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ti costitutivi nei vari generi e modelli. 
Sempre ponendosi non quale episo-
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sieme la permanenza e la tenuta della 
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costante riconsiderazione e verifica 
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e discussione, di cui il volume ora pre-
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In forma di introduzione…
Carla Vaglio Marengo

L’idea di organizzare un Convegno internazionale sulla “For-
ma breve” è nata, da un lato, dalla rilevazione della costante 
presenza della forma breve in ogni epoca e ambiente cul-
turale, attestata e documentata nel tempo, impegnata nella 
creazione di forme essenziali e minime di grande e illimita-
ta potenzialità germinativa (che ha indotto a definirla, tra 
l’altro, “grains de pollen”), dall’altro, come segnalazione di 
un processo creativo, di un concetto operativo, di un ‘fare’ 
artistico costantemente in atto, che, attraverso un costante 
e segreto lavoro sulla forma (che si potrebbe definire, con 
Maurice Blanchot, “entretien infini”)1, improntato alla ricer-
ca dell’autentico e alla sperimentazione del nuovo, opera, in 
forza della brevità, dell’intensità e della densità di linguaggio 
che la connotano, producendo, con inesauribile dinamicità e 
vigore (persino indipendentemente da singoli interventi au-
toriali: si pensi alle forme proverbiali), riscritture, ricombina-
zioni, incroci, ibridazioni e rifunzionalizzazioni dei suoi ele-
menti costitutivi nei vari generi e modelli, sempre ponendosi 
non quale episodica, occasionale e improvvisata creazione o 

1. M. Blanchot, L’entretien infini, Paris 1969. 
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esercizio di stile ma piuttosto, come necessario e strategico, 
spesso rivoluzionario, strumento di creazione artistica, ad un 
tempo unicum e multiplo, ‘originale’ e replica… 

Con la convinzione che la dinamicità, la vitalità, l’insor-
genza del nuovo e insieme la permanenza e la tenuta della 
forma breve come istanza ricorrente e ineludibile, siano da 
sottoporre ad una costante riconsiderazione e verifica criti-
ca, con l’adozione di nuovi strumenti, linguaggi e categorie 
critiche che ne mettano in luce la capacità di far segno e di 
lasciare una traccia significativa in tutto il sistema letterario 
e artistico, il Convegno ha inteso offrire l’occasione per una 
rinnovata analisi e discussione, di cui il volume ora presen-
tato è concreta testimonianza.

Non volendo richiamare puntualmente i singoli contri-
buti critici contenuti nel presente volume, ma piuttosto, far 
emergere e rilevare in questi le caratteristiche di reciproco 
potenziamento negli strumenti e nei metodi critici, questa 
introduzione intende illustrare concetti fondanti e comuni 
alla critica della ‘forma breve’ che nei vari contributi (anche 
da posizioni critiche divergenti), si ritrovino espressi, ser-
vendosi di un’esemplificazione e argomentazione estesa ad 
autori non necessariamente oggetto di trattazione nel pre-
sente volume ma spesso implicitamente richiamati, di autori 
che sono stati all’origine della progettazione del Convegno 
stesso e di guida alla formulazione del ‘call for papers’ cui gli 
intervenuti hanno risposto con grande puntualità e preciso 
impegno, proponendo proprio quella critica implicitamente 
o esplicitamente dialogica che la forma breve stessa richiede 
e quasi impone

È il caso dell’intera opera, nella ricchezza delle sue mani-
festazioni e funzioni (racconti, vignette, “scherzi”, “spasimi”, 
‘bagatelles’2, wit, lettere, diari, minuti “notebooks”, “scrap-
books” recensioni e, per l’aspetto grafico, “doodles”, ovvero 
ghirigori e scarabocchi, cornicette, notazioni musicali) di Ka-
therine Mansfield nel cui segno è stato ideato il Convegno 
stesso.

2. Tale il titolo del volume di atti: Aa. Vv., Bagatelles pour l’éternité. L’art du bref en littérature, 
Textes réunis par Philippe Baron et Anne Mantero, Collection Annales Littéraires de l’U-
niversité de Franche-Comté, 2000; Louis Van Delft, “Le modèle anatomique de la Forme 
brève”.



XI

1. La compiutezza dell’incompiuto

Tchekov made a mistake in thinking that if he had had 
more time he would have written more fully … The truth 
is one can get only so much into a story; there is always a 
sacrifice. One has to leave out what one knows and longs to 
use. Why? I haven’t any idea but there it is, It’s always a kind 
of race to get in as much as one can before it disappears3.

I do believe that the time has come for a ‘new word’ but I 
imagine that the new word will not be spoken easily. People 
have never explored the lovely medium of prose. It is a hid-
den country still – I feel that so profoundly4.

I want to write a kind of long elegy… perhaps not in 
poetry. Nor perhaps in prose. Almost certainly in as kind of 
special prose 5.

Pur applicandosi fondamentalmente alla short story, le os-
servazioni critiche contenute nell’intera opera di Katherine 
Mansfield riguardano la definizione del ruolo di scrittrice e 
la funzione della forma breve nell’ambito dell’avanguardia 
e del modernismo.

Cosciente di vivere in un’“epoca di sperimentazione” e 
del fatto che “la prosa sia un mezzo ancora tutto da scoprire” 
per cercare “forme nuove con le quali esprimere qualcosa 
di più sottile, di più complesso, di più vicino al vero”, che 
offre, inoltre, “straordinarie ed elettrizzanti potenzialità”, 
Mansfield identifica nella short story la forma nuova e mo-
derna, di straordinaria potenzialità6 e ne illustra il progetto:

How do you write your novels? Do you have a definite 
plan before you begin? Do you know exactly what is going to 
happen and would be possible for anything else to happen 

3. K. Mansfield, The Critical Writings, London 1987, p. 124.
4. Ead., The Letters and Journals, a cura di C.K. Stead, Harmonsworth 2005, p. 136. Se non 
altrimenti indicato tutte le citazioni dalle opere di Katherine Mansfield s’intendono desun-
te da questo volume. 
5. Ivi, p. 66, in Critical Writings, pp. 99-100. La coscienza della forma secondo cui si scrive 
che Mansfield sostiene mancare in una scrittrice del cui libro fa la recensione, espressa 
in forma di indovinello (irrisolvibile) potrebbe ben rappresentare, un tentativo di defini-
zione della forma breve per via negativa: “suppose we put it in the form of a riddle: I am 
neither a short story, nor a sketch, nor an impression, nor a tale. I am written in prose… 
I may be only a page long, but there is no reason why I should not be thirty… In fact I am 
often given away in the first sentence. I seem almost to fall or stand by it”.
6. K. Mansfield, Novels and Novelists, a cura di J.Middleton Murray (I edizione 1930), Har-
mondsworth 1959, p. 92.
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instead? And do you think a plot is necessary? And do you 
really write all you know or do you still hold back a little, just 
a little…and why?7

Lamentando il fatto che una coscienza delle potenzialità e 
dell’importanza della forma breve non fosse al suo tempo an-
cora sorta e come, parallelamente, “il discorso del racconto”8, 
non fosse ancora sufficientemente sviluppato, Mansfield ri-
corre, per la ‘forma breve’, a una definizione necessariamen-
te aperta e vaga, che, puntando a dimostrare l’improdutti-
vità di una distinzione tra ‘poetico’ e ‘narrativo’ propone 
qualcosa che non sia né ‘poesia’, né ‘prosa’ ma, una forma 
tutta ancora da definire, “a kind of special prose”, e procede 
ad esplorare quale forma di scrittura sia in grado di rendere 
vivacemente e “appassionatamente” “il dettaglio della vita, 
la vita della Vita”, finalità primaria che l’arte deve, secondo 
Mansfield, riconoscere come propria.

L’antagonismo tra forma breve e romanzo (tra la for-
ma incompiuta, aperta e asistematica dei ‘fogli sparsi’ degli 
“scrapbooks”, delle raccolte di ‘faits divers’, delle forme brevi 
in genere, ritenute opere ‘minori’ e la forma compiuta e si-
stematica del romanzo, vale a dire, al tempo, del ‘libro’ per 
eccellenza, ritenuto opera ‘maggiore’9, si profila in modo 
radicale. A differenza delle cincischiature e delle lungaggini 
del romanzo (del romanzo inglese, in particolare, ma anche 
di Proust, ad esempio) che Mansfield giudica in genere “ne-
gligente” quanto all’attenzione riservata alla forma, prolisso, 
inutilmente diffuso, non selettivo, senza nerbo, capace solo 
di far seguire al lettore “false threads”10 e di indicare impro-
duttivi e sterili percorsi (e tale da rendere chi lo legge “una 

7. Ivi, p. 92.
8. Prendo a prestito il titolo italiano del libro di G. Genette, Discorso del racconto, Torino 
1976 (Figures III, Paris 1972) segnalando anche come il discorso di Mansfield su Chekov e 
sul racconto sia metodologicamente vicino a quello dei Formalisti russi coevi, V. Schklovsky 
(Teoria della prosa, 1917) e B. Ejchenbaum (Com’è fatto il cappotto di Gogol, 1919, in partico-
lare.
9. Sulla questione del rapporto fra le arti e, in particolare, fra arti minori o maggiori 
interviene Kirk Varnedoe, Una squisita indifferenza, Perché l’arte moderna è moderna, Milano, 
1990, p. 196 parlando della “lotta psicologica tra il cavalletto di Picasso e il suo album di 
schizzi, una lotta in cui le energie dell’arte ‘minore’ potevano emergere e trasformare la 
sua arte ‘maggiore’“, concludendo con l’affermazione che “Nel cuore di tenebra dell’arte 
moderna si cela, sorprendentemente, uno scarabocchio”, p. 204.
10. Ivi, p. 66.
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pecora gonfia ma non nutrita”)11, la “special prose”, che per 
Valéry nasce libera e cresce per forza propria, essendo “ce 
qui s’invente de soi meme”12, rappresenta per Mansfield una 
via all’essenzialità, alla nuda “semplicità” (come quella da 
assumere di fronte a Dio)13 e alla libertà (“no novels, no pro-
blem stories, nothing that is not simple, open”14, no plots), 
raggiunta attraverso il gesto audace e rischioso del liberarsi 
(lo “shaking free”) da pastoie formali tradizionali, nel con-
tempo ampliando il potere della scrittura.

Mansfield ritiene che la missione della forma breve sia 
quella di aprire alla visione, far “sorgere” l’immagine con 
una modalità di presentazione teatrale che implica conte-
stualmente di far risuonare note musicali, di impiantare ritmi 
e clausole metriche sin dalle prime battute del testo, eserci-
tando su se stessa, attraverso una severa pratica della scrittu-
ra, rispettosa della forma interna, fedele a un progetto che 
sviluppandosi è tuttavia present fin dall’inizio (“I am often 
given away in the first sentence”)15, una continua vigilanza 
estetica, una continua negoziazione di forma e di senso che 
metta a fuoco i confini della sua “bounding outline”.

La forma, la misura, persino i contenuti e i temi di un’o-
pera di forma breve nascono con la forma stessa, non pos-
sono, per Mansfield, essere imposti dall’esterno né possono 
dipendere, per la loro rifinitura formale, da cancellature e 
correzioni che produrrebbero solo un terribile effetto di 
“patchiness”16, di “raffazzonamento” e sconnessione insieme 
e, allo stesso tempo, un effetto di piattezza, banalità e inzep-
pamento, dipendente dalla mancanza di articolazione e di 
modulazione della forma (“the horror of triviality”17: in ca-
so di insoddisfazione, con tentazioni di correzione, sostiene 
Mansfield, meglio scrivere una nuova opera)18. La tentazione 
dell’amplificazione del testo per avidità di dettaglio e per 
volontà di inclusione di quanti più materiali possibili non è 

11. Ivi, p. 150: “After them I’m a swollen sheep looking up who is not fed”.
12. Paul Valéry, Tel Quel, “Analects”, prima edizione, Folio, 1996, p. 371.
13. Ivi, p. 234.
14. Ivi, pp. 65-66.
15. Ivi, pp. 99-100.
16. Ivi, p. 119.
17. Ivi, p. 186.
18. Ivi, p. 184.
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nel segno della forma breve, se questa non miri contempo-
raneamente a rispettare e preservare lo “sparkle and flavour” 
della forma sorgente19, e “the unspeakable shrill of this art”20, 
l’enigmaticità (“unspeakable”), il “senso di mistero” che pro-
duce sia l’effetto esplosivo ed elettrizzante dell’apparizione, 
della “radiance”, sia quello dell’“afterglow”21: vale a dire, lo 
splendore, la sorpresa della sua prima manifestazione e l’ef-
fetto di persistenza, di tenuta postuma, di capacità di lasciar 
traccia duratura, di preservare, di continuare ad irradiare 
nel tempo questo splendore e questa forza (“the afterglow”).

Con la precisione che la cura dell’infinitamente piccolo 
richiede e nella dedizione alla forma (“I am a powerful stic-
kler for form”, dice Mansfield di sé)22 Mansfield adotta con 
coerenza scelte stilistiche che si concentrano non soltanto 
sul determinare la lunghezza o la brevità delle singole frasi 
ma piuttosto sull’allestimento e sulla gestione dello spazio 
del testo, trovando il giusto posto ad ogni parola23 così come 
ad ogni sua interruzione, impiantando nel testo con assoluta 
precisione le strutture ritmiche e metriche, le cadenze, gli 
andamenti del discorso, mettendo a punto il “tono”, la “no-
ta” distintiva, “the sound of every sentence”: “I choose the 
rise and fall of every paragraph to fit her” [il personaggio 
del racconto Miss Brill]. Mansfield (per altro violoncellista di 
vaglia) mira a presentare il testo come strutturato in forma di 
spartito musicale, in una “musical composition”, offerta a un 
lettore che sia in grado di rilevare l’aderenza della forma alle 
minime variazioni della voce, alle modulazioni dei registri 
espressivi dei vari personaggi (“it fitted her”), al momento e 
alla situazione (“and to fit her her on that very day”): vale a 
dire, alle ragioni interne del testo stesso:

After I’d written it I read it aloud -number of times- just 
as one would play over a musical composition – trying to get 
it nearer and nearer to the expression of Miss Brill – until 
it fitted her24.

19. Ivi, pp. 84-85.
20. Ibidem.
21. Ivi, pp. 65-66.
22. Ivi, pp. 44-45.
23. Ibidem. 
24. Ivi, p. 213.
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La meditazione sulla forma è attività critica costante di Man-
sfield ed è costruita e verificata, da un lato, sul concetto dello 
‘scrivere pienamente’, con la massima compressione del testo 
andando al di là di un testo reticente, interrotto o sospeso e, 
d’altro lato, sul concetto di continuità e persistenza di effet-
to ottenuto attraverso l’effetto modellante di ‘note’ e ritmi, 
capaci addirittura di ossessionare nonostante siano appena 
accennati (a più riprese Mansfield si definisce “possessed” 
nell’ atto della scrittura). Mansfield costruisce la sua idea di 
“continuità” (“una idea difficile da spiegare”) a dispetto della 
discontinuità formale, e postula la possibilità dello “scrivere 
pienamente” in dipendenza da un concetto di differimento, 
di proiezione o irradiazione di senso fuori dal testo, al di là 
(o, forse, grazie a, secondo Blanchot) di sconnessioni e fram-
mentazioni, sfidando il concetto di ‘pienezza’ di scrittura, 
quale rappresentato dal romanzo, per guadagnare invece in 
velocità, in profondità, in condensazione e compressione, 
aprendosi a potenzialità illimitate: 

The writers (practically all of them) seem to have no 
idea of what one means by continuity. It is a difficult idea 
to explain. Take the old Tartar waiter in Anna who serves 
Levin and Stepan – Now, Tolstoy only has to touch him and 
he gives out a note. And this note is somehow important, 
persists, is part of the whole book. But all these men, - they 
introduce their cooks, aunts, strange gentlemen, and so on, 
and when the pen is off them they are gone – dropped down 
a hole25.

Mansfield scrive con la coscienza che la forma breve su cui 
lavora sia ad un tempo la singola opera e insieme il progetto 
di opera comune a tutte le forme brevi.

L’attenersi, da parte di Mansfield, strettamente alle regole 
interne dell’opera, quasi sia lei stessa creata e dominata dal-
la sua forma26, assumendo, rispetto a questa, uno spirito di 
servizio (“to serve my subjects”, “a longing to serve”)27 e con 
volontaria sottomissione28 ad essa (scrivere rappresenta per 
lei un “learning to submit”)29, piegarsi a illustrare e a mettere 

25. Ivi, p. 181.
26. Ivi, p. 199. 
27. Ivi, pp. 84-85.
28. Ivi, p. 214.
29. Ibidem.
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a nudo i principi operativi, i ritmi modellanti, le strutture 
portanti, l’architettura, “the bare boards”30 dell’opera stessa.

Dallo “slow building up of [the] idea”31, quale si manife-
sta nella scrittura, la forma breve diventa la testimonianza 
magica e misteriosa del processo stesso di immaginazione e 
creazione artistica che è stato elaborato a partire, per Man-
sfield, dalla prospettiva della totale aderenza ai ritmi formali 
e alla natura delle realtà rappresentate, volendo incarnare e 
“diventare le cose stesse”, compiendo, nell’atto della scrittu-
ra, il fulmineo, acrobatico e rischioso “divino balzo dentro i 
contorni delle cose”32. 

