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Amico di Bréton

Realista oltre il realismo

OMAR DI MONOPOLI

Sono numerose le istanze che concor-
rono a fare del noir il genere più rap-
presentativo di questi nostri tempi 
malandati:  analizzarle  tutte,  vista  

la complessità dell’argomento e la contrap-
posizione tra scuole di pensiero, risultereb-
be in questa sede compito assai arduo ma ci 
si conceda almeno segnalare la facilità con 
cui, attraverso una griglia stilistica rodata e 
tutto sommato ferrea, spesso questo ormai 
dominante sotto-filone del giallo sia riusci-
to a cavallo tra gli ultimi due secoli a foto-
grafare - meglio di approfonditi reportage 
giornalistici o blasonati studi sociologici - 
porzioni sconosciute di degrado contempo-
raneo,  frammenti  vividi  di  quella  realtà  
asfissiante in cui l’occidente consuma quoti-
dianamente la  propria esistenza: una di-
mensione che un buon romanzo di genere 
non di rado ci ha aiutato a riconoscere chia-
mando semplicemente le cose col proprio 
nome, senza fronzoli, senza infingimenti, 
al di là di qualsiasi retorica politica: uno 
scarto,  questo,  che  alla  Letteratura  tout  
court riesce sempre più di rado e solo in pre-
senza di talenti davvero eccezionali.

Oggi il fenomeno vanta alcuni capisaldi im-
prescindibili e tra le voci del noir per antono-
masia, quello d’oltralpe (si deve infatti ai fran-
cesi  l’origine della  definizione -  da  roman 
noir, romanzo nero), si staglia a furor di popo-
lo quella del belga Simenon, indubitabilmen-
te un gigante il cui nome in copertina è, per 
l’appassionato di storie criminali, vero e pro-
prio sigillo di garanzia.

Tale predominio culturale ha finito però 
inevitabilmente, soprattutto in paesi come il 
nostro, con l’oscurare altri talenti transalpini 
che nulla hanno da invidiare al padre di Mai-
gret: da noi il grande pubblico arriva a blandi-
re i ruvidi scritti di un Manchette, al massimo 
quelli al sapor di Marsiglia (acida) di un Izzo, 
ma poco o nulla si sapeva in Italia, prima della 
sistematica diffusione dell’intero suo parco 
d’opere avviata dall’editore Fazi, delle crude 
storie nere di uno dei più acclarati padri del 
genere: Léo Malet.

Figlio della provincia più cupa (Montpel-
lier, 1909) lo scrittore si trasferì sedicenne a 
Parigi dove, in ottemperanza ai più triti cliché 
del caso, s’impelagò in molti mestieri: vendi-
tore al dettaglio, assistente regista, imballato-
re,  chansonnier.  Bazzicando  gli  ambienti  
anarchici incappa in Breton e col suo gruppo 

di surrealisti partecipò alla vita culturale citta-
dina incrociando Prévert e Bataille, dai quali 
apprende l’importanza del canone letterario. 
La vera svolta per Malet si attua però con la 
scoperta di Fantômas: un antieroe che ben si 
sposa con la concezione di racconto criminale 
che il giovane scrittore va maturando. Il tem-
po però è poco: scoppia il conflitto e il mondo 
scivola nell’orrore. Malet si farà il carcere du-
rante tutta l’Occupazione. 

L’investigatore Nestor Burma, la sua creatu-
ra più nota, nasce in quegli anni incamerando 
in sé il disincanto dei tempi; le atmosfere, i per-
sonaggi, la stessa Parigi nelle sue storie sono in-
fatti anni luce distanti da quelli cui ci ha abitua-
to Maigret: sarcastico, individualista, insoffe-
rente e un po’ sciupafemmine, Burma è quasi 
antitetico rispetto al sornione commissario di 
Simenon:  sembra  sottilmente  consapevole  
che, in una Francia prima presidiata dai nazisti 
e poi impegnata a rimuovere il ricordo delle 
vergogne subite, il proprio mestiere di segugio 
non potrà che portarlo, ancora e ancora, a con-
tatto con l’inestirpabilità del Male. 

