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Presentazione della rivista
Francesco M E R C A D A N T E
La libertà, più ce n’è, più se ne consuma: e più se ne consuma, più ne abbonda la fonte, più ne emette la vena.
Verso questo arricchimento il Sindacato procede con
passo sicuro, facendosi battere il tempo, d’ora innanzi,
anche dalla rivista, che qui si presenta e che realizza
un’aspirazione antica, stratificata in profondità, sempre
sul punto di prevalere sulle soluzioni alternative, spesso brillanti, ma pur sempre di ripiego.
Negli anni settanta questo sindacato ha unito due grandi correnti della cultura italiana, quella cattolica (idealmente, Papini) e quella di destra (idealmente, Gentile).
Bargellini, Barolini, Diego Fabbri, Gonella, Manzini,
l’avv. Ciampi, Del Noce, Del Bo, Chiusano, Gigliozzi, Camilucci, Oxilia, Muccioli, p. Giorgianni, Cattabiani; ed in
continuità con loro, ancora così operosi tra noi, Prini,
Mathieu, Turi Vasile, Vettori, Vassallo, Franco Lanza, Selvaggi, Antonucci, Gatto Trocchi, Giunta, Canfora, assieme ai tanti altri, che qui non si nominano per brevità,
dànno voce al mondo cattolico. A loro tempo De Marsico, Volpicelli, Nino Tripodi, Carlo Belli, Domenico Fisichella; e ora D’Asaro, Accame, Quarantotto, Tallarico,
Silvestri, Azzaro Mazzola, Aloi, Malgieri, Civiello, Prete,
Romano, Spadaro, Bruni, Ferloni (anche qui le omissioni involontarie sono tante), dànno voce al mondo della
cultura di destra. I crociani Barzini, Assunto, Valitutti,
Franchini, Sansone, Alfieri non provano insofferenza
per i cattolici da una parte e per gli intellettuali di destra
dall’altra. E così i socialisti Luigi Preti, Ruggiero M. Ruggieri, De Feo, Landolfi, Pellicani, Antimo Negri. I patriarchi Prezzolini, Gioacchino Volpe, Ettore Paratore
fanno mondo a sé, ma non separato, sovrastano, ma non
come i parenti ricchi, capitati per caso tra i derelitti. Tutti soci, tutti eguali, tutti sotto lo stesso tetto: miracolo di
Francesco Grisi.
Siamo stati e siamo pluralisti, prima che tra gli schieramenti, verso la fine degli anni ottanta, si rompessero
le righe. Lo scrittore all’opposizione da quarant’anni
sente tutta la sua diversità, e quanto marcata e spigolosa, dal cattolico, al governo da quarant’anni: ma c’è
Grisi, figura centrale, vite senza fine dell’istituzione,
cattolico che apre la struttura all’esperienza concreta
dell’onnicentrismo, tessendo instancabilmente la spola tra i vari gruppi, e spingendoli a un grado elevatissimo di civiltà dialogica. Altro che pluralismo ordinario,
da manuale: ci unisce ciò che ci unisce, il comune mestiere ed il non comune destino di scrittori; ma le tante differenze e difformità e singolarità ed eccentricità
rendono più preziosi, nel nostro sentimento, il comune mestiere e il comune destino.

