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sottraggono credibilità o rilievo alla « moralità» della Tetmlogia o dell’Eletta, e ancor
menu riducono la portata dell’impietosa critica all’«artista irresponsabile» afﬁdata

alle pagine del Doktor Fauslux: «der konservative Ästhetizist und Schopenhauerianer, der zum liberalen Moralisteu und Aufklärer werden wollte, vermochte dies nur
auf der Ebene der Meinungen und Absichten, nicht auf der des wahren Seins. Die

Tapferkeit, mit der er seine Rolle spielte und alles ihr Widerstehende ins streng
geheim gehaltene Tagebuch abdrängt, verdient nicht unseren Hohn, sondern unse—
ren Räpekt» (p. 295).

Sarà per il valore dimostrato nell’esecuzione di questo ruolo, o per la difﬁcoltà
di non accordare simpatia e partecipazione ai destini del soldato Hans Castorp, o
ancora per la drammatica pregnanza di tante immagini del Doktor Fuuxtux — certo
è che non si fa alcuna fatica ad accettare l’invito di Kurzke; e ciò forse anche perché
rarammte, come nel caso di Manu, n'sulta difﬁcile e talvolta perﬁno poco importante
distinguere ﬁn dove si estenda l"essere' e da dove comincino invece il ‘voler essere’
e il ‘dover essere’. Del resto, come dimenticare che è proprio alla penna di Thomas
Mann che si devono le deliziose scene del lento risveglio de.] grande di Weimar,
immerso nelle sue meditazioni mattutine, appena interrotte qua e là da un accenno

all’<<srrosto d'anatra e [al] budino» e ai «capelli som'li» da mettere in piega, e
culminanti nel perentorio «so will und bin ichs »?
FRANCESCA TUCCI

IA scrittura aforixtica, & cura di Giulia Cantarutti, Bologna, ]] Mulino, 2001, 270 p.

La laconicità del titolo di questo libro, adeguato alle ‘scorciatoie' del pensiero
che costituiscono il suo oggetto, è il primo segnale pamtestuale di un patto molto
impegnativo con il lettore. L’intenzionale assenza di aggettivi o di punti di vista che

restringerebbero l’angolo visuale fa intendere subito un proposito molto ambizioso,
quello di un’indagine & tutto campo, dedita non già a questo o a quell’amore, ma
al codice del genere aforistìco. Coerentemente, le latitudini spazio-temporali non
rispettano i conﬁni nazionali o i limiti di epoche precise, dal momento che nel libro

in questione non solo la geograﬁa dell‘aforisma copre i tertiton' letterari della Francia, della Germania e dell’Italia, ma anche le loro esplorazioni sono compiute con
frequenti escursioni all’estero, sicure che alle idee, e in particolare al genere afo-

ristico, non si debba chiedere il passaporto per passare le frontiere. Veramente nella
silloge, curata con grande anfibia da Giulia Cantarutti, sono assenti la Spagna e
l’Inghilterra, ma non mancano — in compenso — due loro paradigmi europei,
Graciàn e Sterne, l’uno ricordato per il magistero impartito dalI’Ora'mla manual in
Germania, l’altro provvidenzialmente citato nell‘introduzione per l’opera di destrut‘
turazione da lui condotta su] testo letterario.
La coordinata temporale non è meno dilatata, coprendo — a tacere di qualche
sporadico riferimento all’età classica e allo stile laconico di Seneca e Tacito —
l’intero arco dell’età moderna, da Montaigne ﬁno, si può dire, all’anno in cui si è
svolto il seminario (2000) di cui il volume pubblica gli ‘atti'. Jean Lafond elegge
l’autore degli Essai: & primo caposaldo di un lungo segmento diacronico che lo
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conduce ﬁno a Chamfort. E come in una ideale staffetta il ‘tätimone’ è preso poi
dalla Cantarutti che, spostando l‘asse dalla Francia alla Gennania, riporta alla luce,
dopo la rimozione dovuta a Hegel e alla sua Weltanxcbauung monista e sistematica,

