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PrEistoria dELLa COGNIZIONE*

vorrei aprire questo studio con una riflessione preliminare su un’idea critica così
diffusa da essere quasi diventata un luogo comune della divulgazione gaddiana: e cioè
l’indicazione di genere – romanzo giallo – che spesso accompagna la Cognizione e l’in-
dicazione di incompiutezza che le è congiunta. Entrambe, mi pare, formule inerti piut-
tosto che reali descrizioni dell’opera: favorite dal comodo, quanto deviante parallelismo
con il Pasticciaccio, quello sì giallo e incompiuto. come a dire che Gadda avrebbe scritto
prima un giallo lombardo e poi un giallo romanesco. che la Cognizione sia un giallo (per-
sino giallo “linguistico” secondo qualcuno)1 è ormai un luogo comune tanto tenace
quanto insidioso, che sempre più spesso torna negli studi sull’autore. mi pare invece
che del giallo la Cognizione abbia davvero ben poco, se si eccettua l’aggressione nottur-
na della madre, che però non è esclusiva del genere, dal momento che il delitto è ele-
mento necessario ma non sufficiente. tra l’altro proprio la sua collocazione narrativa –
alla fine e non all’inizio del racconto – esclude, o almeno indebolisce molto, questa defi-
nizione di genere. manca poi ogni minimo spunto di indagine e manca del tutto una
figura di investigatore, o commissario o altro personaggio interessato alla ricostruzio-
ne e al chiarimento del delitto. se la Cognizione non è un giallo, anche la sua pretesa
incompiutezza – che poggia sostanzialmente sulla mancata indicazione di un colpevo-
le – mi pare che non abbia troppa ragion d’essere, dal momento che solo il racconto
poliziesco prevede di norma nel suo scioglimento la soluzione dell’enigma. molti
romanzi – senza essere dei gialli – si chiudono in effetti con la morte violenta di uno
dei protagonisti, e persino con una scena di agonia prolungata alla presenza degli abi-
tanti del paese: basti pensare a due opere notissime come Die Leiden des jungen Werther
di Goethe e le Ultime lettere di Jacopo Ortis del Foscolo, che Gadda ben conosceva.

* una prima versione di questo saggio è stata presentata al convegno internazionale di studi Nei luo-
ghi della Cognizione, tenutosi a Erba e a Longone il 6-7 maggio 2005, organizzato dal «centro studi carlo
Emilio Gadda» e coordinato da mario Porro, che ringrazio per avermi concesso di anticipare il mio testo.

1 cfr. a. PEcoraro, Gadda, Laterza, roma-Bari 1998, in particolare pp. 80-87.
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