuno riportare qui di seguito. 
“L’autore di questi racconti ha creduto che l’uso della ‘prima persona’ potesse aiutare il lettore a entrare nei panni e 
nell’anima dei suoi personaggi. Si rende conto ora che forse l’identificazione può risultare meno facile di quanto credesse, 
data la varietà dei personaggi da racconto a racconto e la difformità delle orbite nelle quali si muovono. In caso di difficoltà 
ha dunque un suggerimento per il lettore: se non riesce a identificarsi con i personaggi può provare a identificarsi con 
l’autore. È un suggerimento interessato al quale aggiunge qualche parola di raccomandazione e di garanzia: l’autore è una 
persona di indole tranquilla, ben disposta verso il suo prossimo e soprattutto estranea a quei disturbi e a quelle bizzarrie 
che talvolta fanno agire i suoi personaggi. L’identificazione con l’autore insomma non sarà compromettente sotto nessun 
punto di vista e presuppone nel lettore soltanto qualche sottointesa affinità. L’autore, se scoprirà che i lettori a lui affini 
sono tanti, sarà felice per il successo del libro, ma nello stesso tempo sarà indotto con qualche turbamento a modificare 
la sua immagine della geografia umana nella quale si sente inserito. Ormai sa, per esperienza personale, che a ogni buon 
evento si accompagna sempre qualche simmetrica perplessità”» (L. MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., pp. 70-71). 
37 Colloquio con Luigi Malerba, a cura del “Gruppo Laboratorio”, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 32. 
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e di conseguenza possono essere individuati alcuni segmenti di tempo e alcune opere che 

rappresentano, forse, più che una svolta, l’adozione di un diverso «atteggiamento di scrittura». La 

Ballerini, ad esempio, afferma: 

Ciò che nasce come contestazione diventa sempre, in certa misura, usuale: e la ricerca espressiva deve dunque 
indirizzare altrove la sua ansia di vitalità. 
Nasce probabilmente anche da questo background il linguaggio limpido, inappuntabile e raffinato delle Rose 
imperiali. Si tratta certo anche di semplice irrequietudine intellettuale, di innata vocazione al trasformismo. A nostro 
avviso, però, la verifica delle potenzialità espressive di una scrittura priva di reagenti superficiali denota appunto la 
volontà di non cristallizzare la sperimentazione lungo un percorso obbligato, che escluda o minimizzi altra modalità 
d’intervento. Con questa inversione di tendenza Malerba afferma così una larvata polemica contro l’emergere di 
tendenziali e pericolosi irrigidimenti teorici. […] 
Spostandosi dall’area delle violenze e degli choc verbali, Malerba si sottrae inoltre con quest’opera al rischio della 
autostandardizzazione; rischio che Maria Corti aveva già denunciato a proposito di Salto mortale, e che in certa 
misura inficia il Protagonista, ove ritornano ampiamente le soluzioni stilistiche del precedente romanzo (in 
particolare le distorsioni sintattiche).38 

 
Già durante gli incontri del Gruppo 63 erano emersi dubbi riguardo al pericolo di una 

«autostandardizzazione» della scrittura sperimentale: basti ricordare la posizione di Umberto Eco che, 

partendo dalle affermazioni di Renato Barilli sulla normalizzazione e sull’abbassamento linguistico 

del romanzo neoavanguardista, arriva ad affermare che 

probabilmente i tre quarti delle esperienze che in questi giorni ci sono state presentate come sperimentali dalla 
relazione di Barilli, non sono più sperimentali (se per esperimento s’intende un atto di contestazione che non può 
attuarsi che attraverso l’imposizione violenta di qualcosa che è autre, che pone in una condizione di straniamento 
completo il lettore e lo spettatore). […] l’avventura autre, la normalità quotidiana sono già elementi di un codice, 
sono già elementi di un sistema di convenzioni su cui un discorso si muove. Dovremo dire allora che “l’avanguardia 
è già tradizionale”?

39 

Nel progettare una precisa linea sperimentale molti autori orbitanti intorno alla neoavanguardia 

italiana sono dunque ben consapevoli di un probabile irrigidimento teorico, tra questi anche lo stesso 

Malerba. Come scrive la Ballerini, già Maria Corti aveva sottolineato che, soprattutto a livello 

linguistico, «non sempre però il gioco riesce a Malerba; qualche volta lo porta inesorabilmente ad 

autostandardizzarsi»:40 Salto mortale, per la Corti, rappresenta l’apice di una prima sperimentazione 

sulla forma romanzo da parte di Malerba, per ciò che riguarda le strutture, la sintassi, il linguaggio; 

sperimentazione che trova una conferma e un prolungamento nelle pagine del romanzo successivo, Il 

protagonista, prova che ripete in parte quanto proposto in precedenza. 

Sembrerebbe  che  l’autore  emiliano,  per evitare un inerte epigonismo,  porti dunque a conclusione 

opere dal tono diverso, e per la Ballerini un secondo momento di svolta sarebbe da individuare nella 
 
 
 
 
 
 

38 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, cit., pp. 43-44. 
39 GRUPPO 63, Il romanzo sperimentale. Col senno di poi, a cura di N. Balestrini, A. Cortellessa, Roma, L’orma editore, 
2013, p. 74, 
40 M. CORTI, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 142. 
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scrittura razionale e nell’ambientazione storica delle Rose imperiali (1974).41 La breve raccolta di 

racconti viene ideata e parzialmente elaborata da Malerba, come testimonia una lettera a Valentino 

Bompiani,42 nel 1968: si tratta di un anno cruciale in quanto l’autore pone a questa altezza l’inizio del 

declino del Gruppo 63. 

Nell’anno della disfatta neoavanguardista, Malerba si concentra su due opere completamente diverse, 

Salto mortale e Le rose imperiali: le scritture tendono dunque a sovrapporsi, sebbene siano 

ampiamente divergenti nella forma; tuttavia, negli anni Sessanta resta possibile individuare un 

momento tematico e stilistico ben preciso, che sfocia negli anni Settanta con la pubblicazione del 

Protagonista. Si tratta di un momento unitario già identificato da Mauri, come visto, ma anche e in 

maniera più sicura dalla Ballerini: 

Denunciano [i tre romanzi], pur nella loro diversità, una sostanziale omologia di temi e di strutture formali, al punto 
da costituire una sorta di ideale trilogia. Essi furono del resto pubblicati successivamente, a breve distanza l’uno 
dall’altro; e già questo dato puramente cronologico e esteriore ne favorisce e legittima in qualche misura il 
raggruppamento all’interno dell’opera malerbiana quale corpus narrativo unitario, rispondente a una comune e 
specifica ideologia romanzesca. 
I tre testi si imperniano su alcuni motivi centrali, strettamente connessi e intrecciati tra loro, e chiaramente 
riconducibili alla matrice culturale neo-avanguardistica.43 

 
I tre romanzi, in questa prospettiva, si fondano su un’unica necessità, quella «di adeguare le forme 

narrative alle nuove dimensioni del reale»44 attraverso la prospettiva deformante dell’io narrante: per 

la Ballerini si può parlare con sicurezza di una «trilogia ideale» da questo punto di vista. In realtà, i 

motivi centrali che sostengono le tre opere (l’io narrante, il suo rapporto con la realtà, una struttura 

antinarrativa) saranno essenziali anche per le opere successive, soprattutto quelle che mettono in 

scena un soggetto monologante, basti pensare al Pianeta azzurro o alle Pietre volanti. Ad essere 
 

41 In questo la Ballerini concorda con l’impostazione di Maria Corti: «un’altra particolare scelta distanziante dal reale, e 
per di più in funzione di specchio, è la fuga nel passato fabuloso; la denuncia sociopolitica viene così proiettata, in Le 
rose imperiali del 1974, ai tempi del primo imperatore della Cina Che Huang-ti. […] La simbologia qui è tanto esplicita 
da non richiedere commenti, tanto più che Malerba scende alla particolare distinzione fra artisti dal fiato lungo e artisti 
dal fiato corto, le due classi in cui si realizza l’insufficienza avida di onori. Ciò che penetra questa specie di parabola e le 
dà felicità è la chiave ironica; non più il comico-grottesco delle origini scrittorie, ma una dosata, dominata e sottile ironia» 
(M. CORTI, Malerba: una scommessa con il reale, cit., p. 9). 
42 «[…] ho quasi pronto un libretto cinese (I decapitati) da pubblicare forse nel Pesanervi e ho scritto molti appunti per 
un romanzo molto avventuroso, cioè con molti fatti (insomma più facile di Salto mortale!)» (Lettera a Valentino 
Bompiani, Roma 7 ottobre 1968, Fondo Malerba, Università La Sapienza di Roma). Il «libretto cinese» di cui parla 
Malerba è ovviamente la raccolta delle Rose imperiali, ancora in corso di elaborazione e intitolata I decapitati in 
riferimento alle innumerevoli teste mozzate presenti in ogni breve racconto. È interessante notare che è già nel 1968, anno 
di pubblicazione di Salto mortale, che Malerba lavora a quest’opera, nel pieno della sua prima e neoavanguardistica fase 
di sperimentazione. Le diverse opzioni di scrittura adottate dall’autore, come si evince in questo caso, non si escludono a 
vicenda, anche per ciò che concerne la cronologia: il momento più eversivo della scrittura malerbiana (Salto mortale) 
viene a coincidere lavorativamente già con un altro tipo di prosa, quella limpida e razionale delle Rose imperiali. Inoltre, 
in questa lettera, Malerba fa riferimento agli appunti stesi in previsione della realizzazione di un altro romanzo «molto 
avventuroso, cioè con molti fatti», che sembra di più difficile individuazione: potrebbe trattarsi di un romanzo che non ha 
poi avuto alcun esito, oppure del Protagonista oppure – con una supposizione che cronologicamente non ha molta forza – 
di una precoce ideazione del Pataffio.  
43 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, cit., p. 61. 
44 Ivi, p. 62. 
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discriminante, invece, è una sperimentazione formale e in particolar modo linguistica e sintattica che 

nel corso degli anni andrà ad attenuarsi. 

 
3. L’ULTIMO MOMENTO DELLA TRILOGIA E IL GIOCO DELLE STRUTTURE. 

Un ruolo del tutto particolare è da assegnare al Protagonista, ipotetico ultimo momento di una prima 

fase sperimentale, il cui significato all’interno della produzione malerbiana è stato interpretato 

differentemente di volta in volta dalla critica: alcuni lo hanno, infatti, inglobato senza dubbi 

all’interno del percorso iniziato con Il serpente, altri invece lo hanno inserito in una seconda fase 

nella quale Malerba ha accentuato le sue qualità comiche e carnevalesche. Angelo Guglielmi, ad 

esempio, in una recensione del 1973 sottolinea come 

in realtà il protagonista di Malerba rappresenta un superamento rispetto al personaggio della narrativa degli anni ’60 
per almeno tre buoni motivi: intanto viene rintracciato in una zona d’interesse che sfuggiva all’attenzione 
dell’impegno neoavanguardistico tutto volto a distruggere il personaggio secondo linee di fuga che svaporavano in 
una zona di riflessione altamente astratta […]; di qui (il secondo motivo) la possibilità d’attuare l’inversione della 
linea di crescita del linguaggio che si costruisce dentro un’economia di risparmio e di vocazione all’incompletezza 
in quanto volontà di provocare il ricoagulo dei piani della realtà non certo nella forma della verità naturalistica ma 
in quella della determinazione antropologica; infine (terzo motivo) il grottesco di Malerba travolge i limiti strutturali 
dell’approach umoristico e si pone come piano di rivolta circolare dove l’ultimo sasso è destinato a chi ha gettato il 
primo […].45 

 
Guglielmi coglie immediatamente uno scarto rispetto ai primi romanzi, soprattutto dovuto al tipo di 

personaggio messo in scena: se Malerba nei primi due testi aveva utilizzato dei soggetti che potevano 

essere identificati anche solo come voci narranti, quasi prive di fisicità, intrappolate negli ingranaggi 

dei loro procedimenti mentali; nel Protagonista l’io assume invece una propria dimensione, anche 

concreta in quanto ente corporeo parlante. 

Bisogna inoltre considerare che è lo stesso Malerba a individuare negli anni Settanta alcune nuove 

prospettive letterarie; parlando infatti dei suoi racconti d’ambientazione cinese afferma: 

Nelle Rose imperiali ho arginato le scorrerie linguistiche che ho praticato ampiamente in altri libri per “allontanare” 
i rumori della quotidianità. La materia di per sé lontana, il primo impero cinese, esigeva un rapporto di grande 
efficienza letteraria nel quale gli schemi del linguaggio corrispondessero, come tu dici [rivolto all’intervistatore], 
alle strutture del reale (lontano, favoloso ma coerente). Non sono sicuro invece che la tendenza letteraria prevalente 
dagli anni Settanta in poi sia la ricerca di una nuova sintassi della realtà o non piuttosto un lavorio di cauta e silenziosa 
restaurazione. Probabilmente è l’una cosa e l’altra a seconda dell’impegno dei singoli scrittori, della loro temperatura 
letteraria.46 

 
Le rose imperiali, come sottolineato anche dalla Ballerini, costituiscono un momento nel quale 

Malerba si distacca da quelle «scorrerie linguistiche» che avevano caratterizzato la sperimentazione 

neoavanguardista, per muoversi verso una «efficienza letteraria», ovvero un linguaggio più limpido 

e una prospettiva spazio-temporale ben diversa. È lo stesso Malerba che, pur avendo progettato e in 

gran parte scritto la raccolta intorno al 1968, la inserisce nel contesto “restauratore” degli anni 
 

45 A. GUGLIELMI, Rassegna narrativa, «il verri», ottobre 1973, p. 163. 
46 I paradossi di Malerba, a cura di L. Martinelli, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 53. 
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Settanta, caratterizzati da un sostanziale “ritorno all’ordine” dopo le forti provocazioni del 

Sessantotto. Il protagonista, tenendo conto di queste considerazioni, si pone dunque come una “coda” 

delle sperimentazioni romanzesche degli anni Sessanta. Bisogna pertanto chiedersi quale sia lo scarto 

rispetto ai primi romanzi, avendo sempre presente il fatto che una scansione dell’opera malerbiana 

per decenni, troppo precisa e per questo forse troppo arbitraria, risulterebbe in parte mistificante data 

la tanto solida quanto mobile coerenza della penna dell’autore emiliano. 

Tale ultimo momento della «trilogia ideale» è stato definito come un naturale proseguimento della 

sperimentazione di Salto mortale; con il «sospetto che non si stia trattando la migliore opera di 

Malerba»47 

è probabile quindi che a questo punto del dopo-salto-mortale Malerba senta la tentazione di scoprire un nuovo 
soggetto linguistico-testuale (che non sia ancora e di nuovo il linguaggio autoparlantesi); e che qui gli si presenti 
l’occasione sperimentale, l’ambiziosa avventura mitopoietica di far parlare l’Altro. Ma quale Altro, infine? concreto? 
antologico? lacaniano? corporeo? foucaultiano? mitico? blanchottiano?48 

La tematica esplicitamente erotica allontana questo romanzo dai precedenti ed è soprattutto l’io 

narrante a caratterizzarsi come un qualcosa di nuovo: tuttavia, anche se il narratore è “Altro”, ovvero 

una rappresentazione di una precisa parte corporea, limitata zona della coscienza del soggetto dove 

vengono a nascondersi gli impulsi invece più nascosti, non sembra essere troppo diverso il suo 

approccio alla realtà, confrontandolo con le modalità dei suoi predecessori. 

In altri casi, invece, per la sua carica comico-erotica, il romanzo è stato inserito nel contesto degli 

anni Settanta accanto al Pataffio (1978): ad esempio la Ballerini, pur sempre riconoscendo l’unità 

della trilogia, afferma che negli anni Settanta «sembrano farsi preponderanti i caratteri del genere 

comico», «come non leggere questo Malerba senza tenere a fronte l’opera di Bachtin e la cultura 

psicoanalitica affermatasi negli anni dei “flussi desideranti”?».49 Ma si può citare anche il caso di 

Guido Almansi e del suo concetto di «letteratura carnalista»50 attraverso il quale le due opere 

verrebbero ad accostarsi l’una all’altra; o ancora Pedullà che legge gli anni Settanta non solo come 

«la coda degli anni Sessanta», ma come momento in cui si «sperimenta ammettendo che i contenuti 

esistono» attraverso la celebrazione del «trionfale ritorno del Significato, capriccioso, autoritario e 

plumbeo figlio del Sessantotto che condannò a morte ogni letteratura, fuorché il documento di vita».51 

 
47 M. VALLORA, Il comico del corpo e della scrittura in Malerba, in La narrativa di Luigi Malerba, a cura di W. Pedullà, 
F. Muzzioli, numero monografico de «L’illuminista», VI, n. 17-18, dicembre 2006, p. 345. 
48 Ivi, p.348 
49 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, cit., p. 526. 
50 «Malerba descrive un mondo umano in cui l’uomo si comporta come una bestia (secondo il modello di tutta la letteratura 
da che mondo è mondo) e un mondo animale la cui bestia si comporta come l’uomo (secondo il modello di tanta favolistica 
[…]). Il comune denominatore fra i due mondi è rappresentato soprattutto dal dolore e dalla morte. […] 
Questo è il lato fisico, carnale, corporale della scrittura di Malerba […] che sembra predominante nella sua opera […]. 
Malerba sembra tendere verso il romanzo di budella, ed è arrivato persino ad affermare che la sua ispirazione non gli 
viene dalla interiorità ma semmai dalle interiora» (G. ALMANSI, La ragion comica, Milano, Feltrinelli, 1986). 
51 W. PEDULLÀ, Le metamorfosi di un narratore sperimentale, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, cit. p. LIII-LIV. 
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Nel prendere in considerazione i vari momenti di sperimentazione, i diversi «atteggiamenti di 

scrittura» addottati da Malerba, ad essere determinante è sempre e comunque la questione del 

personaggio, della sua voce narrante, «vero perno della scommessa sperimentale dell’autore, 

costruito com’è in modo multifunzionale, cioè come un poliedrico agglomerato di differenti funzioni: 

il personaggio, in Malerba, non è più soltanto tale, è, allo stesso tempo, anche autore e lettore e questa 

mutazione dà origine a numerose conseguenze che travalicano i confini dello specifico letterario».52 

Inoltre nel Protagonista, tappa finale di un primo momento sperimentale, si può anche rintracciare, 

come si avrà modo di sottolineare nei successivi capitoli, una rilettura parodistica, in particolar 

modo rovesciante, della precedente produzione narrativa di Malerba: l’adozione di un io narrante 

così estroverso lascia trasparire immediatamente le intenzioni parodiche dell’autore, che a più 

riprese si scaglia contro alcuni riferimenti letterari e filosofici che sono stati di fondamentale 

importanza per la  neoavanguardia italiana. 

Evidenziando dunque il ruolo del personaggio narrante nello sperimentalismo malerbiano, dopo una 

parentesi dedicata all’allontanamento nel tempo e ad una scrittura più cristallina (Le rose imperiali) 

o macaronica (Il pataffio), si nota come il ritorno alla prima persona si ha solo con Dopo il pescecane 

nel 1979: 

In Dopo il pescecane credo che il mio tentativo di riscoperta e riappropriazione del reale sia andato un passo più in 
là che negli altri miei libri, ma bisogna anche riconoscere che la realtà che ci circonda è diventata un teatro del grand- 
guignol, un palcoscenico di violenze, arroganze e nequizie tali che impongono uno statuto letterario forse più povero, 
un cedimento della espressione in favore della comunicazione in nome di una maggiore efficienza “politica”.53 

 
La narrazione del reale, nei suoi aspetti anche più violenti, impone a Malerba un “impoverimento” 

linguistico, ovvero un alleggerimento, se non un completo distacco, delle sperimentazioni 

neoavanguardistiche, in nome anche di «una maggiore efficienza “politica”» e quindi di una 

letteratura più efficacemente “impegnata”. Si scorge qui il definitivo superamento di quel primo 

momento sperimentale incentrato invece sul gioco linguistico e sintattico deformante. La 

«restaurazione» di un certo tipo di scrittura di cui parlava Malerba descrivendo gli anni Settanta si 

avverte proprio in questo nuovo cambio di rotta. Tuttavia, l’ironica e paradossale visione dei 

personaggi romanzeschi nella raccolta di racconti non viene eliminata, né lo sarà nelle altre prove in 

prima persona: in Dopo il pescecane permangono le arabescate e paradossali riflessioni di 

protagonisti monologanti che, attraverso il loro pensare, producono esplosivi effetti comici e tragici 

allo stesso tempo; ci si trova davanti alla stessa angoscia pensante dei personaggi del Serpente, di 

Salto mortale e del Protagonista, ma senza l’estrema ambiguità linguistica e sintattica che animava 
 
 

52 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, cit., p. 18. 
53 Elogio della finzione, a cura di P. Gaglianone, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 53. 
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quelle pagine. Tornano anche le tematiche più impegnate, quella politica, quella ambientalista e 

avversa all’industrializzazione, insieme alle consuete ossessioni, ad esempio la presenza di rumori 

invadenti che assillano l’io narrante. 

In un’altra pagina autoriflessiva, ancora una volta, è lo stesso Malerba a definire e descrivere la 

direzione tenuta nel corso degli anni dalla sua scrittura: 

Dagli anni Sessanta in poi i miei interessi si sono spostati dal linguaggio alle strutture narrative. Salto mortale e Il 
pataffio sono i miei libri che hanno risposto maggiormente alla esigenza di sperimentare linguaggi nuovi. Anche in 
quei casi tuttavia non ho mai ceduto alle suggestioni claustrofobiche e di pura contestazione di molti testi 
dell’avanguardia che si pubblicavano negli anni Sessanta e che giustamente sono caduti nell’oblio. Perfino un 
maestro rigoroso come Benjamin sosteneva che espressione e comunicazione “costituiscono il carattere bipolare di 
ogni entità linguistica”. La letteratura che non comunica niente non serve nemmeno come contestazione, è soltanto 
autopunitiva e sterile. 
Dal Pianeta azzurro in poi ho ammorbidito la sperimentazione linguistica per privilegiare quella strutturale. Questo 
mi ha aiutato a entrare nei ritmi vitali di una società, che sia quella di oggi, o quella di epoche lontane. Come 
strumento espressivo la struttura è decisiva in un libro di narrativa soprattutto perché comunica al lettore una 
immagine dialettica della realtà. Viviamo in una società che ha consumato tutti i modelli, che ha perso il senso della 
prospettiva e del progetto con la caduta delle ideologie: questo consente una maggiore libertà, ma allo stesso tempo 
costringe i soggetti a crearsi delle prospettive e dei progetti propri in mancanza di supporti ideologici. Meglio il 
dubbio prospettico che le false certezze. In casi particolari, quando per esempio si racconta una società compatta e 
sofisticata come quella bizantina intorno all’Anno Mille, la dialettica nelle contese fra i personaggi gioca un ruolo 
essenziale e decisivo. I dialoghi del Fuoco greco sono veri e propri duelli all’ultimo sangue dove i contendenti 
mettono in gioco la propria vita.54 

 
Malerba afferma che negli anni Sessanta la sua scrittura si è concentrata soprattutto sul linguaggio, 

come testimoniano Salto mortale e Il Pataffio, evitando però le estreme soluzioni di molti romanzi 

neoavanguardisti che hanno ceduto a forme sperimentali a volte incomunicabili e, pertanto, 

inutilmente «sterili», se non addirittura «autopunitive». Il gruppo dei primi tre romanzi rientra 

comunque in un momento nel quale Malerba opta per una sperimentazione decisamente più marcata, 

a sfavore dunque di una comunicazione più immediata e una lingua più piana, “impoverita”, per poi 

invertire il bilanciamento negli anni Settanta con Dopo il pescecane e con opere di carattere storico. 

Solo dal Pianeta azzurro (1986) in poi, afferma Malerba, la sperimentazione è stata soprattutto 

strutturale. Si tratta in realtà di uno iato molto netto, in quanto l’attenzione alle strutture, come si avrà 

modo di constatare nell’analisi del Protagonista e delle tecniche di montaggio applicate da Malerba 

alla dimensione letteraria, è sempre viva, anzi viene a costituirsi come il carattere fondamentale del 

suo sperimentalismo: il gioco degli ingranaggi narrativi è infatti l’elemento portante della scrittura 

malerbiana sin dagli esordi, in quanto conseguenza di una concezione ben determinata di una realtà 

frammentata e non conciliata, né conciliabile, con la parola scritta. 

Con più probabilità si può rintracciare in queste parole la presa di coscienza di un graduale distacco 

dagli eccessi neoavanguardisti che ha portato l’autore ad una prosa dal carattere più mite, almeno per 

quanto concerne la sintassi e il linguaggio; gli aspetti tematici e la natura istrionica e inquieta dei 
 
 

54 Colloquio con Luigi Malerba, a cura del “Gruppo Laboratorio”, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 26. 
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personaggi restano, invece, immutati nel tempo. A tal riguardo, il Pianeta azzurro rappresenta un 

momento cruciale in quanto, dopo più di un decennio, Malerba torna al romanzo e la sua attenzione 

è tutta focalizzata sulla gestione dell’impianto diaristico, dei commenti tra parentesi e delle varie voci 

narranti. Il pianeta azzurro si può considerare un vero e proprio bilancio della precedente opera di 

Malerba:55 ritornano gli stessi temi, le digressioni di carattere filosofico, l’io narrante e il suo 

monologo, l’intreccio giallistico, questa volta però sotto l’influenza più che probabile di una 

prospettiva postmoderna, strutturalista56 e di una lingua decisamente più piana che lascia spazio al 

labirintico costruirsi del romanzo, tra i più lunghi e complessi dell’autore emiliano. 

Non a caso, infatti, Malerba, indicando nel Pianeta azzurro un momento di rottura e di 

allontanamento dalle precedenti modalità di scrittura, parla anche di «caduta delle ideologie», di 

mancanza di «modelli» da seguire, inserendosi perfettamente, e consapevolmente, nel clima 

postmoderno; anche se alcune tracce erano presenti sin dalle sue prime prove: 

i due romanzi non si possono definire il risultato di una particolare stagione letteraria. Il serpente e Salto mortale 
presentano un dialogo aperto […] non soltanto con gli altri romanzi del Gruppo 63 ma soprattutto con la più 
importante narrativa postmoderna di scrittori come Robbe-Grillet e Pynchon. Mentre il Gruppo 63, può ben 
suicidarsi, come suggerisce Eco, i romanzi di Malerba degli anni Sessanta non sono superati, sollecitando il dibattito 
su postmodernismo letterario. […] la sovversione della trama ben costruita e conseguentemente del suo inevitabile 
analogo, l’universo positivistico ben illustrato, è una caratteristica degli autori postmoderni come Beckett, Ionesco, 
Genet, Sartre, Pinter, Sarraute, Pynchon. Parimenti ai lavori di questi scrittori postmoderni, i romanzi di Malerba e 
la loro sistematica sovversione della trama ben costruita mettono in discussione «il concetto metafisico» 
dell’universo decifrabile e ben organizzato.57 

 
L’esperienza malerbiana sembrerebbe confermare l’ipotesi di un postmoderno già attivo, in nuce, 

all’interno della neoavanguardia italiana.58 In questo senso, è stato più facile alla critica estera 

riconoscere  questi  indizi  in  Malerba,  ritenuto  tra  i  più  importanti  autori  italiani  del secondo 
 
 

55 «Presto però, riflettendo sul libro e lasciandolo crescere dentro, ci si rende conto che in Pianeta azzurro è contenuto il 
bilancio dell’intera opera malerbiana e che perciò non si può capirlo questo grosso libro senza far mente locale al cammino  
percorso in oltre vent’anni dall’autore. Se si adotta questo punto di vista, volto al macrocosmo scrittorio, esso si rivela 
subito assai redditizio in quanto consente di cogliere sia alcune costanti che compaiono in tutte le opere dello scrittore e 
sono cresciute insieme a lui sia notevoli varianti, dovute ora a un processo interno all’autore ora al contesto socioletterario 
e magari addirittura politico» (M. CORTI, Luigi Malerba: una scommessa con il reale, cit., pp.3-4). 
56 Si può citare, al riguardo, una considerazione di Malerba su Calvino e sul gioco delle strutture romanzesche che lascia 
trasparire anche l’avvicinamento dell’autore emiliano ad un’atmosfera tipicamente postmoderna: «Come migliore libro 
dell’anno, a costo di essere ovvio, non esiterei a indicare Se una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino, un libro che 
ha la suprema eleganza di non volerci insegnare proprio nulla ma che nello stesso tempo ci offre la più ricca e problematica  
struttura narrativa che si potesse realizzare in un momento così precario. Da questo libro si ha la riconferma che le strutture  
narrative sono ancora lo strumento più efficiente che la parola scritta ci mette a disposizione per rinnovare i nostri 
atteggiamenti e i nostri comportamenti» (I paradossi di Malerba, a cura di L. Martinelli, in L. MALERBA, Parole al vento, 
cit., p. 56). 
57 J. CANNON, Il serpente e Salto mortale, in La narrativa di Luigi Malerba, cit., p. 153. 
58 «Se si vanno a rileggere le proposte teoriche elaborate nel 1965 dagli esponenti del Gruppo in tema di narrativa 
sperimentale […] e le si confronta con alcune delle prospettive che si sono andate delineando in questi anni in tema di 
postmoderno (o, meglio, in pratiche letterarie postmoderne), può capitare di imbattersi in sorprendenti consonanze. 
Appare dunque plausibile una rilettura di alcuni romanzi sperimentali mediata da griglie interpretative che accolgano 
questa ipotesi di contiguità tra le teorie e le prassi della neoavanguardia e la narrativa postmoderna, ma anche una rilettura 
di alcuni romanzi sperimentali mediata da griglie interpretative che accolgano questa ipotesi di continuità (contiguità)» 
(M. DI GESÙ, La tradizione del postmoderno, Milano, Francoangeli, 2009, p. 50). 
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Novecento, proprio in virtù della sua lungimiranza e di una sperimentazione che in parte ha anticipato 

tempi e prospettive.59 

Tuttavia, se si abbandonano le classificazioni teoriche e gli schemi interpretativi di lungo periodo, ciò 

che è facile individuare è la profonda conoscenza e coscienza del contesto storico-letterario da parte 

dell’autore, guidato da un’angoscia e da una irrequietezza per le quali «uno scrittore che non vuole 

diventare imitatore di se stesso sperimenta sempre».60 E infatti, anche nella sua fase più avvicinabile 

alle influenze culturali del postmoderno, Malerba prosegue in una strenua sperimentazione attraverso 

le strutture e i livelli narrativi: nell’intervista da cui è tratta quest’ultima osservazione, viene fatto 

riferimento a Il plagio. Racconto in forma di incubo (edito in Testa d’argento, 1988) e al rapporto di 

questo testo con il romanzo Il pianeta azzurro; rapporto che chiarisce bene le modalità sperimentali 

dell’ultimo Malerba. 

Il plagio si apre con la narrazione in terza persona del sogno, comico e insieme tragico, di Procopio; 

sogno che, come di consueto in Malerba, fuoriesce dai propri confini intersecandosi con la realtà e 

creando un profondo stato di inquietudine nel protagonista. Procopio, infatti, alzandosi dal letto e 

credendo di essere già sveglio, si avvicina alla finestra per aprirla, ma dopo essersi ritrovato fra le 

mani la maniglia rotta si accorge di una materia spugnosa, umida e scura che sta sgorgando dal foro 

appena creatosi. Inizia così una angosciante e bizzarra perlustrazione della casa, dove tutto sembra 

essere intriso dello stesso fluido disgustoso. Sentendosi poco bene, pallido in volto, Procopio si tocca 

la guancia e il suo dito sprofonda nella carne rivelando la presenza della materia nerastra anche 

all’interno del suo corpo. 

Il racconto si interrompe bruscamente e passa dalla terza alla prima persona che entra in scena 

dichiarandosi apertamente autrice della storia, proclamandola un fatto realmente accaduto. Il nuovo 

io narrante afferma, infatti, di avere sognato le disavventure di Procopio – suo prestanome – e di non 

avere resistito alla tentazione di trasporle in prosa («avrei potuto anche scriverlo in prima persona, 

ma non l’ho fatto perché volevo assegnare quel testo alle mie velleità letterarie […] in realtà quel 

sogno non era raccontabile in prima persona perché il protagonista alla fine scopre di essere “morto” 

[…], e i morti non scrivono racconti. O forse l’aver dato un nome al protagonista era un tentativo di 
 
 

59 «I have chosen to examine the work of these particular writers not because they espouse a specific poetic program but 
because their writing represents a broad spectrum of postmodern Italian fiction […]. If there is a single common 
denominator that draws together the writers studied in this volume, it is that each of them formulates in and through his 
fiction a potentially cognitive role for the fictional work […]. Malerba’s novels are neither chaotic nor formless but  
contrived and well-crafted. They undermine the poetics of naturalism in a very systematic way […]. Malerba’s 
antirationalism, undoubtedly grounded in his reading of contemporary scientific and philospophical texts, in part of the 
general postmodern climat of which the novel is so representative» (J. CANNON, Postmodern Italian Fiction. The crisis 
of Reason in Calvino, Eco, Sciascia, Malerba, New York, Associated University Press, 1989, pp. 9-12, 61). 
60 Testa d’argento, a cura di G. Saltini, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, Lecce, Manni, 2008, p. 
244. 
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allontanare quel sogno orribile dalla mia persona […]»).61 Il narratore prosegue descrivendo le 

proprie passioni letterarie e il suo desiderio di scrivere qualche racconto o un romanzo, imponendosi 

però di raccontare solo fatti reali. Tuttavia, si accorge di scrivere inevitabilmente sempre storie già 

create da altri; inizia, pertanto, a registrare su un diario solamente i propri sogni nella speranza di non 

commettere un plagio. 

A poche pagine dalla fine del racconto, con un nuovo cambio di scena e di persona, si svela la presenza 

di un altro narratore che dichiara che il secondo personaggio narrante non è altro, anche lui, che il 

frutto di una finzione letteraria. Quest’ultimo narratore afferma di avere delle difficoltà a «mettere la 

firma sotto un racconto “rubato”»:62 secondo uno dei consueti e assurdi paralogismi dei personaggi 

malerbiani, questa terza voce spiega che «il problema è molto semplice: avendo pubblicato questo 

sogno ed essendo rimasto con il dubbio di aver sognato un racconto letto da qualche parte»,63 non 

vorrebbe essere accusato di plagio. L’identità di tale soggetto si scopre, inoltre, quando, parlando del 

secondo racconto, l’io dice che «c’è una parte inventata, e c’è anche qualcosa di vero»,64 cioè l’avere 

letto molti libri e l’avere trascritto i propri sogni nel corso di un anno e di averli poi pubblicati con il 

titolo Diario di un sognatore (1981). L’ultimo narratore, dunque, non è altri che lo stesso Malerba. 

In questo continuo smentire e confermare la finzione letteraria, Malerba intraprende un gioco 

strutturale che confonde sogno, realtà e narrazione, nonché le figure del personaggio e dell’autore; un 

impianto esattamente speculare a quello che reggerà poi Il pianeta azzurro, costituito dalla complessa 

triplice linea narrativa: 

Per esempio la struttura a scatole cinesi del racconto Il plagio, compreso in Testa d’argento, ma scritto tre anni fa, 
l’ho ripresa per il mio romanzo Il pianeta azzurro. Questo però non significa che quel racconto fosse un esperimento 
in vista del romanzo.65 

 
Il plagio, come afferma Malerba, non è stato scritto con l’intento di provare alcune soluzioni 

strutturali in vista del romanzo. Tuttavia, il rapporto tra i due testi permette di esplicitare alcune 

caratteristiche dell’ultimo sperimentalismo malerbiano che si fonda sostanzialmente su uno stretto e 

accuratamente selezionato nucleo di temi e forme: in questo caso ad essere centrale è il lavoro sulle 

strutture narrative, in riferimento al rapporto complesso tra realtà e finzione, tra fiction e non fiction, 

messo in crisi da più voci narranti che si sovrappongono l’una all’altra in un labirinto di specchi. 

Al di là della evidente peculiarità di Testa d’argento che raccoglie e rielabora sotto una nuova forma 

le idee degli anni precedenti e anticipa alcune soluzioni di quelli successivi,66 si nota subito come 

 
61 L. MALERBA, Il plagio, in ID., Testa d’argento, in ID., Racconti e romanzi, cit., p. 775. 
62 Ivi, p. 780. 
63 Ibidem. 
64 Ivi, p. 779. 
65 Testa d’argento, a cura di G. Saltini, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., pp. 244-245. 
66 In Testa d’argento, ad esempio, si trova, nel racconto Le parole e l’amore, un’Elisabetta che ha molti punti in comune 
con la protagonista femminile del Protagonista, il cui nome e il cui profilo si scompone in quello di due donne 
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Malerba procede nella sua attività letteraria: a parte il riutilizzo di certe tematiche, l’autore si 

concentra su alcuni elementi e da questi procede per le sue invenzioni letterarie, portando avanti nel 

corso dei decenni una sperimentazione tanto diversificata quanto coerentemente circoscritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immaginarie, Elisabella e Isabetta. Le due figure, quella del racconto e quella del romanzo, evanescenti e forse inesistenti, 
intrattengono con l’io narrante un rapporto a distanza, via telefono nel primo caso, via radio nel secondo. Si può citare,  
inoltre, il caso del racconto Parliamo del mare, titolo ripreso da un capitolo del Protagonista, dove si può ritrovare la 
medesima e goffa invettiva dell’io contro il paesaggio marino. 
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1. 

ROMANZO DI PARODIE... 
 
 
 

1.1 COMICO DI OPPOSIZIONE. 

Che sia idealmente inseribile in una trilogia insieme al Serpente e a Salto mortale oppure un’opera 

da considerare in parte distante dalle prime e più eversive intenzioni sperimentali, Il protagonista di 

certo propone delle tonalità molto diverse rispetto ai primi due romanzi malerbiani; ma non solo, 

osservando infatti la successiva produzione dell’autore è facile rilevare l’unicità di questa prova che 

si distingue per le tematiche affrontate, le atmosfere oscene e parodistiche, nonché, ovviamente, per 

la tipologia di narratore adottata. Le particolarità del Protagonista sono dovute a precisi fattori tra i 

quali il contesto storico, letterario e sociale nel quale il testo nasce, ovvero la fine degli anni Sessanta 

e l’inizio dei Settanta che vedono spegnersi lentamente gli ardori più estremi della neoavanguardia e 

accendersi, di conseguenza, il desiderio di percorrere nuove soluzioni narrative – desiderio maturato 

già durante la pubblicazione di Salto mortale –; il tutto all’interno di una turbolenta contemporaneità 

che vede svilupparsi, con l’affacciarsi del nuovo decennio, forti mutamenti e contrasti sociali, basti 

accennare alle manifestazioni studentesche, ai primi movimenti femministi, alla conseguente 

liberazione sessuale e agli anni di piombo. 

Come visto nel precedente capitolo, gli anni Settanta vengono aperti proprio dal Protagonista (1973), 

romanzo iniziato però già nel 1970,1 e dalle Rose imperiali (1974), in realtà scritte intorno al 1968 

contemporaneamente e appena dopo la prova di Salto mortale. Si tratta di opere in parte distanti dalla 

primissima produzione malerbiana, basti mettere a confronto la Cina lontana e sanguinaria delle Rose 

imperiali con i paradossi storicamente più contemporanei dei contadini dell’appennino parmense 

della Scoperta dell’alfabeto; oppure l’osceno e iperbolico narratore monologante del Protagonista 

con quelli del Serpente e di Salto mortale: già ad uno sguardo superficiale, dunque, si inizia ad 

avvertire uno scarto tra le prime prove e quelle che aprono il nuovo decennio, nelle quali si possono 

individuare alcuni elementi polemici attraverso cui si rende manifesta la volontà di un autore che 

cerca di allontanarsi da precedenti atmosfere letterarie, da alcune modalità di scrittura per non 

incappare in probabili epigonismi, paventati, come già descritto, dagli stessi esponenti del Gruppo 

63. 

Il fatto che Malerba avverta, con Salto mortale, la pericolosità di proseguire un percorso sperimentale 

sì dinamico e vario, ma già ampiamente regolato e discusso nelle sue linee teoriche e pratiche di 
 

1 Cfr. II.2.2.2 Il secondo blocco: i capitoli 9-24, pp. 187-188. 
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scrittura, si può rintracciare proprio in quei testi nati alla fine degli anni Sessanta. Nei racconti delle 

Rose imperiali, sebbene siano ambientati in tempi e spazi remoti (l’antica Cina dell’imperatore Che 

Huang-ti), si nascondono ad esempio, senza però essere celati del tutto, alcuni chiari riferimenti ai 

contemporanei dibattiti neoavanguardisti: il caso esemplare, già individuato dalla critica, è il breve 

racconto dedicato all’Arte delle Bolle di Sapone, nel quale viene descritta la lunga storia, dalla nascita 

al declino, degli antichi soffiatori di bolle, che tra imprese meravigliose e violente diatribe, erano 

dediti alla creazione di bolle di varia forma e dimensione. Il racconto, rappresentando lo scontro fra 

soffiatori di fiato lungo e soffiatori di fiato corto, «ammicca […] all’avventura» conflittuale «di quella 

neoavanguardia della quale Malerba era stato il più silenzioso, autonomo, anzi subito eretico, 

fondatore»,2 nonché al «conflitto tra il pensare lungo dei romanzieri e il “pensar corto” dei creatori di 

componimenti brevi»,3 oppure ai contrasti tra gli esponenti dell’avanguardia e i rappresentanti della 

tradizione, tra gli innovatori del Gruppo 63 e gli epigoni del realismo Ottocentesco, e alla disfatta dei 

primi, chiara «indicazione del rischio che si corre ad opporsi ad un sistema codificato»4: 

I soffiatori dal fiato lungo erano ormai stanchi e invecchiati e fuori di esercizio. Produssero solo pallide imitazioni 
delle loro stesse opere e il rientro nella Capitale, nonostante i tentativi disperati e spesso patetici di riconquistare il 
favore del pubblico, segnò il crollo definitivo della loro fazione. […] Poco alla volta intorno ai soffiatori dal  fiato 
lungo calò una cortina di silenzio, come una congiura. Gran parte dei loro allievi passarono nelle file della corrente 
avversa, i critici e gli impresari li abbandonarono. Molti di questi vecchi artisti preferirono togliersi la vita piuttosto 
che assistere impotenti alla propria sconfitta. Con calcolato opportunismo gli impresari […] rivolsero la loro 
attenzione ai soffiatori dal fiato corto, che nel frattempo erano riusciti a sollevare un notevole clamore intorno alle 
loro opere durante movimentate riunioni tenute nelle cantine e nei magazzini per il riso e qualche volta perfino nelle 
stalle e nei porcili sgombrati sul momento. […] I soffiatori tentarono di riconquistare i favori del pubblico 
abbandonandosi a esibizioni talmente stravaganti che l’Imperatore incominciò a temere che questa Arte potesse 
trasformarsi in uno strumento di rivolta, in un pericolo per la sicurezza dell’Impero.5 

 
È possibile riconoscere con facilità i romanzieri realisti e i loro epigoni nei soffiatori di fiato lungo, i 

neoavanguardisti in quelli di fiato corto, sempre intenti a dibattere e a riunirsi, destinati alla scomparsa 

a causa delle loro estrosità, considerate pericolose anche politicamente. Fuor di metafora resta 

evidente, tenendo a mente quanto osservato anche nel capitolo precedente, uno dei fondamenti 

portanti della penna malerbiana, ovvero la forte avversione all’epigonismo letterario e il desiderio 

continuo di non cadere in vecchie codificazioni o ripetizioni, anche all’interno della propria opera. 

Nel finale del racconto, quando i soffiatori vengono decapitati e il loro sangue viene utilizzato per 

nutrire le rose che danno il titolo alla raccolta, si tratteggia allegoricamente anche il destino proprio 

dello sperimentalismo neoavanguardista e di quegli atteggiamenti artistici ritenuti troppo eversivi 

dall’autorità, inevitabilmente condannati a soccombere: in particolare, nel brano citato si può leggere 

una critica feroce all’industria culturale ed editoriale italiana contro la quale il Gruppo 63 non si è 
 

2 W. PEDULLÀ, Le metamorfosi di un narratore sperimentale, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, a cura di W. Pedullà 
e G. Ronchini, Milano, Mondadori, I Meridiani, 2016, p. XI. 
3 Ivi, p. XIII. 
4 P. MAURI, Luigi Malerba, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 19. 
5 L. MALERBA, Le rose imperiali, Milano, Mondadori, 1998, pp. 23-24. 
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mai risparmiato. Ma, volendo astrarre ancora di più il significato di questo testo, si può rintracciare 

nel finale la morte dell’artista in generale, oppresso da forze esterne di vario tipo, che siano culturali, 

legate a una tradizione cristallizzata e codificata, o politiche: viene così ad esplicitarsi in queste righe 

la forte propensione di Malerba a «stare all’opposizione», anche e soprattutto in letteratura. 

Il protagonista, dunque, se per certi aspetti risulta essere il frutto di anni storicamente complessi, 

letterariamente risponde a nuove esigenze di scrittura: il lavoro sul narratore, sul punto di vista 

adottato viene qui ripreso, ma con una inusuale prospettiva abbassata e pienamente corporea, 

rabelaisiana nei suoi aspetti più materialmente grotteschi, fisici, carnevaleschi quasi, che suscitano 

un riso tragicomico, sboccato e fragoroso. In nessun altro caso Malerba tocca certe tematiche, 

compreso il problema della soggettività e delle sue pulsioni più profonde, in modalità così 

apertamente fisiche, con toni che in molte situazioni sembrano essere memori anche dell’amatissima 

prima novellistica italiana o della commedia cinquecentesca (basti pensare alla chiassosa 

ambientazione romana). 

La carica «oppositiva» e dissacrante del Protagonista si sviluppa attraverso toni litigiosi e polemici 

che spesso sfociano in irose invettive all’interno dei quali il fallo parlante si scaglia con veemenza e 

sadico piacere contro i monumenti della storia politica e letteraria italiana, nonché contro i simboli 

più rappresentativi della nostra tradizione culturale, compreso il linguaggio: 

Smascheramento della retorica, della convenzione, della aggressività pubblicitaria […]. 
Il comico come opposizione e come difesa. C’è sproporzione fra i mezzi messi in atto per difesa e l’oggetto da cui 
ci si difende, la puntina da disegno sulla sedia dell’insegnante (nominato come tiranno) non è un’arma di offesa ma 
è la difesa della vittima che ha accettato il ruolo di vittima e ha deciso di difendersi. Ma l’insegnante sa il latino o il 
greco o la matematica, è un monumento del sapere e non viene abbattuto dal comico, ma appena neutralizzato per 
mezzo del ridicolo (comico ad personam).6 

 
Nel recente volume dedicato alle strategie del comico, da cui il brano appena citato è tratto, Malerba 

si prodiga in un tentativo di analisi del comico e dei suoi meccanismi che, in questo caso, vengono 

descritti come oppositivi e difensivi: leggendo alcuni episodi del Protagonista si nota con grande 

evidenza quanto l’io narrante si prodighi in una strenua lotta, giocata sul piano erotico della 

penetrazione e della violenza carnale, contro un linguaggio, contro i rappresentanti e i monumenti, 

non solo quelli in bronzo, del potere (da Garibaldi a un’insegnante di spagnolo) politico, religioso, 

scolastico sempre umiliati aggressivamente. Basti ricordare l’episodio in cui il protagonista si scaglia 

contro alcune autorità scolastiche ed ecclesiastiche: 

Ci sono dei precedenti da ricordare piuttosto un po’ lontani. Un giorno in seminario una mattina aveva detto merda 
in faccia al professore di latino. Allora vieni qua e ripeti quella parola. Merda di nuovo.* Il prete lo guarda tranquillo 
come se non fosse arrabbiato e poi dice adesso apri la bocca vergognosa che ha detto quella parola. Lui apre la bocca 
e il prete gli sputa dentro una grande sputata. Adesso da allora i preti non li può vedere neanche da lontano e quando 
passa uno per la strada gli sputa sulla testa molto volentieri. 

 
 

6 L. MALERBA, Strategie del comico, Macerata, Quodlibet, 2018, p. 66. 
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Ne passano parecchi per fortuna di preti a Roma c’è il Papa e il Vaticano e qui di fronte il palazzo della Dataria dove 
arrivano gli alti prelati sulle automobili nere. Ma non scendono quasi mai a piedi sulla strada. Solo una volta un 
giorno il Capoccia è riuscito a sputare in testa a un cardinale. Ognitanto arrivano i preti stranieri dei congressi vaticani 
e allora è un vero impazzimento, hai voglia di sputare. (pp. 113-114) 

 
* «Ti sentirem gridare merdaculcazfiga tutto il mese» (Antonio Delfini, Poesie della fine del mondo) 

 
Anche solo leggendo queste righe, ci si accorge quanto Il protagonista sembri rientrare, a vari livelli, 

nella definizione del comico come opposizione e come difesa proposta da Malerba, soprattutto per 

quanto concerne la caratterizzazione di un io narrante perfettamente descritto nel suo ruolo di vittima 

che ha deciso di difendersi, di lottare per non vedere sparire la propria individualità: la crisi 

esistenziale del soggetto viene rappresentata attraverso le armi di un comico oppositivo che utilizza 

gli strumenti di un erotismo ribelle insieme a quelli dell’oltraggio fisico in varie forme. 

Proprio il corpo sembra essere uno dei protagonisti degli anni Settanta nella produzione malerbiana, 

quel corpo che «sembra accamparsi come polo positivo di fronte a un potere costituito che lo 

controlla, sia imbrigliandolo con la repressone nelle ritualità sociali, sia rimuovendolo dai discorsi 

della cultura».7 Tuttavia, parallelamente al predominio della sfera semantica fisica ed erotica della 

corporeità dell’uomo, bisogna, come già affermato, considerare il contesto culturale e sociale nel 

quale Malerba proietta il discorso dell’io narrante di questo romanzo. In questo senso, è lo stesso 

autore a fornirci una precisa chiave di lettura dell’opera: 
L’erotismo può essere anche frustrazione come nel mio Protagonista dove si racconta la disfatta del maschilismo 
mediterraneo.8 

 
Probabilmente (dico probabilmente perché l’autore non è mai autorizzato a interpretare e definire i propri libri ma 
dovrebbe limitarsi a enunciare delle intenzioni), Il protagonista è soltanto un romanzo “storico” sul fallimento della 
fallocrazia mediterranea. È questa una malattia ereditaria che fa parte delle mitologie post-medievali che hanno 
condizionato gran parte della nostra “modernità” e che ancora hanno largo impiego (e notevole udienza presso il 
pubblico) nei sottoprodotti della letteratura e dello spettacolo perché coincidono con una concezione “eroica” della 
vita, l’erotismo miserabile dei frustrati, dei dannunziani, dei fascisti e oggi anche dei terroristi. In questo senso Il 
protagonista è stato letto anche come un romanzo pre-femminista, dove i temi del femminismo sono vissuti dall’altra 
parte dello specchio, dove la fallocrazia celebra i suoi ultimi riti prima della “caduta”.9 

 
Il capitoletto del mio romanzo Il protagonista che andrà in scena per il Teatro delle Voci di Alfio Petrini è un 
frammento del mito di Don Giovanni in negativo. È in questo contesto dongiovanneo che nel mio romanzo e nel 
capitolo scenico che ne ho ricavato si celebra il fallimento della fallocrazia mediterranea. È questa una malattia 
ereditaria che fa parte delle mitologie che hanno condizionato la nostra “modernità” e che ancora hanno largo 
impiego (e notevole udienza presso il pubblico) nei sottoprodotti della letteratura e dello spettacolo perché 
coincidono con una concezione “eroica” della vita secondo i canoni di un dannunzianesimo di ritorno. In questo 
fallimento i temi del femminismo vengono vissuti dall’altra parte dello specchio, sono gli ultimi riti fallocratici che 
vengono celebrati prima della definitiva “caduta”.10 

 
 

7 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, Roma, Bagatto, 1988, p. 58. 
8 Intervista a cura di Dora Rossetto. La risposta è stata scritta a macchina dallo stesso Malerba: la carta dattiloscritta è 
conservata presso il Fondo Malerba dell’Università La Sapienza di Roma. Non viene specificata la destinazione. 
9 I paradossi di Malerba, a cura di L. Martinelli, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, Lecce, Manni, 
2008, p. 53. L’intervista è stata edita da «Mondoperaio», n. 6, giugno 1980. 
10 Altra risposta scritta a macchina da Malerba. Le tre carte dattiloscritte conservate presso il Fondo Malerba 
dell’Università La Sapienza di Roma sono indirizzate a Francesca Bonanni che ha curato l’intervista all’autore poi edita 
in «Il Tempo», marzo 1988. Giovanna Bonardi, curatrice di Parole al vento, ha dichiarato che «è sempre stata sua [di 
Malerba] abitudine quella di farsi mandare le domande scritte in modo da poter rispondere per scritto, come lui stesso ha 
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Questi tre stralci di interviste, nella loro giustapposizione, rendono esplicita la precisione di Malerba 

– e verrebbe da dire la maniacale accortezza – nel rilasciare dichiarazioni e nel dare definizioni o 

proporre considerazioni riguardo alla sua opera. Come da lui stesso affermato, le interviste rilasciate, 

nella loro qualità di autocommento, assumono un rilievo fondamentale, anche solo considerando 

l’attenzione che l’autore ha dedicato a questi testi:11 per tali ragioni nel corso del mio studio ne farò 

largo uso per rinforzare alcune argomentazioni e individuare le caratteristiche fondanti della scrittura 

malerbiana. 

Si può osservare che le tre affermazioni appena citate, sebbene siano appartenenti ad anni molto 

diversi, restano nella sostanza, nei contenuti e addirittura nel lessico – seppure con qualche lieve 

variazione – sempre le medesime; si nota solamente qualche informazione più precisa e articolata sul 

romanzo e in particolar modo la definizione, rimarcata ogni volta, riguardante la vera natura del 

Protagonista, o meglio le intenzioni che hanno portato l’autore a realizzarlo. La prospettiva che ha 

animato Il protagonista è storica, ma verrebbe da dire anche satiricamente e parodisticamente 

sociologica se non antropologica, e quindi inseribile in un determinato contesto temporale, un 

momento da Malerba descritto come disfatta, fallimento del cosiddetto «maschilismo mediterraneo», 

anche definito «fallocrazia mediterranea»; una «malattia ereditaria» raccontata attraverso quello che 

per l’autore non è altro che un «romanzo “storico”». Bisogna innanzitutto capire che cosa Malerba 

intenda con il termine, benché virgolettato, di «romanzo “storico”»: si potrebbe pensare a un romanzo 

“storico” se si tiene conto della prospettiva nella quale l’autore e lo stesso protagonista si calano, 

ovvero una prospettiva, verrebbe da dire mitica, che idealmente attraversa secoli e decenni e che vuole 

cogliere la caduta inevitabile e il fallimento del primato fisico, di un erotismo esclusivamente 

maschile, una «fallocrazia» appunto, che in realtà cela significati più profondi, culturali e politici, e 

si fa rappresentante anche di un certo modo di intendere la letteratura, e di conseguenza la realtà e i 

suoi eventi, mettendo in scena la disfatta del dongiovannismo e di un dannunzianesimo «di ritorno», 

colorato anche di precise sfumature politiche. Malerba sembra circoscrivere un’area geografica 

limitata (il Mediterraneo) e un percorso storico che muove dai secoli successivi al Medioevo (quelli 

dell’Umanesimo e del Rinascimento) e arriva alla modernità. La malattia, la fallocrazia sembra 

trovare una sua origine, volendo tentare una interpretazione, nell’antropocentrismo umanistico e 
 

affermato. L’oralità non è mai stata il suo forte, lo ha sempre agitato ricevere domande dirette a cui dover rispondere. […] 
Di tutti [i testi per le interviste] aveva conservato la copia in stampa. Solo raramente era stato messo da parte anche il 
dattiloscritto. Si era formato così un enorme archivio, piuttosto caotico, composto da una grande quantità di pagine di 
giornali datati dagli anni Sessanta in poi» (G. BONARDI, Queste interviste, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 5). 
11 «Le interviste sono i miei commenti ai miei libri, alla mia attività, a tutte le mie contingenze letterarie e ambientali. 
Insomma quattro chiacchiere anche su argomenti che non sono compresi nei libri ma che considero essenziali al mio 
lavoro di scrittore. Ho preferito sempre dare risposte scritte alle domande di chi mi intervistava (è successo un paio di 
volte, quando non ho scritto le risposte, che mi sono state attribuite affermazioni imbarazzanti). Quattro chiacchiere 
scritte, dunque. Parole al vento è quindi un mio libro a tutti gli effetti, da inserire nella mia bibliografia» (Intervista a 
Luigi Malerba, a cura di G. Bonardi, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 7). 
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rinascimentale, alla base della soggettività moderna, caratterizzata da un protagonismo quasi 

solipsistico (rappresentato dall’egocentrico io monologante di questo romanzo), dal «machismo» 

occidentale che attecchisce e si mostra con evidenza soprattutto in certi prodotti dell’industria 

culturale che mettono in scena un vero e proprio culto dell’io, al quale ovviamente allude lo stesso 

titolo dell’opera di Malerba. Tale crisi è una chiara rappresentazione della disfatta del soggetto e della 

soggettività, del personaggio romanzesco in generale e della sua brama di conquista condannata alla 

catastrofe; destino tratteggiato anche attraverso uno dei miti portanti della società occidentale, quello 

del Don Giovanni,12 che nel Protagonista viene completamente rovesciato e riletto in chiave negativa: 

l’io narrante vive numerosi episodi di impotenza e le sue difficoltà amorose si stemperano in oscene 

violenze compensative verso i monumenti della Capitale e verso malcapitate o trasfigurate figure 

femminili. 

Se Il protagonista può benissimo essere considerato, anche sulla scia delle prove romanzesche 

precedenti, il racconto della sconfitta dell’io, tuttavia, rispetto ai suoi predecessori, si presenta come 

un unicum, a volte anche sottovalutato se non screditato dalla critica, nel quale, proprio grazie ai suoi 

intenti rovescianti, è possibile rintracciare in maniera anche esplicita e dichiarata alcuni riferimenti 

letterari e filosofici dell’autore, posti qui volutamente in evidenza per essere riletti e deformati dalla 

lente ironica e polemica della parodia. Dunque, attraverso ridicoli e fallimentari atteggiamenti 

dongiovanneschi e attraverso il risentimento aggressivo e umiliato del personaggio narrante, Malerba 

ci consegna il ritratto di una crisi insieme individuale e storica. 

 
1.2 UNA MONADE PERFETTA? 

Analizzando la carica polemica e parodistica del Protagonista è possibile comprendere appieno il 

ruolo di quest’opera tra i romanzi malerbiani, il suo significato come ultimo momento di una trilogia 

ideale, la sua posizione nel contesto storico-letterario e più in generale, allargando ancora l’orizzonte 

di analisi, carpirne quelle informazioni, spesso più criptiche e difficili da individuare nelle altre prove 

dell’autore, che rendono manifeste le intenzioni, i riferimenti letterari, le fonti, i confronti e i contrasti, 

il rapporto dialettico di Malerba con altri scrittori o pensatori. 

Riuscire a definire una biblioteca d’autore, insieme alle intenzioni di una scrittura come quella 

malerbiana, attraverso l’intertestualità parodistica del Protagonista assume una notevole rilevanza 

tenendo conto del fatto che Malerba è sempre stato considerato, sia dai suoi primi critici sia dalla 

critica recente, un autore senza padri. Basti ricordare questa considerazione di Paolo Mauri: 
 
 
 

12 È interessante anche il rapido accenno a una versione teatrale di un capitolo del Protagonista, di cui però non si hanno 
altre notizie. 
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Se si tenta alla fine di ricondurre l’opera [di Malerba] a dei dati esterni, gli agganci si fanno aerei e conviene 
ammettere, alla fine, che Malerba rimanda solo a Malerba in un circolo virtuoso che ne fa, avrebbe detto Leibniz, 
una monade perfetta.13 

 
Le affermazioni di Mauri risultano forse esagerate: osservando anche solo la prima produzione di 

Malerba fino al Protagonista, i dati esterni rintracciabili sono molti e ben definiti, soprattutto quelli 

presi come obiettivo polemico. Sicuramente il neorealismo riletto in chiave oppositiva; i grandi 

modernisti (Beckett, Kafka, Musil), ma anche Svevo e Pirandello, che sono tra le fonti malerbiane 

più citate dalla critica la quale, tuttavia, spesso si è limitata a indicare, a volte con superficialità, solo 

questi grandi nomi della letteratura novecentesca senza rilevare tracce più concrete. In questo senso, 

forse, i dati si fanno veramente «aerei», spesso poco supportati da precisi riferimenti testuali o da un 

confronto intertestuale puntuale e pregnante: la definizione leibniziana di Mauri pare, dunque, 

iperbolica; una troppo facile resa a un’enigmatica impenetrabilità. 

In alternativa alla posizione di Mauri, condivisa poi da molti altri, alcuni studi più recenti come quello 

di Ronchini hanno posto la questione in altri termini, ripensando il problema dell’intertestualità 

nell’opera di Malerba che 

in passato è stato solo marginalmente considerato dalla critica, al punto che si è coltivata la convinzione che Malerba 
bastasse a se stesso, che fosse cioè un autore autosufficiente e “autarchico”, che facesse riferimento quasi soltanto al 
proprio serbatoio di immagini e argomenti, un autore dunque, unico e singolare, che sfugge a possibili catalogazioni: 
non che Malerba non sia straordinariamente originale, ma tale originalità è quantificabile solo andando alla ricerca 
delle fonti dalle quali l’autore ha attinto, così da poterlo finalmente considerare non più un arguto monologhista, 
bensì un autore solido, impegnato in un dialogo con i propri modelli tanto fitto quanto condotto in autonomia […].14 

 
Anche Ronchini sottolinea l’autosufficienza di Malerba e il continuo ripetersi nelle sue opere di 

immagini, argomenti, situazioni e personaggi simili. Ma si tratta solo di una delle peculiarità della 

sua scrittura, tutta costituita di echi e rimandi che vanno a tratteggiare sì una personalità 

«“autarchica”», ma non certo una monade perfetta, chiusa nel proprio universo letterario. 

Ronchini sottolinea quanto Malerba sfugga «a possibili catalogazioni», a facili etichette che possano 

aiutare a identificare i tratti della sua opera, proponendo un’indagine puntuale dei suoi modelli per 

renderlo meno impenetrabile e tratteggiare così un’«originalità quantificabile solo andando alla 

ricerca delle fonti dalle quali l’autore ha attinto». Rintracciare puntualmente nelle sue opere una 

corrispondenza di toni con certi autori e con certi riferimenti letterari permette sicuramente di 

ricostruire e comprendere, oltre alla biblioteca dell’autore, la quantità e la qualità delle sue letture, la 

sua relazione con quest’ultime, la rielaborazione alla quale le sottopone, ricostruendo il dialogo, più 

fitto e complesso di quanto si possa immaginare, di uno scrittore con le proprie letture. Il protagonista, 

rispetto ad altre opere malerbiane, nella sua chiave esplicitamente parodica rende dichiaratamente 
 
 

13 P. MAURI, Malerba, storia e geografia, in Simmetrie naturali. Luigi Malerba tra letteratura e cinema, Atti del convegno 
internazionale di studi di Parma a cura di N. Catelli, 8-9 ottobre 2009, Parma, Diabasis, 2013, pp. 92-93. 
14 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, Milano, Edizioni Unicopli, 2012, p. 18. 
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manifeste alcune letture fondanti, alcuni testi ampiamente diffusi negli anni Sessanta, creando una 

dialettica polemica, caricaturale, tanto oppositiva quanto ludica con molti autori, ma anche con la 

produzione dello stesso Malerba. Ad esempio, considerando il rapporto stretto tra i suoi primi romanzi 

e la neoavanguardia italiana, non può passare inosservata la rilettura critica di una certa tradizione 

letteraria (quella del canone nazionale) e di un certo modo di far letteratura (quello più vicino al 

realismo di stampo ottocentesco). Malerba recupera e assorbe dall’esperienza neoavanguardistica una 

chiave buffonesca, un atteggiamento irridente e critico; in un capitoletto di Strategie del comico, 

intitolato Il comico e l’avanguardia, si legge che 

lo scrittore assume a cicli due ruoli diversi, se non opposti: quello di cortigiano (procuratore di consenso, guardiano 
della moralità, celebratore di eventi) nelle fasi di ristagno classicista, quello di buffone nelle fasi di decadenza 
letteraria e sociale. Il buffone contribuisce a mettere in crisi l’istituzione sacrificando se stesso, offrendosi come 
vittima della beffa sociale. Questo secondo ruolo coincide con l’avanguardia letteraria intesa come fenomeno 
diacronico divenuto esplicito soltanto nel Novecento con le cosiddette avanguardie storiche […].15 

 
Malerba sovrappone con facilità l’atteggiamento delle avanguardie storiche (in parte paragonabile a 

quello delle avanguardie degli anni Sessanta) ad un comico-buffonesco che assume un ruolo 

oppositivo, di messa in crisi dell’istituzione. Il comico viene utilizzato quindi, con le difficoltà del 

caso, in chiave dirompente come rottura con il passato. Considerato quanto detto fino ad ora 

sull’opera di Malerba e, concentrandosi ora solamente sul Protagonista, si può individuare 

l’intenzione comica e la chiave parodistica utilizzata per istituire un dialogo con autori, opere, pensieri 

che finalmente vengono esplicitati con chiarezza e possono in parte rendere più leggibili alcune fonti, 

andando così a intaccare l’idea di un Malerba come monade perfetta, come autore senza padri. Tra i 

critici che hanno affrontato il tema dell’intertestualità in Malerba, Giovanni Ronchini è quello che ha 

proposto le soluzioni interpretative più interessanti e anche metodologicamente più fondate. Ronchini 

sottolinea che il problema delle fonti in Malerba è tra i più complessi, l’autore sembra infatti voler 

«celare» i suoi riferimenti «ma, proprio in conseguenza delle strategie mimetiche adoperate, scopre 

le trame dei suoi prestiti con tale intelligenza e arguzia da riuscire a coinvolgere ancor più il lettore 

in un complice gioco di rimandi».16 Lo stesso Malerba ha ridotto molto le proprie confessioni 

letterarie, almeno per quanto riguarda i punti di riferimento principali,17 e si è limitato ad «ammissioni 

 
15 L. MALERBA, Strategie del comico, cit., pp. 96-97. 
16 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, cit., p. 87. Ronchini aggiunge che «limitandosi 
ad indicare le suggestioni che avrebbero influito sull’autore si compilerebbe un elenco tendente all’infinito, dal momento 
che vi si potrebbero inserire non soltanto numerosi nomi di scrittori della storia letteraria italiana e straniera – come in 
effetti è stato fatto –, ma anche di pittori, musicisti, registi, filosofi, scienziati. Elenco che, per giunta, potrebbe ampliarsi 
ulteriormente qualora osservassimo la parte visibile – si badi: la vera e propria punta di un iceberg – delle vaste e 
poliedriche letture dell’autore, quella che si può desumere dalle sue recensioni e dai suoi commenti» (Ivi, p. 91). 
17 In alcune interviste Malerba ha elencato alcuni suoi punti di riferimento letterari: «per non nominarli tutti metto in testa 
Italo Svevo, Robert Musil e Buster Keaton, tre autori molto diversi fra loro ma che indicano un orizzonte definito dei miei 
interessi di scrittore. Ho inserito Keaton fra i grandi autori del Novecento anche se il suo nome compare solo nelle storie 
del cinema. Mentre ogni scrittore cerca di dare un senso alla realtà, Keaton è così disperato che finisce per rendere 
totalmente insensata anche la realtà che appare come la più ovvia. In questo credo di assomigliare a Keaton e di avere con 
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generiche e dunque poco significative», valide in generale «anche per un consistente numero di 

narratori novecenteschi del nostro Paese», favorendo «il luogo comune alimentato in parte dallo 

stesso autore e in parte dalla critica, attenta più a smontare i meccanismi dei suoi romanzi che a 

interrogarsi sul tessuto intertestuale degli stessi»,18 senza indicare riferimenti testuali puntuali. 

Ronchini giustamente afferma che «non è possibile […] accontentarsi di avanzare i nomi di alcuni 

numi tutelari della sperimentazione europea del secolo ventesimo […] senza indicarne il lascito 

preciso e verificabile»,19 senza analizzare le modalità di riferimento (citazioni, allusioni, parodie, 

riscritture di vario genere); senza, in sostanza, delineare un profilo sicuro, per quanto possibile, delle 

letture dell’autore, delle sue fonti principali e del rapporto con quest’ultime.20 

L’analisi di Ronchini, ampiamente a favore di una lettura postmoderna di Malerba,21 individua con 

chiarezza vari tipi di intertestualità rintracciabili nell’opera malerbiana, come ad esempio 

un’intertestualità di sostrato,22 caratterizzata dalla presenza di 
 
 

lui una autentica affinità. Il mio rapporto con l’utopia di Musil e l’humor quotidiano di Svevo mi sembrano più facili da 
capire per i miei lettori. […] Posso aprire a caso L’uomo senza qualità di Musil e leggerne qualche pagina con emozione 
e interesse così come si può leggere e rileggere Kafka. Vicino a questi due autori moderni potrei rileggere cento volte il 
Don Chisciotte di Cervantes e il Gargantua di Rabelais. Ma il libro dei libri dove c’è la saggezza e la follia, l’amore e la 
crudeltà di tutta la nostra civiltà è la Bibbia. La Bibbia è per me anche un libro magico perché nei momenti dei dubbi 
cruciali io la apro a caso e trovo ciò che cerco in quel momento. Oltre un serbatoio di narrazioni straordinarie è anche un 
libro sapienziale. In testa ai miei scrittori preferiti ho messo dunque Dio. Un altro libro di storie infinite e un serbatoio di 
divertimento e di emozioni sono Le mille e una notte. Nell’area dei classici italiani tutte le mie simpatie vanno all’unico 
periodo di grande e geniale narrativa che è la novellistica dal Trecento al Cinquecento, da Boccaccio e Sacchetti al 
Bandello» (Elogio della finzione, a cura di P. Gaglianone, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., pp. 43-44). 
«Lungo tutta la storia letteraria italiana c’è un filone che, secondo il titolo di un libro famoso di Harlod Rosenberg, si può 
dire ispirato alla Tradizione del nuovo e che comincia con Dante, attraversa tutta la novellistica da Boccaccio fino a 
Bandello, su su fino a Giordano Bruno, Vico, Ariosto, fino a Dossi, Svevo, Gadda. Naturalmente, a fianco di questa linea 
centrale, le mie predilezioni vanno anche a scrittori minori, non letterati di professione, come i grandi viaggiatori del 
Medioevo e del Rinascimento, o a certi capolavori della letteratura burlesca e popolare. Nella modernità, le mie 
predilezioni vanno senz’altro a Svevo che considero l’iniziatore del nuovo corso novecentesco» (L’invenzione della 
realtà, a cura di M. Gemelli e Felice Piemontese, in L. MALERBA, Parole al vento, cit. p. 68). 
«Ci sono alcuni libri che posso riprendere in mano in qualsiasi momento e che sicuramente significano ancora molto per 
me. In primo luogo la Bibbia. Quindi a rigore dovrei dire che il primo tra i miei maestri è Dio. Lo dico con umiltà e non 
con presunzione. Non mi piace fare l’elenco delle parentele letterarie» (Ho imparato dalla Bibbia, a cura di G. Bonura, 
in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 186). 
18 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, cit., p. 89. 
19 Ibidem. 
20 Ronchini, come gran parte della critica malerbiana, si concentra ancora una volta su uno studio delle fonti che permetta 
di stabilire l’appartenenza di Malerba al Gruppo 63 o al Postmoderno: «chi ha inserito Malerba all’interno del 
postmodernismo italiano ha forse riconosciuto nel suo rapporto con la citazione la prassi tipica dell’intertestualità 
postmoderna […] e ha dunque ritenuto poco rilevante rintracciare precisi riferimenti testuali […] chi, invece, ha 
sottolineato maggiormente il suo rapporto con la neoavanguardia, una volta menzionati i protagonisti di quella stagione 
[…], ha pensato di aver così assolto lo scomodo compito di indicare una mappa di modelli, avendo dato per sottinteso 
che le fascinazioni della letteratura come menzogna e dell’eteronomia dell’arte, valendo in generale per tutti questi autori, 
valessero indistintamente anche per ognuno di essi» (Ibidem). 
21 Ronchini, citando i grandi nomi proposti dalla critica malerbiana come fonti per le opere dell’autore emiliano, afferma 
giustamente che si tratta di scrittori «che hanno segnato la linea di demarcazione che separa la tradizione narrativa 
ottocentesca da quella contemporanea, e che hanno dunque abbattuto la barriera del naturalismo, e per un altro nella 
direzione di altri artisti che, ormai immersi nella modernità, ne hanno tentato un superamento ironico e surreale, 
inaugurando la controversa stagione postmoderna» (Ibidem). 
22 Cfr. Ivi, pp. 101-107. 
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un fondo di materiali il più delle volte non facilmente riconoscibili che giace nascosto sotto la superficie 
dell’ingannevole affabulazione malerbiana, la cui emersione da un lato conformerebbe la netta scelta di campo di 
Malerba in favore di una linea sperimentale più che d’avanguardia in senso stretto e dall’altro renderebbe ancor più 
delicata la questione del posizionamento della sua opera dentro o fuori i confini del postmodernismo.23 

Accanto ad allusioni o riferimenti più nascosti, in Malerba, sarebbe rintracciabile anche 

un’intertestualità di superstrato,24 caratterizzata da «citazioni esibite e perfettamente riconoscibili»,25 

che comprendono anche il divertito autocitazionismo tipicamente malerbiano che tende a ripetere 

come un eco di testo in testo alcune frasi o a tornare su uno stesso e ben definito nucleo di temi, lemmi 

e immagini. Ronchini individua la presenza di «citazion[i] eterotestual[i]», ovvero le semplici 

citazioni «estratte da volumi altrui […] che mostrano un’immediata intenzione scientifica o 

didascalica, dal momento che sono prelevate, in massima parte, da fonti “sicure” […] ma che in realtà, 

oltre ad essere sovente inficiate dall’inattendibilità di chi le riporta, ricalcano le più consuete modalità 

del citazionismo postmoderno».26 

L’ultimo caso di intertestualità di superstrato individuato da Ronchini riguarda proprio le riscritture 

parodiche, e quindi la 

dissacrazione di testi, personaggi e autori di “grande riconoscibilità” e quasi abusati “nella memorizzazione 
scolastica”, nel tentativo di eliminare i residui dell’aura che circonda la nozione stessa di classico e di rendere incerta 
la distinzione tra alta e bassa letteratura.27 

In quest’ultimo caso è più facile, soprattutto in situazioni di parodia più evidente, individuare la carica 

polemica di quella neoavanguardia che auspicava il rinnovamento letterario attraverso la rottura con 

una certa tradizione. Ronchini si riferisce probabilmente ai travestimenti più espliciti che è possibile 

rintracciare nell’opera malerbiana, dalla Beatrice dantesca nel Protagonista riletta in chiave erotica 

alla riscrittura della Lucia di Manzoni in Cento scudi d’oro (racconto contenuto in Dopo il 

pescecane). 

Nel Protagonista, accanto a travestimenti palesi, si riscontra la presenza di citazioni, rimandi e 

riletture di molti autori, dal Duecento a oggi, da filosofi a scienziati, che se non tradiscono una diretta 

influenza su Malerba, di certo instaurano dialoghi di diverso tipo, dal semplice rovesciamento 

parodistico alla polemica nei confronti dell’atmosfera culturale contemporanea. Gli autori citati 

compaiono nel testo per determinati motivi, ludici in alcuni casi, più contestualizzati e polemici in 

altri: si viene così a tracciare una mappa precisa delle preferenze, delle fonti, dei materiali e degli 

scrittori rifiutati o in parte contestati da Malerba a fine anni Sessanta, tanto che il carattere parodistico 

del Protagonista riesce a offrire una alternativa e più determinante chiave di accesso all’universo 

 
23 Ivi, p. 101. 
24 Cfr. Ivi, pp. 93-100. 
25 Ivi, p. 93. 
26 Ivi, p. 97. 
27 Ivi, p. 99. 
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letterario malerbiano in quanto permette di individuare con chiarezza quei testi che in un modo o 

nell’altro sono entrati in contatto con la scrittura dell’autore; scrittura che in questo romanzo e 

attraverso la parodia dissacra e consacra con specificità alcuni modelli. In sostanza, vengono a 

rendersi espliciti alcuni termini di confronto, alcuni poli dialettici attorno ai quali, sia in negativo che 

in positivo la scrittura di Malerba è venuta formarsi. 

Il protagonista, dunque, nella sua varia intertestualità e nella sua dialettica parodistica si pone come 

un romanzo molto stratificato nel quale si possono rintracciare più voci: nel corso di questo capitolo, 

penetrando gradualmente nel testo e identificando i vari ipotesti si proporrà un’analisi che prende in 

considerazione in un primo momento i travestimenti letterari più espliciti e gli aspetti più 

evidentemente carnevaleschi del testo per poi arrivare ad analizzare casi di intertestualità più profonda 

e celata, ovvero quei testi di ambito non solo letterario che vengono richiamati e rivisitati da Malerba, 

e che generano un mappa di letture che l’autore ha dovuto affrontare e attraversare negli anni Sessanta 

per approdare alla propria idea di letteratura e di romanzo. 

 
1.3 UN CARNEVALE TRAGICO. 

L’elemento sul quale viene a costruirsi Il protagonista è sicuramente il punto di vista abbassato 

(fisicamente, linguisticamente, contenutisticamente) dell’io narrate, un fallo monologante che prende 

voce e rende manifeste tutte le sue pulsioni più profonde, più materiali, gridando disperatamente la 

propria presenza e la propria supremazia non solo sulle altre parti del corpo, ma anche e soprattutto 

all’interno di una soggettività complessa e frantumata, guidata dal Capoccia, proprietario del membro 

e rappresentante della mente, di un polo egologico razionale contro il quale il protagonista sarà 

costretto a scontrarsi a più riprese nel corso del romanzo. I due infatti non saranno mai in un rapporto 

armonico tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli appetiti sessuali: questa conflittuale e tragica 

dialettica viene a stabilire e a caratterizzare la tensione propria del discorso del narratore, tra litigi, 

dispetti, rancori, episodi di impotenza e desideri insoddisfatti. 

A rendere così particolare Il protagonista è proprio questa tipologia di narratore, una nuova e inedita 

declinazione dell’io narrante malerbiano, in fondo sempre simile a se stesso, ma qui decentralizzato, 

carnevalesco, linguisticamente ambiguo, colloquiale, osceno. Sebbene non si discosti dalla tipologia 

di narratore del Serpente e di Salto mortale, quello del Protagonista si fa portavoce di nuove 

tematiche o comunque di nuovi contenuti qui esasperati, come la sfera sessuale, la violenza fisica, 

l’amore, la morte, in un’atmosfera carica di eccessi e tutta impostata sul discorso monologante dell’io: 
Tzara ha detto che il pensiero si forma in bocca, ma io dico: anche in altri posti quando occorre. Del resto, la vera 
narrativa italiana nasce e muore con la novellistica dal Trecento al Seicento: buffonesca, scurrile, antipsicologica. 
Poi sono arrivati, insieme alla borghesia, i piccoli sentimenti, le piccole psicologie, i ricordi d’infanzia, le crisi 
coniugali. […] 
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Un tempo si credeva che l’uomo fosse indivisibile, come l’atomo di Eraclito. Poi è arrivata la scissione dell’atomo, 

e quella dell’uomo. Quasi sempre l’autore ha i piedi ben saldi sulla terra: schizofrenico è il lettore ed è per questo 
che non si può fare un discorso univoco, bisogna parlare al suo doppio, offrirgli una superficie allettante per 
trascinarlo nelle zone “basse” dove esplodono le volgarità della storia. La letteratura del “sublime” credo che abbia 
ben poco da dire oggi.28 

 
Queste due risposte sono tratte da un’intervista a Malerba per «Il Messaggero» (23 maggio 1978) in 

occasione dell’uscita del Pataffio, romanzo che condivide, almeno in parte, alcune caratteristiche con 

Il protagonista (l’attenzione alla sfera corporea, l’abbassamento linguistico, le tematiche inerenti alla 

fame, al potere, al sesso). Malerba si è addentrato, con Il pataffio, in un Medioevo straccione e misero, 

mettendo in scena i conflitti tra i sovrani e i loro sudditi, tra un potere sornione e prepotente e la fame 

grottesca e dilaniante degli oppressi, dando spazio letterario al ventre dei popolani medievali; così 

come, più letteralmente, nel Protagonista, la parola è affidata a un fallo narrante, a un'altra parte del 

corpo che prende il sopravvento e proietta il discorso in un’atmosfera che ricorda la novellistica 

italiana, definita come «buffonesca», «scurrile» e «antipsicologica»: si pensi anche solo allo sviluppo 

mancato della relazione amorosa nel Protagonista (e anche in tante altre opere malerbiane) che, come 

si avrà modo di approfondire nel capitolo successivo, si pone come contraltare ludico e polemico a 

tanta narrativa piccolo borghese. Nella seconda risposta, Malerba si sofferma sulla grande scoperta 

che ha poi aperto la strada al Novecento letterario, ovvero la disgregazione dell’unità del soggetto in 

più enti benissimo rappresentata nel Protagonista attraverso la continua faida tra l’io narrante e il 

Capoccia. 

Leggendo le due dichiarazioni malerbiane, e prestando attenzione in particolar modo alla prospettiva 

abbassata e corporea adottata nel testo, è difficile non richiamare alla memoria Michail Bachtin e il 

suo saggio L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Si possono infatti agilmente utilizzare alcuni 

strumenti del critico russo per leggere alcune pagine del Protagonista, penso in particolar modo alla 

definizione di «realismo grottesco», ovvero quel realismo in cui «il principio materiale e corporeo è 

presentato nel suo aspetto universale, utopico e festoso. Il comico, il sociale e il corporeo sono 

presentati qui in un’indissolubile unità, come un tutto organico e indivisibile. E questo tutto è gioioso 

e benefico».29 Ovviamente, la definizione bachtiniana non si può applicare in toto e senza fare 

distinzioni al romanzo malerbiano, ma, volendo evitare più ampie e approfondite discussioni sulle 

nozioni di realismo e di grottesco, basti individuare una positività materiale e corporea in Malerba 

che è sì vitalistica quanto, allo stesso tempo, tragica e funerea. Sarà, in questo senso, più utile 

adoperare alcuni strumenti forniti da Bachtin nell’analisi delle caratteristiche proprie del grottesco; 
 
 

28 Il pataffio, a cura di R. Minore, in L. MALERBA, Parole a vento, cit., p. 234. 
29 M. BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, Torino, Einaudi, 1979, p. 24. 
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tenendo inoltre conto del fatto che siamo al cospetto di testi che ebbero grande successo negli anni 

Settanta e del fatto che Rabelais è stata una delle letture preferite dallo stesso Malerba. 

Bachtin indica «l’esagerazione, l’iperbolicità, la smisuratezza e la sovrabbondanza»30 come elementi 

sicuramente tipici dello stile grottesco; elementi che sono anche tra i più rappresentativi del 

Protagonista di Malerba. Si pensi anche solamente a quella iperbolicità diffusa in tutto il testo, 

soprattutto linguistica e simbolica, che genera la tragicomicità assurda di un io e della sua ipotetica e 

millantata grandezza, sintomo di un narcisismo estremamente deformato: 

Come ti pare, io sono pronto a sparare in tutte le direzioni come una Pistola un Fucile o un Cannone, sempre 
continuando a parlare per figurazioni. Ma senti che spaccone. E invece quando sparo io divento cattivo e feroce cioè 
non mi tiene più nessuno nemmeno legato con le catene. (p.93) 

 
Il protagonista annuncia sempre degli intenti iperbolici, si prodiga in paragoni esagerati, eccessivi, 

tanto minacciosi quanto privi di ogni reale applicazione: i discorsi figurati restano sempre in una 

dimensione linguistica e mai trovano una loro realizzazione concreta. La spinta vitalistica e 

carnevalesca si consuma per tale motivo nella tragedia del soggetto narrante, dell’io che non riesce a 

realizzarsi e a realizzare le sue ambizioni, proiezioni dunque di uno smisurato ingigantimento del 

proprio ego, della propria individualità vittimistica che intende urlare la propria presenza attraverso 

un desiderio di smisuratezza; si pensi all’incontro veramente grottesco e macabro con la balena 

Goliath, una idealizzata figura femminile che in virtù delle sue dimensioni enormi viene ritenuta 

l’unica soluzione capace di saziare veramente le inarrestabili fantasie dell’io: 

Il Capoccia è passato sotto la tenda di notte e entrato nel capannone norvegese. Goliath, diceva sottovoce, eccomi 
qua la notte è tutta nostra senza visitatori e senza guardiani Il titolo sarebbe FINALMENTE SOLI che bellezza tutta 
Roma che dorme a quest’ora. Tu sarai il mio letto e la mia tana. […] Peccato che un figlio da te non lo potrò mai 
avere, una via di mezzo fra l’uomo e la balena, peccato. Fammi entrare lo stesso nel tuo Giardino, Goliath, voglio 
svegliarti dal tuo sonno imbalsamato. […] 
Questo non è un giardino è la Galleria del Frejus le Grotte di Postumia con le stalattiti e le stalagmiti l’antro di 
Polifemo il Cratere del Vesuvio la Cloaca Massima romana. Una avventura così devi pensarci prima di entrare. (p. 
107) 

 
Ma si pensi anche ad altri tipi di eccessi che per vendetta l’io si concede, lasciandosi trasportare dalla 

rabbia e dalla violenza, oltraggiando la legge e dissacrando testi sacri: 

I contadini nei campi sementavano il grano qualcuno con la sementina qualcuno a mano. Io facevo il conto dei mesi 
dalla semina a quando nasce e poi viene falciato e trebbiato per fare il pane. Nove mesi più o meno come l’uomo da 
quando è concepito a quando nasce. 
Voi sementate il grano, dicevo, sementate sementate. I contadini nei campi erano tutti affaticati e io dicevo voi fate 
fatica a sementare e io invece sementerò con piacere senza faticare. Ma parlavo di un Seme differente dal grano, fare 
nella zona la mia semina e ritornare dopo nove mesi a vedere l’aumento della popolazione di Orvieto Canale e 
Porano. Una impresa come questa nemmeno Carlo Magno. 
La prima signorina era una tale che camminava con una sporta in mano sulla strada che da Porano porta a Orvieto 
Scalo. […] 
Chi sei? Da dove vieni, da Roma? Dalla parlata mi sembri piuttosto romano. La signorina domandava e il Capoccia 
diceva vengo direttamente dalla Bibbia dove dice andate e sementate. 

 
 
 

30 Ivi, p. 332 
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Una contadina in mezzo a un prato, un’altra dietro un pagliaio, la moglie di un muratore di Canale che era rimasta 
sola in casa mentre il marito lavorava, un’altra signorina che ritornava dal mercato e un’altra che faceva la cuoca 
dalle suore. Io sementavo come i contadini sementano il grano signorine e signore sposate. (pp. 140-141) 

 
Tutto nel Protagonista è portato all’eccesso, ma un eccesso non positivo, come nel grottesco di 

Rabelais, quanto invece esasperato e negativo, in quanto risposta a continui fallimenti o a desideri 

abnormi non realizzati e non realizzabili. Tuttavia, sebbene «l’esagerazione (iperbolizzazione)» sia 

«in effetti uno dei segni più importanti del grottesco […] non è comunque quello più importante»,31 

se lo si mette a confronto, per esempio, con la costante «corporizzazione» del mondo che viene letto 

tutto attraverso una prospettiva fisica, spesso legata alla sfera sessuale e alle aree del corpo deputate 

alla sessualità; in questo senso, come dice Bachtin, «si indeboliscono le barriere fra il corpo e il 

mondo»,32 vengono a confondersi i confini, prima netti, tra l’io e la realtà esterna: 

Lo ha disegnato l’architetto Alberto Viviani nel 1911 questo Traforo questo Grande Buco che passa sotto uno dei  
sette colli di Roma, il Quirinale. Trecento quarantasette metri lungo e largo quindici. Sezione perfettamente circolare 
calcolando la parte interrata. Cemento e mattoni sotto il mattonellato smaltato. Mattoni pieni e non quelli bucati 
come si fanno oggi per risparmiare un po’ di argilla cioè di terra. […] 
Ognitanto arriva la squadra dei pulitori mandati dal Comune, lavorano dalla mattina alla sera ma quando sono arrivati 
in cima in fondo è già sporco di nuovo. Poi ci sono le mattonelle cariate, lo smalto se ne va e diventano nere o quasi. 
peccato. Tu però non lo sapevi allora, architetto Viviani, che questo buco sarebbe diventato l’Utero della Capitale. 
[…] 
Entro nel corpo vivo di Roma Capitale proprio sotto il seggiolone del Presidente della Repubblica Italiana. Ritorno 
indietro e poi da capo. Lì sopra fremono i giardini del Quirinale, i cipressi gli allori e le querce romane. Scompigliate 
le chiome. Il Presidente seduto sente ballare il seggiolone e dice questo è il terremoto o quasi. 
O Traforo Romano, Grande Grotta nel corpo della Capitale, illustre Fessura piastrellata e smaltata intitolata a un re 
d’Italia morto assassinato, tu sei il Centro di Roma immortale in piedi contro un muro o sdraiata di giorno o di notte 
con il caldo d’estate o la nebbia a febbraio. Io entro cantando e mi affaccio dall’altra parte sulla Via Nazionale. (pp. 
41-43) 

 
Il corpo, quello anche grottesco di Bachtin, «inghiotte il mondo ed è inghiottito da quest’ultimo»,33 

tanto che una galleria romana si trasforma addirittura in un enorme utero. Il punto di vista corporeo, 

soprattutto quello legato alle pulsioni più basse, e quindi il ventre e il fallo in particolare, definisce 

una prospettiva abbassata che rilegge il mondo in chiave fisica attraverso un’operazione che Bachtin 

ha definito «decentralizzazione», o meglio «decentralizzazione dell’universo»,34 una rivoluzione 

topografica che scardina le gerarchie, la rigida dialettica tra alto e basso, confonde gli opposti, 

annullando la presenza di una centralità forte. Questo accade anche nel Protagonista, nel quale ad 

avere diritto di parola è per l’appunto un personaggio «basso», rappresentante fisico e materiale degli 

appetiti più sfrenati del soggetto e al contempo polo oppositivo che, trascinando la realtà al suo livello 

la rilegge e sovverte le rigide dinamiche del potere e della cultura canonizzata: la decentralizzazione 

provoca lo scontro tra il polo abbassato e la tradizione letteraria e filosofica più alta, da Platone ad 

Aristotele, da Manzoni a Dante, tra una prospettiva che si sente vittima e la gloriosa supremazia dei 
 

31 M. BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, cit., p. 336. 
32 Ibidem. 
33 Ivi, p. 347. 
34 Ivi, p. 406. 
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monumenti storici di Roma. Il polo oppositivo si pone contro ciò che avverte come contrario, alto, e 

scatena la sua violenza per destituirlo, per prendersi una sua personale vendetta attraverso la quale 

spera di scardinare le vecchie gerarchie per ristabilire il proprio primato: 

L’orientamento verso il basso è proprio delle baruffe, delle lotte e delle botte: rovesciano, gettano a terra, calpestano. 
Seppelliscono. Ma nello stesso tempo sono creatrici: gettano i semi e raccolgono i frutti […]. E l’abbassamento, 
infine, è il principio artistico fondamentale anche del realismo grottesco: tutte le cose sacre e alte sono reinterpretate 
sul piano del “basso” materiale e corporeo, o messe in correlazione e mescolate alle immagini di questo “basso”.35 

La differenza, ancora una volta, è che non c’è alcuna nota positiva nel grottesco del Protagonista, 

che si caratterizza in questo senso come un carnevale tragico: 

Ma credo che sia più corretto, a proposito dei miei libri, parlare di grottesco che somma il comico e il drammatico.36 
 

Malerba intende il grottesco come la sovrapposizione di due poli opposti, la cui frizione è facilmente 

rintracciabile nei brani sopra citati e in tutto Il protagonista, testo carico di una comicità iperbolica e 

di un tragico causato dalla disperazione e dal continuo fallimento dell’io narrante, da una violenza 

rabbiosa che crea un’atmosfera particolarissima nella quale «la risata […] non allevia l’inquietudine, 

ma la “comprende e la propaga».37 

La questione può essere esemplificata richiamando alla memoria uno degli episodi finali del romanzo, 

ovvero quello in cui Elisabella, gelosa e più volte allontanata dal Capoccia, in preda alla disperazione 

più totale sente il bisogno di trovare uno sfogo alle proprie sofferenze e decide di forzare una risata 

procurandosi del solletico: 

Che tristezza che peso che malinconia che noia, diceva Elisabella, da sola nella tana da una stanza all’altra girare a 
vuoto in questo modo. Che cosa faccio adesso qui da sola umiliata e offesa come quei tali? […] 
Elisabella piangeva, non posso passare così le mie giornate a piangere dalla mattina alla sera come una fontana. 
Piangere non è divertente anzi è una noia. Piangeva in continuazione e per piangere si dimenticava anche di mangiare. 
Allora si metteva seduta sul letto e con le punte dei diti leggera leggera si grattava sotto le piante dei piedi e rideva. 
Meno male che rido finalmente dopo tanto piangere ho trovato il sistema, diceva, per farmi passare questa 
disperazione nera. Se rido vuol dire che sono allegra e contenta, meno male. (p. 137) 

 
La risata di Elisabella nasconde, nella sua triste carica umoristica, la tragedia di una disperazione 

vissuta in prima persona, «chi ride non nega l’esistenza del dolore, ma si illude di aver scoperto la 

gioia, l’allegrezza»38 in un riso liberatorio, che ridicolmente preannuncia il peggio: di lì a poco infatti 

Elisabella si toglierà la vita. 

Malerba è stato un appassionato lettore di Rabelais, e in tutta probabilità anche dello stesso Bachtin, 

che nelle sue Strategie del comico viene apertamente citato a più riprese: 

E se il comico carnevalesco fosse soltanto una copertura e una maschera per nascondere una tragedia rituale da 
consumare una volta all’anno fra rumore di cimbali e scoppi di mortaretti? Che il Carnevale porti con sé figura e 
pallore di morte non è un segreto, ma poi l’accento di ogni ricerca finisce per cadere sul comico e non sul tragico, e 
la sua ascendenza storica viene fatta risalire ai festosi saturnali piuttosto che ai turpi baccanali centrati sulla uccisione 

 

35 Ivi, p. 407. 
36 Sotto i ponti del Tevere, a cura di F. Mei, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 139. 
37 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, Roma, Bagatto, 1988, p. 31. 
38 L. MALERBA, Strategie del comico, cit., p. 33. 
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del capro e animati dalle menadi furenti. Anche il Carnevale, come quegli antichi riti dionisiaci, è stato oggetto di 
aspre repressioni ed è sopravvissuto solo in grazia della sua mascheratura comica dietro la quale l’incoronazione e 
la scoronazione del Re-buffone, e la bruciatura del suo simulacro, è insieme parodia del potere e messaggio di rivolta.  
Nessun vero re si è mai mescolato alla folla del Carnevale perché sapeva che in quel caso il rito buffo si sarebbe 
tramutato in un atto di sangue, in un vero regicidio. Guardiamo ora la vicenda sgangherata del Nanno siciliano che 
nasce-muore nel Carnevale, e ci accorgeremo che protagonisti e comparse sono buffi nei vestiti e negli atteggiamenti 
ma tetri in volto: qualche smorfia sì, ma il riso di cui parla Bachtin è assente. Da quando la festa tradizionale è caduta 
nella oleografia ha perso il suo «centro», e abbiamo quel «Carnevale allo stato diffuso» come lo definisce Calvino; 
ed ecco che il suo messaggio di violenza viene raccolto altrove, dai rivoluzionari francesi, dai nichilisti russi, dagli 
anarchici regicidi, o si realizza all’interno della stessa mascherata che ha allentato ormai gli antichi statuti paradossali 
del «mondo alla rovescia» per assumere un ruolo di «contropotere» occulto: luogo di vendette e esecuzioni sommarie 
per riscattare offese e presunte ingiustizie che sfuggono a una legge precaria o corrotta. […] La teoria bachtiniana 
va forse letta in controluce: il vero messaggio del Carnevale corre in direzione opposta al comico se nei giorni della 
festa ognuno di noi tende ormai l’orecchio per capire se abbiamo udito botti di mortaretti e fuochi d’artificio o 
raffiche di mitra.39 

 
Oltre a quanto affermato qui, il carnevale tragico di Malerba accoglie sì la prospettiva bassa, irosa e 

stizzita, ma soprattutto rovesciante e dissacratoria di un io che trascina la speculazione filosofica più 

sottile nelle profondità più materiale della carne, negli inferi del corpo. In quest’ottica irridente e 

polemica si esplicita, oltre a quella vena tragico-carnevalesca, una carica parodica fortissima che 

prende di mira il canone letterario italiano e straniero, i mostri sacri della tradizione culturale 

occidentale, sin dalle prime pagine, e anzi sin dall’esergo che apre il volume: 

Tutto quello che la tua mano sarà capace di fare fallo finché sei forte perché non c’è azione, non c’è invenzione, non 
c’è pensiero, non c’è sapere nella Terra dei Morti dove andrai. (Ecclesiaste, trad. it. di G. Ceronetti) 

 
Ancora una volta la Bibbia viene riletta in questo romanzo in chiave oscena ed erotica, e si rivela 

nuovamente una tra le fonti più adoperate dell’opera malerbiana e incline a essere utilizzata per 

riletture comiche e parodistiche che rovesciano e dissacrano i suoi significati e li trasportano nella 

dimensione fisica e grottesca del Protagonista. 

