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Presentazione 

Sono lieto di presentare gli atti del convegno su La narrativa 
di Guglielmo Petroni, tenutosi a Roma ii 27 ottobre 2006 pres-
so Palazzo Caetani. 

Intendiamo in questo modo proseguire la tradizione di studi 
letterari che costituI buona parte della vita culturale della fami-
glia Caetani nell'Ottocento e nel Novecento, e che trovô realiz-
zazione, tra le altre, nei volumi danteschi di Michelangelo Cae-
tani, e nelle due riviste fondate da Marguerite: <<Commerce>> e 
<<Botteghe Oscure>>. E proprio <<Botteghe Oscure>>, che vide in 
Guglielmo Petroni uno dei suoi protagonisti, e al centro di un 
serrato studio da parte della nostra Fondazione: infatti dopo l'e-
dizione dell'epistolario di Marguerite con gli scrittori italiani (La 
rivista <<Botteghe Oscure.> e Marguerite Caetani. La corrispon-
denza degli autori italiani, 1948-1960, a cura di Stefania Valli, 
L'Erma di Bretschneider, Roma 1999), esce in questi giorni 
quello con gli autori francesi (La rivista <<Botteghe Oscurex e 
Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 
1948-1960. Sezione francese, sotto la direzione di Jacqueline 
Risset, a cura di Laura Santone e Paolo Tamassia, L'Erma di 
Bretschneider, Roma 2007), cui seguiranno i carteggi con i col-
laboratori tedeschi e anglosassoni. 

Gli atti di questo convegno, dunque, concorrono a rendere 
pin nitida la fisionomia e le linee culturali di una rivista come 
<<Botteghe Oscure>>, sulla quale pubblicarono gli autori, italiani 
e stranieri, piü significativi del secondo Novecento. E al tempo 
stesso avviano un dibattito sull'opera di Guglielmo Petroni, con 
l'intenzione di restituirle la posizione che le compete, e che oggi 
non viene adeguatamente riconosciuta. Un modo, questo, per 
continuare lo spirito che animô <<Botteghe Oscure>> e la sua 
fondatrice Marguerite Caetani.

GIACOMO ANTONELLI

Presidente della Fondazione Camillo Caetani



Introduzione 

1. Guglielmo Petroni, Marguerite Caetani e <Botteghe Oscure 

Ii convegno su La narrativa di Guglielmo Petroni, promosso 
dalla Fondazione Camillo Caetani e tenutosi a Roma il 27 otto-
bre 2006, si inserisce all'interno di un pin vasto progetto che in-
teresserà alcuni degli autori che gravitarono intorno a <<Botteghe 
Oscure>>. In questo modo si intende sia chiarire nel dettaglio 
quale fu la poetica della rivista, che come è noto non pubblicô 
mai interventi teorici e programmatici, sia proseguirne lo spin-
to, continuando l'opera di divulgazione e di dliffusione di alcu-
ni specifici scnittori. 

Si è scelto di iniziare questo ciclo di incontri da Guglielmo 
Petroni per diversi motivi. 

In primo luogo Petroni è uno degli autori piü presenti nella 
rivista, e certamente quello che legô maggiormente II suo nome 
a <<Botteghe Oscure>>. Qui infatti, tra II '48 e II '60, pubblicô 
tutti i suoi romanzi: Ii mondo e una prigione I (apparso sul qua-
demo d'apertura insieme a L'anguilla di Montale, alle Poesie di 
Penna, di Bertolucci, di Rinaldi e di Sabbatini, alla Storia d'a-
more di Bassani e ad Azorin e Mirô di Cancogni), La casa si 
muove 2 (affiancato a testi ancora di Montale e di Bertolucci, 
oltre che alle Poesie di Fortini, a Cancroregina di Landolfi e a 
Racconto non finito di Delfini), e Noi dobbiamo parlare 3 (in un 
fascicolo in cui apparivano solo due altri italiani: Cacciatore, 
con Altri graduali, e Cecrope Barffli, con le Poesie); inoltre sul 
quaderno XXIII venne edita la novella Le macchie di Donato 4, 
poi confluita in un volume del '64 a cui diede II titolo'. 

1 G. PETRONI, Ii mondo è una prigione, in <<Botteghe Oscure>>, I, 1948, 
pp. 3-89. 

2 Cfr. ID., La casa si muove, ivi, IV, 1949, pp. 172-292. 
Cfr. ID., Noi dobbiamo parlare, ivi, XIII, 1954, pp. 352-462. 

Cfr. ID., Le macchie di Donato, ivi, XXIII, 1959, pp. 362-378. 
Cfr. ID., Le macchie di Donato, Bietti, Milano 1968.
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Questa assidua presenza fu segno di una particolare affiriità 
elettiva tra Marguerite Caetani, mecenate e dlirettrice (nei fatti) 
di <<Botteghe Oscure>>, e Guglielmo Petroni. E lo scrittore stes-
so a ricordare, a proposito della pubblicazione del suo primo e 
discusso romanzo, Ii monclo è una prigione, la <<decisione di 
mettere II libro in un cassetto dove sarebbe ancora, secondo un 
mio costume, se la duchessa di Sermoneta non avesse pensato a 
me II giorno che preparô II primo numero di <<Botteghe Oscu-
re>>>> 6 Ed e la stessa Marguerite Caetani che si preoccupô, sia 
pur con scarso successo, della diffusione all'estero di Petroni, 
commissionando la traduzione inglese dei suoi romanzi (ma solo 
quella de La casa si muove verrà pubblicata), e stringendo rap-
porti con editori americani e anglosassoni7. 