i presentiamo ai futuri lettori di «Scrittori italiani»
(copertina di Pier Augusto Breccia, al quale rinnoviamo in pubblico i sensi di tutta la nostra gratitudine), con la consapevolezza più netta dei nostri limiti.
Siamo un’associazione di intellettuali liberi. Siamo stati
liberi, quando la libertà – la nostra speciale libertà dal
conformismo – era all’opposizione. Solo per ricordare,
scrittori insigni, come Prezzolini, Barolini, Assunto, Del
Noce, Alfieri, Franchini, ricorrendo a una metafora (che
per Prezzolini non è neppure tale), si sono coltivata la libertà in esilio: o, per essere meno drammatici, sui margini ristretti, fragili e violabili, lasciati dalle sinistre alle
minoranze, di destra storica, di destra liberale, di destra
cattolica, di destra economica, di destra nazionalista, di
destra social-democratica, di destra monarchica, di destra fascista, di destra tradizionalista, di destra futurista,
di destra reazionaria, quando bastava non essere di sinistra per essere giudicati di destra; in una democrazia, in
cui il centro è il luogo della mediazione partitocratica e
della conventio ad excludendum, purché si vada a vedere su che cosa cade veramente l’esclusione. Mai sulla
presenza del PCI nei gangli vitali del potere di selezione
delle élites: università, accademie, editoria, stampa quotidiana, mezzi di comunicazione di massa, cinema, teatro, conservatori, gallerie d’arte, premi letterari e via dicendo. Tra parentesi, sarebbe illuminante una storia dei
premi letterari, fatta in negativo, allestendo idealmente
il “salone dei rifiutati”. Se ne vedrebbero di tutti i colori.
La sinistra ha avuto i suoi grandi scrittori, e li ha portati
avanti ben oltre i loro meriti.
Al successo dello scrittore di sinistra non manca nessun
genere di consacrazione pubblica, nessun genere di istituzionalizzazione. La cosa impressionante è che nello
stesso gremitissimo trentennio di fine secolo ventesimo,
la destra – intesa come non-sinistra – ha avuto scrittori
ancora più grandi. Ma quali premi e premi! Solo “la ragazza dall’occhio nero” ha premiato Guido Morselli.
Siamo stati liberi ieri e siamo liberi oggi, che “la libertà
non ha più nemici”, e la società procede da un’omologazione all’altra. Con la “fine dell’egemonia”, fine presunta,
la funzione di un sindacato di scrittori, scesi in campo
per difendere la libertà in una ben diversa situazione storica, potrebbe darsi per esaurita, e comunque per non più
animata dall’antico entusiasmo, tranne che nei veterani.
Nessun timore: abbiamo chiuso un capitolo, ne apriamo
un altro. Siamo stati sulla breccia ieri, domani lo saremo più di ieri a parti invertite, con una fedeltà alle nostre tradizioni, destinata a farsi per tutti, in alto e in basso, a destra e a sinistra, aria da respirare.
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Piccolo elogio di un Sindacato
Antimo N E G R I

no dei principi irrinunciabili della democrazia è la libertà
di pensiero. Il pensiero, intanto, non sarebbe nulla, se
non lo si esprimesse, se non
si potesse esprimerlo. La libertà di pensiero non può
non essere la libertà di
espressione. L’espressione
può avvenire, intanto, attraverso la parola scritta e la parola orale. E viene in mente,
ciò dicendo, l’adagio latino:
verba volant, scripta manent. Si affida alla parola
scritta il pensiero. Almeno da
parte di chi aspira a fermarlo,
per dir così, sulla carta, per
parlare, continuare a parlare
ad interlocutori non immediatamente hic et nunc. Né è
necessario, in questo caso,
quando si scrive – e si pubblica – un volumetto di versi, un
saggio, un romanzo ecc.,
chiamare in causa l’orgogliosa presunzione del poeta antico: non omnis moriar. Basta, il più delle volte, sperare
nell’ascolto anche di meno
dei venticinque manzoniani
lettori per avvertire il senso
del consegnare ad una pagina un proprio pensiero (e un
proprio sentimento) perché
cammini un po’ tra la gente:
che senso, infatti, ha un proprio pensiero (o un proprio
sentimento) che, anche
espresso, anche “pubblicato”, resti praticamente non
ascoltato, non accolto?

