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I grandi scrittori?
Tutti di destra*

Se c’è qualcosa su cui destra e sinistra
sembrano essere, da un po’ di tempo, sorpren-
dentemente d’accordo è che in Italia non esiste
una cultura di destra degna di questo nome:
con il corollario o, invece, per il motivo che i
cosiddetti intellettuali – categoria di cui fanno
naturalmente parte, fra gli altri, i romanzieri, i
poeti, i drammaturghi, insomma gli scrittori –
sono «tutti di sinistra» Si tratta di una convin-
zione talmente diffusa e soprattutto, si direbbe,
così profondamente radicata, da trasformarsi
nell’immaginario collettivo in una sorta di luo-
go comune metastorico: come, insomma, se
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* L’articolo di Giovanni Raboni fu pubblicato sul «Corrie-
re della Sera» il 27 marzo 2002.
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non soltanto adesso e qui da noi, ma ovunque
e da sempre vi fosse un nesso consolidato e in
qualche modo fatale fra l’essere scrittore e l’es-
sere «di sinistra».

E una delle conseguenze di questa credenza
o diceria è l’atteggiamento di incomprensione
se non di rifiuto, di estraneità se non di malani-
mo, di diffidenza se non di disprezzo nei con-
fronti dell’intera categoria, ravvisabile in larghi
strati dell’opinione pubblica piccolo borghese, a
cominciare da alcuni dei più pittoreschi rappre-
sentanti dell’attuale maggioranza politica. Peg-
gio per loro, si potrebbe commentare; ma anche,
a pensarci bene, peggio per noi.

Ma c’è anche, forse, un altro modo di porsi di
fronte alla questione, ed è quello di andare e ve-
dere se il luogo comune che ne costituisce il fon-
damento non sia, per conto suo, almeno in parte
infondato. È quanto, personalmente, mi sono pro-
posto di fare, sforzandomi in primo luogo di am-
pliare decisamente la prospettiva, cioè di spostare
l’attenzione dall’angusta e, ahimè, molto significa-
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tiva attualità italiana a quanto è successo durante
gli ultimi cento anni in ambito mondiale.

E il risultato è quello che mi permetto qui
di sottoporre alla riflessione dei lettori (di destra
e di sinistra) eventualmente interessati all’argo-
mento. Per dirla nel più diretto e disadorno e a
prima vista (ma solo a prima vista) provocatorio
dei modi, la verità dei fatti è la seguente: che
non pochi, anzi molti, anzi moltissimi tra i pro-
tagonisti o quantomeno tra le figure di maggior
rilievo della letteratura del Novecento apparten-
gono o sono comunque collegabili a una delle
diverse culture di destra – dalla più illuminata al-
la più retriva, dalla più conservatrice alla più
eversiva, dalla più perbenistica alla più canaglie-
sca – che si sono intrecciate o contrastate o sono
semplicemente coesistite nel corso del ventesi-
mo secolo.

Per chi non volesse (e farebbe, sia ben chia-
ro, benissimo) credermi sulla parola, ecco un po’
di nomi, messi in fila secondo il più neutrale dei
criteri, quello alfabetico, e mescolando (un po’
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