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di LORENZO CATANIA Piero Pieri, docente di Letteratura italiana contemporanea
all'università di Bologna, nel libro "Un poeta è sempre in esilio. Studi su Bassani"
(Giorgio Pozzi Editore, Ravenna, 2012, Euro 12,00), propone una lettura nuova,
scientificamente attendibile, senza per questo smettere di essere leggibile, dei
racconti di "Una citta di pianura" (1940). Attraverso i suoi saggi Pieri mostra che fin
dal suo esordio letterario, Bassani «Mette in opera una sottile quanto abile critica
del regime fascista e sfida la dittatura antisemita con insinuanti allusioni politiche,
dalle quali filtra in modo acuto e dirompente il furore sarcastico dello scrittore
discriminato». Apparso nel momento storico in cui la comunità letteraria viene
colpita dalle leggi antisemite e dalla "bonifica del libro", che mirano a eliminare
dalla circolazione gli scrittori ebrei, il libretto arancione di "Una città di pianura"
stampato alla macchia e firmato con lo pseudonimo di Giacomo Marchi per motivi
di carattere politico e razziale, non sfuggì all'attenzione di Mario Alicata, che
scrisse «la prima entusiastica recensione» sulla rivista "La Ruota". Recensione che
«segnala - come sottolinea Pieri - uno dei tanti aspetti del dissenso frondista nei
confronti del regime». Per Alicata (1918-1966) - giovanissimo intellettuale fascista
stimato e ascoltato dal ministro Bottai, assistente di Natalino Sapegno,
collaboratore delle riviste più autorevoli del tempo, come "Primato", "Oggi",
"Leonardo", assertore di un nuovo umanesimo in camicia nera, poi approdato
all'antifascismo e sceneggiatore per Visconti del film "Ossessione", «le leggi razziali
non fanno onore al fascismo; sono semmai da combattere, come già aveva fatto
Italo Balbo, il ras di Ferrara, che le aveva apertamente criticate, al punto di
ostentare pubblicamente le sue amicizie ebraiche, quando, nel 1938, aveva invitato
in Libia, dove era governatore, Renzo Ravenna, il deposto podestà ebreo di
Ferrara». Perciò non sorprende quando Alicata, sollecitato dall'editore Einaudi a
scovare giovani scrittori di talento per la "Biblioteca dello Struzzo" affidata a Cesare
Pavese, in data 9 maggio 1941 suggerisce all'autore di "Lavorare stanca" il nome
di un ebreo: «Per i giovanissimi ho da proporre due nomi, intanto: Giacomo Marchi
(alias Giorgio Bassani) il quale mesi fa ha pubblicato in edizione privata un volume
di racconti, Una città di pianura, passato per molte ragioni quasi sotto silenzio dalla
critica e del quale io solamente ho detto un gran bene sulla "Ruota": il volume qui
è piaciuto a molti del cui gusto io sono solito fidarmi, e anche per questo credo di
non correre nessun rischio a proporti di leggere il lungo racconto che egli potrà
darci». Questa lettera che contiene il progetto di pubblicare uno scrittore ebreo
negli anni delle severe leggi razziali, sarebbe perciò, secondo Pieri, «un indizio
esaustivo» dell'antifascismo di Alicata (e di Pavese). Dimostra «la volontà di
combattere il regime nelle sue più odiose forme». E tuttavia, a integrazione di
quanto scrive Pieri, occorre precisare che Alicata negli anni '40-'41 rappresenta
una cultura dentro il fascismo, e non contro il fascismo, inserito com'è nelle logiche
culturali del regime. E' vero infatti, che proprio nel 1941 Alicata, autore di
recensioni e saggi su Carducci, D'Annunzio, Beltramelli, Montale, Jovine ecc.,
compila e pubblica con l'amico e critico letterario Carlo Muscetta l'antologia
"Avventure e scoperte. Nuove letture per la scuola media" (Firenze, Sansoni).
Questa raccolta di testi sotto certi aspetti innovativa ma anche confusa e ambigua,
che inserisce autori sgraditi al regime come Baudelaire e mischia la propaganda
con la cultura, riservando elogi a Mario Appelius e Attilio Crepas e accettando di
scrivere ciò che gli altri vogliono sentirsi dire (Su Mussolini si possono leggere
queste parole: «Giornalista geniale di mordente efficacia, s'è rivelato come scrittore
nel "Diario di guerra", libro da legger tutto come uno dei più notevoli documenti
umani sul conflitto mondiale». Il brano di Ugo Ojetti, "Parla Mussolini" porta questo
commento: «Nessuna prosa di contemporaneo ha meglio dipinto la tipica potenza
oratoria di Mussolini». Giuseppe Bottai invece, con il suo "Diario africano" è
considerato come «una delle figure più rappresentative del Fascismo, nel campo
politico e in quello intellettuale»), ha rappresentato per Alicata, una prova servile,
indice di scarso vigore intellettuale e morale, che gli ha procurato "un senso di
scontento e di fastidio", come scrive in una lettera alla moglie nel marzo del 1943.
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