
. Borghesia e Letteratura
Analisi semiosociologica dell’immaginario attraverso l’opera narrativa di Michele Prisco.

 

In merito al problema posto dalla critica, se Prisco debba essere considerato il fustigatore oppure il cantore della borghesia vesuviana, Zambardi fa una distinzione
precisa: ritiene innegabile che lo scrittore abbia pagato un reale tributo di simpatia alla borghesia vesuviana attraverso la sua prima giovanile opera, La provincia
addormentata (1949), ma precisa subito che già col romanzo seguito a quella prima opera, Gli eredi del vento, Prisco si sgancia totalmente da quel modulo narrativo
e si configura già, con evidente chiarezza, come il fustigatore dei mali della borghesia nascente. Quando Prisco pubblicò La provincia addormentata era molto
giovane, sottolinea il critico, e certamente fu influenzato dalla scarsa esperienza della vita reale e pertanto gli sarà sembrato lecito guardare con simpatia a quella
borghesia che gli si presentava come elemento di stabilità, di coesione, in un tempo di profonde trasformazioni economiche e sociali.
Nella borghesia nuova, impostasi dopo gli stravolgimenti della guerra, probabilmente Prisco notava la preponderanza di faccendieri dediti, con scarsi scrupoli sociali
ed etici, a intrallazzi economico-commerciali, a intrighi bottegai, per cui le relazioni umane gli saranno apparse ormai regolate da ragioni e interessi meschini, mentre
la vecchia borghesia tradizionale gli appariva ancora rispettosa delle esigenze umane, uno status controllato dove venivano tenuti in debita considerazione le nobili
tradizioni familiari, l’ordine, la disciplina, il rispetto degli altri, la solidarietà, dove la differenza di classe risultava comunque osservante delle esigenze comuni secondo
l’omologazione egualitaria teorizzata da Tocqueville.

Cesare Rizzoli, Studium, 03, 2003

E' proprio il "corpus narrativo" di Michele Prisco che dà modo a Zambardi, narratore e poeta in proprio oltre che critico, di analizzare l'idea di borghesia e di come
questa, che è al centro dell'opera del grande narratore campano, si sia trasformata nel tempo di fronte ai rivolgimenti epocali degli ultimi decenni. […]. Il saggio di
Zambardi però va oltre la semplice analisi dell'opera di Prisco. L'ho già detto: Zambardi è anche narratore e m quanto tale è capace di "raccontare" ad un tempo lo
scrittore Prisco e la borghesia. Sicché i romanzi e i racconti di Prisco vengono ad essere altrettante tessere di un'epopea più vasta, quella appunto del mutamento o
addirittura del tramonto di una classe sociale che Prisco ha rappresentato fin dal suo romanzo d'esordio.

Rodolfo Di Biasio, America Oggi, 16 – 03 - 2003

 

Le note caratteristiche e la fisionomia sulle quali generalmente si conviene sono recuperate, come una necessaria premessa, anche da Arnaldo Zambardi: egli non
manca di porre in rilievo particolare, nelle pagine d'apertura del libro, come Prisco, centrando la narrazione sulla borghesia della sua terra, e definendo in tale
specifico modo le forme del contenuto, si sia subito distinto dalla voga neorealistica contemporanea al suo debutto letterario; e sottolinea pure, nel mentre, che deve
ritenersi elemento nodale, lungo tutta l’esperienza dello scrittore napoletano, il «profluente», specificato poi come «quel moto spontaneo che ogni narratore ha dentro
di sé a priori e non gli è dettato da una scelta di tipo culturale acquisita». Fin da Fuochi a mare e dalla Provincia addormantata, l'autore mostra, insomma, un talento
narrativo che costituisce la base d'appoggio e di portanza, e quasi l'intenzione vera, della sua opera. Ad essa - ed alla garanzia che essa riceve dalla tradizione del
romanzo - si devono forse, essenzialmente, le stesse scelte tematiche compiute; di essa Zambardi dà riscontri puntuali nel suo percorso monografico scandito dal
passaggio, secondo un ordine cronologico lineare, di testo in testo.
E tuttavia, al profilo già collaudato, che Zambardi ricompone con ulteriori messe a fuoco, egli aggiunge degli elementi certamente nuovi, rintracciati grazie alle
competenze semiologiche e sociologiche di cui ha dato prova, anche teorico-letteraria, in alcuni precedenti volumi. Perciò questo saggio appare importante e segna
una svolta nella bibliografia critica prischiana

Marcello Carlino, Il Veltro, 5-6, Anno XLVII, Settembre-Dicembre 2003 ,

 

 

 

Michele Prisco, e la sua bibliografia estesa per un arco di cinquanta anni, sul valico sociale, culturale e politico di un paio di generazioni, sarà il protagonista unico di
un atteso incontro in programma per oggi, alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli. Ermanno Corsi, Giuseppina De Rienzo, Giuseppe Galasso e Pier Antonio Toma
presenteranno infatti nell’occasione il recente saggio di Arnaldo Zambardi, Borghesia e Letteratura-Analisi semiosociologica dell’immaginario attraverso l’opera
narrativa di Michele Prisco, pubblicato da Bulzoni Editore.
La provincia addormentata, Gli eredi del vento, Figli difficili, La dama di Piazza, Terre basse, quello spaccato esemplare e balzachiano della borghesia campana, di
un ambiente plurimo - commercianti, imprenditori, professionisti – ma moralmente unico nella sua ambiguità e nel suo famelico arrivismo economico e nella sua
inadeguatezza sentimentale, che avrebbe trovato il suo esito narrativo più totale in Una spirale di nebbia, 1966, viene letteralmente scandagliato dall’esame
puntiglioso di Zambardi, scrittore e critico romano.
Al di là della disamina sociologica e storiografica che è peraltro di grande acutezza, in specie nella analisi nel rapporto di interdipendenza fra la narrativa di Prisco e
quell’oggetto-soggetto degli anni 50-60, la “borghesia” appunto, che appare oggi così singolarmente irriconoscibile, il libro di Zambardi è un prezioso ed assoluto
cadeau per chi di Michele Prisco abbia bene a cuore le atmosfere, i tendaggi fruscianti, i proustiani profumi dei fiori, gli impagabili personaggi femminili… Ed un
saggio tanto fine, solo apparentemente algido, può diventare così il tramite di una godibile riappropriazione di Prisco e delle sue figure a tutto tondo: dalla famiglia
Damiano e dal maresciallo Mazzù de Gli eredi del vento, ad Alvaro Surace e Sebastiano Caravate de Gli ermellini neri, da Aurora e donna Amalia de La Dama di
piazza a quei personaggi innanzitutto, da Fabrizio Sangermano a Renato Marino, da Valeria a Lavinia, di quella amata Una spirale di nebbia che si staglia quale
emblematico affresco di quel ceto sociale – sì, la borghesia appunto - che non sa sopravvivere alla sua cronica e disarmante mancanza di idealità.



Gian Paolo Porreca, Il mattino, 18 febbraio 2002

 


