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Un europeo, scrittore contro
di Umberto Cecchi

Fernand Braudel di solito con me parlava lentamente, convinto che lo avrei 
capito meglio. Nella sala dell’Hotel Flora, dopo cena aveva sempre molto da 
raccontare. Chissà perché una sera mi spiegava un pogrom contro gli ebrei 
negli anni trenta in Ucraina, paragonandolo a uno molto simile perpetrato, 
se ben ricordo, a Villiers  cinquecento anni prima. Alla fine: “Malaparte”, 
gli dissi, “aveva raccontato in Kaputt il pogrom di Jassi, in Moldavia, fra 
Romania e Ucraina  negli anni Quaranta, in piena guerra”.
‘Ah, Malaparte’, disse il professore annuendo con la testa. ‘Gide con quel 
suo aplomb un po’ snob di parigino diceva che era un folletto invecchiato. 
Un uomo e uno scrittore contro, diceva. Un insofferente difensore della 
libertà che a volte irritava, a volte entusiasmava. Ma che comunque riusciva 
sempre a convincere gli altri di aver ragione. Era pratese no? Un tedesco 
pratese. Mi pare un mix azzeccato’.
Oggi a sessant’anni dalla sua morte, Malaparte riletto, appare più ‘contro’ 
che mai. E decisamente contemporaneo: il solo che non abbia mai scritto il 
romanzo di un uomo ma il romanzo di una generazione, di un continente 
gravemente disturbato.  Consolidando le tesi di Oswald Spengler nel suo 
Tramonto dell’Occidente. Enrico Falqui, suo amico prima e suo curatore 
letterario post mortem, aveva avvertito chiaramente questa capacità dello 
scrittore di coinvolgere l’Europa chiamandola a correo della sua stessa distru-
zione materiale. Soprattutto della sue profonde piaghe morali. “Ci racconta 
la tabe del tempo e lo fa con sfrontatezza assoluta” – diceva il critico nelle 
sue chiacchierate alla Vallecchi – “con il coraggio quasi unico di accettare, 
di ammettere che anche lui faceva parte di questa rapace distruzione del 
Continente. Ma lui aveva il coraggio di ammetterlo, altri scrittori, quasi 
tutti, no. Facevano i martiri”. Lui andava controcorrente, aveva una bussola 
morale tutta sua. A volte giocava a irridere, basti pensare a Spunta il sole, 
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canta il gallo. Mussolini monta a cavallo! E Mussolini capiva l’ironia di fondo 
che anteponeva lui al gallo. “Quel Malaparte”, diceva, “ha bisogno d’una 
strigliata. Gli va raddrizzata la gobba”. 
Va detto che mentre lo scrittore pratese, con le sue radici politiche fasciste, 
finiva in galera o al confino, per decisione dei fascisti come il potentissimo 
Italo Balbo, gli altri, quelli che Quasimodo definiva in una sua bella poesia 
‘i miei compagni vili e taciturni’, tacevano. E se parlavano, lo facevano solo 
grazie a Malaparte. Non tanto per i suoi libri, ma grazie alla sua   irriverente, 
critica  e colta rivista Prospettive è un esempio di resistenza, che fra tante 
resistenze vere e fasulle non ha mai goduto della giusta fama. Eppure fu 
Resistenza con la maiuscola. E lo fu così sfacciatamente che non Mussolini, 
ma Badoglio, la chiuse e mandò a Regina Coeli in manette il suo direttore 
e fondatore. Che era appunto Malaparte. Non il camaleonte, ma l’uomo 
contro che nessuno riuscì mai a farlo suo. Né Mussolini, né Togliatti più 
tardi. Né Dio né il diavolo.
Certo oggi rileggere ‘Prospettive’ per chi non sia a conoscenza della storia 