la straordinaria fortuna della scrittura aforistica al tempo dell’Aufklimng. arrivando
almeno ﬁno al Goethe ammiratore di Ippocrate. Per l'Ottocento l’indagine non è
altrettanto sistematica, ma frequenn' sono le pagine che, da Maria Teresa Blason a
Werner Helmich, sottolineano la svolta epocale impressa alla storia del genere dal
gruppo dell‘« Athenaeum ». Lo stacco dall"Ancien régime’ riguarda certamente un
mutamento di gusto e di sensibilità. Per parafrasare il titolo di un lavoro di Meyer
H. Abrams, anche l’afon'sma passa da una poetica che ubbidisce alla procedura
mimetica dello “specchio" al signiﬁcato creative della "lampada”. Ciò signiﬁca che
l’aforisma non è più il compendio gnomico di un sapere universalmente condiviso,
quasi che si facesse portavoce assiomau'co di una dossograﬁa, ma assurge, specie con
Novalis, a espressione fortemente soggetﬁva dell’intuizione e del genio individuale.
Anche nell’ambito dell’aforisma, dunque, l’estetica del sublime prevale sull’estetica

del bello.
A ragioni letterarie si sommano tuttavia ragioni sociologiche che solo apparentemente si muovono in direzione opposta. Si vuol dire che nella diagnosi di
Helmich l'aforistica sei-settecentesca fu il prudono di una società aristocratica,
ristretta ai salotti nobiliari, mentre con l'Ottocento lo scrittore scrive per un pubblico
più anonimo e indifferenziato, più ampio per la fruizione sempre più estesa da parte
della borghesia. Nondimeno, paradossalmente, l'aforistica prerivoluzionaria, per
quanto avesse una destinazione più elitaria, era quasi il risultato di una creazione
‘collettiva’, laddove nel secolo romantico lo scrittore, che non conosce ü pubblico
non più circoscritto dei suoi lettori, è indotto a portare con più determinazione se
stesso alla ribalta, adoperando le sue sentenze epigraﬁche per scavare più a fondo
nella propria interiorità e assecondmdo così, con le tendenze intimistiche, la voca»
zione alla confessione e all’autoaegai del proprio carattere, magari con una sot»

tolineatura di ciò che lo rende unico e diverse dagli altri più che di ciò che lo
accomuna al rate dell’umanità.
Per il Novecento, in cui il sistema dei generi subisce forti spinte centrifughe,
i] percorso, che intanto si è spostato dalla Germania e dalla Francia all’Italia, stenta

a trovare la sua bussola, :: non a caso chi se ne occupa, Gino Ruozzi, sceglie a
differenza degli altn' autori la strada dell’esempio e del commento antologico, come
si conviene 2 un reduce dell'imprtsa dei due volumi di aforismi italiani dei “Meridiani” Mondadori. Il ﬂorilegio, che ospita una quindicina di autori contemporanei

e riferimenti ad altri del passato (a volte con qualche inutile e ridondante ‘extmvaganza’, come nelle pagine su Fioravanti e Santorio, richiamati dai loro secoli remoti

a proposito di Sebastiano Vassalli), non manca comunque di ricavare dalla rassegna
talune indicazioni che, se per un verso mostrano l’accentuazione di certi tratti
distintivi del secolo, per l’altro confermano la persistenza e la continuità del genere.
Tali sono l’attenzione per l’attualità, la ricerca della clausola sorprendente dell’afo—
risma, erede della pointe e dell’effetto di sorpresa e di incongruenza già molto
ricercati dalla poetica secentesca della meraviglia, la funzione demistiﬁcante delle

