
PER UNA «FISICA DELLE PAROLE»: 
IL LEGGERE E IL CONVERSARE DI VELSO MUCCI 

«IL CIRCOLO DEGLI SPIRITI» E «LE SPALLE DI ATLANTE»: 
ANTICROCIANESIMO E ANTIGENTILIANESIMO MUCCIANO 
NEGLI ANNI TRENTA 

Quando nel 1934, l'anno della sua partenza per Parigi, l'eccentrico 

Velso Mucci1 decide di fare i conti con Γ idealismo crociano e 

gentiliano, ha già letto «per caso», nel 1929 a Torino, l'Ulisse di Joyce 
in traduzione francese, avendone trovato «un bel pacco di fogli [...] 
inchiodati all 'uncino» del cesso del Caffè Nazionale; 2 ha fatto 
esperienze di viaggio in Germania e in Svizzera; ha all'attivo la 
collaborazione a «Il Selvaggio» di Maccari; 3 ha per la prima volta 
messo a frutto, ne Le carte,4 apparse nel 1933, la pratica, risalente agli 
anni del liceo, dell'arte dello scrivere che, «per una natura esorbitante 
e solitaria [...], diventa l'arte di conservare i cadaveri sulla car ta» 5 e 
frequenta da almeno un quinquennio i pittori Spazzapan, Menzio, 
Terzolo, Quaglino, gli architetti Carlo Mollino e Italo Cremona, lo 
scultore Mino Rosso e il critico d'arte Edoardo Persico, già 
collaboratore della rivista gobettiana «Il Baretti» la quale, in perfetta 
aderenza alle linee programmatiche del suo fondatore, ha dato prova 
dell'acquisizione e dell'adozione di uno stile europeo dedicando ampio 
spazio alla letteratura francese del Novecento — senza trascurare la 
corrente del surrealismo 6 — oltre che a Joyce, alla letteratura tedesca 
contemporanea, alla pittura italiana e inglese, alla critica cinematografica 
e alla letteratura italiana contemporanea. 

A spingere dunque Mucci ad una verifica critica del «modo 
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leggero e impossibile col quale la filosofìa dello spirito stabilisce i suoi 
rapporti con la materia» 7 sono istanze, sia pure non così lucidamente 
formulate tranne che negli ancora per molto tempo sconosciuti Quaderni 

del carcere di Gramsci, già da anni avvertite negli ambienti culturali 
gravitanti intorno alle riviste gobettiane e a «Primo Tempo», fondata 
da Giacomo Debenedetti. 8 

Ma determinante è — a nostro avviso — il suo leopardismo 
rappresentato da quel fare poetico imbevuto, sin dai suoi esordi in versi 
e in prosa lirica, di pensiero filosofico, un leopardismo costituente un 
mirabile ricettario metafisico9 filtrato attraverso Γ intermediario 

principale e prezioso: quel Vincenzo Cardarelli fondatore de «La 

Ronda», sprezzatore della «letteratura di parvenus che s'illudono di 

essere bravi scherzando col mestiere» di scrittore1 0 e ammiratore devoto 

non di vuote e astratte «nuove eleganze», ma di valori tecnico-formali 

saputi esprimere dall'artista e rivelatori di una tensione continua vòlta 
al raggiungimento di una perfetta simbiosi tra ragione e 
immaginazione. 1 1 

Il che vuol dire anche — a ben vedere — richiamarsi implicitamente 
all'esperienza solariana basata su quella sorta di coincidentia 

oppositorum costituita dal programmatico disegno di far coesistere il 
filone gobettiano e quello rondiano, non senza una sorprendente e 
contraddittoria apertura di credito, dovuta alla penna di Raffaello 
Franchi, nei confronti de «Il Selvaggio» di Maccari e «L'Italiano» di 
Longanesi. 1 2 

La conoscenza della lingua tedesca, che gli consente di leggere in 
originale le opere di Hegel, gli dà per ora la sensazione (trasformatasi 
in certezza nel 1948, quando, stimolato anche da interessi di militanza 
politica, si farà promotore, insieme con l'Istituto di Filosofia del Diritto 
dell'Università degli Studi di Roma, di un Convegno di studi hegeliano-
marxistici) che esista «uno Hegel, sia pure distrutto dalla critica di 
Marx, ben diverso da quello Hegel riformato, controriformato, 
resuscitato e infine incenerito dal neo-hegelismo»e che pertanto occorra 
«estrarre Marx dalle macerie del neo-hegelismo» e «Hegel dalle 
medesime macerie». 1 3 

Quell'«umana compagnia» che leopardianamente costituirà 
l'emblema della sua poesia, Mucci la scopre, per ora, in negativo, 

attraverso, cioè, Γ individuazione e la denuncia delle aporie di due 

sistemi filosofici, quello crociano e quello gentiliano, colpevoli, a suo 

avviso, di isolare Γ uomo, ο meglio di alienarlo, sia pure con 
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argomentazioni differenti, dal «mondo saldo, reale e non sognato, che 
giustifica l 'esperienza» 1 4 pur di affermare quel «cosiddetto primato 

gnoseologico, che domina l'idealismo» e che perviene, con Gentile, a 
una «assurda e radicale paralogia». 1 5 

Il fatto poi che l'individuazione e la denuncia delle suddette aporie 
avvengano attraverso la lettura critica dei saggi di estetica dei due 
pensatori idealisti, dimostra quanto, a partire sin dagli anni Trenta, a 
Mucci interessi stabilire saldi nessi tra filosofìa e arte, sulla base delle 
scelte di gusto da lui operate a livello creativo. 

Mucci avverte per ora il bisogno di spazzare via quel concetto 
accademico della filosofia intesa come «cosa arcana e superiore» che 
sarà impersonato, nel suo romanzo postumo L'uomo di Torino, dal 
professor Alfonso Ruzzo. 1 6 

Il che lo spinge a riflettere sulle contraddizioni interne ai sistemi 
filosofici facenti capo a Croce e a Gentile, contraddizioni dovute — 
come Mucci avrà modo di chiarire nel 1947, l'anno della sua iscrizione 
al Partito Comunista Italiano, nel quale militerà fino alla morte spesso 
attestato su posizioni eretiche che si andranno via via accentuando 
soprattutto perché il suo approdo al materialismo storico non è 
riconducibile, come quello di quasi tutti gli intellettuali italiani 
autoproclamatisi marxisti e comunisti dopo la caduta del fascismo, a 
matrici idealistiche crociane ο gentiliane, ma allo studio sistematico 

delle opere, in lingua originale, come abbiamo avuto già modo di 
precisare, di Hegel prima e di Marx poi — al «ridicolo sforzo di 
sistemare l'antitesi nel cerchio della sintesi speculativa, fino alla 
illusione tragica di averla bruciata, dalla "dialettica dei distinti" a quella 
"dei confusi," nell'atto puro dello spiri to». 1 7 

Deriverà da tali premesse la condanna recisa, effettuata sempre nel 
1947, dello storicismo e del pragmatismo, in quanto espressioni delle 
«due diverse maniere di finire di quei tentativi» — che «hanno avuto 
un destino inglorioso» — compiuti «per stringere in una teoria la natura 
ribelle e contraddittoria dell'antitesi».18 

Perciò se lo storicismo «è più ingenuamente teoretico» e il 
pragmatismo «più caparbiamente praticistico», entrambi dimostrano che 
«una "scienza della pratica" può ridursi a un sistema che contempla e 
giustifica i fatti, oppure a una volontà che applica la scienza 
all'industria politica, ma essa nemmeno sfiora la natura e la realtà delle 
antitesi specifiche, concrete, che presiedono perfino alla costruzione 
propria di quella "scienza." A parte ogni altra considerazione sulla 
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mistificazione interessata che tali "scienziati" compiono, più ο meno 

consapevolmente, del proprio oggetto teorico a favore di obbiettivi 

pratici reali più altrui che propri» . 1 9 

DAL GRAN FIUME DELL'IDEALISMO ALLA CONQUISTA 
DELL'OPPOSTA RIVA 

Con una terminologia sia pure ancora alquanto incerta, Mucci, in uno 
scritto del 1936, 2 0 traccia le linee direttrici del suo lavoro di critico e di 
artista con la precisa valutazione della coscienza del vivere e degli 
accadimenti umani di contro all'«animalesco» avvertimento del senso 
del vago e indeterminato fluire del tempo e della vita. 

Tramite la coscienza del proprio esistere e delle reazioni avute di 
fronte agli «accidenti del mondo» che «urtano e intersecano la nostra 
persona», 2 1 l 'uomo scopre se stesso e la vita del cosmo, sfuggendo così 
al meschino giuoco di una monotona quanto assurda registrazione dei 
semplici cicli biologici. L'universo intero, allora, penetra in noi 
attraverso la coscienza umana nello stesso momento in cui reagisce con 
essa. 

Da ciò deriva l'esigenza, da parte dello scrittore, di trasporre, 
attraverso il veicolo letterario, gli elementi desunti dal «romanzo 
v ivo» , 2 2 consistente nella realtà complessa del mondo stesso in cui 
operiamo. 2 3 

La sensibilità dell'artista nel cogliere la realtà molteplice che lo 
circonda per esprimerne l'essenza, si rivela attraverso l'adozione di 
appropriati (e pertanto per nulla mimetici) strumenti linguistici. 

Ne risulta che «l'espressione autentica e schietta presenta il 
vantaggio sostanziale di creare definitivamente il mondo ch'essa 
esprime», in quanto tutto ciò che del «romanzo vivo» è «vivacemente 
scritto, non è soltanto [...] trascritto ο descritto, ma definitivamente 

creato: non è una copia, ma una realtà più completa e matura» . 2 4 

Talune ingenuità — come quella dell'illusione dell'esistenza di 
contenuti reali di per sé più ο meno adatti alla trasposizione artistica 

rispetto ad altri25 — riscontrabili in questa prima fase della sua attività 
critica, sono dovute al fatto — come è stato felicemente notato — che 
ancora, nel 1936, «troviamo Mucci attestato al gran fiume 
dell'idealismo a lavorar tra lampi e figurazioni in quel tentativo, oh 
quanto sperato, di conquistare l'opposta riva tra le discordi corrent i». 2 6 

E così Mucci, in uno scritto dedicato ad Augusto Bertinaria, 2 7 
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giunge a soffermarsi sull'importanza della cultura (se intesa quale 
strumento indispensabile per la conoscenza di sé e degli altri) per la 
scomparsa di «ogni meschinità» e (con un chiaro riferimento al 
fascismo imperante) per il superamento di «ataviche tendenze alla 
barbarie» e «d'ogni limite autoritario». 2 8 

Funzionale alla ricerca dell'ampliamento dei propri orizzonti 
culturali è la riflessione — effettuata, nel 1938, dall'osservatorio 
privilegiato parigino — su Proust, 2 9 lo scrittore fatto conoscere anni 
prima in Italia per merito delle riviste «Il Baretti» e «Solaria». 

Mucci scrive su Proust senza riuscire però, nonostante gli sforzi 
teorici effettuati già nel 1934 con risultati persino sorprendenti, a 
liberarsi di fatto dalla suggestione operata dal linguaggio crociano sugli 
hommes de lettres italiani. 3 0 

E, al contempo, richiamandosi implicitamente a quanto già 
dichiarato nel 1933 come principio generale, 3 1 indica in Proust lo 
scrittore ideale in quanto, anche se talvolta, sa fare affiorare dal caos di 
una materia informe «des exemplaires merveilleux de nouveautés 
stylistiques; des périodes de grand souffle et de grande harmonie, où 
chaque adjectif, chaque phrase, chaque proposition secondaire ou incise, 
— toute une syntaxe complexe prend et pénètre, comme les tentacules 
d'une pieuvre gigantesque, les viscères d'un monde inconnu et 
insoupçonné». 3 2 

Ma il confronto serrato e polemico con Γ idealismo e — per quanto 

riguarda specificamente l'estetica — la messa in evidenza 

dell'«equivoco generale» sorto sul «concetto di autonomia dell'opera 

d'arte» (concetto «inteso e preso in un senso metafisico, ο per lo meno 

trascendentale»),3 3 verranno attuati da Mucci, con lucidità e maturità di 
pensiero e di analisi, nel saggio Eluard e dintorni del 1949. 

In esso Mucci lavorerà su due piani convergenti: quello teorico da 
un lato, consistente nella negazione della validità di una critica basata 
su una sterile quanto inutile «ripetizione intuitiva» dei testi letterari 
presi in esame; 3 4 quello pratico dall'altro, mirante a dimostrare il 
completo fallimento di tale modalità ermeneutica applicata in Italia alle 
opere della scuola surrealista francese, presa in considerazione dal punto 
di vista programmatico e tecnico-formale, non senza una messa in 
evidenza — soprattutto attraverso l'analisi della poesia eluardiana 3 5 — 
anche dei limiti e delle velleità di engagement che la 
contraddistinguono. 