Curzio Malaparte.  
La pelle - Io ero la 

storia d’Europa
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degli anni Trenta del  Novecento - e sono tanti - la rivista non desta il senso 
della eccezionalità che rappresentava, nel ’40-43, in un’Italia in guerra, alle-
ata di una Germania impegnata a adorare Adolf Hitler che aveva occupato 
quasi tutto il Vecchio Continente, inventato uno sterminio ragionieristico 
e orribile nei lager dove vennero trucidati sei milioni di ebrei, “colpevoli” 
d’essere ebrei, e dove sui fronti di guerra i generali asserviti alle ubbie del 
Fuhrer, come a Stalingrado accettavano il massacro inutile dei loro soldati, 
Prospettive ebbe il pregio di essere la sola rivista ‘contro’. Di denunciare 
queste cose con coraggio. Apertamente.
Un intero fascicolo fu dedicato al diritto di sciopero. Critiche dure contro 
la gestione delle grandi aziende. Contro l’asservimento delle corporazioni 
sindacali. Contro la gestione di un popolo di lavoratori mandato a morire 
sul fronte e vessato nelle fabbriche. 
Un altro numero, incredibile per un Paese in guerra, parlava solo di Sta-
lingrado dove le forze militari dell’Asse venivano mandate al macello per 
soddisfare Adolf Hitler, un dittatore osannato e  che Malaparte, nella sua 
misoginia che affascinava le femmine, nel suo ‘Tecnica del colpo di stato’  
aveva definito una donna. Una donna perché isterico, perché volubile, 
perché vendicativo, cinico: ‘si vendica come una donna’ , scriveva, oppure: 
‘è  con il suo elemento femminile che si spiega il successo di Hitler’, che, 
aggiungeva, era ‘geloso come una femmina’. Cosa questa che a Hitler non 
piacque affatto e alla Gestapo ancor meno. Il numero su Stalingrado aveva 
un titolo di grande coraggio: Sangue operaio a Stalingrado. 

Camice garibaldine 
di Alessandro 
Suckert e Curzio 
Malaparte
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Prospettive visse dal ‘37 al ’43, quando Badoglio la chiuse. Fu qualcosa di 
straordinario, c’è da pensare addirittura che a Mussolini facesse comodo per 
dimostrare la sua liberalità. In ogni modo fu una porta aperta per tutti gli 
scrittori antifascisti che non trovavano spazio altrove: l’elenco sarebbe lun-
ghissimo, ma qualche nome fra i più importanti merita di essere menzionato 
perché indicativo dell’apertura mentale del suo direttore che ignorava le 
leggi razziali e i veti politici. Alcuni dei collaboratori chiamati da Malaparte 
nella redazione di Prospettive, negarono subito dopo la caduta del fascismo la 
collaborazione, anche se le loro firme o i lori pseudonimi – come ad esempio 
Alberto Moravia – che ne era stato a lungo “direttore vicario” in assenza di 
Malaparte, trincerandosi dietro la firma di ‘Pseudo’. La sua  negazione fu 
netta: mai avuto niente a che fare con quel foglio, aveva sostenuto di fronte 
alle critiche di Leonida Repaci. C’è da dire che Malaparte – fatta qualche 
rara eccezione nei confronti di alcuni fra i più sfacciati negazionisti – non si 
scompose. Lasciò che ognuno dei suoi vecchi amici e collaboratori negasse 
anche di averlo mai incontrato o conosciuto. D’altronde va detto che nei 
tempi in cui fu direttore de La Stampa’di Agnelli, a Torino, chiamò a col-
laborarvi alcuni degli ‘esclusi’ del tempo. Sollevando le ire dell’editore che 
lui ignorò. Fino al licenziamento.   
Prospettive, che meriterebbe oggi analisi più approfondite per inquadrare la 
sua vocazione ‘europeista’ in un’ottica decisamente nuova per quei tempi, 
era intelligente, a mezzo fra europeismo e una strana sorta di malapartiano, 
oppositorio, fascismo di sinistra, fra cultura e rivolta, fra critica e poesia. 
Fu certamente in assoluto la prima rivista europea, dove scrissero francesi e 
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inglesi, spagnoli e americani, quella stessa che fece dire ad André Malraux: 
“sacré Malaparte, è già nel domani”. Ed era logico se si pensa che alcuni 
degli scrittori che vi collaborarono erano Bo, Bacchelli, Debenedetti, Macrì, 
Bottai, Landolfi Falqui, Luzi, Morante, Vigorelli, Guttuso, Solin, Aragon, 
Moravia, Vittorini.
Un numero speciale che da solo la dice lunga, sulla politica seguita, fu quello 
dedicato alle galere, alla bieca disinvoltura con la quale il regime spediva in 
carcere la gente. Carcere o confino. Quel numero aveva un titolo che non 
lasciava dubbi: Prigione gratis. Titolo difficile anche oggi nei nostri cosiddetti 
liberalissimi tempi.  
C’è chi disse, e lui non smentì mai - anzi all’ultimo, poco prima di morire, 
quando Togliatti gli offrì la Tessera del Pci e un posto all’Unità, e Fanfani 
quella della Dc e la direzione di una nuova editrice democristiana -, che 
lui aveva fondato un fascismo di sinistra, aperto al dibattito, quello che in 
fondo portò Ciano a essere fucilato alla schiena per tradimento. A Vegliani, il 
giornalista che lo aveva seguito nel suo ultimo mese di vita e che gli chiedeva 
perché deludeva sia l’uno che l’altro politico, compreso Padre Lombardi che 
voleva battezzarlo, aveva risposto a mezzo fiato: ‘Vedi, io sono uno contro. 
Anche contro me stesso’. Alla fine lo battezzò ‘in articulo mortis’ una suora 
di Poggio a Caiano, perché lui nel sonno gridava ‘battezzatemi! Voglio essere 
battezzato’! Una sorta di delirio.
In Battibecco a fascismo finito, aveva previsto ‘mani pulite’: ‘la repubblica ahimè 
sta molto male\ [….] e credi che se muore andrà all’inferno?\ credo che se non muore 
andrà in galera. Ancora una volta ‘contro’. Tenacemente ‘contro’. Trotskiano 
direi. Il rivoluzionario russo fatto uccidere da Stalin con il quale Malaparte aveva 
avuto più di uno scontro, sosteneva che ‘Kerenski era una donna’. 

