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Qual era il tipo di critica che tu sostenevi? 

Quella che non interessa solo ai critici2. 

 

 

 

Sia o non sia stato lo stesso Cesare Cases a definirsi, sulla quarta di copertina 

del Testimone secondario, un «fuorilegge della critica», certo l’espressione è 

indovinata. Se infatti fin dalla metà degli anni cinquanta calibri come Contini, 

Fortini e lo stesso Lukács gli riconoscono la patente di critico, altrettanto 

precoce è la sua fama di recensore indocile e intransigente polemista. Gran 

parte dei suoi interventi militanti sono contro gli autori e le opere 

maggiormente celebrati dalla critica. Soprattutto sul versante della letteratura 

italiana: in ampie recensioni, che non di rado tracimano in veri e propri saggi 

critici, Cases dice, in sostanza, no al Metello di Pratolini, no al Barone rampante di 

Calvino, no al Pasticciaccio di Gadda, per non parlare della neoavanguardia, alla 

quale opporrà i suoi no fino a tutti gli anni sessanta. 

                                                           
1 Questo articolo rielabora e approfondisce alcuni aspetti affrontati nella tesi di dottorato Letteratura 

tedesca nel campo letterario italiano (1945-1989), discussa nel gennaio 2007 all’Università di Torino, e in 

particolare nel cap. II: «L’uomo si definisce solo scegliendo e scartando». Cesare Cases e la letteratura tedesca in 

casa Einaudi nella ‘mauvaise époque’ (1950-1962). 
2 Intervista a Cesare Cases, a cura di Luigi Forte, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, p. 43.  
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A causa di tali valutazioni controcorrente – la serie dei no si allungherà di 

parecchio nei decenni successivi, mentre altrettanto controcorrente e in 

anticipo sui tempi sarà il suo sì a Primo Levi – l’attività critica di Cases è 

ancora oggi controversa e in larga misura rimossa3. Nella ristretta cerchia dei 

critici militanti egli è per lo più additato come esempio vitando di critica 

“ideologica”: per Giorgio Manacorda, ad esempio, Cases è un «critico 

militante assassino, un vero militare, attrezzato solo per distruggere», uno che 

ricorre al «simulacro dell’ideologia» per non ammettere la propria fatale 

dipendenza dal vivo «albero della letteratura»4. Su posizioni opposte, ma 

minoritarie, sono altri critici, che come Pier Vincenzo Mangaldo, Alfonso 

Berardinelli o Massimo Onofri, considerano Cases un maestro, facendone il 

rappresentante di una critica che non si limita al testo ma ha il coraggio e la 

capacità di aggredire il contesto. In un recente sfogo sulla desolazione della 

critica nel tempo in cui «tutto è merce», Goffredo Fofi, bersagliando da una 

parte un’università che disseziona le opere «come fossero cadaveri» senza più 

sapere «per chi e perché» e dall’altra un giornalismo ridotto a mera 

informazione pubblicitaria, indica come antidoto proprio una critica di questo 

tipo. Far critica, scrive  

 

non è soltanto spiegare e discutere un libro un film un concerto una mostra, è 

ampliare il quadro, è ricollocare le opere nel loro contesto (anche di mercato), è 

vederne e svelarne quasi sempre la superfluità e serialità e la funzione di 

anestetizzante dei bisogni veri del fruitore, è porsi domande molto più generali 

a monte della “semplice” recensione, è spiegare a se stessi e al lettore (e 

all’autore) la ragnatela del contesto. Capire, qualcosa di più della singola opera, 

e spiegare, dandosi anche, necessariamente, una funzione “pedagogica” […]. 

Questo compito sono ben pochi a darselo, perché a loro va bene il mondo così 

com’è, anche se è il compito che dovrebbero darsi oggi più che mai. È parlare 

non solo di romanzi e film, canzoni e quadri, ma del mondo tremendo in cui 

vengono prodotti e in cui autori critici fruitori ci troviamo a vivere5. 

 

Su questo sfondo, a contrasto con l’oggi, credo sia utile tornare sulle esigenze 

che, soprattutto tra il 1953 e il ’58, portano Cases a cimentarsi con la critica 

militante. Proprio perché le soluzioni da lui proposte appaiono, a distanza di 

                                                           
3 Si veda ad es. la voce Cases a firma di Riccardo Stracuzzi in A Pocket Gadda Encyclopedia, a cura di 

Federica G. Pedriali, «The Edinburgh Journal of Gadda Studies», Supplement n. 1, 3° ed., 2008. 
4 Giorgio Manacorda, Apologia del critico militante, Roma, Castelvecchi, 2006, pp. 26-27. 
5 Goffredo Fofi, Morte della critica, «Lo Straniero», XIII, n. 107, maggio 2009, p. 119. 
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anni, inattuali – mentre le sue lucide e spregiudicate analisi restano spesso 

valide – riportarle alla luce significa rimettere in discussione il nostro punto di 

vista, spesso condizionato da larghi margini di inconsapevolezza, e ripensare il 

compito della critica, l’organizzazione della cultura e l’auspicabile sviluppo 

della letteratura.  

 

Anni di apprendistato di un «marxista ortodosso»  

 

In contrasto con l’immagine di rigidezza e cupo grigiore che ne ha dato 

l’epoca del riflusso, gli anni cinquanta sono un momento particolarmente 

felice per la critica letteraria in Italia. Nella prima metà del decennio comincia 

a esprimersi quella «coscienza di intervento nella organizzazione culturale»6 

maturata nel dopoguerra che si disperderà poi con il passaggio alla successiva 

fase del miracolo economico. La letteratura, gli strumenti critici per valutarla, 

le sue tendenze, il canone sono oggetto di una discussione radicale, la cui 

posta in gioco va al di là del dato puramente letterario, e che insiste sui nomi e 

le idee di Croce e Gramsci, Spitzer e Lukács, Auerbach e Barthes, Sartre e 

Adorno. Vi prendono parte – e ricorro a etichette necessariamente riduttive 

soltanto per restituire in sintesi la varietà dei punti di vista – i liberali del 

«Mondo» e dello «Spettatore Italiano», gli azionisti del «Ponte», i crociani di 

«Belfagor», gli olivettiani di «Comunità», i comunisti di «Rinascita» e «Società», 

i socialisti di «Mondo operaio», i marxisti non allineati di «Officina», 

«Ragionamenti» e «Nuovi argomenti», la neoavanguardia del «verri»; anche la 

casa editrice Einaudi pubblica un suo «Notiziario» che è una vera e propria 

rivista di cultura (il direttore è Calvino) fatta non ad uso della distribuzione 

libraria ma da intellettuali per il lettore colto. 