La short story che Mansfield afferma orgogliosamente 
essere “più o meno, per quanto ne so” di sua invenzione 
(rivendicazione che è propria di molti autori di forma breve, 
per i quali la forma breve rappresenta l’occasione per sempre 
nuovi inizi, Nietzsche per primo, per quanto riguarda l’afo-
risma), è sottoposta a un severo esercizio che procededa un 
apprezzamento estetico e insieme da un austero proposito 
etico (“there is always a sacrifice”), dalla conseguente integra-
zione nell’opera di quanto scartato, dell’allusività del ‘non 
detto’33 e dall’accettazione di un dato di ‘discontinuità’34 
della forma, tuttavia integrabile con un principio di conti-
nuità, di persistenza e di reciproca implicazione, fondata sul 
rispetto (sulla sottomissione) alle leggi interne della forma 
(“one can get only so much into a story”), da cui discendono 
integrità e vigore, così come nettezza di contorni, chiarezza 
ed eleganza. Rinunciando ad avvalersi e ad esibire ciò che già 
si conosce: “what one knows” e ad includere indiscriminata-
mente “as much as one can”, e concentrandosi invece su ciò 
che non si conosce35, la forma breve si dimostra, in Mansfield, 
strumento fondamentale, da un lato, per la creazione retro-
spettiva dell’autore stesso, e allo stesso tempo, forte della 
capacità di riprodursi autonomamente, di autogenerarsi e 
autodisciplinarsi, essendo la forma breve definita non tanto 

30. Ivi, p. 203.
31. Ivi, p. 47.
32. Ivi, pp. 84-85.
33. L. Sozzi, “Chamfort: aspects de la maxime. La primauté du non-dit”, in La Forme brève, 
a cura di S. Messina, Champion, Paris 1996, pp. 165-178.
34. M. Blanchot, L’entretien infini, in particolare “La pensée et l’exigence de discontinuité”, 
pp. 1-11 e “Parole de fragment”, pp. 451-458 e Le livre à venir, Paris 1959.
35. K.Mansfield,The Critical Writings, p. 124.
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da sterili virtuosismi e variazioni tecniche ma dal principio 
squisitamente artistico del produrre meraviglia attraverso il 
miracoloso balzo ‘dentro le cose’: “a divine spring into the 
bounding outline”36, da un principio di animazione e scam-
bio di caratteristiche con la cosa rappresentata37, tra l’autore 
che sprofonda nell’opera che a sua volta assume forma incor-
porandolo. L’incontro tra il frammento, la forma discontinua 
e la rappresentazione dell’Io potrebbe essere posto nel se-
gno di Montaigne, che, nei suoi Essais sostiene esplicitamente 
“Je suis moi-meme la matière de mon livre”38: il lavoro della 
scrittura e la contemporanea creazione dell’autore che si è 
incarnato nei suoi personaggi e negli oggetti presentati nel-
la scrittura al punto di “diventare gli stessi” e di “superarli”, 
vanno di pari passo: “Je n’ai pas plus fait mon livre que mon 
livre m’a fait”39 e con l’animazione dei materiali tradotti in 
forme plastiche e in incarnazioni reali, la scrittura si rivela 
scrittura “dal di dentro” delle cose, non “su” di esse: 

What can one do, faced with this wonderful tum-
ble of round bright fruits; but gather them and play with 
them – and become them. When I pass an apple stall I cannot 
help and staring until I feel that I, myself, am changing into 
an apple, too, and at any moment I can produce an apple, 
miraculously, out of my own being, like the conjurer pro-
duces the egg… When you paint apples do you feel that your 
breasts and knees become apples, too? …When I write about 
ducks I swear that I am a white duck with a round eye, floats 
upside down beneath me… In fact, the whole process of be-
coming the duck… is so thrilling that I can hardly breathe, 
only to think about it…. There follows the moment when 
you are more duck, more apple… than any of these objects 
could ever possibly be, and so you create them anew. 

La qualità della scrittura che Mansfield ritrova in Shake-
speare (in cui rileva il potenziamento del linguaggio ad 
opera di associazioni inusuali di concetti e di termini (di 
aggettivo e sostantivo, di torsioni ed estensioni del significato 
per rendere lo scambio profondo con la cosa rappresentata, 
nell’appropriazione del suo linguaggio) non si ritrova, signi-

36. Ivi, pp. 84-85.
37. Ivi, pp. 198-99.
38. M. Montaigne, Essais, “Au Lecteur”.
39. Ivi, II, 18.
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ficativamente, in Woolf: “Virginia scrive sulle cose, non c’è 
mai dentro”. Scrittura dal di dentro, nello scambio profondo 
con la cosa rappresentata: è quanto Mansfield segnala man-
care in Woolf ed è invece precisamente quello che Beckett, 
per altro alcuni anni dopo Mansfield, segnala presente nella 
scrittura di Shakespeare e di Joyce:

Here form is content, content is form. You complain that 
this stuff is not written in English. It is not written at all. It is 
not to be read -or rather, it is not only to be read It is to be 
looked at and listened to His writing is not about something, it 
is that something itself … When the sense sleep, the words go to 
sleep… When the sense is dancing, the words dance… The 
language is drunk The very words are tilted and effervescent 
How can we qualify this general aesthetic without which we 
cannot hope to snare the sense which is forever rising to the 
surface the form and becoming the form itself?40

Scrittura “agìta”, quella di Shakespeare e Joyce, messa in sce-
na per consentire che “the sense which is forever rising to 
the surface of the form and becoming the form itself”: senso 
intrappolato, catturato e liberato dalla scrittura che “diventa 
la forma stessa”, si affermi Nella stessa linea della ricerca del 
senso e della ‘significatività’ attraverso il lavoro della scrittura 
o di una scrittura-pittura che delinei la forma in un “disegno 
che risulti dai confini e dalle transizioni dei colori”, il pen-
siero di Nietzsche:

Pittura letteraria. Si rappresenterà un soggetto significa-
tivo nel modo migliore, se si prenderanno i colori per il 
quadro dall’oggetto stesso, alla maniera di un chimico, e se 
li si adopererà alla maniera di un artista: in modo che il di-
segno risulti dai confini e dalle transizioni dei colori. Così il 
dipinto acquista qualcosa del seducente naturale che rende 
l’oggetto stesso significativo41.

La compiutezza, inapprezzabile concettualmente e formal-
mente ‘infigurabile’, salvo che nell’immagine del ripiega-
mento della forma su se stessa (l’immagine del ‘riccio’ da al-
cuni critici evocata per la forma breve), può essere postulata 
in rapporto a concetti di dislocazione di piani di rappresenta-

40. S. Beckett, “Dante… Bruno… Vico… Joyce”, in Our Exagmination Round His Factifica-
tion of Work in Progress (I edizione, Paris 1929), p. 11.
41. F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Milano 2006, p. 143.
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zione (salti di scala, spostamenti semantici, miniaturizzazioni 
e amplificazioni) o di differimento all’infinto del senso o 
dalla dislocazione e proiezione su un “insieme più vasto” di 
“avventure dell’anima, rese “appassionatamente”, “non come 
l’analogo di uno stato mentale ma “come qualcosa che uni-
sce la mente a un insieme più vasto”. L’“insieme più vasto” è 
rappresentato, nella sinteticità della forma breve, dalla “con-
dizione umana”, da “tutto l’uomo”: “Chaque homme porte 
la forme entière de l’humaine condition”42 (per Mansfield, 
con l’uomo è presentato “tutto il cielo”43, per Blanchot “la 
vue est toujours vue d’ensemble”44) e l’intensificazione del 
valore pregnante delle “cosiddette piccole cose, in modo tale 
che virtualmente ogni cosa sia significativa”, la ricerca della 
compiutezza viene indicata come insita nel processo artistico 
stesso, postulata nell’ intersezione e nell’interazione di auto-
re ed opera, di produzione artistica e ricezione della stessa.

Fondamentale per articolare, modellare e scolpire la for-
ma nei suoi confini interni ed esterni, l’azione modellante 
della punteggiatura, capace di attribuire senso, di far parlare, 
cesure, interruzioni, sospensioni, silenzi, appare a Mansfield 
uno strumento di sperimentazione per concepire un linguag-
gio più elastico e libero: “Punctuation is infernally difficult…
Its boundaries need to be enlarged”45, tale da adattarsi alle 
nuove esigenze espressive di un’opera che deve risultare vigo-
rosa, sana e viva, vero e proprio organismo dotato di un suo 
‘respiro’ e di una circolazione sanguigna (con ritmo cardia-
co di sistole e diastole) e in cui le sezioni o unità espressive 
possano esser definite, secondo una terminologia non ana-
tomica ma piuttosto fisiologica, “spasimi”46, stimoli nervosi.

Particolare significato assume, nella forma breve, l’af-
francamento da pastoie grammaticali e sintattiche attraver-

42. Montaigne, Essais, III, 2.
43. Ivi, p. 180.
44. Blanchot, p. 451: “IV Parole de fragment ”.
45. Lettera a J.M. Murray, 23 novembre 1920, K. Mansfield, Selected Stories, a cura di Vincent 
O’Sullivan, New York - London 2005, p. 326.
46. Lettera a J.M. Murray, 2 maggio 1922, “I must begin writing for Clement Shorter today, 
12 ‘spasms’ of 2000 words each”. È un termine e un concetto curiosamente ripreso da 
Pascal Quignard, Un gene technique à l’égard des fragments, 1986, p. 26: “Que la brièveté de ce 
soudain et minuscole effort nerveux soit porté à s’exprimer sous la forme d’un petit spa-
sme rhétorique – une manière de court-circuit, de brusque paradoxe ou d’ellipse…, cette 
consideration parait avoir pour elle un haut degree de vraisemblance”. 
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so, un moderno uso della punteggiatura e l’individuazione 
di clausole ritmiche e di nuove unità linguistico-espressive, 
fino ad arrivare ad abbozzare una vera e propria teoria del 
linguaggio della forma breve, dando pieno senso alla “parole 
de fragment” di cui parla Blanchot, colta tra i due “limiti” 
dell’“intégrité substantielle” e “l’imagination du devenir dia-
lectique”:

L’interruption comme parole quand l’arret de l’inter-
mittance n’arrete pas le devenir, mais le provoque dans la 
rupture qui lui appartient.Qui dit fragment ne doit pas seu-
lement dire fragmentation d’une réalité déja existante, ni 
moment d’un ensemble encore à venir….il faudrasit que, 
là où il y a fragment, il y ait désignation sousentendue de 
quelque chose d’entier qui le fut antérieurment ou le serà 
postérieurement… comme l’atome premier préfigure et 
détient l’univers. Notre pensée est ainsi prise entre deux 
limites, l’imagination de l’intégrité substantielle, l’imagina-
tion du devenir dialectique.47

2. “A vision, not a memory”48. 
 “L’incompiuto come mezzo di seduzione artistica”49

È singolare come il modo scelto da Mansfield per indicare la 
centralità della visione nella forma breve (e anzi, il suo sostan-
ziale coincidere) ricordi da vicino Blake, autore cui Mansfield 
rimanda spesso: a somiglianza di Blake la visione non è per 
Mansfield, un “vapore” o un nulla (o un “ricordo”) ma una 
forma plastica “minutamente articolata”: attraverso le opera-
zioni della scrittura (liberare, togliere, tagliare, separare, cir-
coscrivere, delimitare) che riportano la forma breve e le sue 
caratteristiche ad aspetti arcaici e primitivi, all’incisione sulla 
pietra, da cui discendono sia gli aspetti stilistici di lapidarietà, 
incisività e laconicità sia quelli scultorei e tridimensionali che 
fanno, di ogni opera, un esemplare artistico unico ed estendo-
no l’effetto squisitamente teatrale del suo sorgere staccandosi, 
in bassorilievo, da una superficie amorfa. 

Del resto Mansfield identificava la meticolosa e difficile 
(“fastidious”) delineazione della forma con la scrittura con 

47. M. Blanchot, L’entretien infini, p. 451.
48. Ivi, p. 157.
49. F. Nietzsche, Umano, troppo umano: “L’incompiuto come mezzo di seduzione artistica”, 
p. 141.
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acidi, con l’incisione in un solco della lastra tracciata per 
rivelare uno spazio sottostante, in cui un testo possa essere 
iscritto. Come sostiene Mansfield: “I am a powerful stickler 
for form in this style of work… I feel as fastidious as I wrote 
with acid”50. La tecnica, impegnativa e rigorosa è tale da 
rimandare nuovamente a Blake, agli inchiostri “corrosivi” 
usati per le incisioni su rame (con tecniche “meticolose” 
e per incisioni non correggibili), citati nel Marriage of He-
aven and Hell così come autenticamente blakiana è l’idea 
del liberare la forma dalle concrezioni e stratificazioni del 
tempo che la nascondono e imprigionano impedendole 
di “balzar fuori”51, La forma breve come forma in rilievo, 
scolpita (si ricorda la definizione di maxime-scalpel per le 
massime di La Rochefoucauld: opera e strumento insieme, 
scalpellata e scalpellante), di natura scultorea e tridimensio-
nale, di impatto fortemente teatrale (il “forte chiaroscuro” 
di Nietzsche) e come incarnazione della potenza seduttiva 
di ciò che è ‘lasciato definitivamente incompiuto’52 è illu-
strata in Nietzsche, in Umano, troppo umano come principio 
artistico fondamentale:

L’ incompiuto come mezzo di seduzione artistica. Come le fi-
gure in rilievo agiscono così fortemente sulla fantasia per il 
fatto di voler uscire, per così dire, dalla parete e, trattenute 
da qualche parte, di arrestarsi improvvisamente: così l’espo-
sizione incompleta – al modo del rilievo- di un pensiero, di 
un’intera filosofia, è talora più efficace dell’esposizione esau-
riente: si lascia di più al lavoro di chi guarda, questi viene 
spinto a continuare e a compiere ciò che gli si staglia davanti 
in così chiaroscuro, e a superare egli stesso quell’ostacolo 
che le aveva fino allora impedito di balzar fuori compiuta-
mente.53

50. Ivi, p. 45.
51. Mansfield si avvale ripetutamente dell’idea del “balzo”, del “guizzo” dentro la forma: 
l’invenzione della forma breve potrebbe rappresentare l’invenzione dello strumento atto a 
far “sorgere” dal mare l’immagine (della Nuova Zelanda, ad esempio).
52. Jean Clair, Il nudo e la forma, Milano 1993: “Picasso decideva di lasciare definitivamente 
incompiuta la grande tela…che sarebbe stata più tardi conosciuta come Les demoiselles d’A-
vignon”.
53. F. Nietzsche, Umano, troppo umano, p. 143.
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3. Scrivere la forma breve. Leggere la forma breve

With a gesture she [Virginia Woolf] shows us the flower-bed, 
growing, expanding in the heat and light, filling a whole 
world54.

We should become aware, as in the stories of Tchekov of 
the rain pattering all the night long, of the languid feverish 
wind, of the moonlit orchard the first snow passionately real-
ized not indeed as analogous to a state of mind but as linking 
that mind to a larger whole55.

Scrivere è per Mansfield scrivere “appassionatamente”, scrive-
re dal di dentro delle cose, non dall’esterno, non meramente 
registrando o narrando o descrivendo ‘fatti’, in questo modo 
facendo del testo un “documento” ma presentando in forma 
sintetica e viva “avventure dell’anima”, “rivelazioni” in atto.

Tutto è affidato al gesto della scrittura (accelerazione, in-
tensificazione, compressione, sintesi, stacco) che ‘indica’ il 
momento in cui qualcosa di significativo si produce, in cui 
i personaggi (siano essi esseri umani, cose o elementi natu-
rali) “entrano in scena” e sulla scena del testo si animano e 
sviluppano la loro azione attribuendole senso.

La vigilanza estetica che la forma breve esercita sullo stile 
e sul linguaggio rappresenta una vera e propria educazione 
all’essere moderni (e critici), vale a dire all’essere in grado di 
produrre nella scrittura il gesto che “indica” il momento in 
cui le cose prendono forma e acquisiscono senso, animando-
si ed entrando in scena, raggiungendo la loro massima effi-
cacia nell’interpretazione di movimenti e variazioni minime, 
di forze espansive e propulsive insite nelle cose (“growing, 
expanding … filling the whole world”). 

La scrittura della forma breve è rappresentata (come del 
resto l’intera opera di Mansfield), da una scrittura ‘critica’ 
che pone l’autore come primo lettore, in tal modo aprendo 
alla fusione dei rispettivi ruoli: nella lettura della forma breve 
sono le pause, le cesure, i silenzi, le sconnessioni, le reticen-
ze, il ‘non detto’ del testo a dover essere ‘letti’ e interpretati 
senza tentare di risolverne l’enigmaticità costitutiva ed anzi, 
essere letti nella fondamentale ambigua contiguità tra autore 
e lettore, con l’’ipotesi, anzi, di un loro scambio e reversibi-

54. K. Mansfield, Novels and Novelists, p. 38.
55. Ivi, p. 51.
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lità, ovvero, postulando che sia il testo stesso a ‘leggere’ e a 
mettere inscena l’autore e a trasformarlo, in ciò che deve 
essere rappresentato, nello “spettacolo” di sé ed in questo 
proiettandolo in una vasta prospettiva dinamica:

What a queer business writing is!… I’ve been this man, 
been this woman… I’ve been a seagull hovering at the stern… 
It isn’t as though one sits and watches the spectacle. That 
would be thrilling enough, God knows. But one is the spec-
tacle for the time56.

La necessaria incorporazione del lettore (le “recepteur”) co-
me collaboratore dell’autore rappresenta la ricchezza di echi, 
giochi e risonanze che la forma breve condensa e preserva, 
scrive Lionello Sozzi a proposito delle Maximes di Chamfort:

Il [Chamfort] sait surtout que la brièveté de son texte lui 
permet un jeu multiple de sous entendus et de résonances, 
d’ellipses et de parenthèses, ce jeu du non-dit qui captive 
l’attention du récepteur, assure sa collaboration et confère 
au texte un surplus d’efficacité57.