Il che consentirà a Mucci di contrapporre ad una visione quasi 
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mistica dell'arte il senso di un rapporto umano, cordiale, dialogico e — 
per così dire — familiare instaurato dal critico con i testi letterari, senza 
indulgere ad entusiastici appelli alla «novità» ο a retoriche quanto vane 

indicazioni precettistiche. Perciò, per il critico non partecipe del 
movimento di «arcadia di secondo grado» , 3 6 l'opera letteraria rimane 
continuamente aperta a interpretazioni nuove e stimolanti, in virtù delle 
quali «l'atto stesso della ricerca critica è un rapporto di misura, assoluto 
unicamente in quella particolare azione ο giudizio critico, ma relativo 

in un complesso infinito, infinitamente connesso e determinabile dalla 

umana conoscenza». 3 7 

E da tale punto di vista Mucci esamina la presenza discreta ma 

inconfondibile di Vincenzo Cardarelli nel parnaso italiano del 

Novecento, una presenza segnata dal suo «stile» che «non è una 
generica faccenda di arte del dire», ma «l'unica arma» adoperata «per 
difendersi dalle stesse condizioni esterne, per lui inoppugnabili, dei suoi 
tristi contenuti». 3 8 

Il che non impedisce comunque a Mucci di scorgere e indicare 
anche i limiti di una tale operazione, consistenti nei «tristi e decomposti 
contenuti della [...] personalità» cardarelliana, contenuti che «proprio 
per le contraddizioni di un vizio congenito che li subiva passivamente 
e di una virtù che li "significava" allo stato puro, hanno preso il 
sopravvento, hanno corroso tutto, a cominciare dalla "crisalide formale 
dell'arte" e dalle vane consolazioni di quel "delirante divertimento 
musicale" di cui Cardarelli parlò una volta, fino al suo stile stesso, il 
quale si è dimostrato un rimedio impotente di fronte a una 
rassegnazione così passiva e sofferta delle proprie condizioni». 3 9 

Gli interventi critici su Cardarelli e «La Ronda» preludono a 
reflessioni sparse sulla narrativa e poesia del secondo dopoguerra, 
dettate talvolta da fattori occasionali e contingenti. 

I travagli, le ansie, le polemiche, i fermenti che contraddistinguono 
il periodo della storia letteraria che va dalla caduta del fascismo al 
marzo 1963, vengono presi in considerazione con l'intento, tra l'altro, 
spesso dichiarato, di correggere la tendenza al «popolaresco» e alla 
diffusione di generiche quanto velleitarie istanze «ideologico-
rivoluzionarie» da parte di scrittori sedicenti realisti e di indicare, allo 
stesso tempo, esempi concreti, anche se piuttosto rari, di poeti e 
narratori tendenzialmente vòlti al rinnovamento e, quindi — per dirla 
con Della Volpe — all'apertura dialettica del discorso artistico e 
all'energia espansiva dello stile40 
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L'ambizione proclamata, nel 1950, di passare dalla critica empirica 
e trascendentalistica a quella scientifica,41 trova conferma in due 
interventi costituiti rispettivamente dalla lunga lettera (datata «Roma, 
9 dic. 1959») indirizzata a Jaromir Fu čik42 per fornirgli ragguagli e 
consigli su autori e opere di scrittori italiani da tradurre per i lettori 
cecoslovacchi e dalla conferenza sulla poesia italiana del secondo 
dopoguerra tenuta, nel febbraio del 1963, all'Istituto Italiano di Cultura 
di Londra e, nel mese successivo, all'Università di Oxford. 4 3 

La lettera a Fučik appare — come essa è in effetti — un vero e 
proprio piccolo capolavoro di diplomazia critico-letteraria, soltanto se 
si ha l'accortezza, però, di effettuarne una lettura tra le righe, depurata 
cioè dalle «scorie» di un linguaggio a tratti apparentemente zdanoviano 
(ma in realtà adoperato per mera compiacenza ο atto di cortesia e 

pertanto senza perdere di vista il nocciolo dei problemi) oltre che 

affrancata dalla schematicità delle risposte ai quesiti posti 
dall'interlocutore in modo — a quanto è dato di capire — vincolante. 

Ne fanno fede — oltre al richiamo insistente alla necessità che 
ciascuna opera venga presentata al lettore cecoslovacco tramite brevi 
presentazioni incentrate, per «non seminare confusione» presso il 
pubblico straniero, sugli «elementi ambientali che per diverse ragioni 
influenzano lo sviluppo della letteratura italiana, anche di carattere 

progressista», e sulla «particolare situazione di ogni singolo autore e 
di ogni singola ope ra» 4 4 — le precise scelte di gusto effettuate da 
Mucci, sia pure spesso espresse, per i motivi sopra esposti, in un 
linguaggio esopiano, scelte che vanno da Gli anni del giudizio di 
Arpino 4 5 a «qualcuno dei racconti (La speculazione edilizia, per es.)» 
di Calvino, 4 6 a Il taglio del bosco e I compagni di Cassola, 4 7 a Una vita 

violenta e Le ceneri di Gramsci di Pasolini, 4 8 a Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana di Gadda, 4 9 ad un'antologia della poesia 
quasimodiana, 5 0 a tutte le opere (tranne il Diario) di Pavese, 5 1 a I viceré 

di De Roberto e alle opere di Verga. 5 2 

L'unica gaffe — per così dire — è costituita, nella lettera a Fučik, 
dal giudizio ingiusto e, per tanti versi, malevolo espresso nei confronti 
del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.5 3 

Ma per capirne la genesi bisogna rifarsi all'ampio dibattito critico 
seguito, proprio nel 1959, alla pubblicazione del romanzo postumo dello 
scrittore siciliano,54 un dibattito non privo di accese polemiche che 
finiscono per segnare il culmine di discussioni e battaglie sul realismo 
in arte e in letteratura, già alimentate, nel 1955, all'uscita cioè del 
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Metello di Pratolini, dalla critica engagée ο di sinistra, adusa, per fini 

«ideologici», ovviamente nei suoi rappresentanti più rozzi, 
all'utilizzazione dei testi quali meri pretesti. 

Risale, infatti, sempre al dicembre del 1959 Γ intervento al dibattito 

organizzato dall'Istituto Gramsci di Roma, in cui Mucci, attenuando, en 

passant soltanto però, il giudizio estremamente negativo formulato non 
molti giorni prima sul Gattopardo nella lettera a Fučik,55 scende in 
campo contro Louis Aragon (autore di un articolo in lode del romanzo 
di Tomasi di Lampedusa, apparso, pochi giorni prima, nelle «Lettres 
Françaises») 5 6 per contestarne energicamente, sul piano teorico, il 
marxismo deterministico, responsabile dell'approdo naturale dello 
scrittore francese, «dopo trent'anni di rigida ortodossia staliniana e 
zdanoviana», alla «più metafisica delle estetiche idealistiche» e ad 
«una specie di concezione del realismo radicalmente acritica»,57 come 
dimostrano — sempre secondo Mucci — i suoi più recenti saggi di 
critica letteraria.5 8 

Si può senz'altro far partire da qui l'ultima fase dell'attività 
mucciana (1960-64), contrassegnata — come per il passato, del resto — 
da una febbrile ricerca di continuità dialettica tra riflessione teorico-
critica e atto creativo. 5 9 E proprio in questa fase s'inscrive — dopo la 
partenza per Londra, avvenuta nell'autunno del 1962 — la conferenza 
già menzionata sulla giovane poesia italiana del dopoguerra, da Mucci 
presa in esame soprattutto perché attratto dal fenomeno del progressivo 
esaurimento (in essa riscontrabile sulle tracce, anche se molto labili, del 
rinnovamento lasciate dalla generazione immediatamente precedente) del 
«linguaggio lirico ereditato». 

L'evento — pur non avendo, ancora nel 1963, favorito il sorgere, 
nei poeti giovani, di un nuovo linguaggio — viene da Mucci salutato con 
soddisfazione piena in quanto ha favorito, da una parte, il passaggio di 
molti scrittori dalla poesia alla prosa narrativa 6 0 e, dall'altra, il 
convincimento che, «anche per la poesia italiana, il gran passo è di 
superare i confini del gusto puramente filologico d'un singolo id ioma» 6 1 

e di eliminare gli equivoci sorti sul concetto di realismo a causa dei 
quali, «assumendo come una costante fissa, la presenza, nella poesia, 
dell'uomo sia pure contemporaneo ma in generale e in astratto», i 
giovani poeti italiani hanno finito fatalmente col «perdere il midollo 
della poesia e del real ismo». 6 2 

In tale contesto la sola poesia di Fortini, che sembra a Mucci 
contraddire, in modo originale e interessante, la tendenza, manifestatasi 
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apertamente in altri scrittori, a risolvere il rifiuto del linguaggio lirico 
tradizionale con il passaggio alla prosa narrativa, viene additata come 
esempio ormai sicuro (tra i pochissimi da addurre e non ancora 
passibili, per essere troppo incerti e recenti, di discorso critico: i 
«novissimi» e i «giovanissimi poeti raccoltisi intorno alla rivista "Il 
Contemporaneo"») 6 3 del profilarsi del nuovo con il «suo rifiuto del 
canto» che facendogli superare «gli atteggiamenti intellettualisticamente 
morali e anche le maniere di recupero negativo delle più profonde 
ragioni del tempo», gli permette di toccare «addirittura il limite 
concavo dell'esigenza di fondo verso il real ismo». 6 4 

Mucci conclude così la sua relazione, con il proposito di una 
verifica, «di qui a qualche anno», delle linee di tendenza nuove della 
giovane poesia italiana appena indicate. 

Ignora ovviamente che un crudele destino Γ attende. Colto, infatti, 

da un attacco di trombosi alle coronarie il 25 maggio 1964, morirà il 6 

settembre dello stesso anno nell'Ospedale italiano di Londra. 

ROCCO MARIO MORANO 
Cosenza 
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1 Sulla vita e le opere di Velso Mucci (Napoli, 1911 — Londra, 1964) cfr. il 
volume miscellaneo, Quest'uomo Velso Mucci (Cosenza: Circolo di Cultura 
«Mondo Nuovo», 1974). In esso, oltre a due inediti dello scrittore, sono 
apparsi saggi, interventi e testimonianze di A. Lombardi, O. Cecchi, G. Palange 
Palazzesco, D. Puccini, R. M. Morano, R. Muñoz Suay, J. Ortega, E. Mercuri, 
A. Asor Rosa, G. Pampaloni, E. Galvano, G. Alberani, A. Quattrocchi, R. 
Roversi. 
2 «[...] Il mio primo incontro con Mr. Leopold Bloom, protagonista dell'Ulisse 
joyciano, avvenne per caso nel 1929 a Torino nel cesso del caffè Nazionale, ora 
distrutto e incenerito dall'ultima guerra. Edoardo Persico era venuto al tavolo 
di Spazzapan e Amidei, brandendo un foglio stampato: "Guardate cosa ho 
trovato in quel posto, sembra una pagina della traduzione francese dell'Ulisse 
di Joyce." Spazzapan grugnì e sghignazzò: suoni che nel suo linguaggio 
significavano tutto un discorso. Io andai a controllare la scoperta. Era di fatto 
un bel pacco di fogli dell'Ulisse, che trovai inchiodati all'uncino. Non si scoprì 
mai chi li avesse crocefissi a quel modo. Li schiodai delicatamente e me li 



portai a casa [...]». (Mucci, corrispondenza da Dublino, datata «giugno 1963», 

apparsa ne «L'Unità» del 6 ottobre 1963 con il titolo I monelli di Sandycove 

hanno messo in vendita la Torre di Joyce; ora in Mucci, L'azione letteraria, a 

cura di M. Lunetta, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 451. Il Lunetta, il cui 

interesse per la produzione mucciana risale alla seconda metà degli anni 

Sessanta, quando pubblica una recensione al romanzo postumo L'uomo di 

Torino e un'altra alla raccolta poetica Carte in tavola, poi ristampate in M. 

Lunetta, La scrittura precaria [Roma: Argileto, 1973, pp. 114-19] fa precedere 

[cfr. pp. 9-25] il volume citato L'azione letteraria, da lui curato, dal saggio 

intitolato La ginestra di Mucci, cui seguirà, a distanza di quattordici anni, 

«Ulcera rodens»: Velso Mucci e la scrittura della contraddizione, apparso in 

«Allegoria», a.II, n. 4, 1990, pp. 94-115). 
3 Nel 1931, come si sa, Maccari sposta la sede de «Il Selvaggio» da Siena a 

Torino, essendo stato nominato redattore capo de «La Stampa» diretta da 

Curzio Malaparte. 

Si tratta di un anno burrascoso (prima del definitivo trasferimento a Roma) 

per la rivista di Maccari, un anno contrassegnato da accese polemiche e da 

sequestri. Mucci viene introdotto negli ambienti della redazione torinese de «Il 

Selvaggio» dall'amico ed ex compagno di classe, anzi di banco, al liceo 

Cavour, Eugenio Galvano, il quale così rievoca quel periodo: «[...] 

frequentammo entrambi la redazione e diventammo collaboratori del periodico. 

Mucci, fra l'altro, vi cominciò un Diario di un giovane che presto lo stufò, lo 

assunsi io che mi stufai a mia volta, lo proseguì Mario Tobino. Il nostro era 

allora una specie di fascismo di fronda, ο di fronda al fascismo, ma senza idee 

e posizioni molto chiare, essendo ancora ragazzi e immaturi. Non una critica al 

sistema, ma al costume dentro il sistema. Ci fu qualche scontro col fascismo 

ufficiale. Una volta Mucci fu malmenato al Guf [...]». (E. Galvano, 

Testimonianza su Mucci, in AA. VV., Quest'uomo Velso Mucci, op. cit., p. 