Quello tra Petroni e la Caetani non fu perô un rapporto a 
senso unico. Anche lo scrittore infatti seppe ricambiare aiuti e 
sentimenti con la stessa moneta. A livello affettivo è sufficiente 
ricordare l'appassionato ritratto della principessa disegnato ne Ii 
colore delta terra, in cui si ricorda <<la sua amicizia riservata e'la 
sua grazia intelligente [che] erano state considerate il privilegio 
di poca gente>> 8; e non meno significativo è quanto viene detto 
del suo salotto letterario: 

C'era di tutto, il risultato non mancava di originalita. Era piacevo-
le fame parte appunto perché ci si sentiva scelti, promossi, ma era nel 
contempo quasi umiliante, perché la cura di tali scelte non permette-
va di trovare imperfezione che anch'essa non fosse stata valutata ed in-
trodotta. Infatti poteva essere meno confortante di quanto appariva a 
prima vista trovarsi eletto, scelto, posto in un mazzo reputato perfet-
to ed in sé armonicó; come essere stati tolti dal mondo per esser posti 
in un olimpo impeccabile 9. 

Ma al di là dei rapporti personali, Petroni soprattutto seppe 
dare un indispensabile contributo alla redazione di <<Botteghe 

6 ID., Nota (1960), in ID., Il mondo e una prigione, Feltrinelli, Milano 2005 
[Mondadori, Milano 19601, p. 124 (si cita dall'edizione del 2005 perché di piu 
facile reperibi]ità). 

Marguerite Caetani richiese a Darina Sione la traduzione de Il mondo è 
una prigione e de La casa si muove (ma di queste traduzioni non è rimasta trac-
cia, ed è possibile che non siano state mai realizzate), pubblicô La casa si 
muove, neila versione di Peter Tompkins, nel volume An Anthology of New 
Italian Writers (Roma 1950), e affidô Noi dobbiamo parlare a Dale McAdoo (il 
lavoro venne portato a termine, ma mai pubblicato). Inoltre fu sempre Mar-
guerite Caetani a sponsorizzare i romanzi di Petroni presso editori stranieri, 
come ad esempio gli statunitensi Doubleday & Company o Harpers Bros. 

G. PETRONI, II colore della terra, Mondadori, Milano 1964, p. 186. 
lvi, p. 134.
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Oscure>>: fu lui, insieme a Bassani, a curare la sezione italiana 
della rivista, procurando piu di uno scritto, e sfruttando in que-
sto senso la sua privilegiata posizione di redattore de <<La Fiera 
Letteraria>> (posizione che gli permetteva contatti costanti e re-
golari con la maggior parte dei letterati italiani). In modo par-
ticolare la capacità di Petroni fu quella di intercettare autori 
che oltre ad essere di richiamo rispondessero anche ad una 
certa idea di letteratura: quella promossa da <<Botteghe Oscu-
re>>. A tal riguardo vale la pena ricordare che nel Con gedo del 
XXV e ultimo quaderno, Bassani sostenne che nonostante la ni-
vista non si fosse mai schierata, aveva comunque perseguito 
una sua poetica: 

<<Botteghe Oscure>> non ha mai stampato saggi critici [ ... ]. Eppure 
tirando le somme, non direi che la rivista Si sia mai limitata ad essere 
una semplice antologia periodica di buoni racconti e di buone poesie. 
C'è tin modo indiretto di fare della critica, spesso pià efficace di quello 
regolare, ii quale consiste nell'operare in determinate direzioni piuttosto 
che in altre. [ ... ] 

Ebbenë per ciô che riguarda lasezione italiana della rivista (mi ni-
ferisco a questa, in particolare, per averne condiviso assiduamente le 
responsabilità come redattore: ma lo stesso discorso potrebbe esten-
dersi anche alle altre sezioni, francese, anglo-americana, tedesca, spa-
gnola), ritengo che i criteri di scelta del materiale siano stati bastevoli 
a esercitare un'influenza critica notevolmente incisiva sul corso della 
letteratura italiana [ ... ]. Cid che risalta è l'assenza di qualsiasi prodot-
to sperimentale, ii ripudio ben precoce, a tener conto delle date, di ogni 
indulgenza nei confronti della cosiddetta letteratura d'avanguardia. 
Si puntava chiaramente sulla efficienza dei testi, insomma, sulla 
loro maturità e compiutezza espressiva, piuttosto che su personalità 
piü o meno "interessanti" e promettenti. [...II Per una volta tanto si 
dovrà pur riconoscere che lo scetticismo non era dalla nostra parte, 
semmai sulle rive opposte,. dove continuava frattanto la noiosa comme-
morazione delle poetiche d'anteguerra (1936-'41), dopo la splendida 
fioritura delle quali - si diceva - non c'era stato che il deserto, o 
il caos 

Dalle parole di Bassani e, in modo ben piü preciso, dalla let-
tura degli indici risuka come gli autori italiani proposti da 
<<Botteghe Oscure>> avessero tutti una certa aria di famiglia, e 
fossero legati, nelle differenze, da un continuo filo rosso. Per 
quanto concerne la prosa ci pare che gli elementi chiave fosse-
ro essenzialmente due: la ricerca di una letteratura che sapesse 
essere realista, ma non per questo palesemente impegnata o ad-