Questa predisposizione alla riscrittura parodistica40 in chiave oscena è uno degli elementi più evidenti 

dell’opera, che, oltre a porre al centro della scena un fallo parlante e quindi un io chiaramente e 

ovviamente abbassato, ha come contesto una realtà deformata, una Roma riletta e trasformata in una 

materialità corporea, in una continua allusione sessuale che fa da quinta a eventi e personaggi, quasi 

calati in una commedia cinquecentesca; una Roma41 dunque vista come «città retorica per eccellenza, 
 

39 Ivi, pp. 129-130. 
40 Si potrebbe parlare anche di «travestimento» parodico, nel senso indicato da Genette: «travestimento burlesco» che 
«modifica quindi lo stile senza modificare il soggetto» (G. GENETTE, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino, 
Einaudi, 1997, p. 26), travestimento dunque come «trasformazione stilistica con funzione degradante» (Ivi, p. 30) secondo 
un’operazione che coinvolge, come si vedrà, Dante e Beatrice. 
41 Roma occupa, all’interno della narrativa di Malerba un ruolo molto importante; per Weber, Malerba «andrebbe di fatti 
considerato uno scrittore romano, e non soltanto perché abbandonò l’area emiliana allo scoccare della metà del Novecento 
per trasferirsi nella capitale, dove poi visse fino alla morte, sopraggiunta l’8 maggio 2008, mosso a un tempo da esigenze 
lavorative e climatiche, bensì perché l’Urbe, il suo contado, la sua topografia e orografia, il suo panorama umano, culturale 
e paesaggistico, costituiscono lo scenario, dinamico e presente, spesso deformato ma sempre intimamente compreso, di 
gran parte della vasta produzione letteraria che egli ci ha lasciato» (L. WEBER, Luigi Malerba, o della «visione periferica, 
in Atlante dei movimenti culturali dell’Emilia-Romagna dall’Ottocento al Contemporaneo, vol. III Gli anni 
Cinquanta/Sessanta, a cura di P. Pieri, L. Weber, Bologna, Clueb, 2010, p. 289-290). Nei primi tre romanzi, Roma, e la 
pianura di Pavona per Salto mortale, occupa uno spazio importantissimo; già Paolo Mauri notava il continuo ripresentarsi 
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[…] palcoscenico ideale per questo istrione dissacratore; è l’unica città in cui sia possibile trovare 

riuniti tutti i suoi bersagli: la storia, il governo, i preti».42 Si può leggere al riguardo il primo capitolo, 

nel quale il protagonista si immagina di prendere il posto di obelischi fallici e altri monumenti romani, 

per essere ammirato, per soddisfare alcune sue mire narcisistiche: 

La tana non è una tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo in Via della Dataria a pochi passi dal Quirinale 
un po’ sopra la Fontana di Trevi all’incrocio di Via dei Lucchesi con Via dell’Umiltà a metà strada fra Piazza Colonna 
e Piazza Venezia. Siamo nel centro della vecchia Roma come avrai capito dai nomi delle piazze e delle strade. […] 
Potrei stare benissimo su un piedistallo in mezzo a Piazza di Spagna o a Piazza Navona al posto della fontana. Per 
carità non se ne parla nemmeno. E allora vi faccio una domanda. Perché mi nascondete? Forse vi vergognate? Gli 
antichi invece mi facevano i monumenti, gli Etruschi e i Romani. E gli obelischi che cosa sono? Anche gli Egiziani.* 
Qualcuno passa in Via della Dataria e alza gli occhi, mi vede e non ci crede (così grande e diritto sul tetto di una 
casa mi sarò sbagliato a vedere). Qualche volta mi accorgo di essere guardato e allora spesso mi ritiro e spesso invece 
non mi muovo perché tanto nessuno ci crede (sarà una allucinazione, se fosse vero tutta Roma sarebbe qui a 
guardare). Soprattutto per le mie dimensioni (sarà un camignolo di forma un po’ strana e colossale come quelli del 
Senato). Io sto lì impalato come un carabiniere (forse sarà uno di quei palloni gonfiati che si vendono a Piazza 
Navona ce ne sono di tutte le forme e colori). 

 
* «Pare che a torto l’omo si vergogni di nominarlo, nonché di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, in qual dovrebbe ornare e mostrare 
con solennità, come ministro» (Leonardo da Vinci, Codice atlantico). (pp. 3-6) 

 
Sin dall’inizio del romanzo dunque traspare con evidenza la prospettiva corporea adottata, che 

trasforma Roma e i suoi edifici storici in simboli fallici, in luoghi in cui l’io si vorrebbe trovare 

esposto alla vista di tutti; si preannuncia già da questi primi paragrafi tutta la tragedia di un soggetto 

monologante, di un punto di vista escluso dalla storia, dalle alte sfere dei monumenti storici, della 

filosofia, delle speculazioni intellettuali più elevate, nonché dalla letteratura. 

Esemplare, in questo senso, è l’intero capitolo ventitreesimo (A chi la volete raccontare?), tutto 

occupato dalla rilettura oscena di uno dei testi portanti della nostra formazione letteraria, la Vita nuova 

di Dante: 

Il Capoccia va cercando altrove altre signorine mentre Elisabella sta ancora lì nella tana aspettare dal capitolo undici 
da quando è arrivata a Roma. Invece di salire nello stanzino della radio a fare le sue trasmissioni, il Capoccia si mette 
a leggere Dante Alighieri, la Vita nuova. Lì trova Beatrice. (p. 123) 

 
Malerba parodizza interamente il terzo capitolo della Vita nuova, capitolo in cui Dante ricorda il 

saluto concessogli da Beatrice, il suo rifugiarsi nella camera (come tra l’altro il Capoccia nel suo 

stanzino, stabilendo da subito un probabile parallelo), e poi il sogno, la visione notturna di Amore 

che, tenendo in braccio la donna amata, le offre in dono il cuore di Dante. Tutta la scena viene 

ovviamente riletta in una chiave fortemente dissacratoria ed erotica, che rovescia, oltre al significato 
 

di alcuni spazi: «c’è un luogo ricorrente nella narrativa malerbiana. una specie di ideale luogo geografico cui sembrano 
convergere, prima o poi, quasi tutti i suoi parlanti-protagonisti. Questo centro geografico (e non solo geografico) ideale 
si identifica con il colle del Gianicolo. È qui che il mitomane del Serpente passa una lunga e silenziosa nottata con Miriam 
(e con l’idea di lei) nel chiuso d’una Seicento ed è sempre al Gianicolo che egli guarda da un caffè del lungotevere. Nel 
Protagonista c’è l’episodio […] della violazione di Garibaldi, sul Gianicolo appunto. Se il centro che richiama 
irresistibilmente i protagonisti è il Gianicolo, il centro del Gianicolo è senz’altro il monumento di Garibaldi. Un sogno 
scoperto e ricorrente in Malerba è buttar giù Garibaldi dal suo piedistallo» (P. MAURI, Luigi Malerba, cit., p. 39). 
42 E. RAGNI, Le avventure del protagonista, in La narrativa di Luigi Malerba, a cura di W. Pedullà e F. Muzzioli, numero 
monografico de «L’Illuminista», VI, n. 17-18, dicembre 2006, p. 343. 
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del testo dantesco, anche quella concezione amorosa idealistica che vibra anche nel Protagonista, 

intaccandone la struttura. 

La parodia viene così a costruirsi attraverso la citazione esplicita di passi del testo dantesco, 

ricontestualizzati poi nella scrittura erotica del romanzo malerbiano: 

Nelle prime pagine sta in braccio a un certo tale che dice in latino io sono il tuo padrone ego dominus tuus, che 
sarebbe l’Amore secondo l’autore. Questo tale la tiene ne le sue braccia addormentata non la voglio svegliare. Involta 
mi parea, dice Dante Alighieri, in un drappo sanguigno leggermente, la quale io riguardando molto intentivamente, 
conobbi ch’era la donna de la salute (cioè Beatrice), la quale m’avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. (p. 124) 

 
Le citazioni vengono incastonate all’interno di un commento molto colloquiale che propone una 

giustapposizione, se non una vera e propria sovrapposizione, di toni e di testi: all’altezza della prosa 

dantesca, alle citazioni in latino si contrappone il discorso erotico e basso dell’io narrante, la cui voce 

diventa poi ancora più esplicita poco più avanti nel testo: 

E ne l’una de le mani mi parea che questi (Beatrice) tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e questa cosa che Beatrice 
tiene in mano vi dico che sono io sottoscritto tutto infuocato come è naturale in quella situazione. E quando elli era 
stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormìa, e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare 
questa cosa che in mani le ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Aiuto. Non mi piace di essere mangiato 
nemmeno da Beatrice ne la Vita nuova. 
Questa volta però Dante Alighieri si è sbagliato cioè voleva dire un’altra cosa perché se Beatrice mi avesse mangiato 
sarebbe uscita dall’allegoria e io non sarei più qui a raccontare. Invece quando dice mangiare intendeva quello che 
fanno con me le vergini affamate. E allora cosa pretendo di più appena arrivato a pagina quattro de la Vita nuova di 
essere preso in bocca e succhiato? (p. 124) 

 
L’io narrante si prodiga in un rancoroso commento che attribuisce al testo dantesco un nuovo 

significato: in questo capitolo si assiste a una risemantizzazione, allo scioglimento di un’allegoria in 

chiave erotica da parte di un narratore che dimostra, seppure nella sua prospettiva bassa e corporea, 

una consapevolezza letteraria che arriva a deformare completamente il valore dell’opera originale 

attraverso una volgarità anche esplicita che, in alcuni casi, oltrepassa l’ambito comico e si proietta 

nel turpiloquio e nell’osceno, degradando del tutto l’ipotesto: 

A un certo punto, dice quel signore che la tiene in braccio addormentata, guarda questo è il tuo cuore in latino, vide 
cor tuum. Anche in questo caso dice una cosa per un’altra, mi chiama cuore e io mi lascio chiamare come vuole e 
infatti si sa che un cuore è difficile da masticare e fa schifo mentre a me mi prendono in bocca volentieri le vergini 
affamate come Beatrice, scusate se ognitanto mi ripeto. 
Quando il Cancello d’ingresso del Giardino è siggillato [sic] come in questo caso, si può entrare nella bocca della 
signorina affamata. Però entrare nella bocca è peccato mortale secondo i preti e il Papa. (p. 124) 

 
Interessante è anche il fatto che la parodia viene giocata non attraverso una vera e propria riscrittura 

del testo di partenza, ma come una lettura attraverso l’io narrante. Malerba, come invece farà in altri 

casi, non utilizza come punto di vista del racconto i personaggi danteschi, ma per rileggere l’episodio 

del sogno di Dante mantiene la prospettiva bassa del fallo parlante, compreso il suo atteggiamento 

vittimistico e la convinzione di essere stato volontariamente escluso dalle alte sfere della letteratura 

e della filosofia. La risemantizzazione si pone, dunque, non solo come una lettura comico-erotica 
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della Vita nuova, ma soprattutto come altra dichiarata ed egocentrica manifestazione di una 

soggettività che urla e reclama la propria presenza, la propria centralità: 

È per questo che tutti i poeti quando volevano parlare di me parlavano del cuore. Poi ci tessevano intorno tutta una 
trama, una occhiata di sbieco un saluto da lontano una toccatina di mano e questo era tutto, secondo loro. Il titolo 
sarebbe A CHI LA VOLETE RACCONTARE? (pp. 124-125) 

 
In chiusura di capitolo, il Capoccia arresta la sua continua ricerca di altre donne attraverso la radio, 

concentrandosi in maniera totalizzante sulla lettura di Dante, sentendosi interamente coinvolto 

dall’amore tutto stilnovista provato per Beatrice; è in questo momento che il protagonista propone un 

suo ultimo e aggressivo commento, quasi una minaccia, dietro la quale tuttavia si nasconde una 

interpretazione più profonda del Protagonista stesso: 

Questo signore che dice di essere il padrone sta lì perché ce l’ha messo Dante Alighieri come l’allegoria dell’Amore. 
Se non ci fosse lui a quest’ora Beatrice me la sarei già fatta fuori. Così invece devo aspettare l’occasione che lui se 
ne vada ma lui non si muove. E allora? 
Come va a finire questa storia non lo voglio sapere, sono fermo a pagina cinque e più avanti non vado. Ho sentito 
dire che in una pagina lontana va a finire male, Beatrice muore. (p. 125) 

 
Il protagonista dichiara che la presenza di Amore gli proibirebbe di avvicinarsi a Beatrice, figura 

idealizzata e amata dietro la quale sembra nascondersi la stessa Elisabella, anche lei, come la Beatrice 

dantesca, oggetto di un amore idealizzato e sublimato con il quale l’io non riesce ad avere rapporti 

sessuali. Attraverso la parodia del testo di Dante si possono cogliere dunque i significati profondi del 

romanzo malerbiano: l’impossibilità di poter avere una relazione con la donna amata da parte di un 

io che rappresenta le pulsioni sessuali più sfrenate e quindi l’impossibilità di poter condurre a termine 

la narrazione di una storia d’amore tragica. 

Romano Luperini, parlando in realtà del Malerba autore di racconti, ha definito le sue opere in prima 

persona, utilizzando le categorie di Genette, come «racconti autodiegetici a focalizzazione interna» 

nei quali la scena è occupata da un personaggio che ormai «ha perduto i suoi tradizionali caratteri 

fisici e psicologici per configurarsi come semplice punto di vista. Privo di ogni solidità oggettiva, si 

riduce alla voce di un ossessivo soliloquio».43 Tenendo comunque conto delle differenze con il resto 

della narrativa malerbiana44 e sottolineando il fatto che nel Protagonista siamo comunque a contatto 

con una soggettività che fa dell’esasperazione corporale e materiale una delle sue caratteristiche 

fondamentali, il ragionamento di Luperini è comunque applicabile anche a questo personaggio e a 
 
 
 
 

43 R. LUPERINI, Malerba novelliere, in Simmetrie naturali. Luigi Malerba tra letteratura e cinema, cit., p. 58. 
44 Ivi, p. 60: «a differenza che nei romanzi, dove i protagonisti possono essere dei nevrotici visionari o degli emarginati 
sociali, nelle novelle essi sono pienamente inseriti nella organizzazione produttiva. Le due raccolte [Testa d’argento e 
Dopo il pescecane] formano una articolata commedia sociale […] tutti ragionano condizionati dalla logica dell’attività 
che esercitano e del ruolo familiare che ricoprono […]. Per questo la loro logica è realistica, salvo poi diventare 
paradossale per eccesso di realismo […]». 
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una narrazione che «segue esclusivamente le peripezie del suo ragionamento e della prospettiva del 

tutto mentale con cui si riferisce alla realtà».45 

Le considerazioni di Luperini risultano interessanti anche perché propongono una analisi di lungo 

periodo dell’opera malerbiana, percorrendo però una strada più selettiva e originale rispetto ad altri 

critici. La prospettiva che Luperini adotta prende in esame i casi di parodia in Malerba, partendo dal 

racconto Cento scudi d’oro, in Dopo il pescecane. Il racconto in questione 

è l’unico caso di parodia nei due libri di racconti [Testa d’argento e Dopo il pescecane], ma non nell’opera di Malerba 
che presenta anche parodie di Virgilio e di Dante […] e, più tardi, ma senza più l’intento polemico di un tempo, il 
rifacimento della conclusione dell’Odissea in Itaca per sempre […].46 

 
In Cento scudi d’oro Malerba rielabora il ventunesimo capitolo dei Promessi sposi, nel quale viene 

narrata la vicenda di Lucia e del suo rapimento con la conseguente reclusione nel castello 

dell’Innominato. La rilettura malerbiana gioca, come già nel capitolo ventitreesimo del Protagonista, 

con il punto di vista del personaggio narrante: a prendere la parola in questo racconto è infatti la stessa 

Lucia che narra alcune vicende invece omesse da Manzoni. 

Il paragone tra Cento scudi d’oro e la rilettura della Vita nuova offre spunti interessanti per 

comprendere l’approccio di Malerba nei confronti di autori e di opere che rappresentano il canone, 

verrebbe da dire scolastico, della letteratura italiana, permettendo di fare chiarezza anche sui suoi 

intenti, ludici o polemici, nonché sulle sue modalità parodistiche. Sia il fallo parlante che Lucia si 

pongono come narratori, punti d’osservazione che commentano, reinterpretano, affermano di 

raccontare fatti omessi, censurati o deformati dalla penna dell’autore contro il quale intendono 

scagliarsi; entrambi, in particolar modo, rendono evidente il loro rapporto diretto con l’ipotesto: 

L’idea di restare tutta la notte nel capitolo ventuno insieme a quella vecchia non mi piaceva proprio. Mi ero 
accoccolata sul pavimento e la guardavo mentre mangiava la cena che io avevo rifiutato. La paura e lo strapazzo del 
rapimento e poi la reclusione nel castello dell’Innominato mi avevano fatto venire il mal di stomaco. La vecchia 
invece mangiava con appetito e, un sorso dopo l’altro, si era scolata tutta intera la caraffa di vino rosso senza 
nemmeno rivolgermi la parola, come se fossi una appestata. Poi si era distesa sul lettuccio e aveva incominciato a 
russare come una locomotiva, anche se le locomotive ai miei tempi non erano state ancora inventate. Scusate il 
paragone.47 

 
La Lucia di Malerba racconta la sua reclusione in maniera divertita, ironica, proiettandosi anche in 

tempi contemporanei con paragoni anacronistici48 e, come già nel Protagonista, proiettando la sua 

storia in una dimensione molto colloquiale. Inoltre, vestendo i panni di narratrice in tutto e per tutto, 
 
 

45 Ivi, p. 58. 
46 Ivi, p. 62. 
47 L. MALERBA, Cento scudi d’oro, in ID., Dopo il pescecane, Milano, Mondadori, 2015, p. 107. 
48 Si veda anche poco dopo: «Io lo guardavo allocchita e con il cuore che batteva come un motore di lambretta, anche se 
le lambrette non esistevano ancora ai miei tempi, scusate il paragone» (Ivi, p. 109). Le scuse che accompagnano il 
paragone, anacronistico in questo caso, sono proprie di tutto il primo Malerba che spesso e volentieri si rivolge al lettore, 
o meglio a un gruppo di lettori, a un voi anonimo con il quale la voce narrante si sente in dovere di scusarsi. Anche nel 
Protagonista si possono rintracciare episodi simili, sempre riguardo ai paragoni e alle similitudini, sulla cui 
inappropriatezza Malerba insiste molto. 
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compie una vera e propria cernita degli eventi da riportare, ovvero, come il fallo parlante con le 

citazioni dantesche, si prodiga in un’operazione di montaggio che rimodula i ritmi, le cadenze e i 

tempi della propria vicenda, anch’essi sottoposti al flusso monologante dei suoi pensieri: 

È inutile che sto a raccontare il disagio di trovarmi in quel posto di notte, dentro a quel castello che mi faceva venire 
i brividi solo a pensarci. Se appena chiudevo gli occhi mi balenavano davanti quei brutti ceffi dei bravi che mi 
avevano rapita e caricata sulla carrozza. E poi Gertrude, che mi aveva fatta uscire con una scusa proprio a quell’ora 
e in quella strada. Non sono così ingenua come vorrebbe farmi apparire il Manzoni, e il sospetto che quella fosse 
d’accordo con l’Innominato non me lo toglie dalla testa nessuno.49 

 
Lucia, gestendo con autorevolezza il suo racconto, riassume brevissimamente le cause che l’hanno 

condotta dall’Innominato e omette invece quanto accaduto la notte, consapevole che il lettore può 

benissimo recuperare tali eventi nella sua memoria: il testo parodiato è infatti conosciutissimo. La 

protagonista, finalmente dotata di parola, inizia così a ingaggiare un confronto con lo stesso Manzoni, 

per liberarsi dalla caratterizzazione pia e docile che le viene attribuita nei Promessi sposi. La parodia 

di Malerba, lascia che il personaggio si ribelli al suo autore: 

Così decisi di scappare da quella stanza e di andare in giro per il castello a cercare una via d’uscita, anche se mi 
rendo conto che il Manzoni non avrebbe approvato mai una sortita così imprudente e così poco in armonia con il 
mio personaggio. 
Mi sono alzata piano piano dal mio cantuccio e mi sono avvicinata alla porta in punta di piedi, perché si sa che i 
vecchi hanno il sonno leggero e se quella strega si fosse svegliata certamente non mi avrebbe permesso di uscire 
dalla stanza. Ho trovato il chiavistello alla luce fioca del lucignolo che si andava spegnendo e faceva una luce tremola  
come il venire e l’andare dell’onda sulla riva, così dice il Manzoni. E io sarò una povera ignorante, ma questo 
paragone non mi piace. Prima di tutto perché si mettono a confronto due cose opposte come il fuoco (del lucignolo) 
e l’acqua (del mare o del lago), e poi perché l’onda arriva lentamente sulla riva, come ho visto tante volte sul lago di 
Como, mentre il lucignolo quando sta per spegnersi sia gita piuttosto rapidamente, come tutti possono facilmente 
controllare. Adesso si dirà che sono una gran presuntuosa a voler criticare i paragoni del Manzoni dopo che sono 
diventata, per merito suo, un famoso personaggio. E va bene, sarò presuntuosa fin che volete, ma ogni tanto ho diritto 
anch’io di ragionare con la mia testa.50 

 
Da quel «così decisi di scappare» inizia la vera rilettura del testo manzoniano, con una Lucia che 

riscrive il suo destino e inizia a raccontare eventi che nei Promessi sposi non avvengono, come il 

tentativo di fuga e il girovagare nel castello che la porterà nella camera da letto dell’Innominato. La 

parodia entra immediatamente in una dimensione comico-erotica, di certo meno estremizzata e spinta 

rispetto a quella di Beatrice nel Protagonista, con una Lucia sempre più autonoma che sceglie 

volontariamente e con piacere di concedersi all’Innominato, qui raffigurato come una figura maschile 

ammaliante e virile: 

L’Innominato sorrise. mi passò un braccio intorno alle spalle e mi condusse a sedere sulla sponda del letto. Io non 
avevo la forza di reagire e anzi devo confessare che a questo punto mi sono sentita un gran rimescolamento in tutto 
il corpo come già mi era successo pochi giorni avanti quando avevo incontrato don Rodrigo sulla strada del paese. 
Sarò anche noiosa qualche volta, ma non sono nemmeno quella bigotta che vorrebbe far credere il Manzoni e, se 
devo dire tutta l’intera verità, non mi dispiaceva nemmeno don Rodrigo. […] 
L’Innominato mi strinse forte forte, mentre con una mano mi carezzava i capelli. Poi, d’improvviso, mise le sue  
labbra sulle mie per baciarmi. Che cosa potevo fare? Non sono una santa. Mi sentii sciogliere tutta, mentre i brividi 
mi correvano su e giù per la schiena. Da quel momento le cose andarono a rotoli. E adesso è inutile che sto a raccontare 

 
49 L. MALERBA, Cento scudi d’oro, cit., p. 107. 
50 Ivi, p. 108. 
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tutto per filo e per segno perché chiunque può immaginare come va a finire in casi come questi. Mi spiace solo che 
non abbia potuto scriverci sopra qualche pagina il Manzoni che, nonostante certi paragoni che non mi piacciono, era 
uno che sapeva tenere la penna in mano.51 

 
Mentre la reticenza lascia immaginare l’appassionata scena d’amore tra i due personaggi, Lucia 

termina il suo racconto, confondendo la sua voce con quella di Malerba (si noti l’accenno 

metaletterario ai paragoni), con un rapido elogio dell’opera manzoniana, seppure sempre in un clima 

di sottile conflitto, che lascia trapelare il significato di queste parodie costruite su testi notissimi: le 

tonalità, sebbene nel Protagonista siano ben più estremizzate, giocano in entrambi i casi sul ludico e 

sul polemico. La rilettura, attraverso un nuovo e inconsueto punto di vista dei due episodi, propone 

una prospettiva giocosa che dissacra, trascinando i personaggi in contesti più colloquiali, il testo di 

partenza, insieme a una carica più polemica che si scaglia contro certe modalità narrative. 

Luperini, per quanto riguarda Cento scudi d’oro, afferma che 

la novella in questione è interessante perché mostra come, alla fine degli anni Settanta, Malerba sia ancora lontano 
dal postmodernismo cui si avvicinerà un decennio dopo, a partire dal romanzo storico Il fuoco greco, che apre una 
nuova stagione (forse non altrettanto felice) della sua narrativa […]. 
La parodia dei Promessi sposi non rientra affatto nella tipologia della «blank parody» («parodia bianca» o «vuota») 
che giustamente Jameson considera come uno dei caratteri fondamentali del postmodernismo. Quest’ultimo, infatti, 
predilige la riscrittura e il rifacimento come semplice aggiunta o soprascrittura al testo di partenza o ipotesto, senza 
più quell’intento polemico o ironico che della parodia era il sale, anzi la stessa ragione d’essere. […] 
Tempo fa Francesco Muzzioli ebbe a notare che Malerba aveva assunto come testi da parodiare l’Eneide, la Vita 
nuova e I promessi sposi in quanto testi canonici dotati di un’autorità che egli intendeva giocosamente dissacrare. 
Non sarà più così, nei racconti di Ti saluto filosofia o in Itaca per sempre. Una cosa infatti e ricorrere a ipotesti 
canonici per metterne in causa l’autorità come accade in Cento scudi d’oro, un’altra per utilizzarli come neutri 
riferimenti intertestuali, come meri spunti narrativi o come punti di rimbalzo e di rifrazione per la propria scrittura, 
senza più intenti dissacratori come accade invece nell’ultimo Malerba.52 

 
Luperini sottolinea acutamente l’importanza della parodia come metro di giudizio attraverso il quale 

è possibile comprendere la direzione della scrittura dell’autore: attraverso la parodia è infatti possibile 

ritrovare un atteggiamento più o meno vicino alle estrosità della neoavanguardia oppure un 

avvicinamento al postmoderno. Fino a Dopo il pescecane, e quindi fino a Cento scudi d’oro, sarebbe 

possibile rintracciare alcuni accenti polemici nei confronti della tradizione letteraria che 

affiancherebbero Malerba alle atmosfere neoavanguardiste; atmosfere superate con Il fuoco greco e 

con la riscrittura di opere fondamentali della cultura occidentale in testi come Itaca per sempre.53 
 
 
 

51 Ivi, pp. 110-111. 
52 R. LUPERINI, Malerba novelliere, cit., pp. 62-63. 
53 In queste riscritture sarebbe ravvisabile la tipica intertestualità ludica postmoderna, nella quale «la parodia si viene a 
trovare priva di una sua vocazione; ha fatto il suo tempo, e quella strana cosa che è il pastiche viene a prenderne lentamente 
il posto. Il pastiche è, come la parodia, l’imitazione di una particolare maschera, un discorso in una lingua morta: ma è 
una pratica neutrale di questa mimica, senza nessuna delle ulteriori motivazioni della parodia, manca dell’impulso satirico, 
priva di comicità e della convinzione che accanto a una lingua anormale presa momentaneamente in prestito esista ancora 
una sana normalità linguistica. Il pastiche è dunque una parodia bianca, una statua con le orbite vuote […] i produttori di 
cultura non possono rivolgersi che al passato, all’imitazione di stili morti, a un eloquio costituito da tutte le maschere e le 
voci immagazzinate nel museo immaginario di una cultura divenuta globale» (F. JAMESON, Il postmoderno, o la logica 
culturale del tardo capitalismo, Milano, Garzanti, 1989, pp. 37-38). 
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Se, come visto nel precedente capitolo, la periodizzazione e la schematizzazione dell’opera 

malerbiana comporta sempre delle arbitrarietà e delle difficoltà nella scelta di date e testi, l’operazione 

di Luperini e della particolare discriminante adottata fornisce una nuova lettura. Di certo, osservando 

le opere dell’autore emiliano con uno sguardo ampio, è riscontrabile un graduale abbassamento di 

toni, uno stemperamento della sperimentazione linguistica e sintattica, verso una scrittura più piana 

e geometrica, non più caratterizzata dalle estrosità delle prime prove, e dunque senza più spazio 

concesso ai toni polemicamente accesi e ironici di parodie come quelle appena analizzate. 

Proprio riguardo a queste tonalità tanto ludiche quanto polemiche, Luperini accenna ad alcune 

considerazioni di Muzzioli: 

Non userò qui, di proposito, il termine ‘parodia’, essendo stato sufficientemente intimorito dalle reprimende che 
Genette, nel suo studio sui palinsesti letterari, ha lanciato contro l’uso improprio e troppo generalizzato di quel 
termine. A voler seguire Genette, le riscritture malerbiane, che conservano il soggetto nobile trattandolo però in 
abbassamento tematico e stilistico, sarebbero da collocare sotto la categoria del ‘travestimento’ […]. 
[…] l’ipertesto fa opera di abbassamento in chiave banale-quotidiana, da interno piccolo borghese […] bisognerebbe, 
quindi ascrivere più alla citazione che al travestimento, questo brano in cui Malerba riprende esattamente il sogno di 
Beatrice che, in braccio ad Amore, mangia il cuore del poeta […] Malerba cita Dante parola per parola […] traspone 
in chiave oscena (con qualche strizzata d’occhio alla psicoanalisi) l’allegoria dantesca […]. 
[…] gli ipotesti prescelti hanno in comune la grande riconoscibilità e quasi l’abuso nella memorizzazione scolastica; 
e sono passati tante volte di bocca in bocca da aver perduto i diritti di proprietà […]. 
Anche in questo caso come nei precedenti il testo di secondo grado esplicita la realtà del sesso, negata e sublimata o 
attenuata nel testo di primo grado […] 
la voce narrante passa dalla terza persona alla prima […] questa dislocazione […] apre il campo alla polemica tra il 
personaggio e il suo primo autore […]. L’ipertesto si pone all’ipotesto in modo antitetico. E la polemicità del rapporto 
conduce ben lontano dal replenishment di marca postmoderna.54 

 
Il rilevamento più interessante di Muzzioli è sicuramente l’identificazione, che evita l’articolata 

nomenclatura genettiana, delle parodie malerbiane come citazioni. In effetti, il rapporto degli io 

narranti con l’ipotesto è diretto, ed è lo stesso narratore a citare, leggere e commentare riscrivendo 

l’episodio per intero. L’utilizzo delle citazioni, come quella dantesca, nel Protagonista crea delle 

relazioni intertestuali che esplicitano le atmosfere comiche ed erotiche del romanzo, il cui apparato 

paratestuale è ricchissimo di numerose citazioni a piè pagina tratte dalle opere più conosciute della 

nostra tradizione letteraria, ma anche da molta letteratura erotica, scientifica, teatrale; in generale, 

sono le auctoritas dalle origini a oggi ad essere utilizzate in chiave comica e rovesciata. I nomi sono 

molti, ad esempio, Giorgio Baffo, Lorenzo Lippi, Domenico Tempio, Carlo Dossi, Niccolò Franco, 

Poggio Bracciolini, Francesco Berni, Franco Sacchetti, Teofilo Folengo, Pietro Aretino, il Burchiello, 

Giuseppe Gioacchino Belli, Gianfranco Straparola, Machiavelli, Ruzante, Leonardo da Vinci, 

Leopardi, Dante, Ariosto, fino a Catullo e Marziale. Accanto a questi compaiono anche i più 

contemporanei Arbasino, Delfini, Pavese, Gadda. 

Si tratta per lo più di una intertestualità oscena che scherza anche comicamente col testo del romanzo 

e con quanto viene raccontato dal protagonista: 
 

54 F. MUZZIOLI, Malerba, La materialità dell’immaginazione, Roma, Bagatto, 1988, pp. 131-135. 
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è significativo il fatto che l’osceno non sia preso in carico dal soggetto dell’enunciato, ma venga affidato, nella 
cornice marginale all’apparato di note, alle citazioni tratte dalla tradizione letteraria occidentale: come a dire che il 
legame spontaneo e originario tra la cosa e il nome è irraggiungibile. Si contesta così l’illusione insita in ogni 
equazione tra volgarità linguistica e verginità poetica.55 

La carica ludica, ironica di certe citazioni è diffusa nel romanzo anche contro figure del potere, e si 

trasforma spesso in invettiva irata e carica d’odio, punto di partenza per una vendetta che si sposta, 

date le caratteristiche del protagonista, sul piano fisico. Per quanto riguarda l’aspetto ludico si pensi 

anche solo all’esergo che apre il romanzo e alla citazione della Bibbia, altro testo ampiamente 

riutilizzato da Malerba, e non solo in quest’opera. Il racconto in generale, come rilevato da Muzzioli, 

«si appoggia sulla citazione eterotestuale; naturalmente prelevandola da fonte ‘sicura’, cioè ritenuta 

valida comunemente e accettabile dal consensus omnium»,56 soprattutto quella citazione biblica molto 

frequente che 

può servire non solo da “conforto” e “suggerimento” supplementare, ma anche a coprire, a “giustificare dall’alto” 
della sua sacralità, la particolare versione e interpretazione del personaggio. Il sospetto riguarda, dunque, non il citato 
ma il citante, che potrebbe attribuire alla Parola Rivelata un significato improprio o addirittura adattarne il testo a 
proprio uso e consumo.57 

Il carnevale tragico di cui si è parlato finora, il grottesco rovesciante che caratterizza questo romanzo 

si scaglia in primis contro i capisaldi della cultura letteraria occidentale di ogni tempo, offrendone 

una rilettura oscena in alcuni casi, in altri citando con l’intento di rendere ambiguo il testo di partenza, 

colorandolo di venature erotiche, nel caso in cui non si trattasse già di un brano estrapolato dalla 

letteratura erotica più nota. Il protagonista gioca dunque con un ricco catalogo di nomi e di testi, a 

volte rendendo esplicito e manifesto il gioco (come nel caso della rilettura della Vita nuova), altre 

celandolo nella parafrasi. 

 
1.4 CONTRO LA «NEVROSI SEMIOLOGICA». 

La rilettura in chiave parodistica ed erotica della Vita nuova dantesca, oltre a rendere manifesta la 

stratificata intertestualità del Protagonista, racchiude anche più celati e complessi giochi di rimandi 

che scoprono altri riferimenti culturali presi di mira da Malerba attraverso il filtro dissacrante del suo 

personaggio. Non è infatti un caso la scelta del racconto onirico, di un brano nel quale il Dante 

letterario descrive un proprio sogno come se fosse un enigma da interpretare, un’allegoria dai 

significati nascosti che il pene parlante commenta, sciogliendone l’arduo simbolismo e trasportandolo 

nella consueta dimensione erotica. 

Questa propensione didascalica che rende l’io narrante uno stizzito e critico chiosatore del testo 

sembra fare sottile riferimento a certe modalità di lettura della psicoanalisi freudiana, ribaltata e 
 

55 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, Chieti, Vecchio Faggio Editore, 1988, pp. 527-528. 
56 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, cit., p. 127. 
57 Ibidem. 
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trascinata nel basso modo di approcciarsi alla realtà e al sapere del protagonista malerbiano che, 

ancora una volta, gioca tanto sull’osceno quanto sull’utilizzo di un’iperbolicità grottesca e corporea; 

basti pensare anche solo a come il cuore sanguinante tenuto in mano da Beatrice si trasformi 

immediatamente in un fallo e all’allusione di un eventuale rapporto orale da consumarsi con una delle 

figure femminili più conosciute della storia della letteratura. Il soggetto monologante di Malerba 

sembra produrre una critica, sempre in forma di irata invettiva causata dal risentimento perpetuo nei 

confronti di una cultura che lo ha dimenticato, nei confronti dell’allegoria stessa e della pessima 

interpretazione che questa ha avuto nel corso dei secoli. Tutto il romanzo gioca ovviamente su una 

rilettura in chiave erotica che propone alternative ipotetiche e aperte a nuove soluzioni prospettiche 

per affacciarsi alla realtà e ai pilastri della cultura occidentale; in questo senso, l’ipertrofico punto di 

vista del protagonista fagocita il testo dantesco e, come inedito psicoanalista, offre una diversa 

interpretazione del sogno sottendendo una velata critica alle teorizzazioni di Freud, in particolar modo 

all’idea che nella dimensione onirica si possa rintracciare un contenuto manifesto e un contenuto 

latente, interpretabili, messaggeri simbolici dell’inconscio individuale. 

Questi concetti tratti dall’Interpretazione dei sogni esplodono nella dirompente eroticità e comicità 

del Protagonista, che ne forza i presupposti: 

L’Interpretazione dei sogni di Freud è ricalcata sulla interpretazione simbolica e analogia della più scontata 
tradizione popolare. Non c’è nessun progresso dal Libro dei sogni di Artemidoro, secondo secolo dopo Cristo, a 
quello di Freud. Un innovatore geniale come Freud non ha saputo interpretare in modo nuovo l’argomento del sogno. 
Perché dovremmo considerare un cipresso come un simbolo fallico? Un cipresso è un cipresso anche nel sogno così 
come una barca è una barca e non il simbolo del sesso femminile. Bisogna adattarsi anche all’idea che molti sogni 
sono palesemente gratuiti e destituiti di ogni significato. La tentazione di attribuire un significato a tutto, in ogni 
occasione e situazione, ha prodotto una nevrosi semiologica che non si arresta di fronte a nessun ostacolo, che ignora 
o rifiuta per principio la stranezza dell’universo e l’oscurità del disegno ultimo.58 

 
Malerba muove una forte critica al determinismo psichico freudiano, all’idea di poter rintracciare un 

significato preciso in ogni immagine onirica, disponibile quindi ad essere compresa a livello 

simbolico, quando invece, nell’ottica dell’autore emiliano, tutto ciò è frutto di un’ansia interpretativa 

che nega la casualità e l’indeterminabilità non solo del contenuto dei sogni ma per estensione del 

funzionamento dell’uomo come soggetto pensante e individualità misteriosa. Malerba ha sempre 

manifestato dei forti dubbi riguardo all’impostazione psicoanalitica, e anche filosofica, di Freud, 

soprattutto in quanto estremamente interessato al sogno e ai suoi meccanismi, ai quali ha dedicato più 

opere, dal Sogno di Epicuro, al Diario di un sognatore, fino alla Composizione del sogno, breve 

saggio nel quale esprime alcune importanti idee sull’importanza del sogno nella sua opera, oltre a 

criticare sistematicamente Freud.59 
 

58 Ogni sera mi domando quali sogni mi porterà la notte, a cura di M. S. Palieri, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 
180. 
59 L. MALERBA, La composizione del sogno, Torino, Einaudi, 2002, pp. 7-8: «Le incertezze e i sospetti che la scienza e la 
filosofia del Novecento da Heisenberg a Wittgenstein hanno gettato sull’universo fisico, mettendo in forse le sue strutture 
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L’errore principale del padre della psicoanalisi sarebbe, secondo Malerba, l’eccesso e l’arbitrarietà 

della sua interpretazione simbolica, preferendo optare all’interno della «distinzione freudiana tra 

“contenuto manifesto” e “contenuto latente”» decisamente per la prima categoria che vede il sogno 

«come una improvvisazione o genotesto sterile»,60 privo di significati simbolici sotterranei, 

soprattutto se identificabili in pulsioni sessuali represse: 

La sessualità, assunta da Freud come dea ex machina di ogni definizione della personalità umana e implicitamente 
anche delle sue peregrinazioni oniriche, diventa dunque una specie di Motore Immobile che proietta in area 
filosofica, al di là di ogni contingenza terapeutica, i geniali fondamenti della psicoanalisi.61 

 
Per Malerba il sogno è dunque il luogo dell’insensato e dell’ambiguo, difficilmente inscrivibile in 

schemi troppo deterministici; Il protagonista, in questo senso, interpretando in chiave esplicitamente 

sessuale il sogno dantesco, rende il suo commento una vera e propria caricatura delle metodologie 

cliniche psicoanalitiche e dei presupposti teorici che le sostengono. Ancora una volta, l’ottica 

centripeta del fallo narrate è utilizzata sapientemente da Malerba allo scopo di scardinare alcuni punti 

fermi della cultura occidentale, soprattutto se non corrispondenti a un’idea di universo indecifrabile 

e caotico nelle sue strutture, per l’appunto indeterminabili. 

 
1.5 IL CENTRO E LA LOGOSFERA. 

La nevrosi semiologica collegata all’analisi psicoanalitica intacca alla base l’idea di poter cogliere 

con certezza nell’onirico dei simboli attraverso cui comprendere i movimenti interni dell’io e quelli 

esterni del mondo: tutto ciò, ancora una volta, è sintomaticamente correlato a quell’impresa 

catastrofica, fondante per scrittura malerbiana, che è l’imporre un senso alla realtà; impresa che si 

emblematizza, pressoché per tutti i personaggi dell’autore emiliano, nella ricerca di un silenzio totale, 

definitivo approdo che sancirebbe la risolutiva conclusione dei conflitti interpretativi. È, infatti, tale 

conflitto, il disagio a essere il punto di partenza di molte opere malerbiane, come già sottolineato: 

molti protagonisti dei suoi romanzi e dei suoi racconti individuano la causa scatenante dei loro 

asfissianti e tortuosi monologhi, in un fastidio fonico, un suono collegato a qualcosa di esterno o di 

 
e i suoi materiali tradizionali, hanno portato l’attenzione sugli spazi onirici, sui territori “interni” dove crescono e si 
agitano i fantasmi dell’immaginario. È qui che si tende a ricercare il segno rivelatore dei dilemmi e dissensi della 
personalità e dei suoi dintorni. È qui che si esercita, nonostante il disagio obiettivo per materiali così evanescenti, un largo 
settore della psicoanalisi alla ricerca di nuove certezze. Ma come si inserisce L’interpretazione dei sogni di Freud 
nell’imponente e geometrico contesto della psicoanalisi? Ciò che suscita qualche perplessità nella teoria di Freud sul 
sogno è innanzi tutto la sua impostazione “clinica”, sia nella scelta dei soggetti che nella manipolazione cui vengono 
sottoposti i loro sogni. Una impostazione se non sempre esplicita quanto meno inconscia di Freud (si presuppone che avrà 
avuto un inconscio anche il padre della psicoanalisi). Ovviamente il sogno non è un sintomo di per sé patologico, né il 
soggetto che sogna è da tenere in sospetto di malattia, a meno di considerare malati tutti gli abitatori della crosta terrestre. 
È più conveniente stabilire un presupposto di salute e inscrivere il sogno e il sognatore entro i confini della “normalità”, 
intendendo grossolanamente come soggetti normali coloro che hanno accettato il contesto nel quale vivono e hanno 
tolleranza per le proprie contraddizioni interne». 
60 Ivi, p. 10. 
61 Ivi, p. 9. 
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interno che non permette loro di condurre una esistenza serena. È il caso del filatelico romano del 

Serpente che entra nella stanza del Commissario, appena prima della confessione che chiuderà 

l’opera, e nota, in uno stato alterato tra l’onirico e l’allucinato, «gli Angeli con le trombe» dal «suono 

limpido e festoso»62 che preannunciano l’apocalisse dell’io e di una narrazione inattendibile; ma si 

possono ricordare anche i ronzii che aprono e accompagnano tutto Salto mortale, o ancora il rumore 

della metropoli romana e le frequenze intrusive delle trasmissioni radiofoniche che penetrano fra le 

mura della «tana» nel Protagonista. La frizione tra l’io e la realtà, che spesso si manifesta attraverso 

suoni irritanti e brusii tanto ambientali quanto interiori, provoca un trauma insanabile; il soggetto 

riconosce la sua instabilità e il continuo, inafferrabile mutare di ciò che lo circonda, «l’udito sembra 

capace di registrare a più largo raggio che non la vista i segnali di pericolo; non per nulla 

l’inquietudine è veicolata principalmente dal sibilo e dal ronzio»,63 tanto che proprio il disagio, come 

già sottolineato da Mauri assume un ruolo centrale all’interno dei romanzi malerbiani, tanto da 

diventare «il ‘protagonista’ della scrittura. Nello stesso tempo, però, è proprio il fatto che la scrittura 

sia impostata secondo una prospettiva centralizzata, espressa dalla voce che racconta dicendo ‘io’, la 

prima ragione di disagio del personaggio che, in quanto protagonista, è gettato al centro […] di una 

serie di eventi che egli non riesce a controllare». È proprio la «precarietà del ruolo protagonistico, 

ormai non più garantito da alcuna eccezionalità»64 ad essere messa in discussione. 

Ancora una volta, inoltre, tra i protagonisti malerbiani e Malerba stesso, senza voler tentare una lettura 

autobiografica dei suoi testi, si può riscontrare un forte legame: 

Quando scrivo cerco di liberarmi da questo ronzio di parole che volano nell’atmosfera, di astrarmi da questa logosfera 
nella quale siamo immersi tutti quanti. Ancora un passo e entriamo nella zona della espressione dove scattano 
meccanismi mentali allo stato puro che fanno parte di ogni individuo, e ai quali corrispondono meccanismi verbali 
paralleli in totale libertà. Ma non vorrei avventurarmi nel tentativo di razionalizzare l’irrazionale, che va usato invece 
per penetrare nelle terre di nessuno della scrittura…65 

 
La scrittura di Malerba trova i suoi motivi ispiratori nel riconoscimento di un disagio e nel tentativo 

di liberarsi da un fastidio sonoro, che sia ambientale, quindi esterno, o interno, oppure dovuto a un 

«ronzio di parole», alla caotica entropia di una «logosfera». Il termine utilizzato da Malerba è 

peculiare e la scelta ovviamente non casuale: è, infatti, stato adoperato una prima volta dal filosofo 

francese Gaston Bachelard, epistemologo e autore di studi fenomenologici, in relazione anche 

all’immaginazione poetica, che rivendicandone la paternità lo introduce nel suo breve saggio Radio 

e fantasia, all’interno della raccolta Il diritto di sognare:66 
 

62 L. MALERBA, Il serpente, in L. MALERBA, Romanzi e racconti, cit., p. 299. 
63 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, cit., p. 53. 
64 Ivi, p. 51. 
65 Il serpente e Salto mortale, a cura di M. Hardt, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 212. 
66 G. BACHELARD, Le Droit de rêver, Paris, Les Presses Universitaires, 1970. Il volume è postumo e contiene articoli, 
saggi e prefazioni elaborati dall’autore tra il 1939 e il 1962. La prima traduzione in italiano, ad opera di Marina Bianchi, 
risale al 1974 ed è stata pubblicata dalla casa editrice Dedalo che durante gli anni Settanta si è occupata dell’opera di 
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All’inizio di un articolo è opportuno coniare un termine nuovo. Senza una parola nuova, un articolo cosa vale? 
La radio è un problema interamente cosmico: tutto il pianeta si è messo a parlare. Ma prima debbo definire un 
concetto, che è il seguente: i bergsoniani hanno parlato di una biosfera, e cioè di uno strato vivente dove sarebbero 
foreste, animali, uomini. Gli idealisti hanno parlato della noosfera, e cioè della sfera del pensiero. E s’è parlato della 
stratosfera e della ionosfera: la radio, fortunatamente, ha il vantaggio di uno strato ionizzato. Qual è il termine adatto 
per definire questa parola mondiale? È logosfera. Parliamo tutti nella logosfera. Siamo cittadini della logosfera.67 

 
Bachelard propone un nuovo vocabolo per identificare il luogo deputato alla «parola mondiale», 

diffusasi grazie a un nuovo mezzo di comunicazione, la radio, che ha permesso all’umanità di entrare 

in contatto, attraverso il linguaggio, su scala globale. Lo studio, edito nel 1951, rintracciando nell’uso 

della radio una questione «cosmica», risente del ruolo di primaria importanza, non solo militare, che 

questa ha avuto nella prima metà del Novecento, l’epoca dei totalitarismi e delle grandi guerre, ma 

soprattutto del retroterra concettuale e filosofico di Bachelard, nonché delle sue teorizzazioni riguardo 

alla rêverie.68 La radio viene infatti descritta iperbolicamente come «la realizzazione integrale e 

quotidiana della psiche umana»,69 come strumento di diffusione di quel «linguaggio universale» che 

«nel XX secolo stiamo costruendo», secolo in cui «tutte le lingue parlano, senza tuttavia confondersi; 

non si tratta di una Torre di Babele, al contrario, si tratta di una classificazione, d’una limitazione 

squisitamente sociale di tutte le lunghezze d’onda affinché l’intero mondo possa parlare senza 

interferenze».70 

L’elogio appassionato di Bachelard trasforma la radio, produttrice di parola e perciò anche di 

immagini, se non addirittura di archetipi, in una tecnologia adatta a «mettere gli “inconsci” in 

comunicazione» e a «realizzare la solidarietà fra i cittadini della logosfera che partecipano ai 

medesimi valori».71 Lo stesso filosofo francese, tra 1952 e 1954, accetta di condurre alcune 

trasmissioni radiofoniche, nelle quali illustra brevemente alcuni elementi della sua visione critica (in 

particolar modo i fondamenti archetipici dell’immaginario poetico), in riferimento ad alcune sue 

importanti opere,72 con l’intento di portare a compimento quel progetto di realizzazione della psiche 

umana attraverso la radio73. 
 

Bachelard, contribuendo alla diffusione del suo pensiero in Italia. Lo studio Radio e fantasia (Rêverie et radio) è stato 
pubblicato per la prima volta in «La Nef», n. 73-74, febbraio-marzo 1951, pp. 15-20. Non è escluso che Malerba lo abbia 
letto in lingua francese, considerato anche il suo soggiorno a Parigi a fine anni Quaranta. 
67 G. BACHELARD, Radio e fantasia, in ID., Il diritto di sognare, trad. it. di M. Bianchi, Bari, Dedalo, 1987, p. 186. 
68 La rêverie è un atteggiamento dello spirito che, in uno stato simile al sogno, pur essendo un fenomeno della veglia, si 
abbandona a una immaginazione libera e fantastica. L’analisi di tale immaginario figurativo, in Bachelard, muove da 
presupposti fenomenologici e junghiani, e intende focalizzarsi sulla poesia, in particolare sull’«immagine poetica, che 
appare come un nuovo modo di essere linguaggio» che «illumina la coscienza con una luce così potente» da rendere 
«inutile la coscienza degli antecedenti inconsci» (G. BACHELARD, La poetica della rêverie, Bari, Dedalo, 1972, p.9). 
69 G. BACHELARD, Radio e fantasia, cit., p. 186. 
70 Ivi, pp. 186-187. 
71 Ivi, pp. 187-188. 
72 Oltre alle opere di Bachelard già citate si possono ricordare La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1938; L’Eau et 
les rêver: Essai sur l’imagination de la matière, Paris, José Corti, 1941; L’Air et les Songes: Essai sur l’imagination du 
mouvement, Paris, José Corti, 1943; La Terre et les Rêveries du repos, Paris, José Corti, 1946; La Terre et les Rêveries 
de la volonté, Paris, José Corti, 1948. 
73 Il progetto delle trasmissioni radiofoniche è esposto da Bachelard già in Radio e fantasia: «è necessario avere l’ora dei  
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Il termine bachelardiano «logosfera» non solo ricorre più volte all’interno di alcune dichiarazioni 

sulla propria opera e in molte interviste rilasciate da Malerba, ma, insieme al discorso del filosofo 

francese dedicato alla radio, sembra tornare ed essere quasi motivo d’ispirazione anche nei capitoli 

che aprono Il protagonista. È in realtà difficile identificare con sicurezza tali elementi intertestuali, 

considerando anche altri autori ai quali Malerba avrebbe potuto fare riferimento, ma la descrizione di 

un’atmosfera pregna delle parole e dei discorsi veicolati dalla radio e i divertiti brani dedicati alle 

attività dei cosiddetti «radioamatori» nel romanzo dell’autore emiliano sembrano essere spie più che 

convincenti, sebbene Malerba, già in opere precedenti, si sia già ironicamente speso nella narrazione 

delle interferenze e dei fastidiosi ronzii provocati da un invadente mezzo di comunicazione come la 

radio.74 

Si può comunque supporre una precoce lettura dello studio di Bachelard in lingua originale (1951) – 

che comunque è sempre stato di particolare interesse per le tematiche trattate, ovvero il sogno, 

l’immaginazione75 –, o quantomeno l’incontro di Malerba con Radio e fantasia attraverso l’edizione 

francese in volume (1970), anni in cui è intrapresa la stesura del Protagonista: 

L’aria del mondo è piena di musiche e di voci che si incrociano in tutte le direzioni. Sono le radio nazionali che 
fanno le trasmissioni e i radioamatori che tramettono fra loro, non fanno altro che chiacchierare di giorno e di notte 
e a tutte le ore. Se andate avanti così poco alla volta riempirete tutta l’atmosfera e alla fine le vostre parole ci 
entreranno nei polmoni insieme all’aria che respiriamo. 
I radioamatori ce ne sono molti tipi differenti fra loro, tutti però si chiacchierano da lontano. Non importa quello che 
si dicono veramente quasi sempre non hanno niente da dire, non si sono mai visti in faccia e spesso non si vogliono 
nemmeno vedere. Molti di loro parlano delle apparecchiature e si scambiano notizie sulla tecnica della radio come 
se fossero grandi segreti ma lo fanno soltanto per chiacchierare. E allora state zitti se non avete niente da dire invece 
di riempire l’aria di parole. (p. 7) 
 

Il brano di Malerba sembra muoversi in una direzione parodistica che rovescia le lodi di Bachelard alla 

radio,  descrivendo  invece  il  continuo  vociare  dei  radioamatori,  in  una  chiave  che  sarà  ancora  una 

 
 

sognatori, l’ora della calma. Realizzazione integrale della psiche umana, la radio deve trovare il modo e l’ora atti a mettere 
in comunicazione tutte le psiche nell’ambito di una filosofia del riposo» (p. 188). 
74 Si può ricordare un brano del Serpente: «La radio non smetteva mai di parlare e cantare, dai caffè, dalle finestre delle 
case. I rumori dei tram e delle automobili riempivano l’aria, anche le parole della gente che passava per la strada erano 
rumori, si confondevano con quello dei tram, delle automobili. Che cosa volete? Non vogliono niente, diceva mia madre, 
vanno per la loro strada e basta» (L. MALERBA, Il serpente, in ID., Romanzi e racconti, cit., p. 160); o anche l’incipit di 
Salto mortale: «Me lo sogno o lo senti anche tu? Questo ronzio questo ronzare. Da dove viene? Dal Cielo, dalla Terra? 
Stai calmo non è niente. Allora sono le mie orecchie. Ma no, viene da fuori. Questo ronzio questo ronzare non sono le 
mie orecchie. Allora te lo dico io che cos’è, sono le antenne di Santa Palomba della Radio Televisione, STA PARLANDO 
IL PAPA» (L. MALERBA, Salto mortale, in ID., Romanzi e racconti, cit., p.323). 
75 Nel suo La composizione del sogno, ad esempio, Malerba cita alcune righe di Bachelard: «Ogni individuo produce in 
continuazione immagini e fantasie che non utilizza, ma che gli consentono di partecipare all’area del non-essere, al passato 
che lo ha preceduto e al futuro che lo seguirà dopo il suo passaggio terrestre. È ancora nel superfluo e nel gratuito che si 
colloca il mondo della fascinazione, che non si può monetizzare ma che giustifica in senso ludico il percorso vitale di 
ogni individuo. Si domanda Bachelard: “l’uomo non è forse determinato dai suoi sogni ancor più che dalle sue 
esperienze?” Ma di quale determinazione parla Bachelard?» (L. MALERBA, La composizione del sogno, cit., p. 25). Ma 
anche all’interno delle interviste, nelle quali torna anche l’accenno alla nevrosi semiologica causata dalla psicoanalisi: «a 
forza di simboleggiare tutto si finisce per cadere nell’eccesso di Jung quando afferma che il pene è soltanto un simbolo  
fallico. Oppure si diventa vittime di quella nevrosi semiologica che pretende di trovare un senso a tutto, da Topolino a 
uno sternuto. I sogni sono immagini e le immagini, questa volta cito Bachelard, hanno ragione» (Diario di un sognatore,  
 a cura di P. Mauri, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 236).
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volta erotica e oscena,76 e il loro asfissiante riempire l’atmosfera di parole. Il chiacchiericcio si 

trasforma così non in una armonica e conciliante «parola mondiale», ma in un fastidio insopportabile 

per l’io, un rumore di sottofondo che confonde e rende manifesta la vulnerabilità del soggetto, sempre 

sotto attacco, non più isolato in un silenzio confortevole, ma esposto, benché volontariamente, 

all’aggressività degli altri linguaggi (degli altri io) della logosfera. 

In questo senso, si può anche ricordare la definizione di Barthes, che descrive la logosfera, «il mondo 

dei linguaggi […] come un immenso e perpetuo conflitto di paranoie», come una dimensione del 

discorso in cui tali linguaggi competono per stabilire un temporaneo dominio interpretativo sul reale, 

giacché «ogni parlata (o finzione) combatte per l’egemonia»; e non c’è altro modo per fare cessare lo 

scontro di questi sistemi parlati se non «abitarne uno»77. I conflitti tra socioletti della logosfera di 

Barthes trovano, ridimensionati, un significativo parallelo nel caos delle voci malerbiane: il disagio 

vissuto dal protagonista deriva strettamente dal suo punto di vista centralizzato, da un io che 

raccontandosi in prima persona, e proprio per tale ragione, finisce per disgregarsi, per percepire 

«attorno a sé agguati persecutori», data innanzitutto la «precarietà del ruolo protagonistico, ormai non 

più garantito da alcuna eccezionalità, e perciò facilmente sostituibile» da altre paroles, tanto che «il 

racconto stesso si presenta […] come un tentativo di tenere la parola di fronte all’accerchiamento di 

una pluralità concorrenziale e per questo malevola»,78 una pluralità indeterminata che acquista forza 

nelle angosciose immaginazioni dell’io. Malerba, dunque, vanifica i confini tra interno ed esterno, 

implicando «la molestia del ronzio», «dell’estraneità conflittuale»79 nel microcosmo ristretto dell’io, 

facendo del disagio un motivo di indignazione furiosa e di interrogazione da cui nasce la necessità 

della scrittura, intesa come sforzo «di discernere nell’indistinzione del ronzio, e attribuirlo a una causa 

sia pure per ipotesi ogni volta rimesse in discussione».80 
 
 

76 «Poi ci sono i radioamatori cosidetti villani captano i segnali degli altri radioamatori e rispondono a cazo dopo che si 
sono inseriti. Passano ore e ore a cercare su tutte le lunghezze d’onda fintanto che risponde una voce femminile. 
Quanti anni hai? Sei bella? Sei magra oppure grassa? Sei bionda? Dimmi come sei fatta davanti e di dietro e come ti 
chiami. E il petto com’è? E le gambe? Quasi tutte dicono che le gambe sono belle, le radioamatrici, e invece non è vero 
altrimenti farebbero diverse cose come andare a ballare o troverebbero qualcuno che le porta a spasseggiare. Però qualche 
volta sono belle anche loro, molto di raro. 
Così da lontano le signorine parlano volentieri e raccontano come gli piace stare insieme a un uomo a letto e fuori o anche 
in piedi contro un muro oppuramente immersi nell’acqua come insegna l’Astuto Doganiere» (p. 9). 
77 R. BARTHES, Il piacere del testo, in ID., Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del testo, trad. it. di C. Ossola e 
L. Lonzi, Torino, Einaudi, pp. 95-96. Barthes si concentra in particolare modo sui linguaggi della logosfera intesi come 
«finzione […] sorretta da una parola sociale, un socioletto […]: la finzione è quel grado di consistenza a cui arriva un 
linguaggio quando ha fatto eccezionalmente presa e trova una classe sacerdotale (preti, intellettuali, artisti) per parlarlo 
comunemente e diffonderlo» (Ivi, p. 95). L’argomentazione di Barthes riguarda dunque il linguaggio inteso come sistema 
ideologico e la logosfera come luogo dei conflitti tra questi sistemi che l’individuo, sentendosene escluso e infastidito, 
deve assimilare per trovare pace: «se no: e io, e io, che cosa faccio in tutto questo?» (Ivi, p. 96). 
78 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, cit., p. 51. 
79 Ivi, p. 53. 
80 Ivi, pp 53-54. 
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Quando Malerba afferma di volersi astrarre dalle invadenze della logosfera ammette di essere alla 

ricerca di un silenzio, come i suoi personaggi, e rende manifesti alcuni suoi riferimenti culturali: in 

particolare potrebbe essere Bachelard, stravolto in una derisoria parodia, a riecheggiare nelle 

primissime pagine del Protagonista. L’autore emiliano sembra riprendere, ancora una volta 

parodisticamente, la descrizione dell’ascoltatore radiofonico fatta dal filosofo francese che tratteggia 

un individuo raccolto nella confortevole solitudine della sua casa: 

Per insegnare, radiodiffondere, la fantasticheria e far presa sul pubblico in ascolto, basterà metterlo in casa, in un 
angolo della casa, in un recesso o meglio in un granaio, una cantina, o un andito, insomma un luogo qualunque 
purché molto modesto, giacché esiste un principio del sognare secondo cui è necessario disporre di un rifugio 
modesto […]. 
È nell’ambiente modesto, nella camera spoglia di Seneca, che bisogna introdurre al sogno l’ascoltatore della radio. 
È questo il tipo di fantasia che gli si deve offrire […] capirà, l’uomo, precisamente questo: che possiede un inconscio. 
[…] 
L’ascoltatore si trova accanto a una radio. In una solitudine non ancora instaurata. È la radio a creare la solitudine  
intorno a un’immagine che però appartiene a tutti, un’immagine umana. Qui finisce il pittoresco, finiscono i 
divertimenti. L’immagine segue i suoni, suoni ben fatti […].81 

 
Nel proporre una fenomenologia dell’immaginazione e dell’immagine poetica che proviene 

dall’inconscio profondo, Bachelard pone grande attenzione al dato spaziale, al luogo che favorisce 

un sereno abbandono nella rêverie. La casa, in particolar modo, e in senso junghiano,82 assume un 

importante ruolo di «integrazione psicologica», trasformandosi in una esatta «topografia del nostro 

essere intimo»,83 in uno spazio felice, rifugio sicuro per l’io. 

Il riferimento a Bachelard e l’importanza che questo filosofo ha avuto per la scrittura malerbiana, 

toccandola nei suoi principi fondanti, è testimoniato anche in una lettera a Maria Corti: 
Cara Maria 
non ti ho mai detto che una delle mie fissazioni (tutte innoque, stai tranquilla) è la ricerca del “centro” in ogni cosa, 
quando conosco una persona, quando guardo una casa, quando leggo un libro. Ci sono tracce di questo anche nei 
miei libri scritti prima di imbattermi per caso nella “fenomenologia del rotondo” di Bachelard. Tutto questo per dirti 
il mio disagio di non riuscire a trovare un centro nel tuo libro alla fine della lettura (poteva essere il capitolo 
Ipersegno, con la sua indispensabile postilla a pagina 126, poi mi sono ricreduto). Alla fine mi sono accorto che il 
libro nel suo insieme “è un centro”, di tante ricerche, tue e di altri, che insomma si tratta di un libro rotondo, pieno e 
“centrale” (non è un complimento ma una semplice constatazione). Detto questo devo farti una osservazione che 
naturalmente troverai sbagliata, ma pazienza: secondo me i libri “centrali” non sopportano la terminologia 
specialistica dal momento che fanno un discorso largo, che investe altri problemi e altri campi, che diventa punto di 
riferimento per altri discorsi (magari specialistici). Allora quando leggo transfrastico o simili, mi domando se vuoi 
fare del terrorismo (non ridere), se vuoi autoridurre il tuo ruolo, o se sei in vena di snobismo (non arrabbiarti). Alla 
fine tutto il libro è una stupenda lettura, ricchissimo di idee, senza i trucchi e senza le fumosità anche dei migliori 
francesi, penso a Foucault che su una pagina tua ne scriverebbe venti, eleganti e salottiere (esagero?). A ripensarci, 
quella di sopra non è soltanto una semplice constatazione ma anche un complimento. 
 

 
81 G. BACHELARD, Radio e fantasia, cit., pp. 189-191. 
82 «C. G. Jung chiede al suo lettore di considerare questo paragone: “Dobbiamo porci di fronte allo spaccato di un edificio 
e fornirne una spiegazione il piano superiore è stato costruito nel XIX secolo, il pianterreno è del XVI secolo ed un esame 
più minuzioso della costruzione mostra che essa è stata innalzata su una torre del II secolo. Nella cantina scopriamo 
fondazioni romane e sotto la cantina si trova una grotta colmata, sul cui suolo si scoprono, nello strato superiore utensili 
di selce, e, negli strati più profondi, resti di fauna glaciale. Questa potrebbe essere, all’incirca, la struttura della nostra 
anima”. Naturalmente, a Jung non sfugge l’insufficienza di un simile paragone […], ma, considerando quanto 
agevolmente esso si sviluppi, dobbiamo dire che ha senso assumere la casa come uno strumento di analisi per l’anima 
umana» (G. BACHELARD, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975, p. 27). 
83 Ivi, p. 27. 
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Dunque avevi ragione tu per il mio libretto sul dialetto emiliano. Ho diviso le voci per settori secondo il tuo consiglio 
(la casa, la terra, il lavoro, ecc.). Molto meglio. Ho anche corretto e rifatto molte voci, quando me lo ridanno dalla 
copisteria ti chiederò se me lo fai leggere dal tuo dialettologo. Arbasino al telefono mi è parso conquistato dal tuo 
libro, senza riserve, 
A presto e un carissimo saluto  

[Roma, 7 maggio 1976]84 
 

La minuta rivela particolari interessanti sulle fonti e sui riferimenti culturali, in questo caso 

filosofici, di Malerba, pur trattandosi di uno scambio epistolare nel quale Maria Corti e l’autore 

emiliano condividono giudizi e considerazioni sulle proprie opere; in particolare, in chiusura, è 

rintracciabile il grande aiuto fornito dalla Corti in occasione della stesura delle Parole abbandonate. 

Nelle prime righe, invece, si viene a scoprire chiaramente una delle tematiche portanti della scrittura 

malerbiana, ovvero la costante ricerca, da parte dell’autore e dei suoi personaggi, di un centro, di una 

centralità. Una vera e propria «fissazione», nata in Malerba probabilmente prima di trovare un 

riscontro filosofico nelle opere di Bachelard e dunque prima di «imbatter[si] nella fenomenologia del 

rotondo», titolo dell’ultimo capitolo della Poetica dello spazio, nel quale il filosofo francese, in linea 

con la sua fenomenologia dell’immaginazione, si prodiga in una descrizione dell’io, dell’inconscio, 

con esemplificazioni poetiche e filosofiche, individuando nella rotondità, nel cerchio, nella sfera – 

tutte forme con un unico centro – la probabile forma dell’essere. 

La poetica dello spazio è stata pubblicata in Francia (La poètique de l’espace) nel 1957 e, sebbene 

sia difficile stabilire attraverso quale edizione Malerba abbia incontrato Bachelard per la prima volta, 

non è da escludere che l’autore emiliano abbia letto le affermazioni del filosofo francese proprio in 

lingua originale, considerando il soggiorno parigino a fine anni Quaranta, del quale si avrà modo di 

parlare più ampiamente in seguito. Tuttavia, anche solo osservando la datazione della lettera a Maria 

Corti risalente al 1976, sembrerebbe più facile ipotizzare – pur non essendo un dato sicuro – la lettura 

di questo testo nell’edizione italiana per Dedalo pubblicata nel 1975, nella traduzione di Ettore 

Catalano. Quel che in realtà interessa qui sottolineare è il legame, più stretto di quanto si possa 

immaginare, tra il pensiero bachelardiano e quello di Malerba. 

Insieme all’elemento sonoro, alla radio come strumento per mettere in comunicazione gli inconsci, 

nella parodia malerbiana del Protagonista anche le questioni dello spazio, della casa e della centralità 

tornano con forza, non celando un probabile riferimento proprio a Bachelard. Il romanzo di Malerba 

si apre in un ambiente claustrofobico, una «tana» animalesca, abitata da un io narrante che nella sua 

bestialità si paragona a diversi animali e, nel chiuso di una stanza isolata, racconta di come lui e il 

suo Capoccia si mettano in contatto con il mondo esterno attraverso la radio, trovando uno sfogo ai 

loro irrefrenabili impulsi sessuali in oscene conversazioni con fantomatiche figure femminili. La 

tranquilla   casa   bachelardiana  trova  da  subito  un   rovesciamento  parodistico  nella  «tana»  del 
 
 

84 Lettera conservata presso il Fondo Malerba dell’Università La Sapienza di Roma. 
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Protagonista, dove la solitudine e l’ambiente non sono adatti alla produzione di immagini 

rassicuranti, ma anzi, sin dall’incipit del romanzo, sono pervasi da una angoscia asfissiante: lo spazio 

abbandonato a se stesso e quasi diroccato acquista così le caratteristiche di chi lo abita, esplicitandone 

le inquietudini più profonde e l’isolamento; senza dimenticare, inoltre, che l’appartamento romano 

del Capoccia si trova al «centro della vecchia Roma» (p. 3) e non a caso sarà anche uno dei centri 

narrativi dell’opera, luogo nel quale verranno ospitate, oltre alla coprotagonista Elisabella, molte 

«signorine» e dove verranno consumati osceni e macabri rapporti sessuali. 

Per Bachelard «l’immagine della casa pare diventare la topografia del nostro essere intimo»:85 la casa, 

dunque, è junghianamente intesa come simbolo o archetipo dell’inconscio e la sua decifrazione si 

trasforma in una «topoanalisi», in quanto luogo fondamentale da valutare come «uno dei più potenti 

elementi di integrazione per i pensieri, i ricordi ed i sogni dell’uomo».86 In questo primo capitolo in 

cui il soggetto narrante pone la questione della sua identità, la descrizione, seppure ripetutamente 

negata, assume un carattere parodistico e ben caratterizzante. L’idea bachelardiana dello spazio 

domestico viene a rovesciarsi, e anche la probabile topoanalisi viene continuamente interrotta dal 

narratore che si dichiara più volte annoiato. Si consideri anche quanto lo stesso Bachelard ha da dire 

sulla descrizione: 

Per rispondervi, non basta considerare la casa come un «oggetto» su cui far reagire giudizi e rêverie. Per un 
fenomenologo, per un psicoanalista, per un psicologo (dispongo i tre punti di vista secondo l’ordine di pregnanza 
decrescente), non si tratta di descrivere case, di coglierne particolareggiatamente gli aspetti pittoreschi ed analizzarne 
le ragioni che le rendono confortevoli. Al contrario, bisogna superare i problemi della descrizione – sia essa 
oggettiva, o soggettiva, riferisca cioè fatti o impressioni – per cogliere le virtù prime, quelle in cui si rivela una 
adesione in qualche modo nativa alla funzione prima dell’abitare. […]87 

 
Le vere case del ricordo, le case cui ci conducono i nostri sogni, le case ricche di un fedele onirismo, ripugnano ad 
ogni descrizione. Descriverle vorrebbe dire farle visitare. […] 
Servirebbe a poco, ad esempio, dare la pianta della camera che fu davvero la mia camera, descrivere la cameretta sul 
fondo della soffitta, dire che dalla finestra si scorgeva la collina attraverso l’incavo dei tetti. Soltanto io, nei miei 
ricordi di un altro secolo, posso aprire il profondo armadio che conserva ancora, soltanto per me, l’odore unico, 
l’odore dell’uva che secca sul graticcio. L’odore dell’uva! Odore limite, bisogna immaginare molto per sentirlo.88 

 

Anche Bachelard si allontana da una mera descrizione della casa, dalla sua oggettualità allo stesso 

modo del protagonista malerbiano, per avvicinarsi a una nozione più astratta di casa, tornando poi al 

concetto di rifugio. «Ogni spazio veramente abitato reca l’essenza della nozione di casa. 

La tana rappresentata da Malerba, in una situazione ancora una volta rovesciata, è al contempo il 

luogo in cui l’io si sente protetto e recluso. Il fallo parlante cerca ogni possibile modo di mostrarsi, 

cercando a più riprese lo spazio aperto, l’altezza dalla quale poter osservare Roma. Lo spazio e il 

soggetto che lo abita sin da queste prime pagine vengono a legarsi indissolubilmente. 
 

85 G. BACHELARD, La poetica dello spazio, cit., p. 27. 
86 Ivi, p. 34. 
87 Ivi, pp. 31-32. 
88 Ivi, p. 40. 
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Proseguendo, infatti, la lettura di Bachelard, l’io, «come essere concentrato», «ci richiama ad una 

coscienza di centralità»:89 

Una simile enunciazione di temi è certamente molto astratta, ma non è difficile riconoscerne il carattere 
psicologicamente concreto facendo alcuni esempi. 
La verticalità è assicurata dalla polarità della cantina e della soffitta. I segni di una simile polarità sono talmente 
profonda da aprire, in qualche modo, due direttrici assai diverse per una fenomenologia dell’immaginazione. In 
effetti, è possibile opporre, quasi senza bisogno di commento, la razionalità del tetto alla irrazionalità della cantina. 
Il tetto dichiara immediatamente la propria ragione d’essere: esso mette al coperto l’uomo che teme la pioggia ed il 
sole. I geografi ricordano continuamente che, in ogni paese, lo spiovente del tetto è uno dei segni più sicuri del clima. 
Si «comprende» la inclinazione del tetto. Lo stesso sognatore sogna razionalmente: per lui, il tetto acuto taglia le 
nuvole. Verso il tetto tutti i pensieri si fanno chiari. Nella soffitta è piacevolmente messa a nudo la forte ossatura 
della carpenteria, si partecipa alla solida geometria del carpentiere. 
Anche alla cantina si troveranno senza dubbio i vantaggi, la si razionalizzerà enumerandone le comodità, tuttavia 
essa è innanzitutto l’essere oscuro della casa, l’essere che partecipa alle potenze sotterranee. Sognando, ci si accorda 
con l’irrazionalità del profondo.90 

 
La verticalità bachelardiana trova ancora riscontro in tante pagine del Protagonista, ma in realtà in 

molte altre opere di Malerba, basti infatti pensare alla continua polarità tra alto e basso, tra la realtà 

romana che il protagonista desidera penetrare e il suo perpetuo desiderio di volare. 

La vicinanza però tra il romanzo dell’autore emiliano e la fenomenologia di Bachelard è chiarita 

proprio dal tema della centralità, questione che più volte – e non solo nella lettera a Maria Corti – 

torna a palesarsi in molti scritti di Malerba. Bachelard, con la sua fenomenologia del rotondo e dopo 

aver stabilito alcuni luoghi archetipici, indica la forma propria dell’essere appoggiandosi a testi e a 

considerazioni che spaziano dalla filosofia alla letteratura in prosa e in versi.91 Per il filosofo francese 

l’essere è rotondo e proprio in virtù di questa conformazione non può non possedere un suo centro 

fisso e determinato. Il romanzo di Malerba mette invece in scena la crisi totale, la disfatta di un essere, 

di un soggetto monologante che cerca disperatamente, sin dal titolo, una sua centralità, una 

supremazia a tratti narcisistica urlata con angoscia e dunque prova schiacciante di un sentimento di 

perifericità, di un perpetuo tentativo di colmare un vuoto centrale, quello proprio di un io ormai 

disgregato. 

Il riferimento a Bachelard è qui molto chiaro; infatti, a ulteriore prova della presenza, sebbene molto 

celata, di questo filosofo nell’opera malerbiana si può leggere l’incipit del secondo corsivo: 

 
89 Ivi, p. 45. 
90 Ivi, pp. 45-46. 
91 «Quando i metafisici parlano per formule rapide essi possono raggiungere la verità immediata, una verità logorabile 
dalle prove. Si possono allora paragonare i metafisici ed i poeti, associarli ai poeti che ci svelano, in un verso, una verità 
dell’uomo intimo. Così, dall’enorme libro di Jaspers, Von dei Wahrheit, estraggo questa breve sentenza: “Jedes Dasein 
scheint in sich rund”. “Ogni essere sembra in sé rotondo”. Come sostegno a questa verità senza prova di un metafisico, 
forniremo alcuni testi formulati secondo orientamenti del tutto differenti dal pensiero metafisico. 
Così senza commento, Van Gogh ha scritto: “La vita è probabilmente rotonda”. 
Joё Bousquet, senza aver conosciuto la frase di Van Gogh, scrive: “Gli hanno detto che la vita era bella. NO! La vita è 
rotonda”. 
Infine, vorrei sapere dove La Fontaine ha potuto dire: “Una noce mi rende tutta rotonda”. 
Il problema fenomenologico sembra chiaramente posto da questi quattro testi di origine tanto differente […]» (Ivi, p. 
253). 
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Che forma ha? È rotondo? Quadrato? Piramidale? È per caso oblungo? Bislungo? Oppure è una di quelle forme 
che non si possono definire con una parola? Ha un alto e un basso? Una base? È largo o stretto? Grosso o piccolo? 
(p. 45) 

 
Tutto il corsivo si interroga giocosamente, e con palesi allusioni sessuali, sulla forma dell’io, 

attraverso una concatenazione di interrogative che, a partire dalla seconda («È rotondo?»), svelano 

in maniera tanto evidente quanto sottile il riferimento alle teorizzazioni di Bachelard. 

Il sofisticatissimo gioco intertestuale e parodico messo in scena da Malerba si rivela ancora più 

complesso e accuratamente calibrato, nei suoi significati e nei suoi rimandi ad altri autori, se si 

ricollegano le pagine iniziali fin qui analizzate non solo agli studi di Bachelard, ma anche al notissimo 

racconto di Franz Kafka, La tana,92 al quale Malerba allude ironicamente e in modo abbastanza 

palese, confermando anche di essere un lettore appassionato dell’autore praghese, sempre indicato 

come uno dei suoi grandi modelli letterari.  

Nel racconto di Kafka, tutto narrato in prima persona, un protagonista non ben identificato, ma dalla 

fisionomia animalesca e al contempo antropomorfa, narra i suoi disperati tentativi di costruire una 

tana, un rifugio sicuro, una abitazione ben celata, fatta di cunicoli labirintici che lo protegga da 

eventuali nemici, da altri esseri limitrofi della cui esistenza però non vengono presentate prove certe, 

se non dei sibili che l’io narrante dice di avere udito. Tutto il racconto di Kafka si regge sulle 

riflessioni razionali e sui pensieri paranoici di una voce ossessionata dalle proprie architetture 

sotterranee,  voce  che  finisce  per  essere, inoltre,  la  vera   architettura  del  racconto,  in  sostanza  
 

92 Il riferimento, di per sé piuttosto esplicito, ad alcune opere di Kafka da parte di Malerba è stato sottolineato anche da 
Rinaldo Rinaldi, il quale tuttavia ha affermato: «le tracce di un possibile rapporto fra la letteratura di Luigi Malerba e 
quella di Franz Kafka sono quasi assenti. L’unico indizio che posso registrare, estremamente labile e probabilmente falso, 
è quella “via Sordini” di Porto Santo Stefano che l’“autore” del Pianeta azzurro risale alla fine del romanzo anzi fuori 
del romanzo (siamo all’interno, appunto della prima Nota dell’autore). Forse non esiste davvero una via Sordini a Porto 
Santo Stefano, ma è inevitabile, per un lettore appassionato cioè ossessionato da Kafka, pensare ai due speculari funzionari 
Sordini e Sortini che dilatano e aggrovigliano le attese di K in Das Schloss. […] Kafkiano è tuttavia Malerba, nonostante 
tutto e anche in mancanza di citazioni dirette, poiché risulta affiliato alla medesima confraternita di scrittori: quelli che 
scrivono esclusivamente di interni e non dipingono mai, assolutamente mai, en plein air» (R. RINALDI, Dalla tana al 
lager. Per una scrittura di interni, in Simmetrie naturali. Luigi Malerba tra letteratura e cinema, cit., p. 50). La presenza 
così chiaramente evidente del racconto kafkiano nell’incipit del Protagonista smentisce le affermazioni di Rinaldi 
riguardanti l’assenza di citazioni dirette dell’opera di Kafka in Malerba. Il protagonista e la sua intertestualità parodistica 
ancora una volta rendono esplicite le fonti malerbiane, rappresentando, in questo senso, una prova contro la vulgata, 
ovvero contro l’idea di presenze celate e in gran parte insondabili delle proprie influenze da parte di Malerba che sempre 
eviterebbe citazioni troppo evidenti. Il che, in buona parte è vero: Il protagonista rappresenta un caso molto particolare 
nella narrativa malerbiana, la sua carica parodistica tuttavia, utilizzando ipotesti di vario tipo e spesso rovesciandone 
eroticamente i contenuti, permette di confermare certe fonti e di individuarle puntualmente anche a livello testuale. Più 
facile dunque concordare con Rinaldi quando afferma che «i romanzi di Malerba non si organizzano affatto come un 
“serpente”, cioè come una sola voce continua che torna sempre su se stessa; il loro flusso affabulante è invece 
continuamente interrotto e ripreso, riparte in altre direzioni, si dirama […]. Il modello di questi percorsi non lineari in uno 
spazio chiuso, di questo movimento spezzato e continuamente ripreso, è precisamente il rizoma o il cunicolo sotterraneo: 
una figura che trova la sua realizzazione ideale perfetta proprio nel racconto kafkiano Der Bau. l’animale che vive nella 
tana e si sposta nelle sue gallerie elaborando una serie contraddittoria di ipotesi sul passato, sul presente e soprattutto sul 
futuro […] e la figura stessa della voce kafkiana e quella che Malerba affida ai suoi narratori le assomiglia molto […]. Si 
pensi al tema del ronzio, che nel racconto kafkiano costituisce un elemento indispensabile per scandire il tempo dell’attesa 
e della minaccia […]. Come in Der Bau, il rumore che tormenta la voce di Malerba viene dall’esterno cioè dalla realtà, a 
minacciare il silenzio assoluto che forma la dimensione ideale della “tana”» (Ivi, pp. 52-53). 
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costituito da un arabescato discorso ragionante che mette in scena se stesso e soprattutto le grandi 

preoccupazioni del soggetto monologante, il quale è sempre intento alla escogitazione di nuove 

soluzioni per prevenire un qualsiasi tipo di attacco esterno da parte di probabili nemici. Il protagonista 

di Kafka più volte descrive il silenzio della propria tana, tanto pacifico e sereno quanto pronto a 

rompersi in qualsiasi momento: 

Ma la cosa più bella nella mia tana è il silenzio. Certo anche questo è fallace. Può essere improvvisamente interrotto 
e allora tutto è finito. Per il momento però c’è ancora. Posso strisciare per ore nelle mie gallerie e non sento se non 
talvolta il fruscio di qualche bestiolina che faccio subito tacere stringendola fra i denti, oppure lo scivolo della terra 
che mi annuncia la necessità di qualche riparazione. Nel resto tutto è silenzio. […] Ogni cento metri ho allargato le 
gallerie creando piazzette rotonde dove posso acciambellarmi comodamente, scaldarmi al mio proprio calore e 
riposare. Là dormo il dolce sonno della pace, dei desideri placati, della mèta raggiunta di possedere una casa. Non 
so se sia una consuetudine di antichi tempi o se i pericoli anche di questa casa siano abbastanza gravi da destarmi: 
di tempo in tempo mi riscuoto dal sonno profondo e sto in ascolto, in ascolto nel silenzio, che qui regna immutato di 
giorno e di notte, sorrido tranquillo e ripiombo in un sonno ancora più profondo.93 

Il protagonista kafkiano ha molto in comune con quello malerbiano, a partire dal continuo desiderio 

di silenzio, che nel testo dell’autore praghese viene pacificamente trovato in una tana rassicurante, 

mentre l’appartamento romano descritto da Malerba, sin dall’incipit del romanzo («La tana non è una 

tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo […]», p. 3) e con un evidentissimo richiamo al 

testo di Kafka, viene immediatamente classificato come un luogo inquieto, nel quale il rumore 

assordante della Capitale penetra indisturbato provocando grande disagio all’io narrante, sempre in 

cerca, con un palese rovesciamento in chiave erotica, di un buco,94 di un rifugio nel quale potersi 

adagiare in tutta tranquillità. 

Resta chiara dunque la grande differenza sulla quale Malerba costruisce la sua parodia: il protagonista 

malerbiano cerca sempre di uscire dalla tana, di potersi esibire e allontanare da uno spazio 

claustrofobico, nel quale hanno accesso solamente determinate figure femminili; a differenza invece 

del protagonista kafkiano, amante della propria solitudine: 

Già il fatto di fatto di far entrare qualcuno di mia volontà mi sarebbe estremamente penoso. Ho costruito la tana per 
me, non per i visitatori […].95 

 
Se la lettura della Tana nel Protagonista è fin qui rovesciata e parodistica, proseguendo nel racconto 

di Kafka si possono individuare anche degli elementi che saranno poi costitutivi e fondanti per la 

penna di Malerba. Il protagonista kafkiano, infatti, dopo avere raccontato dei suoi sforzi dovuti alla 

costruzione dei cunicoli sotterranei, afferma: 
 
 
 

93 F. KAFKA, La tana, in ID., Racconti, a cura di E. Pocar, Milano, Mondadori, I Meridiani, 1970, pp. 511-512. 
94 «Ho assestato la tana e pare riuscita bene. Dal di fuori, in verità, si vede soltanto un gran buco che però in realtà non 
porta in nessun luogo. Già dopo pochi passi s’incontra la roccia naturale e solida. Non voglio vantarmi di aver adottato  
questa astuzia con intenzione, fu piuttosto l’avanzo di uno dei tanti vani tentativi di costruzione, ma infine mi parve 
vantaggioso non colmare quest’unico buco» (Ivi, p. 509). 
95 Ivi, p. 523. 
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Dopo aver dormito molto tempo. Vengo svegliato soltanto dall’ultimo sonno, quello che si dilegua da sé; il sonno 
deve essere ormai molto leggero, poiché mi sveglio a un sibilo quasi impercettibile. Capisco subito: le bestiole troppo 
poco sorvegliate da me, troppo risparmiate, durante la mia assenza hanno formato in qualche punto un nuovo 
passaggio che si è incontrato con uno vecchio: l’aria vi si ingolfa e produce questo rumore sibilante.96 

 
Da questo punto in poi del racconto, il sibilo diventerà una vera e propria ossessione per l’io, una 

fonte sonora di disagio, un allarme costante di pericolo imminente che lo porterà alla disperazione; 

proprio come per i personaggi malerbiani, sempre disturbati da un suono, da un rumore che sia esterno 

o anche solo immaginato, simbolo di una frizione angosciante con la realtà esterna che, increspando 

la pace silenziosa tanto bramata del soggetto, pone le basi per lo sviluppo del racconto: sia in Kafka 

che in Malerba, il narratore si pone alla ricerca di una situazione di quiete, in realtà irraggiungibile. 

L’intreccio, in questo senso, subisce uno stallo, non può raggiungere uno scioglimento; non a caso il 

racconto di Kafka, sebbene incompiuto, conclude con una lapidaria e al contempo aperta 

constatazione: «Tutto invece è rimasto immutato…».97 Immutabilità e immobilità, di cui si avrà modo 

di parlare ampiamente, sono caratteristiche tipiche anche della penna di Malerba, basti pensare al 

mancato sviluppo della trama amorosa del Protagonista, costituita da attese e incontri, anche e 

soprattutto sessuali, evitati, non avvenuti, e dunque da un intreccio e da una relazione – quella tra il 

Capoccia ed Elisabella – mai portata a termine perché, per l’appunto, immobile, destinata a non 

realizzarsi. 

Accanto a questo elemento tematico e strutturale statico, in Kafka torna anche l’elemento della 

centralità, rappresentata nella Tana da una piazza centrale nella quale il narratore custodisce, come 

in una cassaforte, tutte le sue provviste e dove riesce a ottenere il massimo del silenzio e della 

sicurezza. I suoi sforzi contro i probabili nemici esterni sono tutti occupati nella protezione di questa 

centralità intoccabile. 

Le dinamiche intertestuali del Protagonista, in alcuni casi palesi se non dichiarate in altri più celate 

e sottili, dimostrano la chiara natura parodistica del romanzo che rilegge autori e testi di vario genere, 

compresi i modelli letterari cari allo stesso Malerba, in una chiave rovesciante ed erotica che riesce 

anche a mettere in contatto più opere contemporaneamente generando una rete di rimandi stratificata 

e complessa che, tuttavia, permette di addentrarsi con precisione – rilevando cioè puntuali riferimenti 

testuali – nell’universo letterario malerbiano, svelandone alcune tematiche portanti. 

 

 

 

 
96 Ivi, p. 529. 
97 Ivi, p. 547.
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1.6 «SONO IO IL PROTAGONISTA».98 

Nell’opera di Malerba, salvo rare eccezioni, il personaggio protagonista è pressoché sempre una voce, 

un io narrante «completamente risolto nei suoi discorsi» e interamente «abbandonato all’introversione 

del suo monologo»,99 il cui montaggio, nella ragionata architettura delle sue parti, caratterizza lo 

sperimentalismo malerbiano sulla forma romanzo; sperimentalismo che si concretizza nel disturbo 

del racconto ad opera del discorso dell’io100 a partire da elementi minimi come gli automatismi, le 

inerzie, gli intoppi della comunicazione, fino ad arrivare a un più macroscopico sovvertimento degli 

schemi romanzeschi tradizionali e a una narrazione, inattendibile nelle sue incongruenze, che 

smentisce e nega se stessa. 

La realtà, gli oggetti, i personaggi, l’azione vengono tutti fagocitati dal discorso nomade e 

contraddittorio di un io paranoico, il cui flusso di pensieri si avvolge su se stesso intralciando la 

linearità sia dell’intreccio sia delle sue meditazioni, che esplodono in lunghe e articolate digressioni101 

dedicate ad argomenti che spesso e volentieri si ripresentano non solo all’interno della singola opera, 

ma anche di romanzo in romanzo, creando un repertorio di luoghi cardine intorno ai quali si 

sviluppano le riflessioni delle varie voci narranti malerbiane. Si possono ricordare le continue 

digressioni sul volo, sulla pluridirezionalità del pensiero, sui pipistrelli, sull’odio verso il paesaggio 

marino, su tematiche ambientaliste, su elementi di disturbo come ronzii, vibrazioni, fastidi sonori, e 

soprattutto quelle su questioni di carattere filosofico: quelle dedicate all’anima umana, ad esempio, 

sono tra le più frequenti e più longeve nell’opera di Malerba, si presentano infatti dal Serpente fino 

al Pianeta azzurro, romanzo tra i più complessi strutturalmente e tra i più ricchi di digressioni 

riflessive e filosofiche, tanto da avere suscitato anche qualche critica negativa per la sua «lentezza a 

volte  esasperante,  gravata  di  pesanti  e  interminabili  digressioni  erudite  non  sempre funzionali e 
 
 
 

98 Parte del contenuto di questo capitoletto è già stato anticipato in E. SINNO, Digressioni e dissacrazioni filosofiche: un 
caso parodistico in Luigi Malerba, Atti del Convegno «I’ sono innamorato, ma non tanto. Le forme della parodia nella 
letteratura italiana», Università degli Studi di Pavia, 14-15 novembre 2018, a cura di G. Cipollone, F. Massia, G. 
Micheletti, «Studi italiani», XXXI, 2, luglio-dicembre 2019, pp. 149-160. Qui propongo delle nuove e più approfondite 
considerazioni. 
99 R. DONNARUMMA, Dialogismo come realismo: «Il serpente» di Malerba, «Italianistica», XXXII, 1, 2003, p. 31. 
100 È F. MUZZIOLI, Luigi Malerba, «Belfagor», XLIV, 5, 1989, p. 524 a sottolineare chiaramente questo tratto 
fondamentale dell’opera di Malerba: «la narrazione malerbiana è caratterizzata dal disturbo del racconto ad opera del 
discorso […] il procedimento di disturbo raggiunge la massima intensificazione nello scorcio finale degli anni Sessanta 
con Salto mortale, in corrispondenza di un diffuso estremizzarsi delle poetiche sperimentali – e, più in generale, di tutta 
la situazione politica e culturale». Anche se Muzzioli in questo passo si sofferma sulla produzione di Malerba negli anni 
Sessanta, con particolare riferimento a Salto mortale, non è difficile estendere la sua dichiarazione anche alla precedente 
e successiva produzione in prima persona dell’autore: basti pensare alla struttura e al linguaggio di romanzi come Il 
serpente o appunto Il protagonista, o anche al più tardo Il pianeta azzurro e al monologo dei loro personaggi che 
differisce, intralcia, nega – facendosene sostituto – il racconto. 
101 Sul valore strutturale e compositivo delle numerose digressioni presenti nelle opere di Malerba si veda I.2.3 Il 
protagonista come romanzo parodistico. In questa sede mi concentrerò principalmente sul contenuto di alcune digressioni 
di carattere più speculativo e filosofico. 
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necessarie. Un certo snellimento e alleggerimento del racconto sarebbe stato, a nostro avviso, 

auspicabile».102 

In particolare, nel quinto capitolo del Serpente (Se dentro di noi c’è l’anima è chiaro che quest’anima 

dovrà prevalere come dice la Bibbia), troviamo una digressione sull’anima, con toni che si fanno 

comici e grotteschi: 

Tutti al mare, diceva il giornale. Andavo al mare, mi annoiavo, non capivo che mi annoiavo, continuavo a andarci. 
Credevo di divertirmi. Mi alzavo ogni domenica verso le otto del mattino, mettevo in macchina l’accappatoio, il 
costume, il flacone di ambra solare contro le scottature e via di corsa prima che il traffico si intasasse, ma lo trovavo 
intasato lo stesso giù alla Stazione di Trastevere dove arrivavano le macchine da tre direzioni, da Porta Portese, da 
viale Trastevere, dalla Circonvallazione Gianicolense. Ci voleva una mezz’ora per passare sotto il ponte della 
ferrovia. Io chiudevo tutti i finestrini per non respirare la nafta delle altre macchine e allora scoppiavo dal caldo, 
aprivo e respiravo la nafta. […] 
Correvo anch’io verso Ostia con la mia Seicento multipla, il mio accappatoio sul sedile, il costume e il flacone 
dell’ambra solare. Attento a non schiacciare i pedoni, mi dicevo arrivando a Ostia. Sbucavano fuori nudi come vermi, 
scalzi, abbronzati, pelosi. Se schiacci un pedone addio divertimento, credi di avere schiacciato uno qualsiasi solo per 
il fatto che è nudo, e invece hai schiacciato un padre di sei figli, un industriale, un Finanziere, un Capodivisione, un 
personaggio che vale milioni e milioni come è capitato a quel tale che ha schiacciato un Ingegnere e non si vedeva 
che era un Ingegnere perché era nudo. […] 
Sulla spiaggia il caldo era fuori dell’ordinario. Non soltanto il sole dall’alto, ma anche la sabbia infuocata dal basso. 
Mi mettevo lì al sole, ogni tanto mi davo una spruzzata con l’ambra solare, facevo finta di dormire ma dietro gli 
occhiali neri vedevo tutto. Un impazzimento di ragazze, un supermarket. Gambe sopra gambe, braccia piedi teste. 
eccetera. Gli uomini uscivano dall’acqua tutti bagnati e si rotolavano nella sabbia come porci, con la sabbia che si 
attaccava alla pelle, poi correvano sotto la doccia e la sabbia andava via. Di nuovo sulla sabbia, come porci. Un 
viavai, un impazzimento. Dietro gli occhiali mi colava il sudore negli occhi e allora non vedevo più niente. […] 
Ha l’Anima tutta questa gente? mi domandavo. Me lo domando ancora oggi. Visti così da fuori, tutti quegli uomini 
nudi quelle donne nude sembravano dei vermi, io compreso. Possibile che tutti questi vermi, abbiano un’Anima a 
testa? mi domandavo. E se hanno un’Anima a testa e se è vero che l’Anima segue il corpo, possibile che tutte queste 
Anime sopportino di stare sulla spiaggia di Ostia a rotolarsi sulla sabbia, a galleggiare sull’acqua? […] È 
imbarazzante ragionare su queste cose e infatti gli uomini non ci ragionano quasi mai, si portano dietro la loro Anima 
ma non ne vogliono sentir parlare. Eppure l’Anima, a lasciarla fare, tende verso l’alto, gli Angeli che hanno soltanto 
l’Anima e non sono appesantiti dal corpo tendono verso l’alto, volano. Certi uomini invece tendono verso il basso.103 

 
Malerba, attraverso la voce narrante del filatelico romano del Serpente, ci consegna una descrizione 

satirica dell’Italia del boom economico fatta di traffico ingolfato e masse di persone che nelle loro 

utilitarie scintillanti si dirigono verso luoghi di vacanza, in questo caso la spiaggia di Ostia affollata 

di corpi nudi ridicoli e animaleschi, di gambe attraenti, di peli e di sudore: l’inferno vacanziero tipico 

degli anni Sessanta che ricorda anche cinematograficamente tanta commedia all’italiana di quei 

tempi. La pittura d’ambiente, così caricaturale, sfocia quasi inaspettatamente nella speculazione 

filosofica sull’anima, o meglio nel dubbio stupefatto e incredulo dell’io che si domanda se le creature 

che lo circondano possiedono un’anima, quella che descrive la Bibbia, pur essendo calate in una 

dimensione così irrimediabilmente mondana e bassa, prosaica e deforme. La digressione, anche nella 

sua qualità di grottesca rappresentazione della contemporaneità, si giustappone alla dissacrazione, 

alla  riflessione  che  coglie  la  contraddizione  di una realtà vissuta e che sottolinea la frizione tra le 

 
102 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, cit., p. 126. 
103 L. MALERBA, Il serpente, cit., pp. 200-203. 
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altezze sublimi della metafisica dell’anima104 e le bassezze del quotidiano umano. 