184). Dell'episodio fa menzione Romano Bilenchi nello scritto Torino 1931: 

«[...] Mentre Maccari era assente, Velso Mucci fu perentoriamente convocato 

alla sede del Guf. Durante il tragitto Mucci incontrò Primo Zeglio e lo informò 

della convocazione. In mancanza di Maccari, Zeglio era la nostra guida perché 

più anziano di tutti e perché era "comandante della Piazza di Torino con la 

qualifica di Gran Capo delle Tribù Allobroghe." — Vengo con te, — disse 

Zeglio a Mucci. — Sentiremo che cosa vogliono — . Nella sede del Guf furono 

subito introdotti in una sala piena di giovanotti i quali presero a picchiarli. 

Zeglio e Mucci si difesero come meglio potettero. Infine, quando stavano per 

essere sopraffatti, visto che la porta della sala era stata chiusa, Zeglio gridò: 

«Questo è un sequestro di persona. Ce ne renderete conto davanti al tribunale. 

Uno dei giovanotti rimise la chiave nella toppa e Zeglio, con un ultimo sforzo, 

riuscì a raggiungere le scale trascinandosi dietro Mucci [...]». (R. Bilenchi, 

Torino 1931, prefazione del catalogo pubblicato dalla Galleria Pananti di 

Firenze in occasione della mostra di opere di Maccari tenutasi nei giorni 13 
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novembre — 13 dicembre 1971. Lo scritto è stato poi incluso nel volume di R. 
Bilenchi dal titolo Amici. Vittorini, Rosai e altri incontri [Torino: Einaudi, 
1976, pp. 3-14] ristampato, con l'aggiunta di altri saggi, dall'editore Rizzoli di 
Milano nel 1988. La citazione è tratta dall'edizione del 1976 del volume citato.) 
I motivi dell'aggressione di Mucci che nel suo scritto Bilenchi cita con il 
secondo nome di battesimo («Welso» [sic] appunto, voluto dal padre, maestro 
di musica e wagneriano fanatico), sono riconducibili al sequestro del numero 
20 del 15 dicembre del 1931 de «Il Selvaggio», in cui appare l'Inno dei 
guerrafondai «scritto (forse in occasione della guerra di Libia del 1911) da 
Luigi Zucchelli detto Mema, un poeta popolaresco di Colle di Val d'Elsa.» 
Quel fascicolo, come riferisce sempre Bilenchi, «venne stampato il sabato e 
messo in vendita il lunedì mattina. La domenica Mussolini pronunciò uno dei 
suoi discorsi più bellicosi, scagliandosi soprattutto contro la Francia e giurando 
che il popolo italiano era ansioso di correre alle armi. I giornali uscirono con 
titoli su tutta la prima pagina, neretti, e fotografie di Mussolini ritratto nelle 
pose più militaresche. Sembrava che noi avessimo voluto alludere al discorso 
di Mussolini con quell'Inno ai guerrafondai stampato quasi di soppiatto in 
fondo all'ultima colonna della terza pagina con sopra una fotografia formato 
tessera di Mema, vero uomo del popolo che portava una camicia senza colletto. 
Dopo mezz'ora che il giornale era nelle edicole ci si scagliarono contro 
prefettura e questura. "Il Selvaggio" venne sequestrato. Rimediammo subito 
sostituendo l'Inno con un altro brano di Tempo di guerra, memorie sugli anni 
del primo conflitto mondiale con le quali Arrigo Benedetti esordiva come 
scrittore e che poi furono pubblicate in un volumetto nelle edizioni del 
"Selvaggio." Maccari, dopo il sequestro del giornale, fu chiamato a Roma dal 
segretario del partito che gli fece un lungo, violento rabbuffo» (R. Bilenchi, 
Amici. Vittorini, Rosai e altri incontri, op. cit., pp. 6-7). 
4 Mucci, Le carte (Roma: Il Selvaggio Allobrogo, 1933 - edizione fuori 
commercio con disegno, in copertina, di L. Spazzapan). 

Mucci riutilizzerà il materiale della succitata pubblicazione in Le carte ed 
altri scritti, con prefazione di Carlo Mollino dal titolo Lucidità nel tempo (pp. 
v-xviii) e un disegno di Mino Maccari (Roma: Il Selvaggio, 1940). 
5 La citazione è tratta dall'Avvertenza di Mucci al suo Scartafaccio 1930-1946 
(Roma: Estratti del «Costume», 1948), avvertenza che riteniamo opportuno 
trascrivere integralmente: 
«Lettore, 

se questi scritti mancano di naturalezza, tu ravvisali come apparecchi per una 
natura esorbitante e solitaria; è così che l'arte dello scrivere diventa l'arte di 
conservare i cadaveri sulla carta, che poi sono fertili, se t'interessi. Che se 
invece ti venisse fatto di domandare perché l'autore pubblica questi strumenti 
della sua vita privata, puoi credere che egli si raccomanda unicamente alla 
materia delle sue parole; e sa bene che queste carte, per lui necessarie, saranno 
utili ad altri nella sola misura che vi potranno scorgere un uomo, nelle sue 
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intime e tristissime arie, scoperto al cospetto di chiunque». 

Non pochi scritti inclusi nello Scartafaccio sono apparsi già ne Le carte 

e ne «Il Costume politico e letterario» la rivista fondata da Mucci nel 1945 e 

mantenuta in vita fino al 1950. 

Sulla rivista di Mucci ci sia consentito far riferimento al nostro saggio dal 

titolo Una rivista del secondo dopoguerra: «Il Costume politico e letterario» 

(1945-1950), apparso in «Problemi», n. 52, maggio-agosto 1978, pp. 192-213. 
6 Il numero del 10 maggio 1925 de «Il Baretti» contiene, infatti, articoli sul 

surrealismo. Il nesso tra politica e cultura istituito, con clamorose prese di 

posizione, dai rappresentanti del movimento avanguardistico francese, 

rafforzeranno in Mucci, una volta approdato a Parigi, la convinzione dell'utilità 

della critica da lui mossa al pensiero idealistico italiano consentendogli di far 

perno contestualmente sugli elementi tecnico-formali, e quindi linguistico-

espressivi, che presiedono all'atto dello scrivere, in base ai quali, negli anni a 

venire, avverserà la cosiddetta poetica del neorealismo, aderendo ai principi 

dell'estetica del Della Volpe che, «per precisare la natura della poesia», si 

soffermerà, nella Critica del gusto, «su quel carattere semantico specifico, 

l'esser discorso ο genere polisenso (polisèmo), che la contraddistingue dalla 

scienza, discorso ο genere unìvoco» (cfr. G. Della Volpe, Critica del gusto 

[Milano: Feltrinelli, 1966 3], p. 77). 

A riprova dell'importanza del movimento surrealista nella formazione 

culturale e artistica di Mucci, si vedano i non pochi riferimenti (anche 

estremamente polemici e rivelatori comunque dell'esigenza avvertita di stabilire 

un costante e serrato confronto) sparsi nei suoi scritti, tra i quali spicca, diviso 

in cinque parti, Eluard e dintorni, apparso ne «La Fiera Letteraria», giugno-

luglio 1949 (poi, con il titolo Vomer di penna, ne «Il Costumo politico e 

letterario», 4 maggio 1950, n. XLIII-XLVI, pp. 169-174; ancora, intitolato 

definitivamente Eluard e dintorni, in Mucci, L'azione letteraria 1 [Roma: Il 

Costume Editore, 1958], pp. 73-114; ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura 

di M. Lunetta, op. cit., pp. 101-21). 
7 Le parole citate corrispondono a quelle costituenti il sottotitolo del saggio 

anticrociano Il circolo degli spiriti. Due note sul modo leggero e impossibile col 

quale la filosofìa dello spirito stabilisce i suoi cattivi rapporti con la materia. 

Il saggio antigentiliano si intitola Le spalle di Atlante ovvero come la 

filosofìa dell'atto puro è finita in braccio all'estetica del sentimento. 

Entrambi gli scritti vedranno la luce, con l'indicazione dell'anno in cui 

sono stati redatti (il 1934 appunto), ne «Il Costume politico e letterario», 2 

ottobre 1947, n. XXIII-XXIV, pp. 89-91 e 31 marzo 1948, n. XXVII-XXVIII, 

pp. 105-7; poi in Mucci, L'azione letteraria 1, op. cit., pp. 7-20 e pp. 23-38; ora 

in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 29-35, e pp. 37-

44. 
8 Come si sa, Gobetti, sia pure con contraddizioni di fondo, tenta di avviare e 

stimolare, sia pure dall'interno, un processo di revisione del crocianesimo 
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contestualmente alla radicalizzazione delle sue posizioni antigentiliane dovute 
a motivi prevalentemente morali e politici (su questo cfr. soprattutto la lettera 
a Giuseppe Lombardo Radice, apparsa, con il titolo I miei conti con l'idealismo 
attuale, in «La Rivoluzione Liberale», II, 1923, 2, p. 1; ora in P. Gobetti, 
Scritti politici, a cura di P. Spriano [Torino: Einaudi, 1960], pp. 441-8 e in Le 
riviste di Piero Gobetti, a cura di L. Basso e L. Anderlini [Milano: Feltrinelli, 
1961], pp. 143-7). 

Sull'affrancamento dal Croce, negli anni Venti e Trenta, da parte di 
intellettuali della sua generazione, si veda quanto significativamente scriverà 
Giacomo Debenedetti: 

«[...] Che il programma di "superare" il Croce fosse una specie di paravento 
psicologico, sul quale dipingevamo gli sforzi esplicati per piacere a noi stessi, 
senza però disturbare il nostro quietismo di discepoli, lo dimostra il fatto che 
quando il superamento fu tentato a regola d'arte, con utensileria omogenea a 
quella crociana, sebbene un po' troppo rivale, il tentativo — da Giovanni 
Gentile intitolato Filosofìa dell'Arte — ci lasciò del tutto freddi e non rispose 
a nessuna delle nostre aspettative [...]» (G. Debenedetti, Probabile 
autobiografìa di una generazione [Prefazione 1949], in ID. Saggi critici [Prima 
serie], vol. I delle Opere di Giacomo Debenedetti, a cura di Cesare Garboli con 
la collaborazione di Renata Debenedetti [Milano: Il Saggiatore, 1969], p. 24). 

Ma si veda pure la denuncia, effettuata dal Solmi nel 1930, dei limiti 
dell'idealismo crociano riguardo ai problemi della scienza e dell'estetica: 
«[...] Questo residuo di idealismo astratto, quasi si direbbe di spiritualismo fin 
de siècle, che è stato mirabilmente superato dal Croce nel campo della 
storiologia e della filosofia della pratica, permane ancora nella logica e 
nell'estetica, inducendolo, per quanto riguarda la prima, ad una insoddisfacente 
sistemazione del problema della scienza e, per quanto riguarda la seconda, ad 
una coloritura che potrebbe definirsi ancora romantica del concetto di attività 
artistica, di cui il Croce, pur avendovi ravvisato in un apposito saggio il 
carattere concreto e dinamico di creazione (L'arte come creazione e la 
creazione come fare), finisce con l'offrire sovente, anche nelle opere di critica 
diretta, un'immagine non tanto attiva e fattiva quanto piuttosto contemplativa 
e mistica [...]» (S. Solmi, Il pensiero di Alain [Studio critico] [Milano: 
Scheiwiller, 1930], pp. 92-3. Nella seconda edizione edita da Muggiani a 
Milano nel 1945, cfr. pp. 72-3). 

Sulla rivista «Primo Tempo», fondata e diretta da Giacomo Debenedetti, 
su cui scrivono alcuni futuri collaboratori de «Il Baretti» e di «Solaria», tra 
i quali il Solmi, cfr. l'acuto e informatissimo saggio di F. Contorbia La lezione 
«impossibile» di «Primo Tempo», apparso come introduzione al volume 
«Primo Tempo» 1922-1923 (Milano: Celuc, 1972), pp. 1-64, nel quale sono 
riprodotti tutti i testi apparsi durante il periodo di attività del periodico torinese. 
In appendice al volume citato (pp. 389-426), cfr. l'interessante saggio di G. 
Scalia, Pretesto per il primo Debenedetti. 
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9 Così Mucci intitola una serie di brani tratti dallo Zibaldone (e precisamente 

quelli delle pagine-cartelle 1430-31, 1744-47, 1826-27; ora in G. Leopardi, 

Tutte le opere, con introduzione e a cura di W. Binni e con la collaborazione 

di Enrico Ghidetti, vol. II [Firenze: Sansoni, 1976], pp. 410-11, 483-84, 501), 

facendoli precedere dalla seguente significativa breve nota: 

«Da queste pagine dello "Zibaldone" si vede come il sentimento dell'oggetto, 

in Leopardi, penetra la natura e la travalica, per fonderìa in quel miracolo 

dell'uomo che è la realtà. Sentendo e immaginando, la rimembranza crea i 

nostri oggetti». (Cfr. Il «realismo» di Giacomo Leopardi, in appendice al 

secondo numero de «Il costume politico e letterario» del 28 luglio 1945, p. 8. 

