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volte mettere ordine nei ricor-
di aiuta ad accettare qualche 
delusione. Sembra questo a 
sentir parlare Romano Lupe-

rini, l’approdo del saggista che si fa ro-
manziere dopo aver visto che dalla sua 
parte del fiume rimanevano poche cose ad 
interessarlo. Luperini, a 76 anni, sembra 
non volersi arrendere al declino della cri-
tica e della stessa letteratura. Ascoltando-
lo al telefono si capisce che è provato fisi-
camente, ma è altrettanto chiaro che l’e-
nergia polemica dell’intellettuale militan-
te non lo ha affatto abbandonato. Critico 
letterario tra i più attenti, tira più di un 
fendente e come è nel suo stile non nascon-
de la mano. In libreria esce ora il suo terzo 
romanzo L’ultima sillaba del verso (Mon-
dadori), autofiction dolente e appassiona-
ta che racconta la vita di un professore 
universitario ex sessantottino che gli so-
miglia molto. È una storia che intreccia 
amore e malattia, sconforto e struggente 
tenerezza. Tra passato e presente, vicende 
private e mutazioni collettive, dagli anni 
Ottanta ai nostri giorni. 
Ma come le è venuto in mente di met-
tersi a fare lo scrittore?

«Sicuramente Roberto Saviano ha avu-
to il merito di segnare una svolta, ha ripor-
tato la letteratura nel mondo, dentro la 
storia. Un altro è Walter Siti, perché è riu-
scito a dare nei suoi romanzi un’idea del 
destino dell’uomo occidentale. Anche se 
nelle ultime prove narrative avverto un po’ 
di stanchezza». 
Tutto qui?

«Ho apprezzato La vita in tempo di 
pace di Francesco Pecoraro, ma è troppo 
lungo, avrebbe dovuto sfrondarlo di un 
centinaio di pagine. Quanto ad Albinati, 
non ho letto ancora La scuola cattolica, è 
un libro troppo grosso per essere portato 
negli ospedali in cui ho passato buona 
parte del mio tempo ultimamente». 
A parte Annie Ernaux non ha nomina-
to donne, perché?

«Non vedo da noi scrittrici di grande 
valore, dopo Elsa Morante. E anche sul 
piano delle lotte femminili noto un ri-
piegamento. Quando insegnavo all’uni-
versità ho visto brave studentesse inter-
rompere la carriera accademica per 
sposarsi. Sono scelte su cui pesano le 
condizioni materiali ma anche l’abitu-
dine, l’educazione, il fatto che le mamme 

«NON HO LETTO 
ALBINATI, È UN 
LIBRO TROPPO 
GROSSO  
PER ESSERE 
PORTATO NEGLI 
OSPEDALI»

di Raffaella De Santis

Il grande studioso torna al romanzo
con un libro che sembra un album
di famiglia. Ma che ne pensa dello
stato della letteratura italiana? Glielo
abbiamo chiesto. E lui ne ha per tutti

A

LUPERINI, 
L’ULTIMO CRITICO 
DALLA  
PELLE DURA

«L’attività critica è diventata sempre 
più sterile. Da questo punto di vista il 
problema non è solo personale, è anche 
sociale. La critica letteraria ha perso la sua 
funzione, è ridotta a marketing e a pette-
golezzo. Un tempo esisteva una società 
letteraria, ora non ce n’è traccia. A Unga-
retti per entrare nel canone bastò spedire 
ottanta copie del Porto sepolto alle perso-
ne giuste, oggi sarebbe impensabile». 
Forse la responsabilità è anche degli 
accademici.  

«Ma sì, la critica accademica è autore-
ferenziale, chiusa in un circuito interno. 
Però dovrà ammettere che quando a sce-
gliere i libri erano Pavese e Vittorini era 
diverso. Prima la società letteraria era in-
tessuta di mediazioni, ora il rapporto tra 
editore e pubblico è diretto, come quello tra 
una rockstar e la folla. Almeno in Italia».
All’estero non è così?

