
Anniversari L'autore di «Hilarotragoedia» nel centenario della nascita

«Io, camuno, sulle orme di Manganelli
fra micro-romanzi e scritti di attualità»
Alessandro Gazzoli
di Edolo firma il saggio
«Auto da fé» che propone
una rilettura dell'autore

Mino Morandini

• 1✓ da poco in libreria «Auto
da fé. Rileggere Giorgio Man-
ganelli» (edizioni Mimesis,
308 pagg., 26 curo; e-book
17,99 euro), nel centenario
della nascita dello scrittore.
Ne parliamo con l'autore,
Alessandro Gazzoli, camuno
di Edolo, laureato e addottora-
to all'Università di Trento, do-
ve oggi fa parte del comitato
scientifico del Seminario In-
ternazionale sul Romanzo
(SIR).

Gazzoli, perché ha scelto di
studiare un autore come
Giorgio Manganelli?
Fin da studente, mi aveva

colpito questo scrittore confi-
nato in fondo al manuale, do-
ve si citavano solo due saggi,
«La letteratura come menzo-
gna» e «Hilarotragoedia», pa-
rodia di un trattato seicente-
sco, che esorta ognuno ad ac-
cettare il proprio destino di
"Adediretto", owero di creatu-
ra destinata all'oltretomba;

dalla tesi di laurea su «Centu-
ria» (un libro del 1979 in cui
Manganelli si cimenta a scri-
vere cento "romanzi-fiu-
me"... di una pagina sola)
all'uscita di «Auto da fé» sono
passati, tra interruzioni e disa-
moramenti, quindici anni.
Perché questo titolo, «Auto

da fé. Rileggere Giorgio Man-
ganelli»?
Manganelli è uno

scrittore che ama
prendersi gioco del-
la letteratura e del-
lo scrivere - per lui
sempre gesto diso-
nesto, asociale, dis-
sacrante; ma egli
stesso è innanzitut-
to un letterato, un
lettore colto e finissimo,
amante della prosa del gesui-
ta secentesco Daniello Barto-
li, della narrazione divagante
e senza trama di Sterne, delle
"modest proposals" grotte-
sche di Swift. Scrivere di lui
era scommettere sul valore
che può avere la letteratura e,
al tempo stesso, non lasciarsi
irretire dalla posa per cui ogni
suo libro non è niente più che

La tesi di laurea
su «Centuria»,
poi per il
bresciano 15 anni
di studi «tra
interruzioni e
disamoramenti»

un esercizio retorico, un gio-
co metaletterario. Potevo
quindi fare un "atto di fede"
verso questo autore così libre-
sco, così legato all'idea che
per uno scrittore avere "qual-
cosa da dire" è sempre un ini-
zio disastroso? Mi son detto di
sì - e poi «Auto da fé» di Canet-
ti, col memorabile professor
Kien, è uno dei miei romanzi
preferiti.
Nel titolo si parla infatti di

«ri-leggere» Manganelli...
Manganelli vive una carrie-

ra postuma sorprendente,
per uno scrittore che rimane
marginale: dalla sua morte,
nel 1990, sono uscite più di
quaranta opere a sua firma e
gli sono state dedicate alme-
no venti monografie. A volte,

il ristretto grup-
po di lettori e stu-
diosi di Giorgio
Manganelli si è ar-
roccato sull'im-
magine di un au-
tore perpochi, da
ammirare a pre-
scindere. Dun-
que, mi pareva il

momento per ridiscutere
l'idea che Manganelli stesso
voleva dare di sé e che si era
imposta negli studi critici de-
gli ultimi vent'anni.
Quali strade ha scelto?
Il libro si divide in tre parti.

Nella prima ho raccontato la
formazione di Manganelli, a
partire dallo scontro tra la sua
grande cultura e i suoi tormen-
ti esistenziali, con un confron-

to tra i suoi diari inediti e i libri
di riferimento degli anni gio-
vanili, come «Il mestiere di vi-
vere» di Cesare Pavese e lo «Zi-
baldone» di Giacomo Leopar-
di. Nella seconda parte ho cer-
cato di mettere in luce il rap-
porto tra Giorgio Manganelli
e i suoi autori inglesi più ama-
ti, come Yeats, De Quincey, Sa-
muel Iohnson e soprattutto
Edgar Allan Poe, del quale ha
tradotto tutti i racconti per Ei-
naudi nel 1983. Infine, nella
terza parte, ho toccato un
aspetto che mi stava partico-
larmente a cuore: questo scrit-
tore apparentemente ombro-
so e appartato ha commenta-
to, per decenni, l'attualità ita-
liana ed estera sulle pagine di
quotidiani e riviste, come il
"Corriere della Sera", "Il Mes-
saggero", "L'Espresso", perfi-
no "Playboy", con uno sguar-
do ironico, disincantato, mai
banale, molto simile a quello
di Ennio Flaiano (da lui molto
amato): mi pareva giusto che
il libro si chiudesse con un pa-
rallelo tra questi due scrittori
di "retroguardia".
Che cosa lascia Manganelli

al lettore di oggi?
Alcune sue opere sono lega-

te a poetiche e dibattiti ormai
datati, ma il Manganelli dei
cento micro-romanzi di «Cen-
turia», o dei bellissimi articoli
di giornale (raccolti in «Im-
provvisi per macchina da scri-
vere» e «Mammifero italia-
no») regala perle chevale lape-
na di andarsi a cercare. II
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Lo scrittore. Giorgio Manganelli sulla copertina di «Auto da fé»

Lo studioso. II camuno Alessandro Gazzoli, autore del saggio

lo, camuno, sulle orme di Manganelli
fra nuicro-ronuanzi e scritti di attualità»
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