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Quando furono pubblicati gli Sposi promessi, non solo il Parodi ma anch'io, pur mentre
sentivo l'attrattiva della curiosità, m'impensierii di quel che sarebbe accaduto - e che accadde - col
dilagare dei confronti e delle disquisizioni sulla diversità tra la prima e l'ultima stesura, pascolo di
tutti i professori ed accademici che non sapevano far nè critica nè storia. E mi sdegnavo della
«genesi» che costoro, per darsi un tono, dicevano di voler determinare del capolavoro manzoniano,
perchè io sapevo che l'opera d'arte ha una genesi affatto ideale, che si trae dalla sua presenza stessa.
E quanto all'altra che si voleva rintracciare negli scartafacci e nelle brutte copie era ben poco
concludente, anche nel suo àmbito, perchè gli scrittori talvolta compiono il loro travaglio senza
mettere penna in carta e provando e limando mentalmente, e tutt'altra (ciò dipende dagli abiti
individuali), quando preferiscono di usare la penna, scrivono cose che nell'atto stesso dello scriverle
sanno di non accettare e si riserbano di convertire nel diverso o nel contrario. Credete che le
correzioni che si fanno nel manoscritto siano sempre modificazioni o miglioramenti di una prima
forma? Spesso non sono altro che la prima e la sola forma della quale con segni convenzionali sulla
carta si era posta l'esigenza, invitando sè stessi a soffermarcisi dopo che sarebbe stata tracciata la
linea generale della pagina o del componimento, la quale non si voleva smarrire o lasciare
raffreddare. Ma quel che potevo pensare allora, perchè i tempi non erano ancora maturi per questo,
è che, dopo i predetti accademici (dei quali nominerò, honoris causa, il D'Ovidio) quella sorta di
genesi non genetica sarebbe stata adottata e protetta dai decadenti, incapaci di cogliere con la
meditazione i rapporti della vita dello spirito e che considerano la poesia come qualcosa che si
fabbrica raziocinando e calcolando. Io non vieto niente, nè la soddisfazione della curiosità, nè
l'intrattenersi delle inezie quando pur premono cose maggiori; ma sgonfio l'una e le altre quando
pretendono di essere critica affinata o integrazione della critica seria. 