Non è, tuttavia, ad un lettore facile, ad una facile leggibili-
tà che la forma breve si appella ma piuttosto alla capacità 
dell’autore di trascinare il lettore in “territori ignoti” che 
ingenerino meraviglia, ed escludano il corteggiamento e il 
condizionamento dei gusti del lettore da parte del pubblico, 
con le sue richieste di facile leggibilità.

4. La scrittura breve

Ces expression ingénieuses, qui renferment en peu de pa-
roles de grands sense ou qui dissent plus de choses que de 
paroles58.

Le “espressioni ingegnose che racchiudono in poche parole 
dei grandi significati” e il “dire più cose che parole”, potreb-
bero ben essere rappresentati dal linguaggio della Germania 
di Tacito, opera breve, di argomento (apparentemente) limi-
tato e tale da poter essere definita, per la sua brevità, ‘opusco-
lo’ o ‘libello’, in cui la laconicità del linguaggio rappresenta 
il perfetto strumento per analizzare con necessario rigore e 

56. Ivi, p. 199.
57. L. Sozzi, “Chamfort: aspects de la maxime. La primauté du non-dit”, p. 177.
58. Bernard Lamy, La rhètorique ou l’art de parler, Genève 1725, cit. ivi, p. 177. 
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sottigliezza e presentare,(nella forma del saggio etnografico), 
la complessità del rapporto intercorrente fra Germani e Ro-
mani al tempo di Traiano. 

Un rapporto molto stretto è istituito tra la scelta stilistica 
di un linguaggio austero e sintetico e la forma e le finalità di 
un’opera squisitamente politica che mira a individuare, attra-
verso lo studio antropologico, quella che si potrebbe dire, la 
formula del DNA dei Germani (al cui centro sta l’invincibilità 
e la paura che incutono ai popoli confinanti definibile come 
“mutuo metu”) e segnalare la loro presenza e pressione po-
tenzialmente minacciosa ai confini dell’Impero.

Il tema, di assoluta attualità e urgenza, deve essere trattato 
in modo da sortire, attraverso la scrittura breve (e soprattutto 
dell’allusività del non detto nella scrittura breve) effetti di 
grande incisività e potenza, anche a rischio di eccessiva sem-
plificazione (le varie tribù ridotte ad una sola) e con ricorso 
a stereotipi.

La finalità politica del discorso è evidente nella presen-
tazione del mondo germanico, priva di ogni commento, at-
tuata attraverso mere giustapposizioni o laconiche inserzioni 
(per via di paratassi, talora presentate in clausole ritmiche o 
con notazioni essenziali non commentate), tali da lasciare 
letteralmente senza fiato. 

Senza fiato lascia la vertiginosa contrazione del tem-
po implicita nella segnalazione della comparsa, quasi ma-
gica, del nome della Germania, di recente ufficialmente 
aggiunta,“nuper additum” (un secolo e mezzo dopo la con-
quista della Gallia da parte di Cesare, quando il nome vero-
similmente già circolava) sulle carte geografiche: l’accento è 
sulla recenziorità del fenomeno: il nome dai Germani stessi 
trovato (“mos a se ipsis invento”: i Germani inventori del 
loro nome, così come creatori di se stessi), si aggiunge, quasi 
come segnalazione di un fenomeno naturale di nuova for-
mazione ma ormai riconoscibile e fissato nelle sue essenziali 
caratteristiche (”Ceterum Germaniae vocabulum recens et 
nuper additum”)59.

Quanto al trattamento dello spazio, il fatto che sia reso 
con notazioni essenziali e per sommi capi, lo rende anch’esso 
funzionale alla qualità politica del discorso. L’inizio dell’ope-

59. Tacito, La Germania, Palermo 1993, introduzione e traduzione di Filippo Tommaso 
Marinetti II, p. 78.
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ra, con la sua tecnica di precisa focalizzazione sui Germani 
ad esclusione di tutti gli altri (“Cetera Oceanus ambit”) è un 
chiaro esempio dell’orientamento del discorso .

Germania omnis a Gallis Raetisque et Pannoniis Rheno 
et Danuvio fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut 
montibus separatur. Cetera Oceanus ambit60.

Per il trattamento dello spazio, non indulgendo a facile 
descrittivismo, Tacito ricorre a una tecnica che si potrebbe 
definire di ‘zoom’ cinematografico, per dare profondità, 
consistenza fisica e insieme simbolica alla presentazione del 
territorio da cui originano Reno e Danubio per poi, con una 
sorta di ‘travelling shot’ estendersi fino alla foce con effetto 
spettacolare (“donec in Ponticum mare erumpat”) che non 
fa che ribadirne la centralità e l’importanza.

L’effetto di ‘travelling shot’ è preparato fin dall’inizio, con 
l’adozione della tecnica del participio passato (che è resa in 
Tacito come irrisolvibile nella forma esplicita), che dà un 
effetto di azione conclusa e consolidata con l’ effetto potente 
e permanente di una realtà mitica (“inaccesso vertice”: non, 
‘inaccessibile’ ma “non mai raggiunto”, territorio altro, miti-
co e leggendario, forse equiparabile all’al di là; “Danuvius … 
Abnobae iugo effusus”: non tanto o non solo “che sgorga”, 
ma “che continuerà a sgorgare”, permanentemente, con for-
za inarrestabile):

Rhenus Raeticarum Alpium inaccesso ac precipiti verti-
ce ortus, modico flexu in Occidentem versus septentrionali 
Oceano miscetur. Danuvius, molli et clementer edito montis 
Abnubae iugo effusus, plures populos adit, donec in Ponti-
cum mare sex meatibus erumpat; septimum os paludibus 
auritur61.

La sinteticità, la densità della parola si unisce alla qualità tesa, 
serrata, scattante del periodare, che, seppure con l’apparen-
te distacco e obbiettività del saggio etnografico, segnala con 
drammaticità la necessità imperativa di trattare il problema 
complesso della presenza dei Germani ai confini dell’Impero.

Ciò non significa affatto che l’esito di queste scelte sti-
listiche potesse essere quello, apparentemente scontato, di 

60. Ivi, I, p.77.
61. Ibidem.
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ridurre la complessità del discorso e renderlo con “dureté et 
sécheresse”, con impoverimento concettuale (segnalato da 
d’Alembert, traduttore di Tacito, come effetto possibile, in 
relazione alla difficile traducibilità del testo tacitiano), ma 
mettere piuttosto il dito sul metodo stesso di Tacito, che in-
tendeva affrontare il problema restituendone il senso della 
complessità e avvalendosi, per questo, di tutti gli strumenti 
scientifici e linguistici a disposizione al tempo (insieme a 
quelli della storia, quelli della filosofia, della politica, dell’et-
nografia, dell’antropologia, della geografia, delle Scienze 
naturali, della cartografia e, non ultimo quello della lette-
ratura).

L’affermazione, quasi sibillina e paradossale per dire 
dell’originalità dei Germani e della loro compattezza di po-
polo, vale a dire, che “somigliano solo a se stessi” (tra l’altro, 
formula tradizionale e già usata per gli Egizi da Ecateo), de-
riva da quella del loro essere “autoctoni”, da sempre abitanti 
dello stesso territorio, non interessati da movimenti migra-
tori, non mai vinti o ridotti in schiavitù, non mescolati con 
altre popolazioni e implicitamente segnala per contrasto la 
decadenza dei costumi dei Romani. 

Testi storici, geografici e delle Scienze naturali si affianca-
no all’autorità degli antichi cantari dei Germani per suggeri-
re come il mondo germanico e quello romano siano mondi 
alla rovescia sia dal punto di vista antropologico (computano 
non i giorni ma le notti: “Nec diuerum numerum, ut nos, 
computant… nox ducere diem videtur”, la dote è dovuta 
dal marito alla moglie e non viceversa, i funerali non sono 
sontuosi), sia da quello politico, come affermazioni, disposte 
in clausole metriche per maggiore efficacia e memorabilitù 
dimostrano:

Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, Nec regibus 
infinita aut libera potestas, et duces exemplo potius quam 
exemplo… admiratione praesunt62.

De minoribus rebus principes consultant, de maioribus 
omnes63.

Nel procedere verso gli estremi confini del mondo il ritmo 
accelera, si fa incalzante, i nomi delle popolazioni confinan-

62. Ivi, VII, p. 81
63. Ivi, XI, p. 83.



In forma
di
introduzione...

XXVII

ti (definiti da avverbi come “juxta”, “ a latere”) e di quelle 
dei territori territori ‘ulteriori’ si accumulano (“Ultra hos 
Chatti”64 ”Trans Lygios Gothones regnantur”)65; fino ad ar-
rivare “oltre” i Suiones in relazione ai quali, con uno stupe-
facente ‘fermo immagine’ vengono presentati gli spettacoli 
del mare “pigro” (gelato)” e quello del sole a mezzanotte 
che bloccano l’attenzione presentandoci la meraviglia del 
mondo alla rovescia, in cui “il sole non sorge “ma “trascor-
re sull’orizzonte” ed è trattato con un linguaggio poetico, 
essenziale e potente, che impegna tutti i sensi per renderli 
sinesteticamente (e inoltre utilizzando la forma passiva: “au-
diri”, “adspici”, per dare l’idea di uno spettacolo collettivo e 
permanente) e li estende fino a far vedere quello che non 
c’è, ad udire quello che non si può udire e riversare nelle 
formule di ricapitolazione (“hinc fides”, “persuasio adicit”; 
“et fama vera”) il peso del mito, della leggenda e delle cre-
denze popolari. al di là della loro rappresentabilità: invito ad 
accogliere la varietà, la molteplicità, la ricchezza del reale: 
con il sole a mezzanotte e il mare “pigro”, la meraviglia del 
grande nord:

Trans Suiones aliud mare, pigrum ac prope immotum,quo 
cingi cludique terrarum orbem hinc fides, quod extremis 
cadentis iam solis frulgorfulgor in ortus edurat adeo clarus, 
ut siderea hebetet, sonum insuper emergentis audiri forma-
sque equorum et radios capitis adspici persuasio adicit. Illuc 
usque (et fama vera) tantum natura.

La scrittura breve è quella che toglie il fiato, dicendo l’ultima 
parola e contemporaneamente chiude la bocca, intima di fa-
re silenzio di fronte alla meraviglia del mondo (“natura”), di 
un mondo ‘altro’ che tutt’al più consente di rendere udibile 
il suono (breve) di un’espressione di meraviglia.

64. Ivi, XXX, p. 94.
65. Ivi, XLIV, p. 102.
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Media brevitas?       
Ragionando di forma breve nella filosofia moderna
Enrico Pasini

Nimis brevis, multa amputans, ut Clau-
dius, Mucronis agnomen feret.

(Alciato, Emblemata, lxxxxvii,  
Doctorum agnomina)

Ragionando di “forma breve” nella filosofia moderna – nel 
senso di filosofia del Rinascimento e della “prima moder-
nità” che a tale espressione si dà nella tradizione italiana di 
studi1 – è inevitabile porsi il problema di quali possano essere 
le forme brevi in senso proprio, non solo in quest’epoca ma, 
più in generale, nella filosofia così come la sua storia ce la 
presenta. 

La brevità esercita, indubbiamente, un fascino sui filosofi. 
Senza scomodare i detti dell’oscuro Eraclito, si può risalire 
quantomeno alla laconicità elogiata da Platone in chiave anti-
sofistica: «i Lacedemoni», leggiamo nel Protagora, pur essen-
do inclini al breviloquio, «sono perfettamente educati alla 
filosofia e ai ragionamenti», come è dimostrato dal fatto che, 
in una conversazione col più inetto tra di loro, costui, appena 
ne abbia occasione, «scaglierà una frase memorabile, breve 
e stringata», di fronte alla quale l’interlocutore sembrerà un 

1. Nel linguaggio storiografico internazionale è invalsa, per indicare quest’epoca, la dici-
tura Early Modern (Frühneuzeit), una fase di “prima modernità” che trapassa nell’età moder-
na vera e propria solo intorno alla Rivoluzione Francese, o al pieno dispiegamento della 
rivoluzione industriale inglese.
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bambino2. Si tratta, invero, di uno stile filosofico mai seguito 
da Platone, che nei dialoghi, tutt’al più, impone la laconicità 
alle risposte dei poveri interlocutori di Socrate, nessuna però 
mai di grande efficacia.

Il primo, evidente problema, almeno ai nostri occhi, è che 
la laconicità è notoriamente autoritaria: persino nella for-
ma “popolare” evocata da Platone non può che richiamare 
l’imperialis brevitas, che è tale proprio perché non ammette 
replica. Più in generale va osservato che, per quanto da al-
cuni filosofi sia considerata attraente, la brevità, in filosofia, 
non ha una funzione ben definita. Spesso, piuttosto che una 
“forma”, è un carattere puramente accidentale. Per esempio, 
accidentale in senso storico: la tradizione filosofica preserva 
gli antichi in forma involontariamente gnomica, a causa di una 
trasmissione frammentaria. È necessaria l’opera dello storico 
del pensiero a ricomporre, anche solo ipoteticamente, siffatti 
testi, che potremmo dire “pseudo-brevi”.

Quando un’analoga gnomicità è il tratto originario del-
la formula che è stata trasmessa, a volte si tratta persino di 
una forma, potremmo dire, “estranea” alla filosofia. I famosi 
“detti” dei cosiddetti Sette savi appartengono alla preistoria 
della disciplina, che si caratterizza, contrariamente all’espres-
sione di “saggezza” sotto forma di breve massima proclamata 
e tramandata ex authoritate, come una pubblica attività d’in-
dagine e argomentazione: anche di fronte a un contenuto 
che a posteriori si possa dire “filosofico”, nella tradizione 
della disciplina non si ritiene propriamente filosofica la mera 
proclamazione di dottrine in forma succinta. Un argomento 
filosofico in forma breve, come ha osservato Reinhard Lauth, 
non è altro che un’affermazione, dalla quale è svaporato tutto 
il contenuto argomentativo3. 

2. Prot. 342d-e; Dialoghi filosofici, a cura di G. Cambiano, Utet, Torino 1970, vol. I, pp. 344-
345. Socrate ne conclude che il «laconizzare» affettato dagli ateniesi filo-spartani dovrebbe 
consistere «molto più nel filosofare che nell’amare la ginnastica» (ibid.).
3. R. Lauth, Theorie des philosophischen Arguments. Der Ausgangspunkt und seine Bedingungen, 
De Gruyter, Berlin 1979, p. 25: «Es ist deshalb nicht unberechtigt, das Argument in einer 
Kurzform einfach als Behauptung zu bezeichnen, da jedem Argument die Behauptung als 
Argument grundwesentlich und da in jedem Argument die positive Behauptung Endzweck 
ist»; con la riduzione ad affermazione si perde appunto l’argomentazione, ossia la “sintesi 
argomentativa con pretesa di validità”: «Die Sichbehauptung ohne einfachen Inhalt wäre 
leer und eben deshalb kein Argument; der einfache Gehalt wäre ohne Sichbehauptung 
des Arguments gar nicht Gehalt eines Arguments, d.i. geltensollende argumentative Syn-
thesis».
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Non solo, dunque, la mera forma espressiva, e ancor più 
la sua “brevità”, se non è costitutiva di un proprio discorso ed 
è soltanto scelta espositiva o didattica, sembra insufficiente a 
definire un carattere filosofico4; ma nei confronti delle forme 
brevi, in particolare di quelle molto brevi, esistono ragioni di 
diffidenza che hanno a che fare con il carattere costitutivo 
della filosofia. 

Questo non impedisce di ipotizzare peculiari forme di 
brevità filosofica. Secondo Venanz Schubert, nelle forme 
brevi che stanno tra letteratura e filosofia – ed elenca: detto, 
gnome, sentenza, apoftegma, aforisma, massima, saggio – so-
no depositate osservazioni, riflessioni ed esperienze indivi-
duali, che introducono un’importante differenza rispetto al 
materiale proverbiale, che è un contenuto “collettivizzato”5. 
Tuttavia, se andiamo a cercare forme nativamente brevi nella 
produzione filosofica, di primo acchito ci troviamo apparen-
temente limitati all’aforistica, la più consapevole tra le for-
me or ora elencate6. E senza dubbio vi sono filosofi aforistici 
di prima grandezza, sebbene in generale l’aforistica, anche 
quella filosofica e para-filosofica (si possono menzionare 
Lichtenberg o Kraus), miri piuttosto al Witz. Per di più, in 
filosofia abbondano i falsi aforismi. Nel Settecento, i Philoso-
phische Aphorismen di Ernst Platner sono un esempio palmare 

4. Pertanto è frequente intendere le forme brevi come il laboratorio della processualità 
autoriale. Come diceva Paul Good a proposito di un esempio palmare di forma breve nella 
filosofia dello scorso secolo, le Notizen di Ludwig Hohl, le forme brevi assumono, oltre che 
il più ovvio carattere di sinteticità congiunta a forza espressiva e di pensiero, un “Werk-
stattcharakter”. Cfr. P. Good, Ludwig Hohls Philosophie vom Standpunkt des Schaffenden aus, in 
J.-M. Valentin (a cura di), Ludwig Hohl (1904-1980). Akten des Pariser Kolloquiums /Actes du 
Colloque de Paris, Lang, Bern 1994, pp. 84-111, a p. 109. Cfr. L. Hohl, Die Notizen oder Von der 
unvoreiligen Versöhnung, Selbstv. [des Verfassers], Genf 1943; Artemis-Verlag, Zürich 1954; 
Suhrkamp, Berlin-Frankfurt a.M. 1981.
5. Cfr. V. Schubert, Wie man leben soll. Philosophische Überlegungen zur ars vivendi, in 
R. Hofmann - J. Jantzen - H. Ottmann (a cura di), ΑΝΟΔΟΣ: Festschrift für Helmut Kuhn, 
vch - Acta Humaniora, Weinheim 1989, pp. 259-281: «In literarisch-philosophischen 
Kurzformen wie Spruch, Gnome, Sentenz, Aperçu, Aphorismus, Maxime, aber auch im Es-
say finden die Beobachtungen, Erfahrungen und Reflexionen ihren Niederschlag. Es han-
delt sich um Erfahrungen von einzelnen, im Gegensatz zum Sprichwort, in dem sich zwar 
auch Lebenserfahrung sedimentiert, das aber anonym bleibt» (p. 264). È interessante che 
G. Lukács, Die Seele und die Formen. Essays, Egon Fleischel, Berlin 1911, p. 103, propone 
una visione opposta dell’uso tra i romantici dell’Athenäum di aforismi e frammenti come 
forme non identificabili autorialmente, «das allzu scharfe Hervortreten einer Einzelper-
sönlichkeit zu vermeiden».
6. Il testo classico in proposito è H. Krüger, Studien über den Aphorismus als philosophische 
Form, Nest, Frankfurt a.M. 1957.
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di come si ottenga l’apparenza di una forma breve meramen-
te attraverso lo spezzamento in proposizioni indipendenti 
di una trattazione “solo formalmente aforistica”7 – persino 
con un effetto boomerang, per cui la forma pseudo-aforistica 
produce nel lettore l’impressione di una collezione di apo-
ditticità messe in fila.