Questa amarezza - un fatalismo talvolta ri-
schiarato da barlumi di sincera umanità - è il 
tratto che distingue Burma dalla fiumana di 
personaggi che di lì a poco popoleranno il neo-
nato noir europeo. La critica francese salute-
rà il suo esordio con un’ovazione, ma lo scrit-
tore si disinteressò a Burma quasi subito, resu-
scitandolo nel 1957 per una serie di libri am-
bientati negli arrondissement  della capitale 
francese: I nuovi misteri di Parigi.

Primo piano sul cadavere è la primissima in-
dagine di Burma: l’occhio privato viene qui as-
sunto come bodyguard da un tronfio divo del 
cinema, Faverau, ma la sua protezione non 
impedisce all’uomo di venire ammazzato. Il 
detective condurrà allora le proprie indagini 
in parallelo a quelle della polizia in compa-
gnia di Covet, un giornalista ricorrente nei ro-
manzi successivi. Tra le insidie del set cinema-
tografico, dove ogni oggetto ha il potenziale 
d’una arma del delitto, la caccia procede serra-
ta sino al finale.

La trama, succulenta, conserva ancora mol-
to dell’impianto classico, ma lo stile di Léo Ma-
let, le sue espressioni caratteristiche e la per-
sonalità del suo detective ci sono già tutte, 
dando all’insieme l’innegabile fascino spieta-
tamente reale di questo autore che, dopo aver 
contribuito a tracciare il solco poi raccolto per-
sino dal cinema (Carné e Melville in primis), 
si spegnerà nel 1996 quasi dimenticato men-
tre i suoi colleghi proliferavano: eppure il suo 
Burma non ci abbandona mai, sta lì, irrime-
diabilmente dalla parte degli ultimi. —
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RICCARDO CASTELLANA

Passati i trent’anni, Federigo Tozzi si 
sentì sfiorare dall’ala gelida della me-
diocrità. Mentre il riconoscimento e la 
gloria letteraria stentavano ad arriva-

re, Siena, la città dov’era nato nel 1883, e che 
gli aveva ispirato le poesie giovanili, i fram-
menti in prosa e gli studi eruditi sugli scrittori 
medievali, stava perdendo ai suoi occhi l’alo-
ne di immota leggenda della sua giovinezza, 
rivelandosi niente più che una grigia, rissosa e 
sonnolenta città di provincia, tutta compresa 
nel suo municipalismo e nel culto antiquario 
del passato. Nella città della Vergine, il sogno 
di vivere del lavoro di scrittore si era rivelato ir-
realizzabile:  bisognava  dunque  sottrarsi  
all’abbraccio, soffocante e materno insieme, 
di quelle antiche mura, stabilirsi a Roma, occu-
pare il centro della vita culturale del paese. Bi-
sognava accettare di perdersi nella nuova ed 
eterna Gomorra e aprire le porte dell’osceno 
teatro di una vita inautentica, di una politica 
malata e corrotta, sporcandosi le mani con tut-
to ciò che il massimalismo reazionario e il mo-
ralismo ultracattolico della Torre, la rivista da 
lui fondata con Domenico Giuliotti nel 1913, 
avevano stigmatizzato con disprezzo. 

Nel 1914 il grande passo è compiuto, ma i 
primi tentativi di accesso all’industria cultura-
le capitolina vanno a vuoto. Quando l’Italia en-
tra in guerra, Tozzi viene arruolato nell’Uffi-
cio stampa e propaganda della Croce Rossa 
grazie all’interessamento di Giuseppe Anto-

nio Borgese, il quale, nel 1917, gli fa pubblica-
re Bestie, il primo libro importante, da Treves. 
Insieme ai riconoscimenti della critica arriva 
anche l’invito a entrare nel cerchio magico di 
Pirandello, che lo chiama alla redazione del 
supplemento culturale  del  Messaggero.  Nel  
1919 esce, ancora per Treves, il capolavoro ro-
manzesco, Con gli occhi chiusi, poi è la volta di 
Tre croci e del Podere. Ma mentre l’ultimo tas-
sello della trilogia senese comincia a uscire a 
puntate su Noi e il Mondo, il suo autore viene 
stroncato da una polmonite e muore nel mar-
zo del 1920. 