Quest’atteggiamento tipico del discorso dell’io narrante malerbiano è riscontrabile anche in un caso 

veramente emblematico e significativo che si può rintracciare nel Protagonista, dominato dal punto 

di vista, già di per sé dissacrante e osceno, dell’irrequieto fallo narrante che, nel capitolo quarto (I 

problemi trascendentali), si prodiga in una divagazione filosofica che qui cito per intero: 

Lo ha riconosciuto anche Aristotele quando parla dell’Organo Motore. Chi credete che sia questo Organo Motore 
sono io, se non vi dispiace. Platone invece chi gliel’ha detto a lui che basta guardare? Io esisto e allora perché fate 
finta di niente, certi filosofi in particolare? Nelle vostre filosofie non vengo mai nominato, perché? Rispondete. 
Facendo così che cosa credete di fare? Mi volete eliminare? Io esisto e voi lo sapete anche se non lo dite quando 
parlate dell’uomo. Penzate penzate, ma voi filosofi come credete di essere nati? Se non c’ero io nemmeno voi 
c’eravate e non potevate filosofare. E allora perché mi odiate? 
Non vorrei finire atrofizzato come certe tribù indiane che a forza di fare i loro esercizi mentali mi hanno dimenticato 
e si sono estinte per estinzione naturale. Anche loro la pensavano più o meno come Platone cioè stavano lì a guardare. 
Il problema dell’io è da lì che si incomincia a ragionare. È come dire il problema dell’uomo cioè dell’umanità intera 
in quanto soggettività articolata. È Husserl che parla in questo modo. Appena io dico io, questo io si trasforma in io- 
altro cioè in noi tutti insieme. Ma noi chi siamo? Cioè chi siamo in quanto elementi della realtà del mondo? E questa 
realtà per caso non è un fenomeno che prende significato proprio in quanto ne parliamo? E allora chi fa queste 
domande che sto facendo? Io o noi tutti insieme? 
E questo io che fa le domande chi sarebbe? È il Capoccia per caso? Al sottoscritto non ci pensate. Ecco che un’altra 
volta mi avete dimenticato. Che vergogna trattarmi come i razzisti un nero africano, non vi sembra di esagerare? 
Sarà difficile riconoscermi una individuabilità assoluta nell’insieme dell’io, questo lo posso capire. Ma allora 
secondo voi sarei un sotto-io e la mia individualità sarebbe pura illusione? Mi pare che anche Husserl la pensa proprio 
in questo modo. Eppure la sa lunga questo tale filosofo o come lo vogliamo chiamare. Mi meraviglio di lui. 
Io e l’insieme del corpo umano. Siamo in due anche se sono io l’io-motore. Ma l’io-primo dove sta? Sono io o chi 
è? Il Capoccia non mi pare. Sarà forse allora il culo dell’uomo? Anche lui non va sottovalutato. Quando Ermete 
parlava del Cratere della Sapienza, di chi credete? È di lui che parlava. 
Husserl e la sua filosofia, secondo me avete sbagliato strada. Il mistero dell’esistenza dell’uomo se ne sono 
dimenticati tutti quanti ve ne siete dimenticati di questo problema con le vostre astrazioni universali. Però ci andate 
in giro per le strade passo passo con le gambe che fanno parte del corpo umano. Camminare camminate. Mangiare 
mangiate. E io sarei solo uno strumento da usare per il vostro piacere? No, cari, vi sbagliate. Io sono il Centro Vitale 
Generatore cioè sono io il Protagonista, l’Individuo, la Perzona. Sono io che rappresento l’Uomo.* 
Il mio io è una unita trascendentale, cioè non è un pezzo del mondo come dice quel tale. Ma allora questo io è fuori 
del mondo o dov’è? Che cosa risponde il signor Husserl? Accettato il mondo come sistema di cose, chi ha la 
coscienza di lui cioè del sistema di cose? Si possono contare tutti questi io o sono un numero infinito? E quando uno 
è morto è ancora io o non è più niente? Il signor Husserl ha dimenticato che si nasce e si muore, alla morte non ci 
aveva pensato. 
Andiamo avanti a ragionare. Se questo io non è un pezzo del mondo allora sarà un’entità a parte. È qui che ti volevo. 
Husserl salta sua a dire che non è un pezzo del mondo ma non può essere nemmeno una entità a parte altrimenti 
crolla tutto il sistema. Allora peggio per lui lasciamolo crollare. 
Questa volta il titolo sarebbe I PROBLEMI TRASCENDENTALI. (pp. 17-19) 

 
* «Dove il cazzo tira va spesso la mente» (Carlo Dossi, Note azzurre) 

 
La lunga digressione filosofica pone in primo piano la questione dell’io, del protagonista, del suo 

rapporto con gli altri e con la realtà esterna. Vengono chiamati in causa pilastri del pensiero 

occidentale come Aristotele e Platone, ma anche figure più recenti come Edmund Husserl, il tutto per 

giustificare la posizione primaria del fallo parlante, parodisticamente e iperbolicamente elevato al 
 
 
 

104 G. ACCARDO, La letteratura come irrisione. Le forme del comico nell’opera di Luigi Malerba, «Forum Italicum, 
XXXIV, 1, giugno 2000, p. 15 in riferimento al quinto capitolo del Serpente e della descrizione dell’affollata spiaggia di 
Ostia ha parlato di «dissacrazione metafisica, poiché investe la speculazione filosofica sull’anima». 



77  

ruolo di «Organo Motore», il quale attraverso un’invettiva sconcia e indispettita si scaglia con 

sfrontatezza contro filosofi e filosofia in generale. 

Il protagonista gioca proprio su questa prospettiva rovesciata e corporea attraverso cui tutta la realtà, 

quella esterna del mondo e quella interna dell’io, viene riletta e filtrata dagli appetiti fisici più sfrenati 

e osceni. A essere centrali, in questa impostazione dissacrante e parodistica, sono sempre le 

problematiche inerenti al soggetto o, più precisamente, al personaggio protagonista e alla sua 

individualità in crisi. Paolo Mauri ha ricordato, in un articolo pubblicato su «la Repubblica», in 

occasione dell’acquisto delle carte dello scrittore emiliano da parte dell’Università La Sapienza di 

Roma, che Malerba avrebbe sempre voluto «intitolare ogni suo nuovo libro con quella parola, il 

protagonista, ma poi cambiava idea finché non scrisse un romanzo sul membro maschile».105 La 

prima stesura del romanzo malerbiano, conservata presso il Fondo Manoscritti dell’Università degli 

Studi di Pavia, comprende un foglio strappato sul quale Malerba annota due possibili titoli per la sua 

opera, uno è quello che sarà poi definitivo, l’altro invece è un più didascalico Racconto selvaggio. 

Malerba interviene più volte per cambiare il titolo, alternando le due soluzioni. 

La testimonianza di Mauri ha una sua particolare importanza se si osservano con sguardo sinottico i 

primi tre romanzi di Malerba (Il serpente, Salto mortale, Il protagonista): in queste opere è sempre 

un io monologante ad assumere il ruolo di narratore e a mettere su carta le proprie riflessioni, e non 

è irrilevante il fatto che solo il terzo e ultimo romanzo di tale trilogia ideale abbia poi ricevuto il titolo 

di Protagonista, anche considerando il tipo di «protagonista» a cui si sta facendo riferimento. 

Malerba, a chiusura di un trittico fortemente sperimentale e strettamente legato all’atmosfera 

neoavanguardista italiana, pone un romanzo parodistico, e se anche nei precedenti romanzi le 

dissacrazioni filosofiche venivano trascinate nel quotidiano più banale e grottesco subendo un 

abbassamento linguistico e contenutistico, nel Protagonista si raggiunge l’apice, o meglio si tocca il 

fondo con una digressione sui problemi trascendentali dell’io che irride e profana, oltre ai classici del 

pensiero greco e a riferimenti filosofici più recenti, anche lo stesso riflettere su questioni fondamentali 

che riguardano l’identità del soggetto. E infatti nello schema di tale giocoso quanto sconcio 

rovesciamento che l’organo maschile afferma: «Io sono il Centro Vitale Generatore cioè sono io il 

Protagonista, l’Individuo, la Perzona. Sono io che rappresento l’Uomo».106 

Il rovesciamento della prospettiva, l’abbassamento attraverso la tematica erotica appare ancora più 

marcato e in rapporto simmetrico, nonché caricaturale e contraddittorio rispetto ai romanzi precedenti 
 

105 P. MAURI, Alla Sapienza di Roma l’archivio dello scrittore parmigiano, in «la Repubblica», 9 giugno 2016. 
106 Si noti anche la significativa nota a piè pagine che cita Carlo Dossi e le sue Note azzurre: «Dove il cazzo tira va spesso 
la mente». La citazione, già di per sé volutamente sboccata, nel contesto di questo quarto capitolo tutto costruito da riprese 
e speculazioni filosofiche assume un valore ancor più grottesco e rovesciante: tutto viene calato nelle bassezze erotiche e 
nella prospettiva fisica dell’io narrante che, come Dossi in questo breve e sconcio aforisma, opera una rivoluzione 
assumendo il primato del corpo a discapito della razionalità e dunque il pensiero del corpo al di sopra di quello della testa. 
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se si confronta l’affermazione perentoria del fallo parlante con quella, praticamente speculare, che si 

può trovare nel Serpente dove il protagonista narrante, mentre descrive le sue esperienze notturne e 

oniriche, sentenzia: 

Quando sento il sonno che si avvicina incomincio a immaginare una scena con i personaggi e tutto. Il personaggio 
principale, il Protagonista, sono sempre io. Al centro dell’azione ci sono sempre io in prima persona. Un sogno in 
terza persona, oggettivo, può succedere a chiunque di farlo, e infatti succede, ma è difficile da guidare dal momento 
che non stai sulla scena.107 

 
Si possono rintracciare in questo breve brano riflessioni anche metaletterarie, e in particolar modo la 

consueta critica alla prosa oggettiva e realistica condotta in terza persona, ma ciò che qui importa 

sottolineare è la tendenza dei personaggi malerbiani ad affermarsi sulla scena, a stabilire a chiare 

lettere il loro ruolo di protagonisti, a declamare disperatamente la propria centralità per confermarsi 

come presenza, come io esistenti e imperanti nella loro unitaria identità; quello dei protagonisti 

malerbiani è un urlo colmo d’angoscia, un segnale di allarme che denuncia la profonda e irrimediabile 

crisi del soggetto monologante, insieme alla sua fondamentale importanza per la narrativa dell’autore 

emiliano che sempre mette in scena le problematicità della soggettività e del romanzo in prima 

persona. Il narratore del Protagonista, come tanti altri narratori malerbiani e in particolar modo quelli 

dei primi romanzi, si manifesta con una violenza e un’aggressività dissacratoria e totalizzante come 

un «centro decentrato e alternativo»108 che si oppone ad altri frammenti del soggetto per imporre il 

proprio punto di vista sulla realtà. 

Ad essere significativa, inoltre, è anche la posizione della lapidaria affermazione del protagonista 

all’interno di tale spudorata digressione filosofica. Accanto a nomi come quelli di Aristotele e 

Platone, usuali bersagli polemici degli io narranti malerbiani, viene chiamato in causa, come già 

accennato, soprattutto quello di Edmund Husserl, padre della fenomenologia novecentesca, il quale 

viene preso di mira dalle ire del membro parlante che, nel suo straripante monologo, si rifà con 

precisione ad alcune riflessioni del filosofo tedesco tratte e citate esplicitamente dalla Crisi delle 

scienze europee e la fenomenologia trascendentale:109 

Che dire ora del problema che ci siamo proposti – dell’umanità in quanto costitutiva del mondo e tuttavia in quanto 
soggettività articolata nel mondo? [...] L’io ci si è imposto come tema della riflessione al suo grado più alto, ma in 
seguito al nostro cauto procedimento analitico-descrittivo, che naturalmente predilige i nessi che sono più a portata 
di mano, non ha ancora ottenuto un pieno riconoscimento. Il suo fungere profondo si rivela soltanto più tardi. In 
particolare non è stato rilevato il fenomeno dell’evoluzione di significato per cui l’«io» – appena io dico «io» si 

 
 
 
 

107 L. MALERBA, Il serpente, cit., p. 238. 
108 M. BORELLI, Le meditazioni della carne. Le preferenze eversive del Protagonista, in La narrativa di Luigi Malerba, a 
cura di F. Muzzioli e W. Pedullà, numero monografico de «L’illuminista», VI, n. 17-18, dicembre 2006, p. 273. 
109 E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, a cura di W. 
Biemel, Den Haag, M. Nijhoff, 1954. Si tratta di una raccolta postuma di conferenze e appunti che riunisce gli ultimi 
approdi del pensiero husserliano riguardo ai nodi principali della sua fenomenologia. La prima traduzione italiana, 
pubblicata da Il Saggiatore, ad opera di Enrico Filippini, risale al 1961. 
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trasforma in «io altro», in «noi tutti», nel noi con molti «io», nel noi entro cui io sono soltanto «un» io. Non è stato 
posto cioè il problema della costituzione dell’intersoggettività, di questo noi-tutti, a partire da me, cioè «in» me.110 

 
Il problema dell’io è da lì che si incomincia a ragionare. È come dire il problema dell’uomo cioè dell’umanità intera 
in quanto soggettività articolata. È Husserl che parla in questo modo. Appena io dico io, questo io si trasforma in io- 
altro cioè in noi tutti insieme. Ma noi chi siamo? Cioè chi siamo in quanto elementi della realtà del mondo? E questa 
realtà per caso non è un fenomeno che prende significato proprio in quanto ne parliamo? E allora chi fa queste 
domande che sto facendo? Io o noi tutti insieme? (pp. 17-18) 

 
Il protagonista malerbiano, come si evince chiaramente dal confronto di questi due brevi brani, si 

scaglia con veemenza contro le idee fondamentali del trascendentalismo husserliano111 e, in particolar 

modo, contro il concetto di «intersoggettività» (o «soggettività articolata»), trasportando le sottili 

disquisizioni di Husserl nella dimensione comico-erotica del suo soliloquio interrogativo, perplesso 

e allo stesso tempo stizzito e furibondo. L’io trascendentale husserliano – ovvero quell’io che coglie 

se stesso attraverso l’epoché di cartesiana memoria112 – «nella percezione del mondo costantemente 

fluente»113 non è isolato, bensì legato agli altri uomini, alla vita di una comunità umana nella quale le 

esperienze e i risultati delle esperienze di ognuno sono connesse.114 Husserl sostanzialmente evita il 

solipsismo115 del polo egologico trascendentale ricorrendo alla nozione di «soggettività articolata», 

per la quale ogni io è anche io-altro, ogni soggetto «è denominato “io” soltanto per un equivoco» e, 

«nella sua singolare solitudine filosofica» dovuta all’epoché non è un singolo «che per un 

capriccio».116 
 
 

110 ID., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. di E. Filippini, Milano, il Saggiatore, 2015, 
p. 197. 
111 Ivi, p. 123: «Tutta la problematica trascendentale si aggira attorno al rapporto di questo mio io – dell’“Ego” – con ciò 
che dapprima viene posto come ovvio in vece sua: la mia anima; poi attorno al rapporto di questo io e della sua vita di 
coscienza con il mondo di cui l’io è cosciente, e di cui conosce il vero essere, nelle proprie formazioni conoscitive» 
112 ID., Meditazioni cartesiane con l’aggiunta dei Discorsi parigini, a cura di F. Costa, Milano, Bompiani, 1994, p. 54: 
«L’epoché […] è il metodo radicale e universale con il quale io colgo me stesso come io puro assieme alla mia propria 
vita di coscienza pura, nella quale e per la quale è per me l’intero mondo oggettivo, nel modo appunto in cui esso è per 
me. Ogni cosa mondana, ogni essere spaziotemporale è per me – ciò vuol dire vale per me e proprio in modo che io lo 
esperisca, lo percepisca, me ne ricordi, ne pensi qualcosa, lo giudichi, lo valuti, lo desideri ecc. Questo dice, come è noto, 
Cartesio nella espressione cogito. […] Se io mi pongo al di sopra di tutta questa vita intera e mi astengo da ogni atto di 
qualsiasi credenza d’esistenza che colga direttamente il mondo come esistente, se dirigo esclusivamente il mio sguardo 
su questo vivere stesso, come consapevolezza del mondo, allora io ritrovo me stesso come puro ego con la corrente pura 
delle mie cogitationes». 
113 ID., La crisi delle scienze europee, cit., p. 181. 
114 Ivi, pp. 181-182: «Ognuno ha le proprie percezioni, le proprie presentificazioni, le proprie concordanze, ognuno vede 
le proprie certezze scadere a mere possibilità, a dubbi, a problemi, ad apparenze. Ma nella vita in comune ognuno può 
partecipare alla vita degli altri. Perciò il mondo non è soltanto per l’uomo singolo ma anche per la comunità umana, e ciò 
già attraverso l’accomunamento di ciò che è semplicemente percepibile. […] Nella reciproca comprensione, le mie 
esperienze e i risultati delle mie esperienze si connettono con quelle degli altri, entrano in una connessione analoga a 
quella che si produce tra le varie serie di esperienze nell’ambito della mia, oppure dell’altrui vita d’esperienza. Quindi 
anche qui, di fronte alla singolarità normale, si produce la concordanza intersoggettiva della validità, e perciò un’unità 
intersoggettiva nella molteplicità delle validità e di ciò che in esse è valido». 
115 ID., Meditazioni cartesiane, cit., p. 113: «Se io che medito, mi riduco, mediante l’epoché fenomenologica, al mio 
assoluto ego trascendentale, non sono allora divenuto il solus ipse e non rimango tale, fin tanto che sotto il titolo 
“fenomenologia”, svolgo un’autoesplicazione conseguente? E la fenomenologia, che voleva risolvere i problemi 
dell’essere oggettivo e darsi già come filosofia, non sarebbe allora da stigmatizzare come solipsismo trascendentale?». 
116 ID., La crisi delle scienze europee, cit., p. 199. 
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Nel rovesciamento parodistico malerbiano tutto ciò non è possibile: la centralità assoluta che il 

protagonista grida e violentemente reclama non può ammettere in alcun caso la convivenza – e la 

condivisione della realtà percepita – con l’io-altro, chiunque esso sia (il Capoccia o le altre parti del 

corpo in questo caso). Il trascendentalismo husserliano viene pertanto demolito da un soggetto che si 

autoproclama rappresentante dell’«Uomo», ma che contemporaneamente, bramando di essere una 

soggettività indissolubile e imperante, si condanna automaticamente alla disfatta totale, dovuta in 

particolar modo alla presenza irriducibile di altre voci che abitano il suo stesso spazio interiore: 

Io e l’insieme del corpo umano. Siamo in due anche se sono io l’io motore. Ma l’io primo dove sta? Sono io o chi 
è? Il Capoccia non mi pare. Sarà forse allora il culo dell’uomo? Anche lui non va sottovalutato. Quando Ermete 
parlava del Cratere della Sapienza, di chi credete? È di lui che parlava. (p. 18) 

 
Nell’io frantumato che Malerba mette in scena, il corpo, in ribellione contro se stesso e frazionato 

nelle sue parti, avverte tutta la sua precarietà, pur appropriandosi del ruolo di personaggio 

protagonista e soprattutto di sottile pensatore che, nel suo linguaggio abbondantemente interrogativo, 

parodizza, oltre ad alcuni concetti fenomenologici esplicitamente citati, anche l’argomentare 

filosofico di Husserl trivializzando il discorso e facendo precipitare il tono inquisitorio e riflessivo in 

una colloquialità sporcata dal turpiloquio. Ma, ancora una volta, sono alcune considerazioni 

husserliane a essere rilette in chiave comico-erotica: 

Questo corpo è la sola e unica cosa in cui io direttamente governo e impero, dominando singolarmente in ciascuno 
dei suoi organi. Io percepisco, posso sempre percepire, con le mani sensazioni tattili e cinestesiche, con gli occhi 
sensazioni visive ecc.; i fenomeni cinestesici degli organi scorrono nell’io faccio e sottostanno al mio io posso.117 

 
Se in Husserl «il corpo proprio è l’unico corpo percettivo», nel cui campo di percezione l’io trova se 

stesso «egologicamente attivo»,118 in Malerba è il corpo, e la realtà percepita da quest’ultimo, a 

governare sull’io e a imporre una direzione precisa alle sue esperienze: la dimensione fisica non è più 

una «cosa» sulla quale il Capoccia «governa e impera», ma un’entità conflittuale che reclama la sua 

indipendenza. Il protagonista può dunque essere letto come il romanzo di un desiderio inappagato, 

di una volontà percettiva totalizzante che però fallisce ogni suo tentativo di conquistare, attraverso la 

materialità del corpo, una propria centralità e ciò che la circonda. I propositi del membro parlante si 

risolvono sempre in una disfatta, l’iperbolica voracità dell’io che brama di possedere tutto il reale 

resta in ogni pagina un’aspirazione irraggiungibile, una tensione ideale destinata a non sciogliersi: 

l’egocentrismo e il solipsismo, come rovesciamento speculare e parodistico della «soggettività 

articolata» husserliana, sono gli elementi fondanti di una fallocrazia tanto agognata quanto destinata 

alla catastrofe. 
 
 

117 ID., Meditazioni cartesiane, cit., p. 119. 
118 ID., La crisi delle scienze europee, cit., p. 135. 
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La parodia di Husserl, in questo senso, assume un ruolo importante per comprendere, non tanto il 

sistema filosofico che anima l’opera di Malerba, ma la tipologia di concetti e di idee filosofiche che 

l’autore emiliano maneggia attraverso la sua scrittura per esprimerne i presupposti teorici: Il 

protagonista, infatti, considerando la peculiarità e il livello di specificità dell’ipotesto che Malerba 

adopera, nasconde in realtà un atteggiamento polemico e dissacrante ben più significativo, soprattutto 

se si inserisce tale operazione nella complessa atmosfera culturale degli anni Sessanta. Proprio in 

questo decennio Malerba esordisce come scrittore con la raccolta di racconti La scoperta dell’alfabeto 

e partecipa alle attività del Gruppo 63, pur non essendo mai membro veramente attivo nel dibattito 

teorico, ma piuttosto fiancheggiatore silenzioso e tra i meno furenti. Considerati, dunque, il contesto 

movimentato della neoavanguardia italiana e alcuni dei suoi riferimenti culturali, il rovesciamento 

ludico ed erotico della fenomenologia di Husserl attuato da Malerba risulta essere strettamente 

radicato nella sua contemporaneità, e l’irrisione di certi concetti filosofici non cela di essere anche la 

parodia di alcuni atteggiamenti neoavanguardisti. 

Husserl è stato infatti uno dei punti di riferimento della proposta neoavanguardista: si pensi, ad 

esempio, a una rivista come «il verri», fondata da Luciano Anceschi nel 1956, proprio improntata 

all’esperienza fenomenologica di Husserl e, in particolar modo, di Antonio Banfi, del quale Anceschi 

fu allievo. Saranno proprio gli allievi di Banfi, tra i quali soprattutto Enzo Paci, «a determinare la 

cosiddetta Husserlsrenaissance» negli anni Cinquanta, quando furono «scoperti e valutati»119 gli 

inediti husserliani. 

La citazione dell’ultimo Husserl in Malerba, la rilettura comico-erotica della Crisi delle scienze 

europee e la fenomenologia trascendentale in un romanzo come Il protagonista, acquista dunque 

tutto il valore di una giocosa polemica verso un certo modo di concepire e rappresentare in letteratura 

il rapporto conflittuale tra l’io e ciò che lo circonda. Si può anche fare riferimento all’esperienza 

francese del nouveau roman, riconducibile in alcuni suoi presupposti alla fenomenologia husserliana 

e più volte chiamata in causa nel dibattito sul romanzo negli anni Sessanta insieme al suo 

rappresentante di punta Alain Robbe-Grillet. Nel parodizzare alcune pagine husserliane, Malerba è 

sicuramente conscio anche di questo aspetto dello stratificato contesto culturale – di ampiezza 

europea ed extraeuropea – in cui la neoavanguardia italiana opera. È stata proprio la fenomenologia, 

ancora di più la psicologia fenomenologica di Jean-Paul Sartre e di Maurice Merleau-Ponty a «offrire 

il termine di confronto più opportuno, rispetto alla poetica di Robbe-Grillet»120 e dell’école du regard 

in generale, soprattutto volendo intendere la fenomenologia «come uno dei grandi indirizzi filosofici 
 
 

119 R. BARILLI, La neoavanguardia italiana. Dalla nascita del «Verri» alla fine di «Quindici», Bologna, il Mulino, 1995, 
p. 195. 
120 ID., L’azione e l’estasi. Le neoavanguardie negli anni ’60, Torino, Testo&Immagine, 1999, p. 8. 



82  

contemporanei che portavano immancabilmente a una psicologia estroversa, ovvero 

“intenzionalmente” rivolta agli oggetti».121 La questione, come sottolineato da Renato Barilli, 

concerne sempre il conflitto tra soggetto e oggetto, e quando la «diffusione della fenomenologia» di 

Husserl «trova una prima cassa di risonanza nei filosofi francesi della Scuola di Parigi, Sartre e 

Merleau-Ponty, e giunge in Italia attraverso Paci, o lo stesso Anceschi, insegna che il soggetto, l’io 

non può pretendere di raggiungere se stesso, di ritrovarsi allo stato puro, senza passare per una 

necessaria fase di dispersione, di aderenza alle mille circostanze esterne».122 

È anche su questa aderenza, mancata e irraggiungibile, che gioca la parodia malerbiana. Leggendo 

infatti alcune delle considerazioni di Robbe-Grillet, parallelamente ad alcuni concetti fenomenologici 

di Husserl e dei filosofi francesi, l’invettiva del membro parlante acquista un significato ancora più 

specifico. Per l’autore francese il nouveau roman è caratterizzato da un sostanziale 

antiantropocentrismo, da una progressiva cancellazione dell’io, che si riduce infine a puro sguardo. 

È «l’occhio di quest’uomo» che si posa «sulle cose con un’insistenza senza mollezza: le vede, ma si 

rifiuta di appropriarsele, rifiuta di intrattenere con esse alcuna intesa ambigua, alcuna connivenza [...] 

il suo sguardo si accontenta di prenderne le misure», «l’uomo non può farsi del mondo se non una 

conoscenza oggettiva».123 È dunque l’occhio, la descrizione ad avere il primato, a essere conseguenza 

prima della riduzione dell’uomo a puro sguardo, cosi che «il mondo [...] ridiventa una superficie 

liscia, senza significato, senza anima, senza valori, su cui noi non abbiamo più alcuna presa [...], tutto 

ciò significa stabilire che le cose sono là e che non sono nient’altro che delle cose».124 

Questa mancanza di complicità e di profondità del reale, questo livellarsi della tensione tra soggetto 

e oggetto segna l’abissale differenza tra la poetica dell’école du regard, la fenomenologia husserliana 

e le furibonde pagine di Malerba. Nel parodizzare questi modelli e riferimenti culturali dello 

sperimentalismo italiano ed estero degli anni Cinquanta e Sessanta, l’autore emiliano, pur 

confrontandosi esplicitamente solo con alcune pagine husserliane, dissemina nel romanzo quelli che 

ora sembrano casi di parodia più sottili; Malerba sembra volersi scagliare contro l’atmosfera letteraria 

appena passata e la parodia delle riflessioni husserliane, tenendo conto delle sperimentazioni francesi 

del nouveau roman,125 si esplicita in quelle che si potrebbero definire “descrizioni negate”, vero e 

proprio controcanto alle tante pagine colme di materialità dei romanzieri francesi, nelle quali il 

narratore, metalinguisticamente conscio del suo discorso, si sospende e si intralcia continuamente. Si 
 

121 Ivi, p. 7. 
122 ID., La neoavanguardia italiana, cit., pp. 78-79. 
123 A. ROBBE-GRILLET, Natura, umanesimo, tragedia, in ID., Una via per il romanzo futuro, trad. di R. Barilli, Milano, 
Rusconi e Paolazzi Editori, 1961, pp. 64-65. 
124 Ivi, pp. 86-87. 
125 Parlando del rapporto tra critici e scrittori, Malerba, riguardo al nouveau roman, affermerà: «tutto questo è cominciato 
in Francia dove i saggi sul “nouveau roman”, a cominciare da Roland Barthes, valgono più di tutti i romanzi di quella 
deprimente corrente letteraria» (Vendere libri, a cura di D. Zandel, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 107). 
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potrebbe citare a tal riguardo, ancora una volta, l’incipit del Protagonista e la descrizione differita e 

negata dell’appartamento del Capoccia: 

La tana non è una tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo […]. Un ingresso piuttosto molto buio con 
due stampe di Piranesi appese, le prigioni. Un divano impagliato parmigiano antico di noce. Niente di speciale non 
so nemmeno perché perdo tempo in questa descrizione della tana. Una stanza molto grande con il camino di breccia 
francese e il pavimento di mattonelle rosse e bianche esagonali genovesi, anche queste chi se ne frega. Sono un po’ 
consumate, qualcuna si muove. […] 
A destra entrando nel salone due grandi stanzette piene di riviste accatastate e di altre riviste e carte impolverate. I 
soffitti a cassettoni anche qui come nel salone polverizzati. Nella seconda stanzetta c’è una scala a lumaca di ghisa 
stampata ne parlo fra poco. Già non ne posso più di questa descrizione. (pp. 3-4) 

 
La parodia si risolve qui in un diverso tipo di rapporto con la realtà: se per Robbe-Grillet, ad esempio, 

lo sguardo dell’uomo e «la sua passione» si posa sulla «superficie» delle cose «senza pretendere di 

penetrarle poiché non c’è niente all’interno [...] poiché esse non risponderebbero»,126 in Malerba, 

contrariamente, la descrizione viene negata sin dalle prime pagine e all’occhio si sostituisce un altro 

organo che, della percezione visiva, della superficialità non sa che farsene e pretende di penetrare, 

anche letteralmente, il reale in diversa maniera. 

Si può citare, a tal riguardo, il caso della profanazione del cavallo di Garibaldi nel capitolo 

significativamente intitolato Guardare e non toccare, o ancora la vagheggiata penetrazione della 

galleria romana, «Utero» della Capitale; entrambi momenti nei quali è proprio la sensibilità materiale 

del tatto a sostituirsi alla vista. È la profondità dell’esistenza fenomenica, dunque, e non la superficie, 

a essere desiderata, è la prospettiva centripeta del protagonista che si inserisce nella densità della 

materia. 

È però il linguaggio, il monologo dell’io, e dunque la scrittura stessa che, tentando inutilmente «di 

saldare quanto più strettamente possibile la parola alla cosa proponendo una lettura in chiave di 

sensibilità corporea di tutto il reale»,127 finisce per fagocitare il mondo esterno: la realtà allora non 

può che essere una costruzione retorica dell’io («E questa realtà per caso non è un fenomeno che 

prende significato proprio in quanto ne parliamo?»). Nel continuo conflitto tra discorso e realtà si 

viene pertanto a definire il carattere più intimo dello sperimentalismo malerbiano, che nell’ultimo 

romanzo della trilogia figlia degli anni Sessanta assume i toni parodistici della dissacrazione, 

capovolgendo alcuni presupposti teorici e letterari della neoavanguardia. Se, a differenza ad esempio 

del nouveau roman, il romanzo sperimentale italiano si concentra soprattutto sulla dimensione 

linguistica, e sull’espressione verbale del soggetto, in Malerba la questione è leggermente differente 

in quanto «il linguaggio [...] non basta per fare un romanzo: ci sono comunque le cose che gli fanno 

resistenza»,  e  il  narratore  si  scontra  sempre  con  un  principio  di  realtà:  «in  qualche  modo il 
 
 
 

126 A. ROBBE-GRILLET, Natura, umanesimo, tragedia, cit., p. 65. 
127 R. BALLERINI, Malerba e la topografia del vuoto, cit., pp. 37-38. 
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protagonista più che la parodia del narratore tradizionale, è la parodia del narratore prigioniero delle 

parole: cioè, neoavanguardista».128 

 
1.7 IL ROMANZO DI UN FALLIMENTO. 

La disfatta del narratore del Protagonista, insieme anche ad altri narratori di altre opere in prima 

persona di Malerba, sta nel suo stesso discorso; il fallimento è dunque da intendere nella sua qualità 

storico-antropologica (il crollo della «fallocrazia mediterranea») e insieme squisitamente letteraria e 

gnoseologica, ovvero come crisi dell’io narrante e di un individuo prigioniero dei suoi solipsismi, 

principio comunicativo non più affidabile. Il ruolo ormai precario del protagonista si fa sinonimo di 

una condizione esistenziale e di una soggettività ritratta durante la sua capitolazione che lascia tracce 

in un vittimismo narcisistico perplesso, a tratti irato e a tratti lacrimoso. Il fondamentale quarto 

capitolo di cui si è ampiamente parlato, infatti, conclude così: 

Lasciamo stare i filosofi in pace ma voi perché mi tenete nascosto, gli uomi [sic] in generale? Sono io che vi ho 
creati e voi mi nascondete, ve ne pentirete. Ditelo chiaramente, di me vi vergognate? Che cos’è che vi dà noia la mia 
forza o il mio significato? 
Io sono il vero mezzo per comunicare più della voce e degli occhi, più della radio ancora, però la mia comunicazione 
si fa in segreto piuttosto di notte al buio e in luoghi riparati, perché? Non ne posso più di fare il carbonaro. (pp. 19- 
20) 

 
L’io narrante, come principio sì comunicativo ma soprattutto come rappresentante delle pulsioni 

sessuali, urla a gran voce il proprio desiderio di manifestarsi come soggetto, di rendere esplicita la 

sua supremazia per garantirsi la sopravvivenza, ovvero la presenza inequivocabile del suo punto di 

vista. Se si allarga l’orizzonte analitico non prendendo in considerazione soltanto le tematiche 

erotiche del Protagonista, e dunque comprendendo anche altri romanzi malerbiani, il fallimento è 

proprio della soggettività, delle sue utopie, delle sue iperboliche voglie, di un egocentrismo 

esasperato, ben delineato in questo finale di capitolo: 

Vorrei entrare nelle finestre e nelle porte delle case nei buchi dei muri nelle bocchette delle fogne, arrampicarmi 
sulle facciate dei palazzi come la vite americana, arrotolarmi intorno alle cupole delle chiese, strisciare di nascosto 
fra gli alberi di Villa Borghese e infilare il tunnel della metropolitana. 
Vorrei giocare dentro l’acqua delle fontane e bagnarmi sotto il fontanone del Gianicolo di sera quando l’acqua è 
illuminata. Ficcarmi dentro le Catacombe di Priscilla e uscire da quelle di San Callisto. Entrare nella porta principale 
del Senato e girare per i saloni in mezzo ai senatori, infilarmi sotto il colonnato di San Pietro e fare tutto il giro, 
tuffarmi nel Tevere a Ponte Milvio e uscire alla Magliana, entrare nella Cloaca Massima e uscire al Foro Traiano, 
drizzarmi al centro di Piazza Venezia e far credere ai romani che sono un monumento a quel tale che non voglio 
nominare. 
Vorrei entrare in tutti i buchi che si possono immaginare, correre su e giù per Via Nazionale il giorno di carnevale e 
tuffarmi nella Fontana dell’Esedra insieme alle ninfe di bronzo che scherzano con i mostri marini. Vorrei allungarmi 
come un treno da Roma a Milano. […] 
Vorrei camminare a testa alta su e giù per Via Veneto dal Tritone a Porta Pinciana, spasseggiare per il Corso e avanti 
e indietro a Piazza di Spagna. Invece tutto questo mi è negato. Mi tenete nascosto e imprigionato, per quale ragione? 
Siete veramente malvagi. La malvagità umana. (pp. 20-21) 

 
 
 

128 R. DONNARUMMA, Dialogismo come realismo, cit., p. 31. 
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In questi paragrafi risulta evidentissima l’iperbolicità utopistica di un io pronto a divorare il reale e 

che grottescamente rende esplicito il senso tragico del suo essere, della sua disfatta totale, veicolata 

significativamente attraverso la parodia che si articola, in tutto il romanzo, in uno stratificato e 

complesso gioco di rimandi a diversi autori e a diverse branche del sapere, tanto da poter essere 

identificata come modalità essenziale e principale per comunicare il fallimento e l’atmosfera comico- 

erotica descritti da Malerba. 
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2. 

… PARODIA DI ROMANZO. 
 
 
 
 

2.1 LA CRISI DELLA NARRAZIONE. 

Più volte i personaggi malerbiani, nella loro esibita consapevolezza di essere narratori, si soffermano 

a riflettere sui propri discorsi, sui propri arrovellamenti interiori che di continuo inceppano il racconto 

e ne scandiscono il ritmo e la direzione dell’intreccio, rendendo il lettore partecipe dello svolgimento 

del testo e delle soluzioni che il protagonista monologante adotta per sviluppare la storia raccontata. 

Le architetture del romanzo sono dunque manifeste ed esplicite, apertamente dichiarate, tanto che il 

testo sembra essere didascalicamente descritto nei suoi spazi, nella progettazione, nella costruzione e 

nella distribuzione di questi ultimi, proiettando così la prosa malerbiana in una dimensione 

metaletteraria diffusa e decretando il personaggio narrante pilota consapevole e padrone del discorso 

che sta svolgendo. 

Il romanzo si sviluppa, in questo senso, come opera in fieri, un work in progress lucidamente 

padroneggiato dai protagonisti di Malerba, sempre coscienti del loro muoversi all’interno di un 

ambiente letterario; già Arbasino notava, durante gli incontri palermitani del Gruppo 63 dedicati al 

romanzo sperimentale, che «il protagonista» di tale tipologia di romanzo «è piuttosto l’Autore, e il 

vero plot l’Operazione da lui svolta per organizzare i suoi materiali in un determinato congegno, 

secondo un determinato procedimento».1 Le affermazioni di Arbasino, pur inserite nel complesso e 

diversificato dibattito neoavanguardista sul romanzo, descrivono in maniera precisa, sulle orme anche 

del formalismo russo,2 le caratteristiche fondanti della scrittura di Malerba e della sua 

sperimentazione sulla forma romanzo, decisamente inseribile in quel quadro neosperimentale 

tratteggiato da Maria Corti e costituito da scrittori accomunati da «una macerata aspirazione a 

superare le strutture tradizionali del narrare».3 
 
 

1 A. ARBASINO, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale. Col senno di poi, a cura di N. Balestrini, A. Cortellessa, Roma, 
L’orma editore, 2013, p. 139. 
2 Ibidem: «da questo punto di vista “rivaluterei” la Trama: in quanto riguarda e spiega un uomo che trovandosi in una 
certa situazione vive certe avventure – e si tratta del senso dell’operazione svolta da un autore alle prese con un 
determinato problema narrativo: la Costruzione del Congegno, Shklovskij… In quanto poi alla rivalutazione 
dell’espediente romanzesco, benissimo: viva addirittura l’agnizione – in quanto però virgolettata, corsiva, critica né più 
né meno». Arbasino recupera l’idea formalista del romanzo come congegno, come meccanismo, e l’idea di trama come 
procedimento o insieme di procedimenti da poter riutilizzare nel discorso del romanzo sperimentale, in quanto avvertiti 
ormai logori e non più adatti alla contemporaneità. In primis, l’agnizione di aristotelica memoria che troverà un riutilizzo 
parodistico anche nelle opere di Malerba, assumendo però una dimensione ambigua e irrisolta, come si avrà modo di 
esemplificare. 
3 M. CORTI, Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Torino, Einaudi, 1978, p. 134. 
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Malerba utilizza il narrato dei suoi protagonisti per esprimere la propria posizione in quanto autore e 

per esporre i meccanismi operativi del congegno-romanzo teso al superamento della trama 

tradizionale, trasformando «la costruzione di un romanzo e il suo […] plot» in «riflessione critica sui 

procedimenti del romanzo stesso»,4 attraverso anche una mise en abyme che si fa momento di 

riflessione dell’arte sull’arte. 

È dunque interessante recuperare, prima di addentrarsi in una più puntale analisi dei meccanismi 

metaletterari che rendono esplicito il gioco delle strutture del Protagonista, i pensieri dei personaggi 

narranti malerbiani che, in vece dell’autore, vanno a costruire e a descrivere gli ingranaggi del testo. 

Prendendo ad esempio Il serpente si nota, sin dal primo capitolo, la presenza di un commento dello 

svolgimento della narrazione da parte del narratore che, oltre a rivelare in questo modo la sua voce 

sulla pagina, sottolinea i balzi e i movimenti del racconto attraverso modalità che saranno proprie – 

in maniera più esasperata – anche del Protagonista: 

Se faccio un salto in avanti per non stare lì a raccontare tutto, la strada Garibaldi si profuma di un profumo fortissimo 
a mezzogiorno e alle cinque del pomeriggio quando passano le ragazze della O.P.S.O. e della Ducale, che sono 
fabbriche di profumi.5 

 
Il filatelico romano protagonista del Serpente, in questo primo capitolo, descrive la Parma – sebbene 

non nominata – della sua gioventù e sottolinea i momenti in cui sono presenti delle ellissi temporali 

esplicitandole con chiarezza e ammettendo di non volere perdere troppo tempo a raccontare fatti 

probabilmente ritenuti non necessari. In questo caso, il narratore non solo è cosciente delle proprie 

costruzioni discorsive, ma rende partecipi di queste anche i lettori. Il serpente si caratterizza per 

questo suo sviluppo manifesto, per l’autocommento esibito dell’io narrante e per uno svolgimento 

dell’intreccio che si fonda sulla negazione, sulla menzogna, su un «tessuto» di trama «interrotta» da 

«paralogismi, […] sillogismi paradossali, […] sofismi», nel quale «i fatti accadono senza accadere»; 

il fatto stesso 

assunto nei limiti del suo possibile accadere, viene successivamente aggredito da un fascio di spinte centrifughe che 
lo mettono in fuga, lo disperdono per viottoli laterali, per sentieri ignoti dove perde ogni traccia di fisionomia 
originaria, smarrisce il laccio della sua struttura logica. All’interno di ogni nucleo fattuale si accendono razzi 
successivi che creano una catena di negazioni […].6 

L’intreccio si sviluppa dunque in negativo, per sottrazione,7 attraverso continue smentite da parte 

dell’io narrante il quale ammette le sue bugie riguardo ad alcuni elementi di trama: 
 
 

4 A. ARBASINO, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale, cit., p. 140. 
5 L. MALERBA, Il serpente, in ID., Romanzi e racconti, saggio introduttivo di W. Pedullà, cronologia e note a cura di G. 
Ronchini, Milano, Mondadori, I Meridiani, 2016, p. 159. 
6 A. GUGLIELMI, Il serpente, in ID., Vero e falso, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 158. 
7 Ivi, p. 159: «Non è un romanzo in cui avvengono molte cose, ma in cui è cancellato tutto quello che avviene. Nel 
romanzo si verifica un processo di accumulazione all’incontrario, o un processo di accumulazione con effetti non additivi 
ma diminutiva, di sottrazione. È lo sviluppo di una sparizione. A mano a mano che andiamo avanti nella lettura del libro 
realizziamo questa sparizione. Finché, giunti all’ultima pagina l’incanto è interamente realizzato: il libro non esiste più». 
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Veramente ho mentito quando ho detto di essere sposato. Non ho mai avuto una moglie o qualcosa del genere. Per 
dire quello che ho detto ho preso come esempio una compagna di scuola che se l’avessi sposata sarebbe diventata 
così come ho detto.8 

 
Il risultato di questa operazione è ovviamente una profonda ambiguità narrativa, accompagnata 

dall’inattendibilità dell’io narrante che, provocando questi cortocircuiti, accumulando e sottraendo 

elementi dalla storia, genera una sostanziale immobilità del racconto, causata da due movimenti 

opposti, uno progressivo e l’altro regressivo, il cui conflitto produce un insanabile stallo narrativo. È 

proprio questa stagnante improduttività a caratterizzare i testi di Malerba; basti prendere ancora ad 

esempio un altro brano tratto dal Serpente, nel quale il filatelico, durante un incontro amoroso al 

chiaro di luna con Miriam nella sua Seicento multipla, si prodiga in continue digressioni nell’attesa 

sempre più fitta e ansiosa di un bacio e dell’inizio di una storia d’amore: 

Io stavo lì come il viaggiatore che ha fatto un viaggio faticoso e finalmente arriva davanti a una casa dove sa che 
può trovare ogni comfort e c’è la porta socchiusa che basta spingerla per entrare e lui non entra. Ecco che stai lì a 
fare delle similitudini, mi dicevo, mentre sai benissimo che in certi casi bisogna muoversi, darsi da fare. Come in 
guerra che stare fermi non conviene mai. Se attacchi, anche la sconfitta ha un suo onore, ma se stai fermo non succede 
niente è la cosa peggiore che possa succedere.9 

 
Il bacio arriverà poco dopo, superate alcune digressioni comico-erotiche, ma è interessante notare il 

rapido commento finale di questo paragrafo che si concentra sull’immobilità, e sul fatto che a stare 

fermi, senza provocare movimenti di alcun tipo, si ottiene un unico risultato: il nulla. Si tratta di una 

conclusione che attraverserà il romanzo nella sua interezza, con sfumature di significato 

evidentemente metaletterarie; basti pensare anche al colpo di fulmine che investirà il filatelico, 

innamoratosi di una sconosciuta ragazza vista passare davanti alla vetrina del suo negozio, che si 

ridurrà ad aspettare giorno dopo giorno anchilosandosi in un atteggiamento disperato e immobile: 

È terribile quando non succede niente per una giornata intera e il giorno dopo è lo stesso e anche il giorno prima non 
è successo niente. La ragazza non era passata per la terza volta. Ero stato lì a guardare la pioggia per delle ore e poi 
avevo pensato di potermi innamorare di una ragazza perché era passata davanti alla vetrina due volte nella stessa 
giornata. E invece niente.10 

 
In questo brano è facilmente ravvisabile la stasi totale vissuta dal protagonista e causata, ancora una 

volta, da un amore fantasticato, comicamente paradossale e sostanzialmente inventato dal soggetto, 

il quale fatica a trovare uno sviluppo alla propria vicenda amorosa, lasciandosi assorbire da un 

groviglio di pensieri sconclusionati che coprono un arco temporale di più giornate durante le quali 

l’io sprofonda nella disperazione del nulla, in un’immobilità improduttiva a livello narrativo. Tutto 

ciò trova, metaletterariamente parlando, un corrispettivo nell’intera costruzione del romanzo e 

nell’inventata storia d’amore con Miriam, figura femminile probabilmente inesistente che il filatelico 

dichiara di aver però ucciso e mangiato; concludendo nel dubbio e nell’ambiguità, il testo, privato 
 

8 L. MALERBA., Il serpente, in ID., Romanzi e racconti, cit., p. 221. 
9 Ivi, p. 181. 
10 Ivi, p. 252. 
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anche dei presupposti più ovvi per una possibile storia d’amore, si concretizza come un’assenza di 

fatti narrati, riducendosi ad un nulla occupato solamente dai discorsi pluridirezionali e improbabili 

dell’io. Allo stesso modo, per citare altri esempi, Salto mortale non segue sviluppi di trama 

tradizionali, ma si struttura in un intreccio circolare che si apre con un omicidio, prosegue con 

un’indagine assolutamente priva di razionalità e conclude con il ritorno all’omicidio iniziale, 

confondendo inoltre le figure di carnefice e di vittima, ambedue attribuibili a Giuseppe detto 

Giuseppe, rocambolesco protagonista della storia. Punto di partenza e punto d’arrivo della narrazione, 

in questi testi coincidono, ovvero viene a mancare un vero e proprio sviluppo narrativo nel senso 

tradizionale e l’opera gioca interamente sulla staticità degli avvenimenti e sulla mancata evoluzione 

dei personaggi. 

Anche il più tardo Pianeta azzurro, raccogliendo appieno l’eredità strutturale e tematica del primo 

momento sperimentale di Malerba, recupera e si fonda sull’immobilità narrativa fin qui descritta, pur 

essendo molto più complesso a livello di architetture testuali e voci narranti: 

Mi sono messo a ridere e poi ho detto che sapevo quello che sapeva lui, pochi fatti e molte strane fantasie. Veramente 
strane, diceva il commissario, non le pare? Ma sì, anch’io le trovo strane, ma quando uno scrive si lascia trascinare 
dalle parole e inventa. Esistono i romanzi, dicevo, questo non si può negare, e il nostro ingegnere fa continuamente 
citazioni di scrittori e filosofi, forse voleva soltanto scrivere un romanzo, scrivere è una malattia molto diffusa. La 
cosa non mi quadra per niente affatto, diceva il commissario, io non sono un esperto ma mi sembra che i romanzi 
non si scrivono in questo modo raccontando che l’anima di un ingegnere idraulico vola nel cielo insieme agli uccelli 
e agli aeroplani. Parla delle nuvole molto spesso, troppo spesso, parla dell’aria, dei gabbiani, e scappa su nel cielo, 
o in regioni terremotate, o in Cina. E questa paura di morire con la bocca nella polvere ammazzato dai gorilla le 
sembra normale? Nei romanzi, diceva il commissario, io credevo che si raccontassero delle storie, e qui invece la 
storia non c’è, si parla di un tale che vuole ammazzare un personaggio misterioso e va in giro armato con una 
Browning con il silenziatore, immagina di sparare o di essere sparato, ma non succede niente.11 

 
Il chiosatore, in una delle sue consuete parentesi ermeneutiche attraverso cui commenta le pagine dei 

diari di Demetrio, scambia rapide battute con il commissario incaricato di seguire il caso; il tutto dopo 

un capitolo – il nono – apertamente digressivo e profondamente metaletterario. I due analizzano le 

«strane fantasie» di Demetrio alla ricerca di elementi che possano svelare i suoi piani omicidi; il 

chiosatore, tuttavia, trovandosi a leggere riflessioni al limite dell’assurdo, si sente quasi costretto dalla 

situazione paradossale ad ipotizzare che Demetrio volesse in realtà scrivere un romanzo, un testo di 

fantasia, e che dunque non progettasse veramente l’assassinio di un noto esponete politico. Il 

commissario, pur dichiarando di non esserne esperto, si prodiga in un piccolo dibattito critico- 

letterario, opponendosi alle dichiarazioni del chiosatore e sottolineando con sicura prontezza che i 

romanzi non si reggono su divagazioni o racconti così incredibilmente fuori contesto come le 

fantasmagoriche e filosofiche riflessioni di Demetrio sull’anima e sul volo, ma, nel senso più 

tradizionale del termine, possono essere definiti tali solo se raccontano delle storie, con dei fatti, 

mentre a suo avviso nei diari di Demetrio non è possibile rintracciare alcuna storia, alcun fatto. Anzi, 
 

11 L. MALERBA, Il pianeta azzurro, Milano, Mondadori, 2006, p. 156. 
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esasperato ed esterrefatto, afferma che in quelle pagine caratterizzate da un discorso così arabescato 

non è possibile rintracciare alcun elemento importante, alcuna prova riguardante un qualsiasi tipo di 

assassino armato che voglia uccidere un personaggio politico, anch’esso non ben definito; i diari 

vengono così a comporsi, secondo il suo punto di vista, da ipotesi di piani omicidi, restando sempre 

privi di eventi o indizi probanti. 

Nel brano è evidentissima la chiave metaletteraria; tutto il dialogo tra il chiosatore e il commissario 

si sviluppa intorno alle tematiche della forma romanzo e intorno agli elementi che dovrebbero definire 

il romanzo stesso. Il chiosatore viene interrotto dalle elucubrazioni del commissario, il quale si fa 

portavoce di un tradizionale modo di intendere il genere e i suoi sviluppi di trama. Il fatto principale 

del testo scompare tra i discorsi e le divagazioni dell’io narrante; l’ambiguità è totale, le trame 

giallistiche non vengono sviluppate, la storia in sé resta presunta, ipotetica, immaginaria così come i 

suoi protagonisti, tanto Demetrio, assenza che ingombra la scena solo con i suoi scritti, quanto il 

Professore, figura fantasma che spesso si sovrappone allo stesso Demetrio in un gioco di ombre che 

confonde i confini tra vittima e carnefice. L’inchiesta resta irrisolta, con grande insoddisfazione sia 

del chiosatore sia del commissario, il racconto continua ad essere immobile, così come la narrazione 

stessa, vana, sabotata da avvenimenti che non concludono, né sviluppano, ma generano un clima di 

perpetua attesa dell’evento, sintetizzata in questo romanzo da un colpo di pistola, quello che Demetrio 

vorrebbe indirizzare verso il Professore e che non sarà mai esploso. 

Il pianeta azzurro, come Il serpente, Salto mortale e Il protagonista, è un testo nel quale Malerba 

elabora le sue riflessioni sulla forma romanzo in maniera esplicita affidandole alla voce dei suoi 

personaggi monologanti, i quali, più specificatamente, portano sulla pagina scritta i segnali della crisi 

totale della narrazione, crisi che intacca «l’Ordine del Discorso» ormai «definitivamente 

compromesso» in quanto a trionfare è il «caos verbale, la destituzione dei significati, l’annullamento 

della parola».12 Le nozioni di personaggio, di voce narrante, di punto di vista, di struttura e architettura 

testuale della forma romanzo esplodono, vengono stravolti gli svolgimenti tipici del romanzo 

tradizionale e tale stravolgimento non è solamente dirompente e distruttivo, ma si inserisce in un 

progetto sperimentale strutturalmente complesso, atto a sconvolgere «tutti i parametri dell’arte» e a 

trasformare la crisi in «fonte primaria di ispirazione».13 

 
2.2 LE NUOVE STRUTTURE DEL MONDO E IL PUNTO DI VISTA DEL PERSONAGGIO. 

Come visto in precedenza, è dal rapporto non pacifico tra il soggetto e la realtà che scaturisce la crisi 

letteraria individuata da Malerba e, di conseguenza, la sua riflessione sulla forma romanzo. La caduta 

 
12 L. MALERBA, Che vergogna scrivere, Milano, Mondadori, 1996, p. 30. 
13 Ibidem. 
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delle sicurezze, che siano teoriche, formali o stilistiche del naturalismo e del realismo ha gettato gli 

scrittori del XX secolo all’interno di una crisi insanabile, la quale ha trovato terreno fertile proprio 

all’interno del romanzo e del dibattito intorno a quest’ultimo: 

In letteratura il discorso sulla crisi ricorre periodicamente, con una sinistra allegoria necrofora. Crisi delle strutture 
narrative, del personaggio, della lingua. C’è ormai da sospettare che lo stato di crisi sia connaturale alla narrativa 
moderna e che questa attinga vitalità dal proprio continuo fallimento. Per quanto mi riguarda preferisco lavorare in 
un momento come questo, di ricerca e di libertà. Davanti a noi oggi tutto è possibile purché uno riesca a individuare 
una verità, almeno una, prima che questa diventi oggetto di manipolazione di contraffazione di demagogia di 
consumo di moda. Possibilmente una verità difficile che nemmeno si presti alla speculazione consumistica. E 
comunque al di fuori della precettistica che naturalmente invade il campo nei momenti di crisi o di passaggio. Da 
Aristotele in poi le precettistiche hanno fatto solo guasti. Perché non concedere un margine di arbitrarietà alla 
finzione quando per prima la scienza ha messo in discussione il principio di causalità e si è accertato che i vecchi 
concetti si adatto alla scienza solo imprecisamente? Non c’è nemmeno bisogno di citare Heisenberg e il principio di 
indeterminazione. Oggi l’arbitrarietà può essere uno dei modi di aderire alla realtà che è sempre imprevedibile e 
contraddittoria rispetto agli schemi logici classici occidentali. E la crisi del personaggio, la sua frantumazione in una 
miriade di ipotesi, è un altro momento positivo del faticoso iter di liberazione dagli schemi naturalistici e dalle 
psicologie. Anche quando conserva ancora la sua parvenza figurativa, in realtà il personaggio della narrativa moderna 
ha perso sempre più i suoi connotati fisici per configurarsi come semplice punto di vista dal quale lo scrittore parte 
per proporci una sua immagine del mondo. In questo senso la narrativa ha ancora una sua funzione primaria, 
parallelamente alle scienze. Solo una grande consapevolezza del mistero che succede intorno a noi può generare le 
nuove tensioni necessarie a vitalizzare la narrativa.14 

 
Malerba intende la crisi in un’accezione positiva, con slanci anche felicemente ottimistici, e di totale 

rottura con il passato e le sue modalità di scrittura. È difficile non pensare, considerando anche il fatto 

che si tratta di una delle letture predilette da Malerba, a Walter Benjamin e al suo Angelus Novus, in 

particolare alla nona tesi di filosofia della storia nella quale viene descritto il famoso angelo di Paul 

Klee, con «il viso rivolto al passato», intento nell’osservare «una sola catastrofe», «una tempesta» 

che poi lo «spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle».15 Benjamin auspicava di fare 

dell’arte uno strumento dirompente, soprattutto nei confronti di un passato storicamente e 

politicamente carico di orrori, ma anche nei confronti di quell’organismo capitalistico che assorbiva 

le opere artistiche e le rendeva prodotti, oggetti di consumo quando invece avrebbero dovuto essere 

un linguaggio in grado di sovvertire i meccanismi del sistema, dell’industria culturale e della società 

stessa. 

Malerba, recuperando anche alcune istanze contro l’establishment tipiche della neoavanguardia, 

sembra rifarsi appieno a tale discorso, scagliandosi con veemenza contro i modelli codificati, contro 

modalità canoniche di fare letteratura, troppo convenzionali e ostacolanti per intenzioni sovversive 

che vogliano andare a scardinare lo stato stagnante di quiete in cui versava il romanzo, ancorato a 

forme troppo tradizionali e non adatto a rappresentare il mondo, a proporne un modello coerente. In 

questo senso, la crisi viene vissuta come vitale, pur nel suo continuo essere un fallimento, in nome di 
 
 
 

14 L’utopia realistica di Luigi Malerba, a cura di F. Palmieri, In L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, 
Lecce, Manni, 2008, pp. 18-19. 
15 W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in ID., Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 1981, p. 80. 
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una contemporaneità – in questo veramente avanguardistica – avversa alle precettistiche più o meno 

antiche. 

Accantonando ora i riferimenti filosofici, nella formazione e nella ricerca di nuove fondamenta 

teoriche, Malerba spesso sottolinea l’importanza delle teorizzazioni scientifiche, in primis il sempre 

citato Heisenberg con il suo principio di indeterminazione, concetto simbolico – quando l’ambito 

letterario se ne appropria – di arbitrarietà, di contraddizione, di ambiguità e di relativismo, tutti 

elementi che animano con costanza le pagine malerbiane. Già Debenedetti nel 1965 aveva messo in 

rilievo con chiarezza lo stretto legame della fisica contemporanea con le sperimentazioni letterarie 

legate alla forma romanzo, affermando che «la narrativa e la scienza» sembravano «trasmettere, con 

due codici diversi, lo stesso tipo di informazioni su ciò che maggiormente interessa la natura 

dell’uomo e del mondo».16 Tuttavia, la scienza, a differenza della letteratura, non avrebbe necessità 

«di chiedere che le leggi di ieri cadano in prescrizione, quasi sempre esse riescono a sopravviver 

come casi particolari delle nuove».17 

Il romanzo, nell’opinione di Malerba, si deve dunque liberare dagli «schemi naturalisti e dalle 

psicologie», per offrirci, insieme alla Weltanschauung dell’autore, un’immagine della 

contemporaneità aggiornata: 

Non credo sia necessario contestare il modello di sviluppo del romanzo tradizionale perché in realtà non si tratta di 
sviluppo, ma di epigonismo conservativo di linguaggi e modelli che non hanno nessun riferimento con il mondo nel 
quale viviamo. Che ancora oggi ci si diletti a interpretare le vicende che accadono intorno a noi secondo gli schemi 
romanzeschi dell’Ottocento, è soltanto un fenomeno da salotto e un segno di arretratezza culturale. Il grande romanzo 
dell’Ottocento si legge ancora con profitto come si legge con profitto e piacere un poema cavalleresco o un trattato 
scientifico del Seicento. Ma se si assumono questi testi, che hanno un alto valore letterario, come modelli sociali e 
strumenti di interpretazione della nostra realtà, si commette un grave errore di prospettiva.18 

 
Malerba critica aspramente l’«epigonismo conservativo» di matrice ottocentesca ancora vivo nel 

Novecento e completamente alieno alla nuova realtà contemporanea. I tanto citati schemi 

naturalistici, per Malerba, non sono più utili per la lettura e per una interpretazione del mondo; il 

realismo è addirittura vissuto come «una truffa ordita dalla critica ai danni dei lettori»,19 un inganno 

da cui guardarsi attraverso l’utilizzo di un diverso è più coerente disegno della forma romanzo: 

Non basta sovvertire le strutture, e la letteratura da noi sembra destinata a perdere tutti i tempi e le occasioni, ma 
bisogna sostituirle con delle nuove se si vuole tener dietro al mondo.20 

 
La sovversione, non bastevole e che avverrà in forme anche parodistiche in Malerba, e la sostituzione 

delle vecchie strutture con quelle nuove anima tutta l’opera dell’autore emiliano che proprio alle 
 
 

16 G. DEBENEDETTI, Commemorazione provvisoria del personaggio-uomo, in ID., Il personaggio uomo, Milano, il 
Saggiatore, 2016, p. 39. 
17 Ivi, p. 40. 
18 Colloquio con Luigi Malerba, a cura del “Gruppo Laboratorio”, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 25. 
19 Elogio della finzione, a cura di P. Gaglianone, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 36. 
20 L’utopia realistica di Luigi Malerba, cit., p. 19. 
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strutture affida il significato profondo del suo sperimentalismo, in maniera se non più diffusa – in 

quanto modalità presente sin dal Serpente – di certo più dichiarata ed esplicita nelle sue opere a partire 

dalla fine degli anni Settanta, quando gli estremismi sintattici e linguistici lasceranno spazio a una 

scrittura più piana e razionale, insieme a personaggi narratori sempre più inclini a riflessioni di 

carattere letterario e metaletterario sul farsi del romanzo. Nel Pianeta azzurro, ad esempio, all’interno 

delle note finali che smascherano la presenza dello stesso Malerba nella finzione romanzesca da lui 

creata, si può trovare un’affermazione che sottolinea nuovamente la pericolosità di schemi 

tradizionali ormai superati: 

Sono sempre stato convinto che il romanzo tradizionale è una comoda convenzione dentro la quale i fatti vengono 
collocati sempre al posto e al momento giusto per la comodità dei lettori, ma che ogni schema prefabbricato è falso 
e falsifica anche i fatti che vi si svolgono dentro. Il mio romanzo era questo che stavo inseguendo ora sulla traccia 
del vero e del falso Demetrio e di cui non conoscevo lo svolgimento né tanto meno il finale.21 

 
Il romanzo viene dunque inteso da Malerba come ricerca, non solo del romanzo stesso, di un intreccio, 

di uno scioglimento finale, di un personaggio, ma anche di un disegno, di un progetto o meglio, come 

l’autore ha affermato anche nella nota anagrafica firmata in apertura delle Pietre volanti, di «strutture 

nel caos».22 Si potrebbe benissimo intendere il termine struttura, di certo leggibile attraverso più 

sfumature di significato, nel senso che gli viene attribuito da Umberto Eco nel suo saggio Opera 

aperta (1962), nel quale viene definita come «un sistema di relazioni, relazioni tra i suoi diversi 

livelli», da quelli semantici e sintattici a quelli tematici e ideologici, e come modello generale 

riferibile non a una singola opera ma ad un gruppo di opere.23 In questo senso, seguendo i presupposti 

di Eco, Il protagonista, insieme ad altri testi malerbiani, può benissimo essere letto come opera aperta, 

come sistema di relazioni tra livelli intriseci e tra modelli, riferimenti letterati, recepiti e poi inglobati 

o scartati, che vanno a formarne lo spazio testuale, le sue parti e i suoi procedimenti caratteristici, 

insieme a tematiche e contenuti. 

Le strutture profonde del romanzo, nella loro malleabilità e nelle possibilità combinatorie che queste 

offrono, permettono a Malerba di imbastire un complesso discorso teorico sulle modalità conoscitive 

e interpretative che la letteratura adopera nei confronti della realtà, storcendo, parodizzando, in 

generale appropriandosi di convenzioni letterarie e codificazioni romanzesche in un’ottica poi 

rovesciante. L’autore si beffa di schemi di lettura percepiti come desueti, in nome anche di una libertà 

espressiva più ancorata alle cose e ai fatti contemporanei. Il romanzo riesce così a dialogare 

proficuamente, restituendone anche le strutture, con il soggetto e il mondo contemporaneo. 
 
 
 

21 L. MALERBA, Il pianeta azzurro, cit., p. 343. 
22 ID., Le pietre volanti, in ID., Romanzi e racconti, cit., p. 1102. 
23 Cfr. U. ECO, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1972, pp. 12- 
13 e ss. 
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Tale impostazione e ipotesi di lavoro trova, come in parte si è già avuto modo di sottolineare, una 

armonica corrispondenza con gli intenti del Gruppo 63, subito in grado di cogliere quella «struttura 

antinomica» che alimenta la frizione conflittuale generata da un lato dalla «forza della stabilità e della 

convenzione letteraria, cioè la forza d’inerzia del sistema» che produce negli anni Sessanta «un 

affollamento rovinoso di romanzi di consumo […] inclini a favorire le attese del pubblico» 

pubblicando «prodotti facilmente decodificabili»; dall’altro la presenza di scrittori che a tale sistema 

volevano sottrarsi, in un’atmosfera d’acceso dibattito che contrapponeva l’«area degli scrittori 

tradizionali» a quella «degli scrittori di rottura, con frontiere tuttavia non sempre ben segnate».24 

L’idea di antiromanzo o romanzo sperimentale professata dal Gruppo 63, caratterizzatosi non solo 

come allontanamento e momento di rottura di determinate codificazioni della forma romanzo, si 

fonda sul sostanziale riutilizzo, in chiavi di lettura diverse che comprendono anche l’ironico e il 

parodico, di quelle stesse strutture. Muovendosi tra eversione e atteggiamenti più temperati,25 il 

romanzo sperimentale si fonda su portati ideologici pienamente condivisi da Malerba; si possono 

ricordare, considerando le diverse opinioni emerse nel dibattito interno al Gruppo 63 e non potendo 

del tutto riassumere in un discorso senza contraddizioni le varie considerazioni non sempre facilmente 

sovrapponibili, alcune affermazioni di Renato Barilli sul romanzo inteso come edificazione sul «non- 

avvenimento, sull’inazione»,26 oppure quelle di Angelo Guglielmi e la sua idea di romanzo 

sperimentale nato «nel momento in cui lo scrittore si rende conto, si accorge di non riuscire più ad 

avere un rapporto con le cose, con la realtà utilizzando i vecchi schemi interpretativi», sostituiti, nel 

tentativo di tornare a ristabilire il precedente rapporto, con «nuovi schemi che non sono più schemi 

di significato ma schemi formali, di rottura».27 Questi atteggiamenti sono condivisi da Malerba, in 

particolare quella «funzione strutturante del reale»28 delineata da Guglielmi che trasforma il romanzo 

in un possibile quanto imperfetto strumento conoscitivo poggiato sui suoi espedienti formali, sui suoi 

artifici e procedimenti retorici. Di certo si può riconoscere in questo dibattito tutto il retroterra 

culturale della neoavanguardia italiana, il cui discorso si muoveva tra elementi del formalismo russo, 

della fenomenologia husserliana e anche del nouveau roman francese, coordinate sicuramente 

assorbite da Malerba, di cui ormai «è chiara la discendenza in questo gioco combinatorio dei possibili 

dalla riflessione teorica della neoavanguardia».29 Infatti, citando ancora Guglielmi, il romanzo 
 
 

24 M. CORTI, Il viaggio testuale, cit., pp. 115-116. 
25 Ivi, p. 131: «un legame quasi organico può istituirsi tra la neoavanguardia (Novissimi, più Gruppo 63) e il 
neosperimentalismo, fenomeno caratterizzato da finalità piuttosto sperimental-costruttive che eversive». Malerba, 
nell’analisi della Corti che prenderà in analisi Il serpente e Salto mortale, entrerà appieno in questo gruppo di scrittori 
insieme a Manganelli, Volponi, Villa, Ceresa, Vassalli. 
26 R. BARILLI, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale, cit., p. 19. 
27 A. GUGLIELMI, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale, cit., p 91. 
28 Ivi, p. 137. 
29 M. CORTI, Il viaggio testuale, cit., p. 139. 
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sperimentale viene a definirsi come sistema linguistico e critico atto a sondare la realtà, l’empirico 

come discorso pronunciato, e dunque creato, da un «soggetto progettante»:30 le nuove strutture del 

mondo sono strettamente correlate, in questo senso, al punto di vista del personaggio, a quella prima 

persona narrante che dispone il racconto secondo un proprio ordine soggettivo, secondo i suoi modi 

di percepire ciò che lo circonda e ciò che esperisce. Anche Maria Corti, individuando due correnti 

interne al romanzo sperimentale, inserisce Malerba (e in particolar modo Il serpente e Salto mortale) 

in un gruppo di scrittori formato da Volponi e Villa, tutti accomunati dall’«intento di superare le 

forme tradizionali della narrativa […] sul piano delle forme del contenuto […] cioè a livello di 

organizzazione» di un reale letto attraverso «un personaggio nevrotico-visionario», vero e proprio 

«congegno deformante» e, pertanto, «principio costruttivo dei romanzi stessi».31 

La prospettiva della prima persona narrante, lente che distorce e organizza i materiali verbali e gli 

sviluppi del testo, è strettamente implicata nella formazione di nuove strutture romanzesche, nonché 

nello stravolgimento di quelle vecchie; i personaggi narranti malerbiani fin qui citati rappresentano 

con chiarezza questa funzione. Nel racconto Il cannocchiale (Ti saluto filosofia), ad esempio, il 

narratore è un uomo «curioso di natura» che da qualche tempo ha iniziato a preferire «le storie della 

verità a quelle raccontate nei romanzi»32 di cui era consumatore, prodigandosi nell’attività di 

osservare Orvieto, i suoi edifici e i suoi abitanti attraverso un binocolo, il tutto comodamente dalla 

finestra della sua casa in campagna. La sua attenzione è attirata in seguito da un’abitazione nella quale 

sceglie di collocare il proprio «romanzo verità»: 

Quando punto il mio binocolo sulle finestre di quella casa io comincio sempre da sinistra, come se leggessi un libro. 
Quelle quattro finestre hanno preso il posto di tanti romanzi che leggevo un tempo e che ora giacciono sotto la 
polvere negli scaffali della mia biblioteca. Questo romanzo che io osservo giorno per giorno per mezzo del mio 
binocolo ha, rispetto a quelli scritti, il vantaggio del disordine, della imprevedibilità, procede a salti, a ripetizioni, 
insomma riproduce il caos del mondo, e anche la sua noia infinita. Un protagonista noioso rende noioso un romanzo 
mentre nella realtà la noia è quasi sempre sinonimo di attesa e perciò non produce altra noia, ma aspettativa e 
tensione. Perfino i tempi morti, le lacune provocate dalla assenza dei personaggi, sono i sintomi del vuoto e della 
tragica, o comica, insensatezza del mondo. Nella verità succedono fatti imprevedibili come per esempio il sole che, 
un po’ prima del tramonto, si riflette sui vetri di quelle finestre interrompendo la mia storia. Quando mai in un 
romanzo stampato il sole riesce a interrompere il racconto?33 

 
In questo brano, e nella consueta esibita metaletterarietà malerbiana, l’io narrante descrive le 

caratteristiche del suo osservare, perfettamente sovrapponibile alla lettura e verrebbe da dire alla 

scrittura di un romanzo. Le modalità attraverso cui la sua prospettiva si manifesta corrispondono 

all’arbitrarietà, alla imprevedibilità, agli sviluppi disordinati che fondano le strutture del mondo, il 

quale è anche abitato da una noia, provocata nel romanzo dall’assenza del personaggio, ovvero dal 

vuoto generato dalla mancanza di un punto di vista, del fulcro interpretativo, unico dato in grado di 
 

30 A. GUGLIELMI, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale, cit. p. 91. 
31 M. CORTI, Il viaggio testuale, cit., pp. 135-136. 
32 L. MALERBA, Il cannocchiale, in ID., Ti saluto filosofia, Milano, Mondadori, 2018, p. 133. 
33 Ivi, p. 134. 
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restituire un senso, per quanto caotico, alle cose. Infatti, dopo questo brano estremamente esplicativo, 

il racconto proseguirà con il passaggio dal binocolo al cannocchiale e con la trasformazione dell’io 

narrante in spettatore attivo, protagonista e regista della storia di un uomo e una donna che sceglie di 

spiare con costanza attraverso la finestra. 

L’«interminabile film muto» che il protagonista guarda e gira allo stesso tempo è costituito da primi 

piani, da piani sequenza, da scene che vengono costruite attraverso la lente del cannocchiale, perfetta 

metafora del punto di vista del personaggio narrante che qui si manifesta pienamente nel suo ruolo di 

congegno narrativo e deformante. Attraverso una lente di ingrandimento che relativizza e distorce la 

realtà assiste a una storia d’amore travagliata tra due coniugi, essendo anche testimone di svariati 

tradimenti. Il suo occhio compone e ricompone la frammentarietà degli eventi, legge e inventa le 

battute dei personaggi e tenta di stabilire un senso, di affidare una direzione a dei fatti che non sono 

altro che schegge di realtà da interpretare e da mettere insieme scegliendone il ritmo e il significato. 

Il personaggio di questo racconto, e della narrativa malerbiana in generale, si concretizza sulla pagina 

come principio costruttivo della narrazione, come punto di vista esclusivo sul mondo e, per tale 

ragione, anche parziale, relativo, ambiguo per quanto riguarda la fondatezza del proprio discorso. In 

ultima analisi, l’io narrante non è altro che una funzione necessaria, in quanto «attiva e disattiva grumi 

di una storia plausibile»34 a suo piacimento, lasciando aperte al lettore più strade interpretative. 

Tutte queste caratteristiche sono proprie anche dei personaggi narranti che occupano la scena dei 

primi tre romanzi di Malerba, nei quali l’io è dunque unico principio comunicativo, unica voce che 

pronuncia il mondo. Nel quarto capitolo del Protagonista, come visto in precedenza, la questione è 

sottolineata con fermezza dal fallo parlante: 

Io sono il vero mezzo per comunicare più della voce e degli occhi, più della radio ancora, però la mia comunicazione 
si fa in segreto piuttosto di notte al buio e in luoghi riparati, perché? Non ne posso più di fare il carbonaro.35 

 
Non è un caso che tale affermazione compaia alla fine della lunga riflessione filosofica che pervade 

il quarto capitolo, nel quale l’io si dichiara rappresentate assoluto dell’uomo e appunto protagonista 

unico nel testo, e dunque anche unico principio comunicativo, unico ente a cui è permessa la 

comunicazione, più di altri organi percettivi, il tutto all’interno di un discorso che gioca sempre sul 

consueto abbassamento comico-erotico. 

L’iperbolicità raggiunta in questo romanzo da Malerba, oltre a caratterizzare il personaggio come 

fulcro ermeneutico e disgregativo, mette in rilievo la tracotanza di una presenza comunicativa 

sfacciatamente centripeta, ingombrante secondo anche quella «ipertrofia assoluta del soggetto»36 che 
 
 

34 P. MAURI, Malerba, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 25. 
35 L. MALERBA, Il protagonista, Milano, Mondadori, 2016, pp. 19-20. 
36 L. WEBER, Con onesto amore di degradazione. Romanzi sperimentali e d’avanguardia nel secondo Novecento italiano, 
Bologna, Il Mulino, 2007, p. 86. 
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ha caratterizzato il Novecento: l’io non solo proietta se stesso nel mondo con assolutezza, ma vi si 

confonde; «luoghi deputati di questo incontro sono in primo luogo l’occhio e la voce»,37 

grottescamente sostituiti da Malerba dal membro maschile e dai suoi irrefrenabili istinti carnali che 

reinterpretano la realtà in maniera univoca, fagocitando tutto ciò che lo circonda con una presunzione 

narcisistica attraverso la quale occupa il mondo con la propria presenza, la propria identità. 

Il fallo parlante è un «personaggio assoluto», nei termini utilizzati da Enrico Testa, un io che nella 

sua «sostanziale assenza di evoluzione o, comunque, di mutamento», implicato in una «passionale 

aspirazione al vero»,38 si concentra sulla propria soggettività espandendone i confini, rendendo anche 

ciò che è esterno da lui parte del suo discorso monologante e strutturante. 

 
2.3 IL PROTAGONISTA COME ROMANZO PARODISTICO. 

La trama del Protagonista, snellita nei suoi snodi cruciali, è sintetizzabile in poche parole: un fallo 

parlante di un non meglio definito Capoccia (un uomo solitario, radioamatore ossessivo in cerca di 

intense ed estreme relazioni sentimentali e sessuali), racconta le varie e oscene vicende erotiche del 

suo “padrone” e, in particolare la storia d’amore con una forse inesistente Elisabella, centro di una 

ricerca drammatica che si concluderà con il suicidio di lei e con la disperazione totale del protagonista, 

intento nell’impresa assurda di autopenetrarsi. 

La prima parte del romanzo è costruita attraverso il continuo posticipo dell’incontro con Elisabella, 

confusa e poi identificata con una donna che dichiara di essere sua gemella (Isabetta). Seguono 

episodi fallimentari, di impotenza che inceppano ripetutamente il racconto e la disperata storia 

d’amore, il cui ritmo è continuamente interrotto da scene erotiche collaterali durante le quali l’io si 

relaziona con prostitute, donne anziane, si lascia trasportare da iperboliche e assurde fantasie di 

penetrazione che coinvolgono Roma, i suoi monumenti, enormi balene imbalsamate, mummie, 

sempre alla ricerca di una figura femminile idealizzata. 

Malerba ha affermato che 

riassumere un romanzo, qualsiasi romanzo, è sempre una falsificazione, come lo è la descrizione di un quadro o il 
resoconto di uno spettacolo. Sono convenzioni che accettiamo per orientarci nella giungla […]. Quando poi la trama 
non è un semplice supporto dell’espressione, come succede spesso nei miei libri, ma ha la presunzione di essere 
emotiva di per se stessa, la situazione si complica ulteriormente.39 

 
La trama «emotiva» descritta da Malerba complica l’operazione di riassunto del testo in quanto di per 

sé significativa, espressiva nei meccanismi che la compongono. La voce del personaggio e gli 

ingranaggi del testo, sovrapponendosi, creano un discorso che si carica di valore per come è 

strutturato,  per  la  complessità  dei  principi  di  causalità  e  di  contraddizione,  di dilatazione e 
 

37 Ibidem. 
38 E. TESTA, Eroi e figuranti. Il personaggio nel romanzo, Torino, Einaudi, 2009, p. 96. 
39 Rapporto con un libro, a cura di J. Cannon, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 75. 



99  

restringimento dei tempi e degli spazi testuali che l’autore adopera. La difficoltà nel riassumere il 

testo non deriva, infatti, dai contenuti o dalle idee che lo animano, in generale sintetizzabili in pochi 

e ben delineati concetti ed eventi, ma dalle tensioni interne del testo che non vengono sciolte e da 

nuclei digressivi e riflessivi che come escrescenze gonfiano e deformano alcuni momenti del 

romanzo. 

Delle puntuali caratteristiche formali, strutturali e stilistiche si parlerà in seguito in relazione al 

cantiere letterario e alle tre stesure pavesi del Protagonista, per ora è necessario soffermarsi ancora 

su alcuni elementi teorici, su precise ipotesi di lavoro che hanno a che fare con lo sperimentalismo 

malerbiano sulla forma romanzo, forma che si presta benissimo, come visto, ad una intertestualità 

parodistica che intacca le strutture stesse del testo: appoggiandosi, infatti, a codificazioni tradizionali, 

con l’intento di allontanarsene e stravolgerne le regole costitutive, Malerba ne riprende gli elementi 

essenziali riutilizzandoli in una dimensione che intende farsene beffa, in una atmosfera ironica e 

tragica al contempo. Le strutture naturaliste, quegli schemi narrativi avvertiti come ormai desueti non 

vengono obliati o cancellati, ma riadoperati secondo le modalità tipiche di quello che Viktor Šklovskij 

ha definito romanzo parodistico, parlando del Tristram Shandy di Laurence Sterne, capostipite di un 

genere il cui «tratto più tipico è la messa a nudo del procedimento».40 Come infatti visto attraverso la 

metaletterarietà continua ed esibita dei testi e dei personaggi malerbiani, anche nel Protagonista sono 

rintracciabili elementi che mettono in mostra i procedimenti testuali, lo svolgersi e la direzione delle 

strutture romanzesche. Tutto nel Protagonista è esposto continuamente, la voce narrante smaschera 

e sottolinea ogni movimento del proprio discorso, evidenziando momenti di noia, desideri di 

proseguire con la storia, segmenti di tempo durante i quali preferisce soffermarsi su alcune riflessioni, 

mettendo così in luce le giunture attraverso cui il testo si articola, a partire dai titoli dei capitoli sempre 

dichiarati in maiuscolo all’interno del capitolo stesso così da rompere anche l’atmosfera della finzione 

narrativa riportando subito il lettore nel suo ruolo di individuo che sta leggendo un libro. Con Il 

protagonista si è sempre consapevoli, in maniera quasi asfissiante, del fatto che il personaggio 

narrante si sta muovendo nello spazio letterario del suo discorso, si pensi ancora al capitolo quarto, 

ricco di intermezzi e di considerazioni sul ritmo del testo: 

Andiamo avanti a ragionare. Se questo io non è un pezzo del mondo allora sarà una entità a parte. È qui che ti volevo. 
Husserl salta su a dire che non è un pezzo del mondo ma non può essere nemmeno una entità a parte altrimenti crolla 
tutto il sistema. allora peggio per lui lasciamolo crollare. 
Questa volta il titolo sarebbe I PROBLEMI TRASCENDENTALI. 

 
E il Capoccia che cosa dice? Tace. Va su e giù per la scala a lumaca dove lo abbiamo lasciato alla fine del capitolo 
terzo, continua a chiamare Elisabella per ricominciare da capo a farla spogliare. Secondo lui io sono il suo schiavo. 
Intanto andiamo avanti a cosidetti tentoni ma non so nemmeno se andiamo avanti o indietro cioè con la vita si va 

 
 
 

40 V.ŠKLOVSKIJ, Teoria della prosa, Torino, Einaudi, 1976, p. 209. 
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sempre all’indietro verso la morte da dove siamo venuti prima di essere nati. A forza di pensare si finisce sempre lì 
e allora lasciamoli stare dove stanno questi pensieri, non ci pensare. (p. 19) 

 
Sin dall’iniziale «andiamo avanti a ragionare» l’io narrante dirige con fermezza il ritmo e le direzioni 

del suo monologo, muovendosi all’interno dell’ampia divagazione sulla fenomenologia di Husserl e 

dichiarando in maiuscolo il filosofico titolo del capitolo. All’interno di una riflessione così complessa 

e intertestualmente stratificata, sono i movimenti del discorso ad essere messi in rilievo, in parallelo 

a quelli del Capoccia che irrequieto sale e scende la scala a chiocciola in attesa di una risposta di 

Elisabella. Tale azione è continuamente ripetuta, all’interno della dimensione spaziale e temporale 

del romanzo, non fisica dunque («alla fine del capitolo terzo»), e descrive con chiarezza lo stato 

immobile di attesa che caratterizza il romanzo: l’io narrante, in chiusura del brano, infatti, esplicita il 

suo non sapere in quale direzione ci si stia muovendo, se in avanti o indietro, non solo nella vita che 

contraddittoriamente avanza verso il nulla della morte dal quale ognuno è nato, ma anche 

nell’intreccio che sostiene il racconto. Lo stallo narrativo è generato da questi due opposti movimenti, 

dal progredire e dal retrocedere, «l’azione viene continuamente interrotta, l’autore torna sempre 

indietro, o fa dei grandi balzi in avanti»41 con una dinamicità apparentemente caotica e nata da 

movimenti discorsivi arabescati, non lineari. 

Malerba adopera degli strumenti precisi per ottenere questi risultati, tutti fondati sulla gestione attenta 

dei materiali testuali e dei loro rapporti. Tra gli strumenti più utilizzati di certo la digressione ha un 

ruolo fondamentale. La critica di Malerba ha in più occasioni dibattuto sulle caratteristiche digressive 

dei suoi romanzi, evidenziando alcune caratteristiche e alcune problematicità. Si può ricordare, a tal 

riguardo, l’acceso dibattito (in «Alfabeta», 16 febbraio 1987) tenuto da Maria Corti, Francesco 

Leonetti, Antonio Porta e Mario Spinelli, all’indomani della pubblicazione del Pianeta azzurro, 

sull’ingombrante presenza di lunghe e divaganti riflessioni dell’io narrante. 

Maria Corti, definendolo un testo «abbastanza eccezionale»42 ha individuato nella digressione 

l’elemento portante e strutturale del romanzo; anzi le digressioni, nell’opinione della Corti, «sono 

addirittura la cosa più bella del libro, quei discorsi sull’anima, sui pipistrelli, sul riso, sul vuoto: 

insomma, questo libro è una specie di Bouvard et Pécuchet in chiave moderna; c’è qualcosa di 

veramente flaubertiano, ed è ciò che in genere manca nella narrativa italiana contemporanea».43 Alla 

Corti si oppongono prima Antonio Porta, il quale vede le digressioni come «non sempre giustificate 

sul piano narrativo» sottolineando il loro carattere paradossalmente informativo e di «tipo 

enciclopedico» quasi in senso postmoderno, «non necessari[o] al procedimento narrativo»;44 e poi 
 

41 Ibidem. 
42 Discorso a più voci, di M. Corti, F. Leonetti, A. Porta, M. Spinella, in La narrativa di Luigi Malerba, a cura di W. 
Pedullà, F. Muzzioli, numero monografico de «L’Illuminista», VI, 17-18, dicembre 2006, p. 263. 
43 Ivi, p. 266. 
44 Ivi, p. 265. 
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Mario Spinella che in maniera più risoluta evidenzia il carattere «certamente super ridondante, pieno 

di digressioni, pieno di tirate, pieno di ruminazioni»45 del testo, definitivamente compromesso nella 

sua compattezza. 

Sicuramente l’ampio utilizzo della digressione, soprattutto nel Pianeta azzurro, gioca con la pazienza 

del lettore sottoposto a divagazioni filosofiche, teologiche, scientifiche (dall’ingegneria alla fisica), 

biologiche, ambientali, etiche, che a volte si ripetono anche a distanza di pagine; ma è la Corti a 

cogliere la vera natura di questa impostazione e il ruolo strutturale e contenutistico che tali materiali 

testuali vengono ad assumere. La digressione rappresenta quell’elemento del testo nel quale il fiume 

discorsivo dell’io può avanzare indisturbato, svilupparsi secondo la propria naturale caoticità 

riflessiva e paradossalità interiore. Viene in mente Pirandello, autore carissimo a Malerba, e il suo 

saggio dedicato all’umorismo nel quale afferma che 

la riflessione, assumendo quella sua speciale attività, viene a turbare, a interrompere il movimento spontaneo che 
organa le idee e le immagini in una forma armoniosa. È stato tante volte notato che le opere umoristiche sono 
scomposte, interrotte, intramezzate di continue digressioni. […] 
Ma se questa caratteristica è stata notata, non se ne son vedute chiaramente le ragioni. Questa scompostezza, queste 
digressioni, queste variazioni non derivano già dal bizzarro arbitrio o dal capriccio degli scrittori, ma sono appunto 
necessaria e inovviabile conseguenza del turbamento e delle interruzioni del movimento organatore delle immagini 
per opera della riflessione attiva […].46 

 
Accanto a Pirandello e alle caratteristiche della «riflessione attiva» si può ricordare la descrizione che 

lo stesso Tristram Shandy offre del suo del modo di raccontare: 

Proprio per questo mio procedere, il meccanismo del mio romanzo è unico nel suo genere. In esso vi sono due 
correnti contrarie, che finiscono col riconciliarsi e compendiarsi a vicenda, anche se prima si pensava che potessero 
dar luogo a una narrazione slegata degli avvenimenti. 
In una parola, il mio racconto è digressivo e progressivo allo stesso tempo. […] 
Proprio per un tale motivo, fin dall’inizio, voi lo vedete, ho disposto le cose in modo che i fatti principali e le correnti 
digressive e progressive del romanzo fossero così ben alternate e compendiate, un ingranaggio nell’altro; cosìcché 
ora l’intero meccanismo è ormai perfettamente avviato.47 

 
Inserendosi nella scia del romanzo umoristico, e anche alla luce delle considerazioni di Maria Corti 

sul Pianeta azzurro, Il protagonista sembra rispondere nella sua costruzione ad alcuni presupposti 

teorici avanzati anche nel romanzo di Sterne, a partire dal doppio movimento digressivo e 

progressivo che regola i meccanismi del testo: 

Prima cosa è meglio parlare in continuazione di qualsiasi cosa fino a quando la Signorina Ignota è arrivata sul letto 
o sul divano e si è completamente spogliata. A questo punto si può anche tacere quando ormai è in posizione 
orizzontale e io sto per entrare nel Giardino. 
Infatti il Capoccia continua a parlare mentre la Signorina Ignota è arrivata al secondo piano ci sono ancora due rampe 
e poi siamo nella tana al terzo piano. Queste scale le ha disegnate Ferdinando Fuga lo stesso architetto di Santa Maria 
Maggiore come la facciata sulla strada dove sei entrata. Vieni pure e stai attenta che ci sono tre gradini dopo tre piani 
ma quante chiacchiere che fai, pensa la Signorina Ignota, ma quanto tempo che perdi a dire una cosa e subito dopo 
un’altra tanto per chiacchierare. […] 

 
 

45 Ibidem. 
46 L. PIRANDELLO, L’umorismo, Firenze, Battistelli, 1920, pp. 148-149. 
47 L. STERNE, Vita e opinioni di Tristram Shandy, Milano, BUR, 2012, pp. 118-119. 
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Questo palazzo si chiama Palazzo Pittoni, era deputato e poi ministro sotto Vittorio Emanuele Secondo re d’Italia e 
più che altro il suo ruffiano personale cioè gli prestava la casa per incontrarsi con al Bella Rosina proprio qui al terzo 
piano dove adesso ci troviamo. Allora lei dice ma che cosa mi stai a raccontare che Vittorio Emanuele veniva a fare 
proprio qui al terzo piano? Ma sì che ci veniva già dal Quirinale in incognito sull’imbrunire con una carrozza privata. 
A questo punto la Signorina Ignota già incomincia a pensare che bellezza nella stessa casa della Bella Rosina e di 
Vittorio Emanuele. Io sto lì inguattato, mi diverto a farla aspettare perché così aumento la tenzione e il calore come 
insegna il Monaco Silenzioso. (pp. 29-30) 

 
In questo brano il Capoccia sta conducendo nella sua tana una non ben definita Signorina Ignota, con 

ovvi intenti, ma da subito l’io sancisce il primato della parola, della chiacchiera atta a differire 

continuamente l’evento, in questo caso un rapporto sessuale con una prostituta, rapporto che avverrà 

solo dopo qualche pagina di digressioni fuori contesto. Il chiacchiericcio del Capoccia ha dunque la 

funzione di frenare l’azione, di rallentare l’intreccio e il suo sviluppo attraverso l’introduzione nel 

testo di materiale alieno a quanto sta accadendo: in questo caso una didascalica descrizione 

dell’architettura del palazzo nel quale il protagonista abita, con anche il racconto della breve storiella 

licenziosa dedicata alla relazione tra Vittorio Emanuele e la sua Bella Rosina. 

L’excursus si sviluppa dettagliatamente citando il nome dell’architetto e la peculiarità del luogo in 

cui il Capoccia sta lentamente portando la sua “preda”. L’attenzione agli aspetti architettonici non è 

un unicum di questo capitolo, ma è questione che riverbera in tutto il romanzo: si pensi alla Roma 

tanto descritta, ai suoi monumenti storici, alle sue gallerie. Anche il riferimento a Vittorio Emanuele 

e alla Bella Rosina era già stato utilizzato dall’io, nel primo capitolo infatti il protagonista ne parla 

durante la descrizione della sua tana: 

Prima di arrivare alla cucina c’è una porta murata. Passava di lì arrivando da una scala segreta Vittorio Emanuele 
Secondo per venire dalla Bella Rosina che abitava in questa casa vicina al Quirinale quando veniva da Torino a 
Roma. Tre piani a piedi con la candela in mano il re d’Italia per venirla a trovare. Quando uno è re le scale se le 
potrebbe far salire da qualcuno invece lui le saliva personalmente Vittorio Emanuele Secondo con i suoi baffoni tinti 
di nero. (p. 4) 

 
Il riferimento alle avventure erotiche del re d’Italia, oltre ad essere uno dei tanti riferimenti all’Italia 

risorgimentale e postrisorgimentale, prelude e metaforizza l’atteggiamento del protagonista che 

sempre porterà nella sua tana figure femminili di vario genere. In questo caso, la storia del re e della 

Bella Rosina anticipa, in realtà posticipando l’azione, quanto avverrà dopo poche pagine tra l’io e la 

prostituta. In generale, la digressione ha una funzione strutturale che rende il testo sia continuamente 

frammentato e interrotto sia in realtà compatto e accuratamente orchestrato nelle sue parti: gli 

argomenti delle riflessioni del protagonista creano correnti interne, filoni tematici che attraversano 

tutto il testo andando a costruire dei quadri e delle scene che si richiamano in maniera a volte sottile 

a volte esplicita di capitolo in capitolo. 

In questo modo Malerba genera ordine in un apparente caos strutturale, trovando anche spazio per 

utilizzare il proprio personaggio protagonista e dedicare alcuni momenti a temi che gli interessano 

particolarmente; oltre a riflessioni metaletterarie sul romanzo di cui si è ampiamente parlato, torna 
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infatti spesso nel Protagonista quel discorso ambientalista che pervade tutta l’opera malerbiana. 

Sempre nel sesto capitolo, ad esempio, dopo avere trascinato la Signorina Ignota all’interno della 

tana, il protagonista si sente come un ragno che ha appena consumato la sua vittima; da questa insolita 

e bestiale similitudine, il discorso dell’io narrante dalla tela dei ragni sprofonda in una riflessione sui 

bachi da seta e sulla distruzione del loro habitat naturale provocata dall’uomo: 

Quando sto con lei chiudo la tana con un coperchio di seta come quella del baco ma quella del ragno è meno pregiata. 
Infatti si allevano i bachi da seta e non i ragni. Cioè si allevavano ma adesso non più, per via delle sete artificiali. 
Dalla strada nella pianura si vedono le piantate di viti e di meli ma i gelsi dove sono andati? I bachi cioè i vermi da 
seta mangiavano le foglie dei rami dei gelsi e adesso non hanno più da mangiare però non ci sono più neanche loro, 
perché? Se uno vi domanda notizie rispondete. 
Che cosa è rimasto di loro? Sono marciti e diventati polvere nella terra e fango quando piove. Purtroppo non hanno 
nemmeno gli ossi come i cristiani beati noi che resta qualcosa anche dopo mille anni lo scheletro rimane. In Africa 
se ne sono trovati dopo centinaia di migliaia, dopo milioni. Invece i bachi da seta sono scomparsi completamente 
come i gelsi bruciati nelle stufe d’inverno per scaldare la casa o per cuocere le cose da mangiare. Come mi dispiace. 
Morire così tutti insieme per una ragione commerciale da quando ci sono le fibre industriali non la coltivate più la 
seta naturale. E allora avete fatto una strage. Oppuramente li avete lasciati morire di fame? Mi dispiace anche per i 
gelsi che facevano le more. Quelle però non le mangiavano i vermi cioè i bachi da seta le mangiavano i cristiani. 
[…] 
Parlando parlando mi sono allargato con il discorso e sono arrivato lontano, scusate. (p. 33) 

 
Il discorso dell’io scivola in una divagazione scaturita dal rapporto analogico tra la tela del ragno e il 

filo di seta prodotto dai bachi, ormai sostituiti da prodotti artificiali e da apparati industriali che hanno 

distrutto l’ambiente. Tutta l’opera di Malerba è attraversata da tematiche ambientaliste, riguardanti 

soprattutto l’inquinamento delle città, l’industrializzazione eccessiva che ha comportato la scomparsa 

della vegetazione, il sovraffollamento metropolitano e la speculazione edilizia: già all’inizio di questo 

capitolo, appena il Capoccia incontra la Signorina Ignota, si può trovare una descrizione delle 

problematiche della città di Roma: 

Quando la macchina del Capoccia si ferma vicino al marciapiede la Signorina Ignota domanda perché ti sei fermato? 
dove siamo? E il Capoccia dice vieni su un momento che ti faccio assaggiare il wisky irlandese è meglio di quello 
scozzese e se lei dice il wisky non mi piace c’è anche coca cola aranciata menta orzata tamarindo rabarbaro limonata 
chinotto acqua minerale. Non bere mai l’acqua del rubinetto di Roma perché fa male è piena di calcio e piuttosto 
inquinata. È così che si forma il travertino con il calcio sedimentato. 
Non soltanto i palazzi romani sono rivestiti di travertino ma anche lo stomaco dei cristiani che bevono l’acqua dei 
rubinetti della Capitale fatta eccezione per quella di Trevi che rifornisce solo una piccola zona. (p 29) 

 
Tutto l’incontro con la prostituta romana è attorniato da continue digressioni attraverso le quali viene 

a manifestarsi anche la vena comica del Protagonista, eccessivamente assorbito dai suoi monologhi 

su argomenti diversissimi tra loro, trattati spesso iperbolicamente, ma soprattutto inseriti in situazioni 

decisamente poco consone. Una discussione sui bachi da seta o sull’acqua dei rubinetti romani, con 

toni anche tipici dell’invettiva polemica, crea una frizione, un contrasto inusuale se accostato ad una 

scena erotica. Alla digressione Malerba, dunque, attribuisce una funzione comica, anche sottolineata 

in una delle sue brevi note nelle Strategie del comico: 

La digressione, che è una forma retorica «lenta» può essere usata per la produzione del comico quando porti in un 
altrove in opposizione totale al topos di partenza. Ma vale sempre la regola della accelerazione (interna alla 
digressione) che resta uno degli strumenti fondamentali del comico. La digressione bene si adatta ai motivi letterari 
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dell’avanguardia in quanto crea difformità rispetto agli schemi narrativi e spettacolari della tradizione. Oltre a 
Rabelais, maestro della digressione, si può citare lo Sterne del Tristram Shandy.48 

 
Malerba intende la digressione come strumento che rallenta l’azione e produce effetti comici in 

quanto generatrice di una pluridirezionalità testuale diffusa; in questo senso la digressione è una 

«forma retorica» tipicamente utilizzata in ambito avanguardistico e la sua funzione, ancora una volta, 

è quella di stravolgere gli schemi narrativi della tradizione. Il protagonista attraverso la digressione 

assume una dimensione letteraria specifica e viene a configurarsi come un romanzo parodistico il cui 

intento principale è sovvertire determinati procedimenti letterari. 

