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Guido Morselli
(Bologna 1912- Varese 1973):
cent’anni non invano trascorsi

“Sono emiliano, autodidatta, vivo solo su un 
piccolo pezzo di terra dove faccio un poco di 
tutto, anche il muratore; politicamente sono in 

crisi, con quasi nessuna speranza di uscirne.

la campagna e in campagna…( tutt’al più mi spingo a 

marce, che però va ancora benissimo...). Il vino di mia 
produzione ha riscosso gli elogi della scuola enologi
ca di Alba.

...Qui da me, a S. Trìnita, non ho né aspirapolvere né 
frigorifero. Non ho nemmeno la TV! 

In cambio ho un discreto cavallo da sella, col quale 
esploro la montagna che incombe subito dietro la mia 
casetta. Ho potato quest’autunno certi rosseggianti 
pini di Scozia, i cui rami, ricchi di materie resinose  
dall’aroma profumato, ho messo da parte da bruciare 
al caminetto nelle grandi occasioni. Lei mi venga a 
trovare… Si persuaderà  che, se l’alienazione marxia
na è l’amaro frutto insopprimibile dell’industrialismo, 
c’è un genere di alienazione… contro la quale  l’attac
camento alla terra “dat medicamenta”.

ad Italo Calvino. E’ una presentazione, non l’unica, 
che l’autore, allora sconosciuto, ha fatto di sé in modo 
ironico, quasi scanzonato.

Guido Morselli infatti, al di fuori dei percorsi più 
battuti della letteratura italiana contemporanea, rap
presenta uno dei più singolari “casi” letterari del 900, 

suicida, e successivamente “riscoperto”.
 Era altero e isolato, sdegnoso nei confronti della so

cietà culturale che lo circondava e conscio del valore 
estremo della scrittura, tanto da farne l’unica ragione 
di vita;  ebbe una sensibilità verso temi, soprattutto so
ciali, unica e anticipatrice rispetto a molte correnti let
terarie dei decenni successivi, cosa  che lo condannò 
all’insuccesso editoriale e a un’ angoscia esistenziale 
cui non ebbe la forza di resistere.

Nella solitudine di Santa Trìnita, sulla collina gavi
ratese compone la maggior parte della sua produzione 
consistente in saggi, racconti, romanzi, commedie. 
Scrive anche articoli collaborando con periodici locali 
e con Il Tempo di Milano, La Prealpina di Varese, Il 
Mondo, La Cultura, Questo e altro. In sella alla ca

per i monti e le campagne del Varesotto, ma anche 
percorrere le strade di Gavirate.

Proust 
o del sentimento, un trattato sull’opera più nota dello 
scrittore francese, La Recherche.

altro saggio di Morselli: Realismo e fantasia, il secon

do e l’ultimo libro a vedere la luce durante l’esistenza 
del suo autore.

Tutto quello che ha scritto posteriormente è stato 
pubblicato dopo la morte, da Adelphi.

zo Uomini e amori

Incontro col comunista (edito da Adelphi nel 1980).

Un dramma borghese Il comunista,
 Brave borghesi Roma senza 

papa Contro-passa-
to
1970, Divertimento 1889 tra il 1970 e il 1971(Adelphi, 

Dissipatio H.G., tra il 1972 e il 1973, l’anno 
della sua morte (Adelphi,1977).

La sua narrativa è coinvolgente e, insieme, da una 
parte disturbante nella sua asprezza e nel suo rigore 

zoso, grottesco e umorale, leggero, fondamentalmente 
ironico, che appare in Contro-passato prossimo, Di-
vertimento 1889, Roma senza papa e nelle novelle... 
Nel 1987 è apparso, a cura di G. Pontiggia, a comple
tare la sua lettura, il Diario.

Morselli fu indubbiamente un solitario, una voca
zione che espresse molto chiaramente a più riprese 
nelle sue opere: “A livelli sia pure superiori al mio, 

comunicazione è un vizio recente. E la società, dopo
tutto, è semplicemente una cattiva abitudine” ed anco

aggiunge: “io in realtà non so uscire dal mio solitario 
atteggiamento passivo, non prendo iniziative e forse 
non ne favorisco, …capire e comunicare domanda
no applicazione, simpatia intellettuale, attenzione non 
epidermica… Non amo la gente espansiva…”

Spesso l’autore offre al lettore  presentazioni auto
diverse di se stesso, un io più volte rico

struito: nei diari  intime ed introspettive, più ampie  
ed umoristiche nelle lettere a Guido Calogero, a Italo 

in cui si dedicava ai romanzi, in cui i ritratti indiretti 
appaiono più oggettivi, riposati, comunicativi...

Diamo spazio alle lettere. Scrive a Mario Pannun

“Io sono scapolo, vivo solo, non ho molto da offrire, 
ma alberi, prati, silenzio, un’ampia veduta sui laghi 
e le Alpi, questi sì, lo posso offrire ai miei amici, e 
un’assoluta libertà, si fermino tre ore o tre giorni...”