ipocrisie e dei luoghi comuni, la predisposizione a fare spazio a contenuti medici
e ﬁlosoﬁci, come fu nelle origini del genere, il gioco intenestuale — sempre più
accentuato nella stagione che per qualcuno corrisponde all’età postmoderna — reso
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parodico dzlle ludiche forzature della citazione, il rilievo privilegiato delle riviste a
ospitare aforismi, in linea con quanto osservato per il Settecento dalla Cantsrutti.
Vero è che nel Novecento la popolarità degli aforismi, spintasi con molta
naturalezza ﬁno a Internet con la rubrica “Verba volant”, che a chi è iscritto nella
mailing list ne regala quotidianamente uno tradotto in molte lingue e dialetti, ha

indotto la loro ﬁsionomia a frastagliarsi molto, o piü esattamente a esprimersi anche
nei generi contigui dell’apologo, della favola, dei proverbi, della saggistica, della
poesia, dell’epigramma, dei diari e degli zibaldoni, oltre che continuare a incastonarsi, in un’alleanza rilevata nelle varie modalità anche da Helmich, nei romanzi,
come mostra il caso esemplare di Giuseppe Pontiggia che dopo La grande sera, preso
in considerazione da Ruozzi, ha continuato l’opera di inserimento in Nati due volte,

il romanzo del 2001 colmo di ossimori e antifrasi afﬁdati appunto ad aforismi che
denunciano la banalità delle frasi fatte‘.
A questa produzione variegata Ruozzi cerca di dare ordine riprendendo una
distinzione, già in precedenza affacciata, tra «forme proprie» e «forme impropria »,
di cui le prime costituite di soli aforismi propriamente detti, gratiﬁcati del sostantivo,
le altre, più ibride e quindi denominate con l’aggettivo «aforistico », che designa una
parentela ma non una perfetta identità. Per applicare la lezione a un libro uscito in
simultanea con la stesura di questa recensione, Oria minore. Note di taccuino ? altre
:mmm2 di Sibilla Aleramo, esso può allora ritenersi un testo aforistico che asse»
condando la tendenzn odierna aduna, insieme con balenanri aforismi, riﬂessioni
intime, appunti memorialistid, notazioni di paesaggi, lacerti e frammenti autobiograﬁci, a conferma della sua parentela con il diario, sempre in bilico — d’accordo
con quanto afferma la Cantatutti — tra oggettività e soggettività, eternità e contingenza, società e individuo. E nella “connexio oppositorum” spesso ne guadagna

l’esito letterario, giacché l’aforisma, contaminandusi con il diario intimo, perde, nella
disamina di Helmich, la rigidità della massima e acquista valori espressivi nuovi, e
reciprocamente il diario si giova della simbiosi liberandosi degli eccessi del lirismo
introspettivo.
Gli interventi ﬁnora menzionati di Lafond, Helmich, Cantamtti, Ruozzi e
Biason adottano un taglio storico ma non disdegnano di ricavarne riﬂessioni sulle
costanti del genere, owero indicazioni sul comportamento del codice aforistico e
sulle procedure euristiche più idonee al suo studio e alla sua interpretazione. A

prima vista non rientra in quanta prospettiva Alain Montandon, che accoglie un
punto di vista tematico, quello degli spazi bianchi che ﬁmgono da discrimine tra un
aforisma e l’altro. Di solito si tratta di un elemento del paratesto, ossia di un fattore
che facilita il rapporto del testo con il pubblico, ma nel caso speciﬁco il bianco che

nella pagina zebrata si alterna al nero dell’inchiostro degli aforismi si colora di
signiﬁcati che oltrepassano la soglia semiotica del mero espediente tipograﬁco utile
a suggerire una lettura non lineare. E già qui si nota che anche Montanclon cala la
sua analisi nella storia, dapprima quella tipograﬁca dell’editoria, che evoca i libri con

i marginalia, poi quella generata dalla distillazione in aforismi di un testo continuato
da cui estrapolare i detti memorabili, e inﬁne una terza gemmazione che, a ﬁsar‘Cﬁ‘., di chi scrive, la delicata [mda di ”Nati due volle", in «Studi di iste»

tica», … (2001), n. 24, pp. 177-188.
2 S. ALERAMO, Note di taccuino e altre ancora, a cura di A. Folli, Milano 2002…
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monica, torna a dilatare il testo in precedenza compresso con un volume dj com-