Il corsivo è dell'Autore.) 
1 0 Cfr. V. Cardarelli, Prologo in tre parti, ne «La Ronda», n.1, aprile 1919; 

ora ne «La Ronda» 1919-23, antologia a cura di G. Cassieri (Torino: ERI-

Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1969), pp. 3-5. 
1 1 Per dare un'idea dell'attenzione costante rivolta da Mucci ai rondiani, si 

leggano le seguenti considerazioni fatte nel dicembre del 1947, all'atto di 

tracciare «una specie di bilancio della sua impresa letteraria», ovvero della 

rivista da lui fondata: 

«[...] volendo richiamarci all'oggettività del linguaggio, non ci siamo 

preoccupati di enunciare un'arte poetica, ma di limitare saggiamente le nostre 

intenzioni a un indice della realtà storica della lingua [...] La nostra epoca 

ingrata ci spinge, intanto, a reagire contro l'abuso, prezioso e infine anche 

ridicolo, del soggettivisimo lirico che ha ridotto la lingua a un'illusione ambigua 

e frivola di poteri creativi. Ed è in Vico e in Leopardi che abbiamo ritrovato i 

moderni maestri di questo senso reale del linguaggio. 

Qui è giusto ricordare il lavoro della "Ronda," la rivista letteraria che dal 

1919 al 1923, dopo un ventennio di culturalismo sfrenato, di criticismo e di 

storicismo interrotto da oasi animistiche, etiche ο patetiche, molto 

semplicemente non riconobbe "altro obbligo e altro dovere fuorché quello di 

scrivere il buon eloquio famigliare raccolto sulla bocca dei nostri padri" e si 

tenne fedele alla teoria leopardiana dell'eleganza. 

Che poi le "nuove eleganze" di cui quegli scrittori si fecero maestri, siano 

decadute nei successori a un riguardo formale sempre più snervato fino a 

diventare futile, ciò va addebitato a una manchevole considerazione di Leopardi 

[...] uno scrittore c'interessa per quanto dà da pensare; e i modi della scrittura 

non sono altro che il procedere del pensiero, il quale non è, per noi, neppur 

esso una sostanza prestabilita e immutabile. Questo criterio, che è logico e 

toglie via come orpello critico ogni considerazione puramente estetica, è il solo 

che possa darci una misura efficace del bello, perché è il criterio della 

naturalezza e dell'eleganza scevra d'inutili incanti formali [...]» («Il Costume 

politico e letterario», 31 dicembre 1947, n. XXV-XXVI, p. 97; ora, con tagli 

e modifiche, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 

253-5. Il corsivo è dell'Autore). 
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A riprova del suo costante interesse per lo scrittore di Corneto Tarquinia, 

è bene ricordare che Mucci curerà la pubblicazione di due opere del Cardarelli: 

Lettere non spedite (Roma: Astrolabio, 1946) e Prologhi, viaggi, favole 

(Milano: Mondadori, 1946). La prefazione a quest'ultimo volume si legge ora 

in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 311-20, cui 

seguono le pagine (321-5) nelle quali viene riprodotta la recensione al volume 

cardarelliano Solitario in Arcadia (Milano: Mondadori, 1947), apparsa 

originariamente ne «Il Costume politico e letterario» del 31 dicembre 1947 (n. 

XXV-XXVI, pp. 103-4) con il titolo Conseguenze letterarie. 

In conclusione, non è difficile inferire, dall'interesse sempre vivo 

manifestato per il lavoro de «La Ronda», che Mucci coglie, tra l'altro, gli 

aspetti non solo antigentiliani del periodico, unanimemente ammessi dalla critica 

perché evidenti e scontati, ma anche e soprattutto (seppure contraddittoriamente) 

anticrociani, di solito negati per l'enfatizzazione dell'elemento proclamato 

dell'autosufficienza dell'arte e della letteratura. 

Con l'intento di contribuire a fugare le ultime resistenze di una critica 

stancamente ripetitiva di formule stantie come quella (spiegabile soltanto per i 

tempi in cui è stata adoperata e per la generazione che ne ha fatto uso) dei 

rondisti ritenuti «i discendenti ideali di Croce» (cfr. N. Sapegno, Resoconto 

di una sconfitta, ne «Il Baretti», a.I, 1924, n.1), ricordiamo qui di seguito le 

note e gli articoli, apparsi ne «La Ronda», in cui si polemizza, anche con 

sarcasmo, direttamente con il Croce: 

R. Bacchelli-V. Cardarelli-Ε. Cecchi-A. E. Saffi-F. Torrefranca, Incontri e 

scontri (studi, note, recensioni e barzellette) [cfr. le note, ο meglio barzellette, 

dal titolo Il serpe e il ciarlatano e Benedetto Croce ha fermato un cavallo], ne 

«La Ronda», luglio-agosto 1919, n.4; R. Bacchelli-M. Bacchelli-E. Cecchi-M. 

Cora-A. Savinio-E. Shanks-C. E. Suchert, Incontri e scontri (saggi, note e 

recensioni) [cfr., in Polemiche di costume, il duro attacco mosso nei confronti 

del «prof. Guido De Ruggero», in cui, tra l'altro, si legge: 

«La nostra coltura mentale ci ha insegnato, per quanto così deplorevolmente 

autodidattica e libertaria, a tenere le questioni dentro i limiti, a distinguere e 

separare, fondamento della dialettica; e se egli, il professore bellicoso, avesse 

tanto di pazienza e di degnazione, ma è troppo domandare, da esaminare 

alquanto i nostri scritti, debolmente e con sua sopportazione, critici, vedrebbe 

forse con quale senso di limite e di distinzione noi ci siamo serviti e abbiamo 

imparato dall'Estetica del Croce, e come non mai siamo entrati in quella che 

è dialettica di concetti, cioè filosofia [...] Anzi ci facciamo avanti solo in sede 

critica. Che cosa abbiamo detto noi del Croce infine? Che "non sappiamo che 

farci di una filosofia dell'arte che fallisce nelle esemplificazioni." Non sappiamo 

che farci, è l'espressione lirica, dico bene? dell'impazienza. È adeguata, dunque, 

che avete da dire, ο settatori della forma identità d'espressione e d'intuizione? 

E siamo impazienti ed alieni, appunto, non da quelle che sono le conquiste 

propriamente e puramente dialettiche del Croce estetico, ma dalla terminologia, 
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come potete intendere se leggerete una nota: "Rifacitori del linguaggio," apparsa 
nel n.12 dell'anno II. Terminologia la quale già, per quel che riguarda la 
materia del giudizio e le proprietà dell'arte e i suoi strumenti (quel che si 
diceva la rettorica e l'arte poetica; e andate dunque a rileggere Aristotele se 
volete vedere come si possa parlar da filosofi serbando intatti i termini 
dell'arte!) già, dicevamo, gravemente infiziata di superfluità filosofica e 
dottrinale e romantica, (forma per stile, espressione per lingua, lirica per 
concetto poetico e sentimento), nel Croce, nei ripetitori si è enfiata fin 
all'intollerabile [...] Inguaribili ottimisti, noi ci eravamo illusi che la discrezione 
delle nostre obbiezioni rettoriche e non filosofiche sarebbe stata apprezzata e 
perfino, già che l'Estetica del Croce ha servito e può servire, appunto per abusi 
di parola, a sostegno di infinite strampalate novità e sufficienze, che sarebbe 
stata accolta dai migliori e più accorti idealisti come un aiuto venuto ex 
partibus infidelium; uno di quegli aiuti pratici ed opportuni che si riconoscono 
magari senza confessarli. Eh! perdio, ci rispondono con degli insulti! Brutti 
filosofanti e idealisti della malora! [...]»], ne «La Ronda», giugno 1921, n.6; 
G. Ferrero, Storie e storici nella critica di Benedetto Croce, ne «La Ronda», 
ottobre 1921, n. 10 in cui, tra l'altro, si legge: 

«[...] Da un pezzo il Croce giudica poeti e storici, romanzieri e filosofi, e non 
alla spicciolata, ma per secoli e generazioni, sicut potestatem habens. Quali 
siano i suoi titoli a giudicare i poeti, tutti gli intenditori e le persone di gusto 
sanno ormai. Non sarà inutile verificare una volta tanto anche i suoi titoli — 
scienza e coscienza — a giudicare gli storici. Si aggiunga una ragione personale. 
Alcuni anni fa dimostrai che l'estetica del Croce è un guazzabuglio di 
contraddizioni e di paralogismi, in cui ogni pagina smentisce la precedente ed 
è smentita dalla seguente; che in tutta la filosofia non si trova un libro così mal 
ragionato, e che solo chi non abbia capito nulla, può illudersi di avere imparato 
qualche cosa leggendolo. La dimostrazione era così definitiva, che il Croce no 
ha osato replicare parola, in quattro anni. Non voglio che egli possa illudersi di 
avere almeno potuto a sua volta ridurre me al silenzio [...]»; G. Ferrero, 
Contraddizioni e incompetenze di un filosofo (replica a Benedetto Croce), ne 
«La Ronda», novembre 1922, n.11. 

Per quanto riguarda il netto contrasto dei rondiani nei confronti della 
filosofia gentiliana, cfr. soprattutto gli articoli di V. Cardarelli, Dico a te, nuora 
(rivolto con acredine al Gobetti, ma per polemizzare in realtà con il Gentile) e 
Prologo al «Testamento Letterario» di Giacomo Leopardi, apparsi 
rispettivamente ne «La Ronda», agosto-settembre 1920, n. 8-9 e ne «La 
Ronda», marzo-aprile-maggio 1921, n. 3-4-5 (in questo numero triplo, di cui 
il secondo scritto citato del Cardarelli costituisce il «preambolo», viene 
raccolto «il fiore» della «parte più importante dello Zibaldone, e anche la 
meno conosciuta [...] quella letteraria»). Nei due articoli il Cardarelli avversa 
l'interpretazione delle opere leopardiane, in chiave filosofica e morale, data dal 
Gentile. 
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Teniamo a precisare, per comodità del lettore, che tutti gli scritti de «La 

Ronda» citati nella presente nota, tranne quello rivolto al Gobetti, si possono 

leggere, in ordine, ne «La Ronda» 1919-23, antologia a cura di G. Cassieri, 

op. cit., pp. 99, 102-3, 409-14, 415-18, 455-63, 551-4. 
12 Cfr. R. Franchi, Allarme in «Solaria», 1926, η. 12. 

Sul «mito europeo» che «si va sempre più facendo, nelle pagine di 

"Solaria," idea platonica, astratto cliché di una realtà inesistente, deformazione 

letteraria e culturale di una ben diversa situazione reale», si veda quanto 

opportunamente scrive G. Luti, in La letteratura nel ventennio fascista. 

Cronache letterarie tra le due guerre: 1920-1940, seconda edizione accresciuta 

(Bari: Laterza, 1977), pp. 87-90. I solariani avvertono che «il grosso punto è 

come uscire da Croce, non solo per quel che riguarda la comprensione dell'arte, 

ma come generale problema di uscire da una mentalità sentita angusta e 

inefficiente» (E. Siciliano, Nota a Antologia di «Solaria», a cura dello stesso 

Siciliano [Milano: Lerici, 1958], p. 16). Si rivelano, però, culturalmente carenti 

e persino contraddittori i loro tentativi di affrancarsi dal pensiero crociano messi 

in atto almeno fino al 1934, ultimo anno di vita di «Solaria» segnato dalla 

collaborazione di Noventa che pubblicherà, negli ultimi due numeri «postumi» 

della rivista, i primi capitoli del Principio della scienza nuova, scritto contro le 

sette filosofiche crociane e gentiliane e considerato, nel numero 6-7 de «La 

Riforma letteraria» diretta da Carocci e dallo stesso Noventa nel triennio 1936-

39, «il primo libro di un'opera che si è continuata appunto nel programma 

della "Riforma Letteraria"». 
1 3 Cfr. l'intervento di Mucci alla quarta seduta (29 maggio 1948) del Convegno 

di studi hegeliano-marxistici promosso dall'Istituto di Filosofia del Diritto 

dell'Università di Roma e dal «Costume» e svoltosi a Roma (Città 

Universitaria) nei giorni 27-29 maggio 1948. 

Il resoconto del Convegno si trova ne «Il Costume politico e letterario», 

23 ottobre 1948, n. XXIII-XXVI, pp. 129-39. Per le citazioni tratte 

dall'intervento di Mucci, cfr. pp. 136-7.I testi delle tre relazioni (presentate da 

Arturo Massolo, Franco Cagnetta e Nicola Ciarletta) sono apparsi ne «Il 

Costume politico e letterario», 12 maggio 1948, n. XXIX-XXXII, pp. 113-20. 
14 Mucci, Le spalle di Atlante ovvero come la filosofia dell'atto puro è finita in 

braccio all'estetica del sentimento, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. 

Lunetta, op. cit., p. 42. 
15 Ibid., pp. 38-9. 

Si veda come Mucci indica le aporie del pensiero gentiliano: 

«[...] Per quanti sforzi io faccia di comprendere il pensiero di Gentile e di 

seguirlo nel giro (vizioso) del suo sistema, con tutti i suoi modi peculiari e le 

sue caratteristiche di procedimento, non riesco a non vederlo inceppato in 

questo punto delicatissimo del congegno: Il principio del quale nulla si può 

pensare di più semplice e per ciò stesso di più necessario, l'atto del pensare, 

l'atto che pensa, assolutamente originario e indipendente da ogni fatto, prodotto 
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perciò di sé medesimo e non presupponente altro che sé medesimo, avrebbe 

come base questo sentire che è alla base della vita dello spirito, ed è il principio 

della conoscenza, di là da ogni conoscere. 