C’è forte, non solo nel mondo della cultura, il senso del momento 

storico, e la “grande narrazione” di cui giovani come l’allora trentenne Cases si 

riconoscono parte è grossomodo la seguente: il nazifascismo, e prima di esso 

l’esperienza coloniale, sono stati una fase acuta e aggressiva del capitalismo, 

che ha precipitato il mondo intero nella guerra; a questa fase è seguito un 

periodo di grandi speranze, fondate sulla Resistenza e sulla Repubblica (1943-

48), rispetto al quale gli anni cinquanta appaiono un regresso, un principio di 

restaurazione; ma esiste ancora la possibilità, per le forze anticapitaliste, di 

                                                           
6 Franco Fortini, Lettera agli amici di Piacenza, in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di Luca Lenzini, Milano, 

Mondadori, 2005, p. 949. 
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conquistare l’egemonia politica e culturale nel paese, e contribuire a costruire 

una società più libera, uguale e fraterna, la si voglia socialista, comunista o 

gobettianamente liberale. 

In questa congiuntura, alla luce dei «nuovi processi involutivi che 

minacciano la società italiana»7 (nel ’53 la legge truffa non è passata, lasciando 

pensare che comunisti e socialisti possano finalmente incrinare l’egemonia 

democristiana, ma nel febbraio ’54 si insedia il governo Scelba), ha un ruolo 

piuttosto importante il settimanale «Il Contemporaneo», inaugurato nel marzo 

1954 sotto la direzione di Bilenchi, Salinari e Trombadori. La rivista riprende, 

nel formato e in parte nello spirito, il primo «Politecnico» di Vittorini, e 

sebbene da subito appaia orientata meno a coinvolgere attivamente le masse 

popolari nello sviluppo culturale del paese che a raccogliere gli intellettuali in 

un fronte della cultura progressista sotto l’egida del Pci, la sua nascita viene 

percepita come un’opportunità preziosa non solo dagli intellettuali iscritti al 

partito, ma anche da molti di quelli che non hanno una pregiudiziale negativa 

nei suoi confronti, soprattutto tra i giovani. Sulle pagine della rivista 

compaiono presto interventi di Calvino, Fortini, Bianciardi, Pratolini, Cassola, 

Garboli e numerosi altri, e già sul terzo numero è annunciata con un certo 

rilievo la prossima pubblicazione di un articolo su Thomas Mann a firma di 

Cesare Cases. 

Degli ottantasei scritti – tra recensioni, schede, articoli, saggi di lungo 

respiro, traduzioni, polemiche – da lui pubblicati tra il 1953 e il ’58, ben 

ventiquattro, appaiono sul «Contemporaneo». Tredici vengono pubblicati su 

un’altra rivista del Pci, «Società», trimestrale di profilo più spiccatamente 

intellettuale diretto da Muscetta e Manacorda e pubblicato da Einaudi. Sul 

citato «Notiziario Einaudi» escono dieci pezzi, quasi tutte presentazioni di libri 

della casa editrice, mentre un altro gruppo consistente di scritti, ventuno, viene 

pubblicato sullo «Spettatore Italiano» di Elena Croce, mensile con il quale 

collaborano Leo Valiani, Sergio Solmi, Giorgio Melchiori, ma anche Citati, 

Fortini, Zolla. 

La triangolazione fra la militanza di marca comunista, l’editoria più 

vivace e sofisticata del momento e l’alta cultura borghese d’anteguerra che 

ancora risplende di crociano prestigio, è favorita dalla struttura relativamente 

stabile e definita del campo culturale dell’epoca, articolato in zone distinte ma 

                                                           
7 Così l’editoriale del primo numero, Cultura e vita morale, «Il Contemporaneo», I, n. 1, 27 marzo 

1954, p. 1. 
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tra loro contigue, e dalla posizione sociale relativamente instabile e indefinita 

del giovane critico. Iscritto al Pci dal ’51, collaboratore einaudiano dal ’53, 

prima come lettore, poi come consulente per la letteratura tedesca, dal ’54 al 

’58 Cases, pur mantenendo qualche contatto con il mondo universitario, 

insegna tedesco in un liceo scientifico di Pisa. Che sia a causa del relativo 

ritardo nel raggiungere una posizione (di tutto il lavoro pubblicistico di questo 

periodo solo quello svolto per Einaudi viene retribuito) o della sua radicata 

insofferenza per la divisione del lavoro propria del capitalismo, è un dato di 

fatto che egli non diventa quello che si dice un intellettuale specializzato. 

Continua invece per alcuni anni a muoversi tra ambienti diversi, senza 

assumere l’habitus specifico di alcuno di essi, bensì formandosene uno 

trasversale – e in certa misura condiviso con amici quali Fortini, Calvino, 

Solmi, Timpanaro, gli interlocutori di questo momento e di una vita –, un 

«dilettantismo ad alto livello»8 animato da un «demone antispecialistico»9.  

Questo equilibrio triangolare, nel quale un quarto angolo è 

rappresentato dalla scuola, viene meno verso la fine del decennio. Da una 

parte si disgrega l’ambiente che l’aveva reso possibile («Lo Spettatore Italiano» 

chiude nel dicembre ’56, «Società» e «Il Contemporaneo» subiscono entrambe 

un avvicendamento alla direzione nella prima metà del ’57, il «Notiziario 

Einaudi» cessa le pubblicazioni alla fine del ’58), dall’altra è la posizione dello 

stesso Cases a mutare: nel ’58, dopo aver denunciato le repressioni seguite 

all’ottobre ungherese nel saggio Alcune vicende e problemi della cultura nella R.d.t., 

non rinnova la tessera del Partito comunista, e nel ’59 ottiene, nel giro di 

pochi mesi, sia il primo incarico universitario, a Padova, sia la nomina a 

direttore della succursale romana dell’Einaudi. Si apre così una nuova fase, 

durante la quale i suoi interventi critici trovano occasionale ospitalità su riviste 

fuori dall’orbita del Pci («Mondo operaio», «Nuovi argomenti», «Passato e 

presente»), ma si concludono i decisivi “anni di apprendistato” del giovane 

critico. 