In termini positivi, piuttosto, l’aforisma è soprattutto, 
nella filosofia moderna, un modo per sincopare l’esposizio-
ne, d’un canto, e d’altro canto per lasciare che i pensieri, 
senza obbligo di articolazione, tambureggino come gran-
dine sul lettore, senza gerarchia e rompendo il procedere 
lineare delle filosofie deduttive, dimostrative, o d’impianto 
anche soltanto storicistico. Tale disarticolazione non incon-
tra universale apprezzamento8, ma ha un’indubbio riflesso 
non soltanto espressivo, bensì anche teorico, influenzando 
l’idea di come debba essere composto un testo filosofico: la 
forma breve come forma discontinua, come già nelle “sentenze 
e massime” dei moralisti francesi. E già uno degli inceptores 
del pensiero moderno, ossia Francesco Bacone, egli stesso 
autore di aforismi, aveva proposto questo carattere come la 
virtù propria del procedere aforistico. Nell’Advancement of 
Learning, Bacone distingue infatti la «delivery of knowledge 
in aphorisms, or in methods». Gli aforismi non mancano 
di virtù, innanzitutto perché mettono alla prova la solidità 
dell’autore. Inoltre, a differenza di una trattazione metodica, 
sono propri ad eccitare all’azione: «particulars, being disper-

7. A. Höft, Das historische Werden des Aphorismus, in G. Neumann (a cura di), Der Apho-
rismus. Zur Geschichte, zu den Formen und Möglichkeiten einer literarischen Gattung, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976, pp. 112-29: «Die Zersplitterung einer 
systematischen Abhandlung in 1093 Paragraphen ist also nur formal-aphoristisch und of-
fensichtlich einzig der besseren Übersichtlichkeit und Einprägsamkeit halber gewählt», 
p. 118; cfr. anche P. Kocsány, Aphorismus, Reflexion und Fragment als Texttypen. Ein Versuch 
über Lichtenbergs Kurzformen, «Arbeiten zur deutschen Philologie», XVI (1985), pp. 85-94. 
Gli aforismi non “canonici” sono considerati dai teorici del genere come tesi, estratti, o 
persino brevi saggi filosofici: «es handele sich “in Wirklichkeit” um wissenschaftliche The-
sen, aus dem ursprünglichen Zusammenhang gelöste Exzerpte oder kurze philosophische 
Essays» (F. Spicker, Der Aphorismus: Begriff und Gattung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 
1912, De Gruyter, Berlin-New York 1997, p. 3).
8. Tempo addietro, per esempio, Cesare Cases vergava, a proposito dei Minima moralia di 
Adorno, questa notazione polemica vagamente lukácsiana: “A mano a mano che si progre-
disce nella conoscenza razionale della struttura della società, il pensiero acquista sempre 
di più un carattere sistematico organico e, da Schopenhauer in poi, il moralismo aforistico 
è un brillante mezzo di confonder le idee” (C. Cases, Il caso Adorno, «Notiziario Einaudi», 
12 dicembre 1954, p. 11).
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sed, do best agree with dispersed directions». Infine, nella lo-
ro frammentarietà vi è un impulso a ulteriori indagini: «lastly, 
Aphorisms, representing a knowledge broken, do invite men 
to inquire further; whereas Methods, carrying the shew of a 
total, do secure men, as if they were at furthest»9.

Tuttavia, per ragioni di una quasi inevitabile, come si è os-
servato, insofferenza filosofica verso l’estrema brevità, spesso 
accade che la forma breve venga irresistibilmente ampliata. 
Anche in Nietzsche, il tamburo principale della banda afori-
stica, colui che scrive: «Io sono breve»10, l’aforisma sfugge di 
continuo ai propri limiti; vieppiù ciò accade in Adorno. Si 
avverte una tensione, rispetto all’essenza della forma aforisti-
ca, nell’ampliarsi della massima fulminea a una, due pagine o 
anche più: un rimedio assai praticato è, invece di allungare la 
forma breve, metterne in connessione un certo numero. La 
filosofia moderna, potremmo dunque aggiungere, adotta l’a-
forisma principalmente allo scopo di esprimere una sorta di 
brevità localizzata e componibile, per trattazioni filosofiche 
che ne accumulano una quantità sufficiente per formare un 
testo lungo: in funzione cioè della disarticolazione organizza-
tiva, piuttosto che della compiutezza fulminea. Nietzsche stes-
so dichiara che, sebbene scrivere trattati sia roba da asini, nei 
suoi libri di aforismi dietro alle forme brevi stanno lunghe 
catene di pensieri11. Di questa brevità di secondo livello, che 
potremmo chiamare brevità “compositiva”, la letteratura pro-
pone versioni di paradossale vicinanza alle forme filosofiche, 
come il Devil’s Dictionary di Ambrose Bierce, che ci riporta pe-
raltro al Dizionario filosofico di Voltaire come un altro tra i tanti 
esempi possibili del genere. Si può citare come esemplare di 

9. Adv. II, 17; F. Bacon, Works, a cura di J. Spedding - R.L. Ellis - D.D. Heath, Long-
man, London 1857-1859, vol. VI, pp. 291-292). Vedi anche Novum organum, § 86. «Broken 
knowledge», va notato, è anche l’ammirazione (wonder) che si prova verso Dio nel contem-
plarne le creature e le opere (Adv. I, 1). Il corsivo è mio.
10. «Ich bin kurz», F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, a cura di G. Colli - 
M. Montinari, DTV - De Gruyter, München-Berlin 1980-1988, vol. II, p. 432. Cfr. E. Strobel, 
Das «Pathos der Distanz»: Nietzsches Entscheidung für den Aphorismenstil, Königshausen und 
Neumann, Würzburg 1998; J. Westerdale, Nietzsche’s Aphoristic Challenge, De Gruyter, Berlin-
Boston 2013.
11. «In Aphorismenbüchern gleich den meinigen stehen zwischen und hinter kurzen 
Aphorismen lauter verbotene lange Dinge und Gedanken-Ketten; […] Abhandlungen 
schreibe ich nicht: die sind für Esel und Zeitschriften-Leser» (F. Nietzsche, Nachlaß 37[5], 
1885; Sämtliche Werke, vol. XI, p. 579; cfr. Opere, a cura di G. Colli - M. Montinari, vol. VII, 
tomo iii, Adelphi, Milano 1965, p. 259.
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questa struttura la Monadologia di Leibniz, testo filosofico di 
una certa fama, che si presenta come una trattazione siste-
matica organizzata in brevi paragrafi numerati: anche se ha 
una storia compositiva complessa, mantiene questa struttura 
“brevilunga” in tutte le versioni12.

In proposito si può osservare che, in filosofia, non si consi-
dererebbero esempi di “forma breve” le proposizioni logiche 
che appaiono in opere come il Tractatus logico-philosophicus di 
Wittgenstein o i Principia mathematica di Whitehead e Russell. 
Le si tratta invece come le parti costituenti, i passaggi, di 
un’unica lunga argomentazione – one long argument, secondo 
l’espressione usata da Darwin per una delle sue non brevi 
opere. Lo stesso, d’altro canto, si può fare per certe collezioni 
di forme genuinamente brevi, qual è quel genere di raccolta 
poetica13 in cui si può vedere tutta la produzione come un’u-
nica opera: come per Emily Dickinson, maestra della brevità 
poetica, si è parlato di «a long single work»14. 

Verrebbe da chiedersi, a questo punto, che dimensione 
possa o debba avere il singolo elemento di minima brevità, 
il brevione filosofico, per essere pienamente indipendente e 
al tempo stesso evitare l’immediato decadimento, acquista-
re il carattere durevole della riflessione. Si potrebbe però 
anche concludere, in base a quanto abbiamo visto, che la 
forma filosofica breve o brevissima, in non pochi casi, sia 
soltanto apparenza: assunta, in modo contingente, per ra-
gioni espressive, necessita la coalescenza, la raccolta in una 
collezione, la sistemazione se non la sistematizzazione, per 
assumere quel carattere di percorso riflessivo che la filosofia 
sembra richiedere.

Ne sono a loro modo conferma quelle ricerche in cui si 
tenta di ricavare “filosofie” peculiari di una certa cultura, 
non formalizzate, incorporate nella saggezza popolare15. Se 

12. Su cui rimando al mio La Monadologie: histoire de naissance, in La Monadologie de 
Leibniz. Genèse et contexte, Mimesis, Paris-Milano 2005, pp. 85-122. La composizione di trat-
tazioni metafisiche a partire da proposizioni non è estranea alla formazione filosofica di 
Leibniz: p. es. aveva studiato gli Axiomata Philosophica sub titulis XX comprehensa di Daniel 
Stahl (Rintelii, typis Petri Lucii, 1635).
13. Eviterò di discutere qui in termini specifici della poesia filosofica, ma, quanto alla bre-
vità, problemi analoghi a quelli evidenziati finora si presentano anche a proposito di essa.
14. D.H. Oberhaus, Emily Dickinson’s Fascicles: Method and Meaning, Pennsylvania State Uni-
versity Press, University Park pa 1995, p. 3. 
15. Qui la forma proverbiale è dovuta, più ovviamente, al fatto che si parte da proverbi. Da 
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distinguiamo la visione irriflessa del mondo, le categorie 
spontaneamente sorte e non sviluppate, dalla filosofia come 
attività al tempo stesso analitica, interpretativa e argomenta-
tiva, tornano infatti le stesse difficoltà. Ed è la stessa esigenza 
di esplicitare la filosofia implicita in una visione del mondo 
in una saggezza tradizionale – esigenza il cui soddisfacimento 
legittimerebbe questa attività tra i filosofi professionali – ad 
implicare rispetto a quelle forme brevi, perché diventino fi-
losofiche, che anche in questo caso si debba raccoglierle in-
sieme e con esse costruire, se non un edificio teorico, almeno 
un discorso filosofico di qualche respiro16.

Dei tipi di forma breve “composita”, prima della modernità 
incipiente cui ci dedicheremo nel seguito, vi sono anche al-
cune varietà medievali, che si possono evocare con gli esempi 
dei sommari delle dottrine di uno o più filosofi, organizzati 
sistematicamente (come certi capitoletti del De placitis phi-
losophorum); o delle definizioni di Dio del Liber xxiv philoso-
phorum, che ha dato all’Occidente la frase «Dio è una sfera 
infinita il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun 
luogo»17. Anche i commenti, questa ponderosa tipologia 
autoriale, possono essere di diversa ampiezza, e ve ne sono 
di realmente brevi18. Molti testi lunghi, dalle cronache agli 

Wiredu a Odera-Oruka, sono stati diversi i tentativi di ricostruire una filosofia africana di 
trasmissione orale, sia popolare sia sapienzale, qualificata come “ethno-philosophy”, o “sa-
ge-philosophy”; cfr. i saggi in G. Fløystad (a cura di), Contemporary Philosophy. A New Survey, 
vol. V, African Philosophy, Nijhoff, Dordrecht 1987. Del resto l’appello alle intuizioni, sia a 
quelle individuali sia a quelle incorporate nei modi della lingua e nei detti, è una costante 
della storia della filosofia occidentale.
16. «Philosophical concepts, ideas and propositions can be found embedded in african 
proverbs, liguistic expressions, myths and folktales, religious beliefs and rituals, customs 
and traditions of the people, in their art symbols, and in their sociopolitical institutions. 
What the interested philosopher needs is to sort out in a more sophisticated and systematic 
way the philosophical elements of african thought on various fundamental questions about 
human life, conduct, and experience, and to provide the necessary conceptual or theoreti-
cal trimming for those elements» (K. Gyekye, An Essay on African Philosophical Thought. The 
Akan Conceptual Scheme, Cam bridge UP, Cam bridge ma 1987, pp. ix-x).
17. Cfr. Liber XXIV Philosophorum, a cura di F.Hudry, Millon, Grenoble 1989, p. 89: «Deus 
est sphera infinita cuius centrum est ubique, circumferentia vero nusquam».
18. Con la dicitura “brevi commentari”, in particolare, si indica nella ricezione europea 
latina una delle tre serie di commenti ad Aristotele dovuti ad Averroè. Cfr. T. A. Druart, 
Averroes: The Commentator and the Commentators, in L.P. Schrenck (a cura di), Aristotle in Late 
Antiquity, cuap, Washington dc 1994; D. Gutas, Aspects of Literary Form and Genre in Arabic 
Logical Works, in C. Burnett (a cura di), Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts: 
The Syriac, Arabic, and Medieval Latin Traditions, The Warburg Institute, London 1993. cfr. 
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erbari, contengono sezioni compiute e, volendo, autonome, 
che al nostro occhio appaiono senz’altro brevi. Vi sono anche 
alcune forme brevi in senso proprio: la quaestio, che entra 
nella struttura dei commenti ma mantiene la sua autonomia 
e può sempre godere di autonoma singolarità; la (o le) tesi 
da discutere per un grado accademico, che nascono come 
un testo breve, almeno in rapporto ai ponderosi trattati delle 
stesse discipline19.

Molte di queste forme passano nella prima modernità: per 
esempio le tesi, come componimento breve presentato da un 
respondens sotto la responsabilità di un praeses, resteranno tali 
fino alla dilatazione propria dell’università moderna. Alcune 
di queste forme non sono esclusive della filosofia, né pecu-
liari ad essa20. Vi sono altresì forme apertamente derivative, 
imprestate dalla letteratura: se ha un ruolo modesto l’aned-
doto, che ha perlopiù funzione retorica, o euristica, il conte 
philosophique settecentesco è invece un fenomeno di grande 
impatto, in cui si ritrova anche una forma breve. 

È indubbio l’apprezzamento rinascimentale per la pro-
duzione gnomica, che determina un corpus veramente 
immenso, la cui imponenza contrasta, si è osservato, con il 
modestissimo spazio che gli riservano le storie letterarie21. 
Sebbene la forma gnomica non sia sempre filosofica, questa 
produzione sarà in generale riconosciuta come pertinente a 
un certo tipo, seppur minore, di filosofia morale. Gli Adagia 
di Erasmo e dei suoi rari predecessori e numerosi imitatori 
ne sono il più noto esempio: il modello, su cui torneremo, 
prevede una paremia breve, accompagnata da un commento 
che acquisisce a volte sì pienamente una portata filosofica, 
ma sovente, e come del resto ci sarebbe da aspettarsi, in ra-
gione inversa della brevità.

anche M. Cruz Hernández, Abû-l-Walîd Muhammad Ibn Rushd (Averroes). Vida, obra, pensa-
miento, influencia, ii ed. ampliata, Cajasur, Córdoba 1997.
19. Non ci occuperemo, purtroppo, della questione pur complessa e interessante del ge-
nere del “breve trattato”.
20. Tra le forme brevi caratteristicamente moderne e di carattere almeno in parte filo-
sofico potremmo includere le formule, spesso aforistiche, della “conversazione a tavola”, 
riportate con devozione dagli amici di Lutero; e analogamente i Gespräche mit Goethe di 
Eckermann.
21. Su questo, e sul mutamento estetico che ne determina la successiva irrilevanza storio-
grafica, cfr. l’Avant-propos di P. Galand et al. (a cura di), Tradition et créativité dans les formes 
gnomiques en Italie et en Europe du Nord (XIVe-XVIIe siècles), Brepols, Turnhout 2011. 
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Vi sono altre forme che non erano prima fiorite: le let-
tere filosofiche, specialmente nelle controversie pubbliche; 
l’articolo, meglio ancora la breve nota, nella rivista sçavan-
te; o il saggio umanistico, da Ortensio Lando a Montaigne, 
che soprattutto in quest’ultimo caso ci riporta alla questio-
ne dell’ampliatio. L’epoca della prima modernità è infatti 
caratterizzata fortemente, come è persino banale osservare, 
dall’ampliarsi delle possibilità del testo, anche dal punto di 
vista dimensionale, nella riproduzione a stampa. Abbiamo 
una brevitas incerta di sé, che cerca di annullarsi sfuggendo al 
destino di brevità dei momenti della vita che proprio gli essay 
si propongono di presentare. E in effetti la prima modernità 
filosofica è, come Richard Yeo scrive a proposito di Bacone, 
«caught between the appeal of brevitas and the seduction of 
copia»22. Il problema è cruciale: per ciascuna di quelle for-
me si può dire che, in apparenza, non appena funziona filo-
soficamente smette di essere davvero breve; e soffre altresì 
della perdita di quell’importante componente di costrizione 
espressiva che ai nostri occhi costituisce l’interesse della bre-
vità. Sembra mancare, nella prima modernità, la già evocata 
giusta misura della brevità filosofica.