U

Sono alcune considerazioni,
quelle sopra svolte, suggerite
da una situazione di fatto che
merita un’attenta analisi, la
quale sarebbe, più propriamente, di pertinenza di quel
particolare osservatore che è

scritto, ha liberamente “pubblicato”, sia letto o, detto con
il lessico del mercato, “consumato”. Ma è soprattutto a
livello di “consumo” che cominciano i problemi: naturalmente del “libero scrittore”.
Egli desidera che la libera
espressione del suo pensiero
(o del suo sentimento) sia
ascoltata, che la sua scrittura
letteraria sia letta, il suo
“prodotto” sia “consumato”.
Ma è ovvio che, perché il suo
“prodotto” sia “consumato”,
bisogna promuoverne la “domanda”. E, va da sé, la “domanda” è promossa dalla
pubblicità.
È, tuttora, in corso tra gli
economisti una questione:
l’incidenza della pubblicità
nella fortuna della vendita di
un “prodotto”. Non sono un
economista. Ma il buon senso mi consiglia di respingere
la favoletta ideologica di quegli economisti i quali vogliono far credere che la pubblicità non ha alcuna incidenza
sulla fortuna commerciale di
un prodotto. Sì, la pubblicità
ha una enorme incidenza sulla fortuna commerciale di
qualsiasi prodotto. Perché
non dovrebbe, allora, averne
alcuna anche su quel peculiare “prodotto” che è un libro
di versi, un saggio, un romanzo? Ne ha, ne ha. Ma, una volta ammesso che ne ha, ci si
può chiedere: ma che importa al “libero scrittore” che
non ha la possibilità di promuoverla?
Anche queste sono alcune
considerazioni, lo svolgimento ulteriore delle quali affido
al sociologo della letteratura
chiamato in causa. Soprattutto in un momento in cui an-

il sociologo: nel caso specifico, volendo prestare attenzione a quella peculiare espressione del pensiero che è la
scrittura letteraria, del sociologo della letteratura. E potrebbe, dovrebbe, questo sociologo, osservare e denunciare un fenomeno. Anche il
pensiero più liberamente
espresso, già quando può avvalersi solo di una “pubblicazione” non adeguatamente
“sostenuta”, attraverso una
stampa che non ha mezzi o ha
insufficienti mezzi di diffusione o di promozione o di pubblicizzazione, finisce col soffrire di uno scadente, se non
scadentissimo, quand’anche
non nullo, tasso di libertà. Almeno se la libertà di chi ad un
certo punto si dice “libero
scrittore” dipende, effettivamente, da un potere “concorrenziale” lealmente e concretamente esercitato. E, con ciò
che si sta dicendo, si entra subito, realisticamente, nel discorso sul mercato editoriale e
culturale.
In questo mercato qualsiasi
espressione di pensiero – in
sostanza, qualsiasi scrittura
letteraria – entra con l’inconfondibile tratto caratteristico
di “prodotto”. Con questo
tratto, essa non può sottrarsi
al giuoco della domanda e
dell’offerta. Il “libero scrittore” – cioè, uno scrittore che
non ha alle spalle alcun potere partitico, politico, economico, finanziario, editoriale
ecc. – si trova in difficoltà
competitiva già a livello di
“produzione”: spesso, soprattutto il poeta, “pubblica” a
sue spese: vuole, comunque,
che ciò che ha liberamente
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che la grande “produzione”
editoriale si trova in non poche difficoltà. E, soprattutto,
in un momento in cui la piccola editoria, anche quella
più provinciale, con audacia
garibaldina, “si batte” sul
mercato, per diffondere e far
“consumare” prodotti letterari assolutamente eccellenti.
Né dimenticherei, nondimeno, che il momento cui mi riferisco è anche quello in cui il
90% delle “pubblicazioni”
vanno direttamente dalla tipografia al macero.
Che c’entra il piccolo elogio
del sindacato che promettevo
nel titolo di questo mio breve
intervento critico? C’entra,
c’entra! Soprattutto perché il
sindacato del quale intendo
fare il piccolo elogio è il Sindacato Libero Scrittori Italiani, del quale è attualmente
impareggiabile Presidente ed
animatore il mio amico Francesco Mercadante. A questo
Sindacato sono iscritti scrittori che intendono difendere
la propria libertà. E, con la
propria libertà di scrittori,
quella di una piccola editoria
di avanguardia, alternativa,
capace di esprimere energie
culturali originali, controcorrente, sottratte al dominio
delle oligarchie editoriali che
purtroppo finiscono col campeggiare quando anche la cultura diventa “merce” e non
tutti i “produttori” hanno
uguale potere “concorrenziale” o, il che è lo stesso, uguale libertà nella difesa dei loro
diritti e della loro dignità di
autori.
sul treno Padova-Roma,
22 marzo 2003

