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00PRGUOS Gustave-Paul Doré,
L'infanzia di Pantagruel,
tavola per l'edizione
illustrata (1854)
di La vie de Gargantua
et de Pantagruel
di Rabelais

Lakis Proguidis, che dirige a Parigi «L'Atelier du roman», riflette sull'origine sacra
di un genere letterario costitutivo del Moderno: I misteri del romanzo, Mimesis

Rabelais e il paradigma
progressista del romanzo

di ANDREA INGLESE

ome già il titolo prean-
nuncia, I misteri del
romanzo DaKundera a
Rabelais, uscito per Mi-
mesis a cura di Simona
Carretta nella collana
diretta da Massimo Riz-
zante (pp. 416, €

28,00), è un saggio, non uno stu-
dio accademico, una monogra-
fia, o il frutto di una più o meno
sistematica scienza delle lette-
ratura. Il suo autore, Lakis Pro-
guidis, non è uno specialista
del Rinascimento, né un france-
sista o un comparatista; è in-
nanzitutto un amico del roman-
zo e dei romanzieri. La prova di
questa fedele amicizia è «L'ate-
lier du roman», rivista trime-
strale che dirige dal 1993 con in-
tatto entusiasmo. L'esule greco
Proguidis (già incarcerato du-
rante il regime dei colonnelli
perla sua militanza comunista)
ha fatto tesoro della lezione
dell'esule ceco Milan Kundera

(espulso ripetutamente — lui —
dal partito comunista) incon-
trato a Parigi all'inizio degli an-
ni ottanta, quando quest'ulti-
mo teneva all'EHESS il semina-
rio sul romanzo centro-euro-
peo. L'impresa dell'«Atelier du
roman» è quindi caratterizzata
fin dall'inizio da una triplice di-
serzione — nei confronti delle
identità nazionali, delle dottri-
ne politiche e dei gerghi accade-
mici. Questo è il presupposto
che ha reso possibile negli anni
il consolidamento di una comu-
nità cosmopolita che utilizza il
saggio e il dialogo come meto-
do privilegiato d'indagine sul
romanzo. «L'atelier» non è ov-
viamente precluso agli studiosi
universitari. A essere bandita è
solo la postura spassionata e la
pretesa di ridurre l'opera a un
aggregato di concetti. Il roman-
zo è un'arte e come ogni arte è in-
dissociabile da una peculiare
esperienza estetica. L'atto della
lettura di un concreto indivi-
duo, situato culturalmente e
storicamente, è il terreno privi-

legiato di questa esperienza, e
qualsiasi esplorazione abbia
l'obbiettivo di addentrarsi ne-
gli enigmi dell'arte romanze-
sca, non può permettersi di ab-
bandonarlo.

Questo principio sancisce
un'alleanza tra saggio e roman-
zo, tra discorso non sistemati-
co, dialogico, e complessità ro-
manzesca. E, come Proguidis
scrive nel libro, si tratta di un'al-
leanza storica, nata da una sor-
ta di reciproco «posizionamen-
to»: «Penso (...) che i Saggi di
Montaigne siano inconcepibili
senza l'esistenza dell'arte di Ra-
belais e che tra la forma saggisti-
ca e quella romanzesca esista-
no profonde affinità estetiche».
I misteri del romanzo vuole anche
essere un'illustrazione esem-
plare di questa affinità. Si può
partire da Kundera e giungere a
Rabelais (passando per Gom-
browicz e Papadiamantis) solo
se il risultato della ricerca non
neutralizza come irrilevante il
percorso che l'ha prodotto. E
questo non per qualche malin-

teso bisogno dell'autore di met-
tersi in scena assieme al suo og-
getto di studio o di venerare l'in-
finito moto dell'interrogazio-
ne rispetto al prosaico definirsi
di qualche risposta. La dimen-
sione erratica della ricerca è
inerente a una comprensione
che si sviluppa soprattutto nel-
la lettura dei romanzi e nel dia-
logo che le opere romanzesche
instaurano spontaneamente
tra di esse. In altri termini, nul-
la illumina meglio un romanzo
che un altro romanzo, a patto
di dimenticare gli angusti rag-
gruppamenti delle letterature
nazionali o delle periodizzazio-
ni manualistiche.
Veniamo ora all'argomento

specifico del libro di Proguidis.
Il titolo italiano gioca su un dop-
pio significato, che chiariremo
subito. Ma il titolo francese è
del tutto esplicito: Rabelais. Que
le roman commence! I cinque libri
di Gargantua e Pantagruele, pub-
blicati tra gli anni trenta e ses-
santa del XVI secolo, costitui-
scono per Proguidis l'opera
inaugurale non di un semplice
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