10 G. BASSANI, Con gedo, in <<Botteghe Oscure>, XXV, 1960, p. 436, corsivo 
mio.
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dirittura dogmatica (una posizione per certi aspetti avversa al 
neorealismo; e quindi ii rifiuto di pubblicare Pavese e il disin-
teresse per Vittorini, a vantaggio di Bassani, di Cassola, di To-
masi di Lampedusa, del Calvino de La formica argentina e de 
La speculazione edilizia, o di una memorialistica di guerra par-
ticolare e sui generis - Ii mondo e una prigione di Petroni, Sere 
in Valdassola di Fortini, Memorie di prigionia di Carocci -, non 
in linea con quella "ufficiale"); e da un punto di vista formale 
un'esigenza di "grande stile", o comunque un ostracismo con-
tro <<qualsiasi prodotto sperimentale>> volto a svilire l'oggetto 
letterario 11 . Elementi questi che sono i due punti chiave della 
produzione postbellica di Petroni. Nei suoi romanzi, infatti, 
non viene mai meno il contatto con la realtà, e addirittura con 
la storia sociale: cos! troviamo riflessioni sulle condizioni delle 
domestiche nelle case padronali (La casa si muove), puntate p0-

lemiche contro i facii arricchimenti (Noi dobbiamo parlare 12), 

lo sdegno per i morti di Melissa (Ii colore della terra), la de-
nuncia dell'inquinamento del Serchio (La morte del fiume 13). 

Tuttavia questa attenzione alla contemporaneità non costituisce 
mai la spina dorsale dell'opera, ma è sempre mediata dal di-
scorso letterario, che imponendosi come filtro impedisce al ro-
manzo un rapporto diretto con la realtà, e si pone come anti-

11 Per una trattazione pin organica della linea seguita da <Botteghe Oscu-
re>> per quanto concerne la letteratura italiana rimando a quanto ho già scrit-
to in M. TORTORA, La letteratura italiana in Botteghe Oscure. International Re-
view of New Literature>, in Gil intellettuali italiani e i'Europa (1903-1956), a 
cura di F. PETRONI e M. TORTORA, Manni, Lecce 2007, pp. 433-454; su questo 
argomento cfr. anche La rivista <Bottegbe Oscure3> e Marguerite Caetani. La 
corrispondeuza con gil autori itaiiani, 1948-1960, a cura di S. VALLI, L'Erma di 
Bretschneider, Roma 1999, e M. TORTORA, Un crocevia delia letteratura inter-
nazionaie. La rivista Botteghe Oscurex' e Marguerite Caetani, in Palazzo Cae-
tani. Storia arte e cuitura, a cura di L. FIORANI, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma 2007, pp. 381-391. 

12 Su questo punto cfr. le considerazione di Del Beccaro: <<L'ambiente [di 
Noi dobbiamo parlare] è duro, non c'è posto per l'amore, e suona velata 
polemica, residuo autobiografico, contro la grettezza di chi mira soltanto 
all'utile mediante un affarismo di bassa abilità e furberia>> (E DEL BECCARO, 
Guglielmo Petroni, in I contemporanei, vol. III, Marzorati, Milano 1969, 
p. 6542). 

13 Scriveva al riguardo Pasolini: <<Dei due o tre temi che Petroni aveva in 
mente, uno e l'alterazione portata dal tempo nei luoghi e nelle persone; moti-
vo assai vecchio, come si vede, ma rinnovato oggi da una circostanza comple-
tamente inedita: l'inquinamento. Comunque, certo, II Serchio sarebbe cam-
biato, comunque non sarebbe stato pifi II Serchio dell'infanzia povera: tuttavia 
c'è oggi in pin, la sua vera e propria morte, o agonia biologica>> (p.p. PASOLI-
NI, Descrizioni di descrizioni, Garzanti, Milano 1996 [Ja ed. Einaudi, Torino 
19791, p. 496).
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doto contro ogni tentazione di letteratura apertamente ideolo-
gica 14• Di pari passo, in Petroni c'è anche un'attenzione osses-
siva alla forma (alla <<qualità della scrittura>> 15), e la ricerca di 
una lingua letteraria piuttosto sostenuta, che punta ad un de-
coro capace di opporsi e di resistere alla violenza e alla volga-
rita quotidiane. 

Se ne ricava che tra la produzione di Guglielmo Petroni e 
quella pubblicata in <<Botteghe Oscure>> c'è una perfetta corn-
spondenza. Sicché se è vero che Petroni e stato un autore di 
<<Botteghe Oscure>>, perché da questa rivista piü volte ospitato, 
è anche vero che <<Botteghe Oscure>> ha trovato nei romanzi di 
Petroni un'adeguata realizzazione di poetica. Ed è questo in 
fondo il motivo principale per cui era doveroso iniziare questa 
indagine sugli "scrittori di <<Botteghe Oscure>>" proprio da Gu-
glielmo Petroni. 