 
2.4 PARODIA DI GENERE. 

Se la digressione è il principale mezzo attraverso cui Malerba sovverte alcuni sviluppi tradizionali 

del romanzo, in particolar modo rallentando lo svolgimento dell’azione e gonfiando il testo di 

materiale letterario divagante, non mancano tuttavia altre modalità atte a dissolvere determinati 

schemi narrativi e a proiettare il Protagonista. Tra queste il riutilizzo di generi ben codificati risulta 

essere estremamente efficace, nel senso anche indicato da Šklovskij, il quale afferma che «un 

procedimento logoro può essere usato ancora una volta, come parodia del procedimento».49 Il 

protagonista consolida il suo atteggiamento dirompente ed eversivo attraverso il recupero mimetico- 

parodistico di generi narrativi di largo consumo, seguendo anche la spinta del generale rifiuto 

dell’industria culturale ed editoriale vissuta dal Malerba vicino alle atmosfere neoavanguardiste; tali 

forze si sono convertite nel desiderio di adoperare le strutture romanzesche in chiave significativa e 

hanno portato Malerba a rivolgersi e a fagocitare gli schemi del giallo e del dramma amoroso 

tradizionale. 

È in questo contesto, ancora una volta estremamente intertestuale e quasi caricaturale, che Malerba 

si dedica alla scomposizione dell’intreccio, alla frammentazione delle linee narrative dei suoi testi, al 

ritmo sincopato della sua prosa che rende manifesta la grande malleabilità propria del genere 

romanzo, facilmente disposto al riciclo e al gioco delle forme. Le strutture narrative ben collaudate 

dei generi di consumo, recuperate e stravolte da Malerba, non vengono banalmente rigettate nella 

loro costruzione, ma riadoperate in modo critico attraverso un percorso di riattribuzione di significato 

che esplicita la personale Weltanschauung dell’autore, in riferimento a riflessioni filosofiche, 

epistemologiche ed ermeneutiche. In questo senso, Malerba si avvicina a prospettive molto 

postmoderne, riscontrabili in quel «procedimento di decostruzione e riutilizzo “anomalo” di alcuni 

tradizionali generi narrativi e non narrativi, primo fra tutti il racconto poliziesco (al quale si potrebbe 
 
 

48 L. MALERBA, Strategie del comico, Macerata, Quodlibet, 2018, p. 67. 
49 V.ŠKLOVSKIJ, Teoria della prosa, cit., p. 60. 
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aggiungere il “riciclaggio” del materiale del dramma amoroso)».50 Matteo Di Gesù sottolinea quegli 

elementi che scoprono, nell’opera di Malerba e di altri autori della neoavanguardia, quelle 

caratteristiche, quei germi dai quali si svilupperà poi il postmoderno italiano, individuando in 

particolar modo la forte «volontà di irridere il romanzo stesso come istituzione»51 e affermando che 

questi procedimenti non ci pare sottendano una qualche volontà di denuncia, una pratica infratestuale che miri a una 
“ideologica” lamentazione dello svuotamento di senso del tradizionale impianto romanzesco, o più in generale una 
parodia che, innescando i suoi effetti comici, possa castigare i costumi […]: Malerba è già oltre rispetto a una 
prospettiva del genere, è già immerso in una visione del tutto consapevole dei fatti che le vecchie forme siano ormai 
gusci vuoti, buone per un uso che non può che essere, postmodernamente, un riutilizzo, un pastiche.52 

 
La lettura di Di Gesù è in parte condivisibile, ma sbilanciata verso un Malerba quasi del tutto 

postmoderno. C’è in Malerba, in maniera evidente agli esordi, una qualità polemica dimostrata 

ampiamente nello stile e nelle forme della dimensione parodistica dei suoi primi romanzi – compreso 

Il protagonista – così come è presente quella sensazione di un ludico riciclaggio delle strutture. La 

parodia di genere si inserisce probabilmente nel mezzo di queste due posizioni di scrittura, risentendo 

del desiderio forte di rompere alcune rigidità dell’establishment editoriale e della volontà di scrivere 

testi che rispecchino tempi più contemporanei, attraverso il riutilizzo di «vecchie forme», di 

«procedimenti» ormai avvertiti come «logori», i quali assumono un nuovo e importante significato 

proprio perché calati in un contesto letterario consapevole e giocoso. 

 
2.4.1 L’INCHIESTA E IL GIALLO. 

I fondamenti del genere poliziesco sono rintracciabili in molti testi di Malerba e attraversano, 

impostandone gli sviluppi, la gran parte dei suoi romanzi, dagli esordi fino alle ultime opere. Malerba, 

come ha notato Chiara Chiafele in uno studio tutto dedicato agli schemi del giallo presenti nell’autore 

emiliano, 

inizia la sua carriera letteraria proprio in un periodo in cui il giallo sta riscuotendo in Italia particolare favore tra gli 
autori e i cultori della letteratura di qualità, ovvero nel ventennio compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta, quando, 
infatti, romanzieri come Gadda, Sciascia e Soldati, avvalendosi del genere ne sfruttarono le strategie narrative.53 

 

Malerba, come più volte è capitato di notare, rivolge con attenzione e costanza lo sguardo 

all’attività letteraria e culturale a lui contemporanea ed evidentemente il successo editoriale del 

giallo in quegli anni e la nobilitazione vissuta dal genere utilizzato anche da figure di spicco 

dell’epoca ha facilitato il riutilizzo da parte dell’autore emiliano di alcuni dei suoi schemi. 

 
50 M. DI GESÙ, Luigi Malerba, lo sperimentalismo e il postmoderno, in ID., La tradizione del Postmoderno, Milano, 
Francoangeli, 2003, p. 51. 
51 Ivi, p. 53. 
52 Ibidem. 
53 A. CHIAFELE, Sfumature di giallo nell’opera di Luigi Malerba, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, p. 12. 
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Salto mortale è tra i testi che sicuramente e più esplicitamente di altri gioca con i cliché del genere; 

resta fondamentale la lettura di quest’opera e dei suoi schemi offerta da Maria Corti: 

È possibile ascrivere il testo a un preciso genere letterario? A prima vista la risposta sembra positiva: romanzo giallo. 
Tuttavia nel senso canonico, codificato, questo romanzo, giallo non è; l’autore usufruisce delle codificazioni del 
romanzo giallo per esercitarvi la sua sperimentazione tematica fino al limite della rottura e trasformazione del genere. 
La novità dell’impianto sta, per così dire, nella costruzione di un giallo sul giallo: vi è un primo livello, conforme al 
codice tematico del genere, in cui compare il solito assassinato (il libro si apre con un cadavere sul prato e i soliti 
indiziati; ma vi è un secondo livello, in cui lo scarto è dominante, i fatti vengono legati, incatenati, correlati per una 
nuova funzione sulla base di un piano calcolatissimo da cui si genera la struttura e il significato del libro; qui c’è 
davvero una sorta di sfida al lettore, il quale si trova trasformato in un commissario Maigret di nuovo tipo, assai 
impegnato per tutto il libro a districare non le intenzioni e i fini di un criminale, bensì le intenzioni e i fini di uno 
scrittore, i trabocchetti del suo grottesco, e magari un po’ intellettualistico, gioco di invenzione.54 

 
La Corti ripercorre brevissimamente l’intreccio, identificandone gli elementi tipici del romanzo 

poliziesco, ma sottolineando – con la felice definizione di «giallo sul giallo» – la natura metaletteraria 

del testo che pone il lettore in una posizione attiva, di interprete del testo e delle «intenzioni» 

dell’autore. La scomposizione e il riutilizzo degli schemi polizieschi spostano subito l’attenzione più 

che sulla risoluzione dell’enigma e sulla ricerca del colpevole, sui meccanismi e sulle strutture che 

vanno a comporre l’opera, caratterizzata, da questo punto di vista, da una molteplicità di soluzioni:55 

il testo si apre a più possibilità di lettura a causa della frammentazione e della alogicità della 

disposizione degli eventi, del sovrapporsi delle figure di vittima e carnefice, di detective e colpevole, 

tutti elementi che vanno a scardinare la solida e razionale concatenazione di cause ed effetti tipica del 

romanzo giallo, completamente sostituita dal «tipico processo associativo dei cervelli malati» che 

vanno a strutturarsi seguendo i «salti mentali del protagonista», le sue «digressioni-divagazioni che 

si articolano entro la struttura del romanzo».56 

Da subito, quindi, gli schemi del giallo, adattandosi perfettamente anche ai personaggi e all’idea di 

romanzo di Malerba, risultano particolarmente efficaci come esperimento metaletterario e 

meccanismo autoriflessivo. Accanto all’evidente presenza dell’impostazione giallistica di Salto 

mortale, si possono schierare anche alcuni sviluppi di trama del Serpente, testo che nasconde alcune 

strutture poliziesche, a partire dal racconto offerto dal punto di vista dell’assassino. La natura 
 
 
 
 

54 M. CORTI, Il viaggio testuale, cit., p. 137. 
55 Ivi, p. 139: «Si è parlato di tre possibilità di soluzione, lasciate dall’autore come coesistenti e alternative, cioè di tre 
possibili combinazioni degli elementi tematici del libro, il che ci riporta a uno dei modelli narrativi proposti in periodo di 
neoavanguardia […]. Le tre possibili soluzioni hanno in comune la definizione del protagonista come unico assassino, 
ma di un assassinio che non si sa se sia reale o immaginario; cioè la nevrosi del protagonista ha come primo effetto di 
togliere identità a cose e fatti. Il secondo effetto è di eliminare nella referenza le paratie temporali, il che consente al 
protagonista di trasferirsi nel lontano passato o nei secoli futuri […]; la deformazione che fa seguito all’eliminazione del 
continuum temporale, come del continuum spaziale, permette al narratore di inserirsi come soggetto dell’enunciazione al 
posto del soggetto degli enunciati e di esprimere il suo messaggio ora ironico ora quasi drammatico». 
56 Ivi, p. 140. 
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poliziesca del testo si rivela nel finale, quando il protagonista si presenta in commissariato per 

confessare l’omicidio di Miriam e il suo atto di cannibalismo: la polizia non rileva alcuna traccia 

dell’esistenza della donna, annullando completamente ogni credibilità dell’io narrante e vanificando 

lo scioglimento classico del giallo e il riconoscimento del colpevole. 

In questa sospensione dello scioglimento, nell’assenza dell’assassino, della vittima, dell’omicidio e 

nella perplessità che tutto questo provoca nel lettore si può benissimo intravedere il rivoluzionamento 

del procedimento adottato da Malerba: nei romanzi malerbiani viene a mancare la risoluzione 

dell’enigma, che resta tale lasciando il finale aperto, eludendo anche l’agnizione finale tipica della 

struttura chiusa del genere. 

In alcuni casi sono gli stessi protagonisti malerbiani a sottolineare l’assenza e l’irraggiungibilità di 

uno scioglimento finale dell’intreccio giallistico: 

Ho ringraziato il mio amico Costantino C. e l’ho insignito scherzosamente del titolo di “detective optimus” per il 
suo contributo alla mia indagine. Poi ho voluto giustificare il mio interesse per tutta quella faccenda confidandogli 
che effettivamente avevo intenzione di scrivere un romanzo tra il giallo e la fantapolitica se appena fossi riuscito a 
capire qualcosa di solido intorno all’assassinio di quella donna, che mi sembrava la chiave di volta dell’intera storia. 
Per il momento ero anch’io nella totale confusione e le mie ipotesi precedenti non si reggevano più in nessun modo.57 

 
Nelle note finali del Pianeta azzurro Malerba rivela la sua presenza in quanto autore e le sue 

intenzioni riguardo alla realizzazione di un romanzo giallo, incentrato sull’omicidio di Esther: nel 

farlo indica il nome del detective della storia insieme alla «totale confusione» provocata dal gran 

numero di ipotesi intorno al caso che in nessun modo avrebbe potuto essere risolto. Anche Il pianeta 

azzurro contiene dunque gli schemi tipici del romanzo poliziesco, con sfumature e finalità anche 

fantapolitiche, e anzi in esso si intrecciano varie e ingarbugliate linee narrative, in primis il racconto 

ipotetico di Demetrio e la sua lunga ed elaborata progettazione dell’omicidio del Professore: 

È chiaro che Demetrio aveva incominciato a scrivere una storia impossibile. Contrariamente a ogni consuetudine 
narrativa aveva preteso di raccontare dei fatti prima che accadessero. Tutto questo non è proibito, a condizione che 
non si voglia imprimere al racconto il sigillo di verità. Le frequenti digressioni erano la riprova che Demetrio si era 
imbarcato in una impresa obiettivamente troppo difficile.58 

 
Il chiosatore, in questa sua parantesi, si sofferma a descrivere l’esperimento letterario e narrativo di 

Demetrio, sottolineandone l’impossibilità strutturale e soprattutto l’errore, inammissibile, di aver 

raccontato fatti riguardanti l’omicidio prima che questo fosse avvenuto, ribaltando così ogni logica 

disposizione degli eventi, secondo anche gli schemi del romanzo poliziesco nel quale canonicamente 

l’assassinio è raccontato all’inizio e il colpevole rivelato alla fine. Lo stesso Demetrio è cosciente sia 

di tali codificazioni sia di averle infrante: 
 
 
 
 

57 L. MALERBA, Il pianeta azzurro, cit., pp. 342-343. 
58 Ivi, p. 311. 
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Mi sembrava proprio di stare dentro a un libro giallo dove si raccontano tutti i preparativi che fa l’assassino prima 
di commettere il delitto. Veramente nei gialli di solito si segue l’azione del detective che indaga mentre in questo 
caso io seguo l’azione del futuro assassino, che coincide con la mia persona.59 

 
In questi rovesciamenti che caratterizzano tutto Il pianeta azzurro si scoprono le modalità attraverso 

cui Malerba riutilizzerà i procedimenti tipici del romanzo giallo, sottoposti ad un sostanziale 

ribaltamento nello svolgimento, nei personaggi che vengono anche a sovrapporsi, nella 

pluridirezionalità degli eventi sempre carichi di significati diversi. 

Allo stesso modo si può leggere anche Le pietre volanti, nel quale il protagonista Ovidio Romer si 

prodiga in una indagine disperata riguardante la morte della madre e la ricerca del padre scomparso, 

provando quasi paura a stabilire delle connessioni tra i due eventi. Anche Ovidio come gli altri 

personaggi malerbiani si abbandona spesso a riflessioni metaletterarie: 

Non sono mai riuscito a leggere i libri gialli e a seguire le loro astruse geometrie. C’è una ragione: in quelle trame i 
conti alla fine tornano sempre, mentre nella vita quasi mai. C’è un’altra ragione. Non sopporto che tutta l’attenzione 
sia diretta alla ricerca dell’assassino e venga trascurata o addirittura dimenticata la vittima. Questo falsifica ogni 
volta lo sviluppo della storia e dirotta le attese del lettore.60 

 
Oltre alla questione e alla tormentata relazione tra vittima e assassino, in questo breve brano emerge 

con chiarezza la vera problematica del romanzo giallo, ovvero la sua pretesa di inserire la realtà in 

una griglia razionale e logica nella quale tutto è sempre in ordine, tutto è spiegabile e giustificabile. 

Nei romanzi di Malerba lo schema giallistico e i suoi procedimenti vengono presi come riferimento 

di modalità interpretative erronee degli eventi, del mondo stesso e proprio per questo ribaltate, 

proiettate nell’ipoteticità di un racconto nel quale i fatti sembrano non essere connessi fra loro. 

L’interesse di Malerba non è mai focalizzato sulla risoluzione del caso (e dunque sulla ricerca 

dell’assassino) che sembra quasi obliarsi in omicidi mai avvenuti: l’enigma resta inafferrabile perché 

in realtà insolubile, disinnescando così uno degli elementi più importanti dei romanzi gialli, ovvero 

l’effetto sorpresa, il momento nel quale il colpevole viene smascherato. In alcuni testi addirittura (Il 

serpente e Il pianeta azzurro) viene a mancare anche la vittima, fantasma probabilmente inesistente 

inventato dalla fervida immaginazione del potenziale assassino. 

Date tutte queste premesse, Il protagonista non contiene strutture poliziesche evidenti come nel caso 

dei testi appena citati, ma al suo interno non mancano alcuni dei procedimenti visti. Già Paolo Mauri 

aveva indicato quanto «meno appariscente» fosse «la struttura inquisitoria» del Protagonista che, 

tuttavia, «obbedisce al bisogno dell’investigazione» conducendo «una forma sua propria di 

inchiesta»: 
 
 
 
 

59 Ivi, 150. 
60 L. MALERBA, Le pietre volanti, in ID., Romanzi e racconti, saggio introduttivo di W. Pedullà, cronologia e note a cura 
di G. Ronchini, Milano, Mondadori, I Meridiani, 2016, p. 1146. 
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Permangono nuclei di storia gialla, anche se spesso si tratta soltanto di nuclei che non attivano il racconto in direzione 
consueta.61 

 
L’interpretazione di Mauri indica giustamente l’impostazione del Protagonista come inquisitoria nei 

confronti della realtà, ma soprattutto come edificata su «nuclei» tipicamente polizieschi e 

riconducibili quindi al genere giallo, i quali però, come anche nei romanzi precedentemente citati, 

non seguono schemi e codici tradizionali. Uno di questi nuclei è sicuramente quello riguardante la 

relazione con Elisabella, la quale si toglierà la vita divorata dalla gelosia e da una rassegnata 

disperazione dopo aver tentato in tutti i modi di instaurare un rapporto amoroso con il Capoccia. A 

causa di questo misero fallimento, assalita dalla malinconia, la protagonista femminile deciderà di 

avvelenarsi e verrà poi ritrovata morta nella tana del suo amato: 

Che tristezza che peso che malinconia che noia, diceva Elisabella, da sola nella tana da una stanza all’altra girare a 
vuoto in questo modo. Che cosa faccio adesso qui da sola umiliata e offesa come quei tali? (p. 136) 

 
Dopo un ridicolo e tragicomico tentativo di rendersi felice solleticandosi la pianta dei piedi, Elisabella 

percepisce l’irrealizzabilità della sua storia d’amore, esplicitando anche lo stallo narrativo in cui viene 

a trovarsi che la costringe a gironzolare per la tana senza alcuna direzione. L’unica scappatoia che 

riuscirà a trovare sarà il suicidio; infatti, solo trovando il suo corpo morto il Capoccia, in una 

raccapricciante scena di necrofilia, riuscirà ad avere un incontro fisico con lei, coronamento 

paradossale e disgustoso di un intreccio amoroso rocambolesco. 

A differenza degli altri romanzi citati, nel Protagonista l’io narrante non è un assassino nel senso 

stretto del termine, ma dopo tale evento risulta essere il primo indiziato: è lui stesso, infatti, a chiamare 

la polizia che prontamente si manifesta nel suo appartamento, verso la fine del romanzo, occupato, 

come anche Il serpente, da un interrogatorio. Tuttavia, se nel Serpente l’interrogatorio del 

commissario di polizia si estende a più capitoli ed anzi risulta essere fondamentale per le sue 

implicazioni metaletterarie, nel Protagonista il tutto viene trasportato in una dimensione sebbene più 

circoscritta di certo più assurda: 

Ha chiamato i carabinieri guardate che questa io non c’entro si è avvelenata. Volevano sapere ma almeno le dispiace? 
E lui diceva è naturale. Se eravate fidanzati. Quasi. 
Hanno trovato un biglietto nel cassetto del comodino, ecco che sono rovinato. E invece il biglietto diceva adesso 
sono morta come la balena forse così ti piace. Come sarebbe, dicevano i carabinieri, forse così ti piace? Che cosa 
intendeva dire la morta quando era viva con questa frase? E chi è la balena, forse una donna rivale? Allora siamo di 
fronte a un dramma della gelosia a quanto pare. (p. 147) 

 
I carabinieri sono ovviamente perplessi nell’ascoltare i discorsi assurdi del Capoccia; tutta l’inchiesta 

è sfruttata solamente per evidenti fini comici, grotteschi, nessuno si preoccupa di ricostruire 

logicamente la faccenda: 
 
 
 

61 P. MAURI, Luigi Malerba, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 22. 
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Anche il Colosseo allora come mole, dicevano i carabinieri. Il Colosseo, il Capoccia diceva, è un mammifero per 
caso? Questo no, dicevano loro, ma le visite nottetempo al padiglione dell’animale come le spiegate? Come si va, 
lui diceva, a visitare un museo né più né meno, di notte si è meno disturbati. Nemmeno il museo è un mammifero se 
vogliamo essere sinceri, dicevano i carabinieri. 
Ci risulta, dicevano ancora i carabinieri, che lei è andato dal custode per avere informazioni sul sesso dell’animale. 
Su questo che cosa ha da dichiarare? Niente, signori carabinieri. Qualcosa deve dichiarare per forza altrimenti c’è la 
prigione per reticenza grave. I miei rapporti erano normali come fra un uomo e una bestia imbalsamata, lui diceva. 
(p. 148) 

 
Nella ricostruzione dei fatti, momento essenziale del romanzo poliziesco, in particolar modo per il 

detective protagonista, vengono esplicitate quelle connessioni razionali che stabiliscono i moventi 

dell’omicidio, il quadro di eventi nel quale vengono a comporsi cause e conseguenze. Nel momento 

in cui invece il Capoccia viene sottoposto all’interrogatorio non solo si sprofonda nella dimensione 

comico-erotica del Protagonista, con la consueta intersezione e sovrapposizione di voci che rende il 

tutto più confuso, ma è completamente destrutturata e ridicolizzata la meta verso la quale ogni 

romanzo giallo si dirige. In questo senso, nel mancato scioglimento dell’intreccio, viene a inserirsi 

significativamente il nucleo narrativo poliziesco di cui parla Mauri, nucleo che si disattiva 

immediatamente: 

Allora fate una cosa, lui diceva, fate finta di niente, lasciate passare pochi anni e tutto verrà dimenticato. Se pochi 
anni vi sembrano pochi lasciate passare un secolo e vedrete che di tutto questo non resterà nemmeno una parola. (p. 
149) 

 
L’inchiesta viene lasciata deperire e, contrapposta all’inevitabile scorrere del tempo, si riduce 

infinitesimamente nella sua importanza, già ampiamente ridicolizzata attraverso i ragionamenti 

paradossali dei carabinieri-investigatori. Se, come ha affermato Brecht, «il romanzo poliziesco […] 

ha come argomento il pensiero logico ed esige che il lettore ragioni logicamente»,62 allora Il 

protagonista, nella sua carica parodistica, riprende tali elementi e iperbolicamente li neutralizza 

privandoli del ruolo che avrebbero avuto nella loro normale dimensione letteraria, quella del romanzo 

giallo codificato da meccanici e precisi schemi: 

C’è un’infinità di schemi per i romanzi polizieschi, l’importante è che siano schemi. […] 
Il lettore non viene ingannato, tutto il materiale gli viene messo sotto gli occhi prima che il detective risolva l’enigma. 
Egli viene messo in grado di cercare lui stesso la soluzione.63 

 
Nel Protagonista, invece, Malerba riprende solamente un elemento del romanzo poliziesco 

(l’interrogatorio a seguito di un presunto delitto), estremizzando le ipotesi e i ragionamenti riguardanti 

la scena del delitto e gli eventi che l’hanno preceduta. Ad interessare l’autore allora è il processo 

paralogistico di interpretazione dei fatti, in contrapposizione alla lucida scientificità e razionalità che 

caratterizza molti indagatori della letteratura poliziesca: 
 
 
 

62 B. BRECHT, Sulla popolarità del romanzo poliziesco, in ID., Scritti sulla letteratura e sull’arte, Torino, Einaudi, 1973, 
p. 290. 
63 Ivi, p. 54. 
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È sorprendente notare quanti punti di contatto ci siano fra lo schema fondamentale di un buon romanzo poliziesco e 
i metodi di lavoro dei nostri fisici. Si comincia col registrare certi fatti. […] Poi si avanzano alcune ipotesi di lavoro 
che collimano coi fatti. Si aggiungono dei fatti nuovi o alcuni dei fatti già annotati perdono d’importanza e sorge 
così la necessità di cercare una nuova ipotesi di lavoro. Alla fine l’ipotesi di lavoro viene messa alla prova, si ha cioè 
l’esperimento. Se la tesi è esatta, basta prendere una certa misura e l’assassino farà la sua comparsa in quel 
determinato momento e in quel dato luogo. Decisivo è il fatto che non le azioni vengono fatte derivare dai caratteri 
ma i caratteri dalle azioni. Si vedono agire i personaggi, a frammenti. I loro movimenti sono avvolti dall’oscurità e 
bisogna ricostruirli logicamente. Si suppone che siano i loro interessi, e quasi esclusivamente i loro interessi 
materiali, a determinare le loro azioni. È di tali interessi che si va in cerca. 
È facile vedere quanto ci si accosti in tal modo al punto di vista scientifico e quanto grande sia la distanza dal romanzo 
psicologico introspettivo.64 

 
Malerba riutilizza questi fondamentali del romanzo poliziesco per costruire la sua parodia, 

nullificando in primis «la possibilità di determinare la causalità delle azioni umane»65 e dunque il 

piacere intellettuale che il giallo offre al lettore, ponendo invece l’investigatore di fronte a cause, a 

moventi del tutto irrealistici. La struttura giallistica, inoltre, nel suo ben codificato ordine che muove 

dal delitto, prosegue nell’indagine e si conclude con il riconoscimento dell’assassino e la soluzione 

del caso, viene completamente sovvertito ed anzi, nel Protagonista, resta distanziata, sullo sfondo e 

utilizzata in chiave comica per ridicolizzare la continua ricerca di significato. 

Inoltre, in questo romanzo è presente un altro nucleo di storia gialla, un enigma da risolvere che vede 

il Capoccia calarsi nei panni dell’investigatore sulle tracce della reale identità di Elisabella, 

conosciuta alla radio e incontrata per la prima volta nel capitolo settimo (Isabetta o Elisabella?), dove 

assistiamo ad un altro interrogatorio seguito dalle consuete ipotesi strampalate e paralogistiche. L’io 

narrante conosce a Orvieto la probabile sorella gemella di Elisabella, Isabetta; le loro voci sono 

identiche tanto da far nascere un forte dubbio nel protagonista che, credendo paranoicamente di essere 

caduto in una trappola, comincia a pensare di essere di fronte a una persona sola. Il mistero 

dell’identità di Elisabella resta insoluto per tutto il romanzo, non ci sono prove dell’unicità o della 

duplicità di questa figura femminile, la quale è, come accade anche in altri testi di Malerba, 

un’assenza, forse una fantasticheria del narratore. Tuttavia, il Capoccia, pervaso dal desiderio di 

conoscere la verità prosegue nella sua inchiesta imperterrito, condannandosi alla sconfitta e 

prodigandosi in un assurdo studio delle prove che dimostrerebbero l’uguaglianza tra Elisabella e 

Isabetta: 

Dalla voce alla radio si può capire come sono le signorine e le signore cioè il petto le gambe i fianchi e tutto il resto. 
Le magre le grasse le longilinee le finte magre e le finte grasse. L’esperto radioamatore non si lascia ingannare. Il 
Capoccia parla alla radio e vede la signorina come davanti alla televisione. Alla voce di Elisabella corrisponde sia 
Isabetta che Elisabella così non ci crede quando queste dicono siamo due sorelle gemelle, invece siete una sola 
sorella. 
Alla voce squillante lui sa che corrisponde un petto abbondante ma può essere anche molto scarso. Alla voce 
cavernosa corrisponde un petto piatto e liscio come un uscio ma qualche volta può essere tondo come un melone o 
gonfio come un pallone. Alla voce garrula corrisponde abbondanza di tutto ma ogni tanto può essere al contrario una 
micragna generale. A una voce morbida e pastosa corrisponde una tale bruna e di piccoletta statura ben proporzionata 

 
 

64 Ivi, pp. 54-55. 
65 Ivi, p. 58. 
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sia davanti che di dietro, salvo le eccezioni. A una voce secca e tagliente una signora pallida e forse malata ma se 
invece è sana non importa, fra poco si ammala. (p. 65) 

 
Il Capoccia, convito che le voci di Elisabella e Isabetta siano perfettamente sovrapponibili, per 

dimostrare la propria competenza di radioamatore, lascia che i suoi dubbi scivolino in un catalogo di 

voci e corrispondenti corporature che mette in luce l’irrazionalità del suo ragionamento, del procedere 

del suo pensiero: in una dimensione del genere è impossibile rintracciare con sicurezza un qualsiasi 

dato che sia veritiero e inconfutabile, il testo si dirama in vare soluzioni, tutte percorribili, in netta 

contraddizione con la scientificità ottimistica e positivista che anima molte pagine dei romanzi gialli. 

Se nel poliziesco, come afferma Kracauer nella sua indagine filosofica sul genere, «l’assolutizzazione 

della ratio è spinta all’estremo»66 e «la fine del romanzo poliziesco rappresenta la vittoria 

incontrastata della ratio»,67 in Malerba tale rigida schematicità non solo viene capovolta a livello 

strutturale, ma vanificata del tutto attraverso l’inestricabilità totale di eventi riletti in chiave 

paralogistica, assurda e anche erotico-grottesca. Le indagini non scoprono alcuna verità razionale, 

non sciolgono alcun dubbio e, nel continuo conflitto tra ordine e caos rintracciabile nel giallo, in 

Malerba sembra trionfare l’ineluttabile ambiguità del reale, letto attraverso forme ermeneutiche 

deformate e incerte, prodotti esclusivi di un personaggio-protagonista che nel suo rocambolesco ruolo 

di detective fallisce miseramente. A tal riguardo, si possono ricordare anche le parole di uno dei padri 

del genere giallo, Gilbert Keith Chesterton che individua a chiare lettere come «primo e fondamentale 

principio» di un racconto di mistero «il momento in cui il lettore finalmente capisce», sciogliendo la 

sua incomprensione, «contorno scuro di nuvola» presente solamente per «far risaltare la luminosità 

dell’istante della comprensione».68 In Malerba questo scioglimento non avviene mai e il mistero resta 

una tensione destinata a non trovare alcuno sbocco narrativo. 

 
2.4.2 LA STORIA D’AMORE. 

Il dramma amoroso è un altro genere ampiamente adoperato nella narrativa malerbiana; accanto agli 

intrecci polizieschi vengono infatti a disporsi sempre delle articolate storie d’amore che coinvolgono 

amanti di varia natura, soprattutto nel Protagonista. Gli amori raccontati da Malerba comprendono 

figure femminili inesistenti, come la più volte citata Miriam del Serpente, plurime nella loro identità, 

si pensi ancora a Elisabella e Isabetta oppure alla donna dai molteplici nomi che accompagna il 

protagonista di Salto mortale. Si tratta di storie d’amore strampalate, complesse nel loro mancato 

sviluppo e sostenute da un erotismo che tocca atmosfere a volte grottesche e oscene, altre comiche e 

iperboliche, altre ancora tragiche e miserabili, in una dimensione sempre surreale e assurda. 
 

66 S. KRACAUER, Il romanzo poliziesco, Milano, SE, 2011, p. 30. 
67 Ivi, p. 132. 
68 G. K. CHESTERTON, Come si scrive un giallo, a cura di S. Vecchio, Palermo, Sellerio, 2002, p. 29. 
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In Salto mortale, ad esempio, resta iconica la scena in cui i due amanti chiusi in una stanza si dedicano 

a particolari giochi erotici: lui desidera leccare l’occhio di lei seguendo i dettami di un «gioco erotico 

cinese».69 Spesso Malerba, in queste occasioni, proietta l’ambito erotico in una dimensione tanto 

comica quanto anche disgustosa, soprattutto nel Protagonista dove il sadismo e l’esperienza sessuale 

oscena sono spesso al centro del racconto portato a estreme conseguenze che parodizzano uno 

stereotipato modo di intendere l’avventura erotica. Si pensi all’iperbolico ed esasperato utilizzo di 

immagini allegoriche ed esotiche spesso evocate e piacevolmente recepite dal fallo parlante: 

Dopo dieci minuti è ritornata con un Manuale in mano. Quello che fanno i Cinesi qui c’è tutto spiegato in questo 
codice antico tradotto in italiano. Vieni sul letto e proviamo a fare una Battaglia Fiorita, Elisabella parlava leggendo 
il Manuale. La chiamava Battaglia Fiorita, ecco un modo di dire elegante invece di scopata, scusate ancora la parola. 
La Battaglia Fiorita si può fare in tanti modi, diceva Elisabella, possiamo incominciare con la Farfalla che Svolazza, 
vedrai che ti piace. Tu ti metti supino con le gambe distese. Io mi siedo a cavallo sulle tue gambe così con i piedi sul 
letto e mi muovo poco poco reggendomi sulle mani. A questo punto il Picco Positivo entra sfarfallando nella Porta 
Preziosa. E intanto Elisabella mi aveva preso con la mano e cercava di farmi entrare nel suo Giardino cioè nella Porta 
Preziosa. Niente da fare. […] 
Per oggi basta così, diceva alla fine, domani proviamo con altre tante Battaglie Fiorite a tuo piacere. Possiamo tentare 
con l’Edera Esposta o la Filatura della Seta. Oppure l’Unione stretta, il Corno dell’Unicorno, il Saldo Attaccamento, 
il Drago che si Attorciglia, l’Asino di Tre Anni come sarebbe, il Capoccia diceva, l’asino di tre anni scusa tanto? Io 
mi metto a quattro mani sul letto, diceva Elisabella, mentre tu stai in piedi e mi tieni la vita con le mani e inizi da 
dietro lo Stelo di Giada nella Porta Preziosa. È una posizione semplice ma di grande piacere, come dice il Manuale. 
Va bene, lui diceva, domani proviamo. (pp. 118-119) 

 
Tutto il capitolo è costruito sui continui tentativi dei due amanti di consumare un rapporto. Elisabella, 

dopo aver scoperto il Capoccia intrattenere un dialogo alla radio con una donna asiatica, accecata 

dalla gelosia decide di travestirsi e di procurarsi un manuale attraverso il quale conquistare finalmente 

il suo amato, il tutto tra continue allegorie e sinonimi che offrono un iperbolico catalogo del 

linguaggio erotico orientale70 che tradisce la frequentazione di Malerba della letteratura cinese e la 

sua grande passione per la Cina stessa. In questo caso, infatti, viene fatto un velato riferimento a un 

manualetto taoista nel quale vengono trattati i temi della respirazione e dell’assunzione dell’energia 

sessuale durante il rapporto, con finalità tanto fisiche quanto evidentemente spirituali: Il meraviglioso 

discorso della fanciulla pura, nel capitolo intitolato Le nove posizioni, elenca e descrive varie 

modalità di accoppiamento tutte aventi un nome che di sicuro ha affascinato l’autore emiliano, tanto 

da essere ripresi e parodizzati all’interno del Protagonista. Accanto, ad esempio, alla posizione del 

«volo del drago», del «passo della tigre», della «mossa della scimmia», della «cicala che abbraccia 
 

69 L. MALERBA, Salto mortale, in ID., Romanzi e racconti, cit., p. 400. 
70 Veramente iperbolica è, infatti, l’enumerazione dei nomi dei genitali, sia maschili che femminili, sotto forma allegorica: 
«Porta Preziosa, Fessura del Cinabro, Crepaccio del Cinabro li ho già nominati ma la chiamano anche Fessura d’Oro, via 
Lattea, Campo Sacro, Valle Ombrosa, Apertura a Forma di Grano, Corda di Liuto, Crepaccio Profondo, Perla Rossa, 
Fanciullina, Pietra del Fratello Minore, Terrazza del Gioiello, Grotta Autunnale, Nido Amoroso e si può andare avanti 
per molti giorni a elencare» (p. 121). Questa modalità risponde alle strategie comiche ed erotiche proprie del Protagonista 
e dei suoi eccessi linguistici attraverso cui non solo viene prodotta una lunga serie sinonimica ispirata a testi orientali, ma 
anche, in altre occasioni, in riferimento ad altre lingue come lo spagnolo nel capitolo ventuno (Più che un forno è un 
pantano): «va bene, diceva, te lo posso dire però mi vergogno certe parole non ci sono abituata per esempio felipe martillo 
pinga o manolete come il grande torero. E lui diceva quattro nomi sono pochi per una nazione come la Spagna. E allora 
si può dire anche in altri modi come bombilla tenca salchicòn o verga precisamente come in italiano» (pp. 115-116). 
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l’albero», si può citare quella della «gru in amore», nella quale torna con evidenza la stessa modalità 

descrittiva, lessicale e figurativa utilizzata da Elisabella: 

La donna abbracci il collo del compagno e appoggi il piede destro sul letto. L’uomo alzi la coscia sinistra della 
compagna con la sua mano destra, e se la ponga sulla spalla. I due corpi si allacciano strettamente. Lui scosta 
leggermente la sua asta di giada per spiare il dente della castagna d’acqua, e, pian piano, colpisce profondamente 
il frutto della valle, oscillando delicatamente e lentamente. Quindi pratica il metodo di un affondo profondo ogni 
nove leggeri. Improvvisamente il cuore del fiore si schiude e il suo nettare stilla.71 

 
Il Protagonista, oltre alla profonda intertestualità fin qui evidenziata, è un testo apertamente erotico 

con finalità comiche: l’erotismo, in tutto il testo, viene utilizzato per vari scopi, ma soprattutto per 

creare situazioni tra l’osceno e il ridicolo, secondo schemi tipici di tutta l’opera di Malerba. Si pensi 

anche solo alla scena del Serpente in cui il filatelico romano riesce finalmente ad avere un rapporto 

sessuale con Miriam, il quale viene descritto però in chiave musicale, come se fosse una sinfonia, 

attraverso un lessico tecnico che proietta subito il brano in una dimensione buffonesca: 

Anche nello sviluppo dell’erotismo è una questione di fiato e di ritmo come per il canto e per la musica. […] Ma non 
si tratta soltanto di durare, si tratta di dare ai movimenti il ritmo giusto secondo la durate della composizione. Come 
nella sinfonia. Naturalmente si può procedere su schemi classici seguendo i tre movimenti della sinfonia tradizionale 
(Allegro-Adagio-Minuetto), oppure arricchire la composizione con variazioni, riprese, fughe, rientri concitati, 
allegretti. […] 
Per andare sul sicuro è meglio servirsi degli schemi. Ecco un esempio: Vivace, Grave, Allegro – Adagio, Allegro – 
Vivace, Allegro, Pastorale. Questo è uno schema sul tipo classico che ho ricavato dal Concerto Grosso N. 8 in G 
minore fatto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli.72 

 
La dimensione comica dell’erotismo malerbiano è presente in tutta la prima trilogia di romanzi e non 

è sfruttata solamente per suscitare il riso, ma anche per esigenze più strettamente compositive, legate 

alle architetture e agli sviluppi del testo. In una risposta scritta per un’intervista a cura di Dora 

Rossetto, conservata al Fondo Malerba presso La Sapienza di Roma, Malerba definisce meglio alcune 

modalità di utilizzo delle scene erotiche nelle sue opere: 

Non ho una vocazione assoluta per l’erotismo, né l’ho mai considerato un elemento di promozione commerciale per 
i miei libri. Ho scritto soltanto le scene erotiche che rispondevano a quelle regole di “necessità narrativa” alle quali 
mi attengo sempre quando scrivo. Gli erotismi ritmati sui concerti di Mozart nel Serpente, l’erotismo anomalo che 
consiste nel leccare la pupilla del partner in Salto mortale (un erotismo sui generis ma che è stato giudicato 
trasgressivo nei paesi dell’Est dove quella scena è stata censurata in tutte le traduzioni), fino all’erotismo connesso 
e esaltato della preghiera nelle Pietre volanti, sono erotismi funzionali al racconto. 
Ho nominato solo tre dei miei libri ma potrei procedere con altri titoli perché l’erotismo è uno sbocco fatale, che si 
racconti o no, che si adotti la reticenza o l’esibizione, dei rapporti amorosi, e comporta in sé il desiderio di conoscenza 
ma anche l’idea fondamentale del piacere, del gioco e qualche volta della violenza. L’erotismo può essere anche 
frustrazione come nel mio Protagonista dove si racconta la disfatta del maschilismo mediterraneo, in definitiva 
l’erotismo è un mezzo di comunicazione più efficiente, e soprattutto più piacevole, della TV, del fax e anche del 
telefono che tuttavia, come si sa, può trasmettere una certa carica di erotismo virtuale. 

 
L’erotismo viene utilizzato nelle opere di Malerba con funzione narrativa, in quanto «sbocco fatale» 

dei rapporti amorosi: le storie d’amore, nelle loro varie sfumature, comprese quella frustrata del 

Protagonista,  si  sviluppano  tutte  in  direzione  dell’incontro  amoroso;  l’esigenza  narrativa 

 
71 Il meraviglioso discorso della fanciulla pura, a cura di P. Santangelo, Milano, ES, 1993, pp. 28-29. 
72 L. MALERBA, Il serpente, cit., p. 191. 
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dell’erotismo si spiega proprio in quanto necessario procedimento che indirizza il racconto verso una 

determinata meta, per quanto possa essere differita da varie peripezie, da classici snodi che prevedono 

ostacoli alla realizzazione dell’unione, tensioni o rallentamenti del congiungimento tra i due amanti. 

In un’altra intervista, Malerba è ben chiaro al riguardo: 

Non credo nell’amore come idillio, preferisco un amore dialettico, magari fatto di astuzie e di oneste menzogne. Alla 
fine finzioni e realtà si mescolano e le ultime ambiguità si risolvono, come succede sempre in una coppia innamorata, 
nel letto.73 

 
Nelle opere di Malerba si possono sempre trovare amori “dialettici”, conflittuali, costituiti da una 

forte tensione creatasi tra i poli del maschile e del femminile, spesso accesi da reciproca gelosia, uno 

dei motori narrativi più adoperati da Malerba: si pensi al Serpente e alla radiografia alla quale il 

filatelico sottopone Miriam, alla ricerca di tracce interne al corpo di lei che possano provare un suo 

tradimento, oppure la stessa gelosia di Elisabella che veste i panni della donna orientale per 

scongiurare un qualsiasi tipo di rapporto tra il Capoccia e la Signorina cinese conosciuta alla radio; 

addirittura nel Protagonista la gelosia viene esacerbata fino a generare situazioni surreali, come la 

rivalità tutta femminile tra Elisabella e la balena imbalsamata. Erotismo e comicità vanno ancora di 

pari passo nella narrativa malerbiana che, di certo, evita la passionalità idillica di certe maniere di 

raccontare l’amore, preferendo i fantasiosi e anche meschini tranelli che i suoi protagonisti 

progettano. 

L’approdo di tutte queste tensioni comiche ed erotiche dovrebbe essere il «letto», come dice Malerba, 

lo scioglimento dell’intreccio dovrebbe coincidere con una riappacificazione, con l’ottenimento e il 

raggiungimento dell’oggetto dei propri desideri. Nel Protagonista questo traguardo non è mai 

raggiunto e i meccanismi narrativi dell’erotismo si manifestano solamente per gonfiare il testo, anche 

digressivamente, di materiale comico e per rendere manifeste le frustrazioni non solo sessuali ma 

anche narrative. Il già citato capitolo settimo, in questo senso, è un esempio perfettamente calzante 

di come il dramma amoroso viene gestito da Malerba: l’incontro con Isabetta si sviluppa inizialmente 

attraverso un dialogo denso, digressivo e al contempo estremamente pregno di carica sessuale; i due, 

dopo aver parlato degli studi di lei dedicati alla lingua etrusca e dopo avere discusso sul probabile 

scambio di identità di cui si è parlato, si avventurano nelle campagne di Orvieto alla ricerca di tombe 

etrusche da esplorare durante una notte rischiarata solamente dalla luce lunare. Sin da subito appare 

evidente l’intento parodistico di Malerba che stravolge l’idillio amoroso trasportando il classico 

incontro notturno nei meandri bui di una necropoli etrusca: 

C’era la luna nel cielo che illuminava la campagna. Le foglie dei castagni erano già gialle sui rami. I campi arati e i 
prati con l’erbone appena nato. La terra bagnata perché pioveva. La luna quando piove? Ma sì, c’era la luna nel cielo 
lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione già mi sono fin troppo dilungato. 

 
 

73 Itaca per sempre, a cura di P. Mauri, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 269. 
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Isabetta si era fermata in mezzo al prato, ecco che siamo arrivati. la tomba è qui sotto e infatti c’era scavata nel tufo 
di forma rettangolare. […] 
Ci siamo calati nel buco si vedeva solo un pezzetto di cielo con le nuvole grigie e il vento che le faceva camminare. 
Gli astronomi antichi si mettevano dentro a un pozzo per guardare le stelle, diceva lei, e il Capoccia diceva chi se ne 
frega degli astronomi antichi e delle stelle nel cielo. 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni? 
O questo libro famoso che non si è mai trovato? La nicchia era vuota, l’avranno aperta i ladri romani o medievali 
oppure i tombaroli. Allora aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete incantonata. 
Adesso puoi entrare e conoscermi a fondo come dice la Bibbia, il Cancello è spalancato. Invece il Capoccia è 
scappato di corsa di notte nella campagna. Stop. 
Allora cos’è che non funziona? (pp. 39-40) 

 
L’incontro si articola partendo dalla descrizione (negata) di un paesaggio per poi proseguire tra 

digressioni e fitte interrogative che acuiscono una tensione sessuale che non troverà mai uno 

scioglimento, ma anzi si chiuderà nella fuga clamorosa del Capoccia di fronte alla donna tanto 

desiderata. Ancora una volta, il meccanismo che regola il ritmo dell’evento è quello che genera 

aspettative e tensioni (in questo caso sessuali) sempre deluse, mai risolte in modo pacifico: 

La peripezia di Aristotele (mutamento della situazione in senso contrario al previsto), lo scarto rispetto alla norma 
di Spitzer valgono per la tragedia e la commedia. Nei tempi accelerati, peripezia o scarti rispetto alla norma divento 
produttori di comico. Secondo Kant invece «il riso è una affezione che deriva da una aspettativa tesa, la quale d’un 
tratto si risolve in nulla» (Critica del giudizio). In nulla? Il filosofo di Koenigsberg non è l’unico a manifestare 
insofferenza e incomprensione per il comico: definisce i suoi effetti (il riso) una «affezione» e riduce in «nulla» sia 
l’imprevisto aristotelico che lo scarto spitzeriano. 
Un uomo viene rinchiuso in una gabbia insieme a un leone. La mattina dopo il malvagio che lo ha rinchiuso trova 
l’uomo dentro la gabbia con un mucchietto di ossi ai suoi piedi: ha mangiato il leone! Ecco uno dei possibili esempi 
in cui l’aspettativa non si risolve in nulla ma in un fatto a sorpresa. Il nulla, di Kant o di altri, è delusione e la delusine 
non è comica. La sorpresa al contrario può essere comica. Il vuoto (il nulla) produce semmai incantesimo, non riso.74 

 
Malerba spiega chiaramente alcuni degli ingranaggi che animano le strutture comiche, criticando 

anche alcune affermazioni kantiane e sottolineando la comicità derivata dall’effetto sorpresa e la 

delusione che invece non genera alcuna risata: in questo viene a scoprirsi la vena tragica del 

Protagonista, nel quale le strutture tradizionali del dramma amoroso, tra peripezie e ostacoli tutti 

diretti però verso un pacifico scioglimento finale, vengono completamente ribaltate; la tensione, 

l’aspettativa è delusa, si risolve in nulla provocando un cortocircuito narrativo che porta il Capoccia 

a compensare l’impossibilità di avere una relazione con la donna amata attraverso un cospicuo 

numero di avventure sessuali oscene e degradanti. Solo con la morte di Elisabella, con l’assenza del 

suo corpo morto il testo giunge al suo punto di arrivo, anch’esso drammatico e, in ultima analisi, 

non risolutivo, tanto che Il protagonista, come altri testi malerbiani, si può assolutamente definire 

come un romanzo senza scioglimento che, proprio a causa di tale mancanza, lascia cadere ogni 

significato dell’intreccio tradizionale, sviluppandosi invece come discorso costruito di attese e 

aspettative sempre deluse, di riflessioni che crescono su se stesse, su eventi che si ripetono di 

capitolo in capitolo secondo gli schemi di una narrazione circolare, asfissiante, ossessiva. 
 
 
 

74 L. MALERBA, Strategie del comico, cit., p. 29. 
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Tutto ciò ha a che fare con le strutture profonde del romanzo stesso che verranno analizzate nel 

dettaglio e con ottica filologica nei prossimi capitoli dedicati al montaggio cui Malerba sottopone il 

testo; per ora si possono individuare alcune delle caratteristiche principali che guidano la 

composizione romanzesca malerbiana, a partire dal ritardare digressivo della narrazione e dello spazio 

discorsivo dilatato fino alle estreme conseguenze, da meccanismi iterativi attraverso i quali Malerba 

accumula scene dai contenuti e dallo svolgimento simili, si pensi ad esempio alla grande quantità di 

signorine che di volta in volta il protagonista ospiterà nella tana, muovendosi nelle architetture del 

testo su schemi analogici e ridondanti che alternano alla storia d’amore con Elisabella incontri 

sessuali occasionali, creando una continua frizione fatta di frustrazioni e ritardamenti, cause principali 

della crisi totale dell’intreccio amoroso, definitivamente sconvolto in tutte le sue parti. 

 
2.5 IL FALLIMENTO DEL ROMANZO? 

Il protagonista è un romanzo estremamente complesso, stratificato a livello intertestuale, 

parodisticamente implicato nel riutilizzo di strutture romanzesche e di schemi attraverso cui gli 

ingranaggi narrativi che lo vanno a costituire vengono ripetutamente inceppati, anche in maniera 

esibita ed esplicita. Tutte le fonti, i modelli, i riferimenti ad altri testi e ad altri generi rendono 

manifesta la problematicità che l’autore avverte nella scrittura del romanzo e nel corso della sua 

sperimentazione decennale su questa forma. L’ultimo capitolo, significativamente intitolato Sarà una 

dura impresa, sancisce la definitiva sconfitta del soggetto, in perenne lotta contro se stesso e ormai 

caduto negli abissi della depressione: 

La depressione sessuale c’è poco da scherzare. Un uomo ha preso il coltello e si è tagliato i coglioni, anche di questa 
parola mi devo scusare? Per fortuna la mia mano non ha un coltello a portata di mano ma la cucina non è lontana. 
Attenzione. La violenza può scoppiare improvvisa come il temporale. 

 
Mani che cosa fate? Adesso vi mettete in due a farmi male? Mi volete strangolare? Siete mie non mi posso fidare. 
Quanti pericoli nella mia vita come diceva quel tale, compreso le unghie dei miei diti delle mie mani mi possono 
graffiare. I denti meno male che a me non ci possono arrivare altrimenti mi avrebbero già decapitato. Io sono piuttosto 
coraggioso ma nel coraggio c’è compresa la paura in certi casi. (p. 152) 

 
Lo scontro è ormai evidente e fisico, la disarmonia tra il fallo parlante, il Capoccia e le altre parti del 

corpo, sempre esposta durante tutto il romanzo è qui arrivata alle estreme conseguenze: il protagonista 

è in perenne conflitto e sottoposto all’ultima ardua impresa, l’autopenetrazione, una odissea75 vissuta 

nella sua impossibilità di realizzazione. 

Il romanzo si chiude non avendo risolto alcuna delle linee narrative intraprese nel corso del testo, né 

il giallo sull’identità di Elisabella, né la travagliata storia d’amore; infine, nemmeno quest’ultimo 
 
 

75 «Mi ero molto allungato, la mano mi tirava, arrivavo vicino ma non potevo entrare. Ormai sono partito e devo arrivare, 
mi dicevo, a destinazione come Ulisse a casa e questo paragone mi piace più di Annibale o Colombo, i fratelli Bandiera 
o i Watussi africani» (p. 154). 
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tentativo di colmare il vuoto viene portato a termine. La struttura del romanzo viene dunque a 

comporsi, ancora una volta, nell’immagine di un cerchio immobile, nel quale il punto di partenza e 

quello d’arrivo coincidono. Il tentativo di autopenetrazione corrisponde, in questo senso, al fallimento 

della narrazione stessa, al fallimento del romanzo di poter comprendere appieno e rappresentare in 

forma letteraria la realtà esterna con tratti sicuri, nella sua oggettività inscalfibile. Il punto di vista del 

soggetto, l’ipertrofia asfissiante della sua voce rispecchia il tentativo sperimentale di superare gli 

schemi romanzeschi tradizionali, di mettere su carta la frustrazione non solo sessuale ma quella degli 

istinti del racconto stesso. Il fallimento, in questo senso, coinvolge anche la diffusa metaletterarietà 

dell’opera malerbiana, dichiarando anche la sconfitta di una prosa non in grado di riflettere su stessa 

in maniera proficua. 

La scrittura in Malerba viene a comporsi come una rappresentazione della nuova modalità di 

percepire e intendere realtà interiori ed esteriori, il romanzo come opera aperta, viene a definirsi nel 

suo ruolo di «metafora epistemologica»,76 articolata attraverso strumenti retorici e compositivi precisi 

che intendono ottenere determinati effetti sulla narrazione. Le carte dattiloscritte del Protagonista 

conservate presso il Centro Manoscritti dell’Università degli Studi di Pavia testimoniano l’attento 

lavoro malerbiano sul romanzo e sulla decostruzione delle sue forme, rivelando l’essenza profonda 

della sua prosa e garantendo un punto d’osservazione privilegiato per la comprensione del suo modus 

operandi, nonché del suo modo di intendere la scrittura e in generale il romanzo stesso, ancora 

necessario alla comprensione e alla rappresentazione del reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 U. ECO, Opera aperta, cit., p. 42. 
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1. 

SPERIMENTALISMO E FORMA ROMANZO. 
 
 
 

1.1 CONFESSIONI D’AUTORE. 

Nel penultimo capitolo del Serpente l’introverso commerciante di francobolli e sedicente assassino e 

cannibale, non essendo riuscito a soddisfare le domande di un perplesso Commissario di polizia, si 

trova costretto a stendere un promemoria dei fatti accaduti per giustificare e rendere credibile l’atroce 

omicidio di Miriam. Per la prima volta nella sua vita l’io narrante si cala nel ruolo di scrittore e, 

obbligato a confrontarsi con se stesso e con le difficoltà della scrittura, racconta i propri fantasmi e le 

proprie fantasie che, per quanto discordi e immaginari, conquistano finalmente una loro concretezza 

proprio attraverso la parola scritta. 

Malerba, in questo metaletterario preludio al definitivo isolamento del protagonista, rivela la natura 

del suo romanzo che, come resoconto a posteriori di un atto nefando, assume i toni autoriflessivi e 

tormentati di una confessione. Sulle orme della grande letteratura ottocentesca – si pensi al Poe del 

Cuore rivelatore o del Genio della perversione, o ancora al Dostoevskij di Delitto e castigo; ma anche 

al più tardo Svevo dell’Assassinio di via Belpoggio –, nel Serpente viene infatti posto al centro della 

scena l’assassino con le sue meditazioni e, in particolare, l’assassino come autore delle proprie 

memorie. Tuttavia, in Malerba, immerso nel clima sperimentale degli anni Sessanta, il genere è 

estremamente problematizzato rispetto ai suoi rinomati predecessori, a causa soprattutto di una voce 

narrante che rende esplicite tutte le oscurità della scrittura in prima persona e di un intreccio che non 

segue la cronologia lineare degli eventi, ma piuttosto il disordinato procedere delle riflessioni dell’io. 

La confessione, facendo qui riferimento ad alcune considerazioni di Marìa Zambrano e tenendo conto 

delle differenze e delle somiglianze che questa ha con il romanzo,1 come genere letterario «nasce a 

seguito di certe situazioni, situazioni in cui la vita ha raggiunto un grado estremo di confusione e 

dispersione»2 per il soggetto che, ormai pienamente consapevole del proprio «carattere 

frammentario», intende rivelarsi a se stesso, «aprire i propri limiti, spostarli, e trovare la sua compiuta 
 
 

1 M. ZAMBRANO, La confessione come genere letterario, trad. di E. Nobili, Milano, Mondadori, 1997, pp. 40-42: 
«romanzo e confessione sono parenti e quasi coetanei, in quanto entrambi sono espressioni di esseri individualizzati ai 
quali si riconosce una storia. […] Il romanzo ha origine nella lanterna magica, nella soffitta abbandonata. […] ci crea un 
altro tempo, […] diverso da quello della vita […]. La confessione si verifica nel tempo reale della vita; parte dalla 
confusione e dall’immediatezza temporale. È la sua origine; va in cerca di un altro tempo, che se fosse quello del romanzo 
non dovrebbe essere cercato, ma sarebbe trovato. L’autore della confessione non cerca il tempo dell’arte, bensì un tempo 
reale quanto il proprio. […] È questo il tempo che non può essere trascritto che non può essere né espresso né afferrato, 
è l’unità della vita che non ha più bisogno di espressione». 
2 Ivi, p. 46. 
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unità più in là di essi», «essere ascoltato […] uscire da sé alla ricerca di qualcosa che lo accolga, in 

cui riconoscersi e ritrovarsi».3 Nel tentare di dare un senso logico ai propri tormenti, il filatelico 

malerbiano esplicita se stesso e la sua crisi esistenziale nella finzione dello spazio letterario, 

producendosi in una confessione inattendibile, costituita da informazioni divergenti ed esplicitamente 

dichiarate false, da un intreccio sempre contraddittorio che, nel cortocircuito creatosi tra azione e 

scrittura, genera la sensazione che nulla succeda veramente nella realtà raccontata. 

È proprio quando il filatelico romano si trova di fronte al Commissario, incalzato da insistenti 

domande, che si rivela tutta l’opacità degli eventi accaduti, tutta l’ambiguità di cui questi si caricano 

nel momento di essere tradotti in scrittura. Nella narrazione dell’omicidio, il confine tra reale e 

immaginario svanisce, la confessione scivola immediatamente nei vagheggiamenti di un monologo 

onirico e delirante; mentre, per essere messi su carta, i fatti, dice il Commissario, devono essere 

inconfutabili: «lei asserisce dei fatti, diceva, ma questi fatti sono molto confusi, non si possono 

scrivere se non sono chiari. Sono confusi per natura, dicevo».4 

In queste pagine, di confessione più intima e personale che giudiziale, viene dunque a manifestarsi 

ancora una volta il già descritto conflitto tra la parola e la cosa, tra la scrittura e la realtà; il tutto 

attraverso una mise en abyme nella quale il personaggio-narratore si fa scrittore, proiezione 

dell’autore stesso, e la confessione una riflessione metaletteraria sull’atto di scrivere. È qui che 

Malerba affronta uno dei temi principali della sua opera, portandone alla luce le radici profonde: 

Scrivevo dalla mattina alla sera, scrivevo e cancellavo, scrivevo di nuovo, riempivo quaderni interi e poi stracciavo 
tutto. Stavo giornate intere chiuso nel mio negozio, scrivevo anche al caffè, seduto davanti a una tazzina di caffè 
come certi Scrittori. Nella prima pagina del quaderno mettevo il titolo, come in un romanzo. Il titolo era sempre lo 
stesso, era il suo nome, Miriam. 
Scrivere e poi ritrovare le parole lì sulla carta, una dietro l’altra, è una soddisfazione grandissima. Però se parlare è 
difficile, scrivere è ultradifficile. Non si sa mai da dove incominciare, e dove finire. In realtà non si dovrebbe né 
incominciare né finire perché le cose che succedono non succedono con un principio e una fine, si diramano in tutti 
i sensi e vicino a una cosa ne succede sempre un’altra e un’altra ancora, così le cose succedono in tutti i sensi e in 
tutte le direzioni e non puoi tenergli dietro con la scrittura e un mezzo per tenere dietro alle cose che succedono gli 
uomini non l’hanno ancora inventato. Io scrivo Miriam, ma non si tratta di Miriam, si tratta di una parola, di niente. 
Chi la legge non capisce. Allora cancello tutto e ricomincio da capo. (p. 306) 

 
Il protagonista vive tutto il disagio della pagina bianca, il malessere dovuto alla necessità di stabilire 

un inizio e una fine per il suo racconto, di dare un ordine logico e comprensibile a dei fatti che invece 

sembrano sfuggire a ogni razionalizzazione. Non resta che scrivere e riscrivere, stracciare ogni volta 

ogni pagina e ricominciare da capo alla ricerca di una direzione percorribile; non si tratta di una banale 

mancanza di ispirazione, di una mediocre crisi da scrittore in erba, ma di una difficoltà profondamente 

conoscitiva, se non gnoseologica, scaturita dal rapporto conflittuale tra l’io e il mondo, tra una realtà 

pluridirezionale, polisemica e la parola che inutilmente tenta di pronunciarla. 
 

3 Ivi, pp. 49-50. 
4 L. MALERBA, Il serpente, in ID., Romanzi e racconti, a cura di G. Ronchini, con saggio introduttivo di W. Pedullà, 
Milano, Mondadori, 2016, p. 299. 
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Esiste tuttavia il sollievo, la «soddisfazione grandissima» di «ritrovare le parole lì sulla carta»: il 

filatelico romano conquista momentaneamente una leggerezza mentale liberandosi dal groviglio delle 

proprie fissazioni, dei propri pensieri che ottengono una visibile tangibilità una volta depositati sulla 

pagina; il susseguirsi delle parole «una dietro l’altra», la loro rettilinea concatenazione provoca nel 

soggetto quantomeno l’illusione che il reale abbia un senso e che un senso lo acquisti proprio 

attraverso la parola. Chi scrive, però, si trova costantemente di fronte a una inevitabile sconfitta («un 

mezzo per tenere dietro alle cose che succedono gli uomini non l’hanno ancora inventato»), lo sforzo 

della parola di catturare la realtà è destinato sempre al fallimento: la stessa Miriam, sulla pagina 

bianca, non è altro che un vocabolo, un significante vuoto che non ha nulla a che fare con la Miriam 

reale o con quella immaginata. La scrittura, dunque, come prodotto dell’esclusivo punto di vista di 

una soggettività monologante, si incarica di esprimere il conflitto, di rappresentare il paradosso 

irrisolvibile dell’io che tenta di stabilire coordinate sicure per il reale che lo circonda, rendendosi così 

messaggera di un tracollo annunciato, del tentativo inutile di porre fine a un tormento conoscitivo, 

arrivando ad esibire la distanza incolmabile tra la sfera del discorso del soggetto e la sfera empirica 

da questo esperita. Non a caso l’io narrante continua a stracciare la propria confessione, a scartare le 

interpretazioni di una realtà che resta irraggiungibile, e a gettarne via i resti con il desiderio utopico 

di poter volare come quei pezzetti di carta, finalmente affrancato da una problematica ricerca di verità: 

Sono a buon punto, dicevo al Commissario, ho scritto una ventina di pagine, devo mettere a posto solo la 
punteggiatura. Mentivo quando dicevo di avere scritto una ventina di pagine. Continuavo a strappare i fogli che 
avevo scritto e andavo a gettarli giù dal ponte Sisto. I pezzetti di carta svolazzavano sospesi nell’aria, si alzavano, si 
abbassavano facevano larghi giri e poi andavano a posarsi sull’acqua o sulla sabbia. Perfino quelle frasi monche 
riuscivano a volare con leggerezza, le vedevo volteggiare sotto le arcate. […] Spesso lanciavo fogli di quaderno uno 
a uno e rimanevo affacciato a guardarli mentre salivano in aria portati dalle correnti d’aria, poi scendevano e salivano 
di nuovo. […] Un commerciante di francobolli non può volare. Non si è mai sentito che un commerciante di 
francobolli abbia spiccato il volo. […] E un cannibale può volare? (pp. 306-307) 

 
L’immagine del protagonista che getta via le proprie memorie frammentarie non è solo una 

rappresentazione, tutta gestuale, delle difficoltà provocate dalla scrittura, ma è soprattutto emblema 

della necessità di uno sgravio mentale ed esistenziale, che spesso in Malerba si rende esplicito 

attraverso la metafora del volo e la dialettica oppositiva tra alto e basso, tra pesante e leggero. Le 

riflessioni del filatelico, frutto della continua interferenza tra reale e immaginario, vengono tradotte 

in una scrittura che assume tutto il valore di una attività di sgombero dalle proprie ossessioni e 

rendono esplicito il vero protagonista dell’opera malerbiana: un’inabilità conoscitiva, dovuta 

all’incapacità insuperabile da parte dell’io di raggiungere unità e certezza, potendosi solo affidare a 

una interpretazione del reale, a un’ipotesi che «deriva strettamente dalla situazione reale e ne predice 

gli sviluppi secondo i termini del “possibile”», un’ipotesi che quando «resiste e rifiuta di sottoporsi a 

verifica, quando non si autosopprime di fronte ai risultati», lascia che il “possibile” si metta «al posto 



124  

del reale», tanto che, irrimediabilmente, «il discorso inclina dalla parte dell’immaginario».5 Nella 

definitiva presa di potere dell’ipotetico, necessariamente incerto e transitorio (si possono immaginare, 

ad esempio, le numerose e differenti versioni dei fatti confessate in scrittura dal filatelico), la 

soggettività dell’io narrante «combattuta all’interno del soliloquio può rimuginare anche sulle “cose 

che non succedono”, può accalorarsi anche per un “evento non consumato”»,6 producendosi in una 

inevitabile frammentazione del reale, tenuto insieme solamente dall’ambigua funzione narrativa del 

personaggio che riveste contemporaneamente i ruoli di autore, narratore e protagonista, in parte 

confondendosi con la figura dello stesso Malerba.7 In particolare, a questo riguardo, è interessante 

mettere a confronto il brano del filatelico che descrive le proprie abitudini di scrittore improvvisato 

con un breve e divertito ritratto delle preferenze lavorative dello stesso Malerba: 

Non ho orari fissi, anche se preferisco lavorare nel pomeriggio perché la mattina mi alzo presto ma mi sveglio tardi, 
a causa della pressione bassa (stavo per dire “bassa pressione, quella che provoca i temporali). In ogni caso cerco di 
conservare la mia libertà, di non burocratizzare il mio lavoro. Fortunatamente posso riprendere in qualsiasi momento 
una pagina interrotta, e questo mi consente di utilizzare anche i quarti d’ora quando ho altre cose da fare (faccio 
sempre altre cose, non sono uno scrittore 24 ore su 24). La mia mobilità riguarda il tempo ma non lo spazio. Non 
sono mai riuscito a scrivere in albergo o in un treno o al caffè. Il luogo privilegiato della scrittura è la mia casa, dove 
scelgo sempre l’ambiente più grande, sia in città che in campagna, perché lavoro in distensione e non in 
concentrazione. Sono ambienti dove entrano ed escono liberamente i miei familiari, e non mi dispiacciono le 
interruzioni o i “disturbi”, che considero come gli scarti rispetto alla norma teorizzati da Leo Spitzer.8 

 
Malerba sembra avere costruito il suo personaggio protagonista partendo da alcuni elementi 

autobiografici: nel primo capitolo del romanzo, ad esempio, l’io narrante descrive, attraverso tanto 

concise quanto divaganti scene di vita, la sua infanzia e la sua adolescenza nella città dove è cresciuto 

che, volendo avanzare delle ipotesi, potrebbe essere Parma durante il fascismo (viene infatti citata 

una non ben definita guerra in Africa e anche il nome di alcune industrie di profumo, la Ducale e la 

O.P.S.O, in attività in quel periodo). Il narratore procede poi raccontando la sua decisione di lasciare 
 
 

5 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, Roma, Bagatto, 1988, p. 84. 
6 Ivi, p. 83. 
7 Cfr. G. RONCHINI, «Un commerciante di francobolli può essere tutto». I centomila volti del personaggio laico di 
Malerba, in Simmetrie naturali. Luigi Malerba tra letteratura e cinema, a cura di N. Catelli, atti del Convegno 
internazionale di studi di Parma, 8-9 ottobre 2009, Parma, Diabasis, 2013, p. 31-32. Ronchini si sofferma sul polimorfismo 
del personaggio del Serpente, il quale «attrae a sé tutte le funzioni consuete della finzione narrativa, così che egli è 
contemporaneamente l’Autore, il narratore, il protagonista e per certi versi anche il lettore. Dietro al “nevrotico- 
visionario” che ci racconta la storia del Serpente si nasconde, consentendo di essere scorto, l’autore stesso: non solo 
perché egli utilizza come sostrato della composizione dei personaggi della trama alcuni elementi della propria biografia, 
ma piuttosto perché alcune intime informazioni personali vengono rappresentate dalla voce narrante attraverso quello che 
sembrerebbe un processo di appropriazione dei dati anagrafici dell’autore e della sua personalità». Ronchini sottolinea 
l’esibito sconfinamento del dato autobiografico all’interno della finzione letteraria, che non riguarda solamente il 
protagonista e la Roma del Serpente, ma gran parte delle opere e dei personaggi malerbiani, a partire dai contadini delle 
terre dell’Appennino parmense, terre che hanno dato i natali all’autore. Nelle opere successive ricorrono, ad esempio, con 
insistenza altri luoghi vissuti e frequentati da Malerba: Roma, Porto Santo Stefano, Settecamini. Ambienti reali della 
memoria malerbiana riportati nello spazio letterario: il dato autobiografico e quello finzionale spesso si sovrappongono 
contribuendo a generare quell’ambiguità di fondo che caratterizza le opere di Malerba, e incrementando l’interferenza, 
che si trasforma ben presto in conflitto, tra reale e immaginario. 
8 Scompartimenti per lettori taciturni, a cura di G. Cerchi, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, Lecce, 
Manni, 2008, p. 48. 
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la città per trasferirsi a Roma, percorrendo in parallelo gli spostamenti di Malerba che si trasferì da 

Parma verso la Capitale nel 1950.9 La precisione di tale riferimento induce a pensare, ma solo in 

modo superficiale, «a un atto mimetico, all’interno del quale non è chiaro se Luigi Malerba, una volta 

posseduto il sedicente cannibale, lo abbia indotto a scrivere, o se, viceversa, il protagonista, come un 

parassita, abbia derubato il proprio autore di alcuni frammenti della sua vita».10 Resta evidente, 

comunque, una continua sovrapposizione tra realtà (anche biografica) e finzione letteraria che rende 

la confessione del filatelico, con tutte le dovute ed ovvie differenze, anche una confessione d’autore, 

spesso costruita per antitesi. 

L’istrionica e stereotipata decisione del filatelico di scrivere «al caffè, seduto davanti a una tazzina di 

caffè come certi Scrittori», ad esempio, non è casuale, ma, ancora una volta, derivata da un elemento 

autobiografico: Malerba, nel suo breve ritratto, dichiara di non essere mai riuscito a scrivere in un 

caffè, preferendo invece luoghi domestici. È, infatti, l’ambiente di lavoro selezionato, la casa, 

spaziosa e aperta alle “digressioni” e alle interruzioni esterne, ad essere in netta contrapposizione 

rispetto agli interni asfissianti e angusti del Serpente: Malerba preferisce scrivere in «distensione», in 

una situazione antitetica a quella del filatelico, improvvisato autore che lavora sempre in 

«concentrazione»,11 cioè ossessivamente ancorato alle proprie fissazioni che, come in una cassa di 
 
 

9 «Ritornavo a camminare per le strade, i tram andavano sempre avanti e indietro, così pure le automobili, la gente. Dove 
vanno? mi dicevo. Vanno per la loro strada, diceva mia madre, lasciali andare. Litigavo con i tram, con le automobili, con 
la gente che passava per la strada. Vivere così era diventato un inferno, ma nell’Inferno almeno fa caldo e qui il selciato  
si era coperto di lastroni di ghiaccio, il freddo entrava nei polmoni, l’aria gelata tagliava la pelle. Pensai di trasmigrare 
come trasmigrano gli uccelli. Vado nella Capitale, mi dicevo, almeno lì fa caldo. Gli uccelli volano, io invece mi avviai 
a piedi verso la stazione delle Ferrovie» (L. MALERBA, Il serpente, cit., pp. 160-161). Questo breve brano ricorda da 
vicino alcuni elementi e alcune immagini presenti nella descrizione di Malerba del suo passaggio da Parma a Roma; la 
città dal clima insostenibile, la metafora della migrazione degli uccelli, ad esempio: «nel gennaio del 1950 sono 
letteralmente scappato da Parma, una città civilissima ma con un clima insopportabile, caldo torrido d’estate e freddo  
glaciale d’inverno, e sono sbarcato nella Capitale. Una migrazione la mia, come quella degli uccelli che vanno in cerca 
di condizioni di clima favorevoli. […] Il clima, il cinema: due buoni motivi per trasferirmi a Roma. […] Una città 
accogliente, braccia aperte. […] Negli anni Cinquanta una Roma con poco traffico, si poteva ancora attraversare la città 
in automobile senza ingorghi, passeggiare per le strade del centro, e greggi di pecore di prima mattina percorrevano piazza 
del Popolo passando fra i tavoli del Caffè Rosati. Al pomeriggio anche nelle estati più calde aleggiava il ponentino, un 
fresco venticello marino che venne poi bloccato dalla barriera dei grattacieli dell’Eur. In via Bissolati il California ci 
faceva scoprire per la prima volta gli hamburger all’americana che però, esaurita la novità, ci indussero a preferire la 
pizzeria La Capricciosa su un lato di piazza Augusto Imperatore, frequentata da ragazze capricciosissime» (Abitare a 
Roma, a cura di D. Fasoli, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., pp. 161-162). La Roma di Malerba e quella del filatelico 
sono però ben diverse, l’io narrante del Serpente si muove infatti nella Capitale degli anni Sessanta caotica, sempre in 
corsa, disorientante, ben distante dunque da quella malerbiana negli anni Cinquanta, accogliente e, seppur in evoluzione, 
tranquilla e ristoratrice in senso fisico e morale. 
10 G. RONCHINI, Dentro il labirinto. Studi sulla narrativa di Luigi Malerba, Milano, Edizioni Unicopli, 2012, p. 24. 
11 L. MALERBA, Che vergogna scrivere, Milano, Mondadori, 1996, p. 102: «non scrivo in “concentrazione” ma in 
“distensione” e perciò i personaggi, se hanno una loro vitalità, possono condurmi in direzioni diverse da quelle previste. 
[…] Lavorare in distensione è quasi un esercizio zen, pacifica i miei rapporti con il mondo che altrimenti sarebbero 
pessimi». Questa dichiarazione, oltre ad essere un altro breve e conciso ritratto delle proprie abitudini lavorative, contiene 
anche dei risvolti formali e compositivi. La scrittura di Malerba segue sempre i ritmi fluidi dell’immaginazione e le 
direzioni che i personaggi messi in scena gli suggeriscono, predisponendosi, come si avrà modo di esemplificare, in una 
serie di episodi e digressioni che rompono gli schemi rigidi del romanzo tradizionale e avvicinano la parola scritta 
all’imprevedibilità e alla pluridirezionalità del pensiero. È interessante notare anche il riferimento alle dottrine orientali 
che dagli anni Sessanta, in Italia, hanno costituito una vera e propria «“moda” culturale» (U. ECO, Lo Zen e l’Occidente, 
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risonanza, si amplificano esponenzialmente negli ambienti chiusi, prigioni di un pensiero che finisce 

per avvolgersi su se stesso. 

Anche se Malerba ha sempre voluto sottolineare la differenza di pensiero e di comportamento tra se 

stesso e i suoi personaggi monologanti, nel tentativo di scongiurare ogni ipotesi autobiografica che i 

suoi narratori in prima persona in qualche modo potevano avallare – sia pure assurdamente, come 

dirà lo stesso Malerba, trattandosi spesso e volentieri di assassini e maniaci paranoici12 – non è 

difficile rintracciare il forte parallelo tra il filatelico autore della confessione e il Malerba autore del 

romanzo, alla luce dell’operazione metaletteraria che anima il penultimo capitolo del Serpente. La 

questione, infatti, acquisisce una forte evidenza prendendo in considerazione alcune pagine 

malerbiane tratte da Che vergogna scrivere e in particolar modo dal capitolo intitolato Il laboratorio, 

nel quale Malerba, oltre a lasciare spazio ad alcune importanti dichiarazioni di poetica, confessa e 

descrive alcuni particolari, pratici e teorici, della sua attività di scrittore: 

Ci si domanda talvolta come e quando uno scrittore decida di scrivere un certo libro, ed è subito evidente come le 
componenti propulsive possano essere molto varie. Diciamo che un primo suggerimento di solito nasce da un 
rapporto non pacifico, o se preferite dialettico, con un ambiente, con persone o fatti reali, in una parola con 
l’esperienza (fra parentesi può rientrare nell’area della esperienza anche la Storia). Questo credo che sia comune a 
tutti gli scrittori. […] 

 
 

in ID., Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962, p. 203), anche grazie all’influenza americana della beat generation. In più 
casi l’autore emiliano, parlando della propria idea di letteratura, fa riferimento alle teorie Zen: «molti scrittori hanno 
parlato dello sgomento, o addirittura del panico che procura l’immagine della pagina bianca. È una sensazione 
paralizzante che si supera facilmente con un esercizio di liberazione dalle incrostazioni dei luoghi comuni e dalle 
mediocrità della invadente logosfera che in ognuno di noi si pongono come ostacolo fra il pensiero e la scrittura. Un 
esercizio simile alla liberazione raccomandata dai monaci zen che consente un contatto diretto del pensiero (intendo delle 
fantasie o memorie che ogni persona porta con sé) con le parole della scrittura. Chiunque riesca in questo esercizio è 
immediatamente scrittore in quanto esprime nella scrittura i tesori nascosti della propria esistenza ed esperienza» (L. 
MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., p. 100). Malerba riscopre nelle discipline orientali quell’atteggiamento di «decisa 
accettazione della vita nella sua immediatezza» (U. ECO, Lo Zen e l’Occidente, cit., p. 205); immediatezza che appartiene 
però al pensiero che coglie la discontinuità del reale e lo traduce in parola, consapevole «che ogni tentativo di definirlo e 
di fissarlo in leggi è votato allo scacco» (Ivi, p. 206). Il contatto diretto tra parola e pensiero, ostacolato dall’asfissiante 
logosfera che tanto preoccupa Malerba, diviene quindi un fondamentale presupposto della scrittura malerbiana, con 
ripercussioni innanzitutto stilistiche, come, in particolare, la deflagrazione delle strutture romanzesche che intendono 
rappresentare l’asimmetria, il caotico mutare del mondo circostante e le divagazioni del pensiero. L’influenza Zen, in area 
avanguardista, come diceva Eco, «non serve tanto a giustificare un atteggiamento etico quanto a promuovere delle 
strategie stilistiche» (Ivi, p. 210). 
12 Sono diverse le occasioni nelle quali Malerba ha sentito il bisogno di descrivere il rapporto che lo lega ai suoi 
personaggi, i quali, in quanto narratori in prima persona, hanno generato, soprattutto nei lettori, ipotesi di autobiografismo. 
Cito qui di seguito due brani tratti da due interviste nelle quali l’autore chiarisce definitivamente l’equivoco: «non 
appartengo alla tipologia degli scrittori autobiografici, che procedono per variazione sullo stesso tema. Per me scrivere è 
un esercizio mimetico per cui mi identifico con i miei personaggi, solo per il tempo della scrittura naturalmente, perché 
spesso si tratta di loschi figuri, ladri, assassini, perfino un cannibale. È un esercizio che consiglio sempre agli aspiranti 
scrittori, con il rischio che si mettano a scrivere veramente o che diventino cannibali. Ogni libro è una scommessa con 
me e con i miei lettori. Sono un giocatore di poker e mi piace il rischio, ma posso giurare che non ho mai barato né al 
tavolo del poker né a quello della macchina da scrivere.» (Scompartimenti per lettori taciturni, cit., p. 49). «Nei miei 
rapporti con i lettori si è creato spesso un equivoco. Io ho scritto vari libri e molti racconti in prima persona e spesso si è 
pensato che si trattasse di testi autobiografici. Per me questo è molto imbarazzante perché tra i miei personaggi ci sono 
anche figure sinistre come assassini, cannibali, ladri, scippatori, maniaci […] mentre intendo distinguere i pensieri e i 
comportamenti dei miei personaggi che si esprimono in prima persona dai pensieri e comportamenti miei. Ma vedo che 
il sospetto di autobiografia persiste con tenacia.» (Il serpente e Salto mortale, a cura di M. Hardt, in L. MALERBA, Parole 
al vento, cit., pp. 207-208). 
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Credo che succeda a molti di memorizzare storie, personaggi, sogni, idee, immaginazioni e una quantità di 
cianfrusaglie che formano un organismo di eventi sovrapposti e instabili che finiscono per ingombrare la mente. 
Qualcuno ha detto che a uno scrittore servono più le fissazioni che le idee. Ecco, le idee immagazzinate e inevase 
diventano presto fissazioni e le fissazioni lo spingono a scrivere. Così da una esigenza di sgombero, dalla necessità 
di esteriorizzare e neutralizzare le fissazioni nasce molta letteratura. 
Le sollecitazioni contingenti possono essere tante e imprevedibili: un incontro, un dialogo, una lettura, un viaggio, 
un sogno, un fatto di cronaca, una voce, un pensiero, un disagio. Ma se dietro a questo non c’è una grande energia e 
una forte necessità espressiva, queste sollecitazioni restano inerti o, peggio ancora, producono testi inerti.13 

 
La crisi del filatelico omicida alle prese con la stesura delle proprie memorie, lo sgomento dovuto 

alla pagina bianca che lo porta a scrivere e riscrivere gli eventi accaduti, il disagio e l’esibito rapporto 

non pacifico con il mondo, il gravame di ossessioni che vengono espresse attraverso la parola trovano 

una diretta corrispondenza in queste pagine malerbiane, decisamente personali, apertamente dedite 

alla descrizione del proprio processo creativo senza più alcuna maschera metaletteraria. 

Malerba, nelle sue numerose interviste e nei suoi lavori di carattere saggistico, è sempre stato molto 

generoso nella descrizione della sua idea di letteratura e delle sue abitudini lavorative, delineate, come 

si avrà modo di evidenziare nello studio delle carte del Protagonista, con precisione e puntigliosità; 

atteggiamento assorbito anche dai suoi personaggi monologanti, veri e propri alter ego lucidamente 

consapevoli di abitare uno spazio testuale. 

Nell’operazione metaletteraria malerbiana si scoprono quelli che Adorno ha definito «i segni del 

dissesto», «sigillo di autenticità della modernità»,14 i quali scardinano, nel caso malerbiano, gli 

elementi costituivi e le forme del romanzo tradizionale, in senso sperimentale, ovvero secondo quel 

modo o atteggiamento proprio degli «artisti […] spinti obiettivamente all’esperimento»15, ovvero al 

«piacere di sostituire le opere d’arte con il processo della loro stessa produzione». Anche per Malerba, 

come visto in precedenza, seguendo le considerazioni di Adorno, «l’arte radicalmente fatta sfocia nel 

problema della sua fattibilità».16 Tale problema si manifesta nell’autore emiliano attraverso il 

continuo incepparsi del racconto, attraverso il costituirsi di una «riflessione seconda», ovvero una 

riflessione sulla scrittura stessa in grado di cogliere «il modo di procedere, il linguaggio dell’opera 

d’arte nel senso più ampio».17 Ci si trova, in sostanza, di fronte a dei romanzi che esibiscono e 

problematizzano la loro forma,18 che nel suo aspetto razionale e razionalizzante, «converge con la 
 
 

13 L. MALERBA, Che vergona scrivere, cit., pp. 65-68. 
14 T. W. ADORNO, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 2009, p.32. 
15 Ivi, p. 33. 
16 Ivi, p. 37. 
17 Ivi, p. 38. 
18 Intendendo il termine “forma” nel senso di Adorno: «la forma estetica è l’organizzazione obiettiva in qualcosa di 
concordemente espressivo di tutto ciò che si manifesta all’interno di un’opera d’arte. È la sintesi non violenta del disparato 
che comunque conserva quest’ultimo come ciò che è, nella sua divergenza e nelle sue contraddizioni, ed è pertanto 
effettivamente un dispiegarsi della verità. […] essa costituisce ciò che dell’arte è antibarbarico; con la forma quest’ultima 
partecipa alla civilizzazione, che critica con la propria esistenza. Legge della trasfigurazione dell’essente, essa rappresenta 
la libertà di contro a quest’ultimo. […] La forma contraddice la concezione dell’opera d’arte come qualcosa di immediato. 
Essendo nelle opere d’arte ciò per cui queste diventano opere d’arte, essa equivale alla loro mediatezza, al loro obiettivo 
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critica»,19 si fa mediatrice – nonché interpretazione soggettiva – della realtà trasposta nell’organismo 

letterario, luogo deputato alla rielaborazione, non mimetica, che consegue una possibile, per quanto 

ambigua, sintesi del reale. 

Il labor lime, l’attenzione dedicata alle strutture, come elemento fondamentale per comunicare al 

lettore una certa idea di realtà, resta pertanto un elemento chiave in tutta l’opera di Malerba. Di seguito 

cito per intero un brano molto significativo nel quale questa attenzione viene delineata 

metaforicamente nelle sue origini e nei suoi sviluppi: 

Il grande semiologo latino Marco Fabio Quintiliano a un certo punto delle sue Institutiones oratoriae afferma che 
l’oratore, ma evidentemente intendeva il compositore di un testo e quindi anche lo scrittore, dal momento che si 
trova a dover parlare di tutto, non può ignorare la geometria, «si est oratori de omnibus rebus dicendum, nullo modo 
sine geometria esse possit orator». Queste due righe ricavate dalle Istituzioni di Quintiliano hanno ritardato di alcuni 
anni il mio debutto letterario. Mentre cercavo di penetrare i segreti della geometria mi sono occupato di agricoltura, 
di pubblicità, di sceneggiature cinematografiche e televisive, ma ho esitato a lungo prima di fare la cosa che 
ovviamente mi interessava di più. Sono molte, a quanto mi risulta, le vocazioni per la scrittura che devono passare 
attraverso la cruna di un ago, che devono superare una bella varietà di impacci e ostacoli. 
Quintiliano fa una osservazione che vale la pena di ricordare. Tutti sanno, scrive nel suo trattato che uno iugero è 
240 piedi di lunghezza e si estende in larghezza per la metà e cioè 120 piedi. Ma se lo stesso perimetro viene 
distribuito diversamente, se per esempio con quel perimetro invece di un parallelepipedo formiamo un quadrato di 
180 piedi per ogni lato, la superficie sarà maggiore. Una semplice moltiplicazione ce lo confermerà. Qui si ferma 
Quintiliano, ma vale la pena di proseguire con un’altra affermazione da quinta elementare. Dunque, se trasformiamo 
il perimetro del quadrato, che misura 180 piedi per ogni lato, nella circonferenza di un cerchio, la superficie aumenta 
ancora. Meraviglie della geometria euclidea. Diciamo che quella del cerchio è la superficie massima racchiusa in un 
perimetro di 180 piedi moltiplicato per quattro e cioè 720 piedi. Proseguendo la metafora geometrica, avrete già 
capito che il perimetro, in questo caso la circonferenza, è il libro (una narrazione, un romanzo, un racconto, perché 
qui si parla di narrativa) e che la superficie è tutto ciò che lo scrittore racconta in questo libro. 
Ma la narrativa non è né una addizione né una moltiplicazione e non è detto che lo scrittore debba essere ossequiente 
alle oneste proposizioni della geometria euclidea. Nel mio caso Euclide e Quintiliano hanno avuto sul mio lavoro un 
effetto in qualche modo destabilizzante, ma ho incominciato a prendere coraggio nello scrivere quando ho scoperto, 
per restare sempre nell’ambito della geometria piana applicata alla letteratura, che spesso la linea più breve fra due 
punti non è la retta ma l’arabesco. E quando ho capito che il massimo di eventi e personaggi che possono entrare 
nella massima superficie delimitata dal perimetro di un libro non è necessariamente un indice di qualità. Altrimenti 
bisognerebbe pensare che l’Enciclopedia Treccani sia il più bel libro del Novecento.20 

Da questo brano che affronta le problematiche del romanzo sotto forma di metafora geometrica, si 

possono ricavare alcuni elementi essenziali della poetica malerbiana, in relazione alle strutture 

romanzesche. Il romanzo viene concepito, con un’ansia geometrizzante propria anche dei personaggi 

che occupano lo spazio letterario di Malerba,21 come una superficie diversamente misurabile e 
 

essere in sé sottoposte a riflessione. È mediazione in quanto relazione delle parti tra loro e con l’intero e in quanto 
formazione completa dei particolari» (Ivi, pp. 192-193). 
19 Ivi, p. 193. 
20 Che vergogna scrivere, cit., pp. 55-57. 
21 L’ansia razionalizzante corrisponde alla rigidità delle forme geometriche che tentano di ingabbiare il mondo entro 
schemi prevedibili e rassicuranti. Si può leggere nella metafora di Malerba anche una critica alle strutture del romanzo 
realista, intente a mettere in ordine gli eventi narrativi, garantendo la lucida e lineare catena di cause e di effetti, che 
invece l’autore emiliano mette in discussione. Cfr. L. MALERBA, Le pietre volanti, cit., pp.1114-1115, nel brano seguente 
Ovidio Romer riporta le idee di un suo professore dell’Istituto di Belle Arti: «Quel professore faceva parte della infausta 
categoria di persone che pretendono di geometrizzare il mondo e di ridurre dentro schemi razionali anche le nuvole che 
si muovono nel cielo. […] Io non ho mai amato la geometria anche se, dopo tanti anni, i professori dell’Istituto di Belle 
Arti tracciano sulle riproduzioni dei miei quadri le stesse ragnateli geometriche che quel barbuto professore tracciava 
allora sui quadri di Raffaello. […] Geometria e storia, ecco i due grandi misfatti della cultura contemporanea: collocare 
ogni gesto umano nello spazio geometrizzato e nel tempo scandito secondo una progressione inventata dall’uomo e del 
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rappresentabile, ma soprattutto configurabile, nel suo costituirsi, in forme differenti. La figura del 

cerchio, in particolare, riveste un ruolo importante in quanto direttamente rapportabile al valore aperto 

dell’opera di Malerba, che sempre torna sui suoi passi e sempre è intenta nel narrare se stessa. È 

inoltre l’arabesco, nel suo procedere disordinato, a guidare gli intrecci malerbiani all’interno di 

strutture tanto caotiche quanto sapientemente architettate, intente a offrire il modello di una realtà 

confusa e tratteggiata attraverso le disorientate linee di una geometria letteraria non euclidea che, 

nella sua illusione di imporre un ordine, ritrae invece la sconfitta della scrittura nei confronti del 

mondo. 

Tutte queste premesse teoriche, assumono un valore fondamentale per addentrarsi nel laboratorio 

dello scrittore, in quanto trovano un preciso riscontro nel modus operandi di Malerba, nella sua pratica 

scrittoria. Le tesi che animano il romanzo malerbiano, oltre a essere principi di poetica, sono anche i 

presupposti di un preciso approccio alla scrittura, di una certa metodologia applicata nei procedimenti 

di realizzazione e costruzione del romanzo. Il programma teorico, sostenuto da precise fonti letterarie 

e filosofiche, viene utilizzato e trova un rispecchiamento non solo nelle tematiche ma anche, e 

soprattutto, nello stile: 

In realtà mi sembra di avere dentro un’infinità di storie da raccontare, che sia o no un istinto narrativo […]. Alla 
verifica non tutte le storie che si affollano nella mia mente sono possibili romanzi o racconti e quando sono possibili 
devo fare il conto con la mia pigrizia (una pigrizia che non mi ha impedito di scrivere più di trenta libri). Mi aiuta 
molto nel mio lavoro il fatto che procedo in disordine, in genere comincio a scrivere di un libro solo le parti che mi 
divertono e che perciò risultano migliori. Quando il materiale scritto mi sembra a buon punto comincio il lavoro di 
montaggio, una attività professionale appresa dalla mia lunga esperienza di sceneggiatore per il cinema.22 

Nell’iperbolica infinità di storie che affollano la mente malerbiana, sono poche quelle possibili, quelle 

destinate a essere «inchiodate» sulla carta: la questione non è meramente metaforica, non è soltanto 

un divertente e divertito racconto aneddotico riguardo al proprio processo creativo, ma intacca 

profondamente i ritmi, le armonie (e soprattutto le disarmonie) della prosa narrativa di Malerba. Nel 

ronzio indistinto di parole, di romanzi o racconti percorribili, al di là dell’ironica pigrizia che ha però 

portato Malerba a scrivere più di trenta libri, l’autore emiliano seleziona ciò che più lo diverte, ma 

soprattutto procede in disordine, per episodi; si potrebbe dire, ricordando la sua giovanile esperienza 

di sceneggiatore, per scene madri, che da un’iniziale disorganicità vengono poi inserite negli schemi 

di una struttura narrativa. È, infatti, solo in un secondo momento che, per Malerba, inizia il lavoro di 

montaggio, di organizzazione dei frammenti; lavoro che, leggendo le prime prove romanzesche, in 

particolar modo Il serpente, Salto mortale e Il protagonista, si avverte chiaramente: la disgregazione 
 
 
 

tutto arbitraria. I critici d’arte fanno parte o dell’una o dell’altra di queste due categorie, ma soltanto chi frequenta la  
scrittura e il pensiero è in grado di capire e di interpretare la sterminata regione del Possibile dove la mia pittura attinge 
le sue immagini». 
22 L’ambiente, a cura di D. Fasoli, in L. MALERBA, Parole al vento, cit. p. 157. 
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degli intrecci del romanzo tradizionale, lo sperimentalismo sulla forma romanzo, in Malerba 

conciliano in una perfetta e significativa armonia la teoria e la pratica. 

