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Ci vuole coraggio per 
cantare fuori dal coro; parafra-
sando Jannacci, ci vuole pure 
orecchio, anzi parecchio. Per 
averne la prova basta scorrere 
anche solo alcuni degli articoli 
pubblicati da Giovanni Raboni: 
170 sugli oltre quattromila pub-
blicati tra il 1964 e il 2014 vengo-
no ora riproposti in un gustoso 
volume di Mondadori, «Meglio 
star zitti? Scritti militanti su let-
teratura cinema teatro» (a cura 
di Luca Daino). 

«Militante» per Raboni non è
l’ideologo di parte, ma chi non fa
sconti a nessuno, men che meno
agli amici, con buona pace delle 
consorterie che applaudono e 
dei premi che arridono ai soliti 
noti; militante è anche chi è 
consapevole che per esercitare 
una lettura critica degna del no-
me e dell’impresa occorre anda-

Raccolti in un libro 170 articoli di Giovanni Raboni 

Giovanni Raboni 
severo re-censore
fuori dal coro
Il libro. Una selezione di articoli tra gli oltre 4 mila 
pubblicati in 50 anni di critica militante ora raccolti
in «Meglio star zitti?», dove non fa sconti a nessuno 

re alla radice del termine: critica
sta per vaglio, setaccio, rigorosa 
selezione. Solo se trattieni quel 
che è grossolano, promuovi il 
meglio: «Una stroncatura, pur 
che abbia un minimo di fonda-
mento, serve alla buona salute 
della letteratura cento volte di 
più, non solo del silenzio, ma an-
che di un elogio infondato».

Il legittimo sospetto

Per chiarire l’incedere del No-
stro, quando un’opera viene 
osannata da tutti, o da troppi, 
scatta in lui il legittimo sospetto
che il coro sia teleguidato, o più 
semplicemente popolato di ovi-
ni: tutti in coda al carro del vin-
citore, se sopra non c’è posto. 
Idem, a contraltare: se un pro-
dotto culturale non vuole a tutti
i costi apparire, come Leopardi 
nei salotti fiorentini, ecco il 
dubbio, o talvolta la semplice in-
tuizione, che possa nascondere 
una qualche meraviglia.

Un esempio: a Raboni crea
imbarazzo «l’unanimità im-
pressionante» tributata a Mon-
tale; lui preferisce Rebora, Saba,
Ungaretti, Luzi e Sereni, Tessa 
magari. Bastian contrario per 
scelta e vocazione, il re-censore
per antonomasia non sopporta 
il traffico delle indulgenze, gli 
intellettuali che vanverano sen-
za costrutto e si spacciano l’un 
l’altro per geniali. Risultato so-
no «i libri… sfrontatamente 
consumistici, i libri “inventati” 
dall’industria, insomma le mo-
nete false… che l’industria vuole
imporci (e di fatto con il prezzo-

lato e colpevole avallo della cri-
tica ci impone) per vere e sonan-
ti».

La nobile arte di farsi dei nemici

Negli articoli di Raboni trovia-
mo giudizi severi, comunque 
sempre ampiamente argomen-
tati, ma anche non pochi elogi.

Si prendano le parole dedica-
te a Pasolini, severe e al tempo 
stesso commosse: «Lo strano 
destino di questo grande intel-
lettuale è stato quello d’essere 
poeta in tutto, nella critica come
nel giornalismo, nella filologia 
come nel cinema, in tutto, tran-
ne che nella poesia». Ancora: 
Raboni riconosce il talento nar-
rativo di Piero Chiara, che ha 
«davvero la scrittura nel san-
gue», a discapito di certe varian-
ti dell’ultimo Calvino, «scrittore
certamente buono cui manca, 
per essere grande, il necessario 
ardimento espressivo». Boccia-
ti nomi famosi, tra cui l’intocca-
bile Borges: «Dai futuri studiosi
di letteratura il nostro tempo 
verrà ricordato, con grave e spe-
riamo compassionevole stupo-
re, come quello in cui si è potuto
credere che Borges fosse un 
grande scrittore...». Il tutto in 
presa diretta, non mesi o anni 
dopo l’uscita del libro in que-
stione. 

Si prenda «Il nome della ro-
sa», che Raboni paragona a 
un’«ingegnosa imitazione in le-
gno di balsa o in polistirolo dei 
grandi romanzi che una volta si 
costruivano in pietre e matto-
ni». È forse meglio «Il pendolo 

di Foucault»? No, quello è 
«un’autentica patacca», anche 
se «sotto il profilo letterario Eco
va assolto per non aver com-
messo il fatto». 

Meglio star zitti?

