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L’obiettivo della tesi di dottorato intitolata Carlo Emilio Gadda al vaglio della critica coeva 

è analisi della ricezione critica di alcuni volumi di C. E. Gadda (1893-1973), uno dei più 

riconosciuti scrittori del Novecento in Italia e oltre i suoi confini. Si tratta della ricezione dei 

seguenti opere alla loro prima pubblicazione: La Madonna dei filosofi (1931), Il castello di Udine 

(1934), Le meraviglie d’Italia (1939), Le Novelle dal ducato in fiamme (1953), Il giornale di guerra 

e di prigionia (l’edizione del 1955 e quella ampliata del 1965), Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana (1957) e infine La cognizione del dolore (1963). Nella tesi viene dunque inquadrato un 

lungo periodo della carriera “ufficiale” di Gadda dagli anni trenta fino alla prima metà degli anni 

sessanta. La tipologia dei testi presi in esame è costituita soprattutto dalle recensioni, a cui si è 

aggiunto una serie di articoli e saggi più ampi apparsi nel periodo in questione su vari riviste e 

giornali. L’obiettivo era inoltre quello di completare le considerazioni critiche espresse sulla 

scrittura gaddiana con i commenti dello stesso scrittore, in cui è ben nota anche tendenza 

all’autocritica e autoesegesi. 

Il testo è stato strutturato in due ampie parti intitolate Barocco e Gadda «classico». Verso il 

centro?, suddivise in capitoli dedicati alla ricezione critica di ciascuno dei volumi, che seguono 

l’ordine della loro pubblicazione. Nella prima parte, oltre alla sistemazione in base all’ordine 

cronologico, come la chiave dell’esame è stata assunta la definizione “barocco”. Essa viene 

attribuita dalla critica allo scrittore sin dall’inizio per indicare il taglio originale del suo stile, 

percepito però anche come bizzarro e artificioso. Nella maggior parte del periodo preso in esame la 

definizione ha soprattutto il carattere di una generica etichetta. Il motivo per cui viene tuttavia 

assunta ai fini dell’analisi è la sua straordinaria fortuna critica e il fatto che essa riporta a una delle 

questioni principali sollevate in quegli anni, e cioè in che misura la scrittura di Gadda sarebbe da 

considerare un esercizio stilistico e in che misura invece sarebbe una forma di espressione valida e 

funzionale. L’obiettivo della prima parte del lavoro svolto era quello di inquadrare soprattutto le 

considerazioni in tal senso formulate dai critici. Si tratta per di più di riflessioni che riguardano più 



in specifico i meccanismi della scrittura di Gadda e quindi pertinenti al piano sintattico-lessicale e 

l’impianto narrativo delle sue opere. L’analisi della ricezione critica di vari volumi dello scrittore 

svolta nella parte Barocco è dunque anche quella che porta più all’interno delle pagine gaddiane. Vi 

sono state inserite d’altronde brevi analisi di alcuni passaggi come ad esmpio l’episodio 

dell’interrogatorio di Ines Cionini, contenuta in Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.  

In più, la prima parte contiene la maggior parte delle considerazioni critiche e autocritiche 

dello stesso Gadda, riportate a integrazione del discorso svolto dai recensori. Esse sono state 

concentrate soprattutto nel capitolo Gadda barocco e antibarocco. L’etichetta di scrittore barocco si 

rivela a questo punto utile anche perché concentra una buona parte del dialogo critica-Gadda. Si 

tratta prima di tutto delle affermazioni formulate dallo scrittore in difesa della propria scrittura 

contro le accuse di artificiosità e gratuita.  

Nella parte Barocco si ripercorrono vari approcci critici alla scrittura gaddiana e si illustra il 

loro modificarsi nel tempo. In caso dei volumi degli anni trenta è stata inquadrata la prevalente 

lettura in chiave stilistica. Allora è ancora radicato il richiamo all’ordine propagato dalla rivista «La 