Nella scrittura malerbiana è rintracciabile, seguendo le sue stesse affermazioni, un’immediatezza 

quasi istintiva, e verrebbe da dire capricciosa e libera come le riflessioni divaganti dei suoi 

personaggi, in quanto atta a soddisfare il divertimento dello scrivente; immediatezza però seguita da 

un più complesso momento di costruzione, di innalzamento delle impalcature destinate a sorreggere 

uno schema narrativo: è il momento dell’architetto23 che progetta l’edificio romanzesco, ed è 

interessante notare il fatto che questo accada solo in un secondo momento, solo quando l’autore deve 

imporre una direzione ai frammenti della propria immaginazione: 

Ogni racconto prende (o dovrebbe prendere) automaticamente la forma che meglio gli si addice nel momento in cui 
viene scritto. La scrittura è implacabile anzitutto perché seleziona lo scrivibile nel groviglio delle immaginazioni che 
affollano la nostra mente, ma anche perché è in grado di incenerire una scelta sbagliata o una stesura sbagliata dello 
scrittore. In quel caso si può produrre soltanto un oggetto inerte che non comunica nulla al lettore. Tutt’altra faccenda 
quando lo scrittore si trova in un rapporto di sintonia con la materia che sta svolgendo in scrittura. Per esempio io 
non decido mai a freddo che forma deve prendere un racconto, ma mentre scrivo ho la sensazione che quella che 
esce dai miei polpastrelli è l’unica forma possibile. Se entro, come può succedere a tutti, nelle sabbie mobili della 
narrazione, a un certo punto i polpastrelli si inceppano sui tasti del computer, io mi fermo e cancello le pagine 
“sbagliate” e cioè inerti e le riscrivo con una diversa disposizione verso l’argomento trattato o addirittura cambio 
l’argomento. Succede qualche volta, leggendo anche buoni libri, di imbattermi in qualche pagina “inerte”. Spesso 
non si tratta di mancanza di sensibilità dello scrittore ma semplicemente di pigrizia. La scrittura non perdona, come 
ho detto prima, è implacabile.24 

 
La scrittura, per Malerba, oltre a uno sgombero è anche un’operazione di selezione di ciò che è 

riportabile, e quindi comunicabile, sulla pagina; lo scrivibile dipana il «groviglio delle 

immaginazioni» che nel racconto prendono «automaticamente» la forma più adatta, scartando o 

convalidando le scelte dello scrittore che, nel caso si rivelino sbagliate, producono un «oggetto 

inerte», che non comunica. L’implacabilità della scrittura consiste proprio nella concretizzazione del 

possibile nella narrazione: nell’impossibilità di trascrizione del reale il filatelico romano produce un 

romanzo, non una confessione giudiziale; il suo promemoria, pregno di menzogne e contraddizioni, 

in quanto resa letteraria appartiene alla finzione narrativa ed è solo una tra le tante interpretazioni 
 
 

23 Parlando della composizione dei propri romanzi molto spesso Malerba ricorre alla metafora del palazzo e dello scrittore 
come architetto: «Scrivere un romanzo comporta un grande dispendio di energie. Un romanzo è come un palazzo e lo 
scrittore ne è allo stesso tempo architetto e ingegnere, ma insieme anche muratore e decoratore, deve padroneggiare tutti 
gli elementi della sua costruzione: personaggi, linguaggio, struttura, dialoghi, montaggio delle sequenze, colore.» (L. 
MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., p. 101). Si cela in queste parole il ricordo di una vocazione mancata, alla quale 
Malerba ha preferito la più naturale inclinazione verso la scrittura: «credo che ogni persona civile coltivi in segreto delle 
ambizioni non realizzate, e probabilmente sbagliate. Io per esempio avrei voluto fare l’architetto. Mi piacciono i grandi 
manufatti, le costruzioni, i materiali, le pietre, i marmi, il disegno dei grandi corpi solidi che rappresentano tangibilmente 
una cultura, una civiltà. Che cosa sarebbe la civiltà egizia senza le piramidi? Ho fatto un esempio sublime che riassume 
il massimo della semplicità e della complessità. Ma nella distanza mi rendo conto che avrei sbagliato perché le idee che 
mi si affollano nella mente trovano la loro espressione naturale nella scrittura, ma anche i miei libri apparentemente meno 
strutturati in realtà nascondono architetture molto elaborate e rigorose. Salto mortale o Il pianeta azzurro, che possono 
apparire così destrutturati e digressivi, in realtà nascondo macchine narrative efficienti e calcolate. Insomma non ho tradito 
del tutto la mia vocazione per l’architettura.» (Elogio della finzione, cit., p. 42). 
24 Il circolo di Granada, a cura di A. G. D’Oria, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 276. 
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possibili dei fatti accaduti; «non ci sono limiti alla scrittura […] lo stesso fatto, lo stesso volto e anche 

lo stesso oggetto possono passare nella scrittura in modi innumerevoli».25 Lo stesso Malerba, in fase 

di composizione, non decide mai a freddo la forma dei suoi romanzi, e, pur avendo la sensazione «che 

quella che esce dai suoi polpastrelli sia l’unica forma possibile», una volta entrato «nelle sabbie 

mobili della narrazione», non può fare a meno di riscrivere, cancellare, spostare, affidarsi a un 

momento di montaggio per evitare l’«inerzia», la non comunicabilità propria delle pagine sbagliate. 

Malerba ha paragonato lo scrivere libri all’idea del viaggio, con una metafora di lunga tradizione, ma 

anche particolarmente significativa alla luce di quanto riportato fino ad ora: 

Ogni mio libro per me è un viaggio, più o meno avventuroso, più o meno fortunato. Ma per partire ho bisogno di 
fissare una meta, e così quasi sempre per prima cosa dei miei libri scrivo proprio il finale. Naturalmente può 
succedere che durante il percorso prenda altre direzioni oppure, quando arrivo alla meta, proseguo il viaggio e vado 
a finire altrove. Il motivo di partenza (stavo per dire il “movente” come si trattasse di un delitto) può essere di varia 
natura: un’idea, un personaggio, qualche volta un disagio personale, una lettura.26 

 
Ancora una vota la dichiarazione è tanto di poetica quanto relativa ad aspetti pratici della scrittura: 

Malerba parte spesso dalla fine e, avendo stabilito una meta, immagina il percorso a ritroso, o meglio, 

essendo il discorso pluridirezionale, segue, seleziona le strade percorribili. Come si avrà modo di 

evidenziare, le stesure dattiloscritte del Protagonista sono una prova lampante di tale modus 

operandi. Si può intanto citare il breve racconto, contenuto nella Scoperta dell’alfabeto, di quel 

contadino che rinarra la storia di Ulisse partendo proprio dalla fine. Ma soprattutto ricordare che la 

meta finale dei romanzi malerbiani coincide sempre con l’approdo (fallito) al silenzio, ad un vuoto, 

negazione della narrazione stessa. Se «ai tempi di Marco Polo c’era per il viaggiatore la grande 

opportunità di scoprire il mondo e ogni viaggiatore era anche un esploratore», per Malerba «oggi 

queste emozioni sono scomparse […] oggi viaggiare significa soprattutto dare una interpretazione 

critica di ciò che si vede»,27 e l’interpretazione, nel viaggio letterario dell’autore emiliano, è affidata 

al significato della struttura romanzesca e all’attenta orchestrazione delle sue parti. 

 
1.2 IL MONTAGGIO TRA CINEMA, SOGNO E LETTERATURA. 

Nella continua sovrapposizione tra il cannibale scrittore e il Malerba autore si è notata una stretta e 

armonica corrispondenza tra la pratica compositiva e le linee sperimentali teoriche descritte, le quali 

trovano un perfetto punto di incontro nel principio del montaggio applicato alle strutture 

romanzesche. La questione assume una sua forte rilevanza, tanto nella teoria quanto nella prassi, alla 

luce delle numerose dichiarazioni di Malerba sui propri metodi di scrittura e tenendo inoltre in 

considerazione  i  suoi  esordi  in  ambito  cinematografico  come  sceneggiatore  e  autore  di testi, 

 
25 Elogio della finzione, cit., p. 36. 
26 Scompartimenti per lettori taciturni, cit., p. 47. 
27 Intervista a Luigi Malerba, a cura di G. Bonardi, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., pp. 9-10. 
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recensioni e articoli brevi dedicati al cinema. Per comprendere appieno gli sviluppi e gli esiti, nonché 

il significato profondo della scrittura malerbiana è dunque necessario ripercorrere le tappe di quella 

che, prima della letteratura, è stata la grande passione dell’autore emiliano. 

Malerba si forma a Parma frequentando dal 1938 il Ginnasio-Liceo Classico Gian Domenico 

Romagnosi dove ha come insegnanti, tra gli altri, Attilio Bertolucci e Tito Di Stefano (poi direttore 

della «Gazzetta di Parma»). In quegli anni Parma è animata da una ricca serie di iniziative culturali e 

Malerba ha l’occasione di vivere la dinamica atmosfera della città attraverso le numerose riviste 

dedicate a vari ambiti disciplinari, la casa editrice Guanda (attiva a Parma dal 1932), i numerosi 

cineclubs e caffè, luoghi di incontro prediletti da intellettuali e artisti come Bertolucci, Cesare 

Zavattini, Oreste Macrì, Giacinto Spagnoletti, Mario Colombi Guidotti e Pietrino Bianchini 

(importante critico cinematografico del «Giorno») che Malerba conoscerà e ai quali rimarrà legato 

nelle sue future esperienze lavorative. 

Nell’autunno del 1946, Malerba si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, 

mentre in città esplode il culto del cinema: oltre ai numerosissimi cineclubs, nasce anche una rivista 

di settore, «La Critica cinematografica», diretta da Antonio Marchi (con cui Malerba scriverà e 

dirigerà il film Donne e soldati nel 1953) e Fausto Fornari, i quali, con la collaborazione di Bertolucci 

e Bianchini, fonderanno la casa di produzione «La Cittadella del Film». Alla rivista collaborano 

importanti intellettuali e critici italiani, futuri colleghi e amici di Malerba: Guido Aristarco, Mario 

Verdone, Sergio Frosali, Ottone Rosai, Mino Maccari, ma anche figure di rilievo come Giuseppe 

Ungaretti e Sergio Romano. 

Dopo essersi inserito in tale ambiente e avere stabilito importanti contatti, Malerba, nel settembre del 

1949, fonda, insieme a Giuseppe Calzolari, una rivista interamente dedicata al cinema: «Sequenze, 

quaderni di cinema». Ne sono pubblicati solamente quattordici numeri fino al giugno del 1951, in 

fascicoli monografici curati da collaboratori esterni, i quali si occupano di gestire la tematica di volta 

in volta selezionata. Tra questi si possono ricordare Guido Aristarco, Glauco Viazzi, Antonio Marchi, 

Attilio Bertolucci, Mario Verdone, Fausto Montesanti. Inoltre, Malerba curerà personalmente il 

secondo quaderno di «Sequenze», intitolato I registi parlano del film (ottobre 1949), nel quale 

vengono raccolti scritti e riflessioni sul cinema di vari registi, tra cui Charlie Chaplin, Carl Theodor 

Dreyer e René Clair, con l’intento di «sentire ragionare di cinema da un punto di vista che non è 

quello solito dello spettatore o del critico, ma quello di persone che il cinema “lo fanno”».28 

Sin dagli esordi, come si può evincere da questa breve dichiarazione e dall’intensa attività giovanile, 

traspare in Malerba una chiara propensione oltre che per gli aspetti teorici e critici del cinema, sempre 

approfonditi e studiati, per quelli pratici, “artigianali”. Nel dare valore, all’interno della rivista, agli 
 

28 L. MALERBA, Premessa, in «Sequenze, quaderni di cinema», a. 1, n. 2, ottobre 1949, p. 2. 
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“addetti ai lavori”, l’autore emiliano si confronta con una cerchia di professionisti della quale desidera 

far parte. La carriera da sceneggiatore di Malerba copre, infatti, un intero quarantennio (attività per 

altro significativamente parallela a quella di scrittore): dalle prime prove di scrittura di scena con 

Alberto Lattuada negli anni Cinquanta29 (Il Cappotto, 1952, riduzione filmica del racconto di Nikolaj 

Gogol’ elaborata insieme a Zavattini; La lupa, 1953, tratto dall’omonimo racconto di Verga; Gli 

italiani si voltano, 1953; La spiaggia, 1954), alle collaborazioni con Pasquale Festa Campanile, tra 

gli esponenti di punta della commedia all’italiana (Adulterio all’italiana, 1966; La ragazza e il 

generale, 1967; Dove vai tutta nuda?, 1969) fino a quelle con Franco Indovina (Lo scatenato, 1967; 

Storie dell’anno mille, 1968), con Mario Monicelli (Toh, è morta la nonna! 1969) e infine con Fabio 

Carpi dagli anni Settanta ai primi Novanta (L’invasione, 1970; Un’estate, un inverno, 1971; Corpo 

d’amore, 1972; L’età della pace, 1974; Petrosino, 1978; I cani di Gerusalemme, 1984; La prossima 

volta il fuoco, 1993). 30 

È lo stesso Carpi a ricordare, in un suo articolo, la collaborazione con Malerba, e la loro condizione 

perenne di «lavoratori, più che autori», di «sceneggiatori da corsa»31 e di come Malerba abbia sempre 

voluto “fare” cinema più che parlarne. L’esperienza cinematografica, il ruolo di sceneggiatore32 

assumono dunque un valore fondamentale, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti pratici, 

compositivi e stilistici, in riferimento all’esperienza letteraria dell’autore emiliano. La questione 

 
29 Malerba ha lasciato un divertito e impietoso ritratto della cinematografia italiana degli anni Cinquanta nelle Lettere di 
Ottavia, racconto epistolare pubblicato a puntate sulla rivista «Cinema Nuovo» tra il febbraio e il novembre 1956, ma 
edito in volume solamente nel 2004 (Milano, Archinto). Nella prefazione al volume (C’era una volta il cinema italiano), 
Malerba ripercorre le tappe della fiorente e corrotta industria cinematografica italiana fino al suo declino, ricordando 
anche i suoi esordi e alcune sue esperienze lavorative legate a Roma, che hanno poi portato all’ideazione del personaggio 
di Ottavia: «Le mie svagate frequentazioni cinematografiche a un certo punto mi avevano suggerito l’idea di abbozzare 
il ritratto di una delle tante ragazze di provincia arrivate a Roma e decise a tutto pur di mettere piede nel favoloso “mondo 
della celluloide” […]. Le lettere di Ottavia risentono del clima euforico e un po’ esaltato dell’ambiente cinematografico 
degli anni Cinquanta, successi e fallimenti, un po’ “Hollywood sul Tevere” e un po’ cambiali al vento». (pp. 11-12). 
30 Molti dei dati qui presentati sono stati ricavati dal ricco profilo biografico curato da Giovanni Ronchini in L. MALERBA, 
Romanzi e racconti, cit., pp. LXVII-CXXXIII. 
31 «Così definiva scherzosamente la nostra coppia di indefessi lavoratori nel campo della scrittura cine-televisiva Luigi 
(per gli amici Gigi) Malerba. Lavoratori, più che autori, in quanto nella maggior parte dei casi non eravamo noi a scegliere, 
ma venivamo scelti dai cosiddetti registi, molto spesso anche loro semplici lavoranti della pellicola al servizio di 
produttori analfabeti, o di funzionari televisivi che in quell’epoca fortunata – gli anni Sessanta e Settanta – non erano 
ancora diventati schiavi dell’Auditel per far fronte ai più vergognosi successi della televisione commerciale. 
Coppia anomala, la nostra, nel campo del cinema italiano post neorealista, dal momento che alternavamo entrambi alla 
manovalanza cinematografica una attività letteraria: nel caso di Gigi, membro autorevole del Gruppo ’63, di dichiarata 
avanguardia, e nel mio inoltre, addirittura con la spudorata pretesa di abbandonare al più presto quel mestiere subalterno 
- Zavattini lo chiamava “zoppo” – di sceneggiatore per conquistarmi uno statuto di autore cinematografico in toto, cioè 
di qualcuno che dopo aver scritto un film lo realizza lui stesso. […] Che fossimo molto ricercati mi pare una generosa  
affermazione forse un po’ eccessiva, mentre è indiscutibile che la nostra volenterosa applicazione nei progetti cine- 
televisivi più disparati ci permise di sbarcare più che dignitosamente il cosiddetto lunario. […] Meno fortunata la nostra 
coppia di sceneggiatori in campo cinematografico, dove si trattò quasi sempre o di progetti, per lo più d’esordienti, che 
non arrivavano alla realizzazione, o di prestazioni mercenarie in film destinati a un immediato oblio» (F. CARPI, 
Sceneggiatori da corsa, in Simmetrie naturali, cit., pp. 113-114). 
32 Un ottimo profilo del Malerba sceneggiatore è quello di G. P. BRUNETTA, Malerba sceneggiatore, in Simmetrie naturali, 
cit., pp. 116-125, nel quale si ripercorrono le tappe del lavoro cinematografico e televisivo dell’autore, dalla fase di 
apprendistato a Parma con Zavattini, alla successiva fase romana degli anni Cinquanta, fino alle più recenti esperienze. 
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appare ben chiara, anche a livello teorico, a partire dai primissimi scritti critici dedicati al cinema. 

Nel 1949, ad esempio, inizia la collaborazione con la rivista «Cinema», diretta da Guido Aristarco e 

Adriano Baracco, subito dopo un breve e fondamentale soggiorno a Parigi nel 1948 durante il quale 

ha l’occasione di visionare alcune pellicole conservate dalla Cinémathèque Française e messe a 

disposizione dai direttori Henry Langlois e Lotte H. Eisner.33 

Su «Cinema» viene edito nel novembre del 1949 un breve studio riguardante i manifesti dei film 

francesi,34 mentre nel dicembre dello stesso anno un articolo dedicato ad Émile Reynaud e ai suoi 

fotogrammi colorati.35 Ma la prima e più interessante recensione è però dedicata a Un chien andalou 

di Luis Buñuel e Salvador Dalì («Cinema», 19, 31 luglio 1949); in questo breve scritto, oltre a 

un’analisi del Surrealismo cinematografico, si possono ritrovare in nuce alcune tematiche portanti del 

discorso letterario malerbiano. 

Dopo aver sottolineato «la […] validità sperimentale e la […] importanza [di Un chien andalou] 

come documento di un’epoca piena di fermenti», Malerba indentifica immediatamente, come 

elementi principali, l’assenza di una linea narrativa e l’intento del regista di offrire «una qualche 

espressione concreta a una rappresentazione subcosciente, tipicamente onirica» che giunga ad una 

«evasione totale dalla realtà»,36 a un’azione che si svolga completamente libera da ogni legame 

logico, tanto che il film non dovrà 

cercare una giustificazione, poiché questa si è ormai resa superflua e l’azione procede indipendente, libera da ogni 
costrizione logica e da ogni legame temporale e spaziale. In attimi come questi il cinema raggiunge il massimo della 
sua capacità suggestiva e nello stesso tempo il suo apice antiaristotelico (antiteatrale): a lasciarsi trascinare dalle 
parole si sarebbe portati a parlare di film «puro», di «essenza» cinematografica, se non si conoscessero i pericoli di 
equivoco che si nascondono sotto simili definizioni.37 

 
Dopo aver descritto l’antiaristotelismo e la mancanza di una qualsiasi linearità narrativa nel film, 

Malerba si concentra sulle caratteristiche, principalmente visive, che vanno a costituire l’atmosfera 

onirica dell’opera, la cui “logica” paradossale «guida il sogno attraverso un labirinto lungo nel quale 
 
 
 

33 Malerba descrive questa sua esperienza nella prefazione alle Lettere di Ottavia, cit., p. 11: «proprio nel 1949 avevo 
iniziato la collaborazione alla rivista “Cinema” e poi a “Cinema nuovo”, direttore sempre Guido Aristarco, con alcuni 
articoli da Parigi sulle rarità cinematografiche conservate nella Cinémathèque Française che i direttori Henry Langlois e 
Lotte H. Eisner avevano generosamente messo a mia disposizione: i film surrealisti di Buñuel e René Clair ancora ignoti 
in Italia, le più rare comiche del muto o addirittura i fotogrammi colorati a mano di Emile Reynaud». 
34 L. MALERBA, Manifesti per film, «Cinema», 26, 15 novembre 1949. 
35 L. MALERBA, Emile Reynaud e le pantomime luminose, «Cinema», 29, 30 dicembre 1949. 
36 L. MALERBA, Un chien andalou, «Cinema», 19, 31 luglio 1949, p. 52. 
Malerba in questa sua analisi si rifà implicitamente alle irate affermazioni di André Breton e alla sua invettiva contro il 
realismo: «Invece l’atteggiamento realista, che si ispira al positivismo, da san Tommaso ad Anatole Frace, mi sembra 
davvero avverso a qualsiasi slancio intellettuale e morale. Ne ho orrore, perché è fatto di mediocrità, di odio, di piatta 
sufficienza. È da un tale atteggiamento che derivano oggi tutti questi libri ridicoli, queste commedie insultanti. […] Una 
curiosa conseguenza di questo stato di cose, è, per esempio, l’abbondanza di romanzi. Ciascuno si fa avanti con la sua 
brava “osservazione”» (A. BRETON, Manifesto del Surrealismo (1924), in ID., Manifesti del Surrealiso, Torino, Einaudi, 
2003, pp. 13-14. 
37 L. MALERBA, Un chien andalou, cit., p. 52. 
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le immagini si compongono secondo particolari leggi».38 Ed è proprio il raccordo delle immagini, la 

loro disposizione, il loro susseguirsi e produrre una rappresentazione frammentata del subconscio a 

spostare il discorso malerbiano sugli aspetti prettamente compositivi e, più specificamente, sulle 

tecniche di montaggio che nel film vengono sfruttate, «anziché come mezzo di espressione 

cinematografica», come strumento atto a esprimere un velleitario «preziosismo cinematografico»,39 

testimoniato ad esempio dalle famose sequenze di comparazione analogica, tra le quali si possono 

ricordare la famosa scena iniziale che sovrappone l’immagine della luna attraversata da una nuvola 

sottile e l’occhio tagliato da un rasoio, oppure quella che analogicamente compara i peli ascellari di 

una donna ad un riccio di mare: 

In Un chien andalou […] le molte immagini, talora veramente belle, si accettano e si assimilano casualmente, una 
per una, non legate al significato del film, ma come immagini indipendenti, sciolte da qualsiasi legame. […] non si 
riesce insomma ad applicare a questo lavoro quella possibilità di assimilazione e di memoria che si esercita invece 
anche davanti alle opere più insulse me che abbiano una loro omogeneità data, se non altro, dalla trama. Ed è da 
notarsi che quanto più le immagini sono suggestive tanto più tendono a rimanere chiuse e compiute per se stesse, 
senza entrare nella macchina del film.40 

 
Ciò che viene a mancare, per Malerba, è una struttura portante, sacrificata da Buñuel in nome di 

quell’«automatismo psichico puro» tanto caro ai surrealisti che, nell’opera del regista spagnolo, si 

esplicita attraverso la giustapposizione di immagini le quali, pur se non disposte in maniera casuale, 

finiscono per essere solamente dei momenti isolati all’interno della pellicola; non più in grado, 

sostanzialmente, di garantire ed edificare una architettura più ragionata e significativa. Malerba non 

lamenta di certo l’assenza di una trama lineare, ma la mancanza del momento razionale, post- 

produttivo del montaggio. Se, infatti, il «vizio del frammentarismo è nativo, di origine»41 per i 

surrealisti, e per le avanguardie primonovecentesche in una lettura più generale, Un chien andalou 

testimonia che 

il cinema non poteva essere mezzo perfetto di espressione surrealista in quanto troppo legato ai mezzi tecnici. Un 
chien andalou avrebbe effettivamente dovuto essere dettato «in assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione 
ecc.», senonché la tecnica cinematografica ha le sue esigenze inevitabili, e il film è risultato una composizione priva 
di ogni reale significato e perciò sterile, gratuita. Forse proprio per questa sua mancanza di un significato e di una 
linea precisi, ogni volta che lo si rivede, in mezzo al susseguirsi sconclusionato delle immagini si scopre qualche 
cosa che prima ci era sfuggito, qualche particolare che sembra aprirsi a una nuova interpretazione, a un significato 
imprevisto. Perché film come questi si è sempre portati a vederli sotto il segno del simbolo, della allegoria, come 
succede del resto ogni volta che ci si trova di fronte a espressioni che sono fuori della gamma ordinaria della vita, 
che non basta l’esperienza umana comune per dar loro un significato possibile. Ma Un chien andalou più che sotto 
questa luce andrebbe visto col candido proposito di accettare per vera la nuova misura della realtà che Buñuel e Dalì 
tentano di darci attraverso il cinema, come aveva già fatto qualche anno prima attraverso la creazione letteraria lo 
scrittore Kafka, le opere del quale hanno molti punti in contatto con quelle cinematografiche del regista spagnolo. 
Ma mentre nelle opere dello scrittore l’espressione del mondo assurdo, che era vivo nella sua fantasia, si è fatto stile 

 
 
 
 

38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ivi, p. 53. 
41 Ibidem. 
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e poesia, l’opera di Buñuel e Dalì non ha saputo sollevarsi dall’ambito della desolata avanguardia sotto il cui segno 
era nata.42 

 
Malerba conclude la sua pungente recensione con riflessioni che successivamente troveranno ampio 

spazio anche nei suoi romanzi e nei suoi scritti critici. Ad essere immediatamente evidente è 

l’importanza, pur con tutti i difetti teorici e pratici poco prima sottolineati, che Malerba attribuisce al 

film. Un chien andalou, prodotto rappresentativo dello sperimentalismo avanguardista 

primonovecentesco, ha soprattutto il merito di avere proposto una «nuova misura della realtà», ovvero 

una innovativa e originale interpretazione del mondo, letto attraverso le incongruenze irrazionali di 

determinate pulsioni inconsce. La trasposizione artistica del reale, come ampiamente documentano 

le numerose interviste e considerazioni malerbiane, resta, fin dagli esordi dunque, la preoccupazione 

principale dell’autore, in ambito tanto cinematografico quanto letterario. 

Il lavoro di Buñuel e Dalì inoltre, attraverso una comparazione oppositiva che mette in contatto 

diversi ambiti artistici, viene contrapposto a quello letterario di Kafka, autore carissimo a Malerba, il 

quale esprime il mondo assurdo delle sue narrazioni, pur sfociando nella rappresentazione più 

grottesca di un inconscio in subbuglio, attraverso uno «stile» e, si potrebbe dire, una forma 

organizzativa personale. In questo confronto parallelo tra letteratura e cinema vengono anche a 

manifestarsi chiaramente i due poli intorno ai quali l’autore emiliano sviluppa, e svilupperà nel corso 

degli anni, le sue riflessioni teoriche; sempre in riferimento ad alcune pratiche compositive che 

andranno a determinare il suo stile e la sua poetica. È nell’attività cinematografica, dunque, che 

Malerba apprende ed elabora un determinato modus operandi, ed è nella sua lettura di Un chien 

andalou che viene individuato il difetto irrimediabile della cinematografia surrealista. Difetto causato 

non da una qualche incapacità artistica, ma dal mezzo di espressione utilizzato: il cinema e le sue 

tecniche espressive sono sempre determinate da ben precisi limiti imposti dagli strumenti adoperati. 

Il film, che avrebbe dovuto essere, secondo gli assiomi surrealisti, «dettato del pensiero, in assenza 

di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale»,43 

risulta «sterile» proprio a causa, ma non solo, dei mezzi tecnici cinematografici; verrebbe da dire, 

ricordando un termine in più casi utilizzato da Malerba e già più volte comparso nelle interviste 

precedentemente citate, «inerte», fine a se stesso come le sequenze analogiche del regista spagnolo, 

la cui concatenazione, in teoria, non sottoposta al filtro razionale di una articolazione formale più 

ampia, insieme a una sovrabbondante artificiosità visiva, finisce per vanificare un loro sviluppo 

completo e strutturale. 
 
 
 
 

42 Ibidem. 
43 A. BRETON, Manifesto del Surrealismo (1924), cit., p. 30. 
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Da tale giustapposizione di immagini scaturisce solamente una ambiguità interpretativa che 

predispone lo spettatore ad una lettura simbolica, o allegorica del film, in chiave per lo più 

psicoanalitica e freudiana, alla ricerca di una qualsivoglia tipologia di relazione tra le varie scene. Si 

legge tra le righe il sempre presente atteggiamento polemico malerbiano nei confronti di Freud che, 

soprattutto per quanto concerne l’ambito onirico, si oppone sempre all’interpretazione prettamente 

simbolica di un improbabile contenuto latente delle immagini, sognate o rappresentate nell’opera 

d’arte. 

L’autore emiliano in più di un’occasione si troverà a discutere, nei suoi saggi critici, del 

Surrealismo, che ha indubbiamente lasciato più di una traccia all’interno della sua scrittura, onirica 

e paradossale, tendente sempre all’assurdo, esprimendo dubbi, ma anche sottolineando importanti 

punti di contatto: 

Per quanto riguarda il mio lavoro, così come attingo materiale dalle mie immaginazioni correnti, ho molte volte 
preso spunto dai miei sogni per scrivere favole o racconti e qualche volta ho sognato addirittura racconti già composti  
nella loro struttura letteraria. Non mi pare un fatto strabiliante, credo che questo succeda anche ad altri scrittori. Il 
sogno in qualche caso non è dunque soltanto un magazzino dal quale attingere materiali grezzi, ma una vera e propria 
officina che talvolta fornisce materiali già parzialmente elaborati. Il poeta Saint-Pol-Roux, secondo quanto racconta 
Breton nel primo Manifesto del Surrealismo, prima di addormentarsi appendeva alla porta della sua camera un 
cartello: «Lo scrittore sta lavorando». 
Il Surrealismo dava una grande importanza creativa al sogno. La definizione del Surrealismo dettata da Breton ce lo 
conferma: «Automatismo psichico con il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia in 
ogni altra materia, il funzionamento reale del pensiero, in assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di 
fuori di ogni preoccupazione estetica o morale». Ma questa definizione trascura un passaggio obbligato per ogni 
opera letteraria, vale a dire la lavorazione attenta e cosciente dei materiali. Calvino diceva che l’ottanta per cento dei 
buoni risultati letterari si ottiene con il lavoro artigianale. Esagerava certamente, ma la debolezza delle avanguardie 
sta proprio nella improvvisazione e nella offerta di materiali grezzi come se fossero «prodotti finiti».44 

 
Come per i surrealisti, e come si avrà modo di specificare più approfonditamente in seguito, la 

dimensione onirica acquisisce in Malerba un ruolo fondamentale nell’ideazione e nell’elaborazione 

del materiale letterario, tanto che l’autore emiliano afferma addirittura di aver sognato racconti già 

composti nella loro struttura letteraria. A distanza di anni, tuttavia, Malerba torna sulla questione 

ribadendo il proprio giudizio, ancora una volta in riferimento alla famosa definizione di Breton: il 

Surrealismo, nella sua volontà di riprodurre, nelle modalità d’espressione più varie, il funzionamento 

del pensiero umano colto nella sua irrazionalità e in assenza del controllo di ogni tipo di logica (al di 

là della «sterile» associazione analogica delle immagini), «trascura» o addirittura rifiuta ogni 

«lavorazione attenta e cosciente dei materiali», ovvero il momento di rielaborazione razionale del 

contenuto fluido, magmatico e frammentario del subconscio. 

Ciò che i surrealisti trascurano, per Malerba, è la struttura, e nel caso di Un chien andalou, una fase 

di montaggio che eviti il susseguirsi caotico (anche se voluto dal regista) delle immagini, private, se 

non debitamente inserite in una architettura significante, del loro valore: «ora a Buñuel è imputabile 
 

44 L. MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., pp. 83-84. 
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soprattutto il fatto di aver trascurato e lasciato insoluto il problema che doveva essere maggiormente 

studiato in un film di questo genere: il montaggio».45 Montaggio che, come visto, viene sfruttato per 

ottenere un forte impatto sul pubblico e per giustapporre le immagini, sempre in nome dell’abbandono 

totale ad una presunta irrazionalità divagante e subconscia per la quale le scene non fanno altro che 

seguire i ritmi sincopati e amorfi del sogno. È lo stesso Breton, nella stesura del suo manifesto a fare 

chiaro riferimento all’assenza di logica che l’arte deve perseguire: 

Viviamo ancora sotto il regno della logica: questo, naturalmente, è il punto cui volevo arrivare. Ma ai giorni nostri, 
i procedimenti logici non si applicano più se non alla soluzione di problemi d’interesse secondario. Il razionalismo 
assoluto che rimane di moda ci permette di considerare soltanto fatti strettamente connessi alla nostra esperienza. I 
fini logici, invece, ci sfuggono. Inutile aggiungere che l’esperienza stessa s’è vista assegnare dei limiti. Gira dentro 
una gabbia dalla quale è sempre più difficile farla uscire. […] Permeato di Freud com’ero ancora a quell’epoca, e 
familiarizzato con i suoi metodi d’indagine che avevo avuto occasione di praticare un poco su certi malati durante la 
guerra, decisi di ottenere da me quello che si cerca di ottenere da loro, cioè un monologo proferito il più rapidamente 
possibile, sul quale lo spirito critico del soggetto non eserciti alcun giudizio, che non venga quindi intralciato da 
alcuna reticenza, e che sia quanto più esattamente è possibile il pensiero parlato. M’era parso, e mi pare ancora […], 
che la velocità del pensiero non sia superiore a quella della parola, che non costituisca necessariamente una sfida alla 
lingua, e nemmeno allo scorrere di una penna. 46 

 
Si tratta, in parte, di caratteristiche che accomunano la scrittura malerbiana alle teorie surrealiste: 

anche in Malerba, infatti, vengono a mancare le regole stringenti del «regno della logica» – 

fondamentali invece all’articolazione del romanzo realista – i processi di causa ed effetto che 

costituiscono lo scheletro sul quale i personaggi e gli intrecci del romanzo tradizionale sono costruiti. 

Anche nell’auspicio surrealista di ottenere nell’espressione artistica un monologo palato si scopre un 

parallelo con l’opera di Malerba che in più occasioni si concede delle ampie riflessioni sulla 

inafferrabilità del pensiero. I suoi romanzi, nella loro conformazione monologante, si articolano 

anch’essi come trascrizioni di movimenti mentali, spesso contraddittori e privi di legami logici e 

consequenziali, che rendono l’atmosfera della narrazione onirica e sempre più surreale; nei testi di 

Malerba, infatti, non è raro imbattersi in personaggi che raccontano i propri sogni, secondo la tipica 

modalità del racconto nel racconto, come nel caso del Giuseppe di Salto mortale: 

Come hai fatto a graffiarti? Non mi sono accorto di niente cioè mi sono svegliato questa mattina con il collo che 
sanguinava. Non ho fatto altro che correre per tutta la notte cioè correvo nel sogno non so dove, forse scappavo. 
Rosangela mi scioglieva il fazzoletto, c’era una crosticina molto sottile che veniva via a pezzetti a pezzetti, perché 
scappavi? Non so più niente non ricordo più nemmeno una parola, le cose che succedono in sogno. C’era un prato, 
mi pare, una strada una torre una siepe un fosso una sassaia assolata. […] Adesso che la crosta è venuta via, diceva 
Rossana, ti lavo il fazzoletto, per il sangue ci vuole l’acqua fredda senza sapone. Va bene l’acqua fredda senza sapone 
ma adesso pensiamo ad altre cose, ce ne sono tante che si possono pensare più di quelle che esistono nel Mondo. 
Questa è la bellezza che il pensiero ha una grande libertà di movimento in tutte le direzioni. Lo puoi guidare o 
lasciarlo andare, inseguirlo o tirartelo dietro come un cane al guinzaglio, con una piccola spinta può superare la 
velocità della luce, non scherziamo. Allora dimmi che cosa devo pensare, diceva, pensa a quello che vuoi, 
liberamente. […] Insomma, dicevo, la testa me la sento molto poco sul collo cioè non me la sento quasi per 
nientissimo affatto. Così succede che i pensieri fanno molta fatica a stare insieme, volano via da un momento all’altro 
nella atmosfera. […]  come  volano i pensieri  quando soffia il vento nella Pianura. Mi tengo la testa con le mani, il  
 

 

45 L. MALERBA, Un chien andalou, cit., p. 52. 
46 A. BRETON, Manifesto del Surrealismo (1924), cit., pp. 16-17, 27-28. 
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collo la regge malamente. Se l’aria è la sede dei pensieri vaganti, è lì che tendono a disperdersi in mezzo ai mulinelli 
della quale. […] I collegamenti fra un pensiero e un altro pensiero fateli voi se li volete fare. 47 

 

Nell’interferenza tra sogno e realtà, in Malerba, c’è sempre spazio per una riflessione sulle modalità 

di procedimento del pensiero, sempre libero, capace di superare la velocità della luce, a volte 

inafferrabile per la penna. Si sente in questo brano quanto il discorso surrealista si celi fra le righe 

della scrittura di Malerba che, pur recuperandone certi presupposti, non può fare a meno di 

distaccarsene per ciò che riguarda alcune questioni teoriche e, soprattutto, quelle più strettamente 

formali. 

In qualche modo anche per la prosa malerbiana si può parlare di «pensiero parlato», e più volte, 

sempre attraverso una chiave ancora parodistica, Malerba discute ironicamente della velocità del 

pensiero;48 ma il monologo del personaggio malerbiano, come già si evince nella recensione 

giovanile, esige un momento invece del tutto razionale, un momento inevitabile che coincide con una 

fase di strutturazione e di organizzazione del materiale elaborato; infine, in altri termini, una fase di 

montaggio che caratterizza appieno lo sperimentalismo sulla forma romanzo dell’autore emiliano: 

Dalla mia esperienza cinematografica ho imparato molte cose. Per esempio il montaggio. Posso scrivere senza ordine 
i capitoli di un libro per sistemarli poi alla fine. Qualche volta scrivo subito il finale della storia, come per fissare 
una meta al mio viaggio. Non importa che poi arrivi in un luogo diverso da quello fissato (è successo anche a 
Cristoforo Colombo), la cosa essenziale è di avere dato una direzione al mio viaggio, cioè al mio lavoro.49 

 
La struttura narrativa di Malerba procede, in un primo momento elaborativo, senza ordine, si muove 

disordinatamente verso una meta già stabilita, ma non definitiva; i capitoli si susseguono inizialmente 

senza una precisa disposizione, guidati solamente dalla capricciosa fantasia dell’autore che, in 

qualche modo simile ai suoi personaggi, si abbandona al ritmo fluido dei propri pensieri e delle 

proprie immaginazioni. Solamente in un secondo momento, viene imposta una rotta precisa (da non 

confondersi con la meta), una linea nitida seppur non immutabile lungo la quale si dispongono le 

varie scene che configurano, pur nella molteplicità di ipotesi aperte e di strade percorribili, un 

«viaggio», una direzione che eviti alla pagina di essere «inerte», ovvero mera successione di 

immagini. Nel progettare la struttura dei suoi romanzi, dunque, Malerba è ben conscio della necessità  
 
 

47 L. MALERBA, Salto mortale, in ID., Romanzi e racconti, cit., pp. 358-360. 
48 «E lui diceva mentre ti spogli parli e cioè ci raccontiamo quello che facciamo. La radio è molto veloce, per mezzo della 
radio il suono viaggia alla velocità della luce. 
Elisabella diceva non ci credo, guarda che il suono viaggia alla velocità del suono. Ma no, c’è una bella differenza fra la 
voce che si propaga nell’aria lenta come una lumaca e quella che viaggia sulle onde di Marconi. Per questo la radio è una 
grande invenzione. 
E allora il pensiero, diceva Elisabella, è una invenzione ancora migliore perché corre più veloce della luce e del suono. 
Questo hai ragione, però il pensiero ha i suoi difetti anche lui perché corre corre ma nessuno lo riceve se non lo dici o lo 
scrivi con le parole. 
Il suono la luce il pensiero e le parole, diceva Elisabella, è una corsa generale come la Carrera Messicana» (L. MALERBA, 
Il protagonista, Milano, Mondadori, 2016, pp. 13-14). 
49 Colloquio con Luigi Malerba, cit., p. 34. 
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di un momento organizzativo che eluda la caoticità surrealista; un momento strettamente legato alla 

sua intensa attività di sceneggiatore, ad una esperienza cinematografica che è stata, nei suoi aspetti 

pratici e teorici, un vero e proprio apprendistato durante il quale Malerba ha avuto modo di affinare 

la sua penna e di elaborare tecniche e concetti che poi si sono manifestati stabilmente nella sua prassi 

scrittoria: 

Dal cinema, dal lavoro di sceneggiatura, ho imparato a montare e smontare, a imbastire e a nascondere. Ho 
perfezionato il lavoro di bottega artigiana. 
Aggiungo che devo in parte la spinta a scrivere i miei libri alle frustrazioni che derivano dal lavoro di scrivere 
sceneggiature per i film.50 

 
Il lavoro di sceneggiatore per Malerba, che si affida alla definizione di Zavattini, è un «mestiere 

zoppo», in quanto il film, reclamando la propria autonomia e una volta presentato al pubblico, fa 

scomparire la sceneggiatura, la parte testuale: ai personaggi prima scritti vengono sostituiti gli attori, 

la trama «sembra piovuta dal cielo»51 e spesso e attribuita al regista; lo sceneggiatore prova in questo 

un particolare disagio che Malerba riconosce pienamente come suo: 

lo sceneggiatore quando vede realizzato il film che ha scritto non lo riconosce. Mentre lo spettatore comune identifica 
pacificamente i personaggi con gli attori scelti dal regista, lo sceneggiatore durante la scrittura ha visualizzato i 
personaggi secondo la propria immaginazione, con un aspetto fisico e certe facce che non possono coincidere con 
quelle degli attori scelti per il film. Naturalmente i personaggi del film possono essere credibili e interessanti più 
ancora di quelli che lui ha immaginato, ma lì sullo schermo non può riconoscerli, sono quasi degli intrusi che si sono 
sostituiti abusivamente ai personaggi come lui li ha immaginati. Fra tutti gli spettatori lo sceneggiatore è dunque 
l’unico che si trova completamente spiazzato e a disagio, in preda alla più malinconica delle frustrazioni. La 
frustrazione e il disagio della “agnizione mancata”.52 

 
Le frustrazioni provocate dalla attività cinematografica hanno spinto Malerba alla letteratura, in nome 

forse di una riappropriazione del proprio lavoro, delle proprie idee, dei propri personaggi. Ma Malerba 

sembra recuperare innanzitutto un aspetto più pratico dalla sua esperienza nel cinema: solo 

superficialmente il montaggio in Malerba ha il valore di un mero insieme di prassi (taglio, giunzione, 

giustapposizione) per lo più riferibili a una generale messa in ordine del materiale scritto. Il lavoro di 

disposizione tipico di una fase cinematografica post-produttiva che Malerba applica alla letteratura, 

elude in realtà quelle che l’autore aveva definito, parlando di Un chien andalou, le «improvvisazioni» 

tipiche dell’avanguardia, generatrici di un materiale magmatico e caotico. 

Il montaggio, dunque, si configura sì come procedimento tecnico, ma soprattutto e in maniera 

decisamente più significativa, come elemento concettuale e sistematico: strumento, in ultima analisi, 

che predispone e caratterizza il rapporto tra autore, personaggio, realtà e scrittura. Ed è anche in 

questo che Malerba, prestando attenzione alle sue considerazioni, lascia trasparire ancora una volta 

l’influenza che l’atmosfera neoavanguardista ha avuto sulla sua concezione di romanzo, non solo per  
 
 

50 P. MAURI, Luigi Malerba, cit., p. 4. 
51 L. MALERBA, Un mestiere zoppo, in ID., Diario delle delusioni, Milano, Mondadori, 2009, pp. 260-261. 
52 Ivi, pp. 262-263. 
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quanto riguarda la deflagrazione delle strutture di quest’ultimo, ma soprattutto per quanto concerne 

l’utilizzo di una tecnica come quella del montaggio in ambito narrativo. A tale proposito si possono 

richiamare alla memoria alcune teorizzazioni di Edoardo Sanguineti che, durante gli incontri serali 

che si tennero nella Sala Borsa di Bologna tra il 12 e il 16 dicembre del 2005, fu chiamato a proporre 

una sintesi culturale del Novecento per individuarne le caratteristiche salienti. 

Durante le cinque serate bolognesi, per descrivere il «secolo interminabile», Sanguineti utilizzò, oltre 

a una scansione tematica ben determinata, un sistema di tessere, segmenti e citazioni, spaziando da 

materiali filmici, sequenze di immagini fotografiche e pittoriche, pagine di poesia, prosa e saggistica 

tratte da vari ambiti disciplinari e artistici, brani musicali di vario genere; materiale che poi venne 

sottoposto a «libero montaggio, proposto in successione frammentaria casuale, mai tecnicamente 

coerente».53 

La struttura degli interventi sanguinetiani rispecchiava perfettamente l’idea di un Novecento che, 

oltre ad essere stato il «secolo delle avanguardie»54, della «psicoanalisi»55 e delle lotte di classe,56 è 

stato anche il «secolo del montaggio»: 

Potremmo approntare una storia del montaggio che accompagnerebbe pressappoco la cultura umana: tuttavia il 
Novecento è il primo secolo in cui la categoria di montaggio diventa perfettamente consapevole di sé; e non si tratta 
solo della nascita del vocabolo, ma c’è un fenomeno che rende particolarmente evidente questa novità, ed è il 
cinematografo. […] 
Il cinematografo è il momento in cui si prende chiara consapevolezza dell’idea che il montaggio è tutto. A me piace 
dire che muore la sintassi, se per sintassi intendiamo una sorta di modello di costruzione razionale che è stabilita 
dalla classe dominante. La classe dominante impone una sintassi, con norme discorsive che corrispondono a un’idea 
astratta e ideale di ordine, di armonia, di costruzione, molto mutevole nel tempo, ma configurata secondo 
un’impostazione sempre molto calcolata e autoritaria. 
Il montaggio invece abolisce le gerarchie. […] 
È nel cinematografo che si esprime il momento di piena consapevolezza dello strumento tecnologico, è il 
cinematografo la prima arte dove la riproducibilità della tecnica diventa essenziale. […] 
Vorrei aggiungere qualcosa sul problema del montaggio verbale e sulla contrapposizione sintassi-montaggio. In 
letteratura, ma non soltanto, a questo mondo non ci sono che citazioni. Da punto di vista verbale, non usiamo nessun 
vocabolo che non rappresenti la citazione di un ideale lessico che contenga tutte le parole di una lingua, anzi, un po’ 
come le biblioteche di Babele, tutti i libri dell’universo. Se tutte le possibili combinazioni di lettere sono contenute 
nella biblioteca di Babele, esiste un dizionario ideale, eterno, dove tutte le combinazioni possibili, in tutte le lingue, 
sono registrate. Naturalmente empiricamente questo non si dà, ma esiste un meccanismo per cui in ogni 
comunicazione linguistica sono comprese delle possibilità combinatorie previste dalle strutture linguistiche stesse; 
io conierò delle parole, ma queste parole sono prestrutturate dall’organizzazione della lingua. […] 
Il Novecento è il secolo che acquista piena consapevolezza di questo meccanismo; e allora noi possiamo rileggere 
tutto il passato in termini non più di sintassi, con una gerarchia prestabilita, ma rileggere l’intera cultura umana come 
un sistema di montaggi.57 

 
Sanguineti identifica nel Novecento il secolo del montaggio non tanto in quanto scoperta 

novecentesca – in termini di montaggio si potrebbe infatti rileggere la storia umana – ma in quanto 

secolo consapevole dell’importanza assoluta di questa tecnica; consapevolezza inoltre garantita e resa 
 

53 E. SANGUINETI, Ritratto del Novecento, a cura di N. Lorenzini, Lecce, Manni, 2009, p. 21. 
54 Ivi, pp. 23 e ss. 
55 Ivi, pp. 30 e ss. 
56 Ivi, pp. 32 e ss. 
57 Ivi, pp. 26-30. 
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necessaria dalla nascita del cinematografo. Tutto il discorso di Sanguineti è strettamente 

interconnesso alle valutazioni di Walter Benjamin e, in particolar modo, a quelle di Sergej Ejzenštejn, 

entrambi esplicitamente citati nel testo. È soprattutto l’idea antropocentrica e socialista58 che il regista 

russo ha del montaggio a influenzare Sanguineti, il quale rende il montaggio uno strumento con 

significati anche sociologici, in grado di ribaltare e scardinare quei valori gerarchici propri di una 

ormai vecchia ma ancora dominante classe sociale; e proprio per questo, inoltre, che Sanguineti 

parlerà del Novecento anche come secolo della lotta di classe. Dalle considerazioni di Ejzenštejn, 

infatti, Sanguineti ricava e universalizza alcune caratteristiche del montaggio e, come anche il regista 

russo, ne interpreta i principi come necessari e inevitabili alla distruzione e al superamento di quella 

che si potrebbe definire la “sintassi sociale” della vecchia classe dominante. Classe da contrastare con 

un nuovo linguaggio che si imponga contro le ormai non più utilizzabili «norme discorsive» 

tradizionali, canone astratto di regole compositive rigide e non più applicabili alla realtà. 

L’adozione della tecnica del montaggio che Sanguineti ha ricollegato alle attività avanguardiste 

risulta cruciale per orientarsi e comprendere appieno anche gli sviluppi di certa narrativa 

sperimentale, e soprattutto per tracciare in linea generale, il percorso letterario non solo malerbiano, 

ma proprio di quegli autori, appartenenti o gravitanti attorno al Gruppo 63, che più hanno reso 

esplicita, nella teoria e nella prassi scrittoria, quella presa di coscienza che descrive Sanguineti. I 

meccanismi e le possibilità espressive del montaggio non vengono adoperati dagli scrittori 

sperimentali degli anni Sessanta come pratiche tecniche fini a se stesse, simili al taglio o 

all’incollatura della pellicola filmica, ma hanno a che fare con un diverso modo di approcciare e 

interpretare la realtà e di trasporla in scrittura. Come in parte già sottolineato, il montaggio identifica 

e rappresenta una nuova modalità conoscitiva, un diverso e problematico rapporto tra l’io e il mondo: 

a livello letterario il montaggio, oltre a proporre strutture disgregate, non tradizionali, frammentate e 

contraddittorie, nella letteratura neoavanguardista, si carica del significato critico e attivo che ne 

esplicita la funzione di smembramento e di una successiva, e fallimentare, riunificazione dei 

materiali. 

Le fratture del testo, non più riconducibili o spiegabili con il ricorso alle istituzioni narrative 

tradizionali, configurano il carattere fondamentale delle scritture d’avanguardia, o quanto meno 

l’attitudine di quegli scrittori che hanno l’intento di mostrare attraverso la scrittura, la 

pluridirezionalità e la difformità indefinita del reale; il tutto per comunicare (attraverso un linguaggio 
 

58 «E perciò il montaggio, il Montaggio con la lettera maiuscola, e non il montaggio come un momento specifico della 
produzione del film (insieme con l’attore, l’inquadratura, il suono), deve fondarsi sul prototipo dell’uomo. Prendere a 
modello l’uomo reale, vivo, gioioso e sofferente, che ama e odia, canta e danza, che genera figli e ha fatto sparire ogni 
traccia di classi sociali, l’uomo felice e multiforme del socialismo che si va costruendo, e l’uomo che costruisce il 
socialismo» (S. EJZENŠTEJN, Teoria generale del montaggio, in ID., Opere scelte, a cura di P. Montani, vol. 3, Venezia, 
Marsilio, 1986, p. 412). 
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che tuttavia esibisce la sua incomunicabilità) l’immagine alterata, non naturalistica, ma stratificata e 

polisemica dell’esperienza. Il montaggio, dunque, agisce come filtro, o meglio come operazione 

interpretativa che distorce e al contempo organizza seppur arbitrariamente il dato oggettuale per 

proporne una idea ermeneuticamente determinata, in grado cioè di garantire una forma, come già 

bene esemplificato dalle riflessioni metaletterarie del filatelico malerbiano. 

Ovviamente, configurandosi come procedimento tipicamente cinematografico, il montaggio si rende 

anche segno manifesto della raggiunta consapevolezza di una non ovvia linearità naturale delle 

strutture narrative, le quali sono invece sempre sottoposte a un lavoro di incastro e riformulazione 

che espone le faglie e le contraddizioni dell’esperienza soggettiva. L’opera letteraria d’avanguardia, 

mettendo in scena la propria intrinseca tragedia, ovvero l’idea irraggiungibile di un’unità, disarticola 

il discorso alterando e proiettando nell’ambito dell’indefinibile e del disorganico il corpo testuale 

nelle sue componenti principali e costitutive: il linguaggio, l’intreccio, il personaggio. 

Il montaggio è, in ultima analisi, lo strumento dell’instabilità, ma anche lo strumento che, costruendo 

una nuova realtà tutta linguistica, aspira comunque, pur restando in un rifiuto oppositivo e di 

fallimento irrimediabile, ad una unità soggettiva dell’esperienza, rendendosi così messaggero 

dell’idea portante della narrativa sperimentale: la mancanza assoluta e inattaccabile della continuità 

lineare dello sviluppo esistenziale, che sia proprio dell’io nella sua singolarità oppure in una 

dimensione storica e sociale più ampia. 

La negazione di una qualsiasi sintesi del reale si manifesta dunque nella frammentazione del corpo 

testuale: è il caso di autori come Antonio Porta e del suo Partita (1967) o di Adriano Spatola e del 

suo L’oblò (1963), le cui diegesi si compongono di un sistema di frammenti che il montaggio 

provvede a organizzare; o Alberto Arbasino che con il disordine programmatico di un collage 

citazionistico costruisce il suo enciclopedico Super-Eliogabalo (1978), nella scrittura del quale è in 

parte coinvolto anche Malerba in quanto il romanzo era in principio nato come progetto 

cinematografico. Si possono poi ricordare le sperimentazioni estreme di Nanni Balestrini e il 

montaggio, affidato al computer, di un romanzo come Tristano (1966); e, infine, lo stesso Sanguineti 

con Capriccio italiano (1963), articolato in centoundici schegge di testo oniriche, surreali e 

grottesche. 

Montaggio e frammentismo sembrano, anche in questa breve e minima esemplificazione, essere in 

rapporto biunivoco tra di loro, e rispondono a quel proposito neoavanguardista di dissoluzione 

dell’intreccio, di scomposizione spazio-temporale dovuto anche alla deflagrazione del punto di vista 

del personaggio monologante. La biunivocità della frammentazione strutturale e di una esigenza di 
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sintesi è stata già tratteggiata e descritta in altri termini da Renato Barilli nel suo intervento 

introduttivo al convegno tenutosi a Palermo nel 1965, tutto incentrato sul romanzo sperimentale: 

Esistono però alcune peculiarità del genere “romanzo”, che probabilmente non potranno mai venir del tutto abolite 
e accantonate. Un organismo narrativo è tale se ha una sua durata, se non si brucia in una breve dimensione […]. Si 
tratta insomma, per usare la classica distinzione lessinghiana, di una tipica forma d’arte temporale, che come tale è 
tenuta ad organizzarsi in qualche modo, a darsi un’economia interna, una programmazione. 
Stretta esigenza, questa, da cui non può prescindere neanche il romanzo contemporaneo, benché esso nasca col fine 
di abrogare gli ovvi criteri economici, di celebrare l’inutile, di edificarsi sul non-avvenimento, sull’inazione; anche 
se, cioè, esso sembri aspirare come suo massimo vanto all’“esser fatto di niente”. […] Il romanzo puramente 
informale, costruito cioè da un capo all’altro come mero tessuto di inezie, di attimi inutili di vita, è forse più un 
modello teorico che una realtà concretamente accertabile. Quasi sempre il tessuto ci si mostra solcato da linee 
emergenti, da qualche disegno strutturale.59 

 
Ai medesimi risultati, articolati teoricamente in altre direzioni, giunge anche la ricerca malerbiana 

che, appoggiandosi ancora una volta ad Adorno, utilizza la forma, ma si potrebbe dire anche il 

«disegno strutturale», per contraddire un’inevitabile «concezione dell’opera d’arte come qualcosa di 

immediato». La forma «equivale alla loro [delle opere d’arte] mediatezza, al loro obiettivo essere in 

sé sottoposte a riflessione. È mediazione in quanto relazione delle parti tra loro e con l’intero e in 

quanto formazione completa dei particolari».60 Non può esserci, nelle opere d’arte, alcuna «celebrata 

ingenuità»; il lavoro artistico del formare «sempre trasceglie, taglia via, rinuncia: non c’è forma senza 

rifiuto».61 Il tutto si gioca sempre nel rapporto conflittuale tra arte e realtà: 

L’arte acquisisce la propria posizione nei confronti dell’empiria proprio grazie alla distanza da essa; in quest’ultima 
le contraddizioni sono immediate e non fanno che dividere; la loro mediazione, in sé contenuta nell’empiria, diventa 
il per-sé della coscienza solo grazie all’atto del retrocedere compiuto dall’arte. In tal senso è un atto di conoscenza. 
I tratti dell’arte radicale a causa dei quali la si è ostracizzata come formalismo, provengono tutti senza eccezioni dal 
fatto che il contenuto in essa spunta così com’è, non aggiustato anticipatamente da un’armonia corrente. 
L’espressione emancipata, da cui sono nate tutte le forme della nuova arte, ha contestato l’espressività romantica 
con la propria protocollarità, con la propria conflittualità rispetto alla forma.62 

 
Per Adorno l’arte è un atto di conoscenza nel senso che si rapporta all’empirico, al reale retrocedendo, 

ovvero attraverso un atto di mediazione che inevitabilmente si qualifica, di per sé, come operazione 

formale interpretativa e conoscitiva; e si potrebbe dire, nel caso del romanzo sperimentale, attraverso 

il sovvertimento e il gioco delle strutture narrative. L’arte non ha a che fare con l’immediatezza e 

l’improvvisazione e l’opera «informale», seguendo la definizione di Barilli, che si rapporta con 

l’indeterminabilità e l’insensatezza, o meglio che si approccia ed esplicita la contraddittorietà che 

contraddistingue l’esistenza, non sfugge in alcun modo, restando pur sempre nell’ambito della 

comunicabilità dell’incomunicabile, ad una organizzazione formale dei materiali. Citando ancora 

Adorno, «l’opera che nega coerentemente il senso è vincolata da tale coerenza alla stessa compattezza 
 
 
 

59 R. BARILLI, in Gruppo 63. Il romanzo sperimentale. Col senno di poi, cit., pp. 18-19. 
60 T. W. ADORNO, Teoria estetica, cit., p. 193. 
61 Ivi, p. 194. 
62 Ivi, pp. 194-195. 
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e unità che un tempo dovevano rendere presente il senso. Le opere d’arte diventano, sia pure contro 

la propria volontà, connessioni di senso ove negano il senso».63 

La considerazione di Adorno offre una calzante chiave di lettura dell’opera malerbiana e delle 

difficolta scrittorie, ad esempio, provate dal filatelico del Serpente: problematizzando la fattibilità del 

romanzo, negando dunque un senso del reale, il soggetto narrante sostituisce ad un’esistenza fluida e 

indefinibile, le impalcature dei suoi pensieri digressivi e ambigui, sostenuti da un’immaginazione 

paranoica che desidera fornire una direzione significante agli eventi. 

Le proposte ipotetiche dell’io restano nell’ambito della possibilità relativa, mai veritiera dunque, e il 

reale è sottoposto ad una perpetua disarticolazione e riorganizzazione attraverso forme tanto plausibili 

quanto inefficaci che, tuttavia, evitano il magma caotico di un materiale verbale senza struttura. La 

negazione del senso procede, pertanto, attraverso lo sconvolgimento dell’unità romanzesca; 

sconvolgimento che in Malerba, e come visto anche in un più ampio ventaglio di autori sperimentali, 

è affidato al montaggio, in quanto strumento capace di smentire «l’unità con l’ostentata disparatezza 

delle parti», così da fornire «di nuovo luogo ad esse in quanto principio formale», «la negazione della 

sintesi diventa principio di configurazione» e il montaggio si lascia «inconsciamente guidare da 

un’utopia nominalistica: quella di non mediare i puri fatti attraverso la forma o il concetto e di 

spogliarli inevitabilmente della loro fattualità», tanto che «gli avanzi montati procurano al senso […] 

cicatrici visibili».64 Ci si ritrova, in sostanza, di fronte al rifiuto di un contiuum esistenziale costruito 

sull’unità soggettiva dell’esperienza: 

Il groviglio, l’intreccio organicistico, viene reciso, viene distrutta la credenza che una cosa si congiunga vitalmente 
con l’altra, a meno che l’intreccio non diventi così fitto e confuso da oscurarsi sul serio al senso. Il principio estetico 
della costruzione, il brutale primato dell’intero pianificato sui particolari e sulla loro connessione nella 
microstruttura, ne costituisce il complemento; per la sua microstruttura tutta la nuova arte si potrebbe chiamare 
montaggio. Ciò che non è legato viene compresso dall’istanza sovraordinata dell’intero, di modo che la totalità 
estorce la connessione mancante delle parti, diventando peraltro nuovamente apparenza di senso.65 

 
Ed è proprio l’apparenza di senso ad essere il risultato inevitabile della parcellizzazione 

dell’esperienza soggettiva, interiore ed esteriore. E il montaggio si configura, dunque proprio come 

procedimento funzionale e inevitabile per consegnare il messaggio tale messaggio. 

Si comprendono ora meglio, alla luce di queste ultime riflessioni, le riserve avanzate da Malerba 

riguardo a Un chien andalou; film che resta fondamentale in quanto tra i primi momenti di incontro 

con il cinema, e soprattutto con una attività riflessiva e critica sulla cinematografia e sulle sue 

tecniche. L’attacco al Surrealismo come corrente d’avanguardia che non ha prestato attenzione alla 

forma credendo invece in una possibile trascrizione, non profondamente organizzata, del pensiero 
 
 

63 Ivi, p. 206. 
64 Ivi, pp. 207-208. 
65 Ivi, p. 208. 
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subconscio, trova una corrispondenza anche, nelle considerazioni del regista russo Ejzenštejn,66 tra i 

massimi teorici del principio del montaggio, le cui affermazioni possono essere un ottimo punto di 

appoggio per interpretare e comprendere il significato di una tecnica come quella del montaggio in 

relazione alla scrittura di Malerba. Al montaggio è affidata da Ejzenštejn la doppia funzione «di 

rappresentazione narrativa e di immagine ritmicamente generalizzata»,67 nel senso che il montaggio 

ha il compito di «offrire un’esposizione logica e consequenziale del tema, del soggetto, dell’azione, 

dei comportamenti, del movimento all’interno di ogni singolo episodio filmico o del film nel suo 

complesso»,68 stabilendo di fatto un ritmo e una rappresentazione narrativa, nonché generalizzata, in 

quanto ogni frammento collabora alla creazione del senso: «due qualsiasi pezzi, disposti l’uno 

accanto all’altro, si fondono sempre in una nuova idea che emerge da questa comparazione […] 

come qualcosa di qualitativamente diverso».69 È dunque il creare nuove relazioni a proporre un’idea 

di significato, di movimento generalizzante. 

Anche Ejzenštejn attribuisce al montaggio una funzione conoscitiva e significante dunque, sempre in 

correlazione al rapporto con il reale: 

[…] il principio del cinema non è altro che una riproduzione in termini di pellicola, metraggio, inquadratura e ritmo 
di proiezione, di un processo indispensabile e profondamente originario che caratterizza in generale la coscienza fin 
dai suoi primi passi nell’assimilazione della realtà. Mi riferisco alla cosiddetta eidetica. 
La realtà esiste per noi come una serie di scorci e di immagini. Senza l’eidetica non potremmo mai coordinare in 
un’immagine unitaria tutte queste “istantanee” degli aspetti particolari dei fenomeni.70 

 
La realtà frammentata che si presenta a noi per «scorci» ed «immagini», sottoposta a montaggio, ha 

una sua rappresentazione, ma soprattutto una sua presunta unità in quanto i frammenti si vengono a 

trovare ordinati secondo relazioni logiche, e pertanto significanti, in nome di quello che Ejzenštejn 

definisce «principio unificante», ovvero «quel principio che per ogni opera genera in uguale misura 

il contenuto delle inquadrature e il contenuto che nasce da una certa correlazione di inquadrature».71 

Il discorso di Ejzenštejn, tuttavia, non si focalizza solo sul mezzo cinematografico, ma allarga la 

prospettiva anche ad opere letterarie e pittoriche, analizzando il principio del montaggio nella sua 

trasversalità mediatica. Il tutto attraverso una ideologia che si potrebbe definire “umanistica” e 
 
 

66 «Il surrealismo, infatti, è l’opposto metodologico di ciò che stiamo analizzando qui, noi seguiamo un unico indice 
nell’insieme degli elementi “di montaggio”, ovunque e in qualunque modo essi si presentino e in tutti i nostri possibili  
campi di osservazione: questo indice fondamentale e determinante è la loro potenziale tendenza all’unione. Se l’intero si 
frantuma in pezzi, ciò accade nel segno non solo di una successiva ricomposizione, ma anche di un’integrità più compiuta,  
rielaborata dalla coscienza, nuova, trasformata, integrata “in immagine”. 
Il metodo del surrealismo è completamente diverso. La sua scrittura automatica si conforma a un procedimento senza 
scopo orientato verso qualcosa di diametralmente opposto: la separazione dall’unità e dall’intero, la dissoluzione 
dell’unità e dell’intero» (S. EJZENŠTEJN, Teoria generale del montaggio, cit., pp. 256-257). 
67 Ivi, p. 283. 
68 S. EJZENŠTEJN, Montaggio 1938, il ID., Il montaggio, cit., p. 89. 
69 Ivi, p. 90. 
70 S. EJZENŠTEJN, Teoria generale del montaggio, cit., p. 144. 
71 S. EJZENŠTEJN, Montaggio 1938, cit., p. 92. 
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antropocentrica: il dettaglio, il frammento che deve essere ricostruito dallo spettatore, nella sua 

coscienza di fruitore, nell’immagine di un intero quadro, deve produrre una correlazione unificante, 

la correlazione delle inquadrature deve cioè creare quel contesto che aspira a una ricostruzione 

totalizzante e integrante, in nome di una attività husserlianamente definita «eidetica», cioè relativa ad 

un piano logico e intellettuale che mira ad una sintesi ermeneutica. 

La carica “umanistica”, tenendo conto anche del contesto storico della Russia in cui Ejzenštejn 

lavora,72 va intesa nella sua soggettiva e dinamica funzione interpretativa in quanto 

l’opera consiste precisamente nel processo di formazione delle immagini nei sensi e nell’intelletto dello spettatore. 
Questo è ciò che distingue un’opera d’arte autenticamente vitale da un prodotto privo di vitalità che si limita a 
trasmettere i risultati espressivi di un processo creativo già fatto, invece di coinvolgere gli spettatori nel vivo del suo 
divenire. […] 
Di conseguenza, in base al metodo di produzione dell’immagine, l’opera d’arte deve riprodurre lo stesso processo 
con cui nella vita nuove immagini si formano nella coscienza e nei sensi dell’uomo.73 

 
Il discorso di Ejzenštejn è utile, parallelamente a quello di Adorno sulle forme, per addentrarsi nella 

complessa elaborazione concettuale riguardo al principio del montaggio, e in particolare per 

evidenziare problematicità e caratteristiche di tale tecnica presa in considerazione come strumento 

portante del romanzo sperimentale malerbiano. Ad esempio, l’aspirazione all’unità, inconciliabile in 

realtà con il discorso anche sociologico di Ejzenštejn, auspicata dai personaggi dell’autore emiliano 

resta sempre il nucleo fondante di una scrittura che pone il frammento, e la correlazione dei frammenti 

tramite montaggio, come motore propulsivo di una prosa dalle architetture complesse. In questo 

senso, per trovare un punto di contatto forte tra Malerba e le teorizzazioni di Ejzenštejn, è necessario 

concentrarsi in primis sulla focalizzazione interna dei vari romanzi malerbiani, nonché 

sull’andamento monologante di questi ultimi, e ancora una volta sulle idee del regista russo riguardo 

al montaggio inteso come strumento atto a riprodurre le modalità percettive dell’uomo: 

Si tratta del percorso immaginario dell’occhio, e della diversa rappresentazione che esso si fa dell’oggetto, a seconda 
di ciò che gli viene mostrato. Oppure del percorso del pensiero attraverso una molteplicità di eventi, lontani nel 
tempo e nello spazio, che vengono raccolti in un unico costrutto di senso secondo una certa sequenza. E queste 
molteplici impressioni passano davanti allo spettatore immobile.74 

 
L’insieme delle tecniche cinematografiche e in particolar modo il montaggio, per il regista russo, 

corrispondono al «modello della meccanica della percezione» e all’elaborazione del «corso del 

 
72 «Ma, veramente, solo adesso è arrivato il momento di riunificare tutto: l’occhio vigile ritorni nell’orbita osservi il  
mondo contemporaneo in modo ancor più acuto. L’orecchio torni a disporsi su entrambi i lati delle tempie. Il cuore batta 
nel petto con la fiamma rivoluzionaria. L’intelletto regoli tutto l’apparato, faccia in modo che si compia senza ostacoli 
non solo il processo, ma la corsa veloce della coscienza e del pensiero, e che la parola, il discorso e il comportamento 
infliggano colpi contro chiunque si opponga al corso vittorioso del socialismo. Nulla della nostra passata esperienza dovrà 
andar perduto nell’economia dell’arte sintetica, ma nulla, al tempo stesso, dovrà superare i confini del posto assegnatogli. 
Il montaggio come metodo di realizzazione dell’unità a partire da tutta la varietà delle parti e delle sfere che compongono 
l’opera sintetica deve prendere come modello vivo l’integrità dell’uomo ristabilita nella sua pienezza» (S. EJZENŠTEJN, 
Teoria generale del montaggio, cit., p. 412). 
73 S. EJZENŠTEJN, Montaggio 1938, cit., pp. 96-97. 
74 S. EJZENŠTEJN, Teoria generale del montaggio, cit. p. 78. 
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pensiero»:75 l’occhio e il pensiero vanno a costituire un insieme di processi che il montaggio intende 

riprodurre nei suoi aspetti più operativi. Il montaggio si caratterizza, perciò, come strumento 

particolarmente adatto per la rappresentazione dei passaggi di frammentazione e sintesi propri del 

soggetto monologante malerbiano, ma ovviamente non si può del tutto sovrapporre la teoria del 

regista russo alle idee cinematografiche e letterarie di Malerba. Ci si trova infatti in due sistemi dalle 

intenzioni profondamente diverse: l’autore emiliano, pur tracciando nei suoi romanzi il «percorso del 

pensiero attraverso una molteplicità di eventi» e pur affidando la disgregazione del corpo testuale 

romanzesco al montaggio, si propone sempre di deludere le aspettative più narrative e generalizzanti, 

in nome di un rapporto problematico e irrisolvibile tra il soggetto e realtà. La tecnica di montaggio, 

tuttavia, considerando l’io monologante e la focalizzazione interna dei romanzi malerbiani, si 

manifesta, come già per Ejzenštejn, nel suo ruolo di strumento essenziale per manifestare il percorso 

ambiguo, altalenante e contradittorio dell’io che tenta di proporre una sintesi del reale, improponibile 

e irraggiungibile in mancanza di stretti legami logici e casuali. Il montaggio in Malerba viene a 

simboleggiare così la sconfitta della soggettività, rappresentando i deliri di un percorso del pensiero 

instabile e incapace di rintracciare la realtà che brama di pronunciare nel suo discorso. 

È interessante, in questo senso, tenendo inoltre a mente alcune delle considerazioni teoriche di 

Ejzenštejn citate, leggere un altro brano del Serpente: 

Mi pareva che il tempo corresse al di là della vetrina, mentre anche la città correva insensatamente a piedi e in 
automobile, mentre il benzinaro di fronte continuava a distribuire la benzina, il giornalaio a vendere i giornali (quante 
notizie quanti titoli), e i vecchi venivano a sedersi ai piedi del monumento a Cairoli, che era un Eroe anche lui, 
mentre i ragazzi di Trastevere entravano in città da ponte Garibaldi appostati da gruppetti di Americani e le ragazze 
correvano alla Casa dell’Arredamento di piazza Argentina. Il mio occhio registrava al di là della vetrina un 
movimento nel quale i Vaud 1849 non hanno mai contato nulla, dove una ragazza si era confusa con altre mille 
ragazze ignote come il milite di piazza Venezia (un mazzo di fiori e una ghirlanda per Miriam scomparsa). Altre 
cose si vedevano al di là della vetrina, i cani randagi che correvano annusando l’asfalto, l’asfalto che si lasciava 
annusare dai cani randagi, rombi cubi sagome umane ombre umane. 
Io ho sempre sognato di notte da quando mi ricordo. […] 
Certe notti io riesco a guidare i miei sogni (non come si guida una automobile o una bicicletta, ma come si guida una 
barca che sbanda sempre un po’ e non riesce a fare le curve strette). In teoria la cosa è semplice. Bisogna prima di 
tutto avviare i pensieri in un certo modo prima di mettersi a dormire, preparare il terreno adatto perché è da lì (dai 
pensieri) che si forma il sogno nel suo nascere. Quando sento il sonno che si avvicina incomincio a immaginare una 
scena con i personaggi e tutto. Il personaggio principale, il Protagonista, sono sempre io. Al centro dell’azione ci 
sono sempre io in prima persona. Un sogno in terza persona, oggettivo, può succedere a chiunque di farlo, e infatti 
succede, ma è difficile da guidare dal momento che non stai sulla scena. Poi ci sono i personaggi secondari, spesso 
c’è l’antagonista come nelle commedie di teatro. Questa scena di avvio devo immaginarla con li occhi (che però 
sono già chiusi), cioè visivamente, se no non serve a niente, voglio dire per indirizzare il sogno. Se è ben congegnata, 
secondo le regole della verosimiglianza come dice Aristotele, il sogno si innesta naturalmente e segue lo stesso filo. 
Per inventare queste scene bisogna essere portati, i personaggi devono essere al loro posto in una situazione che 
possa svilupparsi con naturalezza, i rapporti devono essere definiti subito alle prime battute. 
Qualche volta io incomincio con una scena che mi interessa e lo sviluppo avviene in una direzione diversa da quella 
desiderata, ma esiste anche un controllo successivo, la possibilità di intervenire e qualche volta perfino di ritornare 
indietro e ripetere una scena, come avviene in teatro durante le prove. Quando l’azione prende una piega molto 
drammatica, allora il controllo diventa impossibile, non c’è niente da fare il sogno va per conto suo. Tutti i sogni 
sono sempre un po’ misteriosi e questo è il loro bello, ma certi sono misteriosissimi, cioè non si capisce niente, sono 

 
 

75 Ivi, p. 351. 
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come dei rebus. Mentre i rebus hanno una soluzione, loro non ce l’hanno, puoi dargli cento significati diversi e l’uno 
vale l’altro. 
Adesso racconto un sogno misterioso dove c’entra Miriam che però non si vede (viene appena nominata) e dove 
secondo me c’entra anche Baldasseroni che non si vede e non viene neanche nominato. Questo sogno l’ho fatto tutto 
in una notte anche se l’azione si svolge in diverse scene. In queste scene io sono sempre in campo, mi muovo, parlo, 
faccio delle cose ma non so perché le faccio.76 

 
Il filatelico romano, dopo un appuntamento finito male e dopo l’assurda idea di analizzare la 

radiografia di Miriam in cerca di un qualsiasi segno che possa provare un eventuale, e probabilmente 

mai avvenuto, tradimento da parte di lei, si ritrova all’interno del suo negozio di francobolli, immerso 

in una profonda riflessione e intento all’osservazione di quanto avviene al di là della vetrina. L’io 

narrante osserva, rendendo così partecipe il lettore, scorrere la vita dietro un vetro, uno schermo che 

proietta la corsa frenetica di automobili, cani e uomini ridotti a fantasmi di se stessi, trasformati in 

ombre evanescenti. L’occhio del soggetto in crisi “registra” i segmenti di un mondo in movimento a 

cui sente di non appartenere, in quanto isolato e chiuso nell’ambiente claustrofobico in cui si trova ad 

abitare. Tutta l’attenzione, in questo primo paragrafo che apre il capitolo VIII del Serpente, è 

incentrata sui movimenti dello sguardo del personaggio e sui frammenti di reale che questo è in grado 

di cogliere (e montare, seguendo ancora le considerazioni di Ejzenštejn sul montaggio come tecnica 

che riproduce la percezione visiva umana), per offrire l’immagine e il racconto emotivo di un 

“esterno” caotico e insensato. 

Immediatamente successiva a tale frastagliata panoramica, si trova invece, giustapposta in maniera 

significativa, una lunga riflessione riguardo all’attività onirica dell’io, alla capacità di «guidare» i 

propri sogni. Nel suo vademecum dedicato alla dimensione onirica, l’io narrante descrive 

dettagliatamente in che modo predispone la sua mente al sogno, come questo viene poi sviluppato in 

maniera parzialmente casuale e quali possono essere le sue possibili conclusioni; il tutto con una 

meticolosa puntigliosità, ma soprattutto con un’intenzione che si rende, ancora una volta, 

esplicitamente metaletteraria. Al di là della predisposizione di una scena popolata da vari personaggi, 

che lascia quasi pensare a un set cinematografico o a un palcoscenico teatrale, dalla quale partire per 

successivi e imprevedibili sviluppi, ad essere rilevante è l’usuale affermazione di centralità da parte 

dell’io narrante che si dichiara sempre, e quasi arrogantemente, “Protagonista”, forza centripeta 

attorno alla quale ruota tutto il resto: l’ambiente immaginato e le figure che lo abitano. Elemento 

centrale, fulcro di tutto è dunque sempre l’io, vero e proprio filtro che, con la sua natura monologante, 

disgrega, immagina, assorbe e poi reinterpreta a suo piacimento il reale, tenuto insieme, pur nella sua 

confusa e sfaccettata molteplicità, proprio dall’individualistico e, a tratti solipsistico, punto di vista 

del personaggio. 



77 F. MUZZIOLI, Malerba. La materialità dell’immaginazione, cit., p. 86. 
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Infatti, un sogno – e verrebbe da dire una “narrazione” – in terza persona, come dice il filatelico è 

«difficile da guidare», dal momento che manca una prospettiva interna unificante, manca l’occhio del 

soggetto che controlla, o meglio impone una direzione svolgendo la funzione, secondo termini 

cinematografici, di camera da presa. È sempre l’io narrante a produrre, in Malerba, il movimento di 

camera e poi il montaggio, che si trovi dietro una vetrina ad osservare il mondo o all’interno di un 

sogno; ma ancor di più quando si trova a svolgere il ruolo di narratore, ovvero quando deve in qualche 

modo rappresentare con la parola scritta la traiettoria irregolare non solo del suo sguardo, ma 

soprattutto dei suoi pensieri. E non a caso, dopo l’osservazione di una Roma in corsa, il filatelico si 

sofferma con più precisione sulla sua attività ad occhi chiusi. 

Fuor di metafora, si potrebbe dire che tanto nel sogno quanto nella prosa di Malerba, come visto 

anche nelle interviste precedentemente citate, ad essere centrale, oltre al soggetto monologante, è la 

direzione eternamente mutevole, sempre in sviluppo della realtà, e di conseguenza della scrittura che 

vuole pronunciarla. L’io narrante come l’io scrivente non sa mai come la scena potrà modificarsi o 

essere interpretata; si può tornare indietro, imporre cambiamenti, ma lo sviluppo procede sempre 

senza troppi imbrigliamenti, in parallelo a una pluridirezionalità tipica di un reale frammentato e 

sempre sottoposto a montaggio. Il sogno, dunque, come per certi aspetti la scrittura, in Malerba è 

una “figurazione” quotidiana che parte da elementi reali per svolgerli e manipolarli secondo le diverse gradazioni 
del “possibile”; e che si impone al soggetto con la stessa evidenza della realtà vissuta […] è comunicazione “interna” 
in cui il soggetto rimanda alla medesima anagrafe e tuttavia è diverso, radicalmente diverso, dal soggetto che riflette 
sul messaggio sentendosene, a torto o a ragione, il destinatario. Che il messaggio onirico non vada setacciato alla 
ricerca di un “significato”, di una chiave esplicativa o anticipante delle azioni, e insomma non vada ridotto e tradotto 
ma valga come racconto, è l’opinione che spinge Malerba a rappresentare il sogno dentro il racconto fin dalle prime 
prove.77 

Sogno e letteratura in Malerba condividono dunque molti aspetti, soprattutto tenendo conto della 

focalizzazione interna e dell’io monologante, paranoico, folle che crea continuamente interferenze tra 

immaginario e reale, sempre sovrapposti tra loro e a tratti indistinguibili, con una netta propensione 

al rendere veritiera più la realtà fantastica (e onirica) che quella vissuta. 

Ad interessare è, infine, la coincidenza di alcune tecniche scrittorie, e lo sviluppo del discorso 

malerbiano che si costruisce parallelamente a questi tre elementi: cinema, sogno e letteratura. Quando 

il filatelico si trova a raccontare il proprio sogno, non può fare a meno di procedere per frammenti, 

per scene, quasi cinematografiche. Il racconto infatti si sviluppa attraverso le ampie panoramiche di 

una Roma nebbiosa e in continuo movimento, attraverso personaggi che si muovono tra la hall di un 

hotel, interni di vario tipo e le strade caotiche della città. In più casi inoltre Malerba parla, 

metalinguisticamente, del passaggio da una scena all’altra, e ogni frammento è separato da quelli 



80 Comico e ironia, a cura di G. Menechella, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 58. 
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contigui attraverso spazi bianchi. In sostanza il filatelico articola il suo racconto attraverso una tecnica 

di montaggio, nello stesso modo in cui Malerba costruisce i propri romanzi: 

Mentre dunque nel cinematografo il montaggio è finalizzato a una logica narrativa, alla creazione di effetti o sorprese 
nello spettatore secondo criteri più o meno aristotelici, nel sogno succede spesso che le scene sono semplicemente 
giustapposte l’una all’altra secondo le intermittenze capricciose dell’inconscio. Ma il nostro atteggiamento nei 
confronti del sogno è di estrema tolleranza e può succedere che al risveglio la macchina narrativa di un sogno ci 
appaia nella sua ricomposizione assai significativa e attraente. 
Per quanto le immagini del sogno si dispongano secondo associazioni aleatorie e asimmetriche, in qualche caso io 
stesso ho utilizzato il materiale di un sogno per costruirvi intorno un racconto o alcune parti dei miei libri. Per fare 
questo ho dovuto procedere alla elaborazione del materiale, inventargli una struttura, dargli le scansioni dei miei 
tempi narrativi.78 

 
Nel suo saggio dedicato ai processi onirici, La composizione del sogno, Malerba affronta in maniera 

dettagliata alcuni procedimenti compositivi, insieme ad aspetti più teorici e critici, del proprio modo 

di sognare, nonché delle caratteristiche del sogno in generale, attraverso una continua interferenza tra 

il linguaggio dell’onirico, del cinema e della narrativa.79 Tale commistione e sovrapposizione di 

ambiti offre un utile e necessario spiraglio per addentrarsi nel mondo letterario malerbiano, animato 

dalla convinzione che non ci sia 

molta differenza tra la registrazione delle fantasie diurne in forma di romanzo o racconto, e quelle notturne in forma 
di diario. Il rapporto con la scrittura è lo stesso anche se nel primo caso i materiali, per assumere la forma letteraria, 
vengono sottoposti a una elaborazione strutturale e formale. Nel caso del sogno io ho scritto un diario (Diario di un 
sognatore) e naturalmente non ho elaborato letterariamente i materiali forniti dalla memoria, ma ho cercato di usare 
un linguaggio il più possibile neutro per non alterare la “verità” del sogno. Ho elaborato i materiali del sogno soltanto 
nei casi in cui ho abbandonato la forma del diario e me ne sono servito per scrivere dei racconti o delle favole (è 
successo più di una volta). Questi due gradi diversi del mio lavoro fanno parte della necessità di tradurre tutto in 
scrittura, nella convinzione e illusione di fissare in questo modo le mie esperienze, di evitarne la dispersione.80 

C’è dunque una relazione molto forte tra la finzione onirica e quella letteraria, e si nota fin dalle 

considerazioni giovanili riguardo a Un chien andalou, tra le «intermittenze capricciose 

dell’inconscio» che creano le strutture dei sogni secondo una mera giustapposizione di immagini e la 

costruzione di film e romanzi. Uno scarto ben rappresentabile nella funzione del montaggio che nel 

cinema ha un ruolo narrativo, mentre in letteratura coincide con un momento di elaborazione del 

materiale; talvolta prelevato proprio dai sogni: 
 

78 L. MALERBA, La composizione del sogno, Torino, Einaudi, 2002, p. 26. 
79 «Le nostre elusive fantasmagorie notturne sfuggono a ogni ipotesi di comunicazione verso l’esterno e ogni discorso sul 
sogno scivola nella zona paludosa delle confessioni, delle intimità esclusive, delle monadi con le finestre chiuse. […] Se 
il sogno apparteneva agli umani prima ancora che imparassero a parlare e a scrivere, così come appartiene ancora ad altri 
mammiferi, siamo indotti a pensare che la sua forma abbia subito una evoluzione influenzata nel corso dei tempi storici 
dai cosiddetti linguaggi artificiali tanto da assimilarne alcune componenti linguistiche essenziali. Ognuno di noi, facendo 
un esame anche sommario dei propri sogni, può facilmente individuare delle costanti simmetriche a quelle connaturate 
alle altre forme note di espressione: alla narrativa, al teatro e soprattutto al cinematografo. 
Ma con queste c’è una differenza essenziale: si tratta sempre di improvvisazioni e perciò non è verosimile che nel 
disordine che ne consegue si possa individuare nel sogno una delle forme canoniche delle arti, strutturate secondo modelli 
narrativi (teatrali o cinematografici) dal momento che i fatti si susseguono l’uno all’altro secondo delle necessità e dei 
tempi che non sono quelli del romanzo né di altre forme di espressione. Siamo noi che abbiamo acquisito la consuetudine 
di “leggere” la realtà selezionando e inquadrando i fatti in modo da uniformarli al modello che abbiamo prescelto» (L.  
MALERBA, La composizione del sogno, cit., pp. 52-53). 
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Ogni sera prima di addormentarsi mi domando quali sogni mi porterà la notte. Il sogno è per me il luogo di ricorrenti 
avventure e ogni sera è come se partissi per un viaggio attraverso luoghi non solo sconosciuti ma che sfuggono a 
ogni mio tentativo di scelta […]. In ogni caso un senso profondo di solitudine non mi abbandona mai durante il 
sogno. […] 
L’Apocalisse di Giovanni è il sogno per eccellenza, del sogno ha la composizione per immagini, le quali rimandano 
continuamente a un significato o a una molteplicità di significati […]. Solo il cinematografo ha la stessa forza 
evocativa e la stessa completezza espressiva del sogno: l’immagine, la parola, il rumore.81 

 
Ciò che Malerba ricava dalla sua intensa attività onirica, cui ha dedicato anche Diario di un sognatore, 

è principalmente l’attitudine a «pensare-per-immagini-e-personaggi»; modello ben visibile nei suoi 

romanzi che lo porta «a “leggere” la realtà già in chiave di strutture narrative, operando quindi una 

selezione dei fatti funzionale alla destinazione che h[a] loro assegnato».82 

Ad essere interessante è poi la funzione del sogno che oltre ad essere serbatoio di immagini e 

materiale creativo, stabilisce anche una prospettiva, nei suoi aspetti compositivi, antinarrativa: 

Ad accresce le difficoltà di una definizione e classificazione, si aggiunga che quasi mai i sogni hanno un inizio netto, 
il corrispettivo della prima pagina di un libro, e ancora più raramente dispongono di un finale (il rifiuto dei modelli 
narrativi ce lo faceva prevedere). Non sempre procedono in una direzione precisa e la loro chiusura è quasi sempre 
accidentale e occasionale al punto che mai aggiunge senso, come succede con il finale delle normali narrazioni, ma 
spesso gliene sottrae in quanto ci impedisce di sapere «come va a finire».83 

 
Il sogno ancora una volta intrecciandosi con l’ambito letterario viene descritto nel suo valore di opera 

aperta. Ad interessare Malerba è innanzitutto l’assenza di un principio e di una fine, ma soprattutto la 

mancanza di una direzione precisa. In nome di un rifiuto di modelli narrativi, che Malerba sembra 

anche applicare alla sua scrittura, con tutte le precauzioni del caso. 

Anche la questione del punto di vista del personaggio ritorna con forza nelle pagine dedicate al sogno 

che in parte ripetono quanto pensato dal filatelico romano: 

Il sogno è dunque il luogo delle fascinazioni, ma anche delle contraddizioni e delle ambiguità che si manifestano 
quando Morfeo, figlio del Sonno, assume le sembianze della persona sognata. Ci liberiamo dalla situazione 
angosciosa della «visibilità zero» man mano che prende forma il personaggio, labile protagonista delle vicende 
oniriche, il quale pretende di tenere insieme gli spezzoni di un mondo non-euclideo, tenta di ricucire durante la notte 
le immagini che emergono da lontani tempi e che si sono smagliate durante il viaggio.84 

 
È sempre il personaggio a tenere insieme, tanto la realtà (non solo narrativa) quanto la dimensione 

onirica, predisponendosi come “occhio pensante”, come punto di vista esclusivo e privilegiato che, 

pur muovendosi in un mondo «non euclideo», impone, o meglio tenta di imporre a quest’ultimo una 

direzione, accorgendosi poi dell’arbitrarietà delle sue interpretazioni, unico modo di aderire a una 

realtà imprevedibile, non più leggibile secondo gli schemi logici classici. 
 
 
 
 
 
 

81 Ogni sera mi domando quali sogni mi porterà la notte, cit., pp. 179-181. 
82 L. MALERBA, La composizione del sogno, cit., p. 27. 
83 Ivi, p. 33. 
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Cinema, sogno e montaggio sembrano dunque costituire una base solida dalla quale Malerba è partito 

per costruire i propri romanzi, ed è lui stesso, in quest’altra confessione, a spiegare chiaramente il 

loro rapporto e la loro importanza per la sua scrittura: 

Parlare dei propri sogni equivale a una confessione. […] il sogno si presenta ai nostri occhi notturni sotto forma di 
spettacolo, ma spesso ne adotta le tecniche al punto che, in mancanza di una terminologia specifica, mi sono ripreso 
a rifarne i percorsi adottando anch’io, nella lucidità della coscienza, terminologie già note: montaggio, dissolvenza, 
panoramica, campo lungo, primo piano, cioè quasi sempre tecniche in uso nel cinematografo. […] 
L’inquadratura cinematografica inscrive l’emozione nella geometria. Il rettangolo del fotogramma, al quale 
corrisponde il rettangolo dello schermo, può includere o escludere il precipizio verso il quale si dirige 
pericolosamente nel buio o nella nebbia il protagonista, l’automobile che avanza sulla strada e che lo travolgerà, 
l’amata alla finestra o il cane Argo che ha già rifiutato la presenza di Ulisse ritornato a Itaca. 
Nel linguaggio del sogno il paesaggio visivo non è mai inquadrato geometricamente ma è più o meno orizzontale e 
mobile come quello percepito nella realtà, la sua delimitazione non è precisa e perentoria come quella della 
inquadratura cinematografica, ma è fluida, incerta e sfumata. Il sogno non delimita l’emozione ma la rincorre, 
seleziona le immagini e le scene secondo criteri imprevedibili, con spostamenti continui, in una curiosa «soggettiva» 
dove l’occhio del sognatore può addirittura inseguire se stesso sdoppiandosi in un soggetto sognante e protagonista 
oggettivo del sogno. Passaggi dalla prima alla terza persona e viceversa, con assoluta disinvolta innocenza.85 

 
In queste parole, che sintetizzano molte altre confessioni dell’autore fin qui riportate, vengono a 

scoprirsi esplicitamente le due forze portanti della scrittura di Malerba: una forza mobile, a tratti 

inafferrabile che corrisponde a pulsioni illogiche, quelle del sogno e del pensiero; e una forza, invece, 

geometrica, un’ansia strutturante, senza la quale la scrittura non avrebbe alcun senso, riducendosi a 

un magmatico flusso inconscio. 
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2. 

FASI ELABORATIVE E VARIANTI STRUTTURALI DEL PROTAGONISTA. 
 
 
 

2.1 NEL LABORATORIO DELLO SCRITTORE. 

Gli aspetti teorici ed estetici che sostengono le idee malerbiane del montaggio trasportato nella 

dimensione letteraria, del rapporto tra soggetto e oggetto, tra forma artistica e realtà sono non solo 

coordinate astrattamente concettuali ma soprattutto presupposti operativi, in quanto applicati a una 

scrittura che concilia con coerenza la riflessione sulla letteratura con il suo momento elaborativo. Il 

continuo ragionare sul romanzo e sui suoi meccanismi, oltre a trovare un divertito e ironico spazio 

metaletterario all’interno delle opere di Malerba, diviene anche una precisa e pratica ipotesi di lavoro. 

Tale ipotesi ha un diretto riscontro in un approccio “artigianale” alla prosa che può definirsi, in questo 

senso, un insieme di procedimenti guidati non solo da un’ispirazione immaginativa e onirica ma anche 

da un complesso e pensoso lavoro “manuale” che, oltre a derivare da naturali propensioni personali, 

è stato acquisito dall’autore attraverso un’attività cinematografica di lungo corso. 

Come evidenziato nel precedente capitolo, infatti, criticando le metodologie del cinema surrealista, 

Malerba tende a sottolineare l’essenzialità di una lavorazione razionale dell’opera letteraria (ma 

artistica più in generale), in opposizione all’amorfismo improvvisato indentificato come tipico di 

alcune avanguardie storiche. Nella realizzazione di un’opera d’arte – che sia cinematografica o 

letteraria – è la «lavorazione attenta e cosciente dei materiali»,1 la loro distribuzione, il rapporto tra 

le parti, l’organizzazione e il gioco degli intrecci ad essere fondamentale. Viktor Šklovskij ha 

affermato che «l’opera d’arte ha per anima una struttura, un rapporto geometrico di masse. Per 

un’opera d’arte la selezione del materiale viene compiuta anche in base a criteri formali. Vengono 

scelte grandezze significative, percettibili»:2 si può benissimo adattare la considerazione del massimo 

rappresentante del formalismo russo alle idee di Malerba e soprattutto alla concezione e all’uso 

malerbiano delle strutture e delle forme romanzesche, sempre sottoposte a uno strenuo 

sperimentalismo, a un calibrato montaggio che si carica del significato profondo dell’opera. 

Le carte del Protagonista, conservate presso il Centro Manoscritti dell’Università degli Studi di 

Pavia, esemplificano ampiamente tale impostazione teorica e pratica di scrittura. Si tratta di tre stesure 

dattiloscritte complete, anche di indici e frontespizi, rilegate in brossura e ricche di numerosissime e 
 
 

1 Colloquio con Luigi Malerba, a cura del Gruppo “Laboratorio”, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, 
Lecce, Manni, 2008, p. 31. 
2 V. ŠKLOVSKIJ, La letteratura estranea all’intreccio, in ID., Teoria della prosa, Torino, Einaudi, 1976, p. 273. 
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stratificate correzioni autografe, per un totale di settecentodiciannove carte.3 Una lettera di Maria 

Corti, conservata presso il «Fondo Malerba» dell’Università La Sapienza di Roma,4 testimonia il 

perché le redazioni del Protagonista si trovino presso Centro pavese:5 

Caro Malerba, 
chissà che cosa avrà pensato del mio lungo silenzio, inspiegabile dopo il Suo così prezioso dono. Ma ho trascorso 
l’ottobre in università della Jugoslavia e ho trovato al ritorno le tre redazioni di Il protagonista per il Fondo 
manoscritti pavese […]; la Sua lettera, invece, è giunta ieri (data 5 ottobre, timbro di Orvieto 12 ottobre!). Sono 
veramente felice di avere un Suo testo: ora La ringrazio personalmente, presto Le giungerà la lettera ufficiale. Prima 
o dopo, farò lavorare qualche giovane intelligente sui Suoi testi. Il tutto, naturalmente, entrerà nel catalogo a stampa. 
Dunque, grazie vivissime; Lei sa quanta stima ho del Suo lavoro, quindi, con quanto interesse studierò la Sua opera 
“in fieri”, in stadio di cantiere. […] 
Ho vivo desiderio di vederla, di discorrere un po’ con Lei. Speriamo accada presto. Infinite grazie del dono e un caro 
saluto, 
sua Maria Corti. [Milano, 15-11-1973] 

 
Il Fondo pavese è stato riconosciuto ufficialmente tramite atto notarile nel 1973 ed è dalla fine degli 

anni Sessanta che Maria Corti inizia a raccogliere materiali autografi di scrittori del Novecento: le 

carte del Protagonista sono quindi tra le prime ad essere accolte nell’archivio. Malerba, amico della 

Corti e attento al nuovo polo archivistico che si stava formando, sceglie di inviare i suoi dattiloscritti 

tempestivamente, era infatti trascorso solo qualche mese dalla pubblicazione del romanzo, uscito 

poco prima dell’estate. 

È interessante notare il fatto che della prima trilogia di romanzi resta solo, nella sua completezza, la 

testimonianza dattiloscritta delle tre stesure successive del Protagonista: a Pavia è conservata anche 

una stesura del Serpente,6 mentre a Roma sono presenti solamente alcune bozze editoriali di Salto 

mortale. Rispetto all’ampia produzione malerbiana, in grandissima parte custodita a La Sapienza, si 

riscontrano dunque delle lacune solamente per la prima fase romanzesca, il che attribuisce alle carte 

del Protagonista un valore di primaria importanza per la comprensione del modus operandi del primo 
 
 
 

3 La prima stesura (S1) è composta di 237 carte dattiloscritte, solo verso (compresi frontespizio, indice e una carta 
strappata con una nota d’autore). La seconda stesura (S2) consta di 239 carte, anch’esse dattiloscritte, solo verso 
(compreso frontespizio e indice). Infine la terza (S3), composta da 243 carte dattiloscritte, solo verso, anche questa con 
frontespizio e indice. 
4 L’Archivio del Novecento custodisce, presso l’Università La Sapienza, l’ampio Fondo Malerba acquistato nel 2016 e 
composto da una ricca corrispondenza con amici, editori e critici, dalle varie stesure dei romanzi malerbiani e delle 
raccolte di racconti, da una cospicua selezione di saggi e articoli su e di Malerba. Mancano, come si avrà modo di 
sottolineare solamente le prime opere e in particolare i primi tre romanzi, probabilmente conservati dallo stesso Malerba, 
se non smarriti o cestinati. 
5 La descrizione dell’intero complesso archivistico pavese recita: «Il fondo comprende: 3 stesure dss. successive rilegate 
in brossura del romanzo Il protagonista (Milano, Bompiani, 1973); in tutto 719 ff. con correzioni e aggiunte; materiali 
dss. relativi a Il serpente (Milano, Bompiani, 1966) e Il Pataffio (ivi, 1978); mss. di epigrammi per Cina Cina e Profili 
(apparsi sulla rivista “Alfabeta” nel dicembre 1985. Donato dall’autore tra anni Settanta (Il protagonista) e anni Ottanta 
(la parte restante)» (Cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA008741/. Ultima 
consultazione 2 gennaio 2021). 
6 Un primissimo studio di questa stesura è offerto in I. RUDMANN, Per “Il serpente” di Luigi Malerba. Accertamenti 
filologici, strutturali e stilistici, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2005-2006, relatore: Prof.ssa Clelia Martignoni. Dalla 
tesi è stato poi ricavato un articolo: I. RUDMANN, Le ambiguità strutturali del «Serpente» di Luigi Malerba, «Strumenti 
critici», XXXIII, 1, gennaio-aprile, 2008. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA008741/
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Malerba e per addentrarsi nel complesso “cantiere” sperimentale dell’autore tra gli anni Sessanta e i 

primi Settanta. 