14 Nei rispondere a Carlo Bo in occasione dell'Inchiesta sul neorealismo, Pe-
troni esprime delle considerazioni che lasciano intendere la poetica persegui-
ta nei romanzi: <e esiste tin attivo dell'esperienza neorealista della letteratura 
italiana, mi pare che dobbiamo ricercarlo piuttosto nella produzione narrativa 
che sfugge a questa definizione. Certa esperienza d'un linguaggio del tutto cor-
rente o artificioso, certa violenza dei contenuti voluta da ciô che ormai cor-
rentemente chiamiamo neorealismo, di per se stessa mi sembrano fenomeni 
del tutto contingenti: mentre possono non esser tali dove sono assimilati da 
una narrativa piü tradizionalmente colta, Ia quale non dimentica quanto è tra-
scorso dal naturalismo zoliano in poi. Voglio intendere quella narrativa che, 
prima di tutto, non sminuisce l'importanza dell'unita' stilistica dell'opera, poi ha 
coscienza di quali orizzonti si siano aperti nella vita moderna, attraverso l'ana- 
list', l'intuizione e la pen etrazione psicologica del personaggio e delle cose. Non 
mi sembra che possa bastare caricare le tinte di una croriaca per portare un 
reale contributo alla letteratura. Al contrario, ho sempre pensato che oggi piii 
che mai uno dei compiti maggiori che Si possono assegnare alla letteratura 
converga verso la ricerca e l'indicazione dei benefici spirituali e morali che si 
possono trarre dalle profonde inquietudini in cui tutti viviamo. Perciô se ye-
ramente grandi angosce ci inducono allo smarrimento, è necessario oltrepassa-
re la cronaca, affrontare soprattutto ciô che sta dietro la facciata. Le definizioni 
schematiche, compresa quella attualissima di neorealismo, ho la sensazione 
che non servano mai a definire un'opera, quando ha qualità per imporsi, sem-
mai vi rientrano invece, molto agevolmente, quelle cose che nascono un poco 
alla periferia di quelli che sono i caratteri piü appariscenti di un tempo. Se 
vogliamo assegnare tin attivo alla esperienza neorealista italiana bisogna corn-
prendere alcuni libri che perô, a parer mio, si impongono perché vivono di tin 
mondo prop rio. assai indipendente dai lirniti di cronaca che ii neorealismo do-
vrebbe irnporre> (Inchiesta sul neorealismo, a cura di C. BO, En, Torino 1951, 
pp. 109-110, corsivo mio). 

15 G. LUTI, Per Guglielmo Petroni, in ID., Cronache dei fatti di Toscana. 
Storia e letteratura tra Ottocento e Novecento, Le Lettere, Firenze 1996, 
i:. 370.
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2. La ricezione di Guglielmo Petroni 

La fortuna critica di Petroni ha conosciuto fasi alterne. Nel 
primo periodo della sua attività di sc• rittore, collocabile tra 
l'inizio degli anni Trenta (nel '32 escono le prime poesie su 
<<L'Italia letteraria>>) fino alla meta degli anni Quaranta, Petro-
ni e saldamente inserito all'interno del circolo fiorentino delle 
Giubbe Rosse, e viene additato da Montale, Gadda, Vittorini 
e altri come poeta, novelliere e prosatore di primo piano. Inol-
tre è a quest'altezza che le piü importanti e significative rivi-
ste cercano di accaparrarsi i suoi scritti: si muove Bonsanti, 
che intendeva fare di Petroni <<non dico una scoperta, ma 
una sfolgorante legittimazione da segnarsi in attivo di <<Lette-
ratura>>>> 16; Betocchi invece progetta di presentare le sue poe-
sie sul <<Frontespizio>>, dopo aver dedicato un numero a Mario 
Luzi e un altro ad Alfonso Gatto 17; e proprio Gatto, insieme 
a Pratolini, coinvolge Petroni nell'impresa di <<Campo di 
Marte>>, nonché del <<Bargello>>, mentre Maccari lo ospita ri-
petutamente sul <<Selvaggio>> (affidandogli anche la composi-
zione di alcuni numeri), e Sereni lo invita a collaborare a 
<<Corrente>> 18 

Nell'immediato dopoguerra, fino alla sua morte, Petroni spo-
sta i suoi interessi creativi dalla poesia, dal racconto e dalla 
prosa d'arte al romanzo. Inizia una nuova fase della sua fortu-
na. Petroni perde la celebrità che aveva negli anni Trenta e di-
yenta uno scrittore mediamente apprezzato, non piü certo di 
primo piano: del resto, a parte le recensioni ed alcuni (pochi) 

16 Lettera di Sandro Bonsanti a Guglielmo Petroni del 24 ottobre 1936, 
pubblicata in Appendice al presente volume (doc. 15). 

17 Scrive Betocchi a Petroni: <<ho pregato Bargellini di autorizarmi a chie-
derLe di farmi conoscere, Se ne ha disponibili, altre sue recenti poesie: ella 
vede (o vedrà) che <<Ii Frontespizio>> dedica o dedicherà d'ora in poi alcune 
sue pagine a un poeta italiano giovane e molto significativo. In Aprile avremo 
A.[lfonso] Gatto; in Maggio, quasi certamente, M.[ario] Luzi; in Giugno po-
tremo avere Lei. Ciascun poeta è presentato da una breve buona paginetta cri-
tica, biografica, bibliografica. CosI potremo fare per Lei. Ha tempo di pen-
sarci, per Giugno basterebbe avere le poesie, (se ne ha), tra un mese per pifi 
tardi, anche dopo. Potrebbe proporci, anche, il nome del presentatore>> (let-
tera di Carlo Betocchi a Guglielmo Petroni, pubblicata in Appendice al pre-
sente volume, doc. 21); è da segnalare che il progetto non andrà totalmente in 
porto, e di Petroni verrà pubblicato un unico testo (A te un rimprovero, in 
<<Frontespizio>>, X, 4, aprile 1938, p. 260). 