Certo, travolto dal profluvio di 
opere d’accatto a volte il critico 
milanese sembra disperare: 
«No, no, meglio star zitti; oppu-
re allinearsi con Sordi, che del-
l’arte di arrangiarsi, come dimo-
strano tanti suoi personaggi 
giustamente famosi, è uno che 
se ne intende». Ma subito si ripi-
glia e torna più ardimentoso che
mai, sferzando premi Nobel che
proprio non comprende: «I suoi
testi sono del tutto privi, non di-
co di valore letterario, ma persi-
no di un’effettiva, autonoma 
leggibilità». Chi è? Facile, Dario 
Fo; ovvero promuovendo – pur-
troppo invano – candidature al-
ternative: «Credo che Mario 
Luzi non vincerà mai il Premio 
Nobel. Prima di tutto perché è 
un grande poeta e i grandi poeti
che dal 1901 ad oggi abbiano vin-

to il Premio Nobel non sono 
(controllare per credere) più di 
cinque o sei. Poi perché non è 
mai stato perseguitato dal go-
verno del suo Paese, non appar-
tiene a una cultura “emergen-
te”, non è il cantore di una mino-
ranza oppressa, tutte cose che 
costituiscono – com’è noto – ti-
toli di particolare merito agli oc-
chi degli accademici svedesi. È, 
purtroppo per lui, un poeta ita-
liano, cioè il “rappresentante” 
di una nazione che è sempre più
difficile prender sul serio e che 
non è ancora possibile ascrivere
al terzo mondo». 

Insomma, altro che star zitti,
semmai qui si tratta di dare bat-
taglia quando occorre, cioè 
spesso, e segnalare quel che me-
rita, cioè di rado. 

Il motivo? Ce lo svela Raboni
facendo sue le parole di Vittorio
Sereni: la vera letteratura va ri-
conosciuta e difesa come «una 
forma di conoscenza del mon-
do» e «un luogo della verità 
umana». 
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n nUna stroncatura 
serve alla buona 
letteratura cento 
volte di più di un 
elogio infondato»

n Il giudizio 
sul «Pendolo 
di Foucault»? 
«Un’autentica 
patacca»

Domani

Nel 2007 il volume di 
Vito Mancuso «L’anima e il suo 
destino», pubblicato da Raffello
Cortina, era rapidamente dive-
nuto un best seller, giungendo 
in pochi mesi alla settima edi-
zione. A nostro parere, a quel li-
bro va soprattutto riconosciuto 
il merito di aver segnalato l’op-
portunità-necessità per la teo-
logia di riproporre un discorso 
significativo sulle «cose ultime»
(la morte, l’aldilà, la vita eterna)
agli uomini e alle donne del no-
stro tempo, senza dare per scon-
tato che abbiano familiarità con
la tradizione cristiana. Già do-
cente di Teologia all’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Mi-
lano e di Storia delle dottrine te-
ologiche all’Università di Pado-
va, domani Mancuso sarà a Ber-
gamo, come ospite-relatore del 
XXVII corso di Filosofia dell’as-
sociazione Noesis: avrà per tito-
lo «Fine o nuovo inizio? L’uma-
nità al bivio» la conferenza in 
programma alle 20 presso l’au-
ditorium del Liceo Mascheroni,
in via Alberico da Rosciate, 21/a
(informazioni sulle modalità di 
iscrizione al corso nel sito 
www.noesis-bg.it). 

Di Vito Mancuso, Garzanti
ha recentemente pubblicato 
«La forza di essere migliori. 
Trattato sulle virtù cardinali» 
(pp. 368, 18 euro, ebook a 9,99 
euro): l’etica – leggiamo nelle 
pagine iniziali – «non è un so-
prammobile ingombrante, né 
un lusso che ci si può concedere
dopo che tutti i bisogni essen-
ziali siano stati soddisfatti; al 
contrario, è sempre stata uno 
strumento imprescindibile del-
la coesistenza umana, e oggi a 
maggior ragione è diventata in-
dispensabile per la sopravvi-
venza dell’umanità. È semplice-
mente per sopravvivere infatti 
che noi dobbiamo imparare a 
essere più leali, più saggi, più fe-
deli, più capaci di capire e di agi-
re secondo giustizia». 
G. B. 

«L’umanità 
al bivio»
Conferenza
di Noesis

ture, dall’Olimpo al Monte Ru-
shmore: «dimore delle divini-
tà». Tra le varie accezioni della 
neve, non manca quella milita-
re: un fitto capitolo è dedicato al-
la «guerra bianca», dall’impresa 
di Annibale alla napoleonica 
Grande Armée, dall’intermina-
bile odissea alpina della Grande 
Guerra, all’eroica resistenza fin-
landese contro il mostro sovieti-
co-staliniano (Davide contro 
Golia), senza dimenticare la riti-
rata di Russia. 