In una carta non rilegata della prima stesura (S1) si trova una breve nota d’autore: «4 copie | spazio 3 

| come in questo copione | rifare la numerazione delle pagine». Tralasciando le mere indicazioni 

tipografiche destinate alla copisteria delegata alla rilegatura, si potrebbe ragionevolmente pensare alla 

presenza di una ulteriore copia rilegata, oltre a quelle custodite presso il Centro pavese, magari 

perduta, cestinata o conservata personalmente da Malerba. Tuttavia, a risultare più interessante, anche 

perché verificabile, è l’appunto riguardante la numerazione delle pagine del dattiloscritto: osservando 

la prima stesura, si nota immediatamente che tale numerazione non procede linearmente e che i 

capitoli del romanzo, prima della rilegatura (s1), erano stati disposti in un ordine diverso. 

Ricostruendo la numerazione originaria (sia quella dei numeri di pagina che quella dei capitoli) ci si 

trova di fronte ad una struttura romanzesca differente. 

Malerba, stando alle sue affermazioni, in un primo momento avrebbe scritto Il protagonista a 

macchina integralmente e senza interruzioni; solo successivamente, in quella fase razionale di 

montaggio che per lui doveva essere necessariamente presente, ha risistemato la macrostruttura del 

romanzo, lavorando al riposizionamento di alcuni episodi – alla ricerca di un equilibrio tra le parti 

del testo – e ritoccando, ma solo in minima parte, una trama di per sé esilissima. Già solo da questa 

operazione, che si concentra sugli ingranaggi che muovono il racconto e sulla successione delle 

“scene”, si possono evincere e rintracciare quelle qualità “artigianali” di cui si è parlato, le quali si 

concretizzano in un complesso e articolato processo di ripensamento degli spazi e dell’architettura 

della forma romanzo. 

Ancora una volta, è lo stesso Malerba a fornirci un ritratto molto dettagliato delle varie fasi che 

attraversa la sua scrittura durante l’elaborazione di un testo narrativo: 

Non seguo un metodo di lavoro né orari prestabiliti, ma con qualche approssimazione posso fissare delle «costanti» 
generiche e personali del mio lavoro, che non so quanto possano essere utili per chi intenda intraprendere una attività 
di scrittura narrativa. […] 
Intraprendo la scrittura di un testo narrativo su una idea di scaletta estremamente semplice, quasi mai scritta, oppure 
appuntata in una pagina, non più. Per me è importante che l’idea del libro si possa raccontare con poche parole e che 
si possa facilmente memorizzare. La scaletta dettagliata del libro e delle sue complessità la scrivo solo dopo la prima 
stesura libera, quando intervengo sul montaggio delle sequenze, come in un film. In questa fase possono restare fuori 
dal libro anche interi capitoli se ritengo che non siano essenziali. […] 
Dal momento che scrivere un libro è per me come intraprendere un viaggio, mi serve avere una meta che mi indica 
la direzione. Perciò quasi sempre scrivo per prima cosa il finale, che posso cambiare quando ha assolto il suo scopo. 
[…] In ogni caso i finali dei miei libri o definiscono la circolarità della storia o sono aperti a una prospettiva futura, 
non sono mai finali «chiusi». […] 
Non scrivo mai controvoglia, non mi impongo mai la scrittura come un dovere (è un consiglio per gli apprendisti). 
Forse per questo sono piuttosto veloce nelle prime stesure. Procedo senza correggere e il risultato finale può variare 
dall’ottimo al pessimo. L’ottimo significa che con due passaggi di correzioni il testo è a posto. Il pessimo significa 
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che devo riscrivere tutto da capo tenendo sott’occhio la prima stesura, oppure lavoro sulla prima stesura, ma mi 
occorrono vari passaggi di correzioni prima di avere un testo soddisfacente.7 

 
Sebbene non sappia quanto le sue indicazioni possano essere utili a chi ha il desiderio di 

«intraprendere una attività di scrittura narrativa», Malerba traccia un profilo delle proprie «costanti» 

lavorative tanto dettagliato da essere sicuramente essenziale per il filologo che si approccia alle sue 

carte. Malerba parte da una «idea di scaletta estremamente semplice, quasi mai scritta, oppure 

appuntata in una pagina, non più», avendo in mente, in tutta probabilità, uno scarno scheletro 

narrativo o un polo tematico sul quale impalcare gli innumerevoli episodi che andranno a costituire 

l’opera. È evidente, in questo passaggio, quanto l’autore non strutturi il testo in maniera dettagliata, 

quanto non costruisca un intreccio immediatamente coerente e lineare, ma anzi disarticolato e 

flessibile nei suoi snodi cruciali. 

Come già evidenziato nel precedente capitolo, Malerba lavora in «distensione», partendo da un 

personaggio, o più, oppure da una immagine mentale (anche un sogno). Da queste premesse il testo 

si sviluppa, almeno nel momento elaborativo iniziale, seguendo percorsi non sempre previsti 

dall’autore, il quale si lascia volentieri trasportare dai personaggi messi in scena.8 Nel percorso 

arabescato che segue la scrittura di Malerba, ad essere in qualche modo già definito è invece il 

probabile finale del libro che comunque, in corso d’opera, può essere variato o spostarsi all’interno 

del testo: nelle carte del Protagonista, infatti, sebbene molti capitoli prima della rilegatura siano stati 

riposizionati, quelli finali restano invariati nella loro successione e nella loro posizione. Quest’ultimo 

dato potrebbe confermare con precisione le affermazioni malerbiane, anche se resta difficile 

ipotizzare se il gruppo dei quattro capitoli finali del Protagonista sia stato scritto prima del resto del 

romanzo. Sicuramente si può pensare che Malerba abbia preventivamente deciso come chiudere 

l’opera. In tal senso, è essenziale notare che nel Protagonista e nei romanzi che lo hanno preceduto 

(Il serpente e Salto mortale), l’autore ha optato sempre per un finale aperto, una conclusione che non 

scioglie in alcun modo l’intreccio, ma anzi genera sospensione, indeterminabilità, se non una struttura 

compositiva assolutamente circolare che sembra rendere del tutto vani gli accadimenti 

precedentemente narrati. Le tre opere si chiudono tutte con l’esplicitazione delle aspirazioni 

impossibili dell’io: il filatelico del Serpente, ossessionato dal «canto mentale», si augura nel finale di 
 
 

7 L. MALERBA, Che vergogna scrivere, Milano, Mondadori, 1996, pp. 100-103. 
8 «Non scrivo in “concentrazione” ma in “distensione” e perciò i personaggi, se hanno una loro vitalità, possono condurmi 
in direzioni diverse da quelle previste. Per esempio nel mio romanzo Le maschere il Diacono e Palmira erano da principio 
due personaggi secondari e la storia era tutta incentrata sui due Cardinali e sulla loro rivalità, e la loro rivalità proiettata 
sui due delitti simmetrici. Durante la stesura del libro il Diacono e Palmira sono diventati via via due personaggi centrali 
del racconto: il primo in quanto vittima di una coercizione diabolica, senso e sostanza della storia, e Palmira in quanto 
viene investita, alla fine, di tutto il dolore prodotto dalle altrui infamie. Lavorare in distensione è quasi un esercizio zen, 
pacifica i miei rapporti con il mondo che altrimenti sarebbero pessimi» (L. MALERBA, Che vergogna scrivere, cit., p. 
102). 
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raggiungere un pacifico e immobile silenzio, dopo avere lasciato il lettore interdetto riguardo 

all’esistenza di Miriam; il Giuseppe di Salto mortale, seguito dalle «pantere» della polizia, nel suo 

ruolo di vittima e carnefice, ritorna all’inizio della storia, in un prato della pianura di Pavona dove è 

stato trovato il cadavere, forse il suo, che aveva dato avvio alla vicenda poliziesca; il fallo parlante 

del Protagonista, infine, si chiude in se stesso attraverso il tentativo assurdo di autopenetrazione dopo 

le numerose e iperboliche imprese di penetrazione del reale. 

A Malerba importa soprattutto che «l’idea del libro si possa raccontare con poche parole e che si 

possa facilmente memorizzare». Nella riduzione dello sviluppo della trama romanzesca è 

immediatamente ravvisabile lo sperimentalismo eversivo del Malerba che, vicino al Gruppo 63, si 

concentra sulla dissoluzione dei canoni narrativi tradizionali. Sebbene non risulti troppo complesso 

riassumere in poche parole le trame dei romanzi malerbiani, è invece più difficile sintetizzarne uno 

sviluppo lineare, soprattutto a causa di una intrinseca frammentarietà del testo, dell’instabilità di un 

intreccio che non permette una precisa e sicura ricostruzione della catena degli eventi; la prosa 

malerbiana procede così attraverso momenti che seguono le tortuosità del discorso dell’io narrante, 

senza però l’intenzione di ottenere un disordine strutturale e testuale eccessivamente non 

comunicativo, una giustapposizione di “scene” e di immagini non organizzate. È proprio questa 

confusione ordinata, questa coerente ambiguità formale e strutturale ad essere l’elemento 

significativo della scrittura di Malerba, estremamente pensata e bilanciata nelle sue disarmonie, la 

quale si adatta a un mondo ritenuto sempre più difficile da rappresentare. 

Una scaletta dettagliata del libro e «delle sue complessità» viene poi realizzata solo dopo la prima 

stesura, definita addirittura «libera». Nel caso del Protagonista manca un qualsiasi tipo di scaletta o 

di appunti preparatori al momento di montaggio; questo, ovviamente, non esclude una loro probabile 

esistenza. Non sembra, inoltre, che durante il processo elaborativo l’autore abbia scartato interi 

capitoli o grandi porzioni di testo. È in questa fase che si può rintracciare la progettualità e 

l’“artigianalità” dello sceneggiatore che procede al montaggio delle sequenze. 

Oltre alle informazioni ricavate dall’edizione definitiva di Che vergogna scrivere, se ne possono 

rintracciare altre nelle diverse stesure dattiloscritte di questo saggio conservate presso il fondo 

romano.9 Nella seconda stesura, ad esempio, alla carta 20, nel fondamentale capitoletto 

significativamente intitolato Come dove e quando, tutto dedicato alle proprie abitudini lavorative, 

Malerba si è prodigato in una descrizione ben più estesa delle sue modalità compositive, ridotta 

significativamente in vista dell’edizione a stampa probabilmente perché avvertita come troppo intima, 

personale e dunque non adeguata ai fini più generalizzanti del saggio. Una prima grande differenza 

rispetto all’edizione Mondadori riguarda il fatto che l’autore, tratteggiando le «costanti» della sua 
 

9 Il Fondo Malerba dell’Università La Sapienza di Roma conserva quattro stesure dattiloscritte, non tutte complete. 



160  

scrittura, si riferisce in questa stesura, in maniera più pregnante e precisa, al «romanzo» e non a un 

generico «testo narrativo». Pertanto, sebbene alcuni dettagli vadano persi nella versione definitiva di 

Che vergogna scrivere, si può comunque affermare che tutte queste «confessioni» pratiche e teoriche 

riguardanti le proprie modalità lavorative sono state pensate da Malerba tenendo a mente il romanzo, 

o meglio il suo modo di lavorare con questa forma letteraria. Il riscontro con le carte del Protagonista 

infatti è puntualissimo: 

Non lavoro quasi mai al mattino per una ragione banale: la pressione bassa mi sottrae l’energia necessaria. Lavoro 
prevalentemente il pomeriggio e qualche volta la sera. Sempre con tante interruzioni. non mi dispiace essere 
“disturbato” dai famigliari mentre lavoro>,<. >mentre< Mi infastidisce invece il telefono. 
Scrivo sempre a macchina, correggo a penna o a matita, e poi riscrivo le parti corrette. Per molt>o<i >tempo< >negli 
anni passa[ti]< anni, dopo la prima stesura e le correzioni a mano, mandavo il testo in copisteria e di nuovo correggevo a 
mano. Poi rimandavo tutto in copisteria. Un tempo le copisterie erano veloci mentre oggi sono lente e costosissime. 
Da qualche tempo dopo la prima stesura a macchina il testo viene battuto sul computer da mia moglie che sa usare 
questa macchina con molta più disinvoltura di me. Il tutto viene stampato e sulla copia pulita >io< faccio le correzioni 
a matita che poi riporto sul computer. Di nuovo procedo a fare una nuova copia con la stampante. Ogni volta sulla 
copia pulita faccio nuove correzioni e poi stampo un’altra copia. Per Le maschere ho stampato e corretto almeno 
dodici volte l’intero libro. Con il computer si guadagna tantissimo tempo perché le correzioni vengono inserite nel 
testo mentre su un testo scritto a macchina occorre rifare interamente le pagine corrette a mano. 
Sono piuttosto veloce nelle prime stesure. Procedo senza correggere e il risultato finale può variare dall’ottimo al 
pessimo. L’ottimo significa che con >poche correzioni e< due passaggi di correzioni il testo è a posto. Il pessimo 
significa che devo riscrivere da capo tutto tenendo sott’occhio la prima stesura, oppure lavoro sulla prima stesura ma 
mi occorrono vari passaggi di correzioni prima di avere un testo soddisfacente. 
Quando ho un libro in lavorazione prendo appunti durante la giornata o la sera prima di addormentarmi. Appunti a 
matita su foglietti casuali, anche su una bustina di fiammiferi, che trasferisco in una cartella di appunti che poi 
utilizzo durante i passaggi delle correzioni. Quasi sempre gli appunti provengono da pensieri che ruotano intorno al 
libro che sto scrivendo, talvolta da una lettura, da una conversazione, o dalle occasioni più disparate. 
L’unico lettore dei miei libri prima della consegna all’editore è mia moglie. Una lettrice molto severa, ormai allenata 
ai modi >che fanno parte< della mia scrittura e che perciò in qualche >con< interv>enti< iene >attivimente< con proposte 

“attive”, non soltanto con delle critiche. 
Diversamente da tanti scrittori che non tollerano i suggerimenti editoriali, sono io stesso a chiedere ai redattori della 
casa editrice una lettura attenta per evitare eventuali >piccole< >errori< contraddizioni, ripetizioni, disparità di grafia, 
lungaggini inutili ecc. Faccio pochissime correzioni sulle bozze. Quando consegno un testo all’editore si tratta di 
una stesura definitiva sulla quale gli interventi successivi sono quasi sempre insignificanti. 
Non faccio mai un contratto editoriale per un libro da scrivere, ma solo quando il libro è scritto in una stesura già 
sicura. Soprattutto non potrei mai accettare una scadenza per la consegna. Credo che questa possa essere una buona 
regola per tutti. Accetto scadenze solo per prefazioni o articoli e anche in questi casi mi tengo sempre un buon 
margine di sicurezza, e in genere finisco in anticipo sulle mie previsioni >“al buio”<. 
Non sono mai riuscito a scrivere in albergo o quando sono ospite in una casa. Scrivo solo a casa mia, in città o in 
campagna, e in ambienti spaziosi. In viaggio posso soltanto prendere degli appunti. 10 

 
Malerba in questi paragrafi cassati, oltre a descrivere nuovamente i momenti, i luoghi lavorativi 

preferiti e l’amore per le interruzioni e le “digressioni” in fase di scrittura, specifica ancora più 

approfonditamente, fornendo così un quadro completo del suo modus operandi, gli altri passaggi della 

filiera seguita dalle stesure preparatorie delle sue opere. Un’informazione rilevante, che trova un 

riscontro calzante nelle tre stesure del Protagonista, è quella riguardante le copisterie: l’autore si è 

servito delle copisterie per rilegare i suoi scartafacci e le tre versioni del Protagonista rilegate in 

brossura ne sono una testimonianza. 

 
10 Questi paragrafi (cc. 21-23, seconda stesura) vengono interamente cassati da Malerba. Cfr. II.3.1 Nota filologica e 
Appendice 2. 
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Interessante anche prendere in considerazione il passaggio dalla macchina da scrivere, che portava 

Malerba ad avvalersi delle copisterie, al computer: la prassi scrittoria resta la stessa, l’autore usa 

ancora la macchina da scrivere per la prima stesura libera che viene in seguito copiata al computer; il 

tutto viene stampato e poi corretto. Non ci sono dunque grandi evoluzioni per ciò che concerne gli 

ingranaggi del laboratorio malerbiano, tuttavia è probabile che l’utilizzo del computer abbia 

velocizzato di molto alcuni aspetti riguardanti le modalità variantistiche. Per Le maschere, ad 

esempio, Malerba ha stampato e corretto il testo «almeno dodici volte»: probabilmente sarebbe stato 

più moderato se avesse avuto di fronte dei fogli dattiloscritti e non elettronici. Tuttavia, il numero dei 

passaggi, stando alle affermazioni dell’autore, può aiutare a definire il grado di complessità 

dell’opera: «l’ottimo significa che con >poche correzioni e< due passaggi di correzioni il testo è a 

posto. Il pessimo significa che devo riscrivere da capo tutto tenendo sott’occhio la prima stesura, 

oppure lavoro sulla prima stesura ma mi occorrono vari passaggi di correzioni prima di avere un testo 

soddisfacente». Seguendo quanto ci racconta Malerba, dunque, Il protagonista deve essere stato un 

testo piuttosto complesso da gestire, anche e soprattutto a livello linguistico e sintattico, dunque non 

solo strutturale, dato che l’autore è stato costretto a riscrivere per due volte l’intero testo integrando 

le correzioni di stesura in stesura. Ancora una volta, non essendoci altre testimonianze complete della 

prima fase sperimentale romanzesca di Malerba, le carte del Protagonista assumono una 

fondamentale importanza, perché confermano nel dettaglio le descrizioni che l’autore emiliano ha 

lasciato riguardo al proprio lavoro e ci consegnano un ritratto pregnante e preciso del laboratorio dello 

scrittore. 

 
2.2 VARIANTI STRUTTURALI NELLA PRIMA STESURA. 

La maggior parte dei capitoli del Protagonista è stata riposizionata in vista della rilegatura della prima 

stesura11 secondo criteri che intendono distribuire una materia tanto apparentemente divagante in 

maniera bilanciata, così da creare un equilibrio tra la storia d’amore narrata, le tante riflessioni 

digressive e i singoli episodi erotici e osceni che si accumulano nel corso del romanzo. 

Ricostruire la ratio che sottende alla nuova struttura adottata da Malerba in S1 è compito complesso, 

in parte alleggerito dal ricco ed ironico commento metaletterario dell’io narrante che sorregge l’intera 

impalcatura del testo, dirigendo il racconto, inceppandolo, rendendo il lettore partecipe di una 

manifesta coscienza libresca e discorsiva. Quella del protagonista è una voce organizzativa, un 

principio architettonico che mette in crisi e riutilizza, con atteggiamenti anche ludici e tipicamente 

postmoderni, alcune forme e alcuni generi letterari in chiave comica, ma più spesso polemica, nonché 

parodistica. 
 

11 Cfr. Appendice 1. I capitoli prima e dopo la rilegatura della prima stesura. 
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Tuttavia, prima di addentrarsi nel cantiere romanzesco del Protagonista e per capire meglio quanto e 

come Malerba affidi alla struttura e all’operazione di montaggio il significato della sua opera, è 

necessario proporre una breve comparazione delle forme romanzesche che hanno contraddistinto il 

primo momento sperimentale dell’autore. I primi tre romanzi, oltre ad essere legati da tematiche 

precise, da un certo modo di trattare l’intreccio e i personaggi (in particolar modo il protagonista 

narrante), manifestano l’appartenenza ad un ben determinabile momento lavorativo e sperimentale 

anche e soprattutto attraverso delle parentele di tipo strutturale. 

Il protagonista è costituito da ventotto capitoli distribuiti in gruppi da quattro, per un totale di sette 

blocchi, separati tra loro da brevi corsivi (sei in totale) che si organizzano attraverso una fitta e 

ininterrotta, quasi asfissiante, catena di interrogative dal tono comico, a volte esplicitamente erotico 

e sessuale, ma anche esistenzialmente perplesso e riflessivo. Il serpente ha una impostazione molto 

simile sotto vari aspetti: è composto da quindici capitoli, anche questi inframmezzati da brevissimi 

corsivi (quattordici in totale) dal tono riflessivo, esistenziale, spesso costruiti in forma di apologo. 

Salto mortale, seconda tappa di questa ideale trilogia, si contraddistingue adottando una forma 

leggermente diversa: è composto da trentotto brevi capitoletti, schegge di testo prive di titolo; non 

compaiono tra questi i soliti corsivi. Il serpente e Il protagonista sono inoltre legati dal fatto che il 

titolo dei vari capitoli è direttamente prelevato da una frase o una locuzione interna al testo; nel caso 

del Protagonista, tale frase o locuzione è messa in rilievo perché in maiuscolo, secondo una modalità 

invece tipica di Salto mortale, romanzo in cui Malerba gioca molto sugli spazi bianchi che isolano 

porzioni di testo e sull’uso di diversi caratteri tipografici, in particolar modo il maiuscolo adoperato 

per mettere in rilievo alcune parole o frasi, simili a urlati titoli di giornale e slogan pubblicitari. 

Da queste notazioni, anche superficiali e in parte riguardanti gli aspetti paratestuali dei tre romanzi, è 

possibile ricavare un dato più generale, valido per questo primo momento sperimentale nel quale 

Malerba si diverte, inserendosi nel discorso sulla crisi del romanzo e sulla crisi di alcuni modelli 

letterari e culturali, a mettere in discussione insieme alla struttura romanzesca, l’intreccio, i concetti 

di personaggio, di spazio e di tempo, e anche quegli elementi che ordinano il corpo testuale del 

romanzo, che siano capitoli o corsivi. In questo senso, Il protagonista e Il serpente sembrano essere 

accomunati da una vicinanza strutturale e organizzativa molto più evidente a livello compositivo che, 

al di là dell’utilizzo dei corsivi e di capitoli più ampi rispetto a quelli brevi o brevissimi di Salto 

mortale, si conferma anche nella gestione dell’intreccio e dei contenuti del racconto: entrambi i 

romanzi si concentrano infatti sulle sorti di una storia d’amore e sulla soggettività di un io in piena 

crisi esistenziale. 

In generale, come si avrà modo di notare più approfonditamente nel corso di questo capitolo, il lavoro 

sullo spazio, sul tempo e sull’intreccio nel Protagonista testimoniato dalle carte del Centro pavese 
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rappresenta un limpido esempio di tale atteggiamento critico nei confronti della realtà e dell’opera 

d’arte. Osservando la prima stesura prima della rilegatura (s1) si possono rilevare una serie di 

spostamenti atti a manipolare, forse più che la trama, il significato dello spazio e del tempo nel 

romanzo, nonché i ritmi comici del racconto. In generale, Malerba si occupa tramite il montaggio 

della gestione dello spazio testuale per generare un più armonico alternarsi di pieni (la storia d’amore 

differita) e di vuoti (le numerose scene erotiche e le varie digressioni di carattere osceno e filosofico). 

Passando anche ad aspetti più pratici dell’analisi che qui si vuole offrire, per identificare la ratio che 

ha regolato le scelte architettoniche di Malerba sono necessarie alcune astrazioni: è possibile 

circoscrivere l’operazione di montaggio attuata dall’autore in due spazi precisi, corrispondenti a due 

blocchi di capitoli indipendenti l’uno dall’altro, in quanto gli spostamenti dei capitoli avvengono 

all’interno dell’uno o dell’altro blocco. Il primo blocco comprende i capitoli che vanno dal primo 

all’ottavo; il secondo, che copre un arco narrativo ben più ampio e varianti strutturali che comportano 

spostamenti anche a grande distanza, comprende i capitoli che vanno dal nono al ventottesimo. 

Si tratta, ovviamente, di una suddivisione in parte arbitraria che, tuttavia, rende possibile una più 

facile razionalizzazione del lavoro di montaggio malerbiano e che, soprattutto, permette di 

individuare ad un primo sguardo, anche se superficiale, due momenti ben definiti del romanzo in 

termini compositivi: un primo nel quale l’autore imposta le coordinate testuali (l’ambientazione, i 

personaggi, la storia d’amore sempre rimandata); un secondo nel quale l’incontro con Elisabella, che 

provoca una profonda crisi esistenziale, lascia esplodere il romanzo, sempre più ricco di episodi 

digressivi, di un erotismo sempre più osceno, iperbolico, idealizzato. 

Inoltre, anche l’articolazione per quartetti di capitoli ha facilitato la suddivisione del testo e la sua 

analisi strutturale. I gruppi di quattro capitoli sembrano sviluppare nuclei tematici ben determinati o 

momenti della storia particolari in maniera piuttosto coerente: lo stesso riposizionamento dei capitoli, 

come si vedrà, sembra essere guidato da questa tendenza. Per facilitare il raffronto tra la stesura prima 

della rilegatura e la struttura definitiva del romanzo verranno proposte delle tabelle che mettono a 

confronto i due momenti elaborativi (i capitoli spostati verranno evidenziati in grassetto). 

 
2.2.1 IL PRIMO BLOCCO: I CAPITOLI 1-8. 

I primi capitoli esplicitano le coordinate spaziali e temporali dell’opera, introducendo anche i 

personaggi principali, ovvero il Capoccia, il fallo narrante e la protagonista femminile, Elisabella. Si 

tratta di capitoli introduttivi che vanno a creare il contesto per lo sviluppo e la deflagrazione della 

«storia d’amore» vissuta dal protagonista. 
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PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
1. La tana 1. La tana 

2. Troppa arte nel mondo 2. Troppa arte nel mondo 

3. Forse forse sono innamorato 3. Forse forse sono innamorato 

6. Apri il cancello e fammi entrare 4. I problemi trascendentali 

Corsivo III Diritto come un fuso Corsivo I Ha le penne? Ha le ali? 

 
Il primo capitolo (La tana), nella sua complessa ed esplicita operazione intertestuale, si concentra 

sulla descrizione negata e continuamente interrotta dell’appartamento romano del Capoccia. Dal 

minuzioso e parodistico ritratto dell’interno, che conduce fino all’isolato stanzino privato del 

radioamatore, l’occhio si allarga sugli esterni di una Roma osservata e riletta interamente in chiave 

erotica: la capitale infatti si affolla di fontane, campanili, antenne e obelischi dalla forma fallica. In 

questo contesto vengono immediatamente presentati i protagonisti del romanzo: il fallo narrante che 

pone da subito la questione problematica della soggettività sulla quale si regge l’intera opera («Tana 

è anche quella del ragno ma io chi sono?», p. 3) ed Elisabella, alla quale l’io fa un fulmineo 

riferimento («dentro al letto una ragazza che aspetta lasciamola aspettare e andiamo avanti a parlare 

della tana», p. 4). Tenendo conto di questo rapido accenno, si capisce che Il protagonista si sviluppa 

come un flashback, tutto raccontato attraverso un presente perenne nel quale si sviluppano le fasi che 

hanno portato all’incontro tra Elisabella e l’io narrante, fino all’arrivo di lei nella tana del Capoccia, 

tra invadenti digressioni che spezzano il lineare svolgersi della trama. L’intero romanzo, già da quel 

«lasciamola aspettare» che caratterizza da subito il discorso metaletterario e digressivo dell’io, si 

costruisce sulla negazione dell’incontro amoroso, sul suo differimento, su una attesa continua che 

scardina fino a ridicolizzarlo il ritmo tradizionale di un racconto d’amore. 

Elisabella, sebbene il suo nome non sia ancora stato dichiarato apertamente, si trova nella tana, più 

precisamente nel letto del protagonista sin dal primo capitolo; tutto ciò che segue è la narrazione delle 

varie tappe della disastrosa storia d’amore che, eliminando le varie digressioni e i numerosi episodi 

erotico-osceni, sboccia da un incontro radiofonico (terzo capitolo, Forse forse sono innamorato), 

dopo il quale Elisabella viene invitata a Roma ma subito sparisce nel nulla rifiutando ogni tentativo 

di comunicazione (quinto capitolo, Me la sono già dimenticata). Sarà allora il Capoccia, disperato, a 

raggiungerla a Orvieto, dove però troverà la sorella gemella di Elisabella, ovvero Isabetta (settimo 

capitolo, Isabetta o Elisabella?); le due figure inevitabilmente finiscono per sovrapporsi in un unico 

fantasma femminile. È solo con il capitolo undici (Speriamo bene) che ci si ricongiunge idealmente 

con l’inizio del romanzo: la storia d’amore inizia a prendere una direzione e finalmente Elisabella 

raggiunge, di sua iniziativa, Roma; da questo momento in poi seguiranno numerosi e catastrofici 

episodi di impotenza, ma anche incontri con fantasticate e macabre figure femminili, come una 
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mummia e una gigantesca balena imbalsamata, fino ad arrivare al capitolo diciotto (Più spari forte e 

più mi piace) nel quale viene a ribadirsi la situazione di stasi descritta nell’incipit del Protagonista: 

Elisabella si trova nella tana, cammina per casa nuda cercando le attenzioni del Capoccia, aspetta 

pazientemente nel letto («io aspetto qua per cento pagine ancora, p. 97); tutto precipita nuovamente 

nell’attesa che ha aperto il romanzo («eccoci da capo, lui diceva, come siamo noiosi che monotonia 

sempre a ripetere le stesse parole povero lettore chissà come si annoia, p.98) e che lo guida 

incessantemente. La storia non riesce ad avanzare, la narrazione segue i ritmi digressivi e fallimentari 

delle frustrazioni e delle perversioni sessuali del soggetto monologante. Da questo punto in avanti, 

infatti, l’io sposta definitivamente l’attenzione sulla balena imbalsamata, su avventure erotiche che 

gravitano spesso nell’ambito dell’osceno e del disgustoso, fino ad arrivare al suicidio di Elisabella e 

all’estremo episodio di necrofilia (ventisettesimo capitolo, Un silenzio mortale) che prepara la 

definitiva disfatta del protagonista nel finale. 

Di per sé, l’intreccio amoroso risulta piuttosto esile, Malerba lo utilizza, giocando sul tema dell’attesa 

e sul mancato scioglimento di alcune tensioni, per mettere in crisi il piano narrativo e le strutture 

romanzesche tradizionali: 

La relatività del tempo è stata scoperta dagli scrittori prima di Einstein. Il tempo si può dilatare come ha fatto Proust 
o concentrare come ha fatto Joyce. Il cinematografo ci ha insegnato un uso sapiente del tempo con il montaggio, le 
dissolvenze, i flash-back. Nei miei libri ho usato molti artifici temporali come le digressioni (soprattutto nel Pianeta 
azzurro) ma già nel mio primo libro (La scoperta dell’alfabeto) c’era un personaggio che sapeva raccontare l’Odissea 
“all’indietro” e nel Salto mortale c’è spesso l’inversione fra il prima e il dopo. Il tempo è uno strumento malleabile 
che si può ordinare, dilazionare, ritagliare, frazionare. È uno dei miracoli della scrittura.12 

 
In questa affermazione si ritrovano tutti quei riferimenti culturali, scientifici e letterari, che 

sostengono la scrittura malerbiana nelle sue coordinate più teoriche. Nell’intervista l’autore si 

concentra sul tempo letterario e su quanto lui stesso abbia utilizzato «molti artifici temporali» nelle 

sue opere, ricavandoli anche dalla sua esperienza cinematografica in relazione alle tecniche di 

montaggio. 

Il montaggio, dunque, si caratterizza come strumento necessario alla gestione – e alla frammentazione 

– della linea temporale del romanzo, mai facilmente cronologica in Malerba, come si può evincere 

chiaramente sin dalle prime pagine e dallo schema strutturale del Protagonista. Il tempo si fa 

«strumento malleabile che si può ordinare, dilazionare, ritagliare, frazionare» proprio grazie al 

montaggio. Interessante notare, inoltre, l’accenno alla digressione intesa come «artificio temporale» 

attraverso il quale l’autore è in grado di dilatare, ad libitum, lo spazio temporale del racconto: nel 

Protagonista, ancora una volta, si può infatti notare come la trama esilissima sia stata dilazionata e 

differita da sempre più ingombranti escrescenze testuali, da digressioni che ritardano a dismisura, 

fino al parossismo l’incontro amoroso con Elisabella. 
 

12 Elogio della finzione, a cura di P. Gaglianone, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 40. 



166  

Attraversata la tana del protagonista, l’attenzione si sposta, nel secondo capitolo (Troppa arte nel 

mondo), sui radioamatori e sull’uso della radio per scopi amorosi: la lunga digressione sul 

chiacchiericcio radiofonico sboccato e a sfondo sessuale che satura di oscenità l’atmosfera terrestre 

genera il contesto adatto all’io narrante per introdurre il suo «padrone», un ossessivo radioamatore 

soprannominato «Capoccia», nonché per anticipare anche il primo incontro radiofonico con 

Elisabella, descritto poi integralmente nel capitolo successivo (Forse forse mi sono innamorato). 

Torna, inoltre, un altro accenno che anticipa i futuri svolgimenti della storia: «lei promette domani 

prendo il treno e arrivo a Roma con il treno e invece quasi mai non arriva. Invece è arrivata. Si chiama 

Elisabella è quella che sta aspettando nel letto dalla pagina quattro lasciamo lì ancora un po’ aspettare. 

Dopo ne parliamo» (p. 10). 

Già nei primi due capitoli è chiaramente percepibile la caratteristica principale del Protagonista e del 

peculiare io narrante che ha preso la parola: un continuo, asfissiante ripetersi e interrompersi del 

racconto. È solo nel terzo capitolo che, come detto, si ha l’incontro, sebbene ancora solamente 

radiofonico, con Elisabella: il primo contatto tra i due personaggi avviene attraverso la radio; i due 

hanno occasione di conoscersi e, sia pure discorrendo sulla velocità del pensiero e del suono, anche 

di avere un primo rapporto sessuale a distanza. Elisabella si prodiga in un tanto erotico quanto in 

realtà comico spogliarello, arrivando anche ad un orgasmo tutto consumato attraverso le onde radio; 

il Capoccia, ormai perdutamente innamorato, continuerà poi a cercarla nei giorni successivi, senza 

ottenere alcuna risposta, trovandosi così in uno stato di profonda crisi personale ed esistenziale. 

È in questi primi capitoli, invariati nella loro concatenazione, che Malerba imposta le coordinate 

spaziotemporali, le tematiche del romanzo e, parallelamente a queste, anche la tortuosa avventura del 

protagonista: l’io, ossessionato da una figura femminile inafferrabile e lontana, si concentrerà in una 

ricerca spasmodica, un’inchiesta poliziesca, destinata sin da subito alla disfatta totale. 

Proseguendo lungo il racconto del Protagonista, nella versione definitiva (S1), il quarto capitolo (I 

problemi trascendentali) è fondamentale per le sue implicazioni filosofiche e fenomenologiche, 

nonché per la presentazione delle problematiche legate all’io e alla sua identità. Prima della rilegatura 

(s1), invece, Malerba aveva posto a questa altezza quello che sarà il sesto capitolo (Apri il cancello e 

fammi entrare). Ad essere modificato è, dunque, il finale del primo quartetto di capitoli: l’autore, in 

un primo momento, preferisce chiudere con un episodio comico-erotico che spezza, come succederà 

poi per tutto il romanzo, il procedere della storia d’amore con Elisabella. In Apri il cancello e fammi 

entrare, infatti, viene raccontato l’incontro con una prostituta, una «Signorina Ignota» di cui si 

conosce solo il mestiere, che tra varie discussioni sull’architettura romana e giochi di ruolo che 

vedono il Capoccia immedesimarsi addirittura nella figura di Vittorio Emanuele e la Signorina Ignota 
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in quella della sua amante Rosina, si arriva a scene erotiche esplicite e marcatamente ridicolizzate da 

un linguaggio scherzosamente figurato. 

Dopo avere goffamente provato a reprimere e a nascondere il sentimento d’amore provato per 

Elisabella nel capitolo terzo, l’io narrante, colto da una crisi profonda dovuta al non riuscire più a 

mettersi in contatto con lei, si concede, come accadrà a più riprese lungo il romanzo, un’avventura 

promiscua che non solo mette in evidenza le problematiche e le frustrazioni sessuali dell’io, ma 

soprattutto, a livello diegetico, il continuo interrompersi della trama. Nella versione definitiva, il 

primo momento di crisi non è seguito da un episodio comico-grottesco, ma da un capitolo speculativo 

e parodistico riguardante la fenomenologia husserliana. In S1 viene dunque a comporsi un quartetto 

di capitoli più saldo che lascia risaltare gli elementi principali dell’opera: Roma e la tana, gli interni 

asfissianti e gli esterni letti in chiave erotica, la radio e i radioamatori e l’iperbolicità di una sfera 

comunicativa satura e soffocante, il Capoccia e Elisabella, le problematiche legate al fallo parlante e 

ad una soggettività in crisi. 
 
 

PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
5. Me la sono già dimenticata 5. Me la sono già dimenticata 

7. Prima parliamo [Isabetta o Elisabella?] 6. Apri il cancello e fammi entrare 

4. I problemi trascendentali 7. Isabetta o Elisabella? 

8. Caro traforo romano 8. Caro traforo romano 

Corsivo II Che forma ha? È rotondo? Corsivo II Che forma ha? È rotondo? 

 
La posizione del quinto capitolo (Me la sono già dimenticata) resta immutata: dopo due capitoli (I 

problemi trascendentali e Apri il cancello e fammi entrare) che possono essere considerati, nella loro 

interscambiabilità, digressivi e interruzioni al lineare proseguimento della storia d’amore, Malerba 

riprende il dialogo, prima troncato, con Elisabella. Il Capoccia continua a pregarla di raggiungerlo a 

Roma, mentre lei, ritrosa e a tratti sprezzante, rifiuta e non risponde alle chiamate, rendendosi sempre 

più una figura tanto lontana quanto irresistibile. L’io arriva alla conclusione, ironicamente amara, che 

non si può essere innamorati di una voce e, nell’ottica corporale che anima Il protagonista, rivendica 

la necessaria e indispensabile presenza fisica del corpo. 

Volendo ricostruire la fabula, l’ordine cronologico degli eventi, nel secondo quartetto di capitoli, 

aperto da uno scatto d’orgoglio dell’io che finge di essersi dimenticato dell’amata, prosegue 

idealmente il percorso della storia d’amore dopo l’incontro radiofonico tra Elisabella e il Capoccia. 

Ma soprattutto si inizia a notare quanto il procedimento di spostamento dei capitoli metta in risalto, 

pur in una grande libertà compositiva, la ricerca di un equilibrio narrativo tra lo sviluppo della fallita 

storia d’amore e le continue interruzioni digressive dai toni comici. È utile, in questo senso, prendere 
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in considerazione la successione dei capitoli, tenendo ovviamente conto dei vari spostamenti, 

attraverso dei segmenti che mettano in risalto i vuoti e i pieni che Malerba si trova a gestire. 

Osservando ad esempio la successione dei capitoli nella prima sistemazione all’incontro erotico e 

radiofonico con Elisabella (cap. 3) viene giustapposto l’episodio rocambolesco della Signorina Ignota 

(cap. 6), e poi nuovamente il serrato dialogo tra il Capoccia e una Elisabella sempre più desiderata 

(cap. 5) e al contempo rifiutata dal protagonista che afferma di averla dimenticata. A tale rabbioso 

allontanamento segue una risposta del tutto inversa, ovvero il capitolo settimo (intitolato nella prima 

stesura Prima parliamo13 e solo a partire dalla seconda Isabetta o Elisabella?) nel quale il Capoccia 

si reca a Orvieto alla ricerca di Elisabella, trovandosi invece di fronte a Isabetta, presunta sorella 

gemella che suscita forti dubbi riguardo alla sua vera identità. Nel finale del capitolo abbiamo uno 

dei primi episodi di impotenza nei confronti di Elisabella-Isabetta: il Capoccia, da solo con lei in una 

tomba etrusca, fugge spaventato prima del contatto fisico. Il quartetto si chiude con l’ottavo capitolo 

(Caro traforo romano) dove alla disastrosa esperienza sessuale viene a sostituirsi l’abnorme 

desiderio, in parte compensativo, di penetrare addirittura una galleria della Capitale, un frammento 

di realtà in grado di far dimenticare al narratore il fallimento dell’esperienza amorosa. 

Gli spostamenti dei capitoli, anche minimi come si può notare, costringono Malerba a rivedere con 

attenzione la composizione dell’intreccio per evitare incoerenze: passando da s1 a S1 sono infatti 

necessari dei ritocchi, che siano aggiunte o elisioni, per quanto riguarda i riferimenti ai personaggi 

(in particolar modo a Elisabella) e a eventi della storia. Nel quarto capitolo, I problemi trascendentali, 

che prima della rilegatura doveva essere successivo al capitolo settimo, dopo essere stato spostato, 

perde alcuni riferimenti alla protagonista femminile: 

>E il Capoccia che cosa dice? Tace. Corre dietro a Elisabella da Roma a Orvieto, trova Isabetta nella villa di Sasso 
Spaccato, va in giro con lei di notte nelle campagne. Quando sto per entrare nel Giardino si dà alla fuga terrorizzato. 
È chiaro che noi due non siamo sintonizzati. 
Personalmente io vado avanti a cosidetti tentoni ma non so nemmeno se vado avanti o indietro cioè con la vita< 

(s1, c. 51) 
 
 

13 Cito di seguito il paragrafo nel quale il titolo del capitolo viene esplicitato. Malerba scrive il brano due volte, secondo 
la consueta modalità della striscia di carta incollata a fianco del testo da cassare e modificare: 
1>Il titolo sarebbe PRIMA PARLIAMO. Incominciamo a dire che lei studia il latino e io l’etrusco che è una lingua 
misteriosa che nessuno riesce a decifrare. Vado in giro di notte a cercare le iscrizioni nelle tombe abbandonate. Non 
capisco di notte, lui diceva, con il buio non si legge niente e tanto peggio una lingua misteriosa che nessuno riesce a 
decifrare.< 
2Il titolo sarebbe in questo caso PRIMA PARLIAMO. Di che cosa? Per esempio, di noi due sorel sorelle gemelle Isabetta 
e Elisabella. Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia diceva, me se vuoi continuare io sono qua con le orecchie 
spalancate. Invece ti sei già dimenticato che io sono Isabetta e non Elisabella con la quale hai parlato. Peccato. 
Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa di Sasso Spaccato abbandonata di Sasso spaccato [sic] seduta sul divano con 
la sigaretta accesa e le gambe accavallate. Questo: Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace. 
Mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Mi dispia[ce] Poveretta il latino. [punto aggiunto ms] 
>il Capoccia diceva, è una bella fatica.< Io studio l’etrusco, l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi dispiace peggio 
ancora questa lingua sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte a cercare le iscrizioni nelle 
tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, allora lui diceva, però non capisco di notte con il buio 
una lingua così sconosciuta. (S1, c. 42) 
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E il Capoccia che cosa dice? Tace. Va su e giù per la scaletta a lumaca dove lo abbiamo lasciato alla fine del capitolo 
terzo, continua a chiamare Elisabella per ricominciare da capo a farla spogliare. Secondo lui io sono il suo schiavo. 
Intanto andiamo avanti a cosidetti tentoni ma non so nemmeno se andiamo avanti o indietro con la vita cioè con la 
vita. (S1, c. 51) 

 
E il Capoccia che cosa dice? Tace. Va su e giù per la scaletta a lumaca dove lo abbiamo lasciato alla fine del capitolo 
terzo, continua a chiamare Elisabella per ricominciare da capo a farla spogliare. Secondo lui io sono il suo schiavo. 
Intanto andiamo avanti a cosidetti tentoni ma non so nemmeno se andiamo avanti o indietro cioè con la vita si va 
sempre all’indietro verso la morte da dove siamo venuti prima di essere nati. A forza di pensare si finisce sempre lì 
e allora lasciamoli stare dove stanno questi pensieri, non ci pensare. (p.19) 

 
In s1 il protagonista sintetizza con astio quanto successo con Isabetta; il paragrafo viene cassato in 

vista della rilegatura e in S1, in un paragrafo scritto su una striscia di carta poi incollata sul 

dattiloscritto in sostituzione del brano da eliminare, vengono invece raccontate le vicende 

radiofoniche del Capoccia, che si muove in solitaria nella sua tana come ad inizio romanzo. 

Più avanti nel capitolo i cambiamenti proseguono sulla stessa traccia: 

>Se poi succede che il cancello di un Giardino spalancato mi fa scappare come quello di Isabetta o Elisabella nella 
tomba etrusca di Settecamini vicino a Porano, non vi meravigliate< (s1, c. 57) 

 
Lo dico per il Capoccia, non si può passare la vita a parlare. Altrimenti io che cosa ci sto a fare? Elisabella la vogliamo 
invitare nella tana? Guarda che le ragazze sono meglio da vicino che da lontano. (S1, c. 57) 

 
Lo dico per il Capoccia, non si può passare la vita davanti alla radio a parlare. Altrimenti io che cosa ci sto a fare? A 
forza di nascondermi mi ha quasi dimenticato e invece Elisabella bisogna invitarla nella tana. Guarda che le signorine 
sono meglio da vicino che da lontano. (p. 22) 

 
Si tratta, in genere, di accorgimenti minimi atti a rendere logicamente coerente il proseguire della 

storia, che risultano tuttavia significanti in quanto non troppo invasivi: Malerba ha infatti spostato 

molti capitoli, anche fondamentali a livello di intreccio, senza troppe ripercussioni, ovvero senza 

dover rimaneggiare interamente il corpo testuale o ripensare completamente alcuni elementi della 

trama. 

Ci sono, invece, alcune correzioni e alcune modifiche più sottili attraverso cui è possibile ricostruire, 

almeno in parte, i presupposti compositivi del montaggio malerbiano. Nell’ottavo capitolo (Caro 

traforo romano), ad esempio, il protagonista, avvolto dal caldo estremo di una Roma settembrina, 

cerca una nuova tana, un rifugio, ovviamente sessualmente allusivo, in cui poter trovare un qualche 

tipo di sollievo, climatico e fisico; ma anche psicologico, il suo desiderio è quello di lasciarsi alle 

spalle tanto Elisabella quanto Isabetta: 

C’è un buco fresco dove mi poss>a< rifugiare? Che non sia una tomba per piacere. (S1, c. 58) 
 

Il riferimento alla tomba, qui aggiunto successivamente a penna da Malerba, rimanda esplicitamente 

al capitolo settimo (Isabetta o Elisabella?) che in S1 era immediatamente precedente a quello 

dedicato al traforo romano, mentre in s1 la successione era ben diversa (Isabetta o Elisabella?, I 

problemi trascendentali, Caro traforo romano). Più avanti nel capitolo si trova un altro riferimento: 



170  

Entro nel corpo vivo di Roma Capitale proprio sotto il seggiolone del Presidente della Repubblica Italiana. Come se 
Roma fosse appoggiata a un muro e io l’ho incantonata e lei si è lasciata incantonare. Ritorno indietro e poi da capo. 
(S1, c. 62) 

 
Entro nel corpo vivo di Roma Capitale proprio sotto il seggiolone del Presidente della Repubblica Italiana. >Come 
se< Lo sapevo >Roma fosse appoggiata a un muro e io l'ho incantonata e lei si è< che si lasciata [lasciava] incantonare. 
Ritorno indietro e poi da capo. (S2, c.63) 

 
Entro nel corpo vivo di Roma Capitale proprio sotto il seggiolone del Presidente della Repubblica Italiana. Lo sapevo 
che si lasciava incantonare. Ritorno indietro e poi da capo. (S3, c. 63) 

 
Malerba sta costruendo un legame specifico con il settimo capitolo, in particolare ricordando il 

momento in cui il Capoccia e Isabetta si appartano nella tomba etrusca: 

Ci siamo calati nel buco si vedeva solo un pezzetto di cielo con le nuvole grigie e il vento che le faceva camminare. 
[…] 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni? 
O quel libro famoso che non si è mai trovato? La nicchia era vuota, l’avranno aperta i ladri romani o medievali 
oppure i tombaroli. Allora aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete incantonata. 
Adesso puoi entrare e conoscermi a fondo come dice la Bibbia, il Cancello è spalancato. Invece il Capoccia è 
scappato di corsa di notte nella campagna. Stop. 
Allora cos’è che non funziona? (p. 40) 

 
Malerba crea un sottile legame testuale («buco»/«tomba»; «incantonare») che lega Isabetta e Roma, 

un fallimento e un desiderio iperbolico, delirante. C’è inoltre da considerare che il termine 

«incantonare» scompare nella edizione a stampa (anche se era stato mantenuto dall’autore fino alla 

terza stesura). Si potrebbe ipotizzare che questo minimo accorgimento sia dovuto sempre a motivi 

strutturali: dopo aver creato la sequenza di capitoli Isabetta o Elisabella?-Caro traforo romano, forse, 

il richiamo lessicale così esplicito, quasi pleonastico, non era troppo necessario e Malerba ha preferito 

rinunciarvi lasciando che i due episodi fossero legati anche solo dall’essere giustapposti e in fine di 

quartetto, mentre in s1 erano separati e forse non troppo evidentemente consequenziali. 

Da queste notazioni si possono ricavare considerazioni importanti. In primis la grande attenzione 

riservata ai dettagli da parte dell’autore, alla elaborazione di un calibratissimo progetto strutturale e 

compositivo che si sviluppa, per Il protagonista, in quadri (i capitoli) spesso digressivi, centrifughi, 

in episodi il cui legame – soprattutto se si tratta di episodi simili come quelli citati – viene stabilito 

attraverso richiami e parallelismi lessicali forti. 

Si può notare, inoltre, attraverso una lettura macroscopica, che nei due quartetti iniziali i capitoli di 

chiusura assumono i toni di una compensazione megalomane, di un rabbioso e aggressivo desiderio 

– sempre irrealizzabile – di possedere il reale che si protrarrà per tutto il romanzo, a causa dei perpetui 

fallimenti dell’io che non riesce a possedere la fantasticata donna amata: I problemi trascendentali 

sviluppano questo tema in chiave riflessiva e filosofica, capovolgendo alcuni assunti di Edmund 

Husserl; Caro traforo romano proietta le utopie “penetrative” dell’io sulla Capitale, trasformata in 

un utero gigante e accogliente. Echi lessicali e tematici guidano, dunque, Malerba nella costruzione 
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del suo romanzo e lasciano traccia della ratio che ha portato l’autore a compiere determinate scelte 

in fase di montaggio. 

 
2.2.2 IL SECONDO BLOCCO: I CAPITOLI 9-24. 

Se nei primi otto capitoli il lettore si trova ancora nella parte iniziale del romanzo (nella quale vengono 

presentati l’ambientazione, i personaggi principali, il protagonista e il Capoccia con le loro ambizioni 

e la loro crisi esistenziale), una prima cesura compositiva e strutturale si ha a partire dal nono capitolo. 

A supporto di questa ipotesi si può avallare, innanzitutto, una notazione di carattere generale (che 

avrà poi riscontri anche contenutistici), ovvero il fatto che Malerba nella sua fase di montaggio ha 

compiuto, come già anticipato, degli spostamenti interni a due blocchi: alcuni sono avvenuti nei primi 

due quartetti di capitoli, altri nel resto del romanzo e quindi tra i capitoli che vanno dal nono al 

ventiquattresimo (il quartetto finale resta invece immutato), senza alcuna interferenza tra un blocco e 

l’altro. Nel ricostruire il complesso lavoro di montaggio malerbiano vengono dunque a individuarsi 

chiaramente due parti di testo ben distinte. 
 
 

PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
9. Abbiamo bisogno di pace 9. Abbiamo bisogno di pace 

13. Aiuto sono rovinato 10. Un giorno o l’altro ci sposiamo 

11. Speriamo bene 11. Speriamo bene 

12. Me ne vado a casa 12. Me ne vado a casa 

Corsivo I Ha le penne? Ha le ali? Corsivo III Diritto come un fuso? 

 
Dopo le fantasie spropositate dell’ottavo capitolo, il nono (Abbiamo bisogno di pace), la cui posizione 

resta invariata dalla prima all’ultima stesura, si apre con uno scorcio romano caotico e rumoroso, fatto 

di traffico, incidenti disastrosi, inquinamento acustico. Il Capoccia, in piena crisi esistenziale e 

amorosa, tremante e pallido, inizia a cercare ossessivamente una controparte femminile (dopo avere 

anche perso i contatti con la Signorina Ignota dei primi capitoli), navigando sulle onde radio, 

sentendosi addirittura «scoppiare come una caldaia» (p. 49). Il crollo del personaggio coincide con 

quello della narrazione, ormai ferma in una situazione di stallo perenne: 

Io e il Capoccia siamo nella situazione parallela di due treni su due rotaie. Ho addosso una grande agitazione per una 
tale ma dove sta questa Signorina Ignota che mi piace? Prima di piacermi la dovrei trovare. Invece non la conosco e 
non so nemmeno come si chiama. […] 
Dov’è questa signorina o signora che ci piace e come si chiama? Almeno esiste o ce la siamo immaginata? Forse 
non è nemmeno mai nata. Questa storia d’amore o quasi deve prendere una direzione altrimenti dove andiamo? 
Forse è soltanto un calore una febbre di stagione una sensazione strana con destinazione ignota.* Però se mi passi 
davanti, dicevo, ti inchiodo contro un muro e entro di corsa nel tuo Giardino. Voglio vedere che cosa dici. (pp.48- 
49) 

 
* «Saepe soloecismum mentula nostra facit» (Valerio Marziale, Epigrammi) 
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Abbiamo bisogno di pace è un capitolo piuttosto riflessivo, e anche metaletterario in certi passaggi, 

nel quale vengono esplicitati alcuni importanti nuclei tematici del Protagonista, ma soprattutto il 

solipsistico14 vagare delle meditazioni dell’io e del racconto stesso. 

Il Capoccia e il fallo parlante, come più volte è capitato di leggere, si trovano in una catastrofica 

disarmonia di intenti e di atteggiamenti che vanno a costituire un’irrimediabile divergenza tra poli 

egologici irriducibili l’uno all’altro. In particolare, il protagonista, sempre dominato da intensi 

desideri fisici e ambizioni mastodontiche, si domanda dove poter ritrovare la Signorina Ignota tanto 

apprezzata nei primi capitoli. La sua ricerca, tuttavia, comincia ad essere accompagnata dal dubbio 

sulla reale esistenza di tale figura femminile, della quale non conosce nemmeno il nome e il cui unico 

attributo «Ignota», ora assume una sfumatura di carattere anche ontologico («Almeno esiste o ce la 

siamo immaginata? Forse non è nemmeno mai nata»). 

La figura femminile, e non solo la Signorina Ignota, a questo punto del romanzo, subisce una 

sublimazione, comincia a perdere i propri contorni, quegli elementi che la rendevano ancorata al reale 

e lentamente si trasfigura in un fantasma probabilmente mai esistito. È lo stesso processo che 

subiranno, pagina dopo pagina, Isabetta ed Elisabella, in un romanzo che parodizza anche 

l’idealizzazione amorosa, mettendo in discussione alcuni capisaldi della letteratura italiana e del 

pensiero occidentale in generale, tra cui il solito calunniato Platone: 

Il Capoccia saliva la scaletta di nuovo si metteva alla radio e chiamava. Elisabella non rispondeva. Guarda che 
scarogna, diceva, speriamo allora che risponderà questa Signorina Ignota. Mi accontento di ricominciare alla maniera 
di Platone da lontano con la radio nominando le cose e le posizioni a una a una con il loro nome e cognome. 
Nemmeno questo. La radio taceva, scena muta. (p. 49) 

 
Dal capitolo nono in avanti, questa ricerca del nome sarà essenziale; in particolare la ricerca di una 

fantomatica «Elisabetta», sintesi ideale di Elisabella e Isabetta, di volta in volta rappresentata da un 

ente diverso, che guiderà le azioni e i pensieri del protagonista. È in questo senso che l’io narrante si 

chiede: 

Questa storia d’amore o quasi deve prendere una direzione altrimenti dove andiamo? (p. 49) 
 

In questa breve frase viene a racchiudersi tutta l’importanza di un capitolo come Abbiamo bisogno di 

pace, vero e proprio snodo cruciale per la storia d’amore15 raccontata. Viene a perdersi quello che 

sembrava solamente «un calore una febbre di stagione una sensazione strana con destinazione 

ignota», che si concretizza, stabilendo così un percorso narrativo da seguire, nell’ideale femminile 

idealizzato e irraggiungibile. Inoltre, il riferimento metaletterario assume un significato ancora più 
 
 

14 Basti osservare la divertita citazione di Marziale a piè pagina, attraverso la quale Malerba scherza tragicamente sulla 
direzione «con destinazione ignota» intrapresa tanto dalle riflessioni e dai desideri sessuali del protagonista quanto dal 
discorso del racconto che si avvolgono su se stessi in un soggettivismo esasperato. 
15 In S1, una prima lezione non si attribuiva alcun connotato al tipo di storia: «Questa storia deve prendere una direzione 
altrimenti che cosa facciamo?» (S1, c. 70). 
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profondo se si considera il lavoro di montaggio attuato da Malerba: il capitolo nove apre un secondo 

blocco di spostamenti, rappresentando pertanto un punto fermo fondamentale per i meccanismi 

compositivi del romanzo; la sua posizione resta invariata ed è anzi il punto di partenza dal quale 

muoveranno una serie di riposizionamenti, nonché nuovi nuclei tematici e Leitmotive. 

È una notazione che non può passare inosservata e, anzi, nella sua rilevanza, potrebbe lasciare spazio 

ad ipotesi anche più ardite e confermare un ipotesto, qui celato acutamente mentre in seguito 

apertamente svelato, del romanzo malerbiano: la Vita nuova di Dante. Il riferimento è presente in 

maniera evidente nel capitolo ventitreesimo, nella parodia di una Beatrice riletta in chiave erotica, e 

in maniera più implicita e sottesa in questo capitolo nono, probabilmente selezionato ammiccando 

alla numerologia medievale. Infatti, oltre al significativo numero nove che rimanda immediatamente 

a Dante e alla sua storia amorosa con Beatrice, elemento che di per sé non stabilisce un riferimento 

così esplicito, da questo capitolo in avanti il tema centrale del romanzo sarà la spasmodica e 

catastrofica ricerca di una figura femminile ideale e idealizzata, in chiave sì sessuale ed erotica, ma 

più volte accostata parodisticamente alla Beatrice della Vita nuova o a una fantasmagorica 

«Elisabetta». 

Nella struttura definitiva, infatti, nel capitolo dieci (Un giorno o l’altro ci sposiamo), l’ansia 

idealizzatrice e la tensione conquistatrice, insieme alle frustrazioni sessuali dell’io, trovano uno 

sbocco (anche e soprattutto narrativo) nel rapporto con una nuova e inedita figura femminile, una 

Signorina Ideale che grottescamente assume la forma di un termosifone «colore della pelle» (p. 51), 

soprannominato (con riferimento platonico) per l’occasione proprio «Elisabetta»: 

Mi dispiace che non hai un nome per poterti chiamare, ti dovrò in qualche modo battezzare. Elisabella o Isabetta? 
Accendeva una sigaretta, la metteva su un portacenere vicino e la lasciava fumare finché si consumava. Forse 
Elisabetta. (p. 53)16 

 
È già dall’incipit del capitolo che il protagonista rende quindi manifesto il suo intento idealizzante: 

Allora mi ha messo fra due elementi di un termosifone di ghisa per che cosa a fare? In principio me lo domandavo. 
Poi mi è venuto naturale poco alla volta immaginare le signorine conosciute o viste per la strada o altrove finché di 
tutte ne facevo una sola quasi ideale. La Signorina Ideale o quasi stava lì in piedi contro il muro incantonata. E adesso 
ti sfondo come una campana. (p. 51) 

 
Nel testo, oltre alla presenza di un lessico («incantonata») che continua a legare idealmente gli episodi 

sparsi del romanzo, appare sempre più evidente quanto la sequenza dei capitoli nove e dieci diventi 

stringente, tenendo conto del fatto che in s1 al capitolo decimo si sostituiva il tredicesimo. Dopo aver 

capito e scelto di dover dare una direzione al discorso e al racconto stesso, il protagonista si ritrova a 

perseguire un fantasma, un’idea, non potendo accedere alle realtà di Elisabella o di Isabetta, né a 
 
 
 
 

16 Il «forse Elisabetta» manca in S1, è stato aggiunto solo successivamente. 
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quella di un’eventuale Signorina Ignota. Il riferimento dantesco, in questo senso, viene reso più 

esplicito (senza arrivare alla parodia piena del ventitreesimo capitolo): 

Il termosifone per il riscaldamento della tana>.< 
e invece >proprio lui era il luogo di concentrazione dei miei desideri, 

la sorgente di calore vera e figurata (*). Ullà!< davanti a lui immaginavo la Signorina. (s1, c. 180) 
 

(*) – Sono le cagioni ch’io mi meni il cazzo. 
Francesco Berni, Rime facete. 

 
Il termosifone per il riscaldamento della tana e invece davanti a lui immaginavo la Signorina Ideale come Dante 
Beatrice quando si mette a immaginare.* (p. 51) 

 
* «Sono le cagioni ch’io mi meni il cazzo» (Francesco Berni, Rime facete). 

 
Nel passaggio da S1 a quelle che saranno le stesure successive vengono eliminati alcuni elementi del 

passo, il termosifone non viene più descritto come «luogo di concentrazione dei […] desideri, la 

sorgente di calore vera e figurata», ma attraverso un singolo aggettivo che sembra riassumere tutta la 

parte cassata, ovvero «Ideale», termine che connota più precisamente l’oggetto dei desideri dell’io e 

lo collega meglio al capitolo precedente. Il termosifone, in questa grottesca e assurda scena erotica, 

viene a rappresentare un determinato tipo di figura femminile, ovvero quel fantasma tanto bramato 

dal protagonista che prende il nome di «Elisabetta», sintesi, come visto, delle due principali figure 

femminili, vere e proprie proiezioni di una femminilità più ampia, qui ridotta grottescamente a un 

oggetto. 

Nella totale ridicolizzazione di questo processo di idealizzazione, Malerba, a partire da S2, aggiunge 

un più preciso riferimento a Dante e alla figura stilnovista di Beatrice. Ancora una volta Il 

protagonista si costruisce su legami tematici, citazionistici, intertestuali che si rimandano di capitolo 

in capitolo creando un equilibrio e una continuità del discorso calibratissima. È qui che si impongono, 

nel lavoro di montaggio malerbiano, alcune scelte che riguardano tanto la posizione dei capitoli 

quanto lo sviluppo di alcuni nuclei tematici. In S1, infatti, i primi due capitoli, con le varie aggiunte 

che sono state sottolineate, introducono questo quartetto in maniera coesa e coerente, impostando 

questa nuova parte del romanzo sulla ricerca di un irraggiungibile fantasma femminile che assume i 

connotati di una figura ideale; e non si tratta di un momento casuale, anzi, è stato accuratamente 

selezionato da Malerba, in quanto apertura di un secondo blocco, ben più ampio del primo, di capitoli 

nel quale il racconto prende un’altra e ben precisa direzione. 

Prima della rilegatura, infatti, la situazione si sviluppava in maniera completamente differente: al 

capitolo nono seguiva il tredicesimo (Aiuto sono rovinato) nel quale il Capoccia continua la sua 

ricerca di una relazione fisica e sentimentale attraverso la radio, intercettando per caso un’anziana 

«Signora di Milano», soprannominata la «Vedova Nera» che raggiungerà il protagonista a Roma. 

L’incontro avrà esiti imprevisti e catastrofici: la Vedova Nera è una di quelle prime figure femminili 

che attirano l’io narrante per la loro seduttività macabra, per la loro capacità di legare, secondo 
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l’antico topos letterario, l’amore e la morte.17 Il contatto con la Vedova sarà quasi fatale per il 

protagonista che uscirà dall’incontro malmesso, addirittura sanguinante, «rotto». 

Tenendo dunque conto della coerenza logica e strutturale del testo, il riferimento all’idealizzazione 

della figura femminile e a Dante sembra essere molto più lineare nella redazione definitiva, 

considerando anche le varianti apportate, piuttosto che in s1 dove al capitolo nono seguiva l’episodio 

erotico-digressivo della Vedova Nera, episodio che pure aveva una sua giustificazione compositiva. 

A questo sarebbero infatti seguiti due capitoli che non subiscono riposizionamento: l’undicesimo 

(Speriamo bene) nel quale finalmente Elisabella ristabilisce un contatto con il Capoccia e si reca a 

Roma e il protagonista, nel tentativo di evitare il contatto, dichiara di avere contratto una peculiare 

«influenza cinese» che presagisce un nuovo fallimento. La malattia e la difficoltà fisica sarebbe 

risultata pleonastica dopo un capitolo come Aiuto sono rovinato, forse è per questo che Malerba altera 

la serie di capitoli: per non creare ridondanze inutili, sostituendo dunque all’incontro debilitante con 

la Vedova Nera un assurdo rapporto con un termosifone, rapporto interrotto proprio dall’arrivo della 

reale protagonista femminile. Nel finale del quartetto inoltre (il capitolo dodici, Me ne vado a casa), 

il primo incontro con Elisabella, tanto agognato quanto ora evitato, si chiude con la disfatta totale: 

Elisabella, in tutta la sua concretezza, viene rifiutata dal Capoccia il quale prende definitiva coscienza 

del suo fallimento. 

La logica che guida Malerba nella fase di montaggio non è descrivibile solamente come un’intenzione 

che persegue la continua frammentazione della linearità della trama; la forma romanzo sottostà ad 

altre logiche ben precise, a una razionalità fatta, come visto fino ad ora, da sottili richiami tematici, 

concettuali, intertestuali, lessicali, ma anche da parallelismi e analogie che legano il significato degli 

episodi l’uno all’altro, nella cornice di un storia d’amore continuamente rimandata, ma 

sorvegliatissima nel suo sviluppo. Il lavoro malerbiano è molto complesso e una fase di montaggio 

così ampia deve avere aumentato le difficoltà di gestione del testo, ma anche favorito, verrebbe da 

dire, lo sviluppo di alcuni interventi e di alcune idee che hanno poi determinato il carattere e il 
 
 

17 Interessante al riguardo il rapidissimo titolo di cronaca (inventata) presente in questo capitolo che allude al rapporto 
che l’io avrà con una mummia: «Si è seduta sul divano e spogliata. Il nero mi piace cioè mi mette subito in agitazione, il 
nero sulla pelle umana. Ullà! Erano nere anche le calze a lutto totale. Queste cose le donne le sanno dal tempo degli 
Antichi Egiziani basta andare a vedere le statue delle regine di granito nero e le mummie nei Musei Vaticani annericati 
di nero catrame. Mi fanno venire voglia di Giocare se non fosse per rispetto al Papa e per paura dei guardiani. Violentata 
da un bruto una mummia nei Musei Vaticani, dopo ne parliamo» (pp. 66-67). Dopo aver descritto la propria passione per 
il nero, e in particolare per la Vedova Nera, il protagonista, nella sua pulsione vitalistica ed erotica, non può fare a meno 
di essere fatalmente attratto dal «lutto», dalle atmosfere grottescamente funeree; da qui si può spiegare l’analogico legame 
tra la Vedova milanese e la mummia dei Musei Vaticani, un corpo morto e imbalsamato che il protagonista violerà più 
avanti nel testo (capitolo ventiquattro, La mummia nei Musei Vaticani). Ancora una volta si nota come nel testo si spazia 
in maniera ampia e dichiarata nel tempo, l’io narrante anticipa elementi che si svolgeranno nel futuro del suo racconto, 
svelando la propria voce narrante e creando un’unità testuale che collega episodi dai toni e dal significato similare: scene 
analoghe, attraverso il parallelismo e l’analogia, ma anche attraverso un lessico selezionato, continuano a richiamarsi fra  
di loro. 
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significato profondo del romanzo. Il riferimento dantesco, che permea l’opera anche a livello di 

struttura in quanto correlato alla parodizzazione di una figura femminile e di un amore ideale, deve 

essere stato sviluppato in corso d’opera e non programmato nei dettagli, come si evince dalle varianti 

evidenziate. Si consideri, a tal riguardo, il fatto che il capitolo decimo e il ventitreesimo sono stati 

scambiati di posizione: in entrambi compare il riferimento esplicito a Beatrice, ma osservando la 

struttura di s1 si nota che la grande parodia della Vita nuova, tutta arginata nel capitolo ventitreesimo, 

è stata in tutta probabilità composta prima. L’ipotesi nasce dalla descrizione che lo stesso Malerba 

fornisce riguardo al suo modus scribendi e della prima stesura libera sulla quale l’autore fonda poi il 

suo lavoro di correzione e di montaggio. Il riferimento dantesco, dall’essere presente solo in un 

singolo capitolo si espande trovando spazio, seppur sottile, in altri momenti del romanzo tra i quali il 

decimo capitolo in prossimità dell’incipit di quella fase del romanzo in cui il protagonista si dispone 

nella ricerca di una Signorina Ideale, debitrice dell’immaginario platonico e stilnovista. 

Nell’analisi della struttura romanzesca del Protagonista, in questa prima stesura e nelle sue varianti, 

viene a delinearsi sempre più chiaramente il significato profondo della tecnica di montaggio 

malerbiana che non si caratterizza solo come procedimento ordinatore dei frammenti che 

compongono l’opera, ma soprattutto come strumento atto a creare strutture di significato che 

sviluppano le tematiche portanti e che guidano il racconto nei suoi contenuti. In questo caso, si può 

perfettamente notare quanto in Malerba siano le strutture, nella loro disgregazione e nel gioco anche 

intertestuale, a procurare senso, ad essere espressive, a creare significato sostenendo il corpo testuale. 

Malerba utilizza la fase di montaggio non solo per ordinare i quadri frammentari che compongono il 

suo romanzo, ma anche per sviluppare alcune tematiche, per creare rimandi ed echi e, in ultima 

analisi, per creare nella difformità testuale un contraltare di ordine ed equilibrio che tenga insieme i 

capricci di una prosa centrifuga. 
 
 

PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
22. Io sono cinese 13. Aiuto sono rovinato 

14. Venite a vedere la balena 14. Venite a vedere la balena 

15. Le vibrazioni 15. Le vibrazioni 

23. A chi la volete raccontare 16. La fessura della balena 

Corsivo IV Una volta al giorno? Corsivo IV Una volta al giorno? 

 
Nella sistemazione definitiva il tredicesimo capitolo (Aiuto sono rovinato) assume tutt’altro 

significato in questa posizione: dopo la disfatta sessuale e l’allontanamento da Elisabella, il Capoccia 

si riavvicina alla radio, riuscendo, come visto, a mettersi in contatto con la Vedova Nera che rende 

manifesta tutta la carica oscena e funebre tipica dell’erotismo del Protagonista. 
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Ben diversa, invece, la situazione prima della rilegatura, il quartetto in s1 si apre con il capitolo 

ventidue (Io sono cinese), ampiamente rimaneggiato nel passaggio dalla prima stesura libera alla 

sistemazione definitiva: 

Io dal letto non mi muove nessuno, diceva Elisabella, ho una pazienza quasi infinita quando si tratta di aspettare. Il 
Capoccia non ne poteva più di essere assediato nella sua tana. La sera ritornava a casa in punta di piedi e saliva nello 
stanzino del radioamatore. (p. 117) 

 
Sin dalle prime righe, torna nuovamente il tema dominante dell’attesa che attraversa tutto il romanzo, 

dell’immobilità di Elisabella e dell’intera storia d’amore, mentre il Capoccia si rifugia come di 

consueto nel suo stanzino alla ricerca di altre figure femminili da catturare attraverso la radio. Si tratta 

di un incipit di capitolo che non smentisce o modifica quanto invece avviene in quello che in S1 sarà 

il capitolo tredici: determinate azioni e specifici eventi continueranno a ripetersi in tutto il romanzo, 

in particolare in questo secondo blocco di capitoli. Il rifugiarsi nello stanzino del radioamatore alla 

ricerca di voci femminili sarà una precisa abitudine del Capoccia che rimanda ripetutamente 

l’incontro fisico con Elisabella e, in ultima analisi, l’intero svolgersi della narrazione. La struttura di 

questo romanzo malerbiano gioca, ancora una volta, su un palese e ritmico ripetersi di situazioni; e 

sarà proprio la ripetizione, intesa anche come meccanismo comico, a determinare gli ingranaggi 

narrativi e compositi della vicenda da qui in avanti, tanto che molti capitoli, come in questo caso il 

tredicesimo e il ventiduesimo, sono perfettamente sovrapponibili. 

In Io sono cinese, tuttavia, la situazione si presenta in maniera piuttosto diversa: Elisabella è nella 

tana e il percorso di ricerca di una figura femminile sublimata e idealizzata è ormai cominciato da 

tempo. Il Capoccia riesce a mettersi in contatto con una Signorina Cinese (e non già con la Vedova 

Nera del tredicesimo capitolo), suscitando la grande gelosia di Elisebella. In una prima versione il 

titolo del capitolo doveva essere un altro: 

>Il titolo sarebbe LA SIGNORINA CINESE è arrivata dopo una settimana. Se non posso venire nella tua tana ci 
vediamo nella mia camera ammobiliata. Il Capoccia è subito andato che bellezza una Cinese non l’ho mai assaggiata. 
Voi italiani, diceva, a letto siete piuttosto analfabeti. Vacci piano Cinese, lui diceva, vediamo che cosa sai fare prima 
di parlare. Si è spogliata lentamente, da dove vuoi incominciare? Da dove ti pare basta che mi fai entrare nel tuo 
Giardino. Va bene. Era proprio quello che lei intendeva dicendo adesso facciamo una Battaglia Fiorita. La chiama 
Battaglia Fiorita. Ecco un modo elegante di dire invece di scopata, scusate ancora la parola.< (s1, c. 98) 

 
Questo paragrafo viene completamente cassato in vista della rilegatura. In s1, quindi nella fase della 

prima stesura libera, Malerba concentra l’attenzione sulla Signorina Cinese che inizialmente dà nome 

al capitolo e che «combatterà» allegoricamente tante «Battaglie Fiorite» con il protagonista seguendo 

le istruzioni di un antico manuale cinese, nel quale vengono riportate simboliche modalità di 

accoppiamento, nonché una terminologia figurata che risulta particolarmente accattivante per l’io 

narrante 

Al di là del divertito e parodiato lessico specialistico, è interessante notare, considerando lo sviluppo 

del racconto e le implicazioni strutturali e di intreccio dovute al lavoro di montaggio di Malerba, che 
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nel passaggio da s1 a S1, e quindi nel passaggio dalla prima stesura libera alla stesura rilegata, l’autore 

sceglie di sostituire alla Signorina Cinese la stessa Elisabella. 

Da qui è facile intuire il motivo del cambio del titolo del capitolo, che registra in maniera diretta lo 

stato d’animo e le intenzioni di Elisabella: «Io sono cinese». Al solito e occasionale incontro con una 

donna sconosciuta che attira le voglie più recondite del protagonista, Malerba sostituisce l’estremo e 

quasi ridicolo tentativo di Elisabella di sedurre il Capoccia. Sarà proprio la protagonista femminile a 

indossare i panni della tanto desiderata Signorina Cinese e a sfruttare una identità nuova, idealizzata 

e stereotipata. 

Il cambio del soggetto di questo capitolo ha ovviamente richiesto un’operazione correttiva ad ampio 

spettro, anche se sostanzialmente l’impianto del capitolo rimane invariato: una donna e un uomo 

tentano e consumano un rapporto sessuale seguendo le istruzioni di un manuale erotico orientale. 

Io dal letto non mi muove nessuno, diceva Elisabella, ho una pazienza quasi infinita quando si tratta di aspettare. 
>Potresti partire e ci vediamo fra una settimana,<.Il Capoccia non ne poteva più di essere assediato nella sua tana. 
La sera ritornava a casa in punta di piedi e saliva nello stanzino del radioamatore. Io uscivo dal buco del tetto alto e 
diritto verso il cielo e captavo le onde sonore, un avvocato di Torino, due studenti genovesi, un vecchio capitano di marina 
di Bari e finalmente una ragazza in lingua francese. Però sono cinese, passo. 
Avevo captato una cinese, cosa in Italia piuttosto molto rara. Fare l’Antenna ognitanto c’è la soddisfazione degli 
incontri inaspettati. Perché non ci vediamo? Te lo prometto per la prossima volta che vengo a Roma. Quando vieni? 
Fra una settimana o un mese, vediamo. Vieni vieni, >signorina cinese, il Cap[occia diceva]< Signorina Cinese, il 
Capoccia diceva, a Roma nella mia tana. >Ti faccio provare il brivido italiano diceva< >Ti faccio provare il 
brivido< che bellezza, anch’io mi dicevo, una cinese non l’ho mai assaggiata. [ms. a piè pagina] 
Elisabella dal basso aveva ascoltato la conversazione >da una parte sola< e adesso, diceva, voglio vedere che cosa 
ci fai con la cinese nel caso che arriva >ma non ci credo< a Roma. E il Capoccia diceva brutta spiona dietro la porta in 
fondo alla scala mi stai a ascoltare. Ho sentito per caso passando, diceva Elisabella, questa cinese che hai invitato 
[agg. a lato ms.] >,< . Se vuoi mi tingo la pelle di giallo e mi tiro gli occhi come loro >le cinesi.< della Cina. se questo ti 
può aiutare

. Una vera cinese, il Capoccia diceva, >non l’ho mai assaggiata la vorrei< assaggiare. Siete fatti così voi 
italiani vorrei provare >assaggiare,< >quando arriva a Roma< tanto per >prova< per fare la prova. Siete fatti così voi Italiani, arriva 
una con la pelle gialla e gli occhi tirati e 
1 >subito vi eccitate >,<. Provinciali. E tu che cosa sei per caso italiana o straniera? Perché dici voi italiani? Io sono 
cinese, Elisabella diceva, per farti piacere. [agg. a lato ms.] 
Elisabella si è vestita e uscita dalla tana.< 
2 subito vi eccitate. Provinciali. E tu che cosa sei secondo te, il Capoccia diceva, italiana o straniera? Il titolo sarebbe 
IO SONO CINESE per farti piacere. 
Si è vestita e uscita dalla tana. Dopo dieci minuti ritornata con un manuale in mano. Quello che fanno i Cinesi qui 
c’è tutto spiegato in questo codice antico tradotto in italiano. Vieni sul letto e proviamo a fare una Battaglia Fiorita, 
Elisabella parlava con il manuale aperto leggendo il manuale. La chiamava Battaglia Fiorita, ecco un modo  elegante 
di dire invece di scopata, scusate ancora la parola. (S1, c. 97) 

 
Io dal letto non mi muove nessuno, diceva Elisabella, ho una pazienza quasi infinita quando si tratta di aspettare. Il 
Capoccia non ne poteva più di essere assediato nella sua tana. La sera ritornava a casa in punta di piedi e saliva nello 
stanzino del radioamatore. Io uscivo dal buco del tetto alto e diritto verso il cielo e captavo le onde sonore, un 
avvocato di Torino due studenti genovesi un vecchio capitano di marina di Bari e finalmente una signorina in lingua 
francese. Però sono cinese, passo. 
Fare l’Antenna ognitanto c’è la soddisfazione degli incontri inaspettati. Avevo captato una cinese, cosa in Italia 
piuttosto molto rara. Perché non ci vediamo? Te lo prometto per la prossima volta che vengo a Roma. Quando vieni? 
Fra una settimana o un mese, vediamo. Vieni vieni, il Capoccia diceva, a Roma nella mia tana. Che bellezza, anch’io 
mi dicevo, una cinese non l’ho mai assaggiata. 
Elisabella dal basso aveva ascoltato la conversazione e allora, diceva, voglio proprio vedere che cosa ci fai con la 
cinese nel caso che arriva a Roma. E il Capoccia diceva brutta spiona dietro la porta in fondo alla scala mi stai 
ascoltare. Ho sentito per caso passando, diceva Elisabella, questa cinese che hai invitato. Se vuoi mi tingo la pelle di 
giallo e mi tiro gli occhi come loro se questo ti può aiutare. Una vera cinese, il Capoccia diceva, mi piacerebbe 
provare tanto per fare la prova. Siete fatti così voi Italiani, arriva una con la pelle gialla e gli occhi tirati e subito vi 
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eccitate. Provinciali. E tu che cosa sei secondo te, il Capoccia diceva, italiana o straniera? Il titolo sarebbe IO SONO 
CINESE almeno per un giorno e vediamo che cosa succede. 
Si è vestita e uscita dalla tana. Dopo dieci minuti è ritornata con un Manuale in mano. Quello che fanno i Cinesi qui 
c’è tutto spiegato in questo codice antico tradotto in italiano. Vieni sul letto e proviamo a fare una Battaglia Fiorita, 
Elisabella parlava leggendo il Manuale. La chiamava Battaglia Fiorita, ecco un modo di dire elegante invece di 
scopata, scusate ancora la parola. (pp. 117-118) 

 
Confrontando l’incipit di S1 con quello definitivo si possono notare pochissime varianti, per lo più 

sintattiche. Il tema dominante, che caratterizza poi l’intero capitolo, resta la gelosia di Elisabella 

(presente in entrambe le versioni, ovvero quella con protagonista la Signorina Cinese e quella con 

protagonista Elisabella): proprio la gelosia rappresenta uno dei motori narrativi dell’opera di Malerba, 

già a partire dal Serpente, romanzo in cui il filatelico si lascia trasportare da frequenti accessi di 

gelosia nei confronti di Miriam, tanto da escogitare trovate paradossali nella ricerca di un tradimento 

di lei come l’assurda teoria di poter individuare i segni dell’adulterio attraverso delle radiografie. Nel 

Protagonista, invece, la gelosia nei confronti di una Signorina Cinese scatena varie reazioni: in s1 

Elisabella è costretta ad essere spettatrice dei giochi erotici tra l’amante orientale e il Capoccia, mentre 

in S1 la situazione si complica comicamente, sarà Elisabella a indossare i panni di una donna asiatica 

con l’intento, fallimentare, di suscitare i desideri di un protagonista ormai in fuga. 

Il cambio di soggetto mette bene in luce le caratteristiche e il significato della presenza di Elisabella, 

così come il ruolo delle differenti «signorine» incontrate dal protagonista. L’incontro con Elisabella, 

con la realtà femminile, risulta per il soggetto monologante sempre irrealizzabile, mentre le 

occasionali relazioni, consumate e realizzate, con altre figure risultano agibili perché manifestazioni 

dei desideri idealizzati dell’io (la Signorina Ideale, Elisabetta), proiezioni funeree e dunque polo 

negativo macabro e mortuario che attira il polo positivo e vitalistico (la Vedova Nera, la balena 

imbalsamata, la mummia), simboli di un potere da oltraggiare (l’insegnante di spagnolo, Garibaldi), 

la varia figuratività allegorica, simbolica, metaforica rappresentata dalle abnormi gallerie romane, 

dalla sensualità stereotipica della Signorina Cinese, emblema di un oriente erotico per l’appunto 

stereotipico e rappresentato da un linguaggio allegorico carico di una marcata immaginazione 

parodistica. Ad una nuova, seppure significativa avventura promiscua, Malerba sostituisce un 

episodio ben più complesso. Il protagonista, dopo i tentativi di fuga e i vari fallimenti, crede di poter 

finalmente incontrare fisicamente Elisabella attraverso un travestimento, per accontentare i desideri 

linguistici e fisici di lui. Tuttavia, se l’appuntamento amoroso con la Signorina Cinese (in s1) va a 

buon fine, quello con Elisabella, sebbene travestita, si rivela nuovamente una catastrofe: 

Non si può costringere il lettore per un capitolo intero a sentire raccontare tentativi di seduzione alla maniera orientale 
senza risultato. Adesso basta per piacere e invece lei continuava. […] 
Elisabella era molto gentile e cerimoniosa come una vera Signorina Cinese, ogni tanto si sedeva sul letto e diceva 
proviamo le altre posizioni del Manuale. 
Il Capoccia si era stancato, adesso basta con questo Manuale hai visto che bel risultato? (pp. 120-122) 
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Tutto il capitolo, come si legge da questi paragrafi che denunciano nuovi fallimenti e nuove 

immobilità, si fonda sulla lettura e sull’applicazione divertita e a tratti ridicola delle istruzioni di un 

manuale erotico cinese: Malerba non ha dovuto, pur cambiando la protagonista femminile, adottare 

stravolgimenti troppo evidenti; l’episodio, nei suoi aspetti più comici e parodistici, mantiene la sua 

impostazione. Viene, invece, completamente alterato il significato dell’incontro: in s1, quando la 

protagonista era la Signorina Cinese, l’episodio assumeva, considerando gli equilibri della struttura 

romanzesca, un ruolo digressivo alla stregua del capitolo del quale prendeva il posto (Aiuto sono 

rovinato) invece dedicato alla Vedova nera. Se in Io sono cinese viene esplicitato un erotismo 

stereotipato, allegorico e la gelosia di una Elisabella che non può fare altro che assistere agli 

avvenimenti, in Aiuto sono rovinato il testo si arricchisce di sfumature grottesche e funere che in 

questo secondo blocco di capitoli diventano sempre più presenti. 

Con il cambio di soggetto, il fantasma femminile, ovvero Elisabella nei panni della signorina cinese, 

assume un ruolo ben più determinato in questa parte del romanzo nel quale le avventure del 

protagonista si accumulano e si inseriscono in un percorso di idealizzazione e ricerca di completezza 

in figure sublimate. Il protagonista, se con la Signorina Cinese è riuscito ad avere un incontro, proprio 

perché rappresentante di un erotismo esotico, immaginato, linguistico, con Elisabella ottiene sempre 

un fallimento. In questo senso, gli interventi di Malerba dopo il cambio del soggetto si concentrano 

proprio nel sottolineare la disfatta dell’io: 

E intanto >la Signorina Cinese< Elisabella mi aveva preso con la mano e >mi faceva< cercava di farmi entrare nel suo Giardino 
cioè nella Porta Preziosa. >Ullà!< Niente da fare. [agg. a lato ms.] (S1, c. 99) 

 
Mi chiamava lo Stelo di Giada.  >Anche questa posizione dell’Anitra Mandarina mi piace. Molte bene.< >Se riesco  
a entrare Qui ci voglio restare tanto tempo, mi dicevo, da qui io non mi muovo mai più come dalla mia tana.< >Eppure 
Però è molto è troppo straniera questa Signorina Cinese Manuale, viene da troppo lontano, dalla Cina.< (S1, c. 99) 

 

Che cosa fai ti sei addormentato? >La Signorina Cinese< Elisabella mi ha tirato >fuori< su con la mano delicata e ha 
detto se vuoi >facciamo< proviamo a fare la Scimmia Gemebonda basta che mi >fai entrare di nuovo.< aiuti a entrare. Anche tu 
però mi devi aiutare diceva Elisabella. Come dice il Manuale ti devi mettere supino con le gambe distese e io mi siedo a cavallo sulla 
tua pancia con la testa voltata verso i tuoi piedi sul cuscino. Poi abbasso la testa (>la Signorina Cinese< Elisabella 
abbassa la testa), prendo in mano lo Stelo di Giada e mi sposto in modo da farlo entrare nel Crepaccio del Cinabro. 
>Ecco che sono entrato di nuovo. Ullà come mi piace <vorrei entrare. (S1, c. 100) 

 

Che cosa fai ti sei addormentato? Elisabella mi ha tirato su con la mano delicata e ha detto adesso se vuoi proviamo 
a fare la Scimmia Gemebonda che Abbraccia l’Albero. Va bene facciamo pure questa scimmia gemebonda basta che 
mi aiuti a entrare. E lei diceva anche tu però mi devi aiutare. Come dice il Manuale ti devi mettere supino con le 
gambe distese e io mi siedo a cavallo sulla tua pancia con la testa voltata verso i tuoi piedi sul cuscino. Poi abbasso 
la testa (Elisabella abbassa la testa), prendo in mano lo Stelo di Giada e mi sposto in modo da farlo entrare nel 
Crepaccio del Cinabro. Fallimento totale. (p. 119) 

 
Come si può evincere da questi esempi, Malerba è intervenuto soprattutto in quei punti nei quali il 

protagonista riusciva ad avere un rapporto con la controparte femminile, stravolgendoli e lasciando 

spazio a tentativi falliti. Elisabella, sostituendosi alla Signorina Cinese, porta con sé anche il ruolo 
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> < 

che l’autore gli ha affidato nel romanzo e all’ennesimo incontro occasionale viene a sostituirsi un 

altro episodio di impotenza. 

Ad essere modificato è anche il finale del capitolo dove, nella prima stesura, troviamo brani in più 

poi cassati: 

>La Signorina Cinese< Elisabella era molto gentile e cerimoniosa come una Signorina Cinese, ogni tanto si sedeva nel letto e diceva 
adesso >parliamo di che cosa? Facciamo un po’ di conversazione sull’argomenti che ti piace, diceva. In francese non 
ci sono abituato Lasciami tacere e invece lei voleva parlare.< proviamo le altre posizioni del Manuale. 
Il Capoccia si era già stancato, [virgola agg. dopo ms.] >di questa Signorina Cinese molto gentile e cerimoniosa. 
Non ci siete soltanto voi cinesi, diceva, ci sono anche gli altri Orientali indiani e persiani con i loro Codici Antichi 
rispettivi. Lo dicevo per farla arrabbiare. Adesso< adesso basta, >dopo un mese di figurazioni< mi sono annoiato. 
>Elisabella mi sta ancora aspettando nella tana.< Hai visto che bel risultato? È meglio che >tu ritorni in Cina a fare la cinese< 
lascia stare la Cina per piacere, ma prima se vuoi ce l’ho anch’io una cosa da insegnare e te la dico secondo il >Codice indiano< 
manuale italiano romano: vai a tappartie >il< er culo >con il< co’ ‘l calrcagno. >Questo gioco non lo conosceva. Vedi che anche 
i Cinesi hanno qualcosa da imparare?< Stop. 
>Quando la signorina [Signorina] Ignota entraerà nella tana per il futuro, adesso lui il Capoccia [agg. a lato] dicerà facciamo 
l’Anitra Mandarina oppure la Tigre Bianca che Salta? E questa dice non ho mai sentito dire e ride. Allora lui dicerà 
guarda che queste figure stanno scritte nei Codici Antichi Cinesi e così la farà spogliare. Oppure preferisci la Fenice 
che Gioca nella Fessura del Cinabro o la scimmia Ge [il testo si interrompe] (S1, cc. 105-106) 

 
Elisabella era molto gentile e cerimoniosa come una vera [agg. a lato ms.] Signorina Cinese, ogni tanto si sedeva 
sul letto e diceva adesso proviamo le altre posizioni del Manuale. 
Il Capoccia si era >già< stancato, adesso basta , con questo Manuale mi sono annoiato. Hai visto che bel risultato? Stop. >È 
meglio che lasci stare la Cina per piacere, ma prima se vuoi ce l’ho anch’io una cosa da insegnare e te la dico secondo 
il manuale italiano romano: va a tapparte er culo co’ ‘l carcagno. Stop.< (S2, cc. 180-181) 

 
Elisabella era molto gentile e cerimoniosa come una vera Signorina Cinese, ogni tanto si sedeva sul letto e diceva 
proviamo le altre posizioni del Manuale. 
Il Capoccia si era stancato, adesso basta con questo Manuale >mi sono annoiato< >è troppo straniero non funziona.< Hai [hai] 
visto che bel risultato? Stop. (S3, c. 182) 

 
Il finale di questo capitolo ci permette di osservare con precisione la prassi scrittoria di Malerba che 

di stesura in stesura procede con aggiunte, integrazioni sintattiche, tematiche, ma soprattutto con un 

alleggerimento del testo rilevante. Questa propensione sarà caratteristica di tutto il romanzo: in questo 

specifico caso, tuttavia, si può facilmente notare la grande differenza che passa tra la prima stesura e 

l’ultima, molto più concisa. Si tratta di un procedimento molto graduale, ovvero Malerba arriva ad 

una sinteticità di scrittura attraverso varie fasi, e soprattutto alleggerendo lo scorrere sintattico e 

soffermandosi su alcuni elementi principali. 

Nella prima stesura, dove possiamo notare le modifiche dovute al cambio del soggetto femminile, le 

informazioni date dall’io narrante sono molto più numerose, a partire da quell’iniziale, e consueto, 

accenno al conflitto tra il discorso e l’azione, e dunque tra il desiderio della Signorina Cinese di 

parlare e invece le voglie insaziabili del protagonista, mentre Elisabella attende e osserva divorata 

dalla gelosia. Si tratta di un concetto che attraversa tutto il romanzo e che viene sviluppato a parti 

invertite anche con Elisabella: negli svariati approcci falliti con quest’ultima sarà sempre il Capoccia 

a fuggire e a cercare un dialogo piuttosto che l’azione. In questo senso, risultano piuttosto particolari 

le ultime frasi nelle quali il protagonista progetta, pensando alla Signorina Ignota, altri incontri 

amorosi durante i quali sfruttare l’antica sapienza del manuale cinese. Proprio in questo finale di 
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capitolo possiamo trovare, oltre a un cospicuo alleggerimento del testo, un probabile caso di 

autocensura, una frase ironicamente volgare in dialetto romano (uno dei pochissimi casi, 

probabilmente l’unico in tutto il romanzo in cui l’autore usa il dialetto) che non sopravvive e viene 

anzi eliminato già nella seconda stesura. 

Ma ad essere ancora più interessante è il fatto che Malerba lascia incompiuto, in s1, il capitolo: la 

questione assume un valore significativo in quanto permette di avanzare alcune ipotesi sul momento 

in cui l’autore ha deciso di cambiare il soggetto, la protagonista femminile. Se teniamo conto del fatto 

che Malerba afferma di scrivere i propri romanzi, nella loro primissima stesura, liberamente e senza 

interruzioni, bisogna considerare Il protagonista nella sua struttura originaria e Io sono cinese come 

un capitolo digressivo incentrato sull’incontro con una donna orientale. È poi difficile dare un 

significato preciso e sicuro al fatto che Malerba non abbia concluso l’episodio, lasciando il capitolo 

interrotto: si potrebbe presumere anche che, in questa stesura libera, l’autore avesse già avvertito la 

necessità di ritornare su questo capitolo in particolare per rimaneggiarlo ampiamente, o che, in una 

prospettiva meno macroscopica, non fosse soddisfatto di queste ultime righe. 

Un primo momento di lavoro sul testo è avvenuto dopo questa stesura libera, sempre tenendo conto 

delle descrizioni sul proprio modo di lavorare fornite dallo stesso autore: Malerba è intervenuto con 

le prime correzioni sulle carte dattiloscritte, ha realizzato una probabile scaletta e ha proceduto con il 

complesso lavoro di montaggio, organizzando diversamente la struttura del romanzo. È 

assolutamente plausibile che il cambio del soggetto femminile del capitolo sia avvenuto proprio in 

questa fase di montaggio, che si dimostra ancora una volta fondamentale non solo a livello strutturale, 

ma anche e soprattutto contenutistico e tematico. 

Sempre a livello di montaggio e di struttura romanzesca, e quindi tornando a considerare gli 

spostamenti dei capitoli, bisogna tenere conto della relazione tra il capitolo ventiduesimo e il 

ventitreesimo che vengono spostati in quartetti diversi, ma restano comunque legati tra loro sia in s1 

che in S1, come si avrà modo di evidenziare. 

Seguendo la sistemazione definitiva, invece, i capitoli quattordici e quindici restano inalterati nella 

loro posizione e rappresentano il vero nucleo tematico del quartetto. Nel quattordicesimo (Venite a 

vedere la balena), in linea con il precedente processo di idealizzazione di svariate figure femminili e 

di oggetti che si fanno trasposizione di una perfetta e tangibile «Elisabetta», il Capoccia ha notizia, 

leggendo i manifesti che ormai hanno invaso Roma, dell’arrivo in città di una gigantesca balena 

imbalsamata che sta facendo il giro del mondo e che verrà esposta nella capitale. L’attrazione, 

soprattutto olfattiva, per questa bestia putrefatta dal nome Goliath attira le voglie grottesche del 

protagonista, elettosi massimo rappresentante di un principio vitale sempre alla ricerca del suo 

opposto, di un oggetto sessuale che simboleggia la morte, come già avvenuto con la Vedova Nera. 
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Questa particolare attenzione suscita le gelosie assurdamente furiose di Elisabella, la quale continua 

a lamentarsi del pessimo odore che si sta espandendo nella città, rifiutandosi pertanto di andarla a 

vedere, quando invece è proprio quel tanfo penetrante ad attirare il protagonista: 

Era proprio la balena Goliath con il suo odore che mi >aveva agitato< che mi tirava come una calamita e mi faceva vibrare, devo fare 
per forza questo paragone fra lei e Elisabella nonostante la differenza nel peso e nel volume e in altre cose. 
(S1, c. 116) 

 
Era proprio la balena Goliath con il suo odore che mi tirava come una calamita e mi faceva vibrare, devo fare per 
forza questo paragone fra lei e Elisabella nonostante la differenza nel peso e nel volume e in altre cose. (p. 75) 

 
A fine capitolo l’io narrante esplicita chiaramente l’operazione di idealizzazione e sovrapposizione 

che sta compiendo: Elisabella verrà, a partire dal capitolo nono e quindi all’interno di questo secondo 

blocco testuale, continuamente proiettata su altre figure femminili o su altri enti, in questo caso la 

trasposizione sublimata e orrenda avviene nei confronti di una enorme balena imbalsamata, che attira 

irresistibilmente le voglie del protagonista, che entra in «vibrazione» anticipando l’argomento 

principale del capitolo successivo (Le vibrazioni). Il legame che mette in relazione la passione per la 

balena con le vibrazioni sessuali avvertite dall’io narrante viene però sottolineato in un secondo 

momento, in una primissima versione l’io si sentiva solamente «agitato» e non «messo in vibrazione»: 

ancora una volta sono le spie lessicali a creare una coesione testuale, considerando comunque che il 

quattordicesimo e il quindicesimo non subiscono alcuno spostamento e sono quindi legati 

tematicamente già dalle prima fasi di scrittura. Molti dei capitoli del Protagonista, come in questo 

caso, sono infatti legati concettualmente e vanno a creare dei precisi nuclei tematici spesso costruiti 

sulle digressioni speculative del narratore, necessarie a creare quella continuità tutta discorsiva e 

monologante sulla quale viene in realtà a reggersi questa prova malerbiana. 