1951: una lettera di E.A. Mario per rallegrarsi con il suo giovane amico
Franz Maria D’Asaro che ha vinto un premio di poesia. Ma, da poeta tradizionalista in perenne e clamoroso conflitto con i modernisti, non gli risparmia aspri rimbrotti, naturalmente patriottici: “ma perché, voi che siete così italiano nell’azione, amate essere esotico in poesia? Quell’ermetismo
maledetto stronca le ali all’estro e gli consiglia acrobatismi fuori moda. Siate tutto italiano, anche in poesia!”.
4
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E. A. Mario: la leggenda del Piave
Franz Maria D ’ A S A R O
l 24 giugno di 42 anni fa
nel giorno del suo onomastico del 1961 si spegneva
nella propria casa di Viale Elena a Napoli Giovanni GAETA,
più famoso nel mondo con lo
stravagante pseudonimo di E.
A. Mario. Aveva 77 anni. Autore della “Leggenda del Piave” – oltre che di molte altre
notissime canzoni – era stato
uno dei più applauditi e determinanti protagonisti della
generazione della Vittoria. Un
ministro del tempo ebbe a dire che la “Leggenda del Piave”
giovò alla riscossa nazionale
molto più di un generale e valse a dare nuovo coraggio ai
soldati, quanto mai demoralizzati dalla ritirata di Caporetto”.

I

Generoso interprete ed elargitore di quella epopea, si
concedeva volentieri a noi
giovani del secondo dopoguerra, superstiti della generazione della sconfitta, che
ancora andavamo combattendo scrivendo poesie esaltate, disperate e dolenti.
Consolava con rasserenante
tepore le nostre ferite morali,
testimoniandoci i capricci
della Storia comunque e
sempre mai definitiva, sia
nelle grandi tragedie sia nelle
grandi conquiste.
Quando veniva a Roma ci avvertiva per tempo. e insieme
– lui e un gruppetto di giornalisti e letterati alle prime
armi – si trascorrevano interminabili ore al Caffè Aragno
o al Caffè Greco, consumando molti ricordi e – pochissimi cappuccini. “Ragazzi” – diceva – “bisogna che dalla vita
prendiate quel che il destino
di ciascuno di voi è disposto

triottici. Era il poeta dei marinai, dei bersaglieri e dei fanti,
il cantore delle canzoni da
trincea (...e le stellette che
noi portiamo”...) di “Ci rivedremo in primavera”, della
“Marcia d’ordinanza della Marina” (tuttora in vigore), di
“Ho sognato un bersagliere” e
di tante altre composizioni
popolari che tutta l’Italia canticchiava.