Da ultimo, anche nell’organi-
gramma del libro, un’accezione 
cosmologica: se ci troviamo 
bombardati dagli allarmi terrifi-
ci sul Global Warming, se l’origi-
ne dell’universo è stabilita nel 
calore inimmaginabile del-
l’esplosione primigenia, Franco 
Brevini ricorda che, secondo te-
orie legate alla termodinamica, 
l’universo tenderà progressiva-
mente a raggiungere la stessa 
temperatura, «pochi gradi sopra
lo zero assoluto» (-273,15 °C): 
«alla fine a vincere sarà una te-
nebra gelida, la repulsiva “cene-
re degli astri”». Dal Big Bang al 
Big Freeze. 
Vincenzo Guercio
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di Colere». La neve, quindi, con 
gli inevitabili pendants del 
ghiaccio e della montagna, è ac-
carezzata, inseguita, còlta nelle 
sue più varie apparizioni, signi-
ficati, restituzioni: sulla scena 
storico-letteraria, come nello 
splendido «Demetrio Pianelli» 
di De Marchi (il biancore delle 
montagne, dalla Piazza d’Armi 
di Milano, «nei giorni asciutti» 
rivela «ai milanesi come l’idea 
confusa di un mondo miglio-
re»). Rivelazione epifanica del 
tutto simile, aggiungiamo qui, 
nel libro che ha guadagnato, a 
Paolo Cognetti, il penultimo 
Strega («Le otto montagne»): 
«In certi rari giorni di vento, in 
fondo ai viali di Milano compari-
vano le montagne. Succedeva 
dopo una curva, sopra un caval-
cavia, all’improvviso [… ]. Le ci-
me erano bianche, una sensa-
zione di miracolo». 

Già, dalla letteratura, si scon-
fina nelle significazioni religio-
se, metafisiche, anch’esse am-
piamente attestate nel libro, sul-
la scorta del precedente «Alfa-
beto verticale» (Il Mulino, 
2015): visto che la «più tipica de-
stinazione d’uso» della monta-
gna è, da sempre e in tutte le cul-

ha cercato nelle altezze la libera-
zione di un élan vital, di un’ansia
di Altrove. E, insieme, lo studio-
so, il cacciatore di citazioni, di 
fraternità consegnate alla carta.

Sostenuto però, anche in que-
sto mondo, dalla curiosità del 
viaggiatore per sistema, avven-
turatosi non solo nell’infinito 
raccontare/significare delle let-
terature, linguaggi, etimologie; 
ma anche nei professionalmen-
te meno obbligativi percorsi di 
storia, arte, sociologia, antropo-
logia, psicologia, scienza, persi-
no storia economica e del turi-
smo. 

È la storia della cultura, in-
somma, il terreno di coltura del 
libro (che l’autore presenterà a 
Bergamo giovedì 12 dicembre, 
alle ore 18, alla Luberg, Palazzo 
del Monte, in viale Vittorio 
Emanuele 10; e domenica 15 di-
cembre, alle ore 17,30, alla libre-

Città

Franco Brevini, docente 
all’Università di Bergamo, 
presenterà il suo nuovo libro 
il 12 e il 15 dicembre 

Gli amori di una vita ri-
fusi nello stesso corpo: quello di 
un libro, arricchito da impor-
tante, studiato corredo di im-
magini. Ne «Il libro della neve» 
(Il Mulino, pp. 328, euro 45), 
Franco Brevini, docente di Let-
teratura italiana all’Università 
di Bergamo, mescola, «gittate in 
uno», le voci di due «personae» 
in lui conviventi, si può dire, da 
sempre: il bambino innamora-
to, arcanamente, archetipica-
mente, dei fiocchi candidi, im-
materiali, che scendono dal cie-
lo (alludendo, paradossalmen-
te, al calore del Natale), poi l’al-
pinista sciatore che, da adulto, 

Dalla letteratura al turismo
la neve in tutte le sfaccettature

La copertina del libro

ria Incrocio Quarenghi). Nel 
quale libro, così, coesistono rac-
conti schiettamente autobio-
grafici, come il rovinoso, ma esi-
stenzialmente istruttivo, preci-
pitare in un crepaccio, e filze di 
statistiche e dati, utili a chiarire, 
per esempio, come si è evoluto il
turismo bianco, sciistico, dagli 
anni Sessanta ad oggi. E dunque,
sempre a mo’ di esempio, come 
mai località minori, tipo Foppo-
lo, abbiano perso immedicabil-
mente di appeal rispetto a gran-
di comprensori, come quello di 
Madonna di Campiglio. 

Per restare in Bergamasca, si
rileva come, fortunatamente, 
visto che persino l’Anef (associa-
zione impiantisti) ha rilevato la 
necessità di limitare lo sviluppo 
degli impianti, non sia mai avve-
nuto l’«improbabilissimo colle-
gamento delle stazioni della Val-
le Seriana con il comprensorio 
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