 

 

 

                                                           
8 Quest’idea, dai connotati del tutto positivi, con cui Cases definisce l’attività dell’Einaudi fino 

grossomodo alla fine degli anni sessanta, è espressa nei verbali dei Consigli della casa editrice, 

conservati presso l’Archivio di Stato di Torino: Archivio Giulio Einaudi Editore, Verbali, Fasc. 646, 

12 ottobre 1988. 
9 Il testimone secondario. Saggi e interventi sulla cultura del Novecento, Torino, Einaudi, 1985, p. X  
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Lukács vs. Orak 

 

Perché questo rampollo del Bildungsbürgertum italiano, che per le sue 

disposizioni può certo aspirare a un posto nei ranghi culturali del paese, 

sceglie di indirizzare il suo investimento intellettuale su una figura come 

György Lukács? Si può forse cominciare a rispondere constatando che la sua 

nota traduzione de Il marxismo e la critica letteraria, pubblicata nel 1953, non è 

una semplice traduzione: il volume viene «concepito dal traduttore, con 

l’assenso dell’autore», assemblando i saggi che «più direttamente investono la 

funzione della letteratura e della critica», «le grandi questioni generali di fronte 

alle quali si trovano lo scrittore e il critico nella società capitalista e in quella 

socialista»10. 

È chiaro, inoltre, che per Cases “introdurre Lukács in Italia” non 

significa soltanto tradurne gli scritti e divulgarne gli argomenti, ma anche 

adottarne la postura, cercare di emularne il tentativo di sintesi tra intellettuale 

di formazione universitaria e militante politico. In Lukács, scrive sul 

«Notiziario Einaudi» presentando il volume, «questo sforzo di sintesi è sempre 

presente, contrariamente a quanto accade a molti intellettuali nel cui cervello il 

commercio interno tra lobo culturale e lobo partitico rimane alquanto stentato 

e convenzionale»11. La sua lezione, ribadirà un paio d’anni più tardi, «può 

ancora essere molto utile in una situazione in cui intellettuali vivaci e preparati 

sono spesso distratti dalla pura politica culturale da una parte e dal 

compromesso accademico dall’altra»12. 

Diversamente da Lukács, tuttavia, che a più riprese smette i panni 

dell’intellettuale e impugna la pistola per vestire quelli di commissario del 

popolo, l’attività politica in senso stretto di Cases non si spinge molto oltre 

l’iscrizione al Pci. Va tuttavia ricordato un episodio che può essere considerato 

tra le esperienze generative del suo atteggiamento di fronte alla cultura. «Sarò 

sempre grato al mio partito», scrive nel 1956 su «Società» in un articolo 

dedicato alla funzione della scuola, 

 

che una volta scosse la mia pigrizia per mandarmi a tenere un «breve corso» in 

una sezione operaia di Milano. Gli allievi erano quasi tutti giovani, e quei bravi 

ragazzi avevano improvvisato con mezzi di fortuna una vera e propria aula 

                                                           
10 Prefazione, in György Lukács, Il marxismo e la critica letteraria, nuova ed., Torino, Einaudi, 1964, p. 7. 
11Il pensiero estetico di Lukács, «Notiziario Einaudi», III, n. 9, settembre 1953, p. 3. 
12 Lo scoiattolo e l’elefante, «Il Contemporaneo», III, n. 16, 21 aprile 1956, p. 3. 
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scolastica, così linda, confortevole e ben attrezzata come non ne ho viste mai. 

Tant’è vero che lo stare nei banchi non è un’assurda costrizione ma la naturale 

tendenza di tutti gli individui in una società civilizzata. E che allievi! Volevano 

capire, e non brillare, ed erano pronti a discutere, ma soltanto per capir meglio, 

e nel loro sforzo di capire mettevano talvolta con le spalle al muro la 

confusione mentale sopravvivente nel loro maestro, inguaribile intellettuale 

italiano. È che questi figli di operai sapevano che cosa è un processo collettivo 

di lavoro, e sapevano che l’uomo e il cittadino sono prodotti di processi 

collettivi al pari delle macchine, benché di esse infinitamente più preziosi e 

delicati e commoventi. Davanti a loro ebbi veramente l’impressione di avere 

«un mestiere»13. 

 

Non è facile rendere esplicito il nesso tra l’esperienza “di base” con questi 

«bravi ragazzi» e l’attività critico-letteraria “alta” di Cases senza cadere in un 

patetismo deamicisiano. Ma questo nesso c’è, ed è fortemente operante in 

questi primi anni. Se del suo lavoro di insegnante non potremo mai conoscere 

la qualità e la portata, sembra che l’obiettivo remoto del suo lavoro critico sia 

quella «società civilizzata» nella quale può estrinsecarsi la «naturale tendenza di 

tutti gli individui» ad apprendere, discutere, capir meglio. Egli accoglie in 

sostanza l’idea di Marx e di Gramsci che si debba superare non tanto la 

separazione tra cultura “alta” e “bassa”, come accadrà poi a partire dagli 

sessanta, ma la diseguaglianza nell’accesso alla cultura, di modo che in un 

futuro tutti possano essere intellettuali, ovvero non ci sia più alcuna 

distinzione sociale tra intellettuali e non. Se l’ordine di priorità è questo, scrive 

nello stesso articolo, occorre considerare «prima la scuola e poi la scienza, 

prima la società e poi “Società”»14. 

 Dall’altra parte, a sbarrare la strada a questo trionfo dell’umanesimo (la 

realizzata «pienezza dell’uomo nell’armonia di ragione e istinti»15) è soprattutto 

la minaccia dell’alienazione capitalistica, di cui Cases dà una vivida 

rappresentazione in una nota a piè di pagina di Marxismo e neopositivismo: 

 

In un fumetto fantascientifico per ragazzi – si legge nella nota – si racconta la 

storia di un pianeta in cui un essere divino («il mistico» Orak) impone da secoli 

agli abitanti di distruggere periodicamente gli abitanti di un altro pianeta. C’è 

una setta di sommi sacerdoti, «i crudeli di Orak», che cura l’esecuzione degli 

ordini del dio. Alcuni audaci terrestri sbarcati sul pianeta scoprono che Orak 

                                                           
13 La scuola, Socrate e «lascia o raddoppia», «Società», XII, n. 2, aprile 1956, p. 403. 
14 Ibidem. 
15 Karl Kraus: la parola e l’Apocalissi, «Lo Spettatore Italiano», IX, n. 9, settembre 1956, p. 394. 



8 

 

non è altro che un formidabile cervello elettronico impiantato secoli prima dai 

primi «crudeli» e la cui vera essenza è divenuta ignota agli stessi discendenti di 

costoro. Raramente è dato leggere qualche cosa in cui il programma del 

capitalismo monopolistico sia più chiaramente enunciato16. 