«In Francia gli scrittori, anche se non 
sono personaggi televisivi, possono esse-
re invitati all’Eliseo. Ne parla Annie Er-
naux in Se perdre. In Italia nel governo 
ignoravano persino il nome di Mario Luzi, 
quando il presidente Ciampi lo nominò 
senatore a vita». 
Tra gli scrittori italiani del nuovo mil-
lennio salva qualcuno?

A DESTRA, ELIO 
VITTORINI E CESARE 

PAVESE NEL 1948. 
SOTTO, IL ROMANZO 

L’ULTIMA SILLABA 
DEL VERSO 

(MONDADORI, PP. 264, 
EURO 19,50) 

DI ROMANO LUPERINI 
(PIÙ IN BASSO)
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insegnano alle figlie a volare basso, ad 
accettare l’ordine, a non ribellarsi al 
dominio maschile». 
Crede si sia chiusa definitivamente 
una stagione?

«La verità è che dopo Calvino, Volponi, 
Sciascia, Pasolini e Morante c’è stata una 
caduta, un declino. Volponi, per esempio, 
con Le mosche del capitale ha tentato di 
scrivere il Grande Romanzo Italiano. Allo-
ra la nostra letteratura era al centro del 
dibattito europeo e nordamericano».
Il suo romanzo sembra un po’ un al-
bum di famiglia, dove compaiono i suoi 
vecchi amici.

«Un giorno andai a Volterra con Volpo-
ni per vedere la Deposizione di Rosso 
Fiorentino. Sulla strada lo vidi abbraccia-
re una pianta di rosmarino. Sì, quello che 
racconto è tutto vero. Compreso l’incontro 
con il filologo Sebastiano Timpanaro, un 
amico. Timpanaro non riusciva a parlare 
in pubblico, quindi non potendo insegna-
re era finito a fare il correttore di bozze. 
Steiner ne ha fatto un personaggio del suo 
libro Il correttore».  
Non rischia di essere preso per no-
stalgico?

«Che male ci sarebbe? Comunque non 
ho mai avuto un atteggiamento nostalgi-
co neppure verso il Sessantotto. So che a 
qualcuno posso apparire come un Crono 
che mangia i propri figli, ma il dato di 
fatto è che non esistono più gruppi lette-
rari, manifesti, poetiche, dibattiti lette-
rari. È difficile che da noi oggi nasca un 
DeLillo o un Philip Roth. Nessuno po-
trebbe scrivere qualcosa come Pastorale 
americana».
Di chi è la colpa?

«Credo che il problema riguardi non 
solo la letteratura ma la società italiana.  
L’Italia è un Paese sfilacciato, sempre più 
privo di una forte identità nazionale ed 
europea, senza un’etica condivisa, una 
propria civiltà. Direi con Leopardi che è in 

questione il “costume” degli italiani». 
La imbarazza scrivere di sé?

«Da quando ho scoperto di essere ma-
lato la mia vita è radicalmente cambiata. 
Ho smesso di insegnare, ho dovuto accet-
tare il deperimento del corpo. La scrittura 
romanzesca è diventata un modo per fare 
i conti con me stesso. Il titolo L’ultima sil-
laba del verso allude a questo. Mi è stato 
suggerito dal ricordo di una conversazio-
ne con Franco Fortini a proposito di un 
passo di Goethe in Massime e riflessioni 
dove si parla della vecchiaia come realiz-
zazione del senso di una vita. Come l’ulti-
ma sillaba dà senso al verso, così dovrebbe 
essere la vecchiaia per la vita di una per-
sona». 
Dopo aver giudicato per anni gli altri, 
teme il giudizio?

«Più di timore del giudizio c’è stata 
all’inizio una crisi di identità. Che senso 
aveva, verso la fine della vita, rischiare di 
rovinare quella faticosamente costruita 
come insegnante e critico? Poi mi sono 
accorto di avere ancora una corda al mio 
arco. La malattia da questo punto di vista 
mi ha liberato. E poi, alla mia età, si ha la 
pelle dura».

«UN GIORNO 
ANDAI  
A VOLTERRA  
CON VOLPONI.  
SI FERMÒ AD 
ABBRACCIARE 
UNA PIANTA»
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