A considerare, da una parte, certe limitazioni tecniche 
inevitabili nella tradizione filosofica e, dall’altra, il suo ricorso 
frequente all’utensileria aristotelica, ci si aspetterebbe una 
sorta di “media brevitas”, cioè un giusto mezzo tra la brevità 
eccessiva e quella brevità insufficiente che fa perdere il senso 
stesso della brevità. Abbiamo visto, d’altra parte, la rilevanza 
delle forme additive, della brevità componibile, in cui si con-
temperano brevi autonomie e la possibilità della connessio-
ne. Anche la matematica dispone di forme di espressione del 
tutto brevi (formule, teoremi) edi forme relativamente brevi 
come gli scolii, e sebbene raramente produca testi di gran-
de ampiezza in quanto tali, può mettere insieme i semplici 
ingredienti del suo linguaggio espositivo per confezionare 
trattati massicci. Charles Malapert, matematico ed astronomo 
gesuita (1581-1630) di una certa fama al suo tempo, avverte 
in una sua prefazione a un’edizione didattica degli Elementi 
di Euclide che una brevità mediocre, ossia media, intermedia, 
non rende la trattazione matematica più oscura di quanto la 

22. R. Yeo, Between Memory and Paperbooks: Baconianism and Natural History in Seventeenth-
Century England, «History of Science», 65 (2007), pp. 1-46, a p. 11.
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minuziosità eccessiva la renda molesta: «nescio an mediocri 
brevitate obscuriora fiant mathemata, an molestiora nimia quo-
rumdam accuratione, qui lectorum ingenio, seu benevolen-
tiae diffusi, satis per sese obvia inculcant anxie»23.

Il problema è affrontato in termini molto prossimi a questi 
da Johannes Cocceius (1603-1669), un calvinista moderato 
sia nella dottrina sia nella prolissità, tanto che nella prefa-
zione al suo Commento a Ezechiele rivendica apertamente la 
concisione dei suoi commentari: «Nemo in eis accusabit 
brevitatem». Mentre la prolissità, dice Cocceius, reca tedio 
al lettore, la brevità attira e non stanca la memoria; quando 
si comincia a scrivere lunghi discorsi, che complicano piut-
tosto che spiegare, è difficile darsi un limite: nascono così 
quei volumi che non si riescono a sollevare e che possono 
acquistare soltanto i ricchi. Della brevità occorre però trova-
re la giusta misura, nuovamente definita “media”: «Mediocris 
brevitas necessaria et, quae ad rem pertinent, saltem, quae 
Commentatori data sunt, dicit, et lectorem praestat cum τόν 
δεκτικόν tum συνοπτικόν τῶν ὅλων, eumque excitat ad sin-
gula meditandum et ruminatione diducendum»24. 

Abbiamo dunque un matematico e un teologo concordi 
sulla necessità di una brevità media. Come queste due cita-
zioni già ci suggeriscono, il problema di un’adeguata brevi-
tà non è interamente retrospettivo: per esempio è ben po-
sto, nella prima modernità che ci interessa, anche da Gilles 
Ménage, esponente di primo piano del libertinismo erudito 
francese del secondo Seicento, i cui amici raccolsero, l’anno 
dopo la sua morte, i famosi Menagiana, apparsi a Parigi nel 
1693. Qui si legge una osservazione sulla brevità, che pren-
de occasione dal laconismo già lodato da Platone e con cui 
anche noi abbiamo cominciato. Esso «a ses beautez, il a aussi 
ses défauts»; è ingannevole, perché sembra sì evocativo, ma è 
invece oscuro, tanto che Orazio dice: brevis esse laboro, obscu-
rius fio25. Ménage approva la regola di Ammiano, secondo il 
quale «la brièveté n’est louable que lorsque moras rumpens in-

23. C. Malapert, Euclidis elementorum libri sex priores, Duaci, typis Baltazaris Belleri, 1633, 
p. 4. Corsivo mio. La prefazione è dedicata «Iuventuti Mathematum studiosae in Academia 
Duacensi».
24. J. Cocceius, Opera Omnia Theologica, Exegetica, Didactica, Polemica, Philologica, Amsteloda-
mi, ex Officina Johannis a Someren 1673-1679, vol. III, p. 7. Corsivo mio.
25. Hor., Ars poet., 25-26.
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tempestivas, nihil subtrahit cognitioni»26. Nell’edizione ampliata 
del 1695, vi si trova aggiunta questa considerazione di grande 
interesse per noi: «Il faut retrancher le superflu, mais ne faut 
pas ôter ce qui est nécessaire, integra brevitas»27. 

A questa formula efficace, integra brevitas, di icasticità (si 
noti) riflessiva, possiamo affiancare una riflessione di un 
filosofo tedesco del Settecento molto apprezzato da Kant, 
Alexander Gottlieb Baumgarten, il quale dedica una sezione 
della sua Aesthetica (1750-58) alla differenza tra brevitas abso-
luta e brevitas relativa. La distinzione vale per la brevità, come 
per l’abbondanza: «Sicut ubertas aesthetica vel absoluta fuit, 
vel relativa […] ita distinguenda etiam est ab absoluta brevi-
tate laudabili ac rotunda»28. Non è facile, osserva Baumgar-
ten, stabilire quale genere di pensieri siano abbelliti da una 
“brevità relativa”: a quelli a cui bisogna per forza parlare con 
relativa brevità, perché non sono capaci di giudizio, è meglio 
non parlare affatto; la brevità relativa si raccomanda soltanto 
nelle sententiae29. D’altra parte relativizzare la brevità porta 
ad annullarla in un’ossimorica “lunghissima brevità” che 
deturpa l’orazione e il pensiero: «meo concipiendi modo 
dicerem studium relativae brevitatis cum neglectu absolutae, 
longissimam quasi brevitatem, non solam orationem deturpan-
tem (longissimum quasi laconismum)»30. La chiave sta in 
quell’espressione laudabilis ac rotunda. Sulla brevità, infatti, 
abbiamo in conclusione il seguente breve consiglio: «Brevi-
ter: para opes […] paratas exhibe rotunda brevitate»31. Ma 
la brevità rotonda, che richiama facilmente l’integra brevitas, 
è comunque assoluta, ossia non si ritroverà in una forma che 
sia soltanto un poco più breve di quelle lunghe.

Il punto che si vorrebbe in ultimo affrontare è se, partendo 
da qui, si possa individuare una forma breve peculiare di 

26. Menagiana, ou les bons mots et remarques critiques, historiques, morales et d’erudition, Paris, 
chez F. et P. Delaune, 1693, pp. 286-288. Amm. Marc., XV, 1, 1: «tunc enim laudanda est 
brevitas, cum moras rumpens intempestivas nihil subtrahit cognitioni gestorum».
27. Menagiana: ou, Bons mots, rencontres agreables, pensées judicieuses, et observations curieuses, 
Paris, chez Pierre Delaulne, 1695, p. 258.
28. A.G. Baumgarten, Aesth., XIV, §. 167; Aesthetik. Lateinisch-Deutsch, a cura di D. Mirbach, 
Meiner, Hamburg 2007, p. 144.
29. A.G. Baumgarten, Aesth., XIV, § 174; Aesthetik, p. 150.
30. A.G. Baumgarten, Aesth., XIV, § 171; Aesthetik, p. 148.
31. A.G. Baumgarten, Aesth., XIV, § 176; Aesthetik, p. 152.
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questa epoca di scaturigine della modernità filosofica. Come 
detto, dovrà trattarsi di forme brevi sì, ma di ragionevole am-
piezza, tale che basti a esibire una formulazione propriamen-
te filosofica in una composizione autosufficiente – una forma 
argomentativa, o espositiva, ed espressiva al tempo stesso: 
non soltanto abbreviata come la forma logica, non soltanto 
espressiva come l’apoftegma.

Se incrociamo questi criteri – una integra brevitas, assoluta 
e rotonda, da una parte; una media brevità in forma additi-
va, di brevità componibile, dall’altra – mi sembra che nella 
prima modernità vi sia almeno una forma breve, peculiare e 
inconfondibile, che vi corrisponde e che gode di un carattere 
sufficientemente filosofico. Si tratta di un vero e proprio ge-
nere letterario, prodotto originale del tempo: un’invenzione, 
apparsa prima in forma sperimentale e poi via via assestatasi, 
che godette per più di un secolo di enorme successo in Eu-
ropa e che, pur non avendo una connotazione filosofica “ca-
nonica”, veniva al tempo perlopiù classificato sotto la rubrica 
della filosofia morale lato sensu, quella sotto cui fino al Tira-
boschi sono stati compresi i manuali di civile conversazione, 
o le raccolte di paremie, che rappresentano alla stessa epoca 
i generi concorrenti di maggior rilievo in questo campo. Vi 
si trova anche, e a questo vorrei arrivare, l’emblematica, un 
genere che si può ben dire pittorico-letterario-filosofico, di 
grande attrattività, in cui, unendo immagine e testo, poesia e 
prosa, le opere che vi appartengono si estendono sugli argo-
menti più disparati, in gran parte però riconducibili appunto 
alla filosofia morale: virtù morali e passioni, virtù e fortuna, 
caducità del mondo, prudenza e stoltezza, condotta della vita 
e cura dell’anima, per menzionarne alcuni.

Non si vuole certo tracciare qui la storia dell’emblemati-
ca32. Mi limiterò a proporre qualche sommaria considerazio-

32. Sull’emblematica vi è una bibliografia, come spesso si dice, sterminata. Oltre a M. Praz, 
Studies in Seventeenth Century Imagery, ii ed., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1964; 
rist. con Addenda et corrigenda, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1974, si possono 
consultare S. Sider - B. Obrist, Bibliography of Emblematic Manuscripts, McGill-Queen’s Press, 
Montreal 1997; R. Zafra - J.J. Azanza (a cura di), Emblemata aurea: la emblemática en el arte 
y la literatura del Siglo de Oro, AKAL, Madrid 2000; K.A.E. Enenkel - A.S.Q. Visser, Mundus 
Emblematicus: Studies in Neo-Latin Emblem Books, Brepols, Turnhout 2003; L. Bolzoni - B. Alle-
granti, Con parola brieve e con figura: libri antichi di imprese e emblemi, Pacini Fazzi, Lucca 2004. 
Per le fonti primarie e secondarie si vedano L. Grove - D.S. Russell, The French Emblem: Bi-
bliography of Secondary Sources, Droz, Genève 2000; J. Landwehr, Dutch Emblem Books: a Biblio-
graphy, Haentjens Dekker & Gumbert, Utrecht 1962; Id., Emblem Books in the Low Countries 
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ne sulla struttura tipica dell’emblema, come la forma breve 
filosofica più idiosincratica e caratteristica della prima mo-
dernità, dalla fine del XV al XVII secolo.

È notevole inventare una nuova forma: la genealogia più 
ovvia, nel nostro caso, rimanda all’intersezione della struttura 
tipica delle raccolte di adagia – in cui un detto proverbiale o 
paremia, di forma sempre concisa, è seguito da una spiega-
zione o commento, a volte conciso a volte assai ampio, che 
l’accompagna – con la peculiare passione del XV secolo per 
le imprese. Il testo inaugurale dell’emblematica, infatti, è 
spesso indicato nel Dialogo delle imprese di Paolo Giovio, il qua-
le, in apertura, stabiliva le sue famose cinque condizioni per 
una buona impresa: di cui la quinta è che l’impresa «richiede 
il motto che è l’anima del corpo, e vole essere communemen-
te d’una lingua diversa dall’idioma di colui, che fa l’impresa, 
perché il sentimento sia alquanto più coperto». Aggiungeva 
la seguente considerazione, che immediatamente ci riporta 
al nostro tema dell’integra brevitas: «vole [il motto] ancho 
esser breve, ma non tanto, che si faccia dubbioso»33. 

Nella versione codificata dagli Emblemata di Alciato, come 
è noto, si tratta di un genere a schema fisso, composto dalle 
tre parti canoniche di quello che è stato chiamato «l’assetto 
emblematico»34, ripetute per ciascun emblema: lo schema 
prevede un titolo, assai conciso, seguito da un’immagine e 
quindi da un succinto testo, generalmente in versi. Possono 
essere detti, ad esempio, “motto”, inscriptio; pictura e ikon; 
scholium e subscriptio.

Lo schema ha un antecedente, che potremmo dire speri-
mentale, della fine del Quattrocento: il primo best-seller che 

1554-1949: a Bibliography, Haentjens Dekker & Gumbert, Utrecht 1970; Id., German Emblem 
Books 1531-1888: A Bibliography, Haentjens, Dekker & Gumbert - Sijt hoff, Utrecht - Leiden 
1972; Id., French, Italian, Spanish, and Portuguese Books of Devices and Emblems 1534-1827: A 
Bibliography, Haentjens, Dekker & Gumbert, Utrecht 1976; Id., Emblem and Fable Books Prin-
ted in the Low Countries, 1542-1813: A Bibliography, HES Publishers, Utrecht 1988; Catalogue 
of Important Emblem Books from the Collection of John Landwehr, Bloomsbury House, London 
2006. 
33. P. Giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose, Roma, appresso Antonio Barre, 1555, 
p. 9. Si veda G. Arbizzoni, Imprese as Emblems: the European Reputation of an Italian Genre, in 
D. Mansueto - E.L. Calogero. The Italian Emblem: A Collection of Essays, Droz, Genève 2007, 
pp. 1-31; Id., Un nodo di parole e cose: storia e fortuna delle imprese, Edizioni Salerno, Roma 
2002. 
34. Cfr. A. Alciato, Il libro degli Emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534, a cura di M. 
Gabriele, Adelphi, Milano 2009, p. lxxiii.
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ne faccia uso è infatti probabilmente il Narrenschiff di Seba-
stian Brant, in cui abbiamo già la tripartizione di una strofetta 
di tre versi tedeschi in rima uguale, una silografia e un breve 
poema, con proprio titolo, ancora di versi tedeschi in rima 
baciata. Il testo si diffonderà in tutta Europa grazie alla ver-
sione latina di Jakob Locher35, che sarà tradotta poi in diverse 
lingue volgari, e in cui la struttura che vede la composizione 
ripetuta di forme brevi testuali e iconiche è mantenuta tale 
quale. Si può menzionare come un modello di adozione e 
riuso consapevole di tale struttura anche la versione della 
Stultifera navis apparsa, sempre in latino, in terra di Francia, 
compilata da Josse Bade sulla base delle immagini originarie 
e degli epigrammi, ma complicandola editorialmente con 
l’aggiunta di propri commenti, tanto da farne un’opera in-
dipendente36.

Lo schema tripartito dell’emblema è dunque, potremmo 
dire, una forma breve mista o composita, che all’elemento 
espressivo può così affiancare delle vere e proprie trattazio-
ni37. La brevità sintetica dell’immagine e del motto che com-
pongono l’emblema, ne è la chiave e il perno. La terza parte, 
come detto, è perlopiù in versi e può essere più o meno 
ampia, rimanendo però sempre nell’ambito di una brevità, 
se non assoluta, almeno, come avrebbe detto Baumgarten, 
relativa. Alciato ha brevi epigrammi, l’Iconologia di Cesare 
Ripa ha una spiegazione in prosa dell’emblema; altri hanno 
componimenti poetici di una certa dimensione; in altri casi 
abbiamo una contaminazione con la forma, anch’essa in un 
certo senso composita, del commento, ove all’epigramma si 
aggiungono degli scolii38; e si possono ricordare gli emblemi 
politici intercalati da non brevi discorsi, negli Emblemes divers 
di Baudoin39.

35. S. Brant, Stultifera navis, Narragonice profectionis numquam satis laudata, per J. Locher in 
latinum traducta, Strasbourg, Johann Reinhard Grüninger, 1497.
36. J. Bade, Navis stultifera a domino Sebastiano Brant primum edificata […] & demum ab Jodoco 
Badio Ascensio varia carminum genere non sine explanatione illustrata, Parisiis, de Marnef, 1505.
37. È significativo che lo schema venga semplificato nella Picta poësis di Barthélemy  Aneau, 
dove l’elemento “filosofico” è del tutto secondario rispetto all’intenzione poetica (B. Ane-
au, Picta poesis: Vt pictura poesis erit, Lugduni, apud Mathiam Bonhomme, 1552; Id., Imagi-
nation poétique: trad. en vers François, des Latins & Grecz. par Lauteur mesme d’iceux, Lyon, M. 
Bonhomme, 1552).
38. P. es. D. Lopez, Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato, Najera, Juan de 
Mongaston, 1615.
39. J. Baudoin, Emblemes divers, representez dans cent quarante figures en taille-douce. Enrichis 
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Bisogna però aggiungere che all’emblematica è essenziale 
non soltanto lo schema, ma la sua ripetizione e, dal nostro 
punto di vista, anche il tipo della composizione: tre forme 
differenti, sia per stile sia per tipo mediale, e ciascuna asso-
lutamente breve, unite a formare un’unità a sua volta relati-
vamente breve, la cui ripetizione compone l’opera, che sarà 
di dimensioni più o meno vaste a seconda del numero delle 
unità ancor più che in funzione della loro misura. Ed è que-
sta formula peculiare, innovativa, forse irripetibile, che, una 
volta codificata, è innovativa, si stabilizza fino a caratterizzare 
una stagione del pensiero europeo. Sebbene con l’indicarla 
non si sia certo risolto il problema della forma breve filo-
sofica in quanto tale, se ne è mostrato però, mi sembra, un 
esempio non banale.