 

Anche dopo il 1989 Cases continuerà a non avere dubbi sul fatto «che il 

capitalismo resta la più grave minaccia per l’umanità e che coloro che sperano 

in un suo futuro indeterminato non sanno quel che si dicono»17. Di fronte ad 

essa l’adozione della filosofia e della postura critica di Lukács, per quanto non 

priva di tratti di identificazione (il «grande intellettuale borghese trasformatosi 

in un audace, impaziente neofita»18 del marxismo), appare tutt’altro che una 

concessione da guerra fredda all’ingerenza della politica sulla cultura o l’avallo 

di una moda critica, bensì un’esigenza insieme intellettuale ed emotiva, politica 

e antropologica. La fiducia nella possibilità di costruire un futuro a misura 

d’uomo impone delle responsabilità e precipita nell’urgenza di prendere 

posizione. Questa, se ve n’è una, è la cifra dei primi scritti di Cases.  

La massima spinoziana omnis determinatio est negatio, citata per la prima 

volta in un articolo del 195419, si traduce nell’appello insistito a scegliere e 

scartare, in una serie di alternative di sapore lukácsiano (si pensi ai titoli di 

alcuni saggi allora molto letti e discussi: Tribuno del popolo o burocrate? Narrare o 

descrivere? Franz Kafka o Thomas Mann?). Tale appello non va peraltro inteso, 

come si tende a fare col cattivo senno di poi, in senso censorio, ma quasi 

all’opposto: la scelta infatti non è mai tra due oggetti statici (tra un autore e un 

altro, tra un libro e un altro), ma sempre tra fenomeni dinamici, tra tendenze 

vive, delle quali si vuole incoraggiare lo sviluppo; o frenarlo, se costituisce un 

pericolo. 

 

 

 

 

                                                           
16 Marxismo e neopositivismo, Torino, Einaudi, 1958, pp. 63-64, nota. Il riferimento è all’avventura 

Rogue Planet (pubblicata dal dicembre ’55 al febbraio ’57) del settimanale a fumetti «Dan Dare, the 

pilot of the future». L’importanza di questo riferimento è stata giustamente rilevata da Alfonso 

Berardinelli: cfr. Le angosce dello sviluppo: scrittori italiani e modernizzazione, in Id., Casi critici. Dal 

postmoderno alla mutazione, Macerata, Quodlibet, 2007, pp. 235-236. 
17 La minaccia del capitalismo. Una lettera di Cesare Cases, «il manifesto», 8 giugno 1990, p. 1. 
18 Lo scoiattolo e l’elefante, cit., p. 4. 
19 La monade tedesca, «Il Contemporaneo», I, n. 32, 6 novembre 1954, p. 5. 
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Disorganizzazione della cultura 

 

Caratteristico degli anni cinquanta è l’equilibrio tra “industria culturale” (la 

fisiologica subordinazione della cultura al mercato, nel senso di Adorno) e 

“politica culturale” (la patologica subordinazione della cultura alle esigenze 

tattiche dei partiti comunisti, che la usano come moneta di scambio): due 

mostri che parimenti, secondo Cases, nocciono alla cultura, ma che per alcuni 

anni si fronteggiano con forze ancora a tal punto proporzionate da 

neutralizzarsi a vicenda, lasciando alla libera discussione una zona intermedia 

relativamente ampia.  

 Il merito di Cases sta nell’aver individuato per tempo i pericoli di 

entrambi. In un lambiccato articolo pubblicato sul «Contemporaneo» nel 

marzo del ’55, egli si preoccupa di prendere posizione, definendo i margini del 

proprio lavoro intellettuale e rispondendo alla fondamentale domanda: che 

fare? «La grandezza di Lenin – scrive – sta nell’aver compreso che alla 

formidabile regìa del capitalismo monopolistico occorreva contrapporne una 

altrettanto organizzata e potente: alla regìa dell’imbroglio e dell’oppressione 

quella della verità e della libertà». Ma che fare quando quest’ultima rischia di 

degenerare a sua volta in industria culturale, e «Il Contemporaneo» ridursi 

all’equivalente progressista della «Fiera letteraria»? La risposta è vicina al 

lukácsiano right or wrong, my party, ma non senza riserve: 

 

Il presente articolo vale quel che vale, ma non l’avrei mai scritto se mi avessero 

paralizzato l’onta di essere pagato per esso o il sospetto – o la certezza? – che 

nel castello kafkiano della redazione del Contemporaneo lo si ridurrà, perché 

troppo lungo, alle dimensioni imposte dall’industria culturale giornalistica. 

Taglino pure. L’essenziale è che, per quanto mi consta, l’industria culturale del 

Contemporaneo non dipende dal capitalismo monopolistico. E che io non ho 

scritto al suo servizio20. 

 

Pochi anni più tardi il soggiorno nella DDR gli insegnerà cosa accade laddove 

prevale l’uso politico della cultura, inducendolo a prendere le distanze dal Pci. 

Ma la BRD adenaueriana, di cui ha già fatto esperienza nel ’54 

documentandola sul «Contemporaneo» in una serie di “Lettere dalla 

Germania”21, gli ha fornito un’immagine agghiacciante del futuro di una 

                                                           
20 Brecht, Adorno e Kafka, «Il Contemporaneo», II, n. 10, 5 mar. 1955, p. 5. 
21 Cfr. La monade tedesca, cit., p. 5, I “pesciolini” autocritici, «Il Contemporaneo», I, n. 34, 20 novembre 

1954, p. 5 e I teorici del nichilismo, «Il Contemporaneo», I, n. 35, 27 novembre 1954, p. 5. 
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cultura spogliata di ogni resistenza alla «regìa del capitale monopolistico»: «Il 

way of life tedesco – annota in una recensione – è formato da un perfetto, 

inumano funzionamento, integrato da un nutrito stuolo di intellettuali che si 

strappano i capelli perché vi vedono mortificato l’uomo, impossibilitate le 

relazioni umane, e che perciò ricevono premi dagli industriali»22. Mentre «i vari 

Heidegger, Jünger, Holthusen» invitano a sottrarsi alla «massificazione» 

predicando o avversando il nichilismo, ma in ogni caso tenendosi alla larga 

dalla politica, le masse popolari – i «bravi ragazzi» della sezione operaia 

milanese – restano preda della «Bild-Zeitung»23. 