a darvi”. Mio padre era un
barbiere, ed io, da ragazzo.
sognavo di diventare ufficiale
di Marina. E invece ho dovuto fare l’impiegato postale. La
“Leggenda del Piave” l’ho
scritta su un vagone delle Poste anzi sui ritmi delle sue
ruote, andando su e giù dal
fronte a portare lettere e cartoline cariche degli stessi
sentimenti che ispirarono
quei versi appassionati. Probabilmente, anzi è certo, se
fossi riuscito a diventare ufficiale di Marina quella fortunata canzone, “L’inno della
Patria” come fu poi definita
non sarebbe mai nata. Vedete
come vanno le cose ?
E giù a parlare per ore, del
Piave, di Caporetto, dell’Africa, della guerra vinta e della
guerra perduta del dopoguerra insanguinato dalla guerra
civile. Anche in quegli anni
l’attività di E.A. Mario era intensissima: il dramma dei dispersi in Russia gli aveva ispirato la struggente canzone
“Suldate ca nun tornano”,
mentre la belluina crudeltà
della guerra fratricida gli aveva suggerito “E macchie e
sango”, rabbiosa protesta che
si stemperava nell’auspicio di
una generale salvifica pacificazione.
Insomma E. A. Mario, nonostante fosse la più autorevole
e famosa espressione della
canzone napoletana di quegli
anni, con circa duemila lavori
anche di fama mondiale, da
“Santa Lucia luntana” (l’incomparabile dramma dell’emigrante) a “Profumi e balocchi”, a “Vipera”, a “Rose rosse”, a “O paese dò sole” era
soprattutto il cantore dei soldati e dei grandi eventi pa-

Già nel lontano 1904. scrivano postale appena ventenne,
viveva con grande partecipazione il clima napoletano del
suo tempo alimentato da
straordinari ingegni musicali
che si chiamavano Tosti, Segré, Di Capua, Bovio, Di Giacomo. Un giorno Raffaello
Segré si presentò allo sportello del giovane impiegato
per spedire un vaglia e si sentì così apostrofare : “Maestro,
le vostre musiche sono belle,
ma le parole. scusatemi, sono
proprio una fetenzia”. “E tu”
– lo rimbeccò con sprezzante
sfida il risentito compositore
– perché non ne scrivi di più
degne?”.
E così nacque “Cara mammà”
un grande successo musicato
proprio da Segré.
E qui prese forma il bislacco
pseudonimo con il quale Giovanni Gaeta divenne per
sempre E. A. Mario. Ecco come mi spiegò l’arcano: al momento in cui Segré mi diede
la splendida notizia che la
mia prima canzone per l’appunto “Cara mammà” sarebbe stata pubblicata da Ricordi, gli feci intendere che il
mio nome non volevo mettercelo. A quel tempo pubblicavo versi in lingua, avevo
altre ambizioni, sognavo di
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scrivere poemi in italiano, insomma temevo di compromettermi. Occorreva uno
pseudonimo. Ma che non
fosse impegnativo. Un muretto per nascondermi. volevo, e non più. Scrivevo anche articoli per “Il Lavoro” di
Genova e li firmavo “Ermes”
per sfuggire all’omonimia di
un antipaticissimo Giovanni
Gaeta. Redattore capo de “Il
Lavoro” era il poeta Alessandro Sacheri che era anche
redattore capo di un giornale
letterario genovese al quale
collaboravo “Il Ventesimo”,
diretto da una scrittrice polacca che si faceva chiamare
Mario Clarvy.
Presi in prestito la “E” di Ermes. la “A” dì Alessandro Sacheri, il “Mario” della polacca
e così nacque “E. A. Mario”,
questa complicata diavoleria
che fa tanto farneticare.
In verità l’ambizione di Giovanni Gaeta – non ancora E.
A. Mario – di diventare un
poeta in lingua italiana di notorietà nazionale si era palesata proprio in quell’anno
1904 allorché in occasione
del centenario della nascita
dì Mazzini del quale era devoto, aveva scritto un poema
di novenari (la sua prima
composizione poetica in lingua) da lui deposto con tanto
di cerimonia sulla tomba di
Staglieno.
A questa linea mazziniana
Giovanni Gaeta rimase fedele
anche quando accettò definitivamente l’identità napoletana di E. A. Mario cantore e
poeta in vernacolo. Nel 1948,
per il centenario della Carta
Costituzionale, allora ancora
in vigore, pubblicò un corposo
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poema storico dal titolo “O’
48” nel quale aveva trasfuso
tutta la sua fede nell’unità soprattutto spirituale degli italiani, sognata ma non realizzata da Mazzini. Questo libro,
ormai rarissimo, è un documento completo di storia e di
poesia: 162 sonetti integrati
da originali documentazioni
d’epoca.
Quando mi fece dono della
preziosa opera volle chiarirmi
che il Quarantotto napoletano non fu epopea ma “cronaca” nella quale si intravide
qualche guizzo epico: “il mio
poema non poteva nascere
che dalle discordi memorie
del tempo, viste in prospettiva e fuse in una visione policroma e poliedrica di sintesi
storica”.
Napoletano, di grande passione italiana, lo urtava il
compiaciuto folklore di certa
retorica partenopea, lo infastidivano molto le cronache
indulgenti sugli sciuscià, sull’arte di arrangiarsi dei napoletani, sulla fatalistica inclinazione a rassegnarsi. “La
mia poesia” – e alzava la voce
– “vuole riscattare un dialetto ingiustamente ritenuto
adatto a dar materia alle
macchiette dello scombiccheratore di versacci; lo vuole riscattare dai catabanchi
del teatro, dai rivistai che lo
mettono in bocca al comico
napoletano o pseudo napoletano.. Per questo mi presento
alle audizioni di Piedigrotta
senza il ‘comico’ che interviene a dire sconcezze, senza i
“balletti” che nulla hanno di
sorrentino o di lucano o di
piedigrottesco, ma con la
canzone, con la sola canzone
che rispecchi Napoli e i napoletani degni di essere ancora
tali. E soprattutto con un bagaglio di poesia e con un’agape di poeti.
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e tagliente del Presidente del
Consiglio. Ma generosamente
non volle dare pubblicità all’episodio perché a quel tempo De Gasperi era oggetto di
critiche per le sue supposte
simpatie giovanili filo-austriache. Non volle offrire
agli oppositori ulteriori pretesti. Tanto più che proprio
E. A. Mario era anche l’autore dì quella “Serenata all’Imperatore” non proprio elogiativa di Cecco Peppe, (“maestà, venimmo a Vienna cu’
chitarre e manduline”...).
Quanto E. A. Mario fosse incorruttibile era dimostrato
dalla circostanza che non volle mai percepire un soldo di
diritto d’autore per la “Leggenda del Piave”. Non solo,
ma le cento medaglie d’oro
che aveva ricevuto dai Comu-