Con ciò si conclude il presente saggio, improntato, per 
ovvia incapacità dell’autore, alla brevità relativa piuttosto che 
alla brevità assoluta: Rara de brevitate brevitas.

de discours moraux, philosophiques, politiques, et hystoriques, Paris, J.B. Loyson, 1659. Sugli ele-
menti comunicativi strutturali del genere si veda D. Borgogni, Must I Needs Want Solidnesse 
Because by Metaphors I Speak?: Emblematics, Stylistics, Materiality, «Linguistics and Literature 
Studies», 3 (2015), pp. 75-82.
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18 Non so quanto sia stata lunga la gestazione né quanto si deb-
ba protrarre l’argomentazione, ma ecco in poche parole la 
mia idea: la forma breve letteraria e artistica si impone dove 
l’opera passa da uno statuto conoscitivo a uno cognitivo.

I due termini – conoscitivo e cognitivo – sono qui usati 
in modo alquanto personale. Risparmiando loro estenuan-
ti trattative filosofiche e puntigliose dissezioni filologiche, 
spero facciano capire meglio il fenomeno moderno che ho 
a suo tempo descritto come “declino dello statuto tecnico 
e finalistico che ha investito il concetto di opera d’arte e, 
più in generale, di opera del pensiero”, declino rioccupato 
da uno statuto dell’autenticità (cognitiva) contrapposta alla 
precedente esemplarità (conoscitiva). Detto altrimenti: le 
forme abbreviate e i generi per così dire velocizzati, scorciati 
e ‘incompiuti’ dell’espressione artistica emergerebbero do-
ve le nostre opere – per riprendere un’arguta affermazione 
attribuita a Édouard Manet – sostituiscono all’impeccabilità la 
sincerità. È infatti soprattutto in nome della sincerità che si 

La musa va di fretta*
Bruno Pedretti

* Queste note riprendono e sviluppano, in estrema sintesi, alcune delle considerazioni che 
ho affidato al saggio La forma dell’incompiuto. Quaderno, abbozzo e frammento come opera del 
moderno, Utet Università, Torino 2007.
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è sviluppato un modello affatto moderno di verità artistica 
emancipata dal procedimento lento, tecnico, esplicativo e 
controllato che presiede alla tradizionale concezione e rea-
lizzazione delle opere d’arte tanto letterarie quanto visive e 
d’altro genere.

Sebbene sembri azzardato, potremmo dire che la forma 
breve, sia essa un aforisma, un saggio, alcuni versi liberi, 
un frammento filosofico, delle annotazioni diaristiche, ma 
anche un abbozzo visivo, un paesaggio impressionista, una 
pittura gestuale, uno schizzo dell’automatismo psichico, un 
collage materico, un graffito, un carnet di viaggio, sancisca 
sempre, seppure in diversi modi e dosi, il primato della co-
municazione sull’informazione, dell’intuizione sulla spiega-
zione, dell’intelletto immediato sul pensiero riflesso.

Difficile decidere che cosa vada ascritto alla categoria del-
la forma breve nei diversi generi letterari e canoni artistici. 
Al di là di una teoria generale dei generi, appare comunque 
evidente che la modernità ha esaltato, se non inventato, varie 
modalità espressive che possiamo definire brevi in ragione 
della loro intenzionalità e del loro metodo. Tra le complesse 
cause di ciò credo vi sia la consapevolezza moderna della tem-
poralità delle opere. Di questa consapevolezza viene di solito 
rimarcato il legame che le opere stabiliscono con il tempo 
storico, elogiandone o criticandone la capacità di rappresen-
tarlo per quanto vi è di distintivo, passeggero, congiuntura-
le… Ma ci dovremmo interrogare altrettanto sull’altro lato 
della medaglia, quello più soggettivo, concettuale e autoriale 
che riguarda il processo espressivo, il quale si è evoluto sino 
a calare lo opere non solo – per riprendere un’efficace for-
mula di Reinhart Koselleck – nella “temporalizzazione della 
storia”, ma anche nella temporalizzazione delle proprie pro-
cedure.

È questo nuovo sentimento temporale del processo ad 
aver determinato la crisi della lenta curatela tecnica e della 
dettagliata esposizione semantica su cui poggiano le opere 
tradizionali. Naturalmente non è finito d’un tratto il riguar-
do delle arti moderne per la costruzione attenta della forma 
finale, della ‘bella copia’. Come nelle crisi amorose, anche 
le arti hanno procrastinato a lungo il momento della rottura 
definitiva. Ma, nonostante la gradualità del cambiamento e 
la diversità delle ricadute nei generi artistici, la crisi si do-
veva confermare irreversibile. Il processo espressivo (tempo 
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dell’opera), non più trattato come variabile dipendente di 
ciò che deve rappresentare (tempo del reale), si è di conse-
guenza elevato a risultato in se stesso. A prescindere dalla 
mole o dalla lentezza con cui un lavoro letterario chiede di 
essere esperito, indipendentemente dall’insistita minuzia na-
turalistica di una pittura o dalla quantità di decorazioni che 
gravano su un’architettura (tutti elementi che il modernismo 
ha comunque cercato di mettere a dieta), la brevità è sinto-
mo di un processo espressivo che tollera sempre meno di 
essere rifinito, completato, abbellito, trascinato, sottomesso 
al suo oggetto.

L’opera d’arte tradizionale, quella che Theodor W. Ador-
no definiva “a tutto tondo”, richiede una perfezione tecnica 
e una precisione rappresentativa che di fatto nascondono 
il percorso germinativo, le intuizioni della ricerca e le com-
promissioni dell’autore. Il primato conoscitivo esige che il 
risultato si prenda tutto il tempo necessario alla spiegazio-
ne, all’illustrazione, alla dimostrazione. Ciò non comporta di 
per sé nessuna lentezza, lunghezza o lungaggine dell’opera 
finalistica, ma certo invita a una elaborazione che non vuole 
bruciare le tappe. Altro è invece il modo con cui procede e 
si presenta l’opera sincera, che vuole manifestare la verità 
artistica sin dai suoi primi passi, sin dal suo processo. Effetto 
rilevante di tale sincerità, è che l’opera pretende sempre più 
di avvicinare soggetto e oggetto, rappresentazione e realtà, 
sino a vagheggiare una sorta di forma di tempo reale (il mas-
simo della brevità!). 

La consapevolezza moderna che la verità non sta mai fer-
ma davanti all’obiettivo, esige una messa a fuoco veloce, bre-
ve, tempestiva nel vero senso della parola.

Se dunque la forma breve non è tanto (o non solo) que-
stione di genere quanto di stile o di metodo, nemmeno 
quella lunga o lenta potrà essere questione quantitativa. È 
semmai la durata del viaggio con cui l’opera ritorna al reale a 
renderla breve o lunga, icastica o didascalica. Ora il processo 
espressivo, reso volontariamente visibile dalla sincerità, non è 
più l’ammissione delle difficoltà tecniche incontrate lungo il 
cammino per raggiungere il risultato: è la dichiarazione che 
il risultato coincide addirittura con il viaggio. Lo ha colto 
molto bene Robert Klein quando, negli anni Sessanta, nelle 
sue Note sulla fine dell’immagine, a proposito delle avanguardie 
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scriveva che “nell’opera non è il prodotto che conta, è solo 
il processo”.

Le avanguardie del Novecento evocate da Klein sono state 
il trionfo della processualità cognitiva (si pensi a cubofutu-
rismo, dadaismo, flusso di coscienza, surrealismo…). Ma le 
rivendicazioni che portavano in piazza erano già ben presenti 
alle avanguardie dell’Ottocento. Particolarmente rivelatrici, 
al riguardo, sono le figure di Heinrich Heine e Stendhal. Hei-
ne, maestro delle impressioni di viaggio, del saggismo breve, 
dello scritto d’occasione, invitava la letteratura a calarsi nel 
“movimento del tempo”, sino a superare “la contraddizione 
con il presente”; mentre Stendhal, che alla produzione di 
romanzi affiancava anch’egli scritture di viaggio e diaristiche, 
dichiarava che la sua era “la filosofia del giorno in cui scrive”, 
e nel pamphlet Racine e Shakespeare si spingerà ad affermare 
che mai l’umanità aveva conosciuto tanti cambiamenti come 
nella sua epoca, al punto da fargli decretare che i figli non 
potevano più assomigliare ai padri. 

La verità artistica, schiacciata sul tempo sia storico sia del 
processo espressivo, sollecitava a farsi “attualisti” – come Zola 
chiamava i suoi amici pittori impressionisti. E in effetti, Heine 
e Stendhal propugnavano quella che con l’Impressionismo 
diventerà di lì a poco una poetica della brevità ancora più 
radicale. A presentarcela in modo incisivo è la caricatura nel-
la quale Paul Cézanne ritrae l’amico Camille Pissarro “che si 
reca al lavoro” con lo zaino in spalla: in quello zaino, insieme 
agli strumenti del pittore e il pranzo al sacco, noi sappiamo 
che si prepara un’opera che vuole superare la “contraddizio-
ne con il presente” andando a ritrarre in diretta, a costo di 
acquazzoni molesti e insetti importuni, la realtà sul suo stes-
so terreno. Nell’Impressionismo, istantaneità della visione e 
velocità tecnica della pittura dell’en plein air fissano i dettami 
ormai sicuri della nuova sincerità artistica.

Figlia prediletta di questa sincerità (non poteva essere al-
trimenti) diventa la moderna sprezzatura, ossia quella forma 
appena abbozzata o sbozzata, veloce, sbrigativa e spontanea 
che il Leopardi dello Zibaldone non esita a elogiare quale “si-
cura e non curante e dirò pure ignorante franchezza neces-
saria alle somme opere d’arte”. Da qui la sua condanna delle 
opere che “non hanno alcun difetto”, ossia ancora devote 
all’accuratezza formale del metro espressivo, alla rifinitura 
lunga, lenta e dettagliata della restituzione estetica: una con-
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danna su cui il poeta di Recanati raccoglierà a stretto giro 
di posta il sostegno del poeta di Parigi Charles Baudelaire. 

Anche nel caso di Baudelaire la pittura aiuta a chiarire il 
nuovo statuto cognitivo della mente artistica. Ammirevole, 
tra i suoi scritti sull’arte, è a tale riguardo Il pittore della vita 
moderna. In esso il pittore illustratore Constantin Guys vie-
ne esaltato addirittura quale “uomo di mondo [dallo] spirito 
sincero senza ridicolo”, che si libera dalle catene “dell’artista, 
ossia specialista, uomo condannato alla sua tavolozza come il 
servo alla gleba”. Baudelaire ci raffigura un Guys che dipinge 
i suoi bozzetti “chino sul suo tavolo mentre scaglia sul foglio 
di carta lo stesso sguardo che appuntava poc’anzi sulle cose, 
[…] quasi temendo che le immagini vogliano sfuggirgli”. A 
guidare l’illustratore della vita mondana parigina, agli oc-
chi del poeta è una “barbarie inevitabile, sintetica, infantile” 
che già prefigura per taluni aspetti l’automatismo psichico 
caldeggiato dai surrealisti. E proprio negli anni in cui il Sur-
realismo saliva in cattedra, una “barbarie infantile” del tutto 
simile verrà rintracciata dallo storico dell’arte Henri Focillon 
anche nell’estremo oriente. Scrivendo di Hokusai, Focillon 
presenta parimenti il maestro giapponese come uno “steno-
grafo” il cui pennello egli vede “balzare precipitosamente e 
aggrapparsi alla vita che passa”. Inoltre, quasi a segnalare un 
comune dialogo con Baudelaire, un’immagine analoga era 
stata usata qualche anno prima in uno dei Quaderni di Paul 
Valéry, là dove il poeta e sofisticato ‘filosofo cognitivo’ scrive, 
in un confronto allargato che probabilmente chiama in causa 
anche Mallarmé: “Poche parole d’inchiostro e un foglio di 
carta, materia che permette l’addizione e il coordinamento 
di istanti e di atti, sono sufficienti […]. L’esecutore si inebria, 
diventa un’azione forsennata che si divora, si alimenta, si 
accelera, si esaspera da se stessa”.

Hanno ragione Focillon, Valéry, Baudelaire, Heine, Sten-
dhal, Leopardi: la musa moderna va di fretta. E dacché la 
sprezzatura sincera chiede – come ha chiarito una volta per 
tutte Baudelaire – opere fatte, non finite, non si deve più in-
dugiare sulla lenta elaborazione dell’opera: bisogna essere 
stenografi! 

Questo non significa certo che per l’artista sia sempre 
‘buona la prima’. Anzi: adesso si pone il problema di come 
egli debba lavorare, dopo la visita frettolosa della musa, per 
restituirne la verità icastica senza lungaggini che annacquino 
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l’ispirazione e addormentino il pubblico. Come ha precisato 
un altro estimatore baudelairiano, Walter Benjamin, nel testo 
alquanto surrealistico di Strada a senso unico: “Per i grandi le 
opere compiute hanno minor peso di quei frammenti la cui 
composizione si protrae per l’intera loro esistenza”. La musa 
è sì frettolosa, e ormai sembra che le si possa strappare so-
lo qualche frammento dal sontuoso vestito prima di vederla 
scappare altrove; ma dopo, chiosa Benjamin, “il genio” si 
deve applicare alle opere con la “diligente operosità della 
sua officina”. 

Il rapporto tra brevità dell’ispirazione e diligenza del la-
voro artistico, importante perché infine è lui a decidere del-
la qualità delle opere, chiama in causa Friedrich Nietzsche, 
da cui forse Benjamin prese direttamente le mosse. In un 
frammento (molti libri dei due pensatori sono frammenti-
stici) di Umano, troppo umano, leggiamo: “L’artista sa che la 
sua opera ottiene pieno effetto solo quando suscita la fede 
in un’improvvisazione, in una miracolosa istantaneità della 
nascita, e dunque seconda bene quest’illusione e introduce 
nell’arte quegli elementi di inquietudine entusiastica, di di-
sordine brancolante alla cieca, di sogno vigile all’inizio della 
creazione, come mezzi di inganno […], ma la scienza dell’ar-
te deve opporsi a questa illusione”. Per attaccare la Credenza 
nell’ispirazione, come titola un altro frammento, Nietzsche usa 
poi l’esempio di Beethoven, i cui taccuini dimostrerebbero 
che “ha composto le più belle melodie a poco per volta e 
quasi trascegliendo da molteplici spunti”, dal che deduce 
che “tutti i grandi furono grandi lavoratori, instancabili non 
solo nell’inventare, ma anche nel respingere, vagliare, tra-
sformare e ordinare”. Il richiamo ai doveri lavorativi dell’ar-
tista non potrebbe essere più perentorio. Tuttavia, neanche 
a Nietzsche sfugge il mutato ruolo del processo espressivo. In 
un altro frammento ancora, censura quindi “la compiutezza, 
che ha per effetto di indebolire” l’opera d’arte, e afferma 
che “anche i pensieri non giunti a compimento hanno un 
loro valore. Bisogna perciò non tormentare un poeta con 
sottili interpretazioni, ma compiacersi dell’incertezza del suo 
orizzonte”.

Le considerazioni di Nietzsche ci riportano a quanto so-
stenuto all’inizio di queste note circa il passaggio da uno 
statuto conoscitivo a uno cognitivo delle opere letterarie e 
artistiche. Il valore che il filosofo riconosce al pensiero “non 
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giunto a compimento” è la riprova di come nella modernità 
sia venuta sempre più emergendo una forma artistica im-
prontata ad autenticità, a pensiero non mediato. Sprezzatura 
e sincerità espressiva, frammentismo della rappresentazione 
e incompiutezza sospesa nel processo, non sono neutre scelte 
di stile o di genere artistico: sono la drammatica attestazione 
di quello che Winfrid Georg Sebald, nel romanzo Austerlitz, 
indica come il tramonto delle “opere sistematico-descrittive”, 
dell’“intelligenza finalizzata allo scopo”.

La brevità è la voce di un’arte che non sa darsi ulteriori 
spiegazioni.
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25Immaginiamo nel Rinascimento alcuni uomini che leggono 
e prendono appunti. Non sono lettori qualunque, perché si 
chiamano Erasmo da Rotterdam, Niccolò Machiavelli, Fran-
cesco Guicciardini. Siamo all’inizio del Cinquecento. Era-
smo, nato a Rotterdam nel 1466, morì a Basilea nel 1536; 
Machiavelli, nato a Firenze nel 1469, vi morì nel 1527; Guic-
ciardini, nato anch’egli a Firenze nel 1483, morì ad Arcetri 
nel 1540. A loro dobbiamo alcune opere fondamentali della 
modernità, gli Adagi, Il principe, I ricordi, tutte ascrivibili, sep-
pure in maniera diversa, all’universo letterario delle forme 
brevi. 

La prima edizione dell’opera di Erasmo fu stampata a Pa-
rigi nel 1500 con il titolo Adagiorum collectanea: gli adagi erano 
818. Nel 1508 uscì a Venezia presso Aldo Manuzio la prima 
stampa delle Adagiorum chiliades, che presentava 3260 adagi. 
L’edizione di Basilea del 1536 (l’anno della morte di Erasmo) 
comprende 4151 adagi. Gli adagi sono proverbi commentati. 
Ogni adagio è composto di due parti: la prima è costituita 
dalla massima proverbiale e sentenziosa (detta da Erasmo 
«paremia») che è anche il titolo dell’adagio; la seconda dalla 
sua interpretazione. La paremia è lunga una riga, la sua in-
terpretazione può contare poche righe o parecchie pagine, 

Commentare il mondo con la forma breve
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per cui si hanno adagi “brevi” e altri “lunghi”, veri e propri 
saggi (alcuni di questi sono notissimi e siglano i passaggi di 
migliaio: Festina lente, 1001; Herculei labores, 2001; Dulce bel-
lum inexpertis, 3001). Il cuore dell’adagio è il commento, che 
spiega, discute, attualizza il detto antico e popolare. Erasmo 
definisce la paremia «celebre dictum, scita quapiam novi-
tiate insigne, ut dictum generis, celebre differentiae, scita 
quapiam novitiate insigne proprii vicem obtineat. Quando-
quidem his tribus partibus perfectam constare definitionem 
dialecticorum consensus est»1.