Dopo la fine degli anni cinquanta la disponibilità di spazi non 

dipendenti dalla logica del mercato diventerà il problema centrale della cultura 

italiana, il grande rimosso che solo il Fortini di Verifica dei poteri e pochi altri 

avranno il coraggio di affrontare. Il progressivo isolamento dell’università, 

contrastato solo intorno al ’68, e il ridursi di gran parte delle riviste di cultura, 

prive della base sociale offerta da un grande partito di massa, in piccole enclaves 

di addetti ai lavori, renderà sempre più difficile proporre alternative efficaci e 

durevoli all’industria culturale (alcune delle più notevoli avranno il sostegno e 

la collaborazione di Cases, come i «quaderni piacentini» e «L’Indice dei libri 

del mese»). L’ipotesi di organizzare una cultura di massa che non sia di 

mercato, una rivista di larga diffusione che non sia ostaggio della pubblicità, 

scivolerà silenziosamente fuori dagli orizzonti del possibile. 

 

Letteratura senza prospettiva 

 

Se «il mondo può essere cambiato»24 la migliore letteratura sarà quella che in 

ogni tempo adempie alla «missione sociale e storica»25 di partecipare a questo 

cambiamento. Nei numerosi passaggi digressivi che si aprono nei suoi scritti di 

questi anni Cases ritocca, corregge o rovescia in poche righe questa o quella 

pagina della storia letteraria, come se una copia della Breve storia della letteratura 

tedesca dal Settecento ad oggi (da lui stesso tradotta) fosse sempre aperta accanto 

alla sua macchina da scrivere. A più riprese, ad esempio, torna a confutare la 

                                                           
22 Paolo e Francesca nella luna, «Lo Spettatore italiano», IX, n. 3, marzo 1956, p. 131. 
23 I teorici del nichilismo, cit., p. 5 
24 Alcune vicende e problemi della cultura nella RDT, «Nuovi Argomenti», VI, n. 34, settembre-ottobre 

1958, p. 30. 
25La storia della letteratura tedesca fuori dagli schemi dell’«intelletto» e del «sentimento», «Notiziario Einaudi», 

V, n. 4, aprile 1956, p. 6.  
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«leggenda storiografica» secondo la quale lo Sturm und Drang farebbe parte di 

una grande ondata irrazionalistica anticipatrice del romanticismo (e del 

nazionalsocialismo), laddove invece esso rientra «all’interno dell’Illuminismo» e 

costituisce «un filone particolare del grande movimento di emancipazione 

ideologica della borghesia tedesca»26.  

Reimmergendo ciascuna opera nel flusso della storia egli formula il 

giudizio di valore osservando come essa si collochi rispetto alla linea che 

divide il passato dal futuro. Alla linea della «reazione» Stifter-Nietzsche-Rilke-

Benn, dominante nella germanistica tedesco-federale e rea di eludere le 

questioni reali in nome di una ingannevole «meafisica»27, egli contrappone una 

linea del «progresso» che conduce dall’Illuminismo al «realismo critico» 

passando per Lessing-Goethe-Heine-Mann e includendo autori eccentrici 

rispetto al canone vigente quali Keller, Fontane o Kraus.  

Anche la letteratura italiana viene sottoposta a un analogo, sebbene 

ancora più frammentario ed episodico, lavorio di rilettura, che si appoggia 

soprattutto a De Sanctis, la cui Storia, secondo Cases, «è pure una storia civile, 

una storia del progresso e della reazione»28. Nella sua ricalibratura del canone 

acquistano rilievo Folengo, che «scriveva nell’intento di satireggiare il mondo 

feudale in decomposizione e di dissolvere dall’interno la sua forma linguistica, 

il latino»29, e l’abate Galiani, il cui epistolario si integra perfettamente «in quella 

letteratura francese prerivoluzionaria che ha conservato un carattere attuale e 

universale»30. Cases tradisce un debole per il letterato «alfieriano che si ribella 

al proprio ambiente, dichiara guerra ai tiranni e trasforma la letteratura in 

battaglia ideologica al servizio dell’emancipazione nazionale»31; dà una 

                                                           
26 Recensione a Roy Pascal, The German Sturm und Drang, Manchester, Manchester University Press, 

1953, «Società», X, n. 3, giugno 1954, p. 493, ma v. anche la recensione a August Langen, Der 

Wortschatz des deutschen Pietismus, Tübingen, Niemeyer, 1954, «Lo Spettatore Italiano», VIII, n. 9, 

settembre 1955, pp. 371-374, e la recensione a Heinz Stolpe, Die Auffassung des jungen Herder vom 

Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1955, 

«Società», XII, n. 4, agosto 1956, pp. 738-744.  
27 Questa linea, legata a concezioni prebelliche (quelle dei Gundolf, Nadler, Cysarz, Kindermann, 

Korff) e per Cases in odore di nazionalsocialismo, era stata sostenuta da Hermann Kunisch al 

primo Congresso internazionale dei germanisti del 1955. Cfr. Il congresso dei Germanisti, «Il 

Contemporaneo», II, n. 38, 24 settembre 1955, p. 5. 
28 La storia della letteratura tedesca fuori dagli schemi dell’«intelletto» e del «sentimento», cit., p. 5. 
29 Un ingegnere de letteratura, «Mondo operaio» (Supplemento scientifico-letterario), XI, n. s., n. 5, maggio 

1958, p. 7. 
30 Prefazione a Ferdinando Galiani, Dialogo sulle Donne e altri scritti, Milano, Feltrinelli, 1957, p. XVI.. 
31 Ivi, p. XV. 
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provocatoria lettura «progressista» del cattolico Manzoni, il cui paternalismo 

«è così animato da sete di giustizia e da orrore dell’oppressione, che se non è 

democratico è pure rivoluzionario»32. Mentre al futurismo concede poco o 

nulla, riconosce alla «Voce» di Prezzolini il merito di aver elaborato «una 

ideologia italiana, tradotta, rappezzata e pasticciata finché si vuole, ma pur 

sempre ideologia»33. Alcuni dei passaggi più felicemente dialettici paiono tratti 

da una Breve storia in versione italiana:  

 

Già al tempo della nascita di Milano come grande città, se Emilio De Marchi 

riesce egregiamente a rendere questa trasformazione con mezzi realistici, altri 

scapigliati, come Dossi, imparano a uscire dalla cerchia capitalistica per la 

tangente del bizzarro e del puntuale-autobiografico. […] Il bizantinismo e 

l’intimismo, espressioni del ristretto ambito interno [della borghesia milanese], 

complementari alla smaccata estroversione dei futuristi, si radicano sempre più 

tra le selve di cemento armato34.  