Gentile s'è attardato, come abbiamo visto, nell'identificazione formalistica 

del pensiero con sé medesimo, e ha dovuto poi dare una base a questo principio 

sospeso, un Atlante che regga questo mondo precipitevole [...]». (Mucci, Le 

spalle di Atlante ovvero come la filosofia dell'atto puro è finita in braccio 

all'estetica del sentimento, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, 

op. cit., p. 44). 

E si veda altresì come sempre Mucci evidenzia le aporie del pensiero 

crociano: «[...] Per i pensatori [secondo il Croce] sarebbe indifferente scrivere 

bene ο male, indifferente quindi la forma "esteriore" del proprio pensiero, del 

proprio contenuto; ma proprio questa sarebbe l'espressione che accompagna 

"necessariamente" ogni opera di scienza? Viene il dubbio che qui si confonda 

la vera, intima, indissolubile espressione del pensiero, unica perché inerente, 

insostituibile perché generata dalla natura stessa di quel particolare pensiero, 

con la forma esterna ο letteraria, la quale può essere musicale e armonica, ο 

spezzata ο limpida ο confusa, ο comunque altro si voglia, ma sempre 

indifferente perché logicamente staccata e superficiale rispetto al concetto che 

esprime [...] 

"Al poeta, al pittore, cui manchi la forma, manca ogni cosa, perché manca 

se stesso" [cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica 

generale, 6ª ediz. riv. 1928, p. 30]: ο qui per forma s'intende ancora la formula, 

l'involucro, e allora a un tal poeta nulla manca perché nulla ha; se, invece, la 

forma che include in sé anche il contenuto, il proprio contenuto, la forma piena 

e vitale, la forma "concreta," se una tale forma manca allo scienziato, anche lo 

scienziato è finito: la materia logica corre nelle menti di tutti; solo l'espressione, 

la forma, fa il pensatore. 

"E qui si trova la verità della tesi che nega all'arte qualsiasi contenuto, 

intendendosi per contenuto appunto il concetto intellettuale" [cfr. B. Croce, op. 

cit., p. 30]. Ma quella specie di "conoscenza intuitiva" che accompagna sempre 

ogni manifestazione della "conoscenza intellettiva," non ha, essa, un contenuto? 

E precisamente, per contenuto, un concetto intellettuale? Ο l'arte che è un lato, 

il lato espressivo del pensiero, è arte quanto e della stessa natura che l'arte pura 

ο propriamente detta, e allora l'arte può avere un contenuto e precisamente, per 

contenuto, un concetto; oppure l'espressione di pensiero è di natura diversa 

dall'espressione pura, e allora qui manca una scienza filosofica: l'estetica del 

pensiero, l'estetica come scienza non dell'espressione artistica ma 

dell'espressione intellettuale; e, ancora, ne risulterebbe fittizio e erroneo il 

rapporto che lo stesso Croce ha posto tra i due gradi della conoscenza, la 

intuitiva e l'intellettiva [...]» (Mucci, Il circolo degli spiriti. Due note sul modo 

leggero e impossibile col quale la filosofia dello spirito stabilisce i suoi cattivi 

rapporti con la materia, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. 
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rit, pp. 31-2). 
1 6 «[...] il professore di filosofia Alfonso Ruzzo, in quegli anni docente al 

Magistero di Torino, [...] napoletano e cattolicissimo, era un seguace fervente 

dell'attualismo di Giovanni Gentile; e tutto il suo hegelismo, poiché di 

Feuerbach, Marx e Kafka aveva poco più che letto i nomi, si riduceva ormai a 

far combaciare la sintesi a priori con la Santissima Trinità e la dialettica 

idealistica con i disegni mirabili della Divina Provvidenza. Quando capitava in 

visita dai Falchinetti, [...] di filosofia taceva, come di cosa arcana e superiore 

[...]» (Mucci, L'uomo di Torino, con una Premessa (pp. VII-XXIV) di Valerio 

Riva [Milano: Feltrinelli, 1967], pp. 66-7. Il corsivo è dell'Autore. Il romanzo 

postumo di Mucci è stato ristampato nel 1989 per i tipi delle Edizioni Bra Sette 

di Bra, con una breve Premessa [cfr. pp. I-VIII] di Cetta Bernardo). 
1 7 «[...] Le scuole idealistiche, allarmate dalle conseguenze — imprevedibili per 

uno spirito "speculativo" — del "caos" che può diventare il mondo dell'antitesi, 

si sono affannate a trattenere i degeneri "speculatori" sull'orlo delle decisioni 

estreme con ben architettate sistemazioni contemplative. 

Si può essere antidealisti fin che si vuole, ma questo merito 

inconsapevolmente illusorio lo si deve riconoscere alle scuole idealistiche: di 

aver fatto di tutto a parole, ma a parole in buona fede il più delle volte, per 

impedire che lo "spirito speculativo" degenerasse, di pura speculazione in pura 

speculazione, fino alla speculazione politica reazionaria più sfacciata [...] Si 

capisce che di riforma in controriforma l'idealismo ha ridotto la dialettica 

hegeliana a una specie di "contrarietà" sistematica e permanente da "spirito 

evoluto," e a un puro giuoco senile. Supreme ragioni di quieto vivere — e forse 

nulla di più — hanno spinto l'idealismo al ridicolo sforzo di sistemare l'antitesi 

nel cerchio della sintesi speculativa, fino alla illusione tragica di averla bruciata, 

dalla "dialettica dei distinti" a quella "dei confusi," nell'atto puro dello spirito. 

A questo punto, le colpe dei figli hanno solcato le facce dei padri. Intanto 

la storia andava per suo conto [...] 

Una delle più grandi opere di arginatura di quelle degenerazioni, forse la 

maggiore, è stata la filosofia di Benedetto Croce. Questa "filosofia dello spirito" 

è un sistema meccanico metafisico di grande ingenuità scientifica, ma di molto 

peso politico. Essa ricorda, in qualche modo, quelle vaste e compiute 

costruzioni che i retori sapienti edificavano un tempo al fine di ammaestrare i 

popoli al culto domestico delle istituzioni: tutto vi è chiaro, spiegato e 

giustificato; non c'è conto né riprova che non torni in quei prefabbricati castelli; 

e il Principio e il Fine vi appaiono più certi e splendenti che il Sole e la Luna 

nelle tavole simboliche degli alchimisti ο degli astrologhi. Non bisogna 

dimenticare che questa "filosofia dello spirito" nacque ed è cresciuta in 

quarant'anni di opposizione metodica, erudita e biliografica al primo giovanile 

contatto culturale dell'Autore stesso con il materialismo storico: la revisione e 

la conseguente liquidazione del materialismo furono i segreti moventi di questo 

macchinoso, giocondo edificio dello spirito. Ma tutto questo l'Autore lo sa. E 
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per ciò noi possiamo ancora imparare qualcosa dalle sue erudite ricerche, trarre 

qualche insegnamento dalle sue positive e aneddotiche combinazioni. 

Esperimento sciagurato e definitivo fu invece l'idealismo nella sua fase 

attualistica: la pura follia dello spirito, il sofisma che uccide. La filosofia di 

Giovanni Gentile è stata la più storica prova di come possa finire una "anima 

bella" nell'ingranaggio della dialettica hegeliana. Quella filosofia continuava a 

scherzare e a metter dita e lingua tra le ruote del congegno che soltanto l'astuto 

delirio, la premeditazione feroce — e così scaltra da far disgusto — di Hegel 

poteva manovrare e reggere. Ma Hegel aveva alle spalle Kant, aveva la logica 

e le antinomie di Kant e lo spettro, come egli dice, della "cosa in sé"; e Gentile 

aveva Spaventa, il quale per tutta la vita fu convinto che Hegel, in buona fede, 

avesse dimenticato Kant, che a Hegel fosse mancato proprio Kant! Quale minor 

catastrofe poteva venire da una tanto ingenua visione storica dell'industria 

filosofica tedesca? [...]» (Mucci, Appunti sulla controriforma della dialettica 

hegeliana, in Mucci, L'azione letteraria 1, op. cit., pp. 41-59; ora in Mucci, 

L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 45-52. Le citazioni sono 

tratte da quest'ultima edizione, pp. 48-50. Il corsivo è dell'Autore. Il saggio 

mucciano, prima di essere pubblicatio, con tagli, modifiche e inversioni di 

alcune parti, ne L'azione letteraria 1, op. cit., ha visto la luce, non firmato, 

senza titolo e divisione in paragrafi, ne «Il Costume politico e letterario», 31 

dicembre 1947, n. XXV-XXVI, pp. 98-101). 

Appare evidente, tra l'altro, dall'ampio brano sopra riportato, l 'impegno 

profuso da Mucci, sul piano degli studi filosofici, per «estrarre» Hegel (e 

anche Marx) dalle «macerie del neo-hegelismo». 

Si tratta di un'operazione complessa che vede il suo culmine nel biennio 

1947-49, quando Mucci, oltre al saggio sopra citato, si fa promotore del già 

ricordato Convegno di studi hegeliano-marxistici; comunica ai lettori della sua 

rivista (cfr. «Il Costume politico e letterario», 12 febbraio 1949, η. XXXVII-

XXXVIII) invitandoli ad intervenire all'iniziativa, l'attivazione di un corso di 

letture hegeliane sul testo della Scienza della logica nella sede dell'Istituto di 

Studi germanici di Roma da parte del prof. Giacinto Cardona, finalizzato al 

raggiungimento di tre obbiettivi: «1/ Riprendere un contatto diretto con l'opera 

più matura, e forse meno profondamente conosciuta di Hegel; 2/ Verificare ed 

eventualmente rettificare, mediante quest'esame diretto del testo hegeliano, le 

interpretazioni che ne sono state date fino ad oggi; 3/ Proporre incidentalmente, 

nel corso stesso delle letture, quegli emendamenti principali (richiesti da una più 

profonda aderenza al testo originale) da apportare alla traduzione italiana e, 

quindi, all'aspetto col quale quest'opera si presenta ancor oggi in Italia: 

emendamenti di cui, già nella prima lettura [effettuata il 10 febbraio 1949] si 

è sentita l'esigenza per una più esatta valutazione della logica di Hegel»; 

scrive, infine, l'ampio e articolato saggio dal titolo Leggendo Lenin che legge 

Hegel, in cui, continuando, dal punto di vista filologico e logico, nella 

programmata opera di demistificazione della controriforma della dialettica 
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hegeliana, cita, dall'edizione originale, brani tratti dagli appunti marxiani 

pubblicati per la prima volta nel 1932 sotto il titolo di Oekonomisch-

philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. 
18 Cfr. Mucci, Appunti sulla controriforma della dialettica hegeliana, in Mucci, 

L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., p. 50. 
19 «[...] Storicismo e pragmatismo sono le due diverse maniere di finire di quei 

tentativi; e se il primo è più ingenuamente teoretico e il secondo più 

caparbiamente praticistico, entrambi dimostrano che una "scienza della pratica" 

può ridursi a un sistema che contempla e giustifica i fatti, oppure a una volontà 

che applica la scienza all'industria politica, ma essa nemmeno sfiora la natura 

e la realtà delle antitesi specifiche, concrete, che presiedono perfino alla 

costruzione propria di quella "scienza." A parte ogni altra considerazione sulla 

mistificazione interessata che tali "scienziati" compiono, più ο meno 

consapevolmente, del proprio oggetto teorico a favore di obbiettivi piatici reali 

più altrui che propri [...] Molto più filosoficamente il materialismo dialettico 

non s'illuse di definire la natura della prassi ma ne studiò le forme storiche. 

Esso fu il primo a vedere il carattere non speculativo ma teorico-pratico delle 

antitesi, l'oggettività storica dell'elemento dialettico; e proprio per ciò non 

smarrì in questa veduta prolungata la razionalità oggettiva dell'azione. Senza 

vane pretese di comprendere il Primo e l'Ultimo, la Causa prima e il Regno dei 

Fini, esso si è posto di fronte alla storia con una coscienza logica tesa fino al 

nodo dialettico dell'esperienza [...]» (Ibid., pp. 50-1. Il corsivo è dell'Autore). 
20 Mucci, Dolcissima coscienza, oh fantasia la bella!, in Mucci, Le carte ed 

altri scritti, op. cit., pp. 78-83. Lo scritto, dedicato a Carlo Mollino, è datato 

«San Remo, 1936». 
21 Ibid., p. 78. 
22 Ibid., p. 80. 
2 3 «[...] La sostanza del romanzo è questo profondo ampliamento del nostro 

essere coi suoi tentacoli percettivi nelle materie del cosmo. 11 mondo che noi 

viviamo [...] diviene, in seguito ad un'operazione vitale, il romanzo per 

eccellenza, il romanzo vivo, dal quale derivano di prima ο seconda mano tutti 

gli scritti e i racconti parlati dell'uomo [...]» (Ibid., p. 81). 
24 Ibid., pp. 82-3. 