Gli egoisti, romanzo incompiuto e per molti 
versi anomalo rispetto alla produzione mag-
giore di Tozzi, raccontano appunto le inquie-
tudini degli anni romani, le delusioni artisti-
che e – in cifra – i tormenti privati di Federigo. 
Pubblicato postumo nel 1923 dalla vedova 
Emma Palagi, il libro è riproposto ora, nell’an-
no del Centenario, in edizione critica, da Ta-
nia Bergamelli, per l’Edizione nazionale pre-
sieduta da Romano Luperini.

Attraverso un lavoro scrupoloso sugli origi-
nali, sulla corrispondenza e sulle carte dello 
scrittore custodite presso l’Archivio «A. Bon-
santi» del Gabinetto Vieusseux di Firenze, Ber-
gamelli giunge a conclusioni definitive circa i 
tempi di elaborazione del romanzo, fissando-
ne l’idea e una prima stesura all’estate del  
1917, l’allestimento del dattiloscritto apogra-
fo alla primavera del 1918 e l’ultima campa-
gna correttoria al gennaio 1920. E tuttavia, no-
nostante gli interventi, spesso cospicui, a que-

sta altezza temporale il testo non trova – né 
troverà mai, a causa della morte dell’autore – 
una configurazione definitiva. 

Molte le tracce di incompiutezza rilevate 
dalla curatrice, la quale nota, anche, come ag-
giunte e cassature non risolvano affatto le in-
coerenze di una struttura narrativa che, nel vo-
ler dar conto di una vicenda autobiografica 
sofferta, è obbligata a ometterne un dettaglio 
fondamentale:  la  relazione  extraconiugale  

che Tozzi intrattenne realmente con Olimpia 
Manfredonia, la giovane donna cui è ispirato 
il personaggio di Albertina. Ed è questo auto-
biografismo reticente e imperfetto, forse, la 
causa principale degli squilibri strutturali del 
romanzo, per compensare i quali l’autore ave-
va provato più volte, come dimostra l’appara-
to critico, a regolarne le modalità di focalizza-
zione, assumendo ora uno sguardo allargato 
e onnisciente, ora una prospettiva ristretta al-
la coscienza di Dario, il protagonista, ma così 
facendo ottiene soltanto di rendere le suture e 
le zeppe ancora più evidenti. Nella sua Intro-
duzione, Tania Bergamelli non manca di rile-
vare tutto ciò attraverso il confronto varianti-
stico; e proprio nel dettagliatissimo apparato, 
che registra le singole fasi del processo corret-
torio, sta il valore aggiunto di questa edizione. 

Ma cos’è l’egoismo annunciato dal titolo? 
Dario, musicista di provincia trasferitosi da 
due anni a Roma, dove frequenta con scarso 
profitto l’ambiente dei letterati, a trent’anni, 
si sente già vecchio e oppresso da una inspiega-
bile «malinconia»: incapace di prendere una 
decisione risolutiva sulla propria esistenza, la-
scia che il rapporto con la fidanzata Albertina 
sfiorisca nell’indifferenza reciproca e medita 
di partire dalla capitale rinunciando definiti-
vamente anche alle proprie aspirazioni di arti-
sta. L’«impotenza egoista e immorale» che af-
fligge Dario, il suo «egoismo spirituale», è pe-
raltro un sentimento diffuso nella sua genera-
zione, uno stato d’animo che origina dalla mo-
derna  spersonalizzazione  dell’individuo,  
nell’oblio dell’essere e nella rinuncia a far coin-
cidere l’attività intellettuale con la dimensio-
ne umana e morale. Sul punto di abbandona-
re Roma, Dario vede però riaffacciarsi una pos-
sibilità che riteneva perduta: inaspettatamen-
te, Albertina torna da lui e l’amore diventa di 
nuovo possibile. Non però l’eros idealizzato e 
assoluto di un tempo, ma un sentimento con-
cretamente terreno, grazie al quale il protago-
nista può ritrovare, intatta, l’auspicata corri-
spondenza tra essere e agire: una corrispon-
denza che non si dà nella «funzione intellet-
tuale», troppo arida e astratta, ma, appunto, 
nell’esperienza amorosa. 