Gino Andrei, Curzio 
Malaparte e Dane 
Guarducci (Archivio 
Biblioteca di Prato)
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Pietro Vestri

È questo lo scrittore in rivolta che gli italiani non hanno capito e che in-
vece i francesi e gli stessi inglesi, tedeschi compresi (ma questi ultimi, con 
riserva) hanno chiaramente interpretato, il Malaparte che si sentiva libero 
anche in prigione. Anzi, soprattutto in prigione, o a Lipari, mentre avvertiva 
l’angoscia della prigionia a Napoli liberata e trasformata in una pattumiera 
morale strangolata dal Vesuvio, dai liberatori  e da italiani privi di scrupoli 
e avvertiva un senso di prigionia morale. Ne La Pelle è l’americano Jack 
che concorda sulla sofferenza dei napoletani ed esclama “I like this bastard 
wonderfull people”. E non vuol essere un’offesa ma un apprezzamento.
Le cose scritte su Napoli, dalla vergine in mostra a gambe divaricate per fra 
provare con dito la sua verginità al prezzo di un dollaro, fino alla sirena di 
mare servita alla tavola del generale comandate le truppe alleate, le aveva poi 
scritte identiche in Napoli 44, un ottimo narratore inglese, Norman Lewis 
anche lui a Napoli come ufficiale di collegamento. Libro ripubblicato da 
poco dalla Adelphi.
E sono stati ancora gli inglesi e gli americani a ripubblicare certe sue opere, 
come ha fatto quell’attenta casa editrice che è Adelphi, che ne sta ripro-
ponendo tutte le opere con un apparato critico interessante. Un dibattito 
aperto, uno scontro per chiarire la verità e il senso della contrarietà insite 
in questo eccezionale testimone del tempo.
Uomo contro, sempre, va a combattere per la Francia prima ancora che l’I-
talia entri in guerra contro l’Austria. Rischia poi di morirci in quella Grande 
Guerra, in ogni modo ne esce coi polmoni bruciati dall’iprite e due medaglie. 
Odia quella guerra ma la ama anche profondamente: era la ‘sua’ guerra. La 
guerra del ragazzo che rinnegava un mondo quello germanico del padre, e si 
lasciava prendere totalmente in carico da un altro: l’Italia della madre. Anzi 
la Toscana, perché la Toscana contadina aveva un’ironia che nessun altro 
popolo al mondo possedeva a quel livello. Era terra scabra, ricca ma anche 
povera, lubrica, santa e dannata, colta e snobisticamente refrattaria a troppa 
cultura. Terra di contrasti profondi: oggi politicamente nera, domani rossa 
fuoco, con la medesima netta convinzione. Terra come me dirà.
Sarà la guerra, la rivolta, l’uomo alla ricerca della libertà, che lui metterà davanti 
ad ogni altra cosa cosa, che lo porterà, con La rivolta dei santi maledetti,  a 
leggere Caporetto non come una disfatta militare, ma come una rivoluzione 
mancata. Una rivolta di poveri cristi contro l’oppressione crudele del potere. 
Fra le trincee del Carso e del Piave si leva lo stesso vento rabbioso di quelle 
tedesche su al nord, e delle russe che volgeranno le armi contro il  Palazzo 
d’Inverno. Sente che il mondo sta cambiando, ed è un cambiamento - scri-
verà - per i prossimi cento anni. Lui lo scrive, Hemingway che lo vede dalla 
stessa angolatura, non lo capisce. Koestler invece capisce tardi e in Spagna 
rischierà la morte. Kurt Suckert diventato Malaparte gli spiegherà più tardi 
che ogni rivoluzione ha bisogno di razionalità. E scriverà Tecnica del colpo di 
stato, libro folgorante che farà discutere l’Italia fascista e la Russia comunista. 
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Irriterà mussolini e Hitler e piacerà a Stalin. Manderà in bestia Trotzski.
Insomma: chi abbiamo di fronte quasi un secolo dopo? Come rileggerlo? Chi 
è questo scrittore e giornalista che ha irritato sia gli scrittori che i giornalisti? 
Montanelli, il suo più acerrimo detrattore ha cercato per decenni di sminuirne 
il valore. Una volta mi disse: “Era un bugiardo, si inventava tutto”. Gli avevo 