mente, con il quale si porta a compimento la metamorfosi che da ultimo promuove
la chiosa a testo primario e nel contempo sospinge ai margini il testo originario.
Conseguenza della «rivoluzione ìnavvertita» della stampa (conformemente al
titolo di un lavoro di Elizabeth L. Eisenstein), lo spazio bianco con la sua interruzione segna per Montandon l’avvento dell’alterità, l’inserzione di un’altra voce che
può essere ancora quella ventriloqua dell’autore o quella del lettore, chiamato a una

cooperazione interpretativa o alla possibilità di prendere dialetticamente le distanze.
Si viene così a dare ragione al saggio Bacone, per il quale «gli aforismi, presentmdo
la scienza come a pezzi e bocconi, invitano gli altri a contribuire e ad aggiungere
qualche altra cosa mentre l’esposizione metodica, ostentando la scienza completa,
induce i lettori ad accoglierla con sicuraza, come sc già tutto fosse conosciuto»’.
In altri termini lo spazio bianco è lo spazio della polifonia, la zona franca dove il
libro si apre alla vita, la molla da cui riprendere lo slancio e riartravezsare ls diafana
parete dello specchio di Alice, come se il silenzio bianco preparasse l’apoteosi della
parola. Non per nulla Montanclon si rifà a una massima di Joseph Joubert, uno
scrittore dalla profonda coscienza metacperativa, che più volte si è interrogato sugli
spazi bianchi da lui stesso lasciati tra un aforisma e l’altro, essenziali oltre tutto «per
la formazione stessa del pensiero ».
Joubert, insieme con ]uls Renatd, costituisce la coppia di dioscuri che accompagnano Montandon nel suo cammino tra gli spazi bianchi, a riprova che anche un
approfondimento tematico non può ignorare la storia del genere letterario di cui si

occupa. Ma anche in questi momenti in cui si tracciano le coordinate culturali
sedimentatesi nel tempo non viene mai meno l’elegante saggista, lo scrittore dalle
qualità letterarie, che lo porta a deﬁnire gli aforismi « spruzzi d’emozione », «telegrammi dell’anima », « schizzi di sogno », simili a miniature, a merletti o a silhouette:
che, stagliandosi su un sfondo bianco, ricordano certa arte settecentesca, nella quale

la sagoma nerissima evoca sicumera e altezzosità perﬁno insolente per la nettezza del
suo proﬁlo che risalta sul bianco, ma al tempo stesso pudore e reticenza per la scelta
di comparire nel rifugio ombroso che rende visibile soltanto il contorno.
La xilbauette è anche emblema del genere: l'assenza di chiaroscuri la fa sem‘
brare catafratta, come l’aforisma, chiuso in apparenza nei suoi bilanciameuti sintattici, nei parallelismi, chiasmi, antitesi. In realtà, benché siano forme piene, gli
aforismi sono anche forme aperte, dotate di sensi indeﬁnin', esaltati da procedure
quali quelle di Jules Renard, che compie processi dissociativi scomponendo le afﬁnità, fenuamente convinto dell’impossibilità della sintesi e dell’unità del soggetto.
Questa ﬁsionomia conferisce all‘aforisma il connotato della modernità, in linea con
le deﬁnizioni di “opera aperta” di Eco, o di “non ﬁnito” di Giulio Ferroni, con-

seguenza della discontinuità di una scrittura rapsodica che anche per questo fa
appello all‘intelligenza del non detto. Sulla natura per nulla univoca dell’aforisma
insiste Lafond, che quindi, proprio per l’intrinseca polisemia, le assegna un valore