Il rifiuto di operazioni mimetiche nel campo dell'arte, già visibile negli 

scritti giovanili come questo del 1936, è il frutto della partecipazione attiva di 

Mucci alle esperienze avanguardistiche. Il che, come abbiamo già avuto modo 

di precisare, gli impedirà, una volta approdato al materialismo dialetto e alla 

militanza politica, di accettare la teoria del rispecchiamento meccanicistico e 

deterministico in arte con gli immancabili risvolti di «populismo» e «istanza 

sociale». La linea sotterranea di continuità tra le riflessioni giovanili e quelle 

degli anni della maturità può essere rintracciata anche badando all'opera accorta 

di utilizzazione di argomentazioni addotte negli scritti degli anni Trenta, 

effettuata, nel dopoguerra, all'interno di nuovi contesti. Si veda al riguardo, 
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tanto per fare un esempio, l'affinità terminologica e concettuale esistente tra lo 
scritto — e in particolare il brano — citato del 1936 e le pp. XXX-XXXVII (ma 
spec. p. XXXI), incentrate sulla «questione del rapporto tra poesia e struttura 
economica», del saggio dal titolo Paradosso sul poeta contemporaneo stampato 
sotto forma di Nota degli editori (ma in realtà si tratta di una vera e propria 
dichiarazione di poetica densa di problematica teorico-critica) quale premessa 
alla raccolta poetica Oggi e domani (Roma: Il Costume Editore, 1958), pp. IX-
LXXIV. 
2 5 «[...] Non tutto questo romanzo vivo, inesauribile ed istantaneo, infinitamente 
complesso, può essere scritto senza appassire nella forma letteraria: — l'arte 
dello scrivere diviene talora l'arte di conservare i cadaveri: cadaveri di fantasmi 
conservati nella carta [...]» (Mucci, Dolcissima coscienza, oh fantasia la bella!, 
in Mucci, Le carte ed altri scritti, op. cit., p. 83). 
26 Cfr. C. Mollino, Lucidità nel tempo, prefazione a Mucci, Le carte ed altri 
scritti, op. cit., pp. XI-XII. 
27 Mucci, Del coltivarsi, in Mucci, Le carte ed altri scritti, op. cit., pp. 65-7. 
28 Ibid., pp. 65-6. 
29 Mucci, Après «Combray» de Proust, in Mucci, Le carte ed altri scritti, op. 
cit., pp. 68-71. Lo scritto, in lingua francese, è dedicato «À Charles-Albert 
Cingria, à Edouard Aslain et à tous mes amis de la rive gauche». Reca la data 
del 1936. 
3 0 «Il me reste l'impression d'une végétation touffue et confuse, comme d'une 
forêt tropicale. La force souterraine qui alimente et pousse toutes ces plantes, 
ces mauvaises herbes et ces lianes, en forme un faisceau serré, où les jeunes 
organismes s'enlacent et s'étouffent réciproquement; et c'est peut-être alors le 
produit les plus grossier et le plus élémentaire qui détruit la plante délicate et 
l'organisme occupant un degré beaucoup plus élevé dans l'échelle des êtres 
vivants. L'impression générale qui se dégage de ces 250 pages est celle d'un 
désordre immense et puissant, qui tire ses origines de force et de beauté de la 
source même qui le fait désordre et chaos. De toute cette végétation on ne se 
rappelle plus que quelques morceaux, où la beauté extraordinaire a réussi, avec 
une force non moins extraordinaire, à se dégager de l'enchevêtrement et à 
empêcher les autres rejetons et le marécage de déranger le développement 
naturel et complet de son organisme. Mais, peut-être, ces morceaux 
n'existeraient point dans leur substance riche, dense, veloutée, exquise et vivace, 
sans toutes ces pages molles et souffocantes; car leur substance est typique 
d'une fantaisie pour laquelle les défauts de ces pages ne sont pas moins 
typiques et substantiels; et qui ne souffre pas à travers la suite prolixe de pages 
pourries et grises, ne peut arriver à la jouissance de découvrir une plante 
magnifique, une fleur jusque-là inconnue, fruits spécifiques de cette nature 
chaotique, de cette flore si variée et si désordonnée [...]». (Ibid., pp. 68-9). 

Laddove — seppure con l'accentuazione di elementi propri della poetica 
del decadentismo e specificamente di Baudelaire — non è difficile scorgere — 
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nonostante la polemica teorica con il Croce avviata nel 1934 — l'utilizzazione 

della metafora della «fabbrica robusta e massiccia, sulla quale una rigogliosa 

vegetazione si arrampichi e stenda e s'orni di penduli rami e di festoni e di 

fiori», con cui il filosofo di Pescasseroli indica l'esistenza di un rapporto 

dialettico tra la struttura (esercitante la doppia funzione: quella negativa, ovvero 

di compressione, e quella positiva, ovvero di libertà, sulla vena poetica) e la 

poesia, ο meglio la loro inseparabilità, nella Divina Commedia di Dante (cfr. B. 

Croce, La struttura della Commedia e la poesia, in B. Croce, La poesia di 

Dante [Bari: Laterza, 1921], pp. 47-65, ma spec. pp. 53 e sgg.). 
3 1 «C 'è un momento che tutto s'oscura intorno a noi: anzi, neanche sappiamo 

allora se intorno ο dentro di noi, e precisamente che cosa; perché ci resta solo 

un senso che l'universo nostro s'è confuso in un caos, nel quale ci moviamo 

con tutte le nostre cose senza distinguercene. Così che possiamo dire d'essere 

precipitati allora nel caos di coscienza, quale coscienza si sia; ed è proprio 

l'estremo sforzo dell'esperienza e del pensiero per formulare questo stadio di 

vita separandone gli elementi, che ci spinge a perder la conoscenza delle nostre 

cose più intime, cioè di noi stessi. 

Ma è pur anche questo sforzo che ci dirige nel caos verso un punto, 

esattamente a riconoscere quel mondo più vicino che fu l'ultimo a perdersi nello 

sfacelo. Contro tutte le recenti negazioni del nostro pensiero e cultura, per 

quanto profonde, il primo urto con una qualsiasi realtà definibile, che distrugga 

l'indecifrabile amorfia del caos, è proprio la sensazione di ciò che, nell'universo 

nostro, è più inveterato e aderente a noi stessi; anzi, finalmente ritroviamo il noi 

stessi grazie solo a questi antichi elementi della nostra educazione, che ci 

permettono per primi di decifrare coi termini nostri più intimi quello stato di 

coscienza. E questi sono gli elementi delle nostre antiche esperienze e 

definizioni, che seguono nel processo di analisi le definizioni ed esperienze 

della più antica tradizione della terra nostra. Risorti dallo sfacelo quasi creature 

primitive battezziamo il mondo nuovo con forme suggerite dalle più remote 

condizioni. E il nuovo periodo si colma dell'antico; e già comincia a 

considerarne gli elementi più complessi e profondi per ricrearli in se stesso [...] 

Tradurre sulla carta nella scrittura più chiara e intensa le rivoluzioni più 

profonde e complesse di questa nostra inestricabile vita, è lo stile. E l'umanità, 

cioè lo spirito, è unicamente questa evoluzione e metamorfosi; perché, quando 

i sensi son pienamente maturi, la forma è già completa e lo stile per ciò stesso 

perfetto» (Mucci, Specchi d'aurora, in Mucci, Le carte ed altri scritti, op. cit., 

pp. 55-8. Lo scritto mucciano reca in epigrafe la seguente riflessione di G. B. 

Vico: «La fantasia è memoria dilatata». In calce figura datato 1933). 
32 Mucci, Après «Combray» de Proust, in Mucci, Le carte ed altri scritti, op. 

cit., p. 71 . 
33 Mucci, Eluard e dintorni, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, 
op. cit., pp. 102 e 107. 
34 Ibid., p. 102. Il corsivo è dell'Autore. 
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Non a caso nel suo saggio Mucci trova modo di polemizzare (come ha già 

fatto tre anni prima in una nota dell'articolo dal titolo Poesia e realtà (II). 

Digressioni sulle origini del «Surrealismo», apparso ne «Il Costume politico 

e letterario», 27 gennaio 1946, n. VII-VIII, pp. 25-6, nota 3; ora in Mucci, 

L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 147-50, nota 15) con 

Carlo Bo quale rappresentante (come dimostrerebbe, tra l'altro, l'Introduzione 

all'Antologia del Surrealismo da lui stesso curata nel 1944 a Milano per i tipi 

dell'Ediz. di Uomo) della critica fondata appunto sulla ripetizione intuitiva: 

«[...] L'avventura corsa dai nostri critici più moderni, nella sua decadenza, è 

ancora più patetica, e non si capisce perché, accanto alle antologie di poeti 

contemporanei, non se ne sia compilata una della prosa critica contemporale 

[sic], di quelle gloriose ripetizioni e ricreazioni sensibilissime di testi lirici, le 

quali talora superano liricamente gli stessi testi ricreati. Una prosa di Carlo Bo 

fiorita su una poesia di Salvatore Quasimodo, ad esempio, è a posto, perché il 

testo lirico su cui si sviluppa il talento lirico e ricostruttore dell'esegeta è già 

di per sé esteticamente più controllato che una qualsiasi opera letteraria del 

"surrealismo"; e perciò la ripetizione intuitiva si fonda su una creazione poetica 

più sofferta e vigilata, la quale supplisce all'insufficienza critica dell'esegeta e 

alla sua desolante volontà d'indiscriminazione [...]» (Ibid., p. 103). 
35 Cfr. ibid., pp. 109-17 e 117-21 (nelle quali, replicando allo Sciorti, che, in un 

articolo apparso nel «Momento» di Roma del 10 giugno 1949, ha mostrato di 

aver frainteso la sua posizione critica sul surrealismo, Mucci ribadisce le proprie 

idee su Eluard e la corrente francese non senza riaffermare, di contro alle rozze 

accuse di «individualismo» mosse da parte di sedicenti critici progressisti nei 

confronti di scrittori che non si sforzerebbero di esprimere, nelle proprie opere, 

«sentimenti collettivi [...] in termini accessibili alla comunità», che «la 

questione è un'altra: è il grado di forza interpretativa e di creatività 

comunicante che un individuo possiede, ciò che conta. Ma quanto a possederle 

e a usarle, quelle forze, è soltanto un individuo che può possederle e usarle, e 

non lo Spirito Collettivo. Andate a chiamale "individualista" Giacomo Leopardi! 

Quanto ai "termini accessibili alla comunità," è una di quelle sciocchezze 

che Aragon e Eluard si guardano bene dal confermare: date un loro testo in 

mano a uno della comunità, e vedrete l'impaccio. Restano impacciati i 

professori! Ma anche qui la questione è un'altra [...] Il semplicismo formale è 

qui fuori posto. Ciò che è di rigore, invece, è la giustezza e la chiarezza dei 

sentimenti e dei concetti, la forza, la novità e la nettezza delle idee [...] 

A questi Candidi travestiti da "esprits forts," tocca il destino ridicolo e 

mortificante di vedersi annualmente corretti da qualche organo competente. 

Anni fa, a guerra appena finita, a muovere un dito contro la filosofia e la 

letteratura di Jean-Paul Sartre, c'era da passare per rosminiano, ammesso che 

s'incontrasse indulgenza; fare sgarbo alla narrativa americana ο anche solo ai 

romanzi di Ignazio Silone era, presso certi ambienti sedicenti progressisti, 

peggio che diffamare la Resistenza. Erano equivoci e confusioni melanconiche, 
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le quali si vanno un po'alla volta dissipando. Ma la speranza è che gl'italiani 
collaborino in questo lavoro di ripulitura e di chiarimento del costume e del 
gusto, e non lo subiscano passivamente, mettendoci di loro soltanto una pigrizia 
mentale, ormai connaturata, e per di più pedante e azzimatissima [...]» 