 

Ogni opera viene rigorosamente giudicata in rapporto ai problemi specifici del 

proprio tempo, per il grado di conoscenza che ne produce e per le soluzioni 

che prospetta. Se si accetta la premessa storico-filosofica che il problema 

specifico del dopoguerra è la possibilità di superare il modo di produzione 

capitalistico, responsabile della catastrofe, allora il fondamento del giudizio 

critico sulla produzione contemporanea sarà necessariamente – così Lukács – 

la presenza o assenza della «prospettiva», ovvero della «fede nel “superamento 

dell’angoscia e del caos”, anche se non si può o non si vuole precisare le 

forme di tale superamento»35. Cases concorda con lui nel valutare la letteratura 

del presente dal punto di vista del futuro: un futuro ipotetico, non verificabile, 

ma comunque assunto come impegno, come indispensabile presupposto per 

orientare qualsiasi intervento sull’oggi. 

Thomas Mann, al quale in questo periodo egli dedica il suo maggiore e 

più sistematico sforzo critico, è l’autore che più d’ogni altro sa mostrare 

«l’infrangersi di un ordine in attesa di un altro»36. Vi si avvicina in una certa 

misura, nonostante pencoli dalle parti della vituperata avanguardia, anche 

                                                           
32 ‘I promessi sposi’ e la critica progressista, «Notiziario Einaudi», V, n. 3, marzo 1956, p. 6. 
33 Il totem e il clan. Profilo di Prezzolini, «Il Contemporaneo», II, n. 8, 19 febbraio 1955, p. 3. 
34 Un ingegnere de letteratura, cit., pp. 7-8. 
35 Il massimo teorico del realismo affronta Kafka, Joyce, Proust, «Notiziario Einaudi», VI, n. 3, settembre 

1957, p. 6. 
36Thomas Mann e lo «spirito del racconto», «Notiziario Einaudi», IV, n. 6-7, giugno-luglio 1955, p. 9. 
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Arno Schmidt, nei cui racconti lo sfoggio di erudizione ha «una funzione 

positiva, che non aveva nemmeno in Joyce: non è soltanto un’eco, ma una 

promessa. Nella distruzione totale dei valori, in un mondo leviatanico, i libri 

sono un punto di riferimento, un appiglio»37. In Italia solo Un eroe del nostro 

tempo di Pratolini, Menzogna e sortilegio di Elsa Morante, e in certa misura Cristo si 

è fermato a Eboli di Levi e la Ciociara di Moravia mostrano tracce di 

«superamento dell’angoscia e del caos». Il resto, dai «gerghi complicati alla 

Fenoglio»38 alle «nostalgie anarcoidi»39 del Barone rampante fino al «buon 

selvaggio» Metello, indifferente alla storia e ad ogni forma di Bildung politica e 

umana, non esce, nonostante alcuni buoni risultati, dal perimetro della 

“decadenza”. 

Categoria centrale, quest’ultima, per Cases come per Lukács: peculiarità 

ideologica, e di conseguenza estetica, della “decadenza” è la resa di fronte 

all’incomprensibilità del reale, la rinuncia a indagare i processi profondi che 

determinano la continua trasformazione del mondo. Come Mann è l’epigono 

della grande narrativa ottocentesca degli Scott, dei Balzac e dei Tolstoj, che 

della conoscenza profonda del reale aveva fatto il centro della sua ricerca 

anche stilistica, così Kafka è «il grande maestro della decadenza»40. Maestro in 

senso letterale: poiché Kafka «non ha capito» che l’impossibilità di 

comprendere il mondo non è un dato universale della condizione umana, ma è 

legata alla «irrazionalità sotto cui si presenta il meccanismo del capitalismo 

monopolistico»41, lo stile da lui elaborato si presta a un uso mistificante. Come 

puntualmente avviene in scrittori quali Buzzati, «che vengono a dirti senza 

ambagi che per loro la fine della propria classe è la fine del mondo»42, o in 

autori tedesco-occidentali, come Hermann Kasack o Hans Erich Nossack, 

molto in vista nel dopoguerra: 

 

si cercava allora di travestire poeticamente con mezzi surrealisti (confusione tra 

sogno e veglia, tra passato e presente, tra vita e morte) gli orrori della guerra e 

della distruzione. Era una direzione sbagliata, poiché i visionari veri vengono 

prima degli eventi (come Kafka) e non dopo. In questo caso si riesce 

difficilmente ad accettarli: è come se ci si presentasse una fotografia, 

                                                           
37 Un giovane contro il Leviatano, «Lo Spettatore Italiano», VII, n. 10, ottobre 1954, p. 463. 
38 L’inutile rivolta del caporale Asch, «L’Indicatore EDA», n. 4, dicembre 1955, p. 10. 
39 Calvino e il «pathos della distanza», «Città aperta», n. 7-8, luglio-agosto 1958, p. 35. 
40 Storia di un cane, «Passato e Presente», I, 1958, n. 3, maggio-giugno 1958, p. 380. 
41 Ibidem. 
42 Dopo Kafka, «Il Contemporaneo», III, n. 2, 14 gennaio 1956, p. 5.  
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incorniciata da un alone metafisico, di cui ci si vuol far credere che è stata 

ottenuta per intervento medianico mentre noi non ci vediamo altro che il volto 

deliberatamente sfocato del nostro vicino di casa43.  

 

Kafka resta un grande scrittore: ma non va raccomandato come modello agli 

scrittori del presente. Una letteratura più “kafkiana”, oltre a esserci già (ed è 

contro di essa che non solo Lukács e Cases, ma anche Günter Anders e 

Ladislao Mittner in questo periodo polemizzano), non favorirebbe in nessun 

modo la «naturale tendenza di tutti gli individui» ad apprendere, discutere, 

capir meglio, né avvicinerebbe la realizzazione di quella «società civilizzata» 

prefigurata dalla sezione operaia di Milano. 

In Italia il maestro di “decadenza” forse più pericoloso è Carlo Emilio 

Gadda, al cui Pasticciaccio, acclamato da Contini, da Devoto, dalla 

neoavanguardia e dal pubblico, Cases infligge quella che resta tuttora se non 

l’unica certo la più autorevole stroncatura44. La teoria dello «gnommero», il 

labirinto di cause e concause in cui la verità ineluttabilmente si smarrisce, è la 

quintessenza della problematica decadente dell’inconoscibilità del reale. Dietro 

la deformazione dell’orizzonte linguistico, cifra della scrittura gaddiana, c’è 

infatti, secondo Cases, la sfiducia nella possibilità di affrontare i problemi della 

nazione. Provando un sincero orrore per il meccanismo inumano del 

capitalismo, che a Milano vive «nella sua nuda estroversione», Gadda si rifugia 

«nell’indistinto romano», dove almeno è data «la possibilità di vivere»: ma la 

sua è una soluzione regressiva, nel senso letterale di un moto a ritroso verso «il 

Sesso, la Morte e la Tribù», verso il caos e il nulla. Il giudizio ideologico, per 

cui Gadda andrebbe inserito nel grande filone dell’antifascismo di destra 

europeo accanto a scrittori come Ernst Jünger, è tutt’uno con quello estetico, 

che riconosce nella direzione stilistica da lui scelta un vicolo cieco.  