letterario ﬁn dai tempi di Montaigne e Chamfort, tanto più che anche storicamente
l'aforisma si sviluppa come forma scritta in concorrenza con l'oralità e 1a conversazione. Per questo è cosi legato allo sviluppo della stampa.
‘F. BACONE, Novum organo”, I, 96, in Opere ﬁloxoﬁcbe, a cura di E. De Mas,
Bari 1965.
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Soprattutto, in fatto di stile, asso è strutturalmente ostile al ﬂuire della prosa
ciceroniana, pensata appunto per la declamazione, mentre risulta più congeniale
all’aforisma il modello argenteo di Tacito e Seneca, non a caso rilanciato nel CinqueSeicento dal neostoicismo di Lipsio, che ritiene questo stile asciutto quanto mai
adatto ai discorsi morali. In fondo, è un altro segno della modernità dell’aforisma,
visto che oggi negli Stati Uniti si dà panicolare rilievo alla cosiddetta elica della
scrittura e 3 tasti che non cerchino l‘eloquenza faconda, ma che facciano pensare
e si interroghino sulla natura dell’uomo e sui suoi comportamenti, come dimostra Massimo Lollini, uno studioso che lavora in Oregon, nel suo volume Il vuoto
della forma‘. La struttura discontinua e fmntumata delle sequenze aforistiche è
quindi consona anche alla realtà del proprio oggetto d’indagine che è in primo luogo
l’essere umano, a sua volta scomposto in tante pulsioni diverse, come ci insegna la
lina che, segnalata da Giancarlo Mazzacurati, congiunge idealmente Sterne & Piran»
dello. Non è certo una scelta fortuita quella di Pirandello che a Una, nenuna e
centomila, il romanzo che a detta dell’autore ha per oggetto la «scomposizione della
vita », conferisce una struttura disaggregata in otto ‘libri’, a loro volta sminuzzati in
tanti esili capitoletti non più lunghi, in deﬁnitiva, di un aforisma. Allo sbriciolamemo
della pelsonalità che cosa è più consono di un analogo smembramento graﬁco, esteso
perﬁno a un genere, il romanzo, che per sua natura sarebbe il più organico e il più

architettonicameme ‘costruito’?
Lafond per questa effusività della tecnica aforistica non pone barriere tenni»
nologiche tra i generi o sottogeneri afﬁni, come la massima, il frammento, il saggio,
la riﬂessione, la sentenza, che anche negli altri contributi della miscellanea non sono
soggetn' né a atromissioni, né a rigide gerarchie, né a contrapposizioni frontali.
Semmai mette in contrasto questa galassia al trattato, datato di pretese di sistematicità, totalità, compiutezza, monologismo. È un antagonismo che forma l’ossatura
dell’argomentazione di Helmich, guidato dall’ipotesi di una incessante dialettica
delle forme che già si era manifestata nell’età del positivismo per inﬂusso del darwiniana “struggle for life" applicato ai generi letterari, ma in Helmich senza le

rigidezze deterministiche di un Bruneﬁère. Lo spirito di sistema della scienza, della
ﬁlosoﬁa e dei modelli etici, per non dire del fenomeno della sclerosi delle forme che

si mummiﬁcano in stereotipi, sono altrettanti “pericoli” — come li chiama Helmich
— che sembrano minacciare la sopravvivenza dell’aforisma ma in realtà ne stimolano
la vitalità e la duttilità dinamica, che fa reagire il genere innovandolo. Per questo
forse, più che “pericoli", potrebbero chiamarsi “catalizzatori”, tanto più the 10 stesso

Helmich li considera anche “forze maieutiche” che aiutano a creare inediti allotropi
i quali, per svilupparsi, hanno bisogno di uno stimolo. La dialettica prospettata tra
la forza centripeta del sistema e la spinta centrifuga ed eversiva dell'aforisma ricorda
quella che, in un clima favorevole alle avanguardie, individua Pirandello tra il “guardaroba dell’eloquenza”, ossia l’apparato solido e massiccio della retorica, e l’umo—
rismo, paragonato a una diabolica macchinetta che « scompone, disordine, discorda ».