Si tenga presente che le considerazioni critiche sopra riportate, inserite 
come appendice al saggio Eluard e dintorni, sono contenute nella lettera 
apparsa ne «La Fiera Letteraria» di giugno-luglio 1949, indirizzata a Vincenzo 
Cardarelli, allora direttore dell'ebdomadario. Il corsivo è dell'Autore). 
36 Arcadie di secondo grado è il titolo della prima sezione del saggio Eluard e 

dintorni; ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 
101-3. 
37 Ibid., p. 108. 
38 Cfr. Mucci, Introduzione a V. Cardarelli, Prologhi, viaggi, favole (Milano: 
Mondadori, 1946); ora, con il titolo Occasioni cardarelliane, in Mucci, L'azione 

letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 311-20 (ma spec. p. 319 da cui è 
tratta la citazione). 
39 Ibid., p. 320. 
40 Cfr. Mucci, Paradosso del poeta contemporaneo, in Mucci, Oggi e domani, 

op. cit., pp. LVI-LVII, nota 1. 
Quanto all'insofferenza di Mucci nei confronti della tendenza al 

«popolaresco» e alle richieste — provenienti insistentemente dagli ambienti 
culturali della sinistra militante dall'immediato secondo dopoguerra fino a tutti 
gli anni Cinquanta — di «una generalità immediatamente ideologico-
rivoluzionaria» in arte, cfr., del saggio citato, soprattutto le pp. XXXV-
XXXVII, LIII (nota 1), LXV-LXVI e ancora (specificamente contro il sedicente 
«realismo»): Mucci, Conseguenze letterarie, recensione al volume citato di 
Cardarelli, Solitario in Arcadia, ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. 
Lunetta, op. cit., pp. 321-5 (ma spec. pp. 323-4); Mucci, Pensieri sulla poesia, 

ne «La Fiera Letteraria», 13 marzo 1949, ora in Mucci, L'azione letteraria, a 
cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 239-41; Mucci, Intervento a via Emilia [20 
maggio 1954], in E. Mercuri (a cura di) Velso Mucci amico dei pittori (Roma: 
La Nuova Pesa, s.d. [ma 1965]), pp. 45-50, ora (considerato erroneamente 
inedito da M. Lunetta), con il titolo di «Guernica» e l'astrattismo, in Mucci, 
L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 217-23 (ma spec. pp. 219-
22); Mucci, L'informale ovvero l'arte al terzo mese, ne «Il Contemporaneo», 
luglio 1958, poi in E. Mercuri (a cura di), Velso Mucci amico dei pittori, op. 

cit., pp. 53-9, ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. Lunetta, op. cit., 

pp. 225-32 (ma spec. pp. 231-2, in cui si accenna alle «incertezze, superficialità 
e tergiversazioni del cosiddetto "realismo"»); Mucci, Avanguardie in scatola, 

ne «Il Contemporaneo», febbraio 1960, poi in E. Mercuri (a cura di), Velso 

Mucci amico dei pittori, op. cit., pp. 63-6, ora in Mucci, L'azione letteraria, a 
cura di M. Lunetta, op. cit., pp. 203-6 (ma spec. p. 206, in cui si fa riferimento 
al «gusto indubbiamente mediocre, piccolo-borghese inalberato, provinciale, 
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che opponeva al realismo nuovo i moduli e le convenzioni meschine di un 

realismo di riporto, "ottocento," falso»); Mucci, La metafora ben temperata 

(intervento al dibattito sul volume di Galvano Della Volpe, Critica del gusto, 

tenutosi il 25 febbraio 1961 all'Istituto Gramsci di Roma), apparso ne «Il 

Contemporaneo», marzo 1961, ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. 

Lunetta, op. cit., pp. 163-84, ma spec. pp. 183-4, in cui si accenna alla 

«produzione letteraria e artistica di un certo tipo di sedicente "realismo 

socialista," che non vale niente, che non insegna niente, che non rispecchia 

quasi alcun tratto essenziale della realtà» e «allo equivoco (che è del peggior 

vulgar-marxismo, cioè di un marxismo degradato [...] a ideologia catechistica) 

di considerare le "idee" di un artista soltanto allo stadio di pregiudizi subiti, 

passivi, onnitestuali, "presenti, ma non trascesi" nell'opera d'arte (falsa), e di 

confondere quindi tali propensioni e obblighi ideologici con il pensiero 

realmente sviluppato dall'atto dianoetico dell'operare artistico autentico [...]» 

(Il corsivo è dell'Autore). 
41 Cfr. Mucci, Critica «trascendentalistica» e critica scientifica (intervento al 

seminario di studi di letteratura italiana dell'Università di Roma sul tema «Crisi 

della critica letteraria contemporanea», svolto nella seduta del 24 marzo 1950), 

in «Alfabeto», 15-30 giugno 1954; ora in Mucci, L'azione letteraria, a cura 

di M. Lunetta, op. cit., pp. 267-73. 
42 Mucci, Lettera a Fučik, in AA.VV., Quest'uomo Velso Mucci, op. cit., pp. 
123-8; ora, erroneamente ritenuta inedita da M. Lunetta, con il titolo Lettera 
«letteraria» a Jaromir Fučik, in Mucci, L'azione letteraria, a cura di M. 
Lunetta, op. cit., pp. 395-8. 

All'atto in cui Velso Mucci gli indirizza la lettera, Fučik ricopre la carica 
di consigliere della legazione cecoslovacca a Roma. 
43 Valerio Riva, nella Premessa a Mucci, L'uomo di Torino (op. cit., pp. XIV-
XV), scrive erroneamente che la conferenza è stata tenuta da Mucci a 

Cambridge. 
44 Mucci, Lettera «letteraria» a Jaromir Fučik, in Mucci, L'azione letteraria, 
a cura di M. Lunetta, op. cit., p. 395. Il corsivo è dell'Autore. 
45 «[...] Gli anni del giudizio di Arpino. Io fui uno dei primi a segnalarlo in 

Italia. Forse ti è sfuggita una mia recensione nel Contemporaneo (n. 3) in cui 

dicevo: "Nel racconto, sottile e preciso, di questa riacquisizione di coscienza di 

classe, che è la sostanza e la vera protagonista del libro di Arpino, i personaggi 

e le poche cose rudimentali che li circondano stanno come schizzati in una 

specie di controluce, che ne segna i contorni ma lascia il resto in un'ombra 

discreta, sobria. Ciò che lentamente si muove in questo racconto, quasi per la 

forza oggettiva delle cose storiche, è proprio soltanto la coscienza di classe di 

un operaio a contatto con i compagni di vita e di lavoro." Come vedi, caro 

Fučik, i vostri piccoli dubbi sono giusti, ma vanno considerati alla luce della 
complessa lotta di classe in Italia; e quindi anche l'individualismo del 
protagonista va messo in rapporto, ideologicamente e dialetticamente, con quella 
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sua lenta e faticosa riacquisizione d'una coscienza di classe. Io, da parte mia, 
vi consiglio senz'altro di pubblicare Gli anni del giudizio, naturalmente con una 
piccola prefazione che, oltre a dare un po ' di biografia del'autore, spieghi anche 
al vostro lettore le cose come le ho accennate [...]» (Mucci, Lettera 
«letteraria» a Jaromir Fučik, op. cit., p. 396. Il corsivo è dell'Autore). 
46 «[...] Il problema di Calvino è un problema complesso e ambiguo, nel senso 

che questo scrittore non ha mai stabilito un solido legame tra il suo 

comportamento politico (va e vieni, a seconda di certe circostanze esteriori) e 

la sua opera di scrittore (che non è mai andata oltre un carattere illuministico 

all'acqua di rose, — atteggiamento che potrebbe essere anche di un narratore di 

terza forza, voglio dire social-democratico-radicale). Questo è il parere non 

soltanto mio, ma anche di altri autorevoli critici marxisti, come il Della Volpe, 

il Dal Sasso, ecc. Per ciò, io consiglierei molta cautela nel tradurre opere di 

Calvino, indipendentemente da quelle che possono essere le sue alterne 

posizioni politiche. Potreste tradurre qualcuno dei racconti (La speculazione 

edilizia, per es.) ma in questo caso quella prefazione di cui ti dicevo dovrebbe 

essere molto chiara e inequivocabile [...]» (Ibid. Il corsivo è dell'Autore). 
4 7 «[...] Per il Cassola, le cose vanno un po ' diversamente. Anche questo 

scrittore, politicamente e ideologicamente parlando, presenta i caratteri di un 

andirivieni, ma con maggiore vigore che in Calvino, sia in bene che in male, 

e, a differenza di Calvino, con un legame più stretto tra atteggiamento politico 

e attività letteraria. Per ciò di Cassola, si possono pubblicare alcune opere 

(come Il taglio del bosco, I compagni) e altre no (Il soldato). Ma la prefazione 

dovrebbe tener conto di tutto [...]» (Ibid. Il corsivo è dell'Autore). 
48 «[...] Una vita violenta (che io direi meglio: violentata) mi è parso un libro 

molto interessante, che riesce a dare un quadro degli aspetti più sottoproletari 

e lazzaroneschi di Roma, senza tuttavia riuscire a districarsi dal piacere 

filologico del dialetto, anzi del gergo. Questo che potrebbe sembrare un appunto 

critico puramente formale, è invece, secondo me, una critica sostanziale del 

libro, nel senso che le compiacenze filologiche di Pasolini finiscono per 

costituire un vero e proprio diaframma tra lo scrittore e le prospettive reali dei 

suoi personaggi. Ritengo che faresti bene a tradurre questo libro, sebbene penso 

che le difficoltà linguistiche siano grandissime, perché se togli il gergo una gran 

parte del libro cade [...] non condivido l'entusiasmo per Le ceneri di Gramsci. 

Non che questo non sia stato un libro importante nel clima generale della nostra 

lirica del dopoguerra, ma a me sembra niente più che uno sforzo lodevole per 

uscire da un certo linguaggio ermetico e post-ermetico di moda dopo la guerra, 

nonostante l'introduzione di nuovi temi, senza però che un vero contenuto 

nuovo vi appaia con tale chiarezza e profondità da modificare dall'interno il 

linguaggio poetico. Il risultato mi ha l'aria di un grande esercizio di stile e di 

ricerca di una nuova poetica, ma con una grande confusione politica e 

ideologica di contenuto, in massima parte ed essenzialmente ancora 

decadentistico. Questo è il mio parere personale, di cui tu caro Fučik, terrai il 
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conto che credi. Penso, comunque, che una traduzione delle Ceneri di Granisci, 

con una opportuna prefazione, sarebbe molto utile per la conoscenza di alcuni 

aspetti italiani del dopoguerra. Le stesse richieste di chiarimento, che tu mi fai 

nella tua lettera, a proposito di certi passi del libro, confermano indirettamente 

questo mio giudizio. Vedi anche tu che queste poesie sono aggrovigliate in un 

linguaggio poco chiaro, molto letterario e scolastico, imbrogliato: tutte cose che, 

se i nuovi contenuti fossero chiari e profondi nella mente e soprattutto nel cuore 

del poeta, non si verificherebbero, ο si verificherebbero in minima dose [...]» 

(Ibid., p. 397. Il corsivo è dell'Autore). 
4 9 «[...] Anche il Gadda andrebbe bene, ma anche lì ci sono le note difficoltà 

di lingua e dialetti. Però in Gadda, a differenza di Pasolini, l'uso dei dialetti è 

più un bisogno espressivo dell'autore, non soltanto una particolarità 

naturalistica dei personaggi. In questo caso penso che Il pasticciaccio potrebbe 

reggere benissimo anche in una traduzione in lingua, mentre il Pasolini no [...]» 

(Ibid. Il corsivo è dell'Autore). 
5 0 «[...] Sempre in tema di poesia, ti dirò che un'antologia di Quasimodo è 

ottima cosa, ma anche per questo poeta occorre tener conto di quanto impaccio 

ermetistico vi sia ancora nelle movenze dei suoi contenuti e del suo linguaggio 

quale è prodotto dalla sua tematica stessa. Per cui, la sola poesia sua, che mi 

soddisfi in pieno, è Alla nuova luna. 

In genere, bisogna andar molto cauti con la poesia, essendo questo il 

genere letterario in cui l'imbroglio, la frode, è più facile; la poesia nuova 

richiede per un minimo di valore formale nuovo, un massimo di chiarezza 

ideologica e di contenuti nuovi profondamente assimilati dal cuore dell 'uomo, 

da tutto il suo impegno umano, politico e morale. Io andrei quindi molto 

prudente nel fare un'antologia della poesia italiana contemporanea, se non si 

vuol cadere in certi difetti in cui sono caduti anche i nostri amici sovietici, e 

cioè di fare un'antologia di poeti in gran parte mediocri, per evitare il rischio 

di fare un'antologia di poeti più discreti ma appunto per ciò più vecchi (non nel 

senso dell'età, ma proprio della tematica e della qualità poetiche) [...]» (Ibid., 

pp. 397-8. Il corsivo è dell'Autore). 
5 1 «[...] Secondo me, Pavese è uno scrittore che meriterebbe di essere tradotto 

quasi tutto (non il Diario però), presentandolo naturalmente con un ampio 

studio ο prefazione, in cui si chiarissero i caratteri e le ombre ideologiche di 

questo che possiamo considerare ormai un classico del nostro dopoguerra [...]» 

(Ibid., p. 398. Il corsivo è dell'Autore). 
5 2 «[...] Traducete I viceré di de Roberto, che offre un'ottima e approfondita 

conoscenza dell'Italia meridionale [...] Traducete ο ritraducete Verga; sarà 

meglio per tutti [...]» (Ibid.) 
53 «[...] Quanto al Gattopardo, la mia opinione è di un libro non molto 

importante, intorno al quale si è voluto fare del chiasso nella passata stagione 

letteraria, soprattutto per motivi estranei alla letteratura. Si tratta, a mio avviso, 

d'un'operetta non priva di certe grazie formali prosastiche, ma non 
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fondamentale in nulla e per nulla. Forse tra dieci anni e anche prima, non si 

parlerà più del Gattopardo. Staremo a vedere [...]» (Ibid.) 
5 4 Le seguenti articolate considerazioni di G. Barberi Squarotti sul Gattopardo, 

ci sembrano quanto mai utili a spiegare le posizioni di netta chiusura critica — 

per non dire di avversione — manifestate da Mucci — che, sia pure con 

elaborazioni in parte originali e in parte derivate dall'estetica dellavolpiana, 

rimarrà convinto fino alla fine dell'importanza della battaglia per il realismo in 

arte — nei confronti del romanzo di Tomasi di Lampedusa: 

«[...] il romanzo storico che ha costituito la tipica risposta alla crisi neorealista 

come totale negazione di tutta la concezione del reale propria del realismo, e 

che ha conosciuto un eccezionale successo proprio perché si è incontrato con 

l'esigenza di allargale i termini angusti di conoscenza ammessa delle cose, di 

rendersi conto dei fatti respinti e rimossi per decisione di prudenza e di fuga ο 

di semplice scelta delle forme più agevoli e partecipabili, è stato Il Gattopardo 

(1959), il romanzo postumo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Proprio negli 

anni successivi all'ancor discussa sistemazione realista delle cose nel Metello, 

Il Gattopardo offre di colpo, in modo clamoroso e a un livello di 

frequentazione e di consumazione abbastanza generale, tutto ciò che la 

letteratura, nelle dichiarazioni della prevalente poetica realista, aveva sempre 

rifiutato come oggetto, anzi teoreticamente negato come esistente, interessante, 

parte del meccanismo storico: l'ironia, lo scetticismo, la malinconia della fine 

di un mondo, di una classe, dei suoi riti splendidi e assurdi, la morte. 