Erasmo spiega l’atto primario di leggere e annotare, che 
è alla base del proprio lavoro. Egli legge ed estrae dal testo 
citazioni che iniziano ad avere vita autonoma: sono perle 
di saggezza, aforismi nati per estrapolazione da altri testi, 
aforismi-citazione. Egli spiega molto bene questo processo 
nell’operetta De ratione studii ac legendi interpretandique auctores 
(1512):

Inter legendum auctores non oscitanter observabis, si 
quod incidat insigne verbum, si quid antique aut nove dic-
tum […] Illud minutius, sed tamen haud indignum quod 
admoneatur adiuvabit non mediocriter, si quorum neces-
saria quidem, sed subdifficilis erit memoria, veluti locorum 
quos tradunt cosmographi, pedum metricorum, figurarum 
grammaticarum, genealogiarum, aut si qua sunt similia, ea 
quam fieri potest brevissime simul et luculentissime in tabu-
las depicta, in cubiculi parietibus suspendantur, quo passim 
et aliud agentibus sint obvia. Item si quaedam breviter sed 
insigniter dicta, velut apophthegmata, proverbia, sententias, 
in frontibus atque in calcibus singulorum codicum inscribes, 
quaedam anulis aut poculis insculpes, nonnulla pro foribus 
et in parietibus aut vitreis etiam fenestris depinges, quo nu-
squam non occurrat oculis, quod eruditionem adiuvet2.

Erasmo invita a trascrivere, su ogni superficie possibile, frasi 
memorabili, che servano in ogni momento ad apprendere 
e a pensare, così da diventare una compagnia costante, un 
pungolo continuo. Egli si rivolge innanzi tutto al grande te-
soro dei classici ma non disdegna i contemporanei, come 

1. Erasmo da Rotterdam, Adagi, a cura di E. Lelli, testo latino a fronte, Bompiani, Milano 
2013, p. 36 (Quid sit paroemia).
2. Erasmo da Rotterdam, De ratione studii ac legendi interpretandique auctores, Strasburgo, 
Schurer 1512 («l’Erasmo», 8, marzo-aprile 2002, pp. 127-129).
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ancora più di lui farà Montaigne negli Essais, per il quale ciò 
che conta non è l’autorità di chi dice ma la qualità di ciò che 
è detto. In questa prospettiva Aristotele e un proprio amico, 
l’antico e il presente, possono essere messi sullo stesso piano 
(«Mais moi […] qui estime ce siècle, comme un autre passé: 
j’allègue aussi volontiers un mien ami, que Aulugele, et que 
Macrobe»3). Alla verticalità dell’autorità subentra l’orizzonta-
lità della conversazione e del dibattito enciclopedico, dell’os-
servazione personale e ragionevole, dell’esperienza diretta. 

Tuttavia il rapporto con i classici resta primario, come 
racconta Niccolò Machiavelli nella celebre lettera del 10 di-
cembre 1513 a Francesco Vettori in cui annuncia la nascita 
del Principe. In questa splendida lettera, ricca di elementi au-
tobiografici e di straordinaria sapienza retorica, Machiavelli 
descrive come lavora. Il passo è famosissimo, mi soffermo sul 
punto magico in cui lo scrittore, tornato la sera in casa, entra 
nel proprio studio vestito in maniera adeguata e solenne di 
«panni reali e curiali» e inizia la lettura degli antichi. L’entu-
siasmo è pari alla qualità del metodo di lavoro, di cui indica 
quattro tappe: legge, prende nota, fa «capitale» di quanto ha 
annotato, scrive. Così, da queste quattro precise operazioni 
è nato il Principe, non un trattato corposo ma un geniale 
e rapido «opuscolo», un «ghiribizo»4. Machiavelli legge e 
annota, come consiglia di fare in questi stessi anni Erasmo. 
Non c’è scrittura senza lettura. Machiavelli ed Erasmo trascri-
vono citazioni alle quali senza dubbio aggiungono proprie 
osservazioni; così, in termini di commento, si sviluppano le 
interpretazioni degli Adagi come l’elaborazione del Principe.

Anche Guicciardini prende nota. Più che dai libri dall’e-
sperienza, da episodi della vita reale; ma certamente anche 
dai libri, più di quanto egli voglia far credere, perché i li-
bri stessi sono esperienza, tanto più per uno scrittore, la cui 
biografia è sempre e soprattutto letteraria. Se Machiavelli 
prende nota e sceglie poi di procedere con un testo argomen-
tativo continuo, legando le note l’una all’altra in un discorso 
che avanza per gradi fino alla commossa perorazione fina-
le, Guicciardini decide invece di lasciare le note così come 
sono, irrelate, staccate l’una dall’altra. Dà loro una dignità 

3. M. Montaigne, Essais, édition d’E. Naya, D. Reguig-Naya, A. Tarrête, Gallimard, Paris 
2009, vol. III, p. 427 (Liv. III, chap. XIII, De l’expérience). 
4. N. Machiavelli, Il principe, a cura di R. Ruggiero, Bur. Milano 2008, pp. 13-14.
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autonoma, lavorandoci sopra quasi vent’anni. L’annotazione 
però non ha bisogno di legami, la sua forza sta nella propria 
mimetica frammentarietà. Di fronte alla «ruina» del mondo 
i «ricordi» di Guicciardini si presentano come riflessi delle 
macerie e nello stesso tempo sono pezzi di mondo nuovo. 
Quello che Erasmo fa con la saggezza dei proverbi Guicciar-
dini lo fa con la realtà contemporanea, con la quale sia l’uno 
sia l’altro vogliono confrontarsi. 

Il terribile inizio del Cinquecento, segnato da una guerra 
dopo l’altra, mette a dura prova l’idea umanistica di progres-
so e di fronte al prorompente e cieco ardire dei belligeranti 
Erasmo non può che ribadire che la guerra è bella solo per 
coloro che non l’hanno provata. Detto dagli antichi, confer-
mato dai moderni. 

Facendo un piccolo passo indietro non si può dimenticare 
Leonardo Da Vinci. Certo, Leonardo nel proprio tempo sul 
piano letterario è ignoto. Non pubblica nulla ma scrive mol-
to, in maniera frammentaria, scomposta. Soprattutto annota. 
Più che dai libri, anche lui (anzi soprattutto lui) dall’espe-
rienza: pensieri sul tempo, sul moto, sulla gravità, sulla natura 
e sulla circolazione delle acque, sul volo degli uccelli, sulla 
luna. Ma pure lui, anche dai libri, come dimostrano le pa-
recchie citazioni di quest’«omo sanza lettere». Il suo merito 
maggiore è tuttavia quello di avere avviato una annotazione 
sperimentale, realistica e visionaria; di avere posto le basi 
della lettura scientifica della realtà. In uno dei frammenti più 
noti egli si contrappone al principio di autorità, schierandosi 
contro quegli «altori» capaci soltanto di citare altri «altori» 
e incapaci invece di leggere l’esperienza, «maestra ai loro 
maestri». A questi «trombetti e recitatori delle altrui opere» 
Leonardo si oppone con disprezzo, ribaltando la gerarchia 
dei valori: prima l’esperienza poi i libri, prima l’«ingegno» 
poi «la memoria»5. La stessa gerarchia che seppure in modi 
diversi ribadiscono Erasmo, Machiavelli e Guicciardini, tutti e 
tre grandi lettori e (dovremmo dire di conseguenza?) grandi 
autori.

Gli aforismi del Cinquecento, che sono gli aforismi della 
modernità, nascono quindi dall’incontro virtuoso di annota-
zioni letterarie e di osservazioni morali, storiche, politiche, al 

5. Leonardo da Vinci, Scritti letterari, a cura di A. Marinoni, Rizzoli, Milano 1980, pp. 147-
149.
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fine di offrire un possibile riparo alle drammatiche vicende 
contemporanee. Essi confermano e innovano la tradizione 
terapeutica e ippocratica del genere, estendendo le cure dal-
la persona alla società. 

La nota letteraria, la citazione di un passo memorabile, si 
trasforma in occasione di interpretazione della realtà presen-
te, in un proprio commento del mondo. Con un passaggio 
significativo: che l’osservazione originale della realtà comin-
cia gradualmente a sostituire la citazione. In questo modo 
da opere citazionistiche si giunge passo dopo passo a opere 
d’autore, in cui la citazione non scompare ma fa da supporto 
al pensiero dello scrittore. È un capovolgimento di prospet-
tiva decisivo.

Nel 1970 presso le edizioni Adelphi esce il volume Note senza 
testo di Roberto Bazlen. L’opera è postuma, curata da Roberto 
Calasso, scrittore e direttore della casa editrice Adelphi, tra 
le più attive nella promozione della letteratura aforistica in 
Italia. Roberto (“Bobi”) Bazlen (Trieste 1902 - Milano 1965) 
è stato un intellettuale di spicco nell’editoria italiana del No-
vecento, lettore di grande intelligenza e fiuto. A lui si deve 
per esempio la segnalazione di Svevo a Montale; così come le 
indicazioni editoriali di molti autori mitteleuropei, da Rilke 
a Musil, da Altenberg a Walser. Il titolo Note senza testo è «sug-
gerito» a Calasso dal seguente pensiero di Bazlen: «Io credo 
che non si possa più scrivere libri. Perciò non scrivo libri. 
Quasi tutti i libri sono note a piè di pagina gonfiate in volumi 
(volumina). Io scrivo solo note a piè di pagina»6.

Anche Bazlen quindi annota. Note in margine al mondo, 
note in margine ai libri. Per lui queste note non possono 
più diventare un libro, un’opera compiuta. Devono restare 
doppiamente irrelate e in calce a un testo che forse non c’è 
o comunque è sfuggente. Ancora una volta si presenta la 
necessità di cercare di capire, senza la presunzione di capi-
re; si tratta di tentativi, in un mondo ancora sconvolto dalle 
guerre, per chi come Bazlen ha vissuto in terra di frontiera 
la prima e la seconda guerra mondiale.

L’impotenza di Bazlen era stata preceduta da quella di 
Carlo Dossi (Zenevredo [Pavia] 1849 - Cardina [Como] 

6. R. Bazlen, Note senza testo, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano 1970, p. 70.
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1910), che nelle proprie Note azzurre (1870-1907) aveva scrit-
to: «Una volta si scrivevano libri, oggi frammenti di libri. Man-
giata la pagnotta non restano che le briciole»7. All’idea del 
frammento rinascimentale si aggiunge quella del frammento 
romantico, che ha spostato l’accento sull’incompiuto come 
peculiarità originaria, propria di una coscienza dell’esilio. 
Eppure questo incompiuto essenziale è di una sorprendente 
e liberatoria fertilità e le note di Dossi diventano un magaz-
zino nel quale stipare semi pronti a germogliare. L’opera 
non viene portata a termine, potrà eventualmente esserlo, 
ma non è necessario, perché essa presenta già una tale quan-
tità e qualità di idee da essere fruibile e indispensabile così 
come è. Non si può non guardare in quest’ottica a modelli 
magistrali e inarrivabili come le Pensées di Pascal, i Sudelbücher 
di Lichtenberg, i Carnets di Joubert.

Grande libro di commento al mondo appena uscito dal 
secondo conflitto mondiale è Scorciatoie e Raccontini di Um-
berto Saba (1946). È un libro bellissimo, che Saba (Trieste 
1883 - Roma 1957) pronosticava sarebbe stato capito soltan-
to nel 2050. I modelli dell’opera sono espliciti: Nietzsche 
e Freud. Al termine della guerra mondiale indicare come 
esempio Nietzsche era un segnale di coraggiosa lucidità e 
indipendenza, era saper leggere le cose con anni di antici-
po; e a chi stigmatizzava e censurava il filosofo ispiratore del 
nazismo Saba rispondeva con la scorciatoia 59:

nietzsche, il mio Nietzsche, il mio buon Nietzsche (non 
quello altro e di altri) è così affascinante perché parla all’a-
nima e di cose dell’anima come Carmen parlava d’amore a 
Don José. “Non ci si annoiava con quella ragazza!” diceva 
questi a Merimée, alla vigilia di morire per lei. E nemmeno 
noi ci annoiamo con Nietzsche. Nietzsche non fu un filoso-
fo; fu il caso estremo di una quasi completa sublimazione 
di Eros.

Fu anche altra cosa; lo so8.

7. C. Dossi, Note azzurre, a cura di D. Isella, Adelphi, Milano 1988, p. 343 (nota 3519); 
in G. Ruozzi (a cura di), Scrittori italiani di aforismi, 2 voll., Mondadori, Milano 1994-1996, 
vol. I, p. 1280.
8. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini, il Melangolo, Genova 1993, p. 54; in G. Ruozzi, Scrittori 
italiani di aforismi cit., vol. II, pp. 840-841. Sull’opera v. P. Prandini, Il poeta, il cane e la galli-
na. Scorciatoie e Raccontini di Umberto Saba tra umorismo ebraico e Shoah, Le Lettere, Firenze 
2011.
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Con Scorciatoie e Raccontini Saba compie un’ampia e accura-
ta riflessione sulla storia italiana ed europea, in particolare 
quella recente del ventennio fascista, della guerra mondia-
le, dell’olocausto. Sono pensieri scritti «dopo Maidaneck» 
(il primo campo di sterminio scoperto dagli Alleati), che 
risentono di tutte le «inumane sofferenze» causate dal nazi-
fascismo. Con gli strumenti ermeneutici offerti da Nietzsche 
e da Freud egli tenta di comprendere e di spiegare quello 
che è successo, riaggiornando la vocazione terapeutica del 
genere aforistico. Tranne alcune eccezioni, le scorciatoie di 
Saba non sono sentenze fulminanti ma discorsi argomenta-
ti, che rispecchiano le modalità dei ricordi di Guicciardini, 
dei pensieri di Leopardi e di Nietzsche.Un tipico esempio è 
rappresentato dalla scorciatoia 43:

tubercolosi, cancro, fascismo. Ogni epoca ha la sua 
malattia, alla quale risponde un’altra (ma è probabilmente 
la stessa) nel campo morale. L’Ottocento ebbe la tubercolosi 
e gli sdilinquimenti sentimentali; il Novecento ha il cancro e 
il fascismo. Tutto il processo del fascismo – manifestarsi della 
sua vera natura quando è già tardi per un efficace intervento 
chirurgico; sua impossibilità di morire se non assieme alla 
vittima alla quale si è abbarbicato; tendenza a riprodursi in 
posti lontani dalla sua prima sede; disperate sofferenze che 
genera in quelli che ne sono colpiti; guasti profondi che si 
rivelano all’esame necroscopico dei corpi (o paesi) sui quali 
abbia totalitariamente imperato – tutto, dico, il suo processo 
ha sorprendenti somiglianze con quelle del cancro. Ma in 
un’altra cosa gli somiglia ancora.

Nessuno ignora oggi che la tubercolosi è, molte volte, 
uno dei mezzi che i giovani impiegano per suicidarsi. Azzar-
do l’ipotesi che il cancro (malattia degli anziani) abbia le 
sue radici psichiche in un tentativo sbagliato dell’organismo 
per ringiovanire. La formazione di un neoplasma potrebbe 
significare il desiderio di rifarsi un nuovo organo; per es. 
un nuovo stomaco. (Ho comunicato questa mia ipotesi ad 
alcuni medici intelligenti, i quali ne hanno tutt’altro che 
riso.) Ebbene: che cosa è stata, in fondo, l’adesione al fasci-
smo – in Italia e altrove – se non un tentativo sbagliato della 
borghesia di rifarsi una vita nuova, di ringiovanire? Troppo 
tardi si è accorta poi dell’errore; e allora… non c’era più ri-
medio; la buona cosa, la cosa provvidenziale, che si presenta-
va apportatrice di un «ordine nuovo» recava invece inumane 
sofferenze; e, a più o meno lunga scadenza, la morte.
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L’“Impero Romano” (nel secolo XX!) ebbe – purtroppo per 
noi – la genesi, i caratteri e le conseguenze di un neopla-
sma9.

Le scorciatoie di Saba sono articolate, sviluppano un pensie-
ro complesso, dai tratti inediti e «spesso sorprendenti».«Sono 
delle prose, specie di aforismi; ciascuno dei quali è (scusa se 
lo dico da me) un condensato di molte esperienze», scrive 
Saba a Nello Stock il 12 aprile 1945; e torna sulla loro natura 
nella scorciatoia 164, citando la presentazione radiofonica di 
Antonio Piccone Stella: sono «brevi componimenti in prosa, 
di taglio scorciato ed incisivo, che hanno l’accento della po-
esia e il rigore dell’aforisma»10.

Obiettivo dello scrittore è meditare sulla storia, riflettere 
sull’uomo nelle dinamiche sociali e politiche. Le scorciatoie 
rispecchiano quella funzione di commento del mondo carat-
teristica dei Ricordi di Guicciardini (1512-1530), degli Avvedi-
menti civili di Giovan Francesco Lottini (1574), degli Aforismi 
politici di Tommaso Campanella (1601), dei Pensieri diversi di 
Francesco Algarotti (1765), dei Pensieri di Giacomo Leopar-
di (1845) e, tra i contemporanei, de Le massime e i caratteri 
di Angelo Gatti (1934), di Sessanta di Ugo Ojetti (1937), di 
Parliamo dell’elefante di Leo Longanesi (1947). 