18 Cfr. in Appendice a questo volume le lettere a Guglielmo Petroni di Mino 
Maccan (docc. 1, 2, 3, 6, 20 e 25) e di Vittorio Sereni (docc. 33, 34, 35, 36 
e 40).
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saggi critici 19, l'unico intervento di rilievo suila sua opera è la 
monografia di Leandro Angeletti, uscita nella collana de <<Il 
Castoro>> nel 1981 20 

Con la sua morte Petroni di fatto scompare dal panorama 
letterario del Novecento: nei manuali tutt'al piü viene ricorda-
to Ii monclo è una prigione, mentre gli altri suoi romanzi cado-
no nell'assoluto oblio. In altre parole Guglielmo Petroni viene 
espulso dal canone. 

3. I risultati del convegno 

Ii presente convegno si propone cli ridiscutere le posizioni ac-
quisite, almeno per quanto riguarda la narrativa (Si scelto di 
non inserire anche la poesia, che avrebbe richiesto un discorso 
diverso e dunque, pur dando un senso di maggiore completez-
za, avrebbe indebolito la coesione tra i diversi interventi). I 
risultati ottenuti sono sostanzialmente tre. 

Ii primo di tipo fiologico-documentario. Infatti per valü-
tare nuovamente l'opera di Guglielmo Petroni diversi relatori 
hanno sentito l'esigenza di allargare ii campo delie conoscenze, 
attraverso l'analisi e lo studio di documenti finora inediti o di 
diffidile reperibilità: cos! Giovanni Falaschi, de Il mondo è una 
prigione, ha ricostruito i passaggi variantistici dal dattiloscritto 
all'edizione su rivista, fino a quella in volume; mentre Stefano 
Guerriero ha potuto esplicitare la concezione del romanzo ela-
borata da Petroni solo dopo aver ripercorso scrupolosamente la 
sua produzione critica, dispersa in circa duecentocinquanta 
articoli (i PIÜ significativi dei quali vengono riprodotti dal 
relatore in fondo al suo intervento); Gian Carlo Ferretti invece 
ha ridisegnato la storia della fortuna editoriale e critica de Ii 
mondo e una prigione, setacciando il "Fondo Autori" della 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e recuperando le 
recensioni al romanzo apparse nel '48-'49 e poi nel '60; infine 
si situano sulla stessa linea di indagine anche le Lettere a 

19 J saggi critici pin significativi, dedicati aJl'opera di Petroni e usciti nel pe-
riodo tra il '45 e ii '91, sono i seguenti: G. BASSANI, I libri di Guglielmo Petro-
ni, in <<Lo Spettatore italiano>>, VIII, 4, aprile 1955 (poi in ID., Opere, Mon-
dadori, Milano 1998, pp. 1124-1130); AA.VV, Galleria degli scrittori italiani: 
Guglielmo Petroni, in <<La Fiera Letteraria>>, 16 gennaio 1955; F. DEL BECCA-
RO, IJopera ciclica di Guglielmo Petroni, in <<Belfagor*, XIX, a. 6, fasc. 30, no-
vembre 1964, pp. 719-723; ID., Guglielmo Petroni, cit.; A. GIANNITRAPANI, Per-
sonaggi come voci, in Guglielmo Petroni, in <<Critica letteraria>>, a. III, fasc. I, 
1975, pp. 261-286. 

21 Cfr. L. ANGELETTI, Guglielmo Petroni, La Nuova Italia, Firenze 1981.
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Guglielmo Petroni (1932-1978), pubblicate nell'Appendice che 
chiude gli atti. 

In secondo luogo nel presente convegno è dato per acquisi-
to, e non pii:t come tesi da dimostrare, II fatto che II mondo 
e una prigione rappresenti un testo di riferimento importante 
all'interno della memorialistica del dopoguerra. Infatti i diver-
si relatori che si sono occupati del romanzo (Falaschi in pri-

mis) hanno potuto procedere a una sua contestualizzazione e 
a una sua interpretazione, senza piü dover prima giustificare ii 
positivo giudizio di valore sull'opera. In questo senso vengo-
no per la prima volta raccolti i frutti di un cammino iniziato 
dalle recensioni del '60 e culminato nell'edizione Feltrinelli 
del 2005, volto ad abbattere la pregiudiziale ideologica contro 
ii libro e a consacrarlo come un "classico" della letteratura 
resistenziale. 

Ma Guglielmo Petroni non è l'autore di un unico libro. Un 
risultato non secondario di questo convegno è quello di aver 
fatto luce sull'intera opera narrativa di Petroni, rilevandone ele-
menti di forza finora inespressi. In particolare Giorgio Patrizi, 
nell'aprire i lavori, ha evidenziato la compattezza e l'uniformità 
della riflessione condotta da Petroni nei suoi romanzi, i quail 
<<disegnano un percorso rigoroso, una prospettiva importante 
nella narrativa italiana del Novecento che racconta, mette in 
scena, enfatizza un rapporto con l'universo delle parole, con il 
mondo della letteratura, di alto valore morale>>. E la stessa coe-
sione e stata riscontrata anche nell'intervento di chi scrive, in 
cui si accorpano La casa si muove, Noi dobbiamo parlare e Il co-
lore delta terra, cosI da fame una sorta di triogia; triogia in cui 
Petroni indaga la figura dell'intellettuale e dunque il ruolo che 
questi riveSte nell'Italia del dopoguerra e poi del boom econo-
mico. Infine Franco Petroni dedica la sua relazione a La morte 
delfiume, romanzo capace di conciliare una prospettiva realista 
con dei procedimenti di impianto nettamente piü sperimentale, 
cos! come si registra in alcune decisive prove narrative degli 
anni Settanta. 