Non deve quindi sorprendere se, come ricorda Lafond, l‘aforisma è apprezzato
anche da André Breton, nonostante la sua ascendenza classica.
Il ruolo dissacratore dell’afoﬁsma, che si esercita tanto sui contenuti, per la
demistiﬁcazione dei vizi dietro una virtù solo apparente, come in La Rochefoucauld,
‘ M. LOLLINI, Il vuoto della forma, Scrittura, lextimonianza e uerila‘, Geneva 2001.
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quanto sulle forme, per la carica patodica e la facinorosa aggressione con cui con

il surrealismo corrode la banalità estetica, ha però anche pagato la sua carica evemiva
con l’oblio, in tempi in cui si è imposta l’attitudine sistematica. Ecco spiegata l’opera
di abrasione compiuta in Germania dalla ﬁlosoﬁa hegeliana, che ha trascinato con
sé un maestro del genere del rilievo di Lichtenberg. Per riportare alla giusta gran-

dezza la sua statura letteraria insieme con quella della sua epoca occorreva una
dedizione e una passione fuon‘ del comune, che è poi quella che ha sostenuto nella

sua ricerca Giulia Cantarutti. 11 metodo da lei impiegato non poteva che essere
quello induttivo e ﬁlologico, attento ai diversi centri di prevalenza di produzione
aforistica e alla distribuzione sociologica dei lettori. Quanto agli strumenti d’indagine, essi sono tra i più capillari e hanno comportato uno spoglio lenticolare delle
riviste culturali del Settecento, l’esame delle edizioni, attuato con una sensibilità non

occasionale per la sociologia del libro, la rassegna dei cataloghi delle biblioteche
private, lo studio dei manuali per l’insegnamento, Sismografo anmdibile della popolarità e della diffusione del genere aforistico. Un sondaggio che scava tanto a fondo
non va però a detrimento dell’astensione che, per la conferma della labilità dei
conﬁni, non coinvolge la sola produzione letteraria, ma abbraccia anche la ﬁlosoﬁa,

la medicina, la politica. In altri termini è pienamente salvaguardata dalla Cantarutti
la ricchezza dei registri, come anche la portata europea del fenomeno, riscontrata
nella ricezione tedaca di La Rochefoucauld e di Gradàn sia in edizioni in lingua
originale, vista la stagione di poliglottismo, sia in traduzione.
Sono le stesse prese di posizione della Biascn, che nell’intervento ﬁnale fa tmom
dei risultati emersi dalle giornate di studio organizzate da lei stessa a “Ca’ Foscari”

e aventi per tema l’aforistica europea, con la partecipazione di specialisti di lette
ratura francese, tedesca, italiana, spagnola e inglese. Questo retroterra di modo di
compiere una sintesi che può valere anche per il libro curato dalla Cantarutti, perché

considera insieme la tipologia degli autori, lo Stile e i temi dell'aforisma, con i suoi
tratti principali e la sua predilezione crescente per la metafora, il paradosso e l’ironia,
gli aspetti paratestuali, il rapporto tra autori ed editori, i modi, i luoghi e i tempi

della sua ricezione, sempre comunque visti in una dinamica che nella logica della
longue durée, necessaria per ls lenta mobilità dei generi letterari, dà conto anche
delle metamorfosi. Alla ﬁne l’analisi della Biason diventa la risposta convincente alla

domanda retorica posta nel titolo del suo saggio, ossia “Perché parlare di aforisma
europeo?". Dalla pezvasività del fenomeno e dalle interrelazioni sovranazionali non
poteva esserci conclusione diversa, alla quale i riscontri cuncreti tolgono ogni rischio
di velleitaria affermazione preconcetîa. Se Valéry, che nei Cahiers si è afﬁdato a

un’esposizione frammentaria, ha sentenziato che «le fond de la pensée est pavé de
carrefours », viene istintivo pensare che, nello stesso campo topograﬁco delle “scorciatoie”, questi incroci mentali siano lastricati di tanti piccoli aforismii quali, nel loro
insieme, tassano un ﬁtto reticolo europeo.
ANDREA BATTISTINI