Al di là dell’evidente diversità delle scelte formali (per le quali sarebbe 

da avvicinare piuttosto a un Arno Schmidt) Gadda viene accostato Kafka in 

nome dell’adesione all’ideologia “decadente”. E se la letteratura italiana non è 

certo divenuta, nel frattempo, più gaddiana, la concezione per cui il reale 

sarebbe indecifrabile ha costituito il fondamento di quella versione midcult del 

postmodernismo che a partire dagli anni ottanta ha egemonizzato la 

produzione letteraria non solo italiana. 

 

                                                           
43 Paolo e Francesca nella luna, «Lo Spettatore italiano», IX, n. 3, marzo 1956, p. 130. Corsivo mio. 
44 Un ingegnere de letteratura, cit., pp. 7, 12, 13. 
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Critica a una dimensione 

 

Veniamo infine alla critica. Il primo saggio di ampio respiro pubblicato da 

Cases – apparso su «Società» nei primi mesi del 1955 – è I limiti della critica 

stilistica e i problemi della critica letteraria. Queste trenta pagine di densa teoria e 

polemica saranno ristampate più volte col titolo Leo Spitzer e i limiti della critica 

stilistica, ma il titolo originale rende conto più esattamente dell’interesse che 

anima il giovane critico: non tanto «il carattere obiettivamente reazionario 

dell’opera dello Spitzer»45, rilevato di passaggio in una nota, quanto, appunto, 

«i problemi della critica letteraria» contemporanea.  

Le sue riserve non sono circoscritte alla Stilkritik, da lui già incontrata in 

Theophil Spoerri durante l’esilio a Zurigo, e ora portata in auge in Italia da 

Contini, nonché dagli studi di Terracini e Fubini, dalle antologie di Schiaffini e 

Citati, e dalla traduzione di Mimesis di Auerbach, ma si estendono ai principali 

metodi critici in uso nelle università, dal filologico al linguistico. Tutti i metodi 

che restano «all’interno dell’opera d’arte» senza immetterla nel «mondo rugoso 

delle cose» – questo il suo principale argomento – si rivelano insufficienti al 

momento di formulare il giudizio di valore: quello di Spitzer, ad esempio, che 

promette di individuare una peculiarità stilistica di un autore sulla base di 

ripetute letture dei suoi testi, o rinuncia a motivare il giudizio, risolvendosi in 

«teologia», oppure è costretto a importare «concetti allotri» (dalla 

Geistesgeschichte, dalla psicologia, dalla filosofia di Heidegger), finendo 

generalmente per confermare i luoghi comuni più consolidati della storiografia 

letteraria46. 

Se la critica, come Cases sostiene, ha il compito precipuo di compiere 

una selezione, e non può dunque prescindere dal giudizio di valore, essa non 

può che essere compiuta «dal di fuori», poiché anche l’opera d’arte proviene 

«dal di fuori» e questo «di fuori» non è altro che «l’unica e concreta realtà 

storico-sociale su cui si imposta ogni manifestazione umana». La critica 

                                                           
45 I limiti della critica stilistica e i problemi della critica letteraria, parte I, «Società», XI, n. 1, gennaio-

febbraio 1955, p. 62. 
46 Anche il generoso tentativo di Auerbach di ricostruire in chiave stilcritica la storia dell’arte 

realistica europea non fa che rivelare i limiti del metodo, perché, soprattutto dal Rinascimento in 

poi, è costretto a separare la storia delle forme dalla storia tout court, sulla base del convincimento 

che il mondo moderno nella sua complessa articolazione non sia più conoscibile come totalità ma 

soltanto, sulla scorta della Woolf, come frammento di coscienza. Questo relativismo conduce 

Auerbach al paradosso di compiere «un’indagine sul realismo europeo senza credere, in fondo, nella 

realtà» (Il paradosso di Mimesis, «Il Contemporaneo», III, n. 27, 7 luglio 1956, p 8). 
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letteraria, dunque, non può che fondarsi sulla filosofia, né su una filosofia 

qualsiasi, ma su una filosofia della storia, «su una concezione generale della 

vita e della società»47. 

La battaglia contro la critica stilistica è del resto perfettamente 

simmetrica a quella contro il neopositivismo in campo filosofico: come la 

fiducia cieca nella “metodologia” scientifica minaccia di lasciare l’uomo 

disarmato di fronte a sviluppi tecnologici che non ha più gli strumenti 

concettuali per governare, così la fiducia nella “metodologia” critica minaccia 

di espropriare lettori e discenti della facoltà di giudizio sulle opere, 

consegnandoli a una setta di «logotecnocrati», come Cases li battezzerà anni 

dopo48, veri e propri «crudeli di Orak» della letteratura. (Proprio questo è 

accaduto, come lascia intendere il brano di Fofi citato in apertura, nelle facoltà 

di lettere nell’ultimo quarto del secolo, mentre nella sfera pubblica i governi 

dei tecnici, generalmente tecnici dell’economia, riducevano la politica a mera 

amministrazione.) 

È evidente, da tutto questo, che per Cases la letteratura non è il primum. 

«Prima la società, poi “Società”», abbiamo visto, e senza nessun riguardo per 

chi, come un critico filo-gaddiano di cui non viene fatto il nome, «se ne 

infischia allegramente della verità, del socialismo, dell’uomo e, in generale, di 

tutto (salvoché, beninteso, della «letteratura»)»49. Alla critica 

monodimensionale di chi vuole ad ogni costo restare «all’interno dell’opera» 

Cases oppone una critica multidimensionale, che tenga conto non solo del 

dato letterario, ma anche, almeno, di quello filosofico e di quello politico. Se 

una critica siffatta appare insofferente o prevaricante nei confronti della 

letteratura – come sottolineava Manacorda – è proprio perché non si lascia 

ridurre ad essa. 

Non stupisce, dunque, che nella sua prima recensione militante dedicata 

a un’opera italiana, Opinioni su “Metello” e il neorealismo, Cases si presenti, per 

così dire, ai colleghi affermando un’idea di critica in stridente contrasto con 

quella dominante: 

  

Bisogna respingere in toto – scrive – la massima del «Contemporaneo» per cui 

«compito del critico è quello di valutare il romanzo in questi limiti» e cioè nei 

                                                           
47 I limiti della critica stilistica e i problemi della critica letteraria, parte II, «Società», XI, n. 2, aprile 1955, p. 