Naturalmente tutto ciô non vuole condurre ad un apprezza-
mento indiscriminato dell'opera di Petroni, al cui interno vi 
sono romanzi piü riusciti (Il colore delta terra e La morte del 
fiume, oltre a II mondo e una prigione) e altri meno (La casa si 
muove e Noi dobbiamo parlare sono stati complessivamente 
meno valorizzati dai relatori). Anzi proprio selezionare alcune 
parti della produzione di Petroni è l'atto preliminare per un 
suo riconoscimento critico, ovvero per uno inserimento nel ca-
none. E ii canone, si sa, non è mai il risultato di un'operazione 
unilaterale, ma II frutto di una contrattazione di piu punti di
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vista e di piü forze. Come una di queste forze gli atti del pre.. 
sente convegno intendono proporsi. 

Nel licenziare questo volume desidero ringraziare l'avvocato Giaco-
mo Antonelli, presidente della Fondazione Camillo Caetani, che ha ge-
nerosamente permesso la realizzazione di questo convegno e la succes-
siva pubblicazione degli atti; Puci Petroni, che con rara gentilezza e 
disponibilità ha concesso la consultazione e poi la stampa dell'episto-
lario inedito del marito, e non ha esitato a fornire consigli e consulen-
ze; ii prof. Renzo Cremante e la dott.ssa Nicoletta Trotta, del Tondo 
Manoscritti" di Pavia, che hanno agevolato ii piü possibile le mie ri-
cerche d'archivio; gli altri membri della Fondazione Caetani - Luigi 
Fiorani, Floridea Tannucci e Caterina Fiorani - la cui attiva collabora-
zione ha reso possibile la realizzazione di questa giornata di studi; e 
Paola Italia e Catia Giorni per alcune indicazioni bibliografiche. 

MASSIMILIANO TORTORA
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Ii mondo per 1"altro".
L'etica narrativa di Gug1iemo Petroni 

Non comprendiamo fino in fondo ii valore testimoniale 
del sistema narrativo di Gugliemo Petroni, assunto nel suo 
complesso, se non riflettiamo sulle modalità di approccio 
a tale sistema: a come interrogare ii romanzo di Petroni, quali 
domande rivolgergli, in quale prospettiva linguistica e meta-
linguistica collocarlo. E infatti necessario sottrarlo alla 
prospettiva che per tanti anni ha finito per rinchiuderlo 
nello stretto ruolo di autore di un solo romanzo, sia pure 
bello, importante, anzi fondamentale nel panorama della nar-
rativa dedicata alla tragedia dell'occupazione nazista e all'an-
tifascismo. Ma in realtà, se identifichiamo Petroni col suo ro-
manzo piü noto, II mondo e tina prigione, ne sacrifichiamo 
aspetti problematici piü ampi, un quadro d'assieme costituito 
da opere di narrativa, che si pongono come tessere di un di-
scorso unitario e omogeneo: disegnano un percorso rigoroso, 
una prospettiva importante nella narrativa italiana del Nove-
cento che racconta, mette in scena, enfatizza un rapporto con 
l'universo delle parole, con ii mondo della letteratura, di alto 
valore morale. 

Petroni, con i suoi romanzi, ha sempre testimoniato un ap-
proccio alla letteratura che problematizza non soltanto ii valore 
delle memorie e della riflessione sul presente e sugli eventi che 
lo segnano, ma anche lo stesso strumento cli comunicazione e di 
rappresentazione del mondo della storia e del proprio mondo 
interiore. 

Nella teoria contemporanea, la riflessione di Paul Ricoeur ha 
indagato attorno a due temi che mi sembrano fondamentali per 
capire la prospettiva importante che ci offre la narrativa di Pe-
troni. La riflessione del fiosofo francese, che, piü di altri, ha la-
vorato attorno alla dimensione "etica" dell'atto narrativo (so-
prattutto in Soi meme comme un autre, del '90, ma già notevoli 
anticipazioni di questa impostazione del problema erano nella 
triogia sulla forma "romanzo", Temps e récit), e proprio nella
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prospettiva cli definire la dimensione del racconto come quella 
di un atto fondativo di una morale 1. 

Nella descrizione di Ricoeur, la teoria narrativa si articola Se-
condo tre modalità fondamentali, descrivere, prescrivere, raccon-
tare. In essa si attua una vera e propria mediazione fra la de-
scrizione e la prescrizione, soltanto se l'ampliamento del campo 
pratico e l'anticipazione delle considerazioni etiche vengono im-
plicate nella struttura stessa dell'atto di raccontare. Vale a dire 
che <<le azioni organizzate in racconto presentano tratti che pos-
sono essere elaborati tematicamente soltanto nel quadro di un'e-
tica>>, in quanto <<non c'è racconto che sia eticamente neutro>> 2• 