Nel quindicesimo capitolo (Le vibrazioni) viene infatti a svilupparsi una prolissa riflessione sullo 

stato d’animo del soggetto parlante appena accennato nel capitolo precedente: le vibrazioni si fanno 

forza motrice di «tutte le combinazioni sessuali nel mondo animale» (p. 77), compresa quella tra l’io 

narrante e la balena Goliath; l’aria, la città, il mondo intero sono attraversati da vibrazioni e il 

protagonista afferma provocatoriamente di «vibrare dalla mattina alla sera» (p.79). 

In S1 il quartetto si chiude tornando a quelli che saranno i temi dominanti di questa seconda parte di 

romanzo, ovvero la presenza della balena e la gelosia di Elisabella. La fessura della balena, titolo più 

che esplicito, racconta i dubbi del protagonista sul sesso della balena e gli sforzi assurdi del 

protagonista, accompagnati dalle lamentele di Elisabella, per scoprirlo. Interessante, il riferimento 

all’idealizzazione dell’animale: 

Potevateci guardare prima se ha la Fessura e in questo caso invece di Goliath che è un nome da uomo si poteva 
chiamarla per esempio Elisabetta >come la regina d’Inghilterra< o se no come la vostra regina norvegese>,< 

in suo onore. 

(S1, c. 136) 
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Potevateci guardare prima se ha la Fessura e in questo caso invece di Goliath che è un nome da uomo si poteva 
battezzare per esempio Elisabetta o se no come la vostra regina norvegese in suo onore. Ce l’avete in Norvegia una 
regina? (p. 85) 

 
Accanto alla tematica oscena e macabra della balena Malerba continua a percorrere anche quella della 

idealizzazione femminile e della ricerca di una perfetta «Elisabetta». Infatti, in s1, il quartetto si 

chiudeva con la già citata parodia della Vita nuova dantesca (A chi la volete raccontare?), che 

presenta una situazione leggermente diversa da quelle incontrate fino ad ora: 

Il Capoccia va cercando altrove altre signorine mentre Elisabella sta ancora lì nella tana aspettare dal capitolo undici 
da quando è arrivata a Roma. Invece di salire nello stanzino della radio a fare le sue trasmissioni, il Capoccia si mette 
a leggere Dante Alighieri, la Vita nuova. Lì trova Beatrice. (p. 123) 

 
Piuttosto che proiettare il Capoccia in una nuova avventura radiofonica, Malerba descrive il 

protagonista intento a fantasticare polemicamente sulla figura di Beatrice, altra figura ideale riletta in 

chiave erotica. Elisabella viene rappresentata, come ormai di consueto, in attesa e anzi viene indicato 

anche il capitolo (l’undicesimo) dal quale la protagonista femminile sta aspettando. In realtà, 

Elisabella è in attesa dall’inizio del romanzo, ma Speriamo bene racconta precisamente il suo arrivo 

a Roma ed è il capitolo che si ricongiunge sul piano temporale all’incipit del romanzo. Inoltre, si 

tratta di un capitolo che viene inserito in quel quartetto che apre tutto il secondo blocco di spostamenti, 

ovvero nel momento in cui Malerba inserisce nel romanzo nuove tematiche e inizia a dare 

un’impronta più significativa ad alcuni episodi. A livello strutturale si individuano in apertura di 

questo secondo blocco testuale molti elementi che aprono a nuovi percorsi narrativi all’interno del 

romanzo e che rendono evidente ancora di più la frattura strutturale che è stata individuata. 

Gli spostamenti adottati in questo quartetto mettono nuovamente in risalto la grande coerenza di 

Malerba in fase di montaggio: in s1 probabilmente il quartetto è risultato poco coerente, in quanto 

aperto e chiuso da due episodi completamente digressivi, sebbene situati quasi a cornice di due 

capitoli incentrati su uno dei personaggi principali del romanzo (la balena imbalsamata) che pure si 

richiamano fortemente (e per questo probabilmente accoppiati anche nello spostamento) per il loro 

riprendere parodisticamente allegorie esotiche e letterarie. In S1 il tutto assume un significato più 

unitario, osservando la composizione, e un’atmosfera incentrata su un erotismo tanto osceno quanto 

macabro, mortuario, a partire dall’episodio della Vedova Nera, passando per la balena Goliath e la 

riflessione sulle vibrazioni, per chiudere infine ancora sull’anatomia e il sesso della balena 

imbalsamata. 
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PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
16. La fessura della balena 17. Parliamo del mare 

17. Parliamo del mare 18. Più spari forte più mi piace 

20. Finalmente soli 19. Guardare e non toccare 

19. Guardare e non toccare 20. Finalmente soli 

Corsivo V Come mai? Che cosa è mancato? Corsivo V Come mai? Che cosa è mancato? 

 
Nel momento centrale del romanzo troviamo un gruppo completamente rivoluzionato nel passaggio 

da s1 a S1: i capitoli di questo quartetto subiscono dei piccoli spostamenti, diversi da quelli a grande 

distanza visti fino ad adesso in questo secondo blocco. Malerba ridistribuisce i capitoli mettendo in 

risalto alcuni episodi rispetto ad altri, variando la loro successione per ottenere un certo ritmo, 

soprattutto comico, rendendo esplicita, attraverso il montaggio, la sovrapponibilità tematica di certi 

eventi: il continuo movimento delle parti che vanno a costituire il testo esplicita il valore dello spazio 

testuale malerbiano, costituito da tessere testuali dinamiche e flessibili. 

Nella stesura definitiva, alla gelosia di Elisabella per la balena imbalsamata e al desiderio grottesco 

dell’io narrante di penetrarla (La fessura della balena), si sostituisce, in apertura del nuovo quartetto, 

un altro capitolo completamente digressivo che interrompe gli sviluppi della storia d’amore. In 

Parliamo del mare, il protagonista, dopo avere richiamato ancora il tema delle vibrazioni e il come 

queste attraversino lui e tutta Roma, prosegue lasciando spazio al ricordo, ovvero narrando un evento 

passato alieno a quanto raccontato poco prima. Si tratta in realtà di un altro incontro con un’altra delle 

tante «signorine», in questo caso una «signorina jugoslava», una turista con la quale il Capoccia ha 

un fulmineo e ovviamente disastroso intercorso. In questo quartetto, completamente rimaneggiato, si 

può notare che Malerba si trova a dover gestire degli spazi, ovvero a dover distribuire nel testo episodi 

singoli dal carattere volutamente ed esplicitamente digressivo. Risulta evidente in questa 

calibratissima scelta di posizione dei capitoli la principale difficoltà del romanzo: la forse 

ingombrante accumulazione di momenti divaganti, pur tematicamente significativi, ha da un lato il 

ruolo di contrapporre all’esasperata ricerca di centralità e di una figura femminile idealizzata 

(Elisabetta) da parte dell’io, una centrifuga esperienza del reale, di carattere erotico-sessuale. 

Tuttavia, Malerba è attentissimo a non disgregare irrimediabilmente il corpo testuale evitando la 

giustapposizione di eventi anche ripetitivi dal punto di vista contenutistico, lavorando infatti sugli 

equilibri sottili che tengono insieme i vari percorsi narrativi e tematici del romanzo: l’inchiesta sulla 

vera identità di Elisabella, l’attrazione sessuale dell’io per la morte (Goliath e la Mummia, ad 

esempio), la speculazione filosofica riguardo la soggettività e la realtà accompagnata a riflessioni di 

carattere più comico e assurdo. Inoltre, se le tematiche ricorrenti (il macabro, le vibrazioni, le 

descrizioni negate, le «signorine») da un lato tendono a rendere il testo un accumularsi di eventi, di 
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parti testuali che crescono e spezzano la narrazione, dall’altro rappresentano l’elemento attraverso cui 

Malerba costruisce una coesione testuale, creando un racconto per quadri, i cui nuclei tematici si 

richiamano nel romanzo, anche e volutamente con risultati comici. 

In S1, dopo Parliamo del mare, si trova un capitolo (Più spari forte e più mi piace) che si apre 

nuovamente con la consueta avversione per le descrizioni: 

Posso descrivere la scena di Elisabella che sta nel letto aspettare leggendo i giornali e mangiando banane, ma le 
descrizioni mi annoio. Allora la troviamo che gira nuda per la casa mentre fuori è buio e piove […]. 
E adesso vieni qua Elisabella che ti sparo, il Capoccia diceva, ma non ti spaventare è un modo di parlare figurato. 
Lei voleva sapere adesso allora come mi metto sul letto in che modo arrovesciata? (p. 93) 

 
Tornano ancora gli elementi principali del Protagonista, che continuano a ripetersi e ad accumularsi 

come un’eco di capitolo in capitolo: la descrizione negata di Elisabella, il parlare figurato, l’attesa, 

richiamano tutta una serie di eventi passati ma costantemente presenti, simbolo di una narrazione 

impossibile, perennemente bloccata, condannata a ripetersi e ad avvolgersi su se stessa: 

Posso aspettare per qualche pagina ancora, diceva Elisabella, ma cerchiamo di non esagerare altrimenti mi 
incomincio annoiare. […] Uffa come continui a chiacchierare. Se non ti va o non ti viene non ti devi vergognare non 
c’è niente di male però almeno taci. […] io aspetto qua per cento pagine ancora. Che rompiscatole che mi è capitata 
fra i piedi cioè fra le mani, il Capoccia non lo diceva ma ci mancava poco. 
La verità, diceva Elisabella, io la so a menadito cioè ti sei tutto consumato per colpa della balena Goliath, quella 
puttana in putrefazione. […] 
Eccoci da capo, lui diceva, come siamo noiosi che monotonia sempre a ripetere le stesse parole povero lettore chissà 
come si annoia. Bisogna trovare qualche argomento nuovo o altrimenti chiudiamo questo capitolo e andiamo altrove, 
nel capitolo seguente o in un altro ancora e speriamo che succeda qualcosa. Va bene andiamo, diceva Elisabella, in 
un altro capitolo però io dal letto non mi muovo. (pp. 94-98) 

 
In Più spari forte e più mi piace il Capoccia, non riuscendo ad avere un rapporto fisico con Elisabella, 

si lancia nuovamente in un discorso figurato e metaforico, facendo continui riferimenti alle armi da 

fuoco, che non convince la controparte femminile, ormai ridotta allo stremo tra una continua attesa e 

la minaccia di abbandonare la tana. Elisabella manifesta esplicitamente la sua noia, che 

metaletterariamente corrisponde alla ipotizzata noia di un lettore che da molte pagine legge una storia 

tutta caratterizzata dall’immobilità. 

La parola e l’azione continuano ad essere i due poli intorno ai quali Malerba ha costruito il suo 

romanzo: si tratta oltretutto di una situazione di cui hanno, metaletterariamente, piena consapevolezza 

gli stessi personaggi i quali si rendono completamente conto di una linea narrativa ormai stanca e 

sempre ripetitiva, costruita come una continua variazione su tema: basti pensare al parlare figurato 

del Capoccia, prima ammaliato dagli esotismi orientali ora assorbito da un’altra stereotipata metafora 

come quella tra la sessualità e la guerra, tra il pene e le armi da fuoco. 

Il racconto, in S1, prosegue con il capitolo Guardare e non toccare tutto incentrato sull’oltraggio 

fisico a un rappresentante della storia italiana e simbolo dell’Italia unita, Garibaldi. Il Capoccia, al 

Gianicolo, si ritrova ad osservare una statua del condottiero a cavallo e polemicamente decide di 

aggredirlo e penetrarlo, riuscendo però solamente ad avvicinarsi al suo destriero. Il capitolo si 
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concentra molto sul paesaggio romano, sulla ormai consueta invettiva contro i monumenti della 

capitale, simboli da sbeffeggiare, e nuovamente contro la smania descrittiva. Interessante, oltre a 

queste tematiche ormai ricorrenti, un breve paragrafo: 

Mi schiacciavo contro il didietro dell’animale così grande e rotondo poi ritornavo a sciabolare nell’aria notturna di 
Roma. Stai attento a non ti scorticare. Ti ricordi la >balena< Vedova Nera? Sei rimasto invalidato per un mese. Ma no, 
una settimana. (S1, c. 156) 

 
Mi schiacciavo contro il didietro dell’animale così grande e rotondo, poi ritornavo a sciabolare nell’aria notturna di 
Roma. Stai attento a non ti scorticare. Ti ricordi nella Sterpaia? Sei rimasto invalidato per un mese. (p. 102) 

 
Questo paragrafo, indirettamente, esplicita ancora una volta alcune delle caratteristiche della ratio del 

montaggio malerbiano. Dato che l’incontro fisico e sessuale con la balena si avrà solo nel ventesimo 

capitolo (Finalmente soli), dopo l’inversione dei due capitoli finali di questo quartetto, Malerba non 

poteva, per motivi di pura logica narrativa, fare qui riferimento alla balena e alle conseguenze fisiche 

sul Capoccia. L’episodio citato dunque è quello della Vedova Nera del capitolo tredicesimo, Aiuto 

sono rovinato (in S1 la Vedova veniva citata esplicitamente, nella versione definitiva invece in 

maniera più indiretta e allegorica). Tale correzione, a uno sguardo superficiale, sembra dovuta 

solamente al dover ristabilire una coerenza logica del testo, a posizionare logicamente e 

cronologicamente le cause e gli effetti durante il montaggio. Volendo però offrire un’analisi più 

approfondita non si può non notare come gli episodi, seppure con protagonisti ben diversi (la Vedova 

Nera e la balena Goliath), risultano sempre sovrapponibili: le due figure femminili che 

simbolicamente si permeano di una carica erotica funebre e macabra, pur nella loro fisicità 

estremamente diversa, si richiamano fortemente. Episodi simili possono essere sovrapponibili e 

sostituiti l’uno all’altro, sia nel caso di un riferimento interno, come nel caso sopra citato, sia in fase 

di montaggio, come visto, dove alcuni capitoli prendono per l’appunto il posto l’uno dell’altro in 

quanto «scene» dal significato analogo, parallelo. 

Seguendo ancora la struttura di S1, a chiusura di quartetto si trova il capitolo dedicato all’incontro 

fisico con la balena (Finalmente soli); l’iperbolico desiderio del protagonista trova finalmente uno 

sfogo, chiudendo uno dei percorsi narrativi del romanzo: 

>Si< Certi giorni si rinchiudeva nello stanzino della radio e scriveva >. Il titolo sarebbe MIA CARA BALENA.< mia cara 
balena. Elisabetta cara. Così l’aveva battezzata. 
Che noia consumarmi così a vuoto d’amore come una candela per questa balena mentre Elisabella girava per la tana 
nuda e piangeva. Ecco, diceva, lo sapevo che finiva così per colpa di questa puttana. Ridi ridi, diceva, guarda che 
posso morire per la disperazione cioè mi posso ammazzare, Non sarebbe la prima volta, mio caro. (S1, c. 149) 

 
Certi giorni il Capoccia si rinchiudeva nello stanzino della radio e scriveva mia cara balena, Elisabetta cara. Così 
l’aveva battezzata. 
Che noia consumarmi così a vuoto d’amore come una candela per questa balena mentre Elisabella girava per la tana 
nuda e piangeva. Ecco, diceva lei, lo sapevo che finiva così per colpa di questa puttana. Ridi ridi, diceva, guarda che 
posso morire per la disperazione cioè mi posso ammazzare. Non sarebbe la prima volta, mio caro. (p. 109) 
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Finalmente soli è un capitolo molto importante, punto in cui il romanzo inizia a prendere, pur nella 

sua immobilità, una nuova direzione. Il Capoccia e il protagonista hanno ormai realizzato i loro 

desideri, scoprendo, dopo la gioia incontenibile, una noia nuova: avendo ormai posseduto la 

desiderata «Elisabetta», ne capiscono la profonda inutilità. La disperazione di avere una donna in casa 

e di non riuscire a stabile un contatto con lei si manifesta in tutta la sua violenza; inizia anche a 

presagirsi il destino di Elisabella, già dedita all’autolesionismo e a tentativi di suicidio. Malerba 

sposta oculatamente questo capitolo in chiusura di quartetto, proprio per il suo essere un momento in 

cui iniziano a sciogliersi alcune tensioni generate precedentemente e se ne aprono di nuove che 

andranno a dominare il finale del romanzo: 

Elisabella mostrava i polsi con le cicatrici. Un giorno mi sono tagliate le vene con un coltello da cucina. Un altro mi 
sono buttata dentro a una cisterna e mi hanno tirata su mezzo affogata, se non ti dispiace. 
Non scherzare tanto sulla morte, il Capoccia diceva, scherzando scherzando su questo argomento finisce che fra 
qualche pagina ti ritrovi dentro una tomba al cimitero al Verano. 
Nessuna donna al mondo, diceva Elisabella, può sopportare il peso di un tradimento come questo, seicento quintali, 
nemmeno la Donna Cannone dei baracconi. Un giorno o l’altro ho proprio deciso che forse morirò fulminata, è il 
mio modo preferito di morire. 

 
Oltre a determinare una svolta nell’economia compositiva e strutturale del romanzo, il capitolo venti 

risulta importante anche per risalire alla datazione delle tre stesure e dunque alla composizione del 

Protagonista: 

Il Capoccia si sedeva al caffè Castellino con la testa in mano tutte le sere a pensare. A che cosa pensi, diceva 
Elisabella, sempre a quel bestione? Nemmeno per sogno. A qualcosa penserai se ti tieni la testa con le mani nell’atto 
di pensare. E lui diceva hai mai sentito parlare degli indiani quando si fermano con il pensiero? Io quando voglio sono 
come loro >, salvo errore<. Invece stai correndo, diceva Elisabella, dietro alla balena a cento all’ora. Guarda che 
quella è imbalsamata dal >1967< tre anni quando l’hanno pescata nel mare [Mare] del nord come dice il cartellone>,< è 
già lontano il tempo quando galoppava >fel[ice]< nell’acqua >del mare< >salata< del mare. (S1, cc. 147-148) 

 
Il Capoccia si sedeva al caffè Castellino con la testa in mano tutte le sere a pensare. A che cosa pensi, diceva 
Elisabella, sempre a quel bestione? Nemmeno per sogno. A qualcosa penserai se ti tieni la testa con le mani nell’atto 
di pensare. E lui diceva hai mai sentito parlare degli indiani quando si fermano con il pensiero? io >quando< se voglio 
sono come loro. Invece stai correndo, diceva Elisabella, dietro alla balena a cento all’ora. >Guarda che quella è 
imbalsamata da tre anni quando l’hanno pescata nel Mare del Nord come dice il cartellone è lontano il tempo quando 
galoppava nell’acqua del mare. (S2, c. 160) 

 
Il Capoccia si sedeva al caffè Castellino con la testa in mano tutte le sere a pensare. A che cosa pensi, diceva 
Elisabella, sempre a quel bestione? Nemmeno per sogno. A qualcosa penserai se ti tieni la testa con le mani nell’atto 
di pensare. E lui diceva hai mai sentito parlare degli Indiani quando si fermano con il pensiero? Io se voglio sono 
come loro. Invece stai correndo, diceva Elisabella, dietro alla balena come un corridore nella Carrera Messicana. (p. 
108) 

 
In questo breve paragrafo, oltre alla ormai consueta gelosia di Elisabella e a un Capoccia assorbito e 

intento alla gestione dei propri pensieri, si trova la prova del fatto che Malerba ha scritto Il 

protagonista nel 1970. Prova che cancella i dubbi, spesso avanzati dalla critica, di una filiazione del 

Protagonista malerbiano dal romanzo Io e lui di Moravia. 

Malerba più volte, nei suoi romanzi e nei suoi racconti, ha inserito elementi ricavati dalla cronaca, 

notizie di giornale di vario tipo, avvenimenti tratti dalla realtà contemporanea e dalla sua biografia 
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personale; l’esposizione della balena imbalsamata a Roma fa parte di queste: Goliath fu esposta a 

Roma durante un tour italiano negli anni Settanta.18 
 
 

PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 
21. Più che un forno è un pantano 21. Più che un forno è un pantano 

18. Più spari forte più mi piace 22. Io sono cinese 

10. Un giorno o l’altro ci sposiamo 23. A chi la volete raccontare? 

24. La mummia nel Musei Vaticani 24. La mummia nei Musei Vaticani 

Corsivo VI È arte? Se non è arte che cos’è? Corsivo VI È arte? Se non è arte che cos’è? 

 
In questo penultimo quartetto, Malerba interviene poco, soprattutto, per quanto riguarda il montaggio 

e lo spostamento dei capitoli. Ormai il romanzo si avvia al suo finale, alla meta che l’autore aveva 

probabilmente già stabilito nei suoi aspetti generali. Il ventunesimo capitolo (Più che un forno è un 

pantano) si riallaccia idealmente all’assalto al monumento di Garibaldi: protagonista di questo 

episodio è un’anziana professoressa di spagnolo, rappresentante di un potere oppressivo e asfissiante, 

insieme alle varie cariche ecclesiastiche che vengono citate nel corso del testo, che scatenerà le voglie 

e il desiderio di vendetta del protagonista. Si tratta, dunque, di un altro di quei momenti in cui la 

carica erotica si trasforma in carica polemica, in un’invettiva ideale e fisica contro quelle figure che 

identificano ruoli di potere religiosi e politici. Considerando le tematiche contenute in questo capitolo, 

nel quale il protagonista invita nella tana una decrepita professoressa di spagnolo che gli procurerà 

solo sofferenze atroci, non sembra un caso che Malerba, nel quartetto precedente, abbia sostituito il 

finale, anteponendo all’episodio con la balena quello con Garibaldi, forse per non creare una sequenza 

di scene dal significato troppo simile. 
 
 

18 «Il merito di un tale fenomeno incredibile […] fu di un visionario imprenditore teatrale nato proprio a Torino 
esattamente 100 anni fa, nel 1916: Giuseppe Erba. Era lunedì 19 luglio del 1954 quando nel giardino della Cittadella i 
torinesi poterono assistere a uno spettacolo incredibile: l’esposizione di una balena. L’animale era stato catturato un mese 
prima nelle acque della Norvegia. I pescatori norvegesi svuotarono completamente i 22 metri dell’animale, ricavandone 
grasso e olio in abbondanza, e lo riempirono con 7000 litri di formalina per poterlo conservare e farne visitare l’interno. 
Giuseppe Erba arrivò e acquistò l’enorme cetaceo semi-imbalsamato. Per portarlo in Italia, ricorse a un trucco per far 
sembrare l’animale ancora vivo come richiedeva la legge, vi inserì un motore che ne muovesse la coda. E così, nel pieno 
dell’estate del ’54, nel centro di Torino fu esposta una balena di 68,2 tonnellate. Lo stupore di chi la osservava era enorme 
quanto l’animale, ma nonostante la formalina e i vasi di gerani dentro l’animale anche il tanfo era enorme […] I vermi si 
moltiplicavano, e Giuseppe Erba aveva un bel venderli ai pescatori. Alla fine, dopo 6 giorni, domenica 25 luglio 1954 
finì l’esposizione più incredibile […] che Torino avesse mai visto. E Golia che fine fece? Ricomparve con il nome mutato 
in Goliath a fine anni ’50, quando insieme ad altre due balene – Hercules e Jonah – fece un tour di tutta Europa per far 
conoscere alla gente l’industria baleniera. […] Nel 1969, quando si trovava in Israele, il destino di Golia incrociò di nuovo 
il Piemonte quando fu acquistata dall’impresario pinerolese Gustavo Cottino. Nel viaggio in mare l’animale si danneggiò 
parecchio, e Cottino lo fece ricostruire “in cartapesta” in un capannone della Fiera di Bari. Ricominciò un tour italiano, 
da Bari a Roma e poi Bologna, Firenze e, il 28 aprile 1970, di nuovo Torino. Il problema della puzza, essendo rimasti 
quasi solo i fanoni dell’animale dopo la ricostruzione, non c’era più […]». (C. PIZZIGALLO, Golia, la balena che Erba 
portò a Torino e divenne un caso internazionale, «Torinotoday», 8 luglio 2016. Testo consultabile al link 
https://www.torinotoday.it/cronaca/una-balena-a-torino-giuseppe-erba.html. Ultima visualizzazione: 2 gennaio 2021). 

https://www.torinotoday.it/cronaca/una-balena-a-torino-giuseppe-erba.html
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A questo capitolo, in S1, segue Io sono cinese, con protagonista Elisabella: volendo trovare un pattern 

nel montaggio malerbiano, si può assolutamente identificare una abitudine all’alternanza, ovvero a 

episodi di carattere digressivo spesso seguono scene con Elisabella e quindi capitoli dedicati alla 

descrizione della stasi della storia d’amore; il ritmo del romanzo segue sostanzialmente queste due 

linee parallele. In s1, tuttavia, al capitolo ventunesimo seguiva, con un titolo assonante, Più spari 

forte e più mi piace: un’altra scena dedicata al rapporto con Elisabella, che conferma la presenza di 

un ritmo che alterna episodi occasionali e vicende legata alla storia d’amore. 

Accanto a questo ritmo alternato, si nota, come si è già avuto modo di esemplificare, che i quadri 

dedicati a certi incontri occasionali sono spesso sovrapponibili a livello contenutistico: all’ormai 

consueto fallimento della storia d’amore con Elisabella, spesso segue, soprattutto in questa seconda 

parte di romanzo, l’incontro con varie declinazioni di una «Signorina Ideale», che sia un termosifone 

in color pelle come in s1 (Un giorno o l’altro ci sposiamo) oppure una Beatrice parodizzata come in 

S1 (A chi la volete raccontare?). 

Il quartetto poi si chiude con un episodio che era già stato annunciato in capitoli precedenti, ovvero 

l’incontro osceno e macabro con una mummia conservata nei Musei Vaticani, con la quale il 

protagonista avrà un rapporto orale. Torna ancora, in queste ultime fasi del romanzo, il continuo 

riferimento a episodi che si sono svolti in altri capitoli: 

Ma come, mi dicevo, adesso ti vai a mettere in bocca a una mummia egiziana imbalsamata nei Musei Vaticani mentre 
gira intorno il guardiano? Aspettiamo un momento che si allontana. Stai facendo una cosa peggio ancora della balena 
con questa mummia egiziana, mi dicevo, tutte e due imbalsamate per coincidenza puramente casuale? Sulle labbra 
della mummia tremavo e infatti tremavo. (p. 133) 

 
Osservando questo quartetto, le operazioni di montaggio svolte da Malerba, e questa citazione che 

crea un collegamento tra episodi simili, è facile intuire quella ratio che in molti casi ha guidato 

l’autore nella composizione strutturale del suo romanzo, ovvero la sostituibilità di molti episodi l’uno 

con l’altro, data una affinità tematica e di significato. Le tessere testuali che costituiscono Il 

protagonista diventano veri e propri tasselli significanti che possono essere posizionati e riposizionati 

a piacimento. 

L’ultimo gruppo di capitoli, infine e come anticipato dalle affermazioni dello stesso Malerba, rimane 

immutato. È difficile capire o dedurre dalle carte se l’autore abbia scritto il blocco finale prima del 

resto; ma, tenendo conto delle sue affermazioni, non sembra un caso che questi ultimi capitoli 

rimangano intatti nella loro successione in quanto, oltre a sciogliere molte delle tensioni accumulate 

nel corso dell’opera, chiudono, come già nei precedenti romanzi, rendendo manifesto il fallimento 

tragico ed esistenziale del personaggio protagonista, la ricerca di silenzio, di un vuoto, di un buio, di 

una pace che allontani l’io monologante dal suo stesso discorso solipsistico. 
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In questo ultimo quartetto la tragedia e la comicità, come di consueto in Malerba, avanzano di pari 

passo, le tonalità del romanzo diventano sempre più cupe e paradossali, a partire dal venticinquesimo 

capitolo (Le risate) tutto incentrato sulla disperazione di Elisabella, ormai al limite della 

sopportazione: 

Che tristezza che peso che malinconia che noia, diceva Elisabella, da sola nella tana da una stanza all’altra girare a 
vuoto in questo modo. (p. 136) 

 
Elisabella si fa rappresentante di una linea narrativa, quella della storia d’amore, non svolta; la 

protagonista femminile, dalle prime pagine del romanzo, viene descritta mentre è nel letto o mentre 

passeggia nella tana del protagonista, ignorata o tradita. Tuttavia, nell’ultimo quartetto la sua 

situazione ha finalmente un’evoluzione, seppure tragica: 

Troppo piangere per >uno< due che non vale la pena, il Capoccia e la balena, però non poteva evitare di farne a meno. E allora 
si sedeva sul letto e si grattava le piante dei piedi. Dopo la notte stava arrivando la mattina dopo e lui non ritornava. 
[…] 
Invece di andare al cimitero di Roma, al Verano, era andata a piangere al caffè Castellino>,< . lì però non poteva più 
fare le sue risate perché aveva le scarpe e non si poteva grattare. Vediamo se per caso lo vedo, vediamo. Invece non 
lo poteva vedere il Capoccia perché giusto giusto mentre lei usciva lui era rientrato alla chetichella nella tana. (S1, cc. 
203-205) 

 
Troppo piangere per il Capoccia e la balena non ne vale la pena, e allora da capo si sedeva sul letto e si grattava le 
piante dei piedi. Passata la notte stava arrivando la mattina dopo e lui non ritornava. […] 
Invece di andare al cimitero di Roma, al Verano, era andata a piangere al caffè Castellino. Lì però non poteva più 
fare le sue risate perché aveva le scarpe e non si poteva grattare. Vediamo se per caso lo vedo, vediamo. Invece non 
lo poteva vedere il Capoccia perché giusto giusto mentre lei usciva lui era rientrato alla chetichella nella tana. (p. 
138) 

 
Elisabella, tragicamente, per sfuggire alla depressione forza le proprie risate procurandosi del 

solletico. Tra le poche informazioni da segnalare a livello strutturale, se non il fatto che per la prima 

volta dall’inizio dell’opera si cominciano a percepire e a leggere i segnali di una evoluzione nel 

rapporto tra i due protagonisti, si può notare che in S1 le motivazioni che la porteranno alla 

disperazione, alla fuga e infine al suicidio di Elisabella, vengono esplicitate: il Capoccia con i suoi 

comportamenti e la gelosia per la balena Goliath, personaggio che acquisisce dunque un ruolo molto 

significativo. 

Alla fuga di Elisabella, in seguito, corrisponde una precisa reazione del Capoccia che, in Sempre con 

l’uccello in mano, parte alla ricerca di Elisabella a Orvieto, venendo a conoscenza anche di 

informazioni che lo porteranno all’esasperazione: 

Elisabella non c’era. È partita, diceva un contadino di Sasso Spaccato, per Roma da un mese e non è più ritornata. 
Per caso non si potrebbe parlare con Isabetta sua sorella gemella? E quello diceva mai sentita nominare. Ma guarda 
che bugiadre queste due, il Capoccia diceva, meno male che l’ho sempre sospettato così adesso non ci resto male. 
Però Elisabella adesso o dopo me la paga. (p. 139) 

 
Come già accadeva nel Serpente la figura femminile, nel finale, sembra dissolversi in un fantasma. 

Isabetta probabilmente non è mai esistita, e il protagonista è costretto a ritornare sui suoi passi, 

ripartire dall’inchiesta perplessa che aveva occupato i primi capitoli romanzo: 
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Ritornato nella tana il letto era vuoti, Elisabella partita. Allora, il Capoccia diceva, ho sbagliato tutto e devo 
ricominciare da capo come quando conoscevo soltanto la sua voce. (p. 139) 

 
In questo breve paragrafo si rintraccia la circolarità che anima questa e altre opere malerbiane. 

L’affannata ricerca del protagonista deve ricominciare, l’io monologante si rimette così sulle orme di 

un’Elisabella sempre più evanescente. Tuttavia, a differenza dei romanzi precedenti, la carica violenta 

dell’inchiesta si traduce in una vendetta spietata verso Elisabella: 

Certe signorine erano così contente di farmi entrare nel loro Giardino che dicevano vediamoci anche domani.* 
Oppure perché non ci sposiamo? Certi Giardini umidi e profumati. Voglio ridere quando Elisabella lo verrà a sapere. 
Io te lo dicevo quando sparo sparo, ecco che ho sparato. 
Vedremo l’anagrafe che cosa dice fra nove mesi dopo questa moltiplicazione nella zona di Orvieto Porano e Canale. 
Mi sentirete ridere da molto lontano. (p. 143) 

 
* «Ti fa con tanta grazia un argumento / Che te lo senti andar per la persona / Fino al cervello e rimanervi dentro» (Francesco Berni, Rime facete) 

 
Dopo tale exploit violento e iperbolico, il romanzo si conclude con due capitoli che segnano la disfatta 

totale del soggetto e della storia d’amore, così come quella di una narrazione che non è riuscita a 

svilupparsi: Elisabella viene prima ritrovata nel letto (Un silenzio mortale), nella tana del 

protagonista, morta a causa di avvelenamento; sarà solo in questa occasione che l’io, sentendosi 

attirato ancora una volta da una figura funerea, riuscirà ad avere un rapporto con lei («Io che sono il 

vitale della generazione mi scateno di fronte alla morte che è la mia negazione», p. 146). Dopo il 

suicidio, la tana sarà occupata da carabinieri che, dopo alcune domande al Capoccia, lasceranno 

perdere ogni indagine; e l’io, ormai solo e chiuso solipsisticamente nel discorso con se stesso, tenterà 

di colmare il vuoto della sua identità tentando l’autopenetrazione (Sarà una dura impresa). 

 
2.2.3 I CORSIVI. 

Nella complessa operazione di montaggio fin qui analizzata rientrano anche i corsivi: solamente due, 

il primo e il terzo, vengono sostituiti l’uno all’altro; per il resto non sono presenti altri spostamenti 

rilevanti. 

L’utilizzo dei corsivi nella narrativa di Malerba ha un ruolo importante, in particolar modo nel 

Serpente e nel Protagonista, romanzi che, ancora una volta, si dimostrano molto vicini sotto vari 

punti di vista: nel romanzo d’esordio Malerba inserisce un corsivo tra un capitolo e l’altro (per un 

totale di quindici capitoli e quattordici corsivi), mentre nel Protagonista i corsivi vengono inseriti tra 

un quartetto di capitoli e l’altro (per un totale di ventotto capitoli e sei corsivi). Irene Rudmann19 ha 

dedicato alle «ambiguità strutturali» del Serpente e agli aspetti paratestuali che lo contraddistinguono, 

uno studio attento, costruito sull’analisi delle carte conservate a Pavia. La Rudmann, concentrandosi 

in modo particolare sui corsivi del Serpente, li ha definiti «apologhi brevi e cifrati» nei quali, 
 
 

19 Vd. n. 6. 
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probabilmente, «l’io narrante […] non coincide necessariamente con l’io narrante della vicenda 

principale del romanzo».20 Si tratterebbe di schegge di testo di natura interstiziale con «funzione 

didascalica, esortativa o di avvertenza nei confronti di un potenziale pericolo»,21 di «glosse 

estremamente ambigue che si fanno ancora una volta beffa del lettore, rifiutandosi di contribuire 

all’’interpretazione del testo».22 

Ambiguità ed enigmaticità sono gli elementi che sembrano animare questi brani, ma con un 

significato più profondo e ancora una volta strutturale, necessario anche a definire meglio lo sviluppo 

e la costruzione del romanzo stesso. La Rudmann sottolinea che «un loro esame analitico fa ipotizzare 

[…] che il legame corsivi-resto della narrazione sia molto più stretto di quanto perlopiù non si pensi, 

anche se sempre in forma allusiva e cifrata».23 Nel Serpente Malerba, con una calibrata operazione di 

montaggio, cambia l’ordine dei corsivi all’interno della stesura dattiloscritta, a testimonianza di 

un’attenta lavorazione strutturale. Solo tre corsivi, nota la Rudmann, non hanno subito alcuno 

spostamento: si tratta del primo, di quello centrale e dell’ultimo attraversati da tematiche portanti per 

la narrativa malerbiana e per Il serpente in particolare; con un chiaro rimando agli eventi del testo 

principale infatti i tre brevi brani descrivono l’impossibile ricerca della verità, il caos dell’universo e 

la difficoltà di imporre un ordine alla realtà, la qualità insidiosa delle parole e la loro importanza per 

mettere su carta i pensieri, altrimenti fuggitivi ed inafferrabili. 

In maniera significativamente parallela, è possibile rintracciare anche nei corsivi del Protagonista la 

stessa dimensione riflessiva, autoriflessiva e soprattutto metaletteraria. Di seguito propongo una 

piccola tabella riassuntiva, sul modello di quella proposta dalla Rudmann per Il serpente,24 all’interno 

della quale elenco i corsivi e gli argomenti da loro trattati: 
 
 

I. Ha le penne? Ha le ali? Uccello-pene / Volare-strisciare (serpente) 

II. Che forma ha? È rotondo? Forme / Paragoni 

III. Diritto come un fuso? Paragoni / Obelischi 

IV. Una volta al giorno? Quando e quanto 

V. Come mai? Che cosa è mancato? Fallimento 

VI. È arte? Se non è arte che cos’è? Arte 
 
 
 
 
 

20 I. RUDMANN, Le ambiguità strutturali del «Serpente» di Luigi Malerba, cit., p. 138. 
21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 139. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. Ivi, p. 142. 
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I primi tre corsivi sono tutti incentrati sull’enigma della soggettività, dell’io narrante che nel primo 

capitolo si domanda perplesso chi sia, quasi porgendo il quesito al lettore e provocando dubbi 

riguardo alla sua identità, tratteggiata come animalesca nelle prime pagine del romanzo. I corsivi, in 

questo senso, sviluppano allusioni sessuali e paragoni, anche stereotipati, riguardo al pene parlante di 

volta in volta ritratto e allegorizzato nella figura di un uccello o di un serpente (con chiari rimandi 

alle opere precedenti), oppure come un oggetto di varia forma, o meglio dalla forma indecifrabile, 

sempre mobile e indefinita, oppure ancora più banalmente paragonato ad oggetti oblunghi come i 

classici obelischi. Il quarto corsivo sembra invece essere solamente una boutade a sfondo comico che 

ruota, senza mai svelare in maniera troppo esplicita l’argomento trattato, attorno al numero di rapporti 

conseguibili in vari archi di tempo che iperbolicamente si distendono lungo anni e secoli. 

Gli ultimi corsivi, invece, seguendo il modello del Serpente che concludeva con una riflessione sulla 

scrittura, si avvicinano a una dimensione metaletteraria: il quinto corsivo, posizionato subito dopo 

l’attesissimo incontro del Capoccia con la balena Goliath, sembra quasi essere un ripiegamento dell’io 

verso se stesso, completamente divorato dai sensi di colpa per non essere riuscito ad avere una 

relazione con Elisabella, definitivamente sostituita dal cetaceo imbalsamato: 

Come mai? Che cosa è mancato? Si tratta di un guasto o è l’effetto di una lunga usura? Certe volte è colpa della 
pioggia? C’entra anche l’elettricità? Possono influire i meridiani e i paralleli? Oppure si tratta solo di consunzione? 
Non sarà per caso colpa del cuore? Chi ha detto cuore? Oppure è soltanto una questione di testa? O di cattiva 
carburazione? (p. 111) 

 
La voce sembra essere quella del protagonista, il quale si interroga, con le solite derive paradossali, 

sul fallimento della sua storia d’amore e dunque del mancato sviluppo della linea narrativa amorosa 

in senso tradizionale, richiamando alla memoria i molti episodi di impotenza e le fughe impaurite di 

fronte all’oggetto del proprio desiderio. 

L’ultimo corsivo è ancora più allusivo e aperto a ulteriori interpretazioni, ma sempre in una 

dimensione metaletteraria: 

È arte? Se non è arte che cos’è? Per i pittori l’arte è la pittura. Per gli scrittori la scrittura. Allora è una attività? 
Una professione? Una invenzione della natura? Un rebus? Un mistero? Oppure forse solo un piacere? Che cosa 
dicono i poeti? Un ideale? O un fatto puramente fisico e carnale? Il diavolo ci ha a che fare? Non sarà per caso 
una vibrazione? Una malattia? Una follia? Chi possiamo interrogare? Uno scienziato? Un privato? Un prete? O 
un professore di università? Orazio ci credeva? Chi lo sa? Si direbbe di sì però spesso scherzava? E allora come la 
mettiamo? Dove? Sempre lì o altrove? Vogliamo finalmente fare le cose in libertà? L’arte deve essere libera per 
prima cosa. Ma è arte? Come si fa a stabilire? Chi ci può illuminare? Che sia arte o no che cosa ci importa alla 
fine? Alla fine di che cosa? Di quale fine stiamo parlando? (p. 134) 

 
L’attività di cui si parla in questo corsivo può avere significati molteplici e gioca allusivamente con 

la sovrapposizione dell’arte amatoria e sessuale con la pittura e in particolar modo con la scrittura; 

tutte hanno in comune il fatto di non essere ben definibili, di essere misteri insolubili. Ancora una 

volta Malerba sembra tornare sulle difficoltà, ben manifeste nel Protagonista, di riflettere sulla forma 

d’arte in maniera univoca e compiuta. Prima di concludere il romanzo con l’autopenetrazione 
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mancata e impossibile dell’io, l’autore consegna al lettore un brano altamente enigmatico, sempre 

inseribile in una dimensione metaletteraria, come già nel Serpente dove però l’ultimo corsivo 

ragionava in maniera più chiara, non interrogativa, sulla scrittura e sulle parole. 

Si può comunque notare, mettendo a paragone i due romanzi, che la direzione e la struttura tenuta da 

Malerba confluisce in ambedue i casi in finali che tendono a ragionare sulla forma romanzo, 

sull’opera stessa, sul suo significato e sulle parti che la compongono. Il protagonista, tuttavia, è più 

snello, contiene meno corsivi e la loro posizione, in generale, ha meno rilievo strutturalmente rispetto 

al romanzo d’esordio. 

Nel passaggio da s1 a S1, il primo e il terzo corsivo vengono sostituiti l’uno all’altro; i loro contenuti, 

continuano gli assurdi paragoni dei capitoli che li precedono in forma più esasperata e iperbolica. In 

particolare, il primo corsivo, in s1 posizionato dopo l’ottavo capitolo, viene spostato dopo il quarto 

in modo da rendere la composizione più coerente se si considera il ricco catalogo di similitudini 

animalesche e di paragoni offerti nel primo capitolo. Il corsivo viene dunque a definirsi come un 

proseguimento naturale del quartetto d’apertura, continuando le allusioni faunistiche e paragonando 

allusivamente il membro maschile a volatili e serpenti. Ma soprattutto il corsivo risponde alla più 

volte citata domanda dell’incipit del romanzo: 

Tana è quella della volpe del tasso della marmotta della talpa e si dice tana anche quella del lupo ma io non sono un 
animale. Tana è anche quella del ragno ma io chi sono? Lo sapremo fra poco. (p. 3) 

 
Nel corsivo vengono ancora ripercorsi i tratti animaleschi dell’io in un gioco ambiguo di allusioni 

che nasconde in realtà una traccia autobiografica: 

Ha le penne? Ha le ali? Ha il becco? Vola? Oppure striscia per terra come un verme? O come un serpente? Tende 
verso l’alto o verso il basso? […] Vola sul serio o per modo di dire? Vola anche quando c’è la nebbia? Si serve del 
radar? Oppure vola a occhio? Dove fa il nido? Nel berceto? E se non lo trova? (p. 23) 

 
Malerba cita apertamente, anche se con l’iniziale minuscola, la sua terra di origine, sovrapponendo 

come spesso capita nelle sue opere, le figure di autore, lettore e narratore, in questo caso inserendosi 

anche scherzosamente in esplicite allusioni erotiche. Si tratta comunque di dettagli minimi che 

vengono messi in risalto attraverso un’attentissima operazione di montaggio che coinvolge anche gli 

elementi paratestuali e marginali del romanzo, ulteriore prova di una costruzione equilibratissima e 

calibratissima, nettamente in contrapposizione al caos strutturale di quella realtà con la quale l’io deve 

continuamente fare i conti. Il disordine del Protagonista a livello di intreccio, di personaggi e di 

costruzione, è solo apparente; Malerba nel passaggio dalla copia dattiloscritta alla rilegatura della 

prima stesura si adopera ampiamente per dare una forma definitiva, almeno per quanto riguarda le 

architetture testuali, al Protagonista le cui strutture, così come per tutti i romanzi malerbiani, 

assumono nel loro disporsi un valore estremamente significativo, capace di svelare non solo i 

meccanismi che sorreggono la prosa dell’autore ma anche il senso stesso della sua idea di letteratura. 
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3. 

VARIANTI D’AUTORE. 
 
 
 
 

3.1 NOTA FILOLOGICA. 

Come in parte anticipato nel capitolo precedente,1 le stesure del Protagonista conservate presso il 

Centro manoscritti dell’Università degli Studi di Pavia sono tre, rilegate in brossura, e rappresentano 

nella loro individualità tre diverse redazioni del romanzo. Sono costituite da un totale di 719 carte 

dattiloscritte, solo recto: la prima stesura (s1, prima della rilegatura; S1, rilegata in brossura) è 

costituita da 237 carte, compresi un frontespizio con il titolo e l’epigrafe tratta dall’Ecclesiaste che 

apre l’opera, un foglio non rilegato contenente un breve appunto dell’autore probabilmente 

indirizzato alla copisteria delegata alla rilegatura e l’indice finale; la seconda stesura (S2), invece, è 

costituita da 239 carte, compresi il frontespizio, una indicazione tipografica per la copisteria e 

l’indice finale; la terza (S3), infine, è composta da 243 carte con fogli di guardia bianchi, il 

frontespizio e l’indice. 

Le stesure contengono numerose correzioni autografe che, come si avrà modo di esemplificare nel 

dettaglio, intaccano il lessico, la punteggiatura e soprattutto la sintassi, in maniera estesa e diffusa: 

Malerba, nelle tre redazioni, intraprende delle operazioni variantistiche e correttorie molto ampie, in 

tutta probabilità rileggendo il testo più volte e dunque intervenendo in diversi momenti, visti anche i 

vari strumenti che si trova ad adoperare, ovvero matita, penne a sfera blu e nere, pennarelli neri e 

rossi (questi ultimi vengono utilizzati in rari casi per contrassegnare interi paragrafi da cassare). Data 

questa eterogeneità, se nel caso particolare è piuttosto facile stabilire la cronologia degli interventi, 

risulta invece più complesso individuare con sicurezza delle campagne correttorie su elementi 

particolari del testo, degli strati più omogenei di varianti che attraversano l’intera stesura. 

Tuttavia, come già anticipato, il labor lime malerbiano nelle sue diverse fasi, grazie anche a una 

calligrafia chiara e a modalità di intervento non invasive o caotiche, risulta comprensibile e 

ricostruibile criticamente con semplicità. Le stesse tre redazioni fotografano limpidamente tre 

momenti diversi di lavoro sul testo: dopo la prima stesura libera (S1) e le prime correzioni autografe 

su quest’ultima, l’autore riscrive interamente il testo adottando o scartando nella nuova stesura 

dattiloscritta (S2) gli interventi della precedente; un nuovo processo correttorio avviene nelle carte di 

S2, le cui varianti saranno poi accolte o scartate nell’ultima redazione dattiloscritta (S3), anch’essa 

contenente alcuni accorgimenti autografi prima della stampa. Le tre stesure si comportano dunque 

     1 Cfr. II.2.1 Nel laboratorio dello scrittore. 



198  

come dei setacci che le diverse idee linguistiche, stilistiche, lessicali e sintattiche dell’autore devono 

attraversare: si tratta di un procedimento sicuramente lungo e faticoso, considerato anche il fatto che 

Malerba riscrive ogni volta l’intero testo a macchina, ma molto leggibile nel suo svolgersi e, come 

detto, facilmente ricostruibile nella sua linearità e nelle sue stratificazioni. 

La prima stesura, tenendo conto anche dell’operazione di montaggio (quindi del passaggio da s1 a S1 

descritto nel capitolo precedente) e di tutte le varianti strutturali e contenutistiche che ne derivano, è 

sicuramente la più complessa, nonché quella più sottoposta a un lungo lavoro di rilettura che sfocia 

nella presenza di numerosissime correzioni e varianti di diverso genere. Le successive stesure ne 

contengono, infatti, un numero più modesto; in queste, sono invece più cospicui gli interventi mirati 

alla struttura sintattica del testo, alla punteggiatura e al lessico. Di stesura in stesura, l’attenzione si 

concentra su determinati dettagli che, come si noterà, riguardano un circoscritto numero di elementi 

del testo: osservando l’iter correttorio malerbiano si possono ricostruire le intenzioni dell’autore che 

offre, con queste carte, l’occasione di osservare il suo cantiere letterario nel suo sviluppo e Il 

protagonista come opera in fieri, in via di realizzazione, cogliendone le caratteristiche stilistiche 

principali e anche quei fattori che contraddistinguono la scrittura di Malerba nel suo formarsi, in quel 

primo momento sperimentale di cui queste carte – che descrivono il processo creativo malerbiano 

dall’inizio alla fine – ne sono unica e preziosa testimonianza. 

Prima di entrare nel merito delle peculiarità variantistiche del Protagonista, è necessario sottolineare 

che, nella scelta delle modalità di rappresentazione del testo, ha pesato la volontà di non proporre 

un’edizione critica con relativo apparato, ovviamente ingombrante e poco utile all’intenzione di 

sviluppare una analisi del lavoro malerbiano più agile, sintetica e di facile lettura: porzioni di testo 

dalle tre stesure saranno giustapposte per ottenere un più rapido ed evidente confronto e le loro 

varianti saranno rappresentate internamente al testo selezionato, senza alcun apparato a piè pagina. 

Questa modalità di rappresentazione e le ragioni di studio che animano le pagine di questa ricerca 

sono sostenute anche dalle caratteristiche delle carte del Protagonista che facilitano una lettura in 

chiave evolutiva del testo, sia osservando le tre stesure nella loro successione, sia considerando la 

singola stesura con tutte le sue varianti d’autore. Ho, dunque, preferito proporre interamente il testo 

di ogni stato redazionale separato dagli altri due, descrivendo gli interventi di Malerba attraverso 

appositi segni interni al testo citato: obiettivi principali di tale impostazione sono stati l’economicità 

di rappresentazione e la facilità di lettura delle varianti. Per quanto riguarda l’economicità di 

rappresentazione non sono state riscontrate troppe problematiche, in quanto le correzioni autografe 

sono chiare, mirate, leggibili e facilmente descrivibili con l’uso di pochi segni per indicare le cassature 

più o meno ampie, le sostituzioni lessicali o lo spostamento delle subordinate: Malerba interviene 

utilizzando sempre gli stessi metodi di inserimento di nuove varianti e questo ha facilitato molto la 
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trascrizione delle varianti stesse. Un chiaro esempio può essere quello della riscrittura dei paragrafi 

del testo: Malerba solitamente, dopo la stesura dattiloscritta che può già contenere delle varianti 

inserite a macchina, interviene su porzioni di testo di solito corrispondenti a uno o più paragrafi, 

inserendo tali porzioni in un riquadro (spesso a penna, ma anche a matita e in pennarello) e 

intervenendo sul lessico e soprattutto sulla sintassi. Questo primo strato di varianti viene ricopiato a 

macchina in pulito su una striscia di carta poi incollata alla carta dattiloscritta della stesura all’altezza 

del paragrafo o dei paragrafi interessati, senza però coprire il testo, incollando sul verso della carta la 

metà bianca della striscia dattiloscritta che viene dunque piegata su se stessa così da ricoprire il testo 

precedente. Aprendo dunque la striscia si ottiene un confronto visivo immediato tra due momenti 

diversi di elaborazione. In questi casi, per identificare la primitiva versione dattiloscritta e la copia in 

pulito sulla striscia di carta sono stati utilizzati numeri arabi in apice posizionati prima del paragrafo 

che si intende segnalare: 
1>La strada girava cioè non era la strada ma la testa che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, il Capoccia 
diceva, Elisabella per la prima volta dopo Isabetta a Sasso Spaccato secondo me sono sicurissimo sono quasi sicurissimo che siete la stessa 
persona uguale però se tu mi dice che siete due sorelle gemelle io ci credo o quasi. Lei diceva per piacere non 
ricominciamo da capo. Allora va bene parliamo d’altro la vedi questa facciata? La vedo. Entra che è di< Ferdinando 
Fuga quello di Santa Maria Maggiore. Ferdinando Fuga mi piace come architetto, diceva Elisabella, Altrimenti non 
so se sarei entrata. 
2La strada girava cioè non era la strada ma la testa che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, il Capoccia 
diceva, per la prima volta Elisabella dopo Isabetta a Sasso Spaccato sono quasi sicurissimo che siete la stessa persona 
[perzona] >uguale<. E lei diceva per piacere con questa storia non ricominciamo da capo, [virgola agg. ms.] pensa quello 
che ti pare. 
Era bruna chiara quasi bionda con gli occhi castani e il viso ovale un po’ allungato grigio catrame la pelle abbronzata 
il viso tondo ovale un po’ allungato le sopracciglie pitturate non so come >sono< saranno al naturale forse color tono. La 
corporatura mica male >lunga< formosa e slanciata le gambe diritte lunghette [agg. ms.] diritte e affusolate ben sagomate non 
mi va di fare questa descrizione tanto per fare la descrizione al minuto che ho dimenticato di fare nel capitolo settimo 
quando l’ho incontrata con il nome di Isabetta a Sasso Spaccato vicino a Canale. In ogni modo, diceva il Capoccia, 
va bene non ricominciamo da capo se tu mi dici che siete due sorelle gemelle io ci credo o quasi. Allora parliamo di 
altre cose la vedi questa facciata? Entra che è di [S2, c. 86] 

 
Come si può evincere, la prima stesura del paragrafo è racchiusa da parentesi uncinate rovesciate che 

stanno a indicare la porzione di testo che Malerba cassa e inserisce in un riquadro. La copia in pulito 

su striscia di carta e dattiloscritta è invece anticipata dal numero due posto in apice. In entrambi i 

paragrafi vengono riportate le varianti interne che, per quanto possibile, sono state indicate da segni 

che riprendono l’aspetto grafico delle carte. 

Le varianti soprascritte o sottoscritte vengono rispettivamente trascritte in apice e in pedice. Tali 

varianti spesso seguono il lemma, la locuzione o la frase che intendono sostituire; sono molto rari, 

quasi assenti, i casi di varianti puramente alternative. Il lemma, la locuzione o la frase da sostituire, 

se cassata, è inserita tra parentesi uncinate rovesciate, tranne nei casi in cui con queste parentesi siano 

già state indicate ampie porzioni di testo cassate da Malerba (come nel caso dei paragrafi sopra citati), 

nelle quali sono presenti altre cassature, indicate dal barrato. Il doppio barrato, invece, indica sempre 



200  

una cassatura dattiloscritta: Malerba spesso interviene già con la macchina da scrivere in piena fase 

di battitura, cassando parole e frasi attraverso delle «x». 

In generale, le varianti successive, che siano soprascritte, sottoscritte o anche ascritte, procedono 

cronologicamente e linearmente nella riga. Nella trascrizione ho voluto sempre garantire una facile 

lettura della diacronia correttoria, affidandola all’orizzontalità della riga, come visto anche nei 

paragrafi sopra citati: 

secondo me sono sicurissimo sono quasi sicurissimo che 

 
In questo caso, la successione è molto chiara: dal primo «secondo me» cassato, ci si muove, in 

soprariga, verso un «sono sicurissimo» anch’esso cassato e, infine, verso la lezione definitiva (sempre 

scritta in soprariga). Nei casi in cui la trascrizione fosse complessa o presentasse possibilità di 

interpretazione dubbia, la diacronia delle varianti sarà indicata da numeri arabi in apice oppure da un 

commento posto in corsivo tra parentesi quadre. 

I segni diacritici, muovendosi dunque tra il parlato e il simbolico, si accompagnano ad abbreviazioni 

e note di vario tipo, spesso utilizzate per indicare la posizione, la natura o alcune caratteristiche delle 

varianti nel testo. La porzione di testo a cui il commento si riferisce è anch’essa, così come lo stesso 

commento, evidenziata in corsivo: 

ricominciamo da capo, [virgola agg. ms.] 

lunghette [agg. ms.] 

Nel primo caso il commento indica che la virgola dopo «capo» è un’aggiunta manoscritta inserita 

dopo che Malerba ha completato la stesura dattiloscritta. Anche nel secondo caso, parte del suffisso 

dell’aggettivo, evidenziato in corsivo, è un’aggiunta manoscritta. 

Ho usato il corsivo anche per evidenziare quei casi in cui Malerba sposta alcune frasi o subordinate 

in altri punti della frase o del testo: 
 Bisogna fare molta attenzione con certe signorine e signore vedove o sposate. Ci sono anche quelle che vanno in 
giro con il rasoio. Purtroppo quando io sono rotto nessuno mi può aggiustare. Si fa il trapianto del rene e quello 
dell’occhio o del cuore ma a me nessuno mi può strapiantare. 

 

Il testo in corsivo, alla cui fine è posta una freccia verso sinistra in apice, è il testo che Malerba cerchia 

a penna e con una freccia porta ad inizio paragrafo. La nuova posizione è opportunamente evidenziata 

attraverso una freccia che punta verso il basso. 

Di tutti questi segni si offre una legenda in appendice,2 tuttavia, prima di addentrarsi nell’analisi vera 

e propria delle carte, sembra il caso di sottolineare la chiara e geometrica precisione e attenzione al 

dettaglio che anima il processo di rilettura, riscrittura e di inserimento di varianti. Le carte del 
 
 

2 Cfr. Appendice 2. Legenda segni diacritici. 



201  

Protagonista, pur subendo un montaggio che scardina la struttura del testo e una fitta e tortuosa 

rielaborazione variantistica, restano leggibilissime nel loro divenire romanzo. 

 
3.2 ANCORA SUL MONTAGGIO. 

Nei capitoli precedenti mi sono soffermato sul lavoro di montaggio, sullo sperimentalismo strutturale 

di Malerba chiaramente esemplificato nelle carte del Protagonista nelle quali si possono rintracciare 

quei meccanismi pratici ed operativi che l’autore utilizza per gestire l’intreccio, le scene, le 

digressioni, in generale lo spazio e il ritmo testuale in armonia con riflessioni più teoriche e astratte. 

Le scelte e le modalità compositive fin qui analizzate riguardano però solamente quella che si può 

definire la macrostruttura del testo, ovvero il suo intreccio, i capitoli che vanno a comporlo e il loro 

spostamento. L’attenzione alle grandi architetture testuali – di certo il filo conduttore della 

sperimentazione dell’autore sulla forma romanzo – si accompagna ad altri tipi di montaggio su altri 

elementi testuali e paratestuali. Nelle tre redazioni del Protagonista, infatti, si presentano episodi di 

montaggio che si potrebbero definire minori, in quanto non intaccano o stravolgono gli elementi 

principali dell’opera, concentrandosi invece su quelli marginali, come le citazioni, oppure sui 

paragrafi che vanno a comporre i diversi capitoli. Si potrebbe parlare di elementi minimi, ma si tratta 

di un montaggio di precisione che cura nel dettaglio gli ingranaggi comici del romanzo insieme, 

ancora una volta, a quelli strutturali, sia pure in scala ridotta. 

 
3.2.1 LE CITAZIONI. 

Le citazioni a piè pagina attraversano per intero Il protagonista e se ne possono trovare almeno una 

o due per ogni capitolo; la loro funzione è per lo più comica e parodistica, atta al rovesciamento di 

testi e opere fondamentali della letteratura italiana, latina e straniera che, insieme ai grandi nomi di 

quella erotica, rendono espliciti l’atmosfera e l’atteggiamento dissacratorio e carnevalesco sia del 

romanzo sia dell’io narrante, oltre a stabilire dei riferimenti e dei rapporti intertestuali con autori di 

ogni tempo. Il carattere del testo, da questo punto di vista, è sicuramente ludico e giocoso: in maniera 

manifesta il protagonista fagocita e proietta nella sua prospettiva bassa e corporea qualsiasi tipo di 

materiale culturale e letterario; materiale che non è assolutamente scelto in maniera casuale da 

Malerba, ma è anzi frutto di una ricerca e di una cernita accurate: l’autore non seleziona le citazioni 

solamente basandosi sull’importanza e la grandezza di chi le ha scritte, ma considera e sfrutta al 

meglio il loro contenuto a un livello anche compositivo. 

Le citazioni infatti sono appositamente scelte e posizionate in determinati punti del testo per produrre 

sì degli effetti comici e rovescianti, ma soprattutto, ed è forse la loro qualità più interessante, per il 

ruolo e il significato che vengono ad assumere in relazione alla struttura del romanzo. Si possono 
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rintracciare delle prove eloquenti della funzione strutturale delle citazioni nelle carte dattiloscritte del 

Protagonista, nelle quali è possibile osservare ancora una volta l’abilità e l’agilità della penna di 

Malerba nella costruzione dello spazio testuale: in molti casi, infatti, l’autore interviene cassando, 

aggiungendo e soprattutto cambiando di posizione le citazioni che intende inserire nel testo, 

prodigandosi così in una più sottile operazione di montaggio. Operazione che, come nel caso dei 

capitoli del romanzo, non si fonda su una mera traslazione o sostituzione di alcune schegge di testo, 

ma ha a che fare con le architetture profonde e quindi, vista l’attenzione dello sperimentalismo 

malerbiano verso le forme romanzesche, con il significato stesso dell’opera. 

Esemplare, in questo senso, è la citazione di un epigramma di Marziale che, all’interno delle tre 

stesure, subisce spostamenti e sostituzioni varie, prova evidente dell’attenzione di Malerba agli 

elementi paratestuali del Protagonista. La citazione si trova, nella versione definitiva, verso la fine 

del fondamentale quarto capitolo: 

Vorrei camminare a testa alta su e giù per Via Veneto dal Tritone a Porta Pinciana, spasseggiare per il Corso e avanti 
e indietro a Piazza di Spagna. Invece tutto questo mi è negato. Mi tenete nascosto e imprigionato, per quale ragione? 
Siete veramente malvagi. La malvagità umana. 
Un po’ di luce un po’ di aria e di sole, invece resto chiuso come un prigioniero in prigione. Bisognerebbe fare una 
rivoluzione come quella francese per poter uscire alla luce del sole nelle strade durante la giornata.* 
Tutti al mare d’estate a prendere il sole e a respirare l’aria salta e io sempre lì accovacciato chiuso a chiave. Uno 
schiavo. Il naso lo guardate senza protestare? E la lingua allora? E i diti della mano? Vi meritate di diventare 
impotenti tutti quanti così imparate. 
Lo dico per il Capoccia, non si può passare la vita davanti alla radio a parlare. Altrimenti io che cosa ci sto a fare? A 
forza di nascondermi mi ha quasi dimenticato e invece Elisabella bisogna invitarla nella tana. Guarda che le signorine 
sono meglio da vicino che da lontano. (pp. 21-22) 

 
* «Cur obscena mihi pars sit sine veste, requiris?» (Valerio Marziale, Epigrammi) 

 
Dopo la digressione filosofica nella quale il protagonista si è scagliato con rancore contro Aristotele, 

Platone e in particolare contro la fenomenologia di Husserl, rivendicando la propria presenza e la 

propria centralità, nella sua opinione trascurata da filosofi e filosofia in generale, l’io si lascia 

trasportare dalle proprie utopie irrealizzabili, mostrando nuovamente tutto il suo atteggiamento 

vittimistico che biasima la «malvagità umana» colpevole di averlo tenuto «prigioniero». Il fallo 

parlante sente di essere vittima di una profonda ingiustizia, di tabù che ne hanno ridimensionato 

l’importanza; importanza di cui cerca di riappropriarsi ad ogni costo, in primis affermando 

forzosamente il suo primato, il suo ruolo di protagonista, la centralità del suo punto di vista. 

La citazione di Marziale, tenendo conto di questi presupposti, si inserisce perfettamente nel senso del 

discorso. Nella forma interrogativa e interlocutoria dell’epigramma viene infatti ribadito quanto 

esplicitato nel testo dal protagonista malerbiano che rende proprie le parole del poeta latino: «Mi 

chiedi perché le mie parti oscene non siano coperte da una veste?». La citazione e il testo rimandano, 

dunque, l’uno all’altra, ed è interessante notare anche la posizione dell’asterisco nel testo, situato alla 

fine di un periodo che tratta di prigionia e rivoluzione. 
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Nella prima stesura, a Marziale è sostituito Leonardo da Vinci: 

Pare a torto l’omo si vergogni di nominarlo, nonché di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, in qual 
dovrebbe ornare e mostrare con solennità, come ministro. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico) [S1, c. 57] 

 
La considerazione di Leonardo si sovrappone pienamente nel significato a quella di Marziale ed anzi 

pare anche più esplicita nel sottolineare quanto desidera affermare il protagonista malerbiano. Le due 

citazioni, infatti, essendo latrici dello stesso messaggio e andando a rinforzare e rimarcare quanto 

detto dall’io narrante, si presentano come schegge di testo interscambiabili, adatte a svolgere la stessa 

funzione per la quale l’argomentazione irata e risentita del fallo parlante comicamente viene 

supportata dalle licenziosità di due importanti e granitiche auctoritas. 

La questione è ancora più evidente se si legge il primo capitolo della prima stesura, dove 

originariamente veniva a trovarsi la citazione di Marziale: 
1>Secondo me sono bello da vedere. Rosso mattone come il rosso romano, un po’ barocco come un campanile del 
Borromini. Potrei stare benissimo su un piedistallo in mezzo a piazza di Spagna o a piazza Navona al posto della 
fontana. Per carità, non se ne parla nemmeno (*). Invece Roma è piena le piazze di Roma sono piene purtroppo di obelischi 
egiziani, che noia. Quelli li lasciano stare non si capisce la ragione. 
Qualcuno passa in via della Dataria, alza gli oc< 
2Dovrei stare attento a non farmi vedere, secondo loro, non si è mai capita la ragione. Il mio colore è intonato con il 
rosso romano mattone e la mia forma richiama in qualche modo un campanile barocco di Borromini però i campanili 
sono i campanili che mi hanno copiato, non io loro. Io sono forte e altero come un cannone sul punto di sparare ma 
nel paragone è lui che ci guadagna, il cannone che ho appena nominato. 
Potrei stare benissimo su un piedistallo in mezzo a piazza di Spagna o a piazza Navona al posto della fontana. Per 
carità non se ne parla nemmeno (*). E allora vi faccio una domanda? Perché mi nascondete? Forse vi vergognate? 
Gli antichi invece mi facevano i monumenti, gli Etruschi e i Romani. E gli obelischi che cosa sono? Anche gli 
Egiziani. [S1, c. 4] 

 
(*) Cur obscena mihi pars sit sine veste, requiris? (Valerio Marziale, Epigrammi) 

 
Dopo aver descritto, o meglio evitato di descrivere in ogni modo la propria tana, contestualizzandola 

con contraddittoria puntigliosità topograficamente nel centro storico di Roma, il protagonista, ancora 

una volta, grida furiosamente la propria presenza, il proprio desiderio di essere riconosciuto come 

soggetto e soprattutto come soggettività dominate e individuale all’interno dell’io, proiettando il 

proprio discorso in un elogio della propria figura, paragonata iperbolicamente a obelischi e 

monumenti antichi. Esattamente come nel capitolo quarto, che con questo primo crea un parallelismo 

significativo in apertura e chiusura di un quartetto armonicamente incorniciato dalle medesime 

riflessioni, l’io narrante esplicita i propri desideri, le ingiustizie subite sullo sfondo di riferimenti 

culturali vari e di una Roma che fa da quinta con le sue piazze e le sue fontane a quella che, infine, si 

trasforma in una vera e propria invettiva. Strutturalmente, come spesso capita nel Protagonista, 

all’interno dello stesso quartetto i discorsi dell’io, che siano digressioni speculative, polemiche, brevi 

episodi aneddotici a sfondo erotico, creano degli echi che si rimandano a livello contenutistico e 

tematico. Di certo, il risentimento dovuto alla vergogna dell’uomo e il sentirsi trascurato e 

dimenticato sono sentimenti che attraversano tutto il romanzo e si articolano in maniere diverse nei 
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monologhi dell’io narrante in più punti del testo, creando – anche strutturalmente – dei luoghi in cui 

la narrazione è completamente assorbita dal soliloquio e dai solipsismi del protagonista e, dunque, è 

costretta a interrompersi e a posticipare lo sviluppo della storia d’amore con Elisabella e al contempo 

il proseguimento dell’inchiesta sull’identità di lei. 

Nella prima stesura, con Marziale che compare nel primo capitolo, la situazione delle citazioni nel 

quarto è leggermente più articolata rispetto alla versione definitiva: 

Husserl e la sua filosofia, >è una faccenda molto troppo aggrovigliata.< secondo me avete sbagliato strada. Il mistero 
dell’esistenza dell’uomo se ne sono dimenticati tutti quanti ve ne siete dimenticati di questo problema con le vostre 
astrazioni universali>, e poi< . Però ci andate in giro per le strade passo passo con le gambe che fanno parte del corpo 
umano. Camminare camminate. Mangiare mangiate. E io sarei solo uno strumento da usare per il vostro piacere? 
No, cari, vi sbagliate. Io sono il Centro Vitale Generatore cioè sono io l’Individuo, la Persona. Sono io che 
rappresento l’Uomo (*). [S1, c. 50] 

 
(*) – Adunque pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’uomo. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico) 

 
Quando parlo parlo a nome di tutto il corpo umano, i piedi la pancia le gambe le mani compresa la testa con i suoi 
pensieri (*). [S1, c. 52] 

 
(*) – Dove il cazzo tira va spesso la mente. (Carlo Dossi, Note azzurre) 

 
Bisognerebbe fare una rivoluzione come quella francese per poter uscire alla luce del sole nelle strade durante la 
giornata (*). [S1, c. 57] 

 
(*) – Pare a torto l’omo si vergogni di nominarlo, nonché di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, in qual dovrebbe ornare e mostrare 
con solennità, come ministro. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico) 

 
Se nella lezione definitiva le citazioni presenti in questo capitolo sono solamente due (quella di 

Marziale e, come si vedrà, quella del Dossi delle Note azzurre), nella prima stesura, che lascia 

trapelare indizi riguardo alla propria provvisorietà, a quella Dossi si accompagnano due citazioni 

leonardesche tratte dal Codice Atlantico. Malerba fa riferimento esplicito a un brano licenzioso di 

Leonardo tutto dedicato alla «verga» dell’uomo; brano che con abilità viene scorporato in due 

separate citazioni: 

Della verga: Questa conferisce collo intelletto umano, e alcuna volta ha intelletto per sé, e ancora che la volontà 
dell’omo lo voglia provocare, esso sta ostinato, e fa a suo modo, alcuna volta movendosi da sé, senza licenza o 
pensieri dell’omo, così dormiente, come desto, fa quello che desidera: e spesso l’omo dorme e lui veglia, e molte 
volte l’uomo veglia e lui dorme; molte volte l’omo lo vole esercitare, e lui non vole; molte volte lui vole, e l’omo 
gliel vieta. Adunque pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’omo, e pare che a torto 
l’omo si vergoni di nominarlo, non che di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, il qual si dovrebbe ornare 
e mostrare con solennità, come ministro dell’umana spezie. 

 
Come si può facilmente evincere, Malerba ricava dal brano di Leonardo due temi principali che 

attraverseranno e animeranno poi le pagine del Protagonista, in primis la figura animalesca – si 

ricordi la tana del primo capitolo e il riferimento a Kafka – del fallo e la sua autonoma individualità 

dal resto del corpo a cui appartiene. La citazione leonardesca inserita subito dopo quella che può 

essere considerata la frase più rappresentativa del romanzo («Io sono il Centro Vitale Generatore cioè 

sono io il Protagonista, l’Individuo, la Perzona. Sono io che rappresento l’Uomo», p. 18), come già 

era successo nel caso di Marziale, sottolinea e amplifica il contenuto del testo che pare così sostenuto 
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dall’autorevole voce di Leonardo da Vinci. Il secondo tema e la seconda citazione dal Codice 

Atlantico, come già detto, riguarda invece la ormai ben conosciuta vergogna dell’uomo nel mostrare 

le proprie parti intime, condannate così all’oblio e alla clandestinità. Il testo di Leonardo si 

accompagna alla citazione licenziosa e oscena di Carlo Dossi, tratta dalle sue Note azzurre: 

nuovamente la sfera erotica e sessuale, nel pieno del suo narcisismo iperbolico, si fa elemento 

centripeto e trainante del corpo e della mente dell’uomo. 

La doppia citazione leonardesca deve essere sembrata ovviamente pleonastica a Malerba, tanto che 

nella seconda stesura ha provveduto a rimediare, iniziando la sua opera di montaggio, per evitare una 

così troppo evidente ripetizione non solo dell’autore e dell’opera citata, ma addirittura dello stesso 

brano. In S2, infatti, abbiamo delle modifiche riguardanti sia il primo che il quarto capitolo: 

Dovrei stare attento a non farmi vedere, secondo loro, non si è mai capita la ragione. Non sono brutto da vedere. Il 
mio colore è intonato con il rosso romano mattone e la mia forma richiama in qualche modo un campanile barocco 
di Borromini però sono i campanili che mi hanno copiato, non io loro. Io sono forte e alter come un cannone sul 
punto di sparare ma nel paragone è lui che ci guadagna, il cannone qui sopra nominato. 
Potrei stare benissimo su un piedistallo in mezzo a piazza di Spagna o a Piazza Navona al posto della fontana. Per 
carità non se ne parla nemmeno >(*)<. E allora vi faccio una domanda. Perché mi nascondete? Forse vi vergognate? 
gli antichi invece mi facevano i monumenti, gli Etruschi e i Romani. E gli obelischi che cosa sono? Anche gli 
Egiziani. (*) [asterisco agg. a lato ms.] [S2, c. 5] 

 
(*) >- Cur obscena mihi pars sit sine veste, requiris? (Valerio Marziale, Epigrammi)< 
[Malerba incolla sulla citazione da sostituire una striscia di carta e inserisce una nuova citazione: - Pare che a torto l’omo si vergogni di 
nominarlo, nonché di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, in qual dovrebbe ornare e mostrare con solennità, come ministro. (Leonardo 
da Vinci, Codice Atlantico] 

 
Husserl e la sua filosofia, secondo me avete sbagliato strada. Il mistero dell’esistenza dell’uomo se ne sono 
dimenticati tutti quanti ve ne siete dimenticati di questo problema con le vostre astrazioni universali. Però ci andate 
in giro per le strade passo passo con le gambe che fanno parte del corpo umano. Camminare camminate. Mangiare 
mangiate. E io sarei solo uno strumento da usare per il vostro piacere? No, cari, vi sbagliate. Io sono il Centro Vitale 
Generatore 1cioè sono io l’Individuo, la Persona 2cioè sono io l’Individuo, il Protagonista, la Perzona 

3cioè sono io l’Individuo, 
il Protagonista, la Perzona. Sono io che rappresento l’Uomo (*). 

 
(*) – Adunque pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’uomo. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico) 

 
Quando parlo parlo a nome di tutto il corpo umano, i piedi le gambe le mani, [virgola agg. ms.] compresa la testa 
con i suoi pensieri (*). [S2, c. 26] 

 
(*) – Dove il cazzo tira va spesso la mente. (Carlo Dossi, Note azzurre) 

 
Bisognerebbe fare una rivoluzione per poter uscire alla luce del sole per le strade durante la giornata (*). [S2, cc. 30- 
31] 

 
(*) > – Pare che a torto l’omo si vergogni di nominarlo, nonché di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, in qual dovrebbe ornare e 
mostrare con solennità, come ministro. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico)< 
[Malerba incolla sulla citazione da sostituire una striscia di carta e inserisce una nuova citazione: – Cur obscena mihi pars sit sine vesta, requiris? 
(Valerio Marziale, Epigrammi)] 

 
Malerba, nella scrittura della seconda stesura, trascrive le citazioni del primo e del quarto capitolo 

senza modifiche rispetto a S1. Superata la fase dattiloscritta, invece, interviene in un primo momento 

spostando la citazione di Marziale del primo capitolo a fine paragrafo e poi sostituendola con quella 

di Leonardo, trasportando così il verso latino in quella che sarà la sua posizione definitiva. Nel quarto 



206  

capitolo saranno dunque citati Leonardo, Dossi e Marziale; solamente con la terza stesura Malerba 

sceglierà di rimuovere completamente il riferimento al Codice Atlantico nel quarto capitolo: 

Husserl e la sua filosofia, secondo me avete sbagliato strada. Il mistero dell’esistenza dell’uomo se ne sono 
dimenticati tutti quanti ve ne siete dimenticati di questo problema con le vostre astrazioni universali. Però ci andate 
in giro per le strade passo passo con le gambe che fanno parte del corpo umano. Camminare camminate. Mangiare 
mangiate. E io sarei solo uno strumento da usare per il vostro piacere? No, cari, vi sbagliate. Io sono il Centro Vitale 
Generatore cioè sono io  l’Individuo, il Protagonista, la Perzona. Sono io che rappresento l’Uomo (*). [S2, c. 24] 

 
(*) > –Adunque pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’uomo. (Leonardo da Vinci, Codice Atlantico)< 
[Malerba incolla sulla citazione da sostituire una striscia di carta e inserisce una nuova citazione: – Dove il cazzo tira va spesso la mente. (Carlo 
Dossi, Note azzurre)] 

 
Quando parlo parlo a nome di tutto il corpo umano, i piedi la pancia le gambe le mani, compresa la testa con i suoi 
pensieri >(*)<. [S2, c.26] 

 
>(*) – Dove il cazzo tira va spesso la mente. (Carlo Dossi, Note azzurre)< 

 
Nella terza stesura, che ancora presenta le citazioni di quella precedente immutate nelle loro posizioni, 

Malerba interviene per definire la forma finale del testo. La citazione di Leonardo viene 

definitivamente sostituita da quella di Dossi che, in maniera più esibita e sboccata, restituisce un 

primato decisionale e individuale al membro maschile. Tale citazione, come già visto per i casi 

precedenti, ha una funzione di rinforzo nei confronti del testo ed è interessante notare quanto sia 

preciso e calibrato il lavoro malerbiano in questo punto centrale del romanzo. Le operazioni di 

montaggio dell’autore si fondano, per quanto concerne le citazioni riportate, su un gioco sottilissimo 

di equilibri che per quanto possibile cerca di evitare ripetizioni e inutili pleonasmi utilizzando schegge 

di testo, un’intertestualità rinomata in grado di rafforzare i contenuti espressi dall’io narrate. Il tutto 

attraverso un’interscambiabilità che rende manifeste le architetture testuali del Protagonista. 

Il montaggio dinamico delle citazioni lascia intravedere come Malerba si comporti nella 

composizione del romanzo, ovvero il suo utilizzo, in un testo che fugge le linearità dell’intreccio 

tradizionale, dei legami contenutistici, di un esiguo nucleo di temi articolati in vari modi attorno ai 

quali il protagonista lascia ruotare il suo discorso, vero principio fondante tanto della macrostruttura 

dell’opera quanto degli elementi paratestuali che, sia pure nella loro marginalità, risentono delle 

studiate e accorte geometrie della prosa malerbiana. 

In generale, il lavoro di montaggio sulla citazione investe per intero tutto il corpo del romanzo e 

attraversa tutte le tre stesure, nelle quali Malerba opera spostamenti, cassature, aggiunte ottenendo 

l’effetto desiderato per affinazioni successive. La gran parte dei riferimenti letterari utilizzati, in 

particolare, subisce uno spostamento all’interno del capitolo: 

Un giorno è passata una vecchietta e ha detto non ci credo non può essere vero. Sarà una proiezione del peccato, 
Satanachia che mi vuole indurre in tentazione. Voleva salire per venirmi a toccare ma la portinaia non l’ha fatta 
entrare, sul tetto non si può non ho le chiavi. La vecchietta smaniava lo voglio toccare come San Tommaso. (*) [agg. 
sprscr. ms.] Finalmente se ne è andata ma ritornata il giorno dopo. L’ho vista che scendeva dal Quirinale e mi sono 
ritirato >(*)<. [S1, c. 6] 
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Un giorno è passata una vecchietta e ha detto non ci credo non può essere vero. Sarà una proiezione del peccato, 
Satanachia che mi vuole indurre in tentazione. Voleva salire per venirmi a toccare ma la portinaia non l’ha fatta 
entrare, sul tetto non si può non ho le chiavi. La vecchietta smaniava lo voglio toccare come San Tommaso (*). 
Finalmente se ne è andata ma ritornata il giorno dopo. L’ho vista che scendeva dal Quirinale e mi sono ritirato. 
[S2, c. 6] 

 
Un giorno è passata una vecchietta e ha detto non ci credo non può essere vero. Sarà una proiezione del peccato, 
Satanachia che mi vuole indurre in tentazione. Voleva salire per venirmi a toccare ma la portinaia non l’ha fatta 
entrare, sul tetto non si può non ho le chiavi. La vecchietta smaniava lo voglio toccare come San Tommaso (*). 
Finalmente se ne è andata ma ritornata >la sera< il giorno dopo. L’ho vista che scendeva dal Quirinale e mi sono ritirato. 
[S3, c. 6] 

 
Un giorno è passata una vecchietta e ha detto non ci credo non può essere vero. Sarà una proiezione del peccato, 
Satanachia che mi vuole indurre in tentazione. Voleva salire per venirmi a toccare ma la portinaia non l’ha fatta 
entrare, sul tetto non si può non ho le chiavi. La vecchietta smaniava lo voglio toccare come San Tommaso. 
Finalmente se ne è andata ma ritornata la sera dopo.* L’ho vista che scendeva dal Quirinale e mi sono ritirato. (p. 6) 

 
(*) – Pensa i omeni alla mona / E le donne pensa al cazzo (Giorgio Baffo, Poesie). 

 
In questo breve paragrafo viene fulmineamente descritta la situazione di una signora anziana che 

brama di poter accedere alla tana per avere un incontro sessuale con il protagonista; desiderio 

divertitamente riassunto nel paragone con San Tommaso che ha bisogno di toccare il corpo di Cristo 

per poter credere nella sua resurrezione. Al termine della dissacrazione biblica, come visto consueta 

in tutto il romanzo, è posta la citazione di Giorgio Baffo, poeta dialettale veneziano del primo 

Settecento, attraverso il cui verso vengono sintetizzati gli irrefrenabili impulsi erotici maschili e 

femminili, compresi quelli della «vecchietta» che tenta l’assalto alla tana. 

In tutte e tre le stesure la citazione è posta subito dopo il riferimento biblico, compresa anche S1 dove 

l’asterisco viene spostato dalla fine del paragrafo e inserito accanto a «San Tommaso»: non è raro 

incontrare citazioni situate in fine di paragrafo, anzi questo avviene nella maggior parte dei casi, come 

se il rimando a piè pagina debba essere letto alla chiusura del brano a cui fa riferimento. Tuttavia, in 

questo caso, la frizione tra la poesia erotica di Baffo e l’intertestualità biblica crea un effetto comico 

che trasporta l’altezza del paragone con il santo ancor più in una oscenità esibita; Malerba si ricrede, 

infine, spostando nuovamente la citazione in vista dell’edizione. Non ci sono tracce nell’ultima 

stesura di tale intento, probabilmente l’autore è intervento su bozze di stampa purtroppo non 

conservate. 

 
3.2.2 IL LAVORO SUI PARAGRAFI. 

Il montaggio delle citazioni si accompagna a una minuziosa attenzione allo sviluppo e alla posizione 

nel testo del paragrafo: come infatti anticipato, Malerba si concentra, delimitandoli anche 

graficamente con dei riquadri tracciati a matita, penna o pennarello, su brevi porzioni di testo che si 

estendono per uno o più paragrafi, intervenendo all’interno di questi con delle varianti. Tali 

frammenti, spesso ribattuti a macchina su strisce di carta e incollati accanto al testo di partenza, 

subiscono una attenta lavorazione che ne perfeziona soprattutto la sintassi, lo scorrere della frase; 
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spesso, inoltre, i paragrafi selezionati vengono elaborati e amplificati nei contenuti, oppure 

interamente cassati perché considerati superflui: in entrambi i casi è la conformazione del capitolo a 

subire modifiche più o meno profonde. 

Nella prima stesura, ad esempio, non sono rari i casi in cui Malerba cassa un paragrafo, o anche solo 

una breve frase, per poi riscriverne e ampliarne il contenuto su una striscia di carta: 
1>Mi sono affacciato alla finestra una mattina appena alzato. Nella casa di fronte c’era una suora che scopava una 
scala è rimasta con la scopa in mano e la mano sospesa, ha dato una occhiata e poi è scappata.< 
2Qualche volta anch’io mi piace scherzare altrimenti mi annoio. Una mattina facevo l’Antenna sul tetto della casa 
c’è poco da captare i radioamatori quasi sempre fanno le loro trasmissioni di notte o di sera. Finalmente ho captato 
una musichetta e mi sono messo a ballare. Poi mi sono allungato verso la finestra di una casa dove c’era una suora 
clarissa che scopava una scala. La suora mi ha guardato con gli occhi spalancati, è rimasta con la scopa in mano la 
mano sospesa poi è scappata. [S1, c. 199] 

 
La fulminea storiella della suora che scappa alla vista del protagonista, nella sua riscrittura, è 

narrativamente anticipata da un contesto meglio delineato e più scherzoso che prepara alla fuga 

comica della malcapitata. 

Altri casi di brevi frasi ampliate si possono trovare nel diciottesimo capitolo: 
1>Ho quasi finito di fumare, diceva Elisabella, la sigaretta e poi se non vieni me ne vado (*).< 
2Uffa >, diceva lei,< come continua a chiacchierare. Se non ti va o non ti viene non ti devi preoccupare vergognare 
non c’è niente di male però almeno taci. Ho quasi finito di fumare, diceva Elisabella, la sigaretta e poi se non vieni 
me ne vado (*). [S1, c. 174] 

 
(*) – E non le val perché dorma calzata, / merzè del copertorio c’ha cortonese (Dante, Rime). 

 
1>Diceva me ne vado e invece restava. [punto sostituito da virgola], continuava a fumare. 

Fra due essere umani quando non sono sintonizzati. 
Elisabella continuava a fumare. Quasi quasi, diceva il Capoccia, che cosa? Non so neanch’io che cosa fare. In ogni 
modo se non hai voglia di aspettare ti insegno io che cosa devi fare.< 
2Diceva me ne vado e invece restava, continuava a fumare. Quasi quasi, diceva il Capoccia, che cosa? Meno male 
che non sono un assassino o un maniaco sessuale altrimenti a quest’ora ti avrei già assassinata. gli venivano certi pensieri 
che uno non dovrebbe nemmeno pensare. E allora ti dico io, diceva, che cosa devi fare. devo [devi] fare. [S1, c. 176] 

 
Nel riscrivere e ampliare il testo di partenza, Malerba offre più informazioni, nel primo esempio, sullo 

stato emotivo di Elisabella che non riesce ad avere un rapporto fisico con il Capoccia: rispetto alla 

prima epigrammatica frase, la sua voce e le sue considerazioni trovano uno spazio più cospicuo e 

invadono aggressivamente il monologo del protagonista. Allo stesso modo, nel secondo esempio, 

partendo però da una prima redazione provvisoria e abbozzata, è la voce del Capoccia ad essere 

esplicitata con più convinzione, in maniera praticamente speculare a quella della figura femminile. 

Malerba, in generale, si trova spesso a dover gestire i discorsi di più personaggi, principalmente quelli 

del protagonista, del Capoccia e di Elisabella: punti di vista che si sovrappongono in continuazione 

in un alternarsi frenetico e confuso. La parola dell’io narrante è costretta a riportare ambiguamente le 

voci di chi lo circonda, creando una atmosfera polifonica che rende chiara la molteplicità di soggetti 

dai quali il fallo parlante si sente attaccato e sovrastato. 



209  

Nel gestire le voci che si intromettono o vengono riferite nel discorso dell’io, Malerba spesso inserisce 

dei verba dicendi con l’intento di rendere meno ambigui i discorsi indiretti e la costruzione sintattica 

della frase in sé; in altri casi, invece, procede eliminandoli per generare quella confusione che provoca 

difficoltà nella distinzione delle voci: 

Sto qui preparando l’esame di latino non ho molto tempo per chiacchierare. Studia studia, lui diceva, ma intanto 
mettiti nuda davanti alla radio>,< per piacere. E lei diceva che cosa mi spoglio a fare così da lontano, passo. Mentre 
ti spogli parli e cioè ci raccontiamo quello che facciamo. La radio è molto veloce, per mezzo della radio il suono 
viaggia alla velocità della luce. 
Elisabella diceva non ci credeva [credo], guarda che il suono viaggia alla velocità del suono. Ma no, c’è una bella 
differenza fra la voce che si propaga nell’aria lenta come una lumaca e quella che viaggia sulle onde di Marconi. Più 
sono corte e più sono veloci, lo dovresti sapere anche tu che le onde sonore cosidette cortissime partono dalle antenne 
e corrono nell’aria alla velocita della luce>,<. Per questo la radio è una grande invenzione. Mentre tu ti spogli io sento 
subitissimo insieme la tua voce. E allora il pensiero, diceva Elisabella, è una invenzione ancora migliore perché corre 
più veloce della luce e del suono. Questo hai ragione, però il pensiero ha i suoi difetti anche lui perché corre corre 
ma nessuno lo riceve se non lo dici >e< o lo scrivi con le parole. Le parole invece corrono corrono e arrivano a 
destinazione. La luce il suono il pensiero e le parole, diceva Elisabella, è una corsa generale come la Carrera 
Messicana. [S1, cc. 14-15] 

 
Sto qui preparando l’esame di latino >, diceva Elisabella,< non ho molto tempo per chiacchierare. Studia studia, lui diceva, 
il latino ma intanto mettiti nuda davanti alla radio per piacere. E lei diceva che cosa mi spoglio a fare così da lontano>,  
passo.< ? Mentre ti spogli parli e cioè ci raccontiamo quello che facciamo. La radio è molto veloce, >lui diceva,< 
per mezzo della radio il suono viaggia alla velocità della luce. 
Elisabella diceva non ci credo, guarda che il suono viaggia alla velocità del suono. Ma no, c’è una bella differenza 
fra la voce che si propaga nell’aria lenta come una lumaca e quella che viaggia sulle onde di Marconi. Più sono corte 
e più sono veloci, lo dovresti sapere anche tu che le onde sonore cosidette cortissime partono dalle antenne e corrono 
nell’aria alla velocità della luce. Per questo la radio è una grande invenzione. Mentre tu ti spogli io sento subitissimo 
insieme la tua voce. E allora il pensiero, diceva Elisabella, è una invenzione ancora migliore perché corre più veloce 
della luce e del suono. Questo hai ragione, però il pensiero ha i suoi difetti anche lui perché corre corre ma nessuno 
lo riceve se non lo dici o lo scrivi con le parole. Le parole invece corrono corrono e arrivano a destinazione. La luce 
il suono il pensiero e le parole, diceva Elisabella, è una corsa generale come la Carrera Messicana. [S2, cc. 15-16] 

 
In questi brani, nei quali vengono ad alternarsi le voci del Capoccia e di Elisabella che si perdono in 

prolisse discussioni sulla radio e sulla velocità del suono e delle parole, è ben chiara la costruzione 

del testo, costituito da discorsi di soggetti differenti che si perdono l’uno nell’altro e che Malerba 

dirige attraverso dei ribattuti «lui diceva»/«lei diceva». La rapida indicazione del personaggio che 

prende la parola in parte si intromette nella trascrizione fedele di quanto il personaggio stesso ha da 

dire, in altra parte rende sempre manifesta la presenza del fallo parlante, presenza narratrice che è 

chiamata a dirimere il caos comunicativo che la circonda. 

Nel dodicesimo capitolo, nel quale si racconta il primo incontro con Elisabella, si può rintracciare un 

altro caso di estensione del testo. Nel passaggio dalla prima alla seconda stesura, infatti, Malerba 

aggiunge una particolareggiata descrizione fisica della donna: 

La strada girava cioè non era la strada ma la testa 1>che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, Elisabella e 
Isabetta sono la stessa persona identica uguale, ma se tu dici che è tua sorella gemella io ci credo o quasi. Vieni, vedi 
questa facciata? La vedo. Allora entra che è di< 
2che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, il Capoccia diceva, Elisabella dopo Isabetta a Sasso Spaccato 
secondo me siete la stessa persona uguale però se tu mi dici che siete due sorelle gemelle io ci credo o quasi. E lei 
diceva per piacere non [agg. a lato ms.] >non parliamo più di questo argomento< ricominciamo da capo. [punto agg. 
ms.] >con questo argomento che mi ha annoiato. Va bene Allora va bene parliamo d’altro la vedi questa facciata? La 
vedo. Entra che è di è di [da qui in poi non prosegue su striscia di carta ma torna al testo] Ferdinando Fuga quello 
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di Santa Maria Maggiore. Ferdinando Fuga mi piace come architetto, diceva Elisabella, altrimenti non so se sarei 
entrata. [S1, c. 89] 

 
1>La strada girava cioè non era la strada ma la testa che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, il Capoccia 
diceva, Elisabella per la prima volta dopo Isabetta a Sasso Spaccato secondo me sono sicurissimo sono quasi sicurissimo che siete la stessa 
persona uguale però se tu mi dici che siete due sorelle gemelle io ci credo o quasi. Lei diceva per piacere non 
ricominciamo da capo. Allora va bene parliamo d’altro la vedi questa facciata? La vedo. Entra che è di< Ferdinando 
Fuga quello di Santa Maria Maggiore. Ferdinando Fuga mi piace come architetto, diceva Elisabella, altrimenti non 
so se sarei entrata. 
2La strada girava cioè non era la strada ma la testa che la faceva sembrare girare. Adesso che ti vedo, il Capoccia 
diceva, per la prima volta Elisabella dopo Isabetta a Sasso Spaccato sono quasi sicurissimo che siete la stessa persona 
[perzona] >uguale<. E lei diceva per piacere con questa storia non ricominciamo da capo, [virgola agg. ms.] pensa quello 
che ti pare. 
Era bruna chiara quasi bionda con gli occhi castani e il viso ovale un po’ allungato grigio catrame la pelle abbronzata 
il viso tondo ovale un po’ allungato le sopracciglie pitturate non so come >sono< saranno al naturale forse color tono. La 
corporatura mica male lunga formosa e slanciata le gambe diritte lunghette [agg. ms.] diritte e affusolate ben sagomate non 
mi va di fare questa descrizione tanto per fare la descrizione al minuto che ho dimenticato di fare nel capitolo settimo 
quando l’ho incontrata con il nome di Isabetta a Sasso Spaccato vicino a Canale. In ogni modo, diceva il Capoccia, 
va bene non ricominciamo da capo se tu mi dici che siete due sorelle gemello io ci credo o quasi. Allora parliamo di 
altre cose la vedi questa facciata? Entra che è di [da qui in poi non prosegue su striscia di carta ma torna nel testo] 
Ferdinando Fuga quello di Santa Maria Maggiore. Ferdinando Fuga mi piace come architetto, diceva Elisabella, 
altrimenti non so se sarei entrata. [S2, c. 86] 

 
Il primo incontro con Elisabella viene arricchito, nella seconda stesura, con una precisa descrizione 

di lei che sempre più si confonde con la figura di Isabetta, creando una ambiguità che accompagnerà 

il lettore fino alla fine del testo. Il ritratto, pur sempre proposto quasi svogliatamente dall’io narrante 

che come visto si annoia facilmente durante le descrizioni, è accuratamente modellato da Malerba, 

soprattutto nell’aggettivazione, sulla quale interviene più volte, ma in realtà è poco utile all’inchiesta 

del protagonista, tutto occupato nella ricerca della vera identità delle due figure femminili che 

sembrano confondersi l’una nell’altra. 