280 
48 Cfr. Il poeta e la figlia del macellaio, «quaderni piacentini», XVII, n. 69, dicembre 1978, pp. 83-98. 
49 Storia di un cane, cit., p. 385. 
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«limiti di Metello, fissati dallo stesso autore». È una massima contraria a ogni 

critica degna di questo nome. «Compito del critico» è proprio quello di non 

stare mai al gioco dell’autore. Quando un professore di francese, a chi gli 

rimproverava di aver trattato il Misanthrope come tragedia, contro l’evidente 

intenzione di Molière, rispose «C’est que Molière se trompait», poteva aver 

torto nel caso particolare, ma aveva mille volte ragione in linea di principio50. 

 

Consapevole che lo scrittore è influenzato – fin nella scelta di contenuti, 

forme, problematiche, pubblico – dal contesto in cui opera, e che il contesto è 

fatto anche dalle posizioni dei vari gruppi intellettuali, dalla cultura che 

esprimono e dalle esigenze che avanzano, Cases sostiene che il critico non può 

limitarsi a recensire un libro una volta che se lo trovi sulla scrivania, 

mantenendosi nel ruolo subalterno dell’esegeta, ma deve farsi mediatore tra il 

mondo dell’arte e il mondo sociale, porre lo scrittore di fronte alle istanze 

della storia, agire sulla sua consapevolezza, come un interlocutore che si trova 

con lui su un livello di parità e in un rapporto di collaborazione (il modello è il 

rapporto Mann-Lukács). La critica, cito gli stenografici appunti di un giovane 

critico che ha oggi pressappoco gli anni del Cases di allora, dev’essere «lo 

sparring partner della letteratura», così come la letteratura dev’essere «lo 

sparring partner della critica», in una relazione «stretta, benefica e necessaria 

per entrambe». Il Cases degli anni cinquanta non si fa scrupolo di spiegare 

all’autore recensito gli errori in cui è incorso né di suggerirgli quale libro 

«avrebbe dovuto scrivere»51.  

In questa prospettiva l’atto critico assomiglia meno a un giudizio 

universale, dove con lo sguardo volto al passato i giusti vengono distinti dai 

peccatori, che a una scommessa, nella quale l’investimento è fatto in positivo 

sul futuro. Anche la polemica letteraria, dalla confutazione argomentata di una 

tendenza critica alla stroncatura di un’opera, non mira a chiudere gli spazi di 

discussione, ma a tenerne di aperti di fronte alla progressiva espropriazione 

degli autori e dei critici ad opera dell’industria culturale. Perfino il canone non 

è una collezione museale di prodotti estetici, ma un grande serbatoio di 

potenzialità umane (e mai solo letterarie), in parte realizzate, in parte ancora da 

realizzare. 

 

                                                           
50 Opinioni su ‘Metello’ e il neorealismo, «Società», XI, n. 6, dicembre 1955, p. 1138. 
51 Mezzogiorno e coscienza letteraria, «Mondo operaio» (Supplemento scientifico-letterario), XI, n. s., n. 3-4, 

marzo-aprile 1958, p. 15. 
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Il rischio di sbagliare 

 

In poche intense righe scritte nel 1985 Cases traccia un bilancio della sua 

esperienza critica degli anni cinquanta. All’inizio hanno il tono dell’autocritica, 

necessaria concessione a un clima culturale profondamente mutato, ma poi, a 

poco a poco, con un gesto stilistico che quasi mima il sorgere di una 

contraddizione dialettica dalla cosa stessa, assumono accenti di rivendicazione 

orgogliosa, se non delle scelte un tempo compiute, senz’altro delle esigenze a 

cui quelle scelte rispondevano. Vale la pena rileggerle per intero, perché anche 

in questo caso il giudizio sul passato si rovescia in una scommessa sul futuro, 

e l’autocritica in un programma d’azione: 

  

…da questa discussione appare chiaro che io accettavo sostanzialmente la linea 

divisoria tra «progresso» e «reazione» in letteratura, così come accettavo la 

teoria del realismo e la condanna globale dell’avanguardia, che per Lukács e per 

me comprendeva pressoché tutto il Novecento. I giudizi risultanti da questa 

impostazione sono oggi spesso difficilmente sottoscrivibili, anche da me, ma 

per capirli bisogna rifarsi a un periodo in cui il critico si sentiva deputato a 

spianare strade al futuro abbattendo taluni cippi e restaurandone e incoronandone 

altri; operazione alquanto dubbia, ma che aveva il pregio di costringere a 

quell’impegno che prima di essere politico era morale. Lukács esagerava 

certamente la «responsabilità dell’intellettuale», ciò che era legato alla cattiva 

coscienza sulla certezza dei fini per cui invocava tale responsabilità; tuttavia è 

bene che non tanto l’intellettuale quanto l’uomo in generale si senta 

responsabile di qualche cosa d’altro che di procacciar cibo ai suoi piccoli finché 

non gli sarà segato l’albero su cui si è costruito il nido. Tra gli intellettuali già di 

sinistra oggi solo Franco Fortini e pochi altri sembrano ricordarsi della verità 

che «omnis determinatio est negatio» e che l’uomo si definisce solo scegliendo e 

scartando. Il rischio di sbagliare c’è sempre, ma è meno grave di quello di 

perdersi nella melma dell’accettazione universale52.  

 

Di fronte alla disorganizzazione della cultura, alla letteratura senza prospettiva 

e alla critica monodimensionale che oggi non meno di allora incalzano al 

seguito di un «capitalismo monopolistico» sempre più libero d’ogni freno, vale 

forse la pena di tornare alla produttiva contraddizione di una critica a tal 

punto coerente con i propri presupposti storico-filosofici da permettersi non 

solo di «rivedere le bucce» a scrittori di prima grandezza del passato e del 

presente, ma di discutere in che modo e in che direzione debba trasformarsi la 

                                                           
52 Su Lukács. Vicende di un’interpretazione, Torino, Einaudi, 1985, pp. 152-153. Corsivi miei. 
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letteratura e con essa la società che la produce. Del resto Cases, pur rivedendo 

nei decenni successivi molte delle sue prese di posizione, non prenderà mai le 

distanze dai suoi saggi degli anni cinquanta: molti anzi ne includerà nel suo 

autoritratto critico, Il testimone secondario, avvertendo che, come nell’Ars poetica 

oraziana si dice a proposito di una lingua divenuta inattuale, «multa 

renascentur quae iam cecidere»53.  

                                                           
53 Il testimone secondario, cit., p. X. 