Dalla modalità in cui è costruita la correlazione fra azione e per-
sonaggio della narrazione, deriva una dialettica interna al per-
sonaggio. Questi <<trae la propria singolarita dall'unità della sua 
vita considerata come totalità temporale [ ... ] che lo distingue da 
ogni altro [ ... ]. L'identità del perSonaggio che si puô dire esser 
costruito nell'intreccio, non si lascia comprendere altrimenti che 
all'insegna di questa dialettica [ ... ]. Se uno dei due poll in cui 
si fissava l'identità [ ... ] era rappresentato dal processo del 
"mantenersi" (come si dice "mantenere una parola") [ ... ] II 

mantenersi per la persona è la tale maniera di comportarsi gra-
zie alla quale l'altro puô contare su di lei. Poiché qualcuno conta 
su di me, io sono in grado di render conto delle mie azioni da-
vanti ad un altro. II raccontare allora non è altro che la messa in 
scena di questa assunzione di responsabilità da parte del sog-
getto in un confronto con l'altro da sé>> 1 . Si narra i'incontro e il 
confronto, e II narrare stesso è il modo in cui "rendo conto" 
delle azioni, mantenendomi per l'altro: si elabora <dl racconto di 
una vita di cui non sono l'autore quanto all'esistenza>>, e perciô 
<<me ne faccio coautore quanto al senso>> 4 . La letteratura - II 
racconto, ii romanzo - non solo diviene verifica, anzi modo pri-
vilegiato di porre ordine nella nostra esperienzadel quotidiano, 
ma aiuta a portare alla luce quel completamento etico dell'iden-
tità che solo consente un produttivo, dinamico, confronto con 
ciô che è altro dal soggetto. Ii problema, nell'illuminante anall-
si di Ricoeur, è proprio nell'apparente contraddizione tra la 

1 P. RICOEUR, Se come un altro, trad. it. a cura di D. JANNOTTA, Jaca Book, 
Milano 2005, pp. 232 e sgg. Cfr. D. JERVOLINO, Introduzione a Ricoeur, Mor-
ceiliana, Brescia 2003; P. MONTANI, Estetica ed ermeneutica: senso, contin.gen-
za, yenta, Laterza, Roma-Bari 1996. 

2 RIGOEUR, Se come an altro, cit., p. 257. 

lvi, p. 262. 
4 lvi, p. 255.
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"precarietà" del discorso del romanzo e la "forza" dell'impegno 
morale che traspare dietro di esso. <<L'angosciante questione Chi 
sono io?, che i casi sconcertanti della finzione letteraria mettono 
a nudo, puô, in certo modo, incorporarsi alla fiera dichiarazio-
ne: 'Qui io mi arresto!'. La questione diventa: 'Chi sono io, cos! 
versatile, perché nondimeno, tu conti su di me?' Lo scarto tra la 
questione nella quale si inabissa l'immaginazione narrativa e la 
risposta del soggetto, reso responsabile dall'aspettativa dell'altro, 
diventa faglia segreta nel cuore stesso dell'impegno>> 5. 

Una uscita da questa contraddizione su cui si forma II pro-
cesso identitario e la sua configurazione narrativa e nel raccon-
to come verifica costante del rapporto con gli altri. C'è, in tal 
senso, una penetrante pagina di Petroni, tratta da La faccia con-
tro ii muro: <<La mia vita, che avevo sempre creduta rivolta solo 
a me stesso, che avevo creduto di sentir evolversi intima e soli-
taria quasi in ogni suo atto, aveva un significato che la legava 
alla vita degli altri: la mia intima e particolare ribellione era la 
protesta sempre ricacciata da un mondo ostile, che aveva trova-
to una via quando le sofferenze comuni, i disastri morali erano 
usciti dal particolare dei nostri cuori, per identificarsi con 
molti>> 6• Questo tema, del rapporto solidale con gli "altri" che 
sono vissuti come compagni di un viaggio in cui si mescolano 
passioni civili ed intrecci esistenziali, e costantemente presente 
nell'opera di Petroni, in cui ii ruolo del "mite", del testimone 
della crisi di civiltà rappresentata dalla guerra, si afferma in 
controluce rispetto al vitalismo ambiguo dell'eroe, portatore - 
nella cultura reazionaria - di un "mito inumano". CosI in una 
pagina straordinaria, piena di forza e di giusto risentimento, in 
II mondo è una prigione: <<l'inusitata commozione del mio amico 
[ ... ] mi diede la sensazione che nella gente, anche nelle perso-
ne che non erano affette da qualche fanatismo, un mito squalli-
do e inumano avesse preso il posto dei sentimenti e delle idee. 
Si è imparato forse in questi quindici anni, che gli eroi vincito-
ri e gli eroi vinti sono i veri nemici, i tarli che ci rodono la terra 
sotto i piedi, che ci impediscono di comprendere l'orrore della 
yenta di tanti morti non eroi: miioni di morti>> 7 . E giustamen-
te Giuseppe De Robertis, scrivendo del romanzo, sottolineava i 
toni insieme ricchi di fermezza e di calore umano che ne con-
traddistinguono le pagine migliori: <<Sono le delicatissime im-
magini, quasi direi le trasposizioni 'in altezza' della sua stessa 

lvi, p. 262. 
6 G. PETRONI, Ii mondo è una prigione, Mondadori, Milano 1960, p. 105. 

lvi, p. 156
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cOstanza; e tutto II libro se ne avvalora. Tono fermissimo e soa-
vissimo, di soluzione perfetta>> 8• 