Sul piano formale Leo Longanesi (Bagnacavallo 1905 – Mi-
lano 1957) ha praticato un aforisma diverso da quello di Sa-
ba: rapido, pungente, lapidario. Anch’egli si è concentrato 
sull’interpretazione aforistica del proprio tempo, utilizzando 
soprattutto lo strumento militante del giornale; e anch’egli 
ha dato una propria lettura del fascismo, cercando di descri-
vere momenti persone stati d’animo, raccogliere immagini 
con piglio fotografico (il titolo di una sua rubrica era Kodak), 
fissare ritratti («Veterani si nasce»; «Gerarchi: la grande attivi-
tà di chi non ha nulla di serio a cui pensare»)11. Attraverso gli 
aforismi di Longanesi si ripercorrono trent’anni di storia ita-
liana, dal ventennio fascista agli anni Cinquanta. Gli aforismi 

9. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., pp. 42-43; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi 
cit., vol. II, pp. 836-836.
10. U. Saba, La spada d’amore. Lettere scelte 1902-1957, a cura di A. Marcovecchio, presenta-
zione di G. Giudici, Mondadori, Milano 1983, p. 130; U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., 
p. 129; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., vol. II, pp. 876-877.
11. L. Longanesi, Parliamo dell’elefante. Frammenti di un diario, Longanesi, Milano 2005, 
pp. 18-19; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., vol. II, p. 437.
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scandiscono l’evoluzione del pensiero politico dello scrittore, 
che negli anni Venti fu fervido assertore del fascismo, verso 
la fine degli anni Trenta frondista interno, infine dopo la 
guerra borghese conservatore.

A questi tre periodi politici corrisponde la creazione di 
altrettanti periodici: l’«Italiano»(1926-1929, «rivista settima-
nale della gente fascista», che in diversi formati e con varia 
periodicità, ma con assai meno mordente, proseguirà le pub-
blicazioni fino al 1942); «Omnibus» (1937-1939, «settimana-
le di attualità politica e letteraria», il più celebre e grintoso 
rotocalco del proprio tempo); «Il Borghese» (1950-1957), al 
quale collaborarono Giovanni Ansaldo, Indro Montanelli, 
Giuseppe Prezzolini, Ernst Jünger. Su ognuna di queste rivi-
ste Longanesi pubblicò propri aforismi (in particolare sulla 
prima e sulla terza) e favorì la scrittura aforistica di nume-
rosi collaboratori, che nell’«Italiano» fu maggioritaria. Tra 
le rubriche aforistiche dell’«Italiano», per lo più di mano di 
Longanesi, cito I giusti pensieri del modesto signor di Bonafede, 
il Dizionario del fascista salvatico (ironica ripresa del Dizionario 
dell’Omo Salvatico di Giovanni Papini e di Domenico Giuliot-
ti, 1923), L’occhio di bue, Prezzemolo per i pappagalli, Coriandoli, 
Centogusti, Miscellanee; tra quelle del «Borghese»Notes, Quota-
zioni, Il vetro rotto, Taccuino, Il dèmone quotidiano. Nel numero di 
settembre-ottobre 1941 dell’«Italiano» con Vitaliano Brancati 
pubblicò il Piccolo dizionario borghese, definizioni sarcastiche, 
stralci di conversazioni, profili telegrafici dell’Italia contem-
poranea: «Marinetti: In certe cose ha ragione.»; «Morale: 
Bisognerebbe saper fingere.»; «Operaio: “Stanno meglio 
di noi”.»; «Stivali: “Ormai mi ci sono abituato.”»; «Voltaire: 
“Quello del Tartufo?”»12. 

Longanesi pubblicò aforismi su rivista e libri di aforismi: 
l’aurorale Vade-mecum del perfetto fascista (1926, da Vallecchi: 
seguito da Dieci assiomi per il milite ovvero avvisi ideali, tra cui il 
celeberrimo e infausto «Benito Mussolini ha sempre ragio-
ne»); i «frammenti di diario» di Parliamo dell’elefante (1947, 
pubblicato dalla propria omonima casa editrice); il taccuino 
postumo La sua signora (1957, Rizzoli), per lo più ricavato 
dalle rubriche aforistiche del «Borghese».Parliamo dell’elefante 

12. V. Brancati, L. Longanesi, Piccolo dizionario borghese, «L’Italiano», settembre-ottobre 
1941; in V. Brancati, Racconti, teatro, scritti giornalistici, a cura di M. Dondero, introduzione 
di G. Ferroni, Mondadori, Milano 2003, pp. 1662-1671.
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esce in un anno aureo della nostra letteratura, in cui sono 
stampati Il cielo è rosso di Giuseppe Berto, Fuga in Italia di 
Mario Soldati, Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, Il compagno 
e I dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, La romana di Alberto 
Moravia, Il Sempione strizza l’occhio al Frejus di Elio Vittorini, Il 
sole è cieco di Curzio Malaparte, Racconto d’autunno di Tomma-
so Landolfi, Solitario in Arcadia di Vincenzo Cardarelli, L’oro 
di Napoli di Giuseppe Marotta, Cronaca familiare e Cronache 
di poveri amanti di Vasco Pratolini, Il sentiero dei nidi di ragno 
di Italo Calvino, Se questo è un uomo di Primo Levi. Il diario 
per «frammenti» di Longanesi copre gli anni che vanno dal 
1938 al 1946 e si apre con una illuminante considerazione sul 
fascismo e sugli italiani: «“Certo, il fascismo conosce i nostri 
lati deboli: è la sua sola forza”, dice B»; si chiude con alcuni 
ritratti al vetriolo («I presenti non sono mai stati fascisti»; 
«Ignazio Silone: i suoi personaggi sanno di vivere in un ro-
manzo che sarà tradotto all’estero») e un amaro autoritratto, 
che coinvolge anche il futuro dell’Italia («Conservatore in 
un paese in cui non c’è nulla da conservare», ben diverso dal 
combattivo «Sono un carciofino sott’odio» datato 1938)13.

Saba affida a una fotografia l’ultimo ritratto del Duce in 
Scorciatoie. Al pari di Longanesi, pure lo scrittore triestino fa 
spesso ricorso alle fotografie quale sinonimo di aforismi (da 
cui anche il frequente appellativo aforistico «istantanee»). 
Si noti inoltre l’uso costante di corsivi, maiuscoletti e varie 
altre modalità di sottolineatura che contraddistinguono la 
scrittura misurata e «abbreviata» di Saba.

vecchia fotografia. Ho veduto (forse in crimen) una 
fotografia di Mussolini che passa in rivista i “moschettieri 
del Duce”.

Il petto di Mussolini è spinto troppo in fuori; i pugnali dei 
moschettieri sono branditi troppo in alto, non si può obbiet-
tare altro14.

Nel 1947 escono i Pensieri di un libertino di Arrigo Cajumi 
(Torino 1899 - Milano 1955), pubblicati da Leo Longanesi 
in una discussa edizione mutilata (poi riproposti in edizione 

13. L. Longanesi, Parliamo dell’elefante cit., pp. 7, 20, 193; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di 
aforismi cit., vol. II, pp. 436, 437, 442.
14. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., p. 129; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., 
vol. II, pp. 876.



Commentare
il mondo
con la
forma breve
 

35

integrale da Einaudi nel 1950). Ateo, antifascista, liberale, 
collaboratore della «Stampa», Cajumi fu penna affilata; Ugo 
Ojetti lo definì «un limone sott’aceto». I Pensieri di un liber-
tino di Cajumi rivendicano una forte autonomia e libertà di 
pensiero, sulla linea prediletta di Montaigne. Essi parlano 
soprattutto di letteratura, proponendo chiavi di lettura po-
lemiche e alternative a quelle correnti (per esempio l’anti-
patia politica verso Mazzini e l’ammirazione letteraria per il 
cattolico e «maledico» Niccolò Tommaseo). Il libro si estende 
cronologicamente dal 1935 al 1945, «i dieci anni», scrive l’au-
tore nella prefazione, «nei quali non stampai un rigo» per via 
della censura fascista. Nei Pensieri di un libertino Cajumi pra-
tica una scrittura critica di taglio breve e morale, spezzettata 
come uno «zibaldone di pensieri» leopardiano e condita di 
«poisons» alla Sainte-Beuve. È un altro esempio di commen-
to del mondo, di annotazioni culturali e civili che scelgono 
la via privilegiata della letteratura, che è la lente preferita 
dall’autore. Due pensieri rappresentativi:

Si è assistito, verso la metà del 1943, a un’apologia della 
dissimulazione. Rimandare costoro a quel che scrive Mon-
taigne: «De tous les vices, je n’en trouve aucun qui témoigne 
tant de lâcheté et bassesse de coeur».

Chamfort annotava: «Un homme a osé dire: - Je voudrais 
voir le dernier des rois, étranglé avec le boyau du dernier 
des prêtres». Bel programma, che è tutta la mia politica, con 
l’aggiunta di: «Pas d’ennemis à gauche»15.

Cajumi legge, annota, scrive a margine, fa tesoro, commenta, 
compone, secondo un metodo di lavoro che sappiamo giun-
gere da lontano e dimostrarsi ogni volta fruttuoso. Scorciatoie 
e Raccontini di Saba, Parliamo dell’elefante di Longanesi, Pensieri 
di un libertino di Cajumi sono tre esempi di libri composti di 
scritture brevi, a un tempo affini e differenti. Le scritture pos-
sono essere di misura diversa, a volte di poche righe talvolta 
di alcune pagine. 

La differenza maggiore è all’interno di Parliamo dell’elefan-
te di Longanesi, in cui alla prevalente misura di aforismi di 
una, due righe (sul modello di Gesualdo Bufalino secondo 

15. A. Cajumi, Pensieri di un libertino, presentazione di V. Santoli, Einaudi, Torino 1970, 
pp. 359, 365.
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cui «Un aforisma benfatto sta tutto in otto parole»16) si uni-
sce l’inserimento di alcuni brani memorialistici di parecchie 
pagine che raccontano la fuga da Roma verso Napoli di Lon-
ganesi e di Mario Soldati dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943. Il libro mantiene la struttura del diario, con i testi divisi 
per sezioni annuali (1938, 1939 ecc.) e preceduti dall’indi-
cazione di giorno e mese («13 gennaio [1943] Siate enfatici 
e transigenti»). I testi però oscillano e alla brevità lapidaria 
degli anni 1938-1942 e 1944-1946 si alterna al centro (1943) 
un’ampia sezione narrativa solo a tratti interrotta da consi-
derazioni gnomiche («11 novembre [1943] Il napoletano non 
chiede l’elemosina, ve la suggerisce»)17.

Le Scorciatoie di Saba sono più omogenee, alcune contano 
poche righe altre possono raggiungere la pagina. Hanno pre-
valente carattere discorsivo, dialogico, aneddotico e tendono 
all’apologo, come afferma in una di esse (la 26) l’amico cri-
tico Giacomo Debenedetti: 

«voi triestini – mi diceva ieri Giacomo Debenedet-
ti – siete veramente figli del vento. È per questo che amate 
tanto moralità e apologhi, favole e favolette. È perché sei 
nato nella città della bora che scrivi scorciatoie.»

Quanto piacere mi avrebbe dato un giorno questa sua 
favoletta! Che buon augurio ne avrei tratto per il mio amico 
e per me! Ma oggi… Ma dopo Maidaneck…18

Tra le scorciatoie più brevi ed ellittiche questa (la 78) di em-
blematica inclinazione autobiografica:

«papà» diceva una giovinetta a una giovinetta sua uguale 
«è un bambino con molti mezzi a sua disposizione.»19

I testi più lunghi assomigliano alla citata scorciatoia Tuberco-
losi, cancro e fascismo, in cui la riflessione analitica e psicoana-
litica è problematica e articolata. Racconto-apologo di carat-
tere aneddotico e memorialistico è la scorciatoia La bistecca 
di Svevo, in cui Saba prende spunto da un episodio della vita 
dello scrittore per toccare e illuminare «il vero problema 

16. G. Bufalino, Bluff di parole, Bompiani, Milano 1994, p. 86.
17. L. Longanesi, Parliamo dell’elefante cit., pp. 58, 131.
18. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., p. 32; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., 
vol. II, p. 832.
19. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., p. 69; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., 
vol. II, p. 847.
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dell’economia mondiale». Saba procede dal piccolo al gran-
de, da fatti in apparenza banali, per mostrare come la vita 
offra, «senza saperlo», tante utili chiavi di lettura: che ora, 
grazie a Nietzsche-Freud-Saba, possiamo interpretare consa-
pevolmente e correttamente.

L’architettura di Scorciatoie e Raccontini è a propria volta 
complessa. In primo luogo nella doppia natura del libro, 
prima le scorciatoie poi i raccontini; questi ultimi, come scri-
ve l’autore nella presentazione, sono «nati dalle scorciatoie; 
sono appena delle scorciatoie più lunghe», che ancora sul 
prezioso avviso di Giacomo Debenedetti («non so se te ne sei 
accorto; alcune di esse hanno già cambiato ritmo»20) hanno 
mutato nome. A questa divisione binaria si aggiunge la parti-
zione interna di Scorciatoie in cinque gruppi, con segnalazione 
cronologica per ciascuno di essi (da febbraio a giugno 1945). 
Infine, in appendice, le Primissime scorciatoie del periodo 1934-
1935. L’architettura del libro è curatissima, Saba è attento a 
tutti i particolari, in generale e in ogni singolo testo.

In primo luogo le scorciatoie hanno un titolo, messo in 
evidenza dal carattere maiuscoletto. In alcune il titolo è sepa-
rato con un punto dal testo; in altre invece il titolo continua 
senza soluzione di continuità nel testo. Saba è inoltre parti-
colarmente attento alla «grafia», non per un fatto puramente 
formale ma perché le parentesi, le lineette, le virgolette, i 
corsivi, i maiuscoletti, le lettere e le parole in minuscolo e 
in maiuscolo, i tre puntini, i segni esclamativi e di domanda 
sono parte viva del discorso e, soprattutto, efficaci abbrevia-
zioni, modi di dire senza dire: «Che il proto prima, e il lettore 
poi, mi perdonino. Non so più dire senza abbreviare; e non 
potevo abbreviare altrimenti»21. La grafica del testo incide 
perciò sulla qualità espressiva.

I Pensieri di un libertino di Cajumi presentano una divisione 
generale per anni, undici sezioni corrispondenti alla cronolo-
gia (1935-1945) a cui si aggiunge il titolo di ciascuna sezione: 
Eresie (1935), Levate di scudi (1936), Il malpensante (1937), 
Le anime morte (1941) ecc. Riferendosi ai propri testi egli li 
chiama «appunti» ed è indubbio il debito che essi devono ai 

20. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., p. 133.
21. U. Saba, Scorciatoie e Raccontini cit., p. 13; in G. Ruozzi, Scrittori italiani di aforismi cit., 
vol. II, p. 823.
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Carnets di Joubert, al quale dedica un tributo di metodo e di 
ammirazione: 

Ricamare sulle idee meglio che sulle sensazioni, annotar 
volumi, dipanare dottrine, ecco Joubert; e sempre gli scritti 
lo attirano più degli uomini. La soavità dello stile, l’one-
stà letteraria, la coscienza dell’eredità classica, una singolar 
dottrina, ne fecero un delizioso essayist. Quel non sapere né 
potere uscir dal frammento di tre, di dieci righe, è la sua 
originalità, il suo segno22.

Splendido omaggio di Cajumi all’autore che invitata alla mas-
sima concentrazione, quella di un’intera opera in una sola 
parola, come scriveva Joubert l’8 febbraio 1815: «Tourmenté 
par la maudite ambition de mettre toujours tout un livre dans 
une page, toute une page dans une phraze et cette phraze 
dans un mot. C’est moi»23; «la sfida, se le parole diminuisco-
no, è dire di più», ha affermato Giuseppe Pontiggia, additan-
do nella brevitas una «risorsa espressiva di incommensurabile 
potenza»24. Nel metodo di lavoro di Cajumi la citazione è 
essenziale e torniamo pertanto al discorso iniziale di Erasmo, 
Machiavelli, Guicciardini. La citazione è essa stessa una for-
ma breve: può essere del tutto autonoma e autosufficiente, 
costituire un aforisma per estrazione; e può essere la base di 
un successivo discorso, commento, elaborazione. Sta di fatto 
che la citazione è molto amata dagli scrittori di forme brevi 
per questa connaturata passione della forma e della sostanza. 
La citazione è quel concetto che lo scrittore avrebbe voluto 
dire e che ha fatto proprio nelle parole di un altro, ricono-
scendosi nella sua concisa destrezza. Si citano i maestri per 
sentirsi a casa propria, in quell’aria di famiglia richiamata 
da Benedetto Croce. Ma si citano talvolta anche i nemici per 
confutarli e irriderli, in un gioco di molteplici sfaccettature 
e ruoli. Per Cajumi «citar molto è una delle grandi necessità 
e qualità della critica: il valore del giudice si rivela dai testi 
ch’egli sa mettere in luce. Sainte-Beuve anche in questo fu 
maestro incomparabile»25.

22. A. Cajumi, Pensieri di un libertino cit., pp. 191-192.
23. J. Joubert, Carnets, avant-propos de J.-P. Corsetti, préfaces de Mme A. Beaunier et de M. 
A. Bellessort, 2 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. II, p. 485.
24. G. Pontiggia, Prima persona, Mondadori, Milano 2002, p. 115.
25. A. Cajumi, Pensieri di un libertino cit., p. 290.