Accanto a questi brevi brani che ampliano i contenuti del testo, sono presenti ovviamente anche dei 

paragrafi interamente cassati dall’autore, spesso perché considerati superflui: 

Un giorno è venuta su la portinaia e ha detto adesso per una settimana ci sono gli operai in cantina che stanno 
cambiando la caldaia. Sempre l’inverno aspettano per fare questi lavori. Era vecchia e arrugginita stava lì lì per 
scoppiare, secondo la portinaia. 
Una settimana di gelo, il Capoccia si lamentava, la mia tana è gelata. Idem il radiatore del termosifone. Un po’ di 
calore umano. Umano, diceva il padrone di casa, non credo. Puoi credere quello che ti pare, mi avete mezzo rovinato 
un amore con questa storia della caldaia. Stop. 
Bestemmiava, non faceva altro che bestemmiare contro il padrone di casa. (p. 53) 

 
Un giorno è venuta su la portinaia e ha detto adesso per una settimana ci sono gli operai in cantina che stanno 
cambiando la caldaia. Sempre l’inverno aspettano per fare questi lavori. Era vecchia e arrugginita>,< stava lì lì per 
scoppiare, secondo la portinaia. 
>Ha< Il Capoccia ha parlato con il padrone di casa. L’umidità e il calore, diceva quello, hanno consumato >la caldaia< le 
lamiere. Bisogna cambiare anche il bruciatore da nafta a gasolio secondo il regolamento urbano contro l’inquinamento 
dell’atmosfera. 
Meno male che vi siete ricordati. Tutto questo comporta delle spese, diceva il padrone di casa, ci sarà un piccolo 
aumenti per gli inquilini alla fine del mese. E il Capoccia diceva se aumentate l’affitto sono capace che me ne vado. 
Poco poco, diceva il padrone di casa, due o tre mila lire al mese. 
Una settimana di gelo, il Capoccia si lamentava la mia tana è gelata. Idem il radiatore non si poteva toccare. Un po’ 
di calore umano. Umano, diceva il padrone di casa, non credo. Puoi credere quello che ti pare, mi avete mezzo 
rovinato un amore con questa storia della caldaia. Stop. 
Bestemmiava, non faceva altro che bestemmiare contro il padrone di casa. [S1, c. 184] 
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Il decimo capitolo è tutto incentrato sulla storia d’amore idealistica e grottesca tra il Capoccia e un 

termosifone color pelle, con il quale l’io riesce ad avere dei rapporti. Un guasto alla caldaia proibirà 

lo svilupparsi di una relazione che il Capoccia sperava di poter portare avanti, il gelo scenderà nella 

tana, generando nuove frustrazioni e nuovi accessi d’ira. Nella prima stesura il finale, scartato solo 

nella terza, era occupato dal teso dialogo tra il Capoccia e il padrone di casa: nuovamente la prosa 

malerbiana nel Protagonista viene a costituirsi dalla sovrapposizione di più voci, tuttavia lo scontro, 

in fine di capitolo, forse è risultato non necessario all’autore che ha deciso di non accoglierlo nella 

versione definitiva. 

Non sono rari i casi in cui Malerba cassa, accorciandolo, il finale di capitolo; ad esempio, nel 

ventiduesimo: 

Il Capoccia si era stancato, adesso basta con questo Manuale hai visto che bel risultato? (p. 122) 
 

Il Capoccia si era già stancato, [virgola agg. ms.] >di questa Signorina Cinese molto gentile e cerimoniosa. Non ci 
siete soltanto voi cinesi, diceva, ci sono anche gli altri Orientali indiani e persiani con i loro Codici Antichi rispettivi. 
Lo dicevo per farla arrabbiare. Adesso< adesso basta, >dopo un mese di figurazioni< mi sono annoiato. >Elisabella mi 
sta ancora aspettando nella tana.< Hai visto che bel risultato? È meglio che >tu ritorni in Cina a fare la cinese> lasci stare la Cina per 
piacere, ma prima se vuoi ce l’ho anch’io una cosa da insegnare e te la dico secondo il >Codice indiano< manuale italiano 
romano: va>i< a tapparti [tapparte] >il< er culo >con il< co’ ‘l calcagno [carcagno]. >Questo gioco non lo conoscevi. Vedi 
che anche i Cinesi hanno qualcosa da imparare?> Stop. 
>Quando una signorina [Signorina] Ignota entra [entrerà] nella tana per il futuro, >adesso lui< il Capoccia [agg. a lato 
ms.] dice [dirà] facciamo l’Anitra Mandarina oppure la Tigra Bianca che Salta? E questa dice non ho mai sentito 
dire e ride. Allora lui dice [dirà] guarda che queste figure stanno scritte nei Codici Antichi Cinesi e così la farà [agg. 
ms.] spogliare. Oppure preferisci la Fenice che Gioca nella Fessura del Cinabro o la Scimmia Ge [il brano è lasciato 
incompiuto] [S1, c.106] 

 
Il Capoccia si era >già< stancato, adesso basta>,< 

con questo Manuale mi sono annoiato. Hai visto che bel risultato? Stop. >È 
meglio che lasci stare la Cine per piacere, ma prima se vuoi ce l’ho anch’io una cosa da insegnare e te la dico secondo 
il manuale italiano romano: va a tapparte er culo co’ ‘l carcagno. Stop.< [S2, c. 181] 

 
Il Capoccia si era stancato, adesso basta con questo Manuale >mi sono annoiato.< >è troppo straniero non funziona.< Hai visto 
che bel risultato? Stop. [S3, c.182] 

 
In questo capitolo, nel quale l’autore provvede a sostituire il soggetto femminile e quindi una 

Signorina cinese con Elisabella, il finale era molto più espansivo; era infatti molto più ampio lo spazio 

riservato al rifiuto del Capoccia di continuare a leggere il manuale cinese, rifiuto sottolineato da una 

boutade in dialetto romanesco, aggressiva e offensiva, unico caso di utilizzo nel testo della parlata 

dialettale, sempre affidata invece alle citazioni a piè pagina (si pensi ai versi di Giorgio Baffo). 

L’insulto goliardico, con la volontà dichiarata dell’io di voler utilizzare l’esperienza acquisita con il 

manuale cinese in altre occasioni, sopravvive fino alla seconda stesura, dove già viene cassato. Da 

notare, infine, il progressivo alleggerimento del testo dalla prima all’ultima stesura; alleggerimento 

che rende ben chiaro il processo elaborativo dell’autore e il carattere delle stesure stesse. 

Oltre a questi casi di semplice ampliamento o revisione del testo attraverso aggiunte, cassature e 

modifiche di vario tipo, nel Protagonista sono presenti operazioni di vero e proprio montaggio dei 

paragrafi che, come già avvenuto per i capitoli del romanzo, subiscono spostamenti e traslazioni come 
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fossero tessere di un mosaico che vanno a comporre una scena, già di per sé mutevole e scomponibile 

nelle sue parti. Il capitolo viene dunque frammentato e ricomposto nella sua struttura, ipoteticamente 

suddivisibile e suddivisa da Malerba in brevi schegge di testo, in brani di varia misura autonomi nel 

loro significato, nel loro contenuto che, nel discorso digressivo e pluridirezionale dell’io narrante, si 

fa mobile e flessibile, in grado di adattarsi alla topografia dinamica e irrequieta del monologo del 

protagonista a seconda delle intenzioni e del senso che l’autore vuole imporre al testo. 

Il quindicesimo capitolo (Le vibrazioni) offre, in questo senso un caso esemplare, in quanto alcuni 

suoi paragrafi subiscono degli spostamenti significativi che hanno a che fare con la natura stessa del 

capitolo, tutto occupato da una lunga e diffusa digressione che idealmente si aggancia, creando un 

legame anche strutturale, con il finale del capitolo precedente: 

Era proprio la balena Goliath con il suo odore che mi tirava come una calamita e mi faceva vibrare, devo fare per 
forza questo paragone con lei e Elisabella nonostante la differenza nel peso e nel volume e in altre cose. (p. 75) 

 
Con un consueto paradossale e grottesco paragone, l’io mette a confronto la protagonista femminile 

con la balena mastodontica dalla quale si sente fatalmente attratto, tanto da sentirsi vibrare in uno 

stato di eccitazione irrefrenabile che sfocia nella riflessione di carattere comico-didascalico del 

capitolo successivo, aperto da una descrizione scientificamente rocambolesca delle vibrazioni che 

attraversano il mondo e gli esseri viventi che lo abitano. Le vibrazioni vengono classificate dal 

protagonista come un fenomeno del quale gli scienziati si sono volontariamente dimenticati, pur 

essendo causa di numerose catastrofi di vario genere, dagli incidenti stradali, al precipitare degli aerei 

e all’affondare delle navi, fino a terremoti e inondazioni. Queste onde, a detta dell’io, invadono tutta 

la materia, l’intero universo, arrivando ad essere la sostanza stessa di cui Dio è composto. Tuttavia, 

la loro funzione principale, inserite nel contesto erotico del Protagonista, è quella di suscitare il 

desiderio sessuale e di favorire la possibilità di svolgere «tutte le combinazioni sessuali nel mondo 

animale, uomo compreso» (p. 77), tra le quali ovviamente la combinazione tra il fallo parlante e la 

balena Goliath. 

La digressione sulle vibrazioni prende dunque una direzione erotica e comica, andando a descrivere 

i rapporti tra il fallo narrate e le vibrazioni, in riferimento anche alla storia d’amore alla radio vissuta 

con Elisabella. È in questo contesto che Malerba si trova a dover gestire i percorsi delle riflessioni 

del protagonista e, insieme a queste, la struttura stessa della digressione. Nelle stesure dattiloscritte 

sono presenti dei paragrafi che hanno una posizione diversa rispetto alla redazione definitiva del 

romanzo. Si offre qui di seguito, nella colonna sinistra il testo dell’edizione Mondadori con i paragrafi 

numerati con numeri romani e con i brani che vengono spostati evidenziati in grassetto; nella colonna 

a destra, invece, il testo della prima stesura: 
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[I] Non le ho inventate io le vibrazioni le conoscevano 
già gli Antichi Egiziani e voi ve le siete dimenticate. 
Qualcuno dice che anche Dio è fatto di vibrazioni. 
[II] E la radio cos’è? Anche lei vibrazioni come la 
voce umana, le onde sonore e le corde vocali. 
Elisabella vibrava da lontano bastava la voce del 
Capoccia attraverso la radio per farla vibrare. Sono 
più di cento chilometri fra Roma e Orvieto e lei 
vibrava. Anch’io vibravo fino allo spasimo finale 
come se fossi entrato nel suo Giardino. Per questo 
Elisabella a un certo punto è partita da Orvieto e 
venuta a Roma. 
[III] Anche il silenzio può essere pieno di vibrazioni 
e si può usare come veicolo di comunicazione 
sessuale ma succede di raro. Il Capoccia preferisce 
parlare. 

 
[IV] Il titolo sarebbe LE VIBRAZIONI. Sono loro che 
mi fanno lievitare, senza di loro io non mi muovo. I 
Giardini succede la stessa cosa, resterebbero asciutti e 
disseccati e invece quando sente le vibrazioni anche un 
Giardino solitario rinverdisce a ogni stagione. Senza le 
vibrazioni l’umanità sarebbe già sotterrata.* 
[V] Sono le vibrazioni nella giusta combinazione che 
danno la fecondazione nel campo animale umano e 
vegetale. Vibrano fra loro anche le piante secolari in 
primavera e in estate all’epoca della fecondazione. Un 
cipresso da solo in mezzo a una pianura o sopra una 
montagna deperisce e muore come l’uomo solo nel 
deserto anche se ha da bere e da mangiare. 
[VI] L’uomo cammina in mezzo alla gente per la strada, 
non si accorge di niente e invece il mondo è tutto pieno 
di vibrazioni, la città in particolare Roma Capitale. Le 
automobili e tutti gli altri motori. L’elettricità la 
Televisione la Radio italiana e quella vaticana i 
Telefoni di Stato gli scavi per la Metropolitana la 
Stazione dei treni l’Aeroporto di Ciampino e quello 
Leonardo da Vinci a Fiumicino. Anche sottoterra Roma 
è piena di fili e di tubi che vibrano in continuazione 
come le radici di una foresta in vegetazione. 

 
[VII] Vado avanti ancora un po’ a parlare delle 
vibrazioni. L’attrazione sessuale come quella vegetale 
obbedisce alle leggi delle vibrazioni, scusate se mi 
ripeto ma la ripetizione giova in qualche caso. Così 
succede che una vibrazione incomincia quando c’è una 
spinta da fuori e finisce per dissipazione. L’arco della 
vibrazione tende alla diminuzione fino a scomparire 
nello stato di quiete o di riposo. Quando le vibrazioni 
sono complementari è l’amore nel vero senso della 
parola inventata dai poeti antichi e dai romanzieri 
francesi. 
[VIII] Se non succede un fatto nuovo l’uomo e la donna 
alla fine della vibrazione si separano per legge naturale. 
È così che finiscono le cosidette storie d’amore per via 
delle vibrazioni che si smorzano fino allo stato già 
nominato di quiete o di riposo. Anche fra l’uomo e 
l’animale succede la stessa cosa. 
[IX] Io personalmente non faccio altro che vibrare dalla 
mattina alla sera, è da me che partono le vibrazioni e si 
propagano in ogni direzione quando faccio l’Antenna e 

[I] Non le ho inventate io le vibrazioni le conoscevano 
già gli antichi Egiziani e voi ve le siete dimenticate. 
Qualcuno dice che anche Dio è fatto di vibrazioni. 
[IV] Il titolo sarebbe LE VIBRAZIONI, sono loro che 
>mi fanno muovere in tutti i sensi che mi< fanno 
lievitare. Senza di loro io non mi muovo. I Giardini >lo 
stesso< succede la stessa cosa, resterebbero asciutti e disseccati 
e invece quando sente le vibrazioni anche un Giardino 
solitario rinverdisce a ogni stagione. Senza le vibrazioni 
l’umanità sarebbe già sotterrata..* 
[V] Sono le vibrazioni nella giusta combinazione che 
danno la fecondazione nel campo animale umano e 
vegetale. Vibrano fra loro anche le piante secolari in 
primavera all’epoca della fecondazione. Un cipresso da 
solo in mezzo a una pianura o sopra una montagna 
deperisce e muore come l’uomo solo nel deserto anche 
se ha da bere e da mangiare. 
[VI] L’uomo cammina in mezzo alla gente per la strada, 
non si accorge di niente e invece il mondo è tutto pieno 
di vibrazioni, la città in particolare>,< Roma Capitale. 
Le automobili e tutti gli altri motori. L’elettricità la 
televisione la Radio italiana e quella vaticana i Telefoni 
di Stato gli scavi per la Metropolitana la Stazione dei 
treni l’Aeroporto di Ciampino e quello Leonardo da 
Vinci a Fiumicino. Anche sottoterra Roma è piena di 
fili e di tubi che vibrano in continuazione come le radici 
di una foresta in vegetazione. 

 
[VII] Vado avanti ancora un po’ a parlare delle 
vibrazioni, ne vale la pena. [a] Le piante hanno 
ognuna la sua vibrazione personale che le fa crescere 
e vegetare. Vicino alle strade dove le loro vibrazioni 
si incontrano con quelle dei motori e delle lamiere, 
le piante soffocano e possono anche morire come i 
pini a Villa Borghese e a Castel Fusano. Non è un 
verme misterioso come hanno detto i giornali, sono 
le vibrazioni dei motori e delle lamiere. Lo credo, 
con tutte le macchine che passano lì vicino non 
hanno mai un momento di pace. Farete morire 
anche l’erba e i fiori bisogna lasciarli vibrare 
secondo la natura loro e invece li uccidete con delle 
vibrazioni sbagliate. 
L’attrazione sessuale come quella vegetale obbedisce 
alle leggi delle vibrazioni. Così succede che una 
vibrazione incomincia quando c’è una spinta da fuori e 
finisce per dissipazione. L’arco della vibrazione tende 
alla diminuzione fino a scomparire nello stato di quiete 
o di riposo. Quando le vibrazioni sono complementari 
è l’amore vero nel senso della parola inventata >di< dai 
poeti antichi e dai romanzieri francesi. 
[VIII] Se non succede un fatto nuovo l’uomo e la donna 
alla fine della vibrazione si separano per legge naturale. 
È così che finiscono le cosidette storie d’amore per via 
delle vibrazioni che si smorzano fino allo stato già 
nominato di quiete o di riposo. Anche fra l’uomo e 
l’animale succede la stessa cosa. 
[II] >Che cos’è la radio< E la radio cos’è? Anche lei 
vibrazioni come la voce umana, le onde sonore e le 
corde vocali. La voce è il veicolo principale della 
scopata, scusate. 
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anche quando vado per la strada certe signorine che 
sono naturalmente sintonizzate cambiano il passo e il 
loro Giardino si mette a tremare. 
[X] La vibrazione non c’entra con la logica e la ragione, 
è un fenomeno della natura come la pioggia e il 
temporale. (pp. 78-80) 

 
* «Non poderave andar innanzi ‘l mondo / Quando che non andasse 
innanzi ‘l cazzo» (Giorgio Baffo, Poesie). 

Elisabetta [Elisabella] vibrava da lontano bastava la 
voce del Capoccia attraverso la radio per farla 
vibrare. Sono più di cento chilometri fra Roma e 
Orvieto e lei vibrava. Anch’io vibravo fino allo 
spasimo finale come se fossi entrato nel suo 
Giardino. Per questo Elisabetta [Elisabella] a un 
certo punto è partita da Orvieto e venuta a Roma. 
[b] Certe volte le vibrazioni funzionano solo da 
lontano. Succede così >anche< anche con la parola 
stampata a distanza di anni e di secoli cioè dietro le 
frasi e le parole c’è come un vento che viene da 
lontano e ti fa ancora vibrare >ancora<. >Però< Se la 
tua frequenza >deve essere< è sintonizzata >durante 
la lettura<. Per questo certi libri li hanno censurati 
i preti e i papi >perché sono veicoli di comunicazione 
sessuale<. 
[III] Anche il silenzio può essere pieno di vibrazioni 
>, ma per< e si può usare >il silenzio< come veicolo di 
comunicazione sessuale>,<    ma [agg. a lato ms.] 
>bisogna saperci fare.< succede di raro. Il Capoccia 
preferisce parlare. [agg. a lato ms.] 
[IX] Io personalmente non faccio altro che vibrare dalla 
mattina alla sera, è da me che partono le vibrazioni e si 
propagano in ogni direzione>,< quando faccio l’Antenna 
e anche quando vado per la strada>.< certe signorine che 
sono naturalmente sintonizzate >non c’è niente da 
fare,< cambiano il passo e il loro Giardino si mette a 
tremare. 
[X] La vibrazione non c’entra con la logica e la ragione, 
è un fenomeno della natura come la pioggia e il 
temporale. [S1, cc. 118-122] 

 
* «Non poderave andar innanzi ‘l mondo / Quando che non andasse 
innanzi ‘l cazzo» (Giorgio Baffo, Poesie). 

 

Appena conclusa la parentesi iniziale e didascalica sulle tracce e sulle conseguenze provocate dalle 

vibrazioni, e dopo anche l’accenno comicamente teologico su Dio come vibrazione, il discorso, nel 

testo definitivo, vira con decisione – attraverso una interrogativa che bruscamente cambia il tono del 

monologo dell’io – sull’idea che anche la radio, tanto utilizzata dal Capoccia, sia fatta di vibrazioni 

attraverso le quali poter avere dei rapporti sessuali, sebbene a distanza, con Elisabella (addirittura 

chiamata nella sua forma sublimata Elisabetta in S1) che, di lì a breve, raggiungerà il suo spasimante 

a Roma. La chiusura di questa prima parte di testo, alla quale seguirà un ellittico spazio bianco, è 

occupata da una breve nota sul silenzio, tanto bramato dal protagonista quanto occupato dalle parole 

ingombranti del Capoccia. 

La redazione definitiva, rispetto alle stesure dattiloscritte, sembra essere più ordinata e calibrata per 

quanto riguarda la gestione dello spazio testuale, basti anche solo pensare alla posizione degli spazi 

bianchi tra i vari brani. I paragrafi II e III sono seguiti da un vuoto che separa e spezza nuovamente 

il discorso dell’io, indicando anche la nuova direzione presa da quest’ultimo: come capita nel resto 

del romanzo, infatti, il protagonista dichiara in maiuscolo il titolo del capitolo e, dopo avere 
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brevemente accennato al rapporto con Elisabella, riprende il discorso pseudoscientifico sulle 

vibrazioni, trasportandole però nell’atmosfera erotica che gli è propria. Le vibrazioni, secondo 

modalità volutamente ambigue, vengono descritte come capaci di rinverdire giardini, di rendere 

fertile il terreno, di riempire completamente il mondo, la realtà e la stessa Roma che ne è interamente 

attraversata con ripercussioni anche catastrofiche. 

Un nuovo spazio bianco conclude quest’altra divagante riflessione riportando il lettore, anche in 

maniera dichiarata («Vado avanti ancora un po’ a parlare delle vibrazioni»; «scusate se mi ripeto ma 

la ripetizione giova in qualche caso») sulla relazione tra le vibrazioni e la sfera sessuale: le vibrazioni, 

mettendo in contatto gli esseri viventi, quando si trovano in armonia e sono complementari tra di loro, 

generano corrispondenze amorose che, tuttavia, sono destinate alla dissipazione se «non succede un 

fatto nuovo», se non concretizzate e sviluppate. La storia d’amore, nata dalle vibrazioni, deve perciò 

trovare uno sbocco – qui da intendersi metaletterariamente narrativo – per avere esiti positivi. Il brano 

si conclude, come di consueto, con il concentrarsi dell’io su se stesso, con il protagonista che si 

dichiara nuovamente centro propagatore di vibrazioni. 

La digressione è accuratamente costruita da Malerba nei contenuti, negli spazi bianchi, nei filoni 

tematici e diegetici che vengono ad intersecarvisi; al suo interno è possibile, infatti, individuare vari 

percorsi per il discorso dell’io che si muove, alternando e variando di continuo la direzione delle 

proprie riflessioni, intorno alla descrizione comicamente didascalica e pseudoscientifica della natura 

e delle finalità delle vibrazioni, alla loro qualità erotica e alla loro funzione sessuale, alla storia 

d’amore mancata con Elisabella (anche in maniera sottile quando non figurata). L’attenzione dedicata 

alla struttura della digressione sulle vibrazioni è ben testimoniata dalla lavorazione del testo nelle 

carte dattiloscritte: osservando la prima stesura, subito dopo l’introduzione pseudoscientifica 

riservata alle vibrazioni, il discorso dell’io prosegue e conclude – forse più coerentemente – un primo 

momento della sua riflessione esplicitando il titolo del capitolo, al quale segue l’idea delle vibrazioni 

come causa delle pulsioni sessuali e degli accoppiamenti umani, animali e vegetali; il tutto viene a 

concludersi con la descrizione di Roma pervasa e assediata dalla vibrazioni. In S1, come nella 

redazione definitiva, lo spazio bianco che separa gli spezzoni di discorso precede la dichiarazione 

metaletteraria dell’io che sceglie esplicitamente di proseguire nella sua digressione, qui in maniera 

molto più lineare prolungandosi nella descrizione urbana e vegetale; nelle tre stesure il paragrafo VII 

era molto più esteso [a]: 

Vado avanti ancora un po’ a parlare delle vibrazioni, ne vale la pena. Le piante hanno ognuna la sua vibrazione 
personale che le fa cresce e vegetare. Vicino alle strade dove le loro vibrazioni si incontrano con quelle dei motori e 
delle lamiere, le piante soffocano e possono anche morire come i pini a Villa Borghese e a Castel Fusano. Non è un 
verme misterioso come hanno detto i giornali, sono le vibrazioni dei motori e delle lamiere. Lo credo, con tutte le 
macchine che passano lì vicino non hanno mai un momento di pace. Farete morire anche l’erba e i fiori bisogni 
lasciarli vibrare secondo la natura loro e invece li uccidete con delle vibrazioni sbagliate. [S1, c. 120] 
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Vado avanti ancora un po’ a parlare delle vibrazioni, ne vale la pena. Le piante hanno ognuna la sua vibrazione 
personale che la [sic] fa crescere e vegetare. Vicino alle strade dove le loro vibrazioni si incontrano con quelle dei 
motori e delle lamiere, le piante soffocano e possono anche morire come i pini a Villa Borghese e a Castel Fusano. 
Non è un verme misterioso come hanno detto i giornali, sono le vibrazioni dei motori e delle lamiere. Lo credo, con 
tutte le macchine che passano lì vicino non hanno mai un momento di pace. Farete morire anche l’erba e i fiori 
bisogna lasciarli vibrare secondo la natura loro e invece li uccidete con delle vibrazioni sbagliate. [S2, c 116] 

 
>Vado avanti ancora un po’ a parlare delle vibrazioni>.< ne vale la pena. Le piante hanno ognuna la sua vibrazione 
personale che la fa crescere e vegetare. Vicino alle strade dove le loro vibrazioni si incontrano con quelle dei motori, 
[virgola agg. ms.] e delle lamiere, le piante soffocano e possono anche morire come i pini a Villa Borghese e a Castel 
Fusano. Non è un verme misterioso come hanno detto scritto i giornali, sono le vibrazioni dei motori e delle lamiere. 
dei motori e delle lamiere. Lo credo, con tutte le macchine che passano lì vicino non hanno mai un momento di pace. Farete 
morire anche l’erba e i fiori bisogna lasciarli vibrare secondo la natura loro e invece li uccidete con la risona[nza] delle 
vibrazioni sbagliate.< [L’intero paragrafo è cassato ma riscritto poi alla c. 119] [S3, c. 118] 

 
Il prolungamento della riflessione sui disagi provocati dalle vibrazioni in ambito urbano si riallaccia 

in maniera più coerente con i precedenti paragrafi e si inserisce nel discorso ambientalista che spesso 

si può rintracciare nelle opere malerbiane, rimanendo inalterato fino alla terza stesura dove si può 

notare un alleggerimento del testo e l’idea di cassare il brano forse troppo ripetitivo e prolisso. 

Concluso il ritratto dello scontro tra l’ambiente cittadino e quello naturale, il discorso prosegue 

linearmente per blocchi e l’io entra immediatamente nel discorso amoroso, sempre in relazione alle 

vibrazioni che devono essere ravvivate e non lasciate a se stesse per garantire lo sviluppo positivo di 

una storia d’amore. È in questo contesto che vengono inseriti quei paragrafi (II-III) invece dislocati 

nella redazione definitiva; anche in questo caso Malerba procede ampliando il brano in S1: 

>Che cos’è la radio< E la radio cos’è? Anche le vibrazioni come la voce umana, le onde sonore e le corde vocali. La voce 
è il veicolo principale della scopata, scusate. 
Elisabetta [Elisabella] vibrava da lontano bastava la voce del Capoccia per farla vibrare. Sono più di cento chilometri 
fra Roma e Orvieto e lei vibrava. Anch’io vibravo fino allo spasimo finale come se fossi entrato nel suo Giardino. 
Per questo Elisabetta [Elisabella] a un certo punto è partita da Orvieto e venuta a Roma. 
Certe volte le vibrazioni funzionano solo da lontano. Succede così >anche< anche con la parola stampata a distanza di 
anni e di secoli cioè dietro le frasi e le parole c’è come un vento che viene da lontano e ti fa ancora vibrare >ancora<. 
>Però< Se la tua frequenza >deve essere< è sintonizzata >durante la lettura<. Per questo certi libri li hanno censurati 
i preti e i papi >perché sono veicoli di comunicazione sessuale<. 
Anche il silenzio può essere pieno di vibrazioni >, ma per< e si può usare >il silenzio< come veicolo di comunicazione 
sessuale>.< ma [agg. a lato ms.] >bisogna saperci fare< succede di raro. Il Capoccia preferisce parlare. 
[S1, cc. 121-122] 

 
E la radio cos’è? Anche lei vibrazioni come la voce umana, le onde sonore e le corde vocali. La voce è il veicolo 
principale della scopata, scusate. 
Elisabella vibrava da lontano bastava la voce del Capoccia attraverso la radio per farla vibrare. Sono più di cento 
chilometri fra Roma e Orvieto e lei vibrava. Anch’io vibravo fino allo spasimo finale come se fossi entrato nel suo 
Giardino. Per questo Elisabella a un certo punto è partita da Orvieto e venuta a Roma. 
Certe volte le vibrazioni funzionano solo da lontano. Succede così anche con la parola stampata a distanza di anni e 
di secoli cioè dietro le frasi e le parole c’è come un vento che viene da lontano e ti fa ancora vibrare se la tua frequenza 
è sintonizzata. Per questo certi libri li hanno censurati>,< i preti e i papi. 
Anche il silenzio può essere pieno di vibrazioni e si può usare come veicolo di comunicazione sessuale ma succede 
di raro. Il Capoccia preferisce parlare. [S2, cc. 117-118] 

 
E la radio cos’è? Anche lei vibrazioni come la voce umana, le onde sonore e le corde vocali. >La voce è il veicolo 
principale della scopata, scusate< >del circuito sessuale.< Elisabella vibrava da lontano bastava la voce del Capoccia 
attraverso la radio per farla vibrare. Sono più di cento chilometri fra Roma e Orvieto e lei vibrava. Anch’io vibravo 
fino allo spasimo finale come se fossi entrato nel suo Giardino. Per questo Elisabella a un certo punto è partita da 
Orvieto e venuta a Roma. 
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>Certe volte le vibrazioni funzionano solo da lontano. Succede così anche con la parola stampata a distanza di anni 
e di secoli cioè dietro le frasi e le parole c’è come un vento che viene da lontano chissà dove e ti fa ancora vibrare se la 
tua frequenza è sintonizzata. Per questo certi libri li hanno censurati i preti e i papi.< 
Anche il silenzio può essere pieno di vibrazioni e si può usare come veicolo di comunicazione sessuale ma succede 
di raro. Il Capoccia preferisce parlare. [S3, cc. 119-120] 

 
Ancora una volta, in maniera molto coerente al riferimento alla storia d’amore interrotta, segue, quasi 

per associazione, il racconto della relazione alla radio con Elisabella e il suo arrivo a Roma. Nelle tre 

stesure, questi paragrafi sono molto ritoccati, anche contenutisticamente: compare, fino a S3 dove poi 

verrà cassato, un piccolo riferimento ad un altro medium, ben diverso dalla radio, ovvero quella 

scrittura capace di trasportare le vibrazioni da un’epoca all’altra (come accadrà ad esempio quando 

l’io si ritroverà a leggere la Vita nuova di Dante). Queste poche righe vengono cassate da Malerba, 

forse per alleggerire il testo già di per sé gravato da continui cambi di rotta che, tuttavia, nelle stesure 

dattiloscritte si avvertono meno: Malerba propone una digressione dalle architetture più logiche, 

lineari e coerenti; si avverte anche la natura di prima stesura libera di S1, in quanto l’autore procede 

nella scrittura inseguendo i percorsi che la sua fantasia gli offre, intervenendo (in tutta probabilità 

sulle bozze dell’editore o su una stesura non pervenutaci) solo in un secondo momento sulla struttura 

del testo in fase di montaggio. La digressione, nella redazione definitiva, acquista un andamento più 

spigoloso, la logica del discorso è meno coerente ed è disposta a saltare da un argomento all’altro con 

molta disinvoltura. 

Il montaggio, dunque, interviene anche negli aspetti più microscopici dell’opera e non solo sulla 

macrostruttura del romanzo, così che anche un piccolo gruppo di paragrafi spostati all’interno di un 

capitolo interamente digressivo possono mostrare la ratio che guida la penna malerbiana nella 

composizione di un monologo labirintico ed accuratamente architettato. 

 
3.3 LE STRUTTURE SINTATTICHE DEL DISCORSO DEL PROTAGONISTA. 

Il lavoro variantistico all’interno delle tre stesure è meticoloso, preciso e ordinato: Malerba procede 

di stesura in stesura, gradualmente per affinazioni successive fino al raggiungimento della forma 

desiderata, perfezionata durante un lungo e articolato iter correttorio che, come già ho anticipato, si 

sviluppa nelle tre stesure che si comportano come dei setacci attraverso cui le idee linguistiche, 

lessicali, sintattiche dell’autore devono passare. Sono pochissimi i casi in cui una variante non viene 

accolta nella stesura successiva; infatti quasi la totalità delle correzioni manoscritte di Malerba 

vengono in seguito trascritte a macchina fino ad arrivare alla terza ed ultima stesura che contiene a 

sua volta altre varianti, anche significative. Queste, come è possibile osservare anche nell’operazione 

di montaggio che coinvolge il capitolo quindicesimo, spesso si discostano dalla lezione dell’edizione 

definitiva: si potrebbe ipotizzare un ulteriore strato di varianti presente nelle bozze editoriali e quindi 

prodotto da Malerba nelle ultime fasi di lavorazione prima della stampa oppure, considerato anche il 
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foglio contenuto nella rilegatura della prima stesura che accennava alla presenza di quattro copie, si 

potrebbe ipotizzare la presenza di un’ultima stesura rilegata, non consegnata però al Centro 

manoscritti di Pavia. 

In generale, osservando con uno sguardo ancora superficiale le stesure dattiloscritte, si può notare 

quanto Malerba si concentri, durante la lavorazione del testo, principalmente sulle strutture 

sintattiche. La sintassi è uno degli elementi fondamentali della prosa malerbiana, soprattutto nel suo 

primo momento sperimentale e nei suoi primi romanzi dove si può chiaramente avvertire l’influenza 

dell’ambiente neoavanguardistico. Sebbene, l’autore non arrivi mai a casi di esasperata 

sperimentazione linguistica e sintattica, di certo la sua attenzione principale riguarda le architetture 

della frase e non solo quelle del romanzo: 

Credo di avere realizzato il massimo dell’ambiguità nella scrittura, soprattutto nella sintassi che è la mia fissazione 
assai più del lessico, in Salto mortale. Nel Protagonista sono sicuro di avere usato un numero di punti interrogativi 
mai superato da nessun libro in nessuna letteratura. Quando poi mi sono trovato nella necessità di portare alle estreme 
conseguenze i sofismi bizantini come nel Fuoco greco, il mistero, la ambiguità, l’impossibilità di dare un senso 
logico alla realtà, ho adottato un linguaggio limpido il più possibile e ho messo in opera tutti i mezzi della razionalità 
per trascinare il lettore nella totale insensatezza della vita nella società bizantina.1 

 
L’ambiguità sintattica è ciò che contraddistingue la prosa di Malerba, soprattutto in Salto mortale che 

può essere considerato il momento di sperimentazione più alta ed estrosa – per ciò che concerne 

sintassi, stile, forma, intreccio – e strettamente legata alle atmosfere del Gruppo 63. Tuttavia, Il 

protagonista sembra inserirsi perfettamente nella scia sperimentale di questo romanzo, proseguendo 

idealmente le scelte stilistiche adottate già nel Serpente e poi estremizzate in Salto mortale. In questa 

breve dichiarazione, Malerba disegna una parabola del suo lavoro sulla prosa e sulla forma romanzo, 

identificando un primo momento di eccessi stilistici – sebbene molto moderati rispetto alle prove 

romanzesche di altri neoavanguardisti vicini a Malerba – stemperato nella scrittura limpida e 

razionale di prove come Il fuoco greco, accostabile sicuramente a testi come Il pianeta azzurro, Itaca 

per sempre, Le pietre volanti e gli altri romanzi malerbiani pubblicati dagli anni Ottanta in poi. Con 

il passare dei decenni, infatti, Malerba si avvicinerà, come visto, a dimensioni più ludiche e 

postmoderne, modificando anche le geometrie della sua penna, sempre più cristallina e vicina a un 

linguaggio d’uso comune privo di deformazioni, inarcature, ambiguità sintattiche o deformazioni e 

sperimentazioni linguistiche in generale. 

Per quanto concerne le sue prime opere, lo stesso Malerba descriverà molto sinteticamente alcune 

peculiarità della sua scrittura: 

Anch’io ho usato spesso dentro la stessa frase la domanda e la risposta e qualche volta anche la negazione della 
risposta. Il mutamento improvviso del punto di vista del personaggio mi ha portato a usare il passaggio dalla prima 
alla terza persona o dalla terza alla prima. Perciò non può essere un monologo e, a rigore, nemmeno una narrazione. 
L’ambiguità di fondo nasce da un’ambiguità linguistica, soprattutto sintattica. Io non ho mai lavorato molto sul 

 

1 L’invenzione della realtà, a cura di M. Gemelli e F. Piemontese, in L. MALERBA, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, 
Lecce, Manni, 2008, p. 69. 
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lessico, ma ho lavorato piuttosto sulla sintassi, ho costruito frasi che partono in una direzione e vanno a finire in 
un’altra, attributi che possono venire assegnati contemporaneamente a due soggetti, eccetera. Nel caso di Salto 
mortale questi artifici sono più frequenti e più evidenti che ne Il serpente, ma in tutti e due i casi il lettore può 
penetrare meglio dentro la storia se invece di identificarsi con i personaggi si identifica con lo scrittore.2 

 
In questa intervista Malerba descrive alcune peculiarità stilistiche di Salto mortale, tuttavia le sue 

dichiarazioni sono perfettamente riutilizzabili per proporre una analisi approfondita del Protagonista. 

La stessa specificazione terminologica offerta dall’autore che non può identificare Salto mortale 

come un «monologo» né come «narrazione», vale anche per Il protagonista. Quest’opera, infatti, 

come si è avuto anche modo di osservare, è costituita da una sovrapposizione e una giustapposizione 

di voci riportate dall’io narrate, che passa spesso e volentieri dalla prima alla terza persona e 

viceversa, andando a costruire un testo fortemente ambiguo a livello sintattico (è difficile attribuire 

una affermazione ad un singolo soggetto parlante in alcuni casi), in corrispondenza di una ambiguità 

del punto di vista adottato. Il discorso del protagonista, in un’ansia comunicativa fatta di interrogative 

e continue richieste interlocutorie, lascia trasparire il suo desiderio di comunicare ed essere 

comunicabile; la frase, tuttavia, si complica, si muove lungo un vettore non univoco, può essere 

bidirezionale, può essere stata pronunciata da più soggetti, è polifonica e pluridirezionale. In questo 

senso, la stessa sintassi offre al lettore più chiavi di lettura proponendogli un ruolo attivo. 

Nel descrivere le ambiguità sintattiche di questo romanzo, osservando le carte dattiloscritte, sembra 

opportuno partire dagli aspetti che riguardano la punteggiatura, elemento al quale Malerba ha 

dedicato molta attenzione a partire dall’utilizzo diffuso e quasi asfissiante del punto interrogativo che 

compare con invadenza nei corsivi e in più punti del testo.3 Tuttavia, tale perplessità ossessiva, pur 

manifestando i toni dubbiosi e privi di certezze del narratore, non intacca le strutture della frase quanto 

invece la virgola: in tutte le stesure Malerba ha intrapreso una campagna correttoria per eliminare e 

sostituire (a volte con congiunzioni a volte con il punto fermo) questo segno interpuntivo. 

Si può trovare traccia del lavoro correttorio sulla virgola sin dal primo capitolo: 

La tana non è una tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo in Via della Dataria a pochi passi dal 
Quirinale>,< un po’ sopra la Fontana di Trevi>,< all’incrocio di via dei Lucchesi con via dell’Umiltà>,< a metà strada 
fra piazza Colonna e piazza Venezia. […] 
Tana è quella della volpe del tasso della marmotta della talpa e si dice tana anche quella del lupo>,< ma io non sono 
un animale. Tana è anche quella del ragno>,< ma io chi sono? […] 
Vicino a quella murata, un’altra porta porta in camera da letto dove si entra anche passando dal salone. Qui il soffitto 
è molto basso sempre a cassettoni. C’è il pavimento rosso e blu>,< una poltrona>,< un tavolino>,< un armadio a muro>,< 
un letto con il materasso di lana. [S1, cc. 1-3] 

 
 
 

2 Il serpente e Salto mortale, a cura di M. Hardt, in L. MALERBA, Parole al vento, cit., p. 220. 
3 «A questo punto vorrei sottolineare un fatto che è sfuggito ai critici che si sono occupati di me. Credo di essere in 
assoluto lo scrittore italiano che ha usato nei suoi libri il maggior numero di punti interrogativi. Ne Il protagonista certi 
brevi capitoli sono costruiti con sole domande, tanti punti interrogativi. In sostanza si può dire che i miei libri sono fatti 
di domande, mentre le risposte purtroppo sono poche. E credo anche di non avere mai usato un punto esclamativo. Il 
punto esclamativo di solito esprime una affermazione, una certezza, e questo vorrà dire che io di certezze ne ho poche, 
forse nessuna» (Ivi, p. 219). 
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La tana non è una tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo >romano< in via [Via] della Dataria a pochi 
passi dal Quirinale un po’ sopra la Fontana di Trevi all’incrocio di via [Via] dei Lucchesi con via [Via] dell’Umiltà a 
metà strada fra piazza [Piazza] Colonna e piazza [Piazza] Venezia. […] 
Tana è quella della volpe del tasso della marmotta della talpa e si dice tana anche quella del lupo ma io non sono un 
animale. Tana è anche quella del ragno ma io chi sono? […] 
Vicino a quella murata, un’altra porta porta in camera da letto dove si entra anche passando dal salone. Qui il soffitto 
è molto basso sempre a cassettoni. C’è il pavimento rosso e blu>,< una poltrona>,< un tavolino>,< un armadio a muro>,< 
un letto con il materasso di lana. [S2, cc. 1-3] 

 
La tana non è una tana. È un appartamento al terzo piano di un palazzo in Via della Dataria a pochi passi dal Quirinale 
un po’ sopra la Fontana di Trevi all’incrocio di Via dei Lucchesi con Via dell’Umiltà a metà strada fra Piazza Colonna 
e Piazza Venezia. […] 
Tana è quella della volpe del tasso della marmotta della talpa e si dice tana anche quella del lupo ma io non sono un 
animale. Tana è anche quella del ragno ma io chi sono? […] 
Vicino a quella murata>,< un’altra porta porta in camera da letto dove si entra anche passando dal salone. Qui il 
soffitto è molto basso sempre a cassettoni. C’è il pavimento rosso e blu una poltrona un tavolino un armadio a muro 
un letto con il materasso di lana. [S3, cc. 1-3] 

 
In questi paragrafi del primo capitolo l’io propone un ritratto della Capitale e della sua tana, situandola 

topograficamente al centro di Roma: vengono elencate molte vie e piazze romane, tutte separate in 

S1 dalla virgola, poi eliminata nel progredire delle stesure. Allo stesso modo, anche nella descrizione 

dell’interno della tana, gli oggetti di arredamento erano prima separati dalla virgola, poi eliminata in 

S3: ed è interessante notare che già nella prima stesura il segno doveva essere cassato, ma Malerba 

mantiene le virgole nella seconda e solo nella terza le elimina; tutto questo dimostra quanto il processo 

elaborativo si dilunga nelle stesure attraverso delle idee che vengono sempre riportate sulla carta in 

attesa di una definitiva decisione. 

L’eliminazione della virgola in contesti descrittivi ed enumerativi è tipica del Protagonista che evita 

di ordinare gli elementi degli elenchi in maniera precisa utilizzando segni interpuntivi, preferendo 

che questi vengano quasi ad accatastarsi gli uni sugli altri per ottenere la sensazione di un discorso 

senza pause, nel quale l’io narrante non prende fiato, ma anzi accumula oggetti in un flusso continuo 

di parole. Tale flusso resta costante anche in altre situazioni, ad esempio quando l’io si contraddice 

attraverso delle avversative o si interroga su questioni che mettono in crisi la sua identità; così come 

accade in S1 quando la congiunzione avversativa, prima preceduta dalla virgola, viene poi inserita in 

un discorso privo di pause: 

si dice tana anche quella del lupo>,< ma io non sono un animale. Tana è anche quella del ragno>,< ma io chi sono? 
 

Più volte, nel corso delle stesure, Malerba procede ad eliminare la virgola prima dell’avversativa, 

soprattutto in brani nei quali il monologo dell’io narrante deve essere percepito come una cascata 

inarrestabile di parole e concetti che vengono a disporsi in maniera anche ridondante: 

Alla voce squillante lui sa che corrisponde un petto abbondante>,< ma non è una regola fissa cioè il petto può essere 
anche molto scarso. Alla voce cavernosa corrisponde un petto piatto e liscio come un uscio>,< ma anche questa volta 
non è una regola cioè può essere tondo come un melone o gonfio come un pallone. Alla voce garrula corrisponde 
abbondanza di tutto>,< ma ognitanto può essere il contrario una micragna generale. A una voce morbida e pastosa 
corrisponde una tale bruna e di piccola statura ben proporzionata sia davanti che di dietro, salvo le eccezioni. A una 
voce secca e tagliente una signora pallida e forse malata. Ma ripeto non ci sono regole fisse, una voce può essere 
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scarso 

pastosa in mille modi oppure garrula o cavernosa in tanti modi quante sono le signorine o le signore con la voce 
pastosa, garrula o cavernosa. Allora uno si aiuta con l’istinto se ce l’ha. [S1, cc. 73-74] 

 
Alla voce squillante lui sa che corrisponde un petto abbondante ma >non è una regola fissa cioè il petto< può essere 
anche molto >scarso.< >mica xxx< . Alla voce cavernosa corrisponde un petto piatto e liscio come un uscio ma 
>anche questa non è una regola cioè< qualche volta può essere tondo come un melone o gonfio come un pallone. Alla 
voce garrula corrisponde abbondanza di tutto ma ognitanto può essere >il contrario.< al contrario una micragna generale. A una 
voce morbida e pastosa corrisponde una tale bruna e di piccola [piccoletta] statura ben >bene< proporzionata sia davanti 
che di dietro, 1salvo le ecce>zioni. A una voce secca e tagliente una signorina pallida e forse malata e se invece è sana non 
importa, si ammalerà. Ma ripeto non ci sono regole fisse, una voce Le regole Se uno segue le regole non si può sbagliare. Però una voce può 
essere pastosa in mille modi oppure garrula o cavernosa in tanti modi quante sono le signorine o le signore con la 
voce pastosa cavernosa, garrula o >cavernosa< pastosa. Allora uno si aiuta con l’istinto, se ce l’ha. 
2 -zioni. A una voce secca e tagliente una signora pallida e forse malata ma se non invece è sana non importa, si 
ammalerà. 
Poi ci sono tutte le sfumature cioè una voce può essere pastosa in mille modi oppure garrula o cavernosa in tanti 
modi quante sono le signorine o le signore con la voce cavernosa, garrula o pastosa. Allora uno si aiuta con l’istinto 
se che l’ha. [S2, cc. 94-95] 

 
Alla voce squillante lui sa che corrisponde un petto abbondante ma può essere anche molto scarso. Alla voce 
cavernosa corrisponde un petto piatto e liscio come un uscio ma qualche volta può essere tondo come un melone o 
gonfio come un pallone. Alla voce garrula corrisponde abbondanza di tutto ma ognitanto può essere al contrario una 
micragna generale. A una voce morbida e pastosa corrisponde una tale bruna e di piccoletta statura ben proporzionata 
sia davanti che di dietro, salvo le eccezioni. A una voce secca e tagliente una signora pallida e forse malata ma se 
invece è sana non importa, fra poco si ammala. 
Poi ci sono tutte le sfumature cioè una voce può essere pastosa in mille modi oppure garrula o cavernosa in tanti 
modi quante sono le signorine o signore con la voce pastosa garrula o cavernosa. Allora uno si aiuta con l’istinto, se 
ce l’ha. (pp. 65-66) 

 
In S1 vengono eliminate tutte le virgole prima delle avversativa, ma soprattutto, in questa descrizione 

comica e leggera sulle voci delle radioamatrici, viene a esplicitarsi una delle principali caratteristiche 

della prosa del Protagonista, ovvero una costruzione anaforica («Alla voce […]»; «A una voce […]») 

che rende ridondante il testo, anche attraverso dei parallelismi e una struttura apertamente iterativa 

che, oltre a dare ritmo al discorso, genera un’atmosfera comica e al contempo ossessiva. Basti, in 

questo senso, osservare proprio le avversative che si ripetono, anche solo concettualmente, di periodo 

in periodo: «ma non è una regola fissa», «ma anche questa volta non è una regola», «ma ognitanto 

può essere il contrario», «salvo eccezioni», «ma ripeto non ci sono regole fisse». Il discorso dell’io è 

completamente contraddittorio, una sua frase può contenere un’affermazione e il suo contrario, 

creando una ambiguità di senso dalla quale in realtà scaturisce la scrittura comica malerbiana. 

La ridondanza e l’iteratività di questo paragrafo vengono diluite molto in S2: alcuni parallelismi 

vengono eliminati e, in generale, il testo viene molto snellito sintatticamente; più attenzione è data al 

lessico, anche se gli interventi sono rari e non troppo significativi, tuttavia si può almeno notare quel 

«piccoletta» e l’utilizzo di un vezzeggiativo malizioso che spesso torna nelle descrizioni fisiche di 

figure femminili o in situazioni che rimandano alla sfera sessuale (basti ricordare l’invito a entrare 

nella tana, definita «molto grandetta» p.25, fatto dal Capoccia a Elisabella, le cui gambe vengono 

descritte come «molto lunghette», p. 59). 

In generale, è sempre il flusso del discorso, nella sua inarrestabilità, ad essere uno degli elementi 

particolarmente curati da Malerba: 
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Non farti più mai più vedere>,< stai lontana da qui dalla mia tana>,< maledetta vedova di Milano. [punto agg. ms.] 
che cosa sei venuta a Roma a fare? Fai la puttana e non ti piace>,< ma allora vai al cinema o a prendere il gelato, 
perché ti spogli a fare? Perché entri nel letto della gente se poi non ti piace? Il Capoccia si lamentava e diceva adesso 
la denuncio ai carabinieri la mando in galera sia a Roma che a Milano. 
Bisogna fare molta attenzione con certe signorine e signore vedove o sposate. ci sono anche quelle che vanno in giro con 
il rasoio. Purtroppo quando io sono rotto nessuno mi può aggiustare. Si fa il trapianto del rene e quello dell’occhio 
o del cuore ma a me nessuno mi può strapiantare. Un tale in Sardegna ha avuto l’uccello tagliato con il rasoio è 
morto dissanguato all’ospedale. Poi ci sono certi Giardini dove puoi restare intrappolato come in una trappola per 
topi o una tagliola. [ds. su striscia di carta] [S1, cc. 81-82] 

 
Non farti mai più vedere stai lontano [lontana] da qui dalla mia tana maledetta vedova di Milano. Che cosa sei venuta 
a Roma a fare? Fai la puttana e non ti piace ma allora vai al cinema piuttosto o a prendere il gelato, perché ti spogli a 
fare? Perché entri nel letto della gente >che< se poi non ti piace? Il Capoccia si lamentava e diceva adesso la denuncio 
ai carabinieri la mando in galera sia a Roma che a Milano. 
Bisogna fare molta attenzione con certe signorine e signore vedove o sposate. Ci sono anche quelle che vanno in 
giro con il rasoio. Purtroppo quando io sono rotto nessuno mi può aggiustare. Si fa il trapianto del rene e quello 
dell’occhio o del cuore ma a me nessuno mi può strapiantare. Un tale in Sardegna ha l’uccello tagliato con >il< una 
rasoio [rasoiata] è morto dissanguato all’ospedale. Poi ci sono certi Giardini dove puoi restare intrappolato come in 
una trappola per i topi o una tagliola. [S2, cc. 102-103] 

 
Non farti mai più vedere stai lontana da qui dalla mia tana maledetta vedova di Milano. Che cosa sei venuta a Roma 
a fare? Fai la puttana e non ti piace, ma allora vai al cinema piuttosto o a prendere il gelato, perché ti spogli a fare? 
Perché entri nel letto della gente se poi non ti piace? Il Capoccia si lamentava e diceva adesso la denuncio ai 
carabinieri la mando in galera sia a Roma che a Milano. 
Purtroppo quando io sono rotto nessuno mi può aggiustare. Si fa il trapianto del rene e quello dell’occhio o del cuore 
ma a me nessuno mi può strapiantare. Bisogna fare molta attenzione con certe signorine e signore vedove o sposate. 
Ci sono anche quelle che vanno in giro con il rasoio. Un tale in Sardegna ha avuto >l’uccello< tagliato il suo Naturale con 
una rasoiata è morto dissanguato all’ospedale. Poi ci sono certi Giardini dove puoi restare intrappolato come in una 
trappola per i topi una tagliola. [S3, c. 104] 

 
L’invettiva contro la vedova di Milano, il cui incontro grottesco e osceno disturberà molto – anche 

fisicamente – il protagonista, contiene alcuni passaggi e alcune varianti interessanti per quanto 

riguarda la costruzione del discorso, a cominciare dalla ormai consueta eliminazione della virgola: in 

un caso quest’ultima viene nuovamente eliminata prima dell’avversativa (in S1) per poi ricomparire 

in S3 a dimostrazione del fatto che Malerba in alcuni casi ritorna sulle decisioni primitive anche nelle 

fasi finali dell’elaborazione del testo; in una altro caso, nell’incipit del testo, vengono eliminate le 

virgole che separavano diverse proposizioni poi, a partire da S2 pronunciate dall’io senza prendere 

fiato: 

Non farti più mai più vedere>,< stai lontana da qui dalla mia tana>,< maledetta vedova di Milano. [S1, c. 81] 
 

Gli insulti e l’imperativo ordine di allontanarsi e sparire per sempre si susseguono senza interruzione, 

creando anche casi di ambiguità sintattica, come ad esempio l’eliminazione della virgola tra «tana» e 

«maledetta» che, privando la frase di pause e di spazi delimitati, viene a creare un caso di dubbia 

attribuzione: l’aggettivo infatti può benissimo riferirsi tanto alla tana del Capoccia quanto alla vedova 

milanese. La stessa ambiguità dovuta all’assenza di pause sintattiche si può riscontrare anche nelle 

frasi finali: 

Un tale in Sardegna ha avuto l’uccello tagliato con il rasoio è morto dissanguato all’ospedale. [S1, c. 82] 
 

Un tale in Sardegna ha l’uccello tagliato con >il< una rasoio [rasoiata] è morto dissanguato all’ospedale. [S2, c. 103] 
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Un tale in Sardegna ha avuto >l’uccello< tagliato il suo Naturale con una rasoiata è morto dissanguato all’ospedale. 
[S3, c. 104] 

 
In questa frase si nota, oltre a uno dei molti casi di autocensura, che l’assenza di punteggiatura pausale 

e sintattica rende lo scorrere del periodo più fluido e anche confuso, nel senso che in questo caso la 

causa (la rasoiata) e l’effetto (la morte per dissanguamento all’ospedale) sembrano avvenire in 

rapidissima successione, quasi sovrapponendosi in una assurda contemporaneità. 

Il resto del paragrafo subisce poi altri rimaneggiamenti: 
Bisogna fare molta attenzione con certe signorine e signore vedove o sposate. Ci sono anche quelle che vanno in 
giro con il rasoio. Purtroppo quando io sono rotto nessuno mi può aggiustare. Si fa il trapianto del rene e quello 
dell’occhio o del cuore ma a me nessuno mi può strapiantare. Un tale in Sardegna ha l’uccello tagliato con >il< una 
rasoio [rasoiata] è morto dissanguato all’ospedale. Poi ci sono certi Giardini dove puoi restare intrappolato come in 
una trappola per i topi o una tagliola. [S2, cc. 102-103] 

 
Nella seconda stesura Malerba interviene montando diversamente la struttura del paragrafo, forse non 

troppo lineare in S1: accostando il riferimento al rasoio nelle prima frase alla storia drammatica del 

«tale» in Sardegna, il discorso dell’io acquista un’architettura più coerente che mette in risalto anche 

i salti analogici del discorso dell’io capace di passare dalla sfuriata contro la vedova milanese, alla 

paura di essere malato o rotto, fino a timori più profondi come quello di essere evirato. 

Nella seconda stesura Malerba spesso interviene con varianti e correzioni più mirate, ma anche più 

invasive e significative, come lo spostamento di intere frasi, una più accurata selezione lessicale, un 

più marcato lavoro sulla sintassi e sulla costruzione del discorso del protagonista: si tratta, dunque, 

di una stesura in cui il testo inizia ad acquisire un grado di elaborazione sempre più alto e definitivo, 

anche in confronto a S3, dove l’autore invece interverrà in maniera più modesta su minimi dettagli. 

Per esemplificare il rapporto tra le tre stesure si possono prendere, come casi esemplari, dei brani 

tratti da quei capitoli che Malerba rivede con più insistenza: 

È inutile che ti nascondi dietro un altro nome, dice il Capoccia d’improvviso, tanto la riconosco la voce quando parli 
come quando ti sentivo parlare alla radio da Orvieto a Roma. Guarda che ti sbagli, diceva lei, al cento per cento. Sarà 
anche vero quelle che mi dici al cento per cento, 1>lui diceva, ma almeno fammiti toccare da vicino con la mano 
mentre stai seduta tranquilla con le gambe accavallate.< 
2lui diceva, ma già che sono arrivato e ti ho trovata perché non cerchiamo di conoscerci meglio come dice la Bibbia 
quando parla di della conoscenza carnale? 1>Il titolo sarebbe PRIMA PARLIAMO. Incominciamo a dire che lei studia 
il latino e io l’etrusco che è una lingua misteriosa che nessuno riesce a decifrare. Vado in giro di notte a cercare le 
inscrizioni nelle tombe abbandonate. Non capisco di notte, lui diceva, con il buio non si legge niente tanto peggio 
una lingua misteriosa che nessuno riesce a decifrare.< 
2Il titolo sarebbe in questo caso PRIMA PARLIAMO. Di che cosa? Per esempio di noi due sorel sorelle gemelle 
Isabetta e Elisabella. Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia diceva, ma se vuoi continuare io sono qua con le 
orecchie spalancate. Invece ti sei già dimenticato che io sono Isabetta e non Elisabella con la quale hai parlato. 
Peccato. 
Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa di Sasso Spaccato abbandonata di Sasso spaccato [sic] seduta sul divano 
con la sigaretta accesa e le gambe accavallate. Questo: Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi 
piace. Mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Mi dispia[ce] Poveretta il latino. [punto 
agg. ms.] >il Capoccia diceva, è una bella fatica.< Io studio l’etrusco, l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi 
dispiace peggio ancora questa lingua sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte a cercare 
le iscrizioni nelle tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, allora lui diceva, però non capisco 
di notte con il buio una lingua così sconosciuta. [S1, cc. 41-42] 
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È inutile che ti nascondi dietro un altro nome, dice il Capoccia d’improvviso, tanto la riconosco la voce quando parli 
come quando ti sentivo parlare alla radio da Orvieto a Roma. Guarda che ti sbagli, diceva lei, al cento per cento. Sarà 
anche vero quello che mi dici al cento per cento, lui diceva, ma già che sono arrivato e ti ho 1>trovata perché non 
cerchiamo di conoscerci meglio come dice la Bibbia quando parla della conoscenza carnale? 
Secondo Il titolo sarebbe in questo caso PRIMA PARLIAMO. Di che cosa? Per esempio di noi due sorelle gemelle 
Isabetta e Elisabella. Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia< 
2trovata perché non cerchiamo di conoscerci a fondo come dice la Bibbia quando parla della conoscenza carnale? E 
lei diceva il titolo sarebbe PRIMA PARLIAMO prima parliamo. Di che cosa? Per esempio di noi due sorelle gemelle 
Isabetta e Elisabella. 
Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia diceva, ma se vuoi continuare io sono qua con le orecchie spalancate. 
Invece ti sei già dimenticato che io sono Isabetta e non Elisabella con la quale hai parlato. >Peccato.< 
Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa abbandonata di Sasso Spaccato seduta sul divano con la sigaretta 1>accesa 
e le gambe accavallate. Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace. Mentre Elisabella è a 
Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Poveretta il latino. Io studio l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi< 
2accesa e le gambe accavallate mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Le Gambe 
accavallate, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace più del latino, questa lingua morta e lontana. Io invece 

studio l’etrusco, se non ti dispiace. Ma sì che mi [agg. ms.] dispiace peggio ancora, [virgola agg. ms.] questa lingua 
sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte da sola o accompagnata a cercare le iscrizioni nelle 
tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, lui diceva, però non capisco di notte con il buio 
una lingua così sconosciuta>,< fai doppia fatica. [agg. ms.] [S2, c. 52] 

 
È inutile che ti nascondi dietro un altro nome, dice il Capoccia d’improvviso, tanto la riconosco la voce quando parli 
come quando ti sentivo parlare alla radio da Orvieto a Roma. Guarda che ti sbagli, diceva lei, al cento per cento. Sarà 
anche vero quello che mi dici al cento per cento, lui diceva, ma già che sono arrivato e ti ho trovata >, invece di litigare< e 
mi piaci da guardare, perché non cerchiamo di conoscerci a fondo come dice la Bibbia quando parla della conoscenza 
carnale? E lei diceva prima parliamo. Di che cosa? Per esempio di noi due sorelle gemelle Isabetta e Elisabella. Va 
bene eccomi [agg. ms.] 
>Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia diceva, ma se vuoi continuare io sono< qua con le orecchie spalancate. 
>Invece ti sei già dimenticato che io sono Isabetta e non Elisabella con la quale hai parlato.< 
Io >sono qua,< mi trovo, diceva Isabetta, in questa villa abbandonata di Sasso Spaccato seduta sul divano con la sigaretta  
accesa e le gambe accavallate mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio Catullo e Cicerone. Le gambe 
accavallate, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace più del latino, questa lingua morta e >lontana.< 
sotterrata. Io invece studio l’etrusco, se non ti dispiace. Ma sì che mi dispiace peggio ancora, questa lingua morta anche lei e 
per di più sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte da sola o accompagnata a cercare le  
iscrizioni nelle tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. >Che bellezza, lui diceva, però< non capisco di 
notte, lui diceva, con il buio una lingua così sconosciuta fai doppia fatica. 
Non sarai per caso una ladra di quelle che vanno a cercare i vasi da vendere agli inglesi e agli americani? [S3, cc. 
52-53] 

 
Il brano è tratto dal capitolo settimo (Isabetta o Elisabella?), nel quale il Capoccia si prodiga nella 

sua disperata ricerca di verità, in un’inchiesta ai limiti dell’assurdo sulla vera identità di Elisabella 

che lo porterà ad Orvieto dove incontrerà la presunta sorella gemella di lei, una nuova figura identica 

in tutto al fantasma femminile tanto ricercato. Il Capoccia ingaggia una piccola battaglia verbale con 

Isabetta, un dialogo teso e incalzante che, ironicamente, nelle prime stesure, darà anche il titolo al 

capitolo, Prima parliamo, sottolineando il carattere discorsivo di questo incontro ma anche 

supponendo maliziosamente una successiva avventura fisica, destinata al fallimento. 

In questo paragrafo lo scambio di battute viene a strutturarsi nelle solite modalità: le due voci 

occupano la scena e si sovrappongono alla voce narrante in prima persona del protagonista; il dialogo 

non è virgolettato e, a parte i consueti verba dicendi che orientano il lettore, si presenta come un unico 

discorso. In questo caso, Malerba non interviene, come si è potuto vedere in precedenza, per gestire 
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le voci del testo, ma si concentra su alcuni periodi, sulla struttura e sul contenuto stesso del testo; in 

S1 utilizza diverse strisce di carta sulle quali riscrive alcune frasi 

Sarà anche vero quelle che mi dici al cento per cento, 1>lui diceva, ma almeno fammiti toccare da vicino con la mano 
mentre stai seduta tranquilla con le gambe accavallate.< 
2lui diceva, ma già che sono arrivato e ti ho trovata perché non cerchiamo di conoscerci meglio come dice la Bibbia 
quando parla di della conoscenza carnale? 

 
1>Il titolo sarebbe PRIMA PARLIAMO. Incominciamo a dire che lei studia il latino e io l’etrusco che è una lingua 
misteriosa che nessuno riesce a decifrare. Vado in giro di notte a cercare le inscrizioni nelle tombe abbandonate. Non 
capisco di notte, lui diceva, con il buio non si legge niente tanto peggio una lingua misteriosa che nessuno riesce a 
decifrare.< 
2Il titolo sarebbe in questo caso PRIMA PARLIAMO. Di che cosa? Per esempio di noi due sorel sorelle gemelle 
Isabetta e Elisabella. Abbiamo tanto parlato alla radio, il Capoccia diceva, ma se vuoi continuare io sono qua con le 
orecchie spalancate. Invece ti sei già dimenticato che io sono Isabetta e non Elisabella con la quale hai parlato. 
Peccato. 
Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa di Sasso Spaccato abbandonata di Sasso spaccato [sic] seduta sul divano 
con la sigaretta accesa e le gambe accavallate. Questo: Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi 
piace. Mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Mi dispia[ce] Poveretta il latino. [punto 
agg. ms.] >il Capoccia diceva, è una bella fatica.< Io studio l’etrusco, l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi 
dispiace peggio ancora questa lingua sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte a cercare 
le iscrizioni nelle tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, allora lui diceva, però non capisco 
di notte con il buio una lingua così sconosciuta. 

 
Nel primo caso l’intervento sembra rendere l’allusione sessuale più sottile, nascondendola dietro la 

consueta e dissacrante citazione biblica che da un lato innalza i toni del discorso mentre dall’altro 

precipita il testo sacro nell’avance sfacciata del Capoccia a Isabetta. Nel secondo caso, in cui compare 

il primo titolo del capitolo, si possono invece notare alcune modifiche a livello strutturale: se in un 

primo momento, dopo l’esplicitazione del titolo, Isasbetta comincia a elencare le differenze con la 

sua gemella descrivendo anche le sue attività notturne di ricerca linguistica, nel secondo il discorso 

si amplia molto con riferimenti agli incontri radiofonici che rendono sempre più ambigua la figura 

che il protagonista si trova davanti; solo dopo aver sottolineato tale incertezza, Isabetta si spende, in 

maniera più diffusa e dettagliata, nella descrizione delle sue attività e di quelle di sua sorella. Malerba, 

in questo paragrafo molto lavorato, gioca sul parallelismo tra le due figure femminili che sempre più 

vengono a sovrapporsi nelle attività (una studia il latino e l’altra l’etrusco), nella voce e nelle fattezze 

fisiche. 

Tutte le varianti di S1 saranno poi inserite e rielaborate in S2, dove verranno riprese anche le varianti 

dedicate al titolo del capitolo ma sarà più rielaborata la parte finale: 

Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa di Sasso Spaccato abbandonata di Sasso spaccato [sic] seduta sul divano 
con la sigaretta accesa e le gambe accavallate. Questo: Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi 
piace. Mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Mi dispia[ce] Poveretta il latino. [punto 
agg. ms.] >il Capoccia diceva, è una bella fatica.< Io studio l’etrusco, l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi 
dispiace peggio ancora questa lingua sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte a cercare 
le iscrizioni nelle tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, allora lui diceva, però non capisco 
di notte con il buio una lingua così sconosciuta. [S1] 

 
Io sono qua, diceva Isabetta, in questa villa abbandonata di Sasso Spaccato seduta sul divano con la sigaretta 1>accesa 
e le gambe accavallate. Le gambe, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace. Mentre Elisabella è a 
Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Poveretta il latino. Io studio l’etrusco se non ti dispiace. Ma sì che mi< 
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2accesa e le gambe accavallate mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio e Cicerone. Le Gambe 
accavallate, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace più del latino, questa lingua morta e lontana. Io invece 

studio l’etrusco, se non ti dispiace. Ma sì che mi [agg. ms.] dispiace peggio ancora, [virgola agg. ms.] questa lingua 
sconosciuta che nessuno è mai riuscito a decifrare. Vado in giro di notte da sola o accompagnata a cercare le iscrizioni nelle 
tombe abbandonate e ho già decifrato molte parole. Che bellezza, lui diceva, però non capisco di notte con il buio 
una lingua così sconosciuta>,< fai doppia fatica.[agg. ms.] [S2] 

 
Nella seconda stesura, Malerba gestisce con più accortezza lo svolgersi del discorso di Isabetta: se in 

un primo momento, al sentir menzionare «le gambe accavallate», il Capoccia la interrompeva 

immediatamente per esprimere il proprio piacere, in seguito, invece, prima della battuta del Capoccia, 

viene inserito un riferimento pedante e prolisso sugli studi di Elisabella, generando però un contrasto 

comico tra quanto detto e gli interessi reali del Capoccia che si scaglia infatti contro l’inutile latino, 

aggettivato con più aggressività nella seconda stesura. Nel finale si nota qualche altra piccola aggiunta 

di Malerba, qualche nota di colore («Vado in giro di notte da sola o accompagnata»; «con il buio una lingua 

così sconosciuta>,< fai doppia fatica») che rende la scena più comica. 
Tali aggiunte proseguono anche nella terza e ultima stesura: 

Sarà anche vero quello che mi dici al cento per cento, lui diceva, ma già che sono arrivato e ti ho trovata >, invece di 
litigare< e mi piaci da guardare, perché non cerchiamo di conoscerci a fondo come dice la Bibbia quando parla della conoscenza 
carnale? 

 
Io >sono qua,< mi trovo, diceva Isabetta, in questa villa abbandonata di Sasso Spaccato seduta sul divano con la sigaretta 
accesa e le gambe accavallate mentre Elisabella è a Perugia a studiare Tacito Orazio Catullo e Cicerone. 

 
Le gambe accavallate, diceva il Capoccia, questo è un discorso che mi piace più del latino, questa lingua morta e 
>lontana.< sotterrata. 

 
Ma sì che mi dispiace peggio ancora, questa lingua morta anche lei e per di più sconosciuta che nessuno è mai riuscito a 
decifrare. 

 
>Che bellezza, lui diceva, però< non capisco di notte, lui diceva, con il buio una lingua così sconosciuta fai doppia fatica. 
Non sarai per caso una ladra di quelle che vanno a cercare i vasi da vendere agli inglesi e agli americani? [S3] 

 
Si tratta dell’inserimento di minimi incisi, di specificazioni anche prolisse (come quel «Catullo» 

inserito tra Tacito, Orazio e Cicerone), della selezione di sinonimi più caratterizzanti («sotterrata» 

come aggettivo per la lingua latina si adatta sicuramente meglio alla sfumatura mortuaria che Malerba 

vuole attribuire), brevi frasi aggiunte spesso ridondanti. In generale si può osservare, nel passaggio 

da una stesura all’altra, quanto lo sviluppo e l’elaborazione del testo si veramente progressivo, 

concentrato in prima battuta sugli aspetti contenutistici e sintattici, sulla punteggiatura, 

sull’andamento della frase e del discorso stesso per poi direzionarsi verso i dettagli anche minimi, 

che siano contenutistici o formali. 

Nello stesso capitolo, si possono rintracciare brani più diegetici, anche descrittivi e narrativi in senso 

tradizionale, o meglio brani che parodizzano la narrativa amorosa degli incontri al chiaro di luna, nei 

quali è possibile identificare altre peculiarità del modus operandi malerbiano, nonché sottolineare 

l’importanza della seconda stesura come momento cardine dello sviluppo del romanzo: 
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C’era la luna nel cielo che illuminava la campagna. Le foglie dei castagni erano già gialle sui rami. I campi arati e i 
prati con l’erbone appena nato. La terra bagnata perché pioveva. La luna quando piove? Ma sì, c’era la luna nel cielo 
lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione. 
Isabetta si era fermata in mezzo al prato, ecco che siamo arrivati. La tomba è qui sotto e infatti c’era scavata nel tufo 
di forma rettangolare. L’hanno trovata, diceva, i trattoristi passando qui sopra con il trattore. È piena questa zona di 
grotte scavate dall’uomo, hanno incominciato nella preistoria a scavare nel tufo, adesso nelle grotte ci tengono i 
porci e le galline vicino alle case i contadini. Anche gli Etruschi però tenevano le galline e >oltre le tombe< 
scavavano nel tufo sia le tombe che i pollai. Ogni tanto gli archeologi trovano un pollaio e restano disorientati, questi ossi 
sono ossi di gallina e non di esseri umani. Così hanno inventato che gli Etruschi mettevano le galline nelle tombe 
perché i morti dovevano mangiare e invece erano pollai. 
Ci siamo calati nel buco si vedeva solo un pezzetto di cielo con le nuvole grigie e il vento che le faceva camminare. 
Gli astronomi antichi si mettevano dentro a un pozzo per guardare le stelle, diceva lei, e il Capoccia diceva chi se ne 
frega delle stelle nel cielo. 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni. 
La nicchia era vuota>.<, >Qui una volta c’erano le ceneri del morto, e va bene< l’avranno aperta i ladri romani o 
medievali oppure i tombaroli. Isabetta aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete 
incantonata. 
Puoi entrare, il Cancello spalancato. Invece il Capoccia è scappato. >Stop< [agg. ms. e cassato] di corsa >nella< di 
notte nella campagna. Stop. [agg. ms.] [S1, cc.46-47] 

 
C’era la luna nel cielo che illuminava la campagna. Le foglie dei castagni erano già gialle sui rami. I campi arati e i 
prati con l’erbone appena nato. La terra bagnata perché pioveva. La luna quando piove? Ma sì, c’era la luna nel cielo 
lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione>.< già mi sono fin troppo dilungato. [agg. ms.] 
Isabetta si era fermata in mezzo al prato, ecco che siamo arrivati. La tomba è qui sotto e infatti c’era>.< 

scavata nel tufo di 

forma rettangolare. 
L’hanno trovata, diceva, i trattoristi passando qui sopra con il trattore. È piena questa zona di grotte 

scavate dall’uomo, hanno cominciato >dalla< nella preistoria a scavare, [virgola agg. ms.] >nel tufo,< adesso nelle 
grotte ci tengono i porci e le galline vicino alle case i contadini. Anche gli Etruschi però tenevano le galline e 
scavavano nel tufo sia le tombe che i pollai. Ogni tanto gli archeologi trovano un pollaio e restano disorientati, questi 
ossi sono ossi di gallina e non di esseri umani. Così hanno >inventato< raccontato che gli Etruschi mettevano le galline 
nelle tombe perché i morti dovevano mangiare e invece erano pollai. 
Ci siamo calati nel buco si vedeva solo un pezzetto di cielo con le nuvole grigie e il vento che le faceva camminare. 
Gli astronomi antichi si mettevano dentro a un pozzo per guardare le stelle, diceva lei, e il Capoccia diceva chi se ne 
frega degli astronomi antichi e delle stelle nel cielo. 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni? 
O questo libro famoso che non si è mai trovato? La nicchia era vuota, l’avranno aperta i ladri romani o medievali oppure i tombaroli. 
Isabetta aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete incantonata. Puoi entrare>,< e 

conoscermi a fondo come dice la Bibbia il Cancello è [agg. ms.] spalancato. [S2, cc. 57-58] 
 

C’era la luna nel cielo che illuminava la campagna. Le foglie dei castagni erano già gialle sui rami. I campi arati e i 
prati con l’erbone appena nato. La terra bagnata perché pioveva. La luna quando piove? Ma sì, c’era la luna nel cielo 
lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione già mi sono fin troppo dilungato. 
Isabetta si era fermata in mezzo al prato, ecco che siamo arrivati. La tomba è qui sotto e infatti c’era scavata nel tufo 
di forma rettangolare. L’hanno trovata, diceva, i trattoristi passando qui sopra con il trattore. È piena questa zona di 
grotte scavate dall’uomo, hanno incominciato nella preistoria a scavare.[punto agg. ms.] adesso nelle grotte ci 
tengono i porci e le galline vicino alle case i contadini. Anche gli Etruschi però tenevano le galline e scavavano nel 
tufo sia le tombe che i pollai. Ogni tanto gli archeologi trovano un pollaio e restano disorientati, questi ossi sono ossi 
di gallina e non di esseri umani. Così hanno raccontato che gli Etruschi mettevano le galline nelle tombe perché i 
morti dovevano mangiare e invece erano pollai. 
Ci siamo calati nel buco si vedeva solo un pezzetto di cielo con le nuvole grigie e il vento che le faceva camminare. 
Gli astronomi antichi si mettevano dentro a un pozzo per guardare le stelle, diceva lei, e il Capoccia diceva chi se ne 
frega degli astronomi antichi e delle stelle nel cielo. 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni? 
O questo libro famoso che non si è mai trovato? La nicchia era vuota, l’avranno aperta i ladri romani o medievali 
oppure i tombaroli. Isabetta aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete 
incantonata. Puoi entrare e conoscermi a fondo come dice la Bibbia, il Cancello è spalancato. Invece il Capoccia è 
scappato di corsa di notte nella campagna. Stop. [S3, cc. 57-58] 

 
In questo brano viene descritta un’uscita, l’incontro d’amore al chiaro di luna tra il Capoccia ed 

Elisabella, protagonisti di un idillio parodizzato che si muovono tra tombe etrusche e grotte scavate 
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nel tufo per poter avere un rapporto amoroso, sempre differito a causa di divagazioni descrittive, 

paesaggistiche e anche storiche che creano un’atmosfera di tensione e di attesa poi non risolta. 

Nella prima stesura, gli interventi sono pochissimi e riguardano la punteggiatura e l’aggiunta di 

qualche dettaglio per la scena: 

Ma sì, c’era la luna nel cielo lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione. 
 

Anche gli Etruschi però tenevano le galline e >oltre le tombe< scavavano nel tufo sia le tombe che i pollai. 
 

L’urna con le iscrizioni. La nicchia era vuota>.<, >Qui una volta c’erano le ceneri del morto, e va bene< l’avranno 
aperta i ladri romani o medievali oppure i tombaroli. 

 
Puoi entrare, il Cancello spalancato. Invece il Capoccia è scappato. >Stop< [agg. ms. e cassato] di corsa >nella< di 
notte nella campagna. Stop. [agg. ms.] 

 
Come si può notare, Malerba gestisce la frase inserendo qualche dettaglio o spostando delle parole, o 

ancora eliminando punti fermi per sostituirli con la virgola, sempre cercando di rendere più fluido il 

discorso. Nella seconda stesura, la situazione è ben diversa; è in questa fase che l’autore interviene in 

maniera più diffusa e significativa: 

Ma sì, c’era la luna nel cielo lo posso giurare. E adesso basta così come descrizione>.< già mi sono fin troppo 
dilungato. [agg. ms.] 

 
Isabetta si era fermata in mezzo al prato, ecco che siamo arrivati. La tomba è qui sotto e infatti c’era>.< 

scavata nel tufo di 

forma rettangolare. 
 
 

È piena questa zona di grotte scavate dall’uomo, hanno cominciato >dalla< nella preistoria a scavare, [virgola agg. 
ms.] >nel tufo,< adesso nelle grotte ci tengono i porci e le galline vicino alle case i contadini. 

 
Così hanno >inventato< raccontato che gli Etruschi mettevano le galline nelle tombe perché i morti dovevano mangiare 
e invece erano pollai. 

 
Gli astronomi antichi si mettevano dentro a un pozzo per guardare le stelle, diceva lei, e il Capoccia diceva chi se ne 
frega degli astronomi antichi e delle stelle nel cielo. 

 
Isabetta aveva acceso una pila e la girava tutto intorno in senso circolare a cercare che cosa? L’urna con le iscrizioni? 
O questo libro famoso che non si è mai trovato? La nicchia era vuota, l’avranno aperta i ladri romani o medievali oppure i tombaroli. 
Isabetta aveva posato la pila dentro la nicchia e si era messa lì in piedi contro la parete incantonata. Puoi entrare>,< e 

conoscermi a fondo come dice la Bibbia il Cancello è [agg. ms.] spalancato. 
 

Malerba interviene sulla punteggiatura eliminando ancora punti e virgole (tranne in un caso per creare 

un inciso) e aggiungendo piccole porzioni di testo che danno indicazioni sulla qualità e il tono del 

discorso («già mi sono fin troppo dilungato»), che specificano alcuni dettagli anche inutili e prolissi 

della scena («scavata nel tufo di forma rettangolare»), che creano la tipica ridondanza della prosa del 

Protagonista, soprattutto nei dialoghi tra il Capoccia e le figure femminili («gli astronomi antichi»). 

Inoltre, si può trovare in questa seconda stesura anche un caso in cui Malerba interviene sostituendo 

una parola con un sinonimo; ma soprattutto ad essere interessante, nel finale, è l’inserimento della 

citazione biblica che crea un perfetto parallelismo con il dialogo che in precedenza i due protagonista 

avevano avuto. In S2, l’autore si prodiga anche nel perfezionamento della struttura del discorso 
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dell’io, il quale infatti, nella terza stesura resta praticamente uguale, senza altre varianti troppo 

significative. 

In generale, nelle tre stesure il lavoro di Malerba si sviluppa in maniera differente, partendo da una 

ricca rielaborazione nella prima, già sottoposta a una fase di montaggio che ha visto modificarsi 

profondamente la struttura del romanzo, per poi proseguire in maniera pressoché definitiva nella 

seconda, dove Malerba inserisce e adotta le varianti più significative, in seguito riportate in S3, dove 

infine vengono rifiniti i dettagli. Nell’osservare l’iter variantistico e correttorio, risulta comunque 

evidente l’attenzione dell’autore alla costruzione del discorso (anche lo stesso titolo del capitolo 

appena analizzato, Prima parliamo, ne stabilisce il primato), la presenza asfissiante e centripeta della 

voce dell’io; voce polifonica la cui composizione è il risultato di un’articolata e complessa 

orchestrazione di voci, punti di vista, di strutture sintattiche volutamente ambigue, confuse e 

pluridirezionali, di forti parallelismi e ridondanze che creano echi di periodo in periodo. Un ritmo 

iterativo e ossessivo che, in ultima analisi, fonda un flusso discorsivo magmatico, senza quegli spazi 

di silenzio – grazie anche all’eliminazione della punteggiatura pausale – che il protagonista, come 

pure nel Serpente e in Salto mortale, finirà per desiderare ardentemente. 

 
3.4 IL LINGUAGGIO DEL CORPO. 

In tutte le complesse fasi elaborative che costituiscono il cantiere letterario del Protagonista, Malerba 

dedica una così grande attenzione alle strutture – che siano quelle che sostengono il romanzo o quelle 

del discorso del narratore nel suo sviluppo sintattico – che il lavoro, anche minuzioso, sugli aspetti 

lessicali e linguistici sembra essere sovrastato, meno deciso e importante nel quadro complessivo 

dell’opera. Di certo l’autore non trascura questa dimensione, tuttavia non è riscontrabile uno 

stratificato e faticoso sforzo di ricerca lessicale nella costruzione del monologo del pene parlante e 

delle sue tonalità erotiche, deformanti e oscene. In generale, anche rispetto alle prove precedenti dalle 

quali come visto Malerba recupera molto, non si possono sottolineare sperimentazioni linguistiche 

eccessive: la parlata dell’io risulta per lo più abbassata, colloquiale, apertamente disposta – con tutte 

le difficoltà del caso, già ampiamente stressato a livello sintattico – ad una comunicabilità piana, 

solamente accesa da alcune spie lessicali che la proiettano immediatamente nell’ambito del grottesco, 

del turpiloquio, fino ad arrivare a modalità comiche e neologistiche. 

Osservando le carte si nota che sono praticamente assenti le varianti alternative o strati di sinonimi 

che possano testimoniare indecisioni lessicali o almeno, come anticipato, una stratificata ricerca in 

questa direzione, ancora una volta sovrastata dal lavoro sintattico malerbiano: a subire le attenzioni 

dell’autore sono infatti tutte quelle parti del discorso che hanno a che fare con l’ordine del discorso 

stesso e con i suoi meccanismi sintattici: 



230  

Per esempio, diceva lei, potresti essere un vecchio con la voce da giovane >magari< e invece hai >sessanta< settanta 
ottanta o anche >ottanta< novanta anni [S1, c. 35] 

 
Qui si può scegliere >tutto quello che< come si vuole perché >c’è< un altro cartello >che< dice Hostaria (l’acca 
potevatecela risparmiare) del Buonviaggio a destra in salita. Anche lì si mangia e si beve il vino tipico di Orvieto. 
Una freccia gialla dice Castelgiorgio e un’altra Castel Rubello e un’altra Castel Viscardo>,< >ma< ma quanti castelli 
ci sono da queste parti? C’è anche quello di Torre Alfina >ma< però se lei vuole andare alla villa di Sasso Spaccato 
deve proseguire >oltre il cimitero< verso Bagnoregio e poi svoltare a destra in salita prima di arrivare a Canale. [S1, c. 39] 

 
In questi esempi Malerba interviene con varie modalità: sostituendo un «magari» dalle sfumature 

ipotetiche-concessive con un «e invece» più avversativo; evitando l’invadenza delle congiunzioni 

avversative, nel secondo caso, attraverso vari ripensamenti e soluzioni sinonimiche, sempre con la 

volontà di rendere più snella la frase e anche più ambigua attraverso l’eliminazione dei connettivi. In 

generale, oltre a queste varianti che hanno ancora a che fare con l’aspetto sintattico del testo, una 

delle direzioni seguite da Malerba a livello lessicale è proprio l’eliminazione delle ripetizioni, 

ovviamente quando queste non assolvono ad alcuna funzione significativa: 

Queste cose le racconto tanto per >raccontare< l’informazione. [S1, c. 140] 
 

Lui parlava italiano e quella stava a ascoltare poi l’ha presa per mano e ha detto facciamo >una passeggiata< qualche 
passo lungo il mare è bello a quest’ora spasseggiare. [S1, c. 143] 

 
Nel primo caso sembra che Malerba abbia cercato, in un primo momento, la ripetizione per creare un 

ribattimento tautologico nel monologo dell’io, preferendo poi un sinonimo pressoché equivalente in 

modo da disinnescare un effetto forse avvertito come troppo invadente per l’economia del testo. 

Effetto in realtà perseguito in tutto Il protagonista, come si può notare nel secondo esempio, dove 

però con altre sostituzioni sinonimiche viene attenuato. 

Attraverso questi microscopici interventi, che ricorrono in tutte e tre le stesure senza grandi 

stravolgimenti, Malerba non intacca il tono e il repertorio lessicale che contraddistinguono il suo io 

narrante, il cui monologo in realtà si caratterizza per la semplicità dei termini utilizzati e per una 

lingua di grado zero. Più interessante, in questo senso, è tutto ciò che nel suo monologo si discosta 

da modalità piane e comunicative e si proietta invece, in maniera dirompente, nella dimensione 

erotica. Il primo aspetto che colpisce, a tal riguardo, è l’esibita autocensura alla quale l’autore, in più 

occasioni, sottopone il corpo testuale del romanzo, attraverso la prospettiva del soggetto stesso che 

più volte si sente costretto a scusarsi con il lettore per i termini utilizzati: 

Un’altra diceva mi piace che l’uomo mi punge con uno spillo sul petto e un’altra sul culo, scusate la parola. (p. 9) 

L’imperatore Che-Huang-ti aveva scopato, scusate, un numero di donne spropositato, migliaia. (p. 16) 

Stavo lì seduta a bere una cosa e lui improvvisamente mi ha scopata, scusate la parola. (p. 31) 
 

Il turpiloquio presente nel testo è attenuato, anche comicamente, dalle immediate scuse dell’io 

narrante che addolcisce sempre l’esibita volgarità dei suoi contenuti, oltre che scusandosi, adottando 

varie modalità tra le quali il troncamento della parola («affancù», p. 8; «vaffancù», p. 48), la 
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trasformazione delle doppie in scempie con intenti deformanti («a cazo», p. 9). Soprattutto 

quest’ultima modalità che modifica il lemma, mutila la parola è applicata non solo come autocensura, 

ma anche come meccanismo sgrammaticato produttore di comico. Si pensi anche solo alle numerose 

parti del corpo spesso descritte all’interno del romanzo: 

i diti (p. 14) 
i bracci (p. 31) 
i ginocchi (p. 9) 

 
Il corpo viene deformato, le desinenze di conseguenza vengono presentate sbagliate; in generale, è 

proprio il carattere peculiare del soggetto parlante e la sua oscenità ad essere principio deformante 

che storce il suono, la forma, la grammatica del lessico. Questa probabilmente l’aspetto più 

interessante a livello lessicale; ed è interessante notare quanto Malerba abbia avuto ben in mente sin 

da subito il repertorio e le modalità da utilizzare: sono pochissime le tracce, come detto, del lavoro 

lessicale malerbiano. 

Le deformazioni sono molte e utilizzate soprattutto nei momenti in cui il protagonista ha avventure 

erotiche e incontri fisici con le varie figure femminili del testo, le quali più volte si trovano a «squillare 

a scannagola» (p. 15), ad esempio, espressione che riproduce fonicamente striduli acutissimi urlati 

tanto da stracciare la gola. Malerba spesso si lascia anche trasportare da giochi di parole a sfondo 

erotico, spesso censurati e forse ritenuti troppo espliciti: 

Il farmacista a forza di minacciare finalmente li aveva chiamati per schiavazzi [schiamazzi] notturni come dice il 
codice penale. quando dice non si può schavazzare [schiamazzare]. [S1, c. 78] 

 
In molti casi Malerba crea giochi di parole allusivi modificando in parte le parole che utilizza, oppure 

inserendole in un contesto che ne modifica ridicolmente il significato: 

La signorina tedesca diceva ma che cosa succede? Questo gioco a scappare forse è un gioco italiano? Perché non 
resti? […] E il Capoccia diceva non capisco perché tende a scappare, forse è colpa dell’emozione, mi dispiace. Io 
continuavo a sfuggire dal Giardino fino a quando poi è andata via incazzata, se così si può dire in questo caso. (p. 
92) 

 
L’atmosfera che viene a crearsi in questo contesto erotico e anche buffonesco è di certo comica, e il 

linguaggio dell’io trascina la risata, attraverso l’ambiguità e la deformazione del lessico, nelle 

bassezze corporee che gli competono; bassezze nelle quali la stessa grammatica viene a piegarsi e si 

mostra nella sua sgangheratezza attraverso una non logicità pronominale («bisognaci arrivare», p. 3; 

«potevatecela», p. 9), formazioni pleonastiche e contraddittorie («piuttosto molto buio», p. 3; 

«nostrana italiana», p. 30), paronomasie («dalle pareti la carta da parati», p. 41) e ripetizioni 

(«diamolo per dato», p. 55; «sottoterra sotterrati», p. 39) che si accompagna ad un ricco catalogo di 

deformazioni varie («ognitanto», p. 8; «oppuramente», p. 9; «umbriachi», p. 43) le quali fanno parte 

anche di un ipercorrettismo puntiglioso (il plurale di «uomo» non può che essere «uomi», p. 48). 
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In tutto il testo è rintracciabile dunque una fortissima carica espressionistica che piega i meccanismi 

della lingua italiana e il lessico al volere e alle modalità di pensiero del fallo parlante che non può che 

manifestarsi anche come ente produttore di nuove parole. Il neologismo è un'altra delle strategie 

utilizzate da Malerba per immettere nel corpo del romanzo, oltre a un repertorio lessicale originale, 

anche altri elementi comici, appropriatissimi per i solipsismi e il linguaggio centripeto del soggetto 

parlante; si tratta inoltre di un ambito già frequentato dall’autore emiliano che aveva prodotto delle 

liste di neologismi, chiamati «neologissimi», editi su «il Caffè», «Linus» e «Il Cavallo di Troia» tra 

il 1977 e il 1981: 

Sono le parole novissime registrate in questo vocabolarietto e che non appaiono in altri luoghi letterari. Alcune sono 
già pronte per l’uso, altre sono di uso ancora incerto e in attesa di un adeguato collaudo.4 

 
Nel Protagonista compaiono alcuni neologissimi che poi saranno editi in rivista come ad esempio 

«spasseggiare» (p. 9), ovvero «passeggiare con divertimento, cioè includendo nel passeggio anche lo 

spasso»;5 «bugiadro» (p. 57) ovvero «bugiardo, associato all’idea di ladro», «sono bugiadri i grandi 

evasori fiscali e i ministri italiani nel momento in cui mentiscono per nascondere le loro malefatte»;6 

e infine «Personaccio» ovvero «cattivo protagonista di eventi storici»,7 soprattutto politici. Si tratta 

per lo più di fusioni di due o più parole attraverso cui Malerba crea sfumature di significato 

parodistiche, derisorie, polemiche, che si confanno perfettamente alle atmosfere del Protagonista. 

Queste caratteristiche linguistiche e lessicali proprie di questo romanzo malerbiano che affida al corpo 

il ruolo di produrre il discorso, sembrano essere sin da subito cristallizzate e ben formate: raramente 

l’autore interviene su questi meccanismi, già in fase di sperimentazione avanzata nella prima stesura 

dattiloscritta la quale da questo punto di vista rimane – insieme alle altre – poco rimaneggiata. Il 

lavoro sintattico e strutturale fin qui descritto non è dunque affiancato a furori linguistici troppo 

elaborati o stancamente forzati fino ai loro limiti, ma anzi, per quanto riguarda il lessico Malerba 

sembra lavorare su pochi elementi già rodati, inseriti e trasportati, all’interno del Protagonista, nella 

scherzosa e volgare dimensione erotica e bassa del corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 L. MALERBA, I neologissimi, Napoli, Oplepo, 2018, p. 9. 
5 Ivi., p. 24: «la spasseggiata comprende lo scherzo e lo scherno, lo sgambetto e la rincorsa, il vetro rotto e il pesce d’apri le, 
l’anacoluto e la rima baciata, il crudo e il cotto, la scopata e l’inculata, la pizza e il gelato da passeggio che in questo caso 
diventa il gelato da spasseggio». 
6 Ivi, p. 8. 
7 Ivi, p. 9. 
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APPENDICE 1. 
I CAPITOLI PRIMA E DOPO LA RILEGATURA DELLA PRIMA STESURA. 

 

 
 

PRIMA DELLA RILEGATURA (S1) PRIMA STESURA (S1) 

1. La tana 1. La tana 

2. Troppa arte nel mondo 2. Troppa arte nel mondo 

3. Forse forse mi sono innamorato 3. Forse forse mi sono innamorato 

6. Apri il cancello e fammi entrare 4. I problemi trascendentali 

 
Corsivo III Diritto come un fuso? 

 
Corsivo I Ha le penne? Ha le ali? 

5. Me la sono già dimenticata 5. Me la sono già dimenticata 

7. Prima parliamo [Isabetta o Elisabella?] 6. Apri il cancello e fammi entrare 

4. I problemi trascendentali 7. Isabetta o Elisabella? 

8. Caro traforo romano 8. Caro traforo romano 

 
Corsivo II Che forma ha? È rotondo? 

 
Corsivo II Che forma ha? È rotondo? 

9. Abbiamo bisogno di pace 9. Abbiamo bisogno di pace 

13. Aiuto sono rovinato 10. Un giorno o l’altro ci sposiamo 

11. Speriamo bene 11. Speriamo bene 

12. Me ne vado a casa 12. Me ne vado a casa 

 
Corsivo I Ha le penne? Ha le ali? 

 
Corsivo III Diritto come un fuso? 

22. Io sono cinese 13. Aiuto sono rovinato 

14. Venite a vedere la balena 14. Venite a vedere la balena 

15. Le vibrazioni 15. Le vibrazioni 

23. A chi la volete raccontare 16. La fessura della balena 

 
Corsivo IV Una volta al giorno? 

 
Corsivo IV Una volta al giorno? 

16. La fessura della balena 17. Parliamo del mare 

17. Parliamo del mare 18. Più spari forte e più mi piace 

20. Finalmente soli 19. Guardare e non toccare 

19. Guardare e non toccare 20. Finalmente soli 
 

 Nella colonna di sinistra i capitoli e i corsivi che sono stati riposizionati in vista della rilegatura della prima stesura sono 
stati evidenziati in grassetto. In questa colonna la numerazione dei capitoli è riferita alla struttura definitiva del 
Protagonista. 
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Corsivo V Come mai? Che cosa è mancato? 

 
Corsivo V Come mai? Che cosa è mancato? 

21. Più che un forno è un pantano 21. Più che un forno è un pantano 

18. Più spari forte e più mi piace 22. Io sono cinese 

10. Un giorno o l’altro ci sposiamo 23. A chi la volete raccontare? 

24. La mummia nei Musei Vaticani 24. La mummia nei Musei Vaticani 

 
Corsivo VI È arte? Se non è arte che cos’è? 

 
Corsivo VI È arte? Se non è carte che cos’è? 

25. Le risate 25. Le risate 

26. Sempre con l’uccello in mano 26. Sempre con l’uccello in mano 

27. Un silenzio mortale 27. Un silenzio mortale 

28. Sarà una dura impresa 28. Sarà una dura impresa 
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APPENDICE 2. 
LEGENDA DEI SEGNI DIACRITICI. 

 
 

>testo<: porzione di testo cassata a penna o a matita. 
 

testo: per le cassature a penna o a matita inserite in cassature più ampie comprese nelle parentesi uncinate rovesciate; 
oppure per altre tipologie minime di correzioni come l’eliminazione di una lettera a fine parola (es.: vai). 

 

testo: porzione di testo cassata in fase dattiloscritta con delle “x”. 
 

[testo]: considerazioni e notazioni 
sprscr.: scritto nella parte superiore della riga. 
sottoscr.: scritto nella parte inferiore della riga 
agg. a lato: aggiunto a lato del testo di riferimento o in margine a penna o a matita 
agg. dopo: aggiunto in un momento successivo a penna o a matita 
ms.: inserito a penna o a matita 

 
testo: la freccia verso sinistra in apice alla fine di una parte di testo in corsivo informa che quella parte di testo è stata 
spostata tramite una freccia a penna o a matita da Malerba in un altro punto del testo indicato con una freccia in apice che 
indica verso il basso. 

 
>testo< testo testo: dopo una parte di testo cassato, se Malerba ha immediatamente inserito una nuova soluzione a penna o a 
matita sopra o sotto la riga di riferimento, questa viene indicata in apice o in pedice. 
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