E utiissima, per capire II retroterra psicologico e culturale di 
Guglielmo Petroni, l'intervista che questi rilascia a Leandro An-
geletti, autore di una bella monografia sullo scrittore. Dice Pe-
troni: <<Forse sono rimasto uno di quei pochi scrittori che cre-
dono ancora, sia pure in diversi modi, ai valori d"arte', anzi che 
sono convinti che tutto ciô che non risponde ad una variamen-
te sofferta 'aspirazione alla poesia' non sia letteratura [ ... ]. Go-
munque ii filo che ha sostenuto e sostiene la mia professione di 
scrittore sta nel credere alla 'poesia', nel perseguirla secondo le 
mie possibilità nell'ambito del direttamente vissuto>>. E proprio 
la fantasia è indicata come la risorsa fondamentale per tempe-
rare in senso intellettuale ed etico l'emotività dello scrittore: <<la 
fantasia ha II compito [ ... ] di fremere dinanzi al ricordp di una 
esperienza travolgente che poteva sfociare in una ottica decla-
matoria>> 9 . E se <<certamente una certa dose di 'naturalità' è ne-
cessaria per toccare qualche volta ii fondo delle cose umane e 
trarle alla luce senza inquinazioni intellettuali, una certa natu-
ralità mi pare che possa aiutare ad accettare tutto ciô che esiste, 
ma a giustificarne solo una parte>> 10. In questa prospettiva, si in-
trecciano fiducia nei sentimenti e precisa consapevolezza delle 
responsabilità da assumersi, sia in senso civile che intellettuale. 
La ricerca di uno strumento linguistico adeguato - al sentimen-
to e alla consapevolezza - e parte integrante di una serie corn-
plessa di opzioni, insieme di natura etica ed estetica. Afferma 
ancora Petroni: <<prima di scrivere l'ultimo bibro, La morte del 
fiume, ho sentito il bisogno di ritornare nel luogo di nascita, di 
ascoltare la lingua parlata che comunque evolve, di confrontar-
la con con l'apprezzata prosa della nostra giovinezza, e di con-
statare che, un modo vivo di esprimersi, anche per un toscano, 
ormai è ii ritorno al vissuto e popolare. B stato come dire che 
ormai pin nessuno, salvo i Toscani, ha bisogno in Italia di 'ri-
sciacquare i panni in Arno'. Per quanto mi riguarda, pii mode-
stamente i miei panni ii ho ravvivati lavandoli nel Serchio>> 

AIl'interno del sistema dei personaggi dell'universo narrativo 
di Petroni, si compie e si verifica il contrasto tra individuo e 
mondo: un rapporto quasi sempre tormentato, eppure formati-

8 G. DE ROBERTIS, Il mondo è una prigione", in ID., Altro Novecento, Le 
Monnier, Firenze 1962, p. 480. 

L. ANGELETTI, Guglielmo Petroni, La Nuova Italia, Firenze 1981, p. 3. 
10 lvi, p. 4. 

lvi, p. 7
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vo di personalità che si nutrono del contrasto con la natura e 
l'ambiente umano in cui vivono. A ripercorrere l'intera biogra-
fia creativa dello scrittore, emerge costantemente la centralità di 
questo rapporto, che si ripropone in termini diversi nelle vane 
fasi dell'esistenza. E utile ricostruirne le fila, a partire dalla scan-
sione cronologica proposta da Angeletti 12• In una primissima 
fase della sua carriera di scrittore, Petroni vive all'interno di un 
mondo costruito attorno ad una totalità di cui avverte, nell'a-
dolescenza, il senso di un, sia pur contrastato, possesso. Pro-
gressivamente questo mondo si identifica con <<il polo di una 
negatività irriducibile, un blocco cui le aspirazioni dei vari pro-
tagonisti non possono opporre altro che un eroico rifiuto o un 
disarmato candore>> 13 Poi, dopo che, nella piena giovinezza, si 
e affermato II sentimento di una perdita irreparabile, è con gli 
anni di Ii mondo e una prigione che, a contatto con la durissima 
esperienza della guerra e del carcere, si delinea in maniera pii'.i 
articolata e piü organica II mondo emotivo e immaginativo dello 
scrittore. Ii romanzo, scrive Angeletti, costituisce <<un punto 
centrale di svolta II...] cui tutto II lavoro successivo non ha po-
tuto che rapportarsi incessantemente [ ... ] la storia [ ... ] era stata 
sperimentata in tutta la sua drammatica concretezza ed in que-
sta, dentro gli svolgimenti e le ferite che aveva segnato, biso-
gnava muoversi>> 14• Ed in particolare, come sottolinea II critico, 
è a contatto con questa esperienza che II senso aristocratico del-
l'esistenza, dapprima inteso come testimonianza di rifiuto e di-
fesa dalla negatività del mondo, si rivela non piü proponibile, 
dinanzi ad una forte - e opposta - esigenza di socialità e di 
solidarietà, che aiuti ad attraversare le fasi piü difficili e corn-
plesse del quotidiano. 

Nei due rornanzi che segnano gli anni Cinquanta, La casa si 
muove (del '50) e Noi dobbiamo parlare ('55), nella narrazione 
si afferma sempre piü nitidamente ii dramma del diffidile rap-
porto tra io e altro, quando proprio la perdita di ogni speranza 
di sentimenti solidali è alla base di una realtà chiusa su se stes-
sa, senza domani. In Noi dobbiamo parlare, all'individualismo 
egoista di Venturino - chiuso nella vuota ripetitività della pro-
pria vita - Si contrappone la disponibilità aperta di Natalina, la 
sua esigenza di un confronto in cui entrambi mettano in gioco 
le proprie scelte esistenziali. CosI la donna, nel momento in cui 
Si allontana dal suo antagonista, che le rimprovera proprio Fa-

12 lvi, pp. 46-48. 
13 lvi, p. 46. 
14 lvi, p. 21.
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