fatto notare che lui nella campagna di Russia c’era e aveva cominciato Kaputt e 
aveva inviato corrispondenze al Corriere – Il Volga nasce in Europa ripubblicato 
ora in inglese -  che gli erano costate il richiamo in patria. Corrispondenze che 
erano più dalla parte dei russi che dei tedeschi. Molti nostri giornalisti erano 
invece a Roma o Milano. E quando lui finì in galera per la terza volta, molti 
erano Svizzera ad aspettare la fine di tutto, senza rischi. Lo dissi a Montanelli 
e passarono anni prima che mi riparlasse. Mi ero dimenticato che anche lui 
era in Svizzera in attesa della liberazione dell’Italia.
Fu contro in tutto, anche nell’amore. L’unico vero che ebbe fu forse per 
Virginia Agnelli. Anche Susanna, figlia di Virginia, la pensava come me. 
Una volta le avevo chiesto se le sarebbe piaciuto averlo come padre. “Cer-
to”, mi rispose. “A Gianni non piaceva ma io l’adoravo”. Forse Virginia è 
davvero l’unica donna che Malaparte abbia davvero amato. Con sprazzi 
d’intervallo dedicati a Lavinia, che raffreddarono l’affetto per Virginia con 
la quale tuttavia arrivò quasi al matrimonio. Che tutti giudicavano impos-
sibile, con il padrone della Fiat che lavorava per sottrarle i figli. E quanto a 
Lavinia,  morì in un  incidente d’auto. Così quelle due storie si chiusero per 
sempre. Forse azzardo se dico che l’unico vero affetto, lo ebbe per il “balio” 
Mersiade?  Eppure sono convinto che a succedergli in letteratura sia stata 
una donna: Oriana Fallaci. Stessa facilità e abilità di linguaggio e sintassi, 
stessi stilemi, identica assoluta professionalità, curiosità, tenacia e voglia di 
denuncia. Anche lei “contro”. Stesso identico rapporto amore-odio con la 
guerra, e amori ugualmente contrastati. Infelici.
Raf Vallone, uomo di sinistra, interprete di drammi e commedie di autori 
come Miller (memorabile la sua interpretazione di Uno sguardo dal ponte, 
a Parigi) e interprete di Bruno il protagonista de Il Cristo proibito, scritto e 
diretto da Malaparte, mi disse che poche volta aveva incontrato un regista 
con le idee così chiare e notevoli capacità, come Malaparte: “C’era, nei suoi 
lavori una logica e un rigore notevole. C’era afflato. Forte capacità narrativa. 
Qualcosa di onirico che rafforzava il concetto, che faceva riflettere a lungo. 
Oggi questo modo di scrivere qualcuno lo chiama realismo magico”.
La critica della seconda metà del Novecento, tutta quanta militante, igno-
rando Gramsci, che intelligentemente aveva detto che uno scrittore vale 
per la sua opera e non per la sua vita privata, lo ha demolito, spesso senza 
quasi leggerlo. La prosa di Malaparte è ancora fresca. Scritta in un italiano 
che presenta soluzione lessicali e grammaticali alle quali non tutti quelli che 
oggi definiamo “ottimi scrittori” sono ancora arrivati. Elaborava, cancellava, 
raramente aggiungeva, spesso riscriveva completamente fino a che non era 
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soddisfatto del risultato. Il suo metodo del racconto e quello del dialogo 
sono stati ripresi da molti. Sosteneva fermamente di non essere un maestro, 
di non volere né saper insegnare, e ascoltava chiunque avesse qualsiasi consi-
glio da dargli. E questo è quanto mi ha sempre ricordato l’ambasciatore del 
Principato di Monaco e mio caro amico, René Novella, che con Malaparte 
aveva lavorato a lungo: “Accettava il mio parere anche se il suo francese 
era davvero più bello di quello di molti scrittori parigini”. Daniel  Halevy, 
storico e linguista, direttore di grandi collane editoriali, suo stretto amico – 
forse il solo amico vero -  diceva sempre che avrebbe voluto scrivere con il 
francese di Malaparte. Essere un uomo contro, come lui. Un uomo libero.

Malaparte in uno  
degli ennesimi duelli
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