Raggiunge, sì, la rappresentazione di tutto ciò rinunciando, nella scelta dello 

schermo storico, pur continuamente rinviato a situazioni e a riferimenti 

contemporanei, con dolorosa crudeltà, a una corrosione più diretta della 

semplificazione realista (di qui il successo: per quel tanto di innocuo che è 

nell'allontanamento dei tempi): ma proprio attraverso le strutture storiche viene 

a incidere sulla vecchia fede nell'ottimismo della storia, del progresso, 

dell'azione, nell'irrilevanza delle parti oscure per la comprensione e la 

trasformazione del mondo. Grande rappresentazione dell'ironia corrosiva, 

continua rivelazione e indicazione della morte nel cuore stesso dell'esplodere 

vitale più intenso, Il Gattopardo stabilisce un punto di riferimento storico 

fondamentale: dopo lo shock delle sue decisioni diventa impossibile chiudere 

gli occhi nelle vecchie fedi realiste astratte e autoillusive, esorcizzare con 

minacce ο con retoriche la necessità di conoscere, entro i fenomeni e le 

strutture, anche gli aspetti e i problemi del negativo [..]» (G. Barberi Squarotti, 

La narrativa italiana del dopoguerra [Bologna: Cappelli, 1968], pp. 210-11). 
5 5 Cfr. la nota 53 del presente saggio. 
5 6 Il testo dell'intervento, effettuato da Mucci pochi giorni dopo la 

pubblicazione dell'articolo di Aragon nelle «Lettres Françaises», è apparso 

(con il titolo Un testo «aperto» di Velso Mucci: Il gattopardo aragonesco e 

con una Nota di M. Lunetta) in «Carte Segrete», rivista trimestrale di lettere 

e arti, a.VI, N.18, aprile-giugno 1972, pp. 89-98. 

95 



Figura datato «Istituto Gramsci, dicembre 1959». Lo stesso Mucci 

dichiara, esordendo, di riferirsi «all'articolo di Louis Aragon in lode del 

Gattopardo, apparso pochi giorni fa nel n.803 delle "Lettres françaises" [...]». 

L'articolo di Aragon, apparso — per essere precisi — con il titolo Le 

Guepard, in «Lettres Françaises» (17-23 dicembre 1959), verrà ripreso da 

«Rinascita» nel marzo del 1960. 
5 7 Mucci, Il gattopardo aragonesco, in «Carte Segrete», op. cit., p. 99. Il 

corsivo è dell'Autore. 

Ci sembra opportuno chiarire che lo stesso Mucci tiene a precisare il suo 

interesse a demolire, spiegandone persino i meccanismi psichici e intellettuali, 

i presupposti teorico-critici dell'idea di realismo desumibile dall'articolo 

aragoniano, piuttosto che soffermarsi sul Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 

Da qui il tono polemico del suo intervento, vòlto a denunciare il «marxismo 

da boulevard» di Louis Aragon e «il finto dilemma» tra letteratura 

«engagée» e letteratura «degagée» di fronte al quale la critica «vulgar-

marxista» vorrebbe porre i lettori: 

«[...] Non ho l'intenzione di soffermarmi (poiché suppongo che voi lo abbiate 

letto) sulle molte amenità di cui è ricco questo diveniente articolo; sul fatto, per 

esempio, che Aragon, volendo definire Il Gattopardo "l'unico romanzo italiano" 

dopo I promessi sposi, si sente in dovere di chiedere scusa a Matilde Serao, a 

Fogazzaro, a D'Annunzio e a Moravia. Bontà sua! dal momento che non ritiene 

ο dimentica allegramente di scomodarsi per Nievo, Verga, Svevo (tanto per fare 

qualche altro nome). 

E nemmeno ho intenzione qui di contestare ad Aragon il piacere, la 

disinvoltura di fare l'elogio più sperticato del Gattopardo, che rimane a mio 

modesto avviso un pregevole racconto, ma non un libro importantissimo, 

decisivo, e soprattutto non un libro della tendenza di cui ci vorrebbe persuadere 

Aragon. Qui non è questione, per il momento, di Tomasi di Lampedusa, ma 

solo del modo come lo vede e ne parla Aragon. 

Quello che io vorrei cogliere qui è lo strano meccanismo psichico e 

intellettuale per cui Aragon è arrivato a un simile atteggiamento [...] il dilemma 

tra letteratura "engagée" e letteratura "degagée" è un finto dilemma, essendoci 

in realtà soltanto una letteratura "engagée," il cui impegno, sì, si divide in una 

gamma di impegni che vanno da un senso, a sensi diversi fino al senso 

contrario [...]» (Ibid., pp. 90-2; 96). 
5 8 Mucci, nel suo intervento, si riferisce specificamente ad un altro articolo di 

Aragon, apparso, all'inizio del 1959, nel n.748 delle «Lettres françaises», 

aggiungendo: 

«[...] Allora quell'articolo fu salutato con grandi segni di gioia dalla stampa 

borghese di Francia, la quale rimproverò solo all'"enorme talento" di Aragon, 

di non aver parlato in quel modo da quasi trent'anni, e cioè dal giorno in cui 

era andato a Karkoff al Congresso degli scrittori rivoluzionari. 

Prendendo l'abbrivo dall'elogio altrettanto sperticato, quanto oggi quello 
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del Gattopardo, di un romanzo di amore ancillare di Philippe Sollers (Une 
curieuse solitude), Aragon aveva imbastito tutta una serie di disinvolte 
stravaganze, riparlando (dopo trent'anni) con estrema deferenza della prosa di 
André Breton, dei romanzi di Drieu La Rochelle, del teatro boulevardier, e del 
film Les Amants. Posso rendermi benissimo conto che un legittimo desiderio, 
e diciamo anche bisogno, di reazione a tanti anni di "kanapismo," si sia 
impadronito a un certo momento dell'animo di Aragon. Vorrei solo notare che 
quegli anni non sono solo di Kanapa, ma anche di Aragon; è stata tutta roba 
anche sua in fondo. 

Ma ciò che più mi preoccupa è cercare di vedere se questa reazione, per 
caso, invece di condurre a un uso più vivo e creativo del marxismo, superando 
i vecchi schemi del vulgar-marxismo, non conduca piuttosto a qualcosa che di 
marxismo non ha quasi più nulla, a meno che non si creda di fare gran cosa e 
cosa novissima, opponendo al vulgar-marxismo un uso del marxismo che, se ci 
lasciassimo prendere dall'humour di Aragon, potremmo definire "marxismo da 
boulevard' [...]» (Ibid., pp. 92-3. Il corsivo è dell'Autore). 
5 9 Tra gli interventi teorico-critici di questo quadriennio, meritano di essere 
menzionati soprattutto: La metafora ben temperata, op. cit., e la conferenza 
sulla poesia italiana del secondo dopoguerra, tenuta, come abbiamo già avuto 
modo di precisare, nel febbraio 1963 all'Istituto Italiano di Cultura di Londra 
e ripetuta nel marzo dello stesso anno nell'Università di Oxford. 

Tra i testi creativi: Dell'amore e di qualche altra passione, in Mucci, 
L'età della Terra, con Prefazione di N. Sapegno (Milano: Feltrinelli, 1962 [la 
raccolta poetica citata farà vincere a Mucci — ex aequo con le IX Egloghe di 
Zanzotto — il Premio Chianciano nel settembre del 1962]), pp. 121-30; Tempo 
e maree, ora in Mucci, Carte in tavola, con Prefazione di N. Sapegno identica 
a quella apparsa ne L'età della Terra, op. cit., e una Postilla alla presente 
edizione dello stesso Sapegno (Milano: Feltrinelli, 1968), pp. 222-35; L'uomo 
di Torino, il romanzo in cui Mucci dichiara di tener conto «teoricamente, delle 
esperienze di Joyce, Proust e Kafka» e delle cui progettate 1500 pagine 
usciranno postume, nel 1967, per i tipi dell'Editore Feltrinelli e con una 
Premessa di Valerio Riva, circa 200 pagine scritte tra il 7 novembre 1963 e 
l'aprile del 1964 prima dell'attacco di trombosi alle coronarie. 
6 0 «[...] Sull'estrema importanza letteraria della nuova narrativa italiana e sul 
significato della rinascita, in forma nuova, del romanzo in rapporto con i 
mutamenti della società italiana, si dovrebbe fare tutto un discorso. Ma qui, se 
ho toccato il tasto, è solo per constatare che molti dei migliori narratori italiani 
del dopoguerra provengono dalla poesia. Quale poesia? Questo è il punto [...]» 
(La citazione dei brani, come questo, della conferenza sulla poesia italiana del 
secondo dopoguerra, tuttora inedita, è tratta dal testo dattiloscritto che la vedova 
di Mucci, Dora Broussard, ha messo gentilmente a disposizione, in fotocopia, 
all'allora segretario del Circolo di Cultura «Mondo Nuovo» di Cosenza, 
Antonio Lombardi, in vista della pubblicazione del volume Quest'uomo Velso 
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Mucci, edito, come abbiamo avuto già modo di precisare, nel 1974). 

A questo punto Mucci si avvale di una serie di esempi tratti da testi 

poetici che prefigurano, per la vena prosaica ο di racconto che li caratterizza, 

il futuro passaggio dei loro autori alla narrativa. Riporta pertanto brani lirici di 

Pavese, Tobino, Pasolini, D'Arrigo, Bassani, Volponi, Soldati, Alpino, Barolini, 

«tutti noti per i loro romanzi». 
61 Dal testo dattiloscritto della conferenza sulla poesia italiana del secondo 

dopoguerra. 
62 Dal testo dattiloscritto della conferenza sulla poesia italiana del secondo 

dopoguerra. 
63 «[...] Non vorrei chiudere questa rapida rassegna senza fare almeno menzione 

di due fatti più recenti. Il primo è rappresentato dal gruppo di poeti battezzatisi 

"novissimi." A parte la notevole personalità di alcuni di essi, come Edoardo 

Sanguineti, Elio Pagliarani, Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini, ciò che è 

interessante di questo gruppo è il duplice tentativo di ripetere in vitro 

l'esperienza delle Avanguardie e di rimettere sotto giudizio tutta una visione 

critica ormai tradizionale della poesia italiana di questo secolo. 

Il secondo fatto è rappresentato dai giovanissimi poeti raccoltisi intorno 

alla rivista «Il Contemporaneo», che cercano di superare lo stadio d'una pura 

ripetizione esterna delle Avanguardie e si orientano verso soluzioni ormai 

classiche di superamento interno delle esperienze avanguardistiche, compiuto 

dai grandi maestri del realismo contemporaneo. 

Ma penso che sia troppo tardi per noi questa sera e troppo presto per essi 

in sede di storia della poesia, per dire più che tanto [...]» (dal testo 

dattiloscritto della conferenza sulla poesia italiana del secondo dopoguerra). 
64 «[...] Per ciò chi [sic] è dei giovani poeti italiani del Dopoguerra, il caso 

limite dell'estenuazione d'un linguaggio lirico, che è però già una contrizione 

del tipo di quella di Eluard e con in più qualche raro scatto scontroso che le 

viene dalla consuetudine con Brecht, è, a mio avviso, la poesia di Franco 

Fortini. La quale è al tempo stesso (ed è quel che più conta in questa sede), una 

rinunzia alla via liberatrice della prosa narrativa. Più ancora che in Bassani 

poeta e certamente più che in Luzi e Sereni, c'è nella poesia di Fortini, quando 

non sia liquidata da eccessi di verbosità, quello "sforzo di una dizione tutta 

interiore e riflessa, che esclude gli eccessi dell'epicureismo e dei compiacimenti 

letterari, rifiutando ogni proposta di dilatazione sentimentale ο sensuale della 

parola," come notava acutamente l'Anceschi parlando in generale della più 

recente poesia italiana. A me pare che il caso di Fortini sia molto interessante, 

perché porta agli estremi quella disposizione negativa nei confronti del 

linguaggio lirico tradizionale degli ultimi decenni. Il suo rifiuto del canto, la sua 

rinunzia al canto, supera gli atteggiamenti intellettualisticamente morali e anche 

le maniere di recupero negativo delle più profonde ragioni del tempo, toccando 

addirittura il limite concavo dell'esigenza di fondo verso il realismo [...]» (dal 

dattiloscritto della conferenza sulla poesia italiana del secondo dopoguerra. Il 
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corsivo è dell'Autore). 
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