Tra le pagine migliori del libro vanno ricor-
date le straordinarie descrizioni di Roma e 
della campagna circostante. La città assume 
di preferenza toni cupi e grigi, fredda come 
la pioggia autunnale o come la nebbia che la 
avvolge. È una Roma notturna, sinistramen-
te deserta, attraversata da bagliori improvvi-
si, abitata da qualche mendicante in cerca di 
cibo o da prostitute che cercano riparo dalla 
pioggia sotto i portoni delle case e negli an-
droni dei cinema. Non certo la città decaden-
te e altoborghese del Piacere di d’Annunzio, 
ma una Roma sordida e soffocante, specchio 
delle  contraddizioni  dell’Italia  giolittiana.  
Ad essa si contrappone simmetricamente, co-
me un sogno di libertà impossibile, la bellez-
za selvaggia della campagna circostante, do-
ve la vita trionfa rinnovandosi, indifferente 
alle sorti umane. —
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Léo Malet
«Primo piano sul cadavere»
(trad. di Federica Angelini)
Fazi
pp. 112, € 15

Léo Malet (Montpellier 1909- Parigi 1996 ) è 
uno dei padri del romanzo noir francese. Figlio di 
una sarta e di un impiegato, rimane orfano a tre 
anni. Tirato su dal nonno bottaio, a 16 anni si 
trasferisce a Parigi dove incontra ambienti 
anarchici, collabora a giornali e riviste e si 
guadagna da vivere facendo di tutto, dal 
manovale al magazziniere alla comparsa 
cinematografica. Nel 1931 l’incontro con André 
Breton gli dà accesso al mondo delle case editrici 
e entra a far parte del Gruppo dei Surrealisti. 
Sopravvissuto a un campo di concentramento 
nazista, nel 1941 inizia a scrivere polizieschi. Nel 
1943 esordisce con l'investigatore privato 
Nestor Burma. La «Trilogie noir», di cui fanno 
parte «Nodo alle budella», «La vita è uno 
schifo» e «Il sole non è per noi», viene 
considerato il suo capolavoro

Federigo Tozzi
«Gli egoisti» 
(a cura di Tania Bergamelli)
Edizioni di Storia e Letteratura
pp. 208, € 28

Federigo Tozzi (Siena, 1º gennaio 1883 - Roma, 
21 marzo 1920), per lungo tempo quasi 
dimenticato, è stato rivalutato a diversi anni 
dalla sua scomparsa. Oggi è considerato uno dei 
più importanti narratori italiani del Novecento. 
Nel 1914 si trasferisce a Roma dove, dopo un 
inizio non facile, collabora con Pirandello al 
supplemento letterario del Messaggero. Nel 
1919, pubblica «Con gli occhi chiusi» e l’anno 
successivo «Tre croci», che Borgese giudicò un 
capolavoro del realismo. Il 21 marzo 1920, 
colpito dall'influenza spagnola, lo scrittore morì 
per una grave polmonite 

Léo Malet
L’autore da (ri)scoprire / 2

Come un anarchico conservatore 
divenne la stella del noir europeo
Nella sua prima indagine Nestor Burma, detective privato fatalista e umano, 
è chiamato a proteggere un divo del cinema: se lo vedrà ammazzare sotto gli occhi

“Gli egoisti”, un amore difficile
nella Roma crepuscolare di Giolitti
Le immagini di una città umbratile, all’opposto di quella voluttuosa di D’Annunzio
sono la forza dell’ultimo romanzo, interrotto dalla morte prematura dello scrittore
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