<voi>:
“...Per coltivare ideali bisogna, mi pare, credere 

nell’umanità o quanto meno riconoscerle un’esistenza 
autonoma, bisogna credere nella storia e vedervi una 
legge, o quanto meno ammettere che esista una storia 
diversa dalla nostra propria. Ve l’immaginate voi che 

mio, a voler essere proprio sincero, dovrei confessare, 
per esempio, che ciò che mi tiene qui non è molto di
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Nei diari si autoanalizza: “Soffro, dunque sono”, 
scriveva nel suo diario.

“Sono stato, in vita mia, teologo e maestro d’equi
tazione; so, per averlo fatto con le mie mani, come si 

e come s’impianta una coltivazione d’asparagi. Sono 

e segretario di società anonima. Le mie chiacchiere 
sono state immeritatamente pubblicate da due edito
ri, cinque giornali, un ente radiofonico; ho i titoli le
gali per diventare pretore e chauffeur professionista; 

un barone calabrese, e il commissario prefettizio di un 
comune. Bon à tout faire, bon à rien faire? Può darsi; 

regista di un teatro d’avanguardia – ciò non mi stupi

Ed ancora:
“Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; 

ho oziato, la mia vita si è svolta nella identica manie
ra. Ho pregato, ma non ho ottenuto nulla. Sono stato 

nulla è cambiato né in me né intorno a me. Ho amato, 
sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato  in 
me né intorno a me. Ho fatto qualche poco di bene, 
non sono stato compensato; ho fatto del male, non 

“Unici responsabili, al mio tribunale, i condiziona

menti ambientali e i cromosomi. Sono essi che fanno 
e proseguono la Storia”(Dissipatio H.G)

Il paesaggio è un tema fondamentale in Morselli, a 

“Saverio soffriva soprattutto di nostalgia. Il deside
rio pungente, continuo, a volte smanioso, dei luoghi 
che aveva lasciato… La privazione di quei luoghi 
continuava ad essergli indicibilmente dolorosa… La 

mo trapianti in altro terreno, in altro clima. 
Quaggiù io sono, materialmente ed idealmente un 

“déraciné”…, scrive durante gli anni di forzato sog

per la sua piccola patria di Varese viene attribuita al 
protagonista di Uomini e amori 

Col paesaggio gaviratese stabilì un rapporto stretto,
durato circa quindici anni, e così lo dipinge in Reali-
smo e fantasia:

“Il poggio di Santa Trìnita si spicca dalla falda di 
una montagna, di buon’altezza, densa di castagni e 
faggi e aguzza di abetine al sommo; forastica tanto, da 
non offrire al riguardante segno di dimora umana… 
lo sguardo dal poggio si fa più volentieri a mirare la 
sottoposta conca del lago, che è di breve giro ma vario 

lento ondular di campagne sino al limite incerto della 
grande pianura… Dallo stradone il viottolo sale erto 
al poggio per un montar di terrazzi ricavati nel calcare 
bianco (“i gironi”) ma dove in poca terra, abbarbicata 
alla pietra la vite cresce gagliarda e a suo tempo onu

Una radura erbosa corona il poggio, limitata per 
gran parte dal bosco, e a levante  dalla dimora … 
quadrata, ros(s)a di intonaco, genuinamente rustica e 
insieme di schiette proporzioni, … bellamente si ac
corda alle cose intorno, all’erba, agli alberi, al cielo.”

La casa fu realmente costruita come è descritta nel 

“Da quella parte, in ogni stagione e pur nel pieno 
meriggio, temperandosi la luce per certo vaporar di 
nebbia su dai prati pingui, le tinte paion quasi ad arte 
men vive, quei verdi volti al celeste e al grigio, con 
uno strano attenuarsi all’occhio delle distanze, si che 
l’insieme sembra trapunto sopra un vecchio arazzo 
squisitamente sbiadito; e si pensa alla mano di un 
pittore più sollecito della sua vena elegiaca che della 
prospettiva. Da ponente, la veduta non meno estesa ha 
tutto il suo naturale rilievo: la contrada degrada alle 
sponde di un altro lago, più vasto, di là dal quale si 
assiepano monti in successive catene…

Io vorrei una volta celebrare la soavità di un esordio 
settembrino a Santa Trìnita, tra le selve e il vigneto, 
in vista di quel lago e di quei monti. Quivi l’autun
no principia presto; appena, come quell’anno, dopo il 
culminar dell’agosto: palese in una più lieve tempra 
dell’aria, in una chiara e trepida trasparenza delle tin
te, in un lene posar delle cose….”

E ribadisce nelle pagine del Diario: S. TRINITA di 

“Lasciate che altri decanti le calde, virenti prima
vere mediterranee e quelle timide e sognanti che in
dugiano sulle colline del Kent; gli autunni languidi di 
Roma, quelli rosseggianti e sontuosi delle piane del 
Maine e della Nuova Inghilterra: io vorrei una volta 
celebrare la soavità di un esordio settembrino a Santa 
Trìnita, la selva e il vigneto, in vista di quel lago e di 
quei monti.”

Il suo mondo affettivo è sempre poco pacifico. 

Una radura erbosa corona 
il poggio, limitata…

a levante dalla dimora…
 quadrata, genuinamente 

rustica,… bellamente
si accorda alle

cose intorno, all’erba,
agli alberi, al cielo.

Guido Morselli accanto alla 
sua Lancia Ardea.