Ronda» e si tende a valutare lo scrittore secondo gli schemi della prosa d’arte. Dall’inizio degli anni 

cinquanta, con l’uscita della raccolta di racconti Novelle dal ducato in fiamme pubblicate nel 1953, i 

critici cominciano a sollevare sempre più di frequente la questione del realismo in Gadda. Tale 

ottica rispecchia il dibattito sul realismo che diventa particolarmente vivo in Italia a partire dalla 

fine della seconda guerra e domina fino alla metà degli anni cinquanta. Il dibattito sul realismo 

presente anche nella lettura del Pasticciaccio, la cui uscita segna il punto più clamoroso nella 

carriera dello scrittore lombardo. A quel livello però si fa sentire anche la voce della nascente 

neoavanguardia, che cerca di “strappare” Gadda dalla tradizione degli anni trenta e lo legge 

attraverso le proprie poetiche. Voci neoavanguardiste più numerose si riscontrano alla 

pubblicazione della Cognzione che avviene nell’anno della nascita del Gruppo 1963. In caso di 

questo volume si è cercato di dimostrare come la lettura critica, che si concentra su vari aspetti – 

dalla rappresentazione della realtà al lirico e al tragico – sia stata determinata dall’Saggio 

introduttivo di Gianfranco Contini e dalla prefazione gaddiana L’Editore chiede venia del recupero 

chiamando in causa l’autore. Il capitolo un po’ a parte risulta quello sulla ricezione del Giornale di 

guerra e di prigionia. I critici si trovano davanti un volume gaddiano particolare costituito dai diari 

giovanili stesi al fronte della prima guerra mondiale e in prigionia. Il discorso critico si discosta 

necessariamente, anche se non del tutto, dalle modalità di lettura utilizzate per le opere precedenti. 

Vengono sollevate invece altre questioni come lo status letterario di quest’opera, il suo valore 



documentario e iscriversi dell’esperienza bellica di Gadda in quella di tanti giovani che cercavano 

nella guerra un riscatto dalla vita borghese. 

La seconda parte intitolata Gadda «classico». Verso il centro? completa la prima parte del 

presente lavoro e funge in una certa misura come messa a punto. Vi sono stati inquadrati passaggi 

del discorso critico più inerenti al processo di sempre maggiore affermazione di Gadda dagli inizi 

della sua carriera fino agli anni sessanta. In questo modo si è voluto illustrare come avviene lo 

spostamento di Gadda all’interno del panorama letterario italiano e quale valenza assumono nel suo 

caso nozioni come la periferia e il centro. Come spunto di partenza si è ripreso in modo polemico il 

testo di Asor Rosa intitolato Perché Gadda? del 1984, che costituisce appunto una riflessione sulla 

posizione e significato dello scrittore nel periodo preso in esame. Al fine di gettare uno sguardo 

oltre il quadro temporale assunto, si è soffermati quindi brevemente su cosa viene scritto su Gadda 

sulle pagine del quotidiano «Corriere della Sera» a dieci anni dalla sua morte e negli anni novanta 

per proseguire poi a una riflessione su alcune definizioni del classico. Seppure l’arco di tempo qui 

analizzato è solo l’inizio del percorso che porta Gadda al riconoscimento di cui gode oggi, questa 

definizione viene riferita a Gadda già allora. Tale riflessione aveva come scopo illuminare aspetti 

della grandezza dello scrittore e gettare in questo modo ulteriore luce sulla ricezione di Gadda nel 

periodo preso in esame. A tutti questi pargrafi si rialaccia la sezione successiva dedicata a una serie 

di scritti apparsi alla morte dello scrittore nel 1973: non solo in ragione della vicinanza cronologica, 

ma anche perché di natura prevalentemente commemorativa e celebrativa e perché essi assumono 

carattere di rapidi bilanci dell’insieme del lavoro di Gadda. Inoltre, in quanto un momento di 

riflessione su tutta la carriera di Gadda si sono considerati d’aiuto a inquadrare scritti critici 

pubblicati negli anni precedenti.  

A queste parti si susseguono paragrafi dedicati ai scelti volumi di Gadda in cui si è dato 

rilievo alle considerazioni critiche che rispecchiano di più il processo di affermazione di Gadda. Ai 

fini di illustrazione di questo processo si è creduto opportuno dare idea di un contesto letterario-

culturale più ampio. Oltre ai testi critici che costituiscono il corpo principale presi in esame, si è 

considerato dunque anche alcuni interventi usciti su stampa o in rivista come rassegne e inchieste 

letterarie. Nei detti paragrafi si sono riportati anche alcune cronache relative ai premi letterari 

assegnati a Gadda. 

A chiusura della tesi vengono proposte alcune conclusioni che toccano ancora alcuni aspetti 

chiave della ricezione critica delle opere gaddiane in questione. 
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