Un giorno mi telefonò da Napoli per chiedermi di stargli
vicino il giorno dopo. Era stato convocato a Roma da un
“altissimo personaggio” per
ragíoni che mi avrebbe spiegato a voce. Era emozionato.
E lo era ancora di più la mattina successiva appena disceso dal rapido alla stazione
Termini. Il personaggio era De
Gasperi. “Ma cosa potrà mai
volere da me”, continuava a
ripetere lungo il tragitto verso
la Presidenza del Consiglio
che allora operava in una palazzina del Viminale.
Dall’incontro con De Gasperi
E. A. Mario uscì molto turbato. Era accaduto che il presidente, in verità con garbo,
aveva sondato il cantore del
Piave sulla sua eventuale disponibilità a comporre un inno
con certi connotati politici
anzi partitici. Aveva concluso
dicendosi sinceramente lieto
di poter proporre e raccomandare che la “Leggenda
del Piave” diventasse l’inno
ufficiale della Repubblica in
luogo dell’Inno di Mameli”
che era stato frettolosamente
adottato come “inno provvisorio” (e come tale è rimasto
al pari di tutte le italiche
provvisorietà).
E. A. Mario ebbe la sensazione che quella gentilissima
proposta nascondesse l’insidia di un patteggiamento. E
se ne adombrò. “Eccellenza”
– rispose con tono affettato –
io sono davvero molto onorato di sentirmi prescelto con
tanta fiducia per un così alto
incarico e sarei ben lieto di
poter aderire al suo cortese
invito se non ci fosse un piccolo particolare ad impedirmi
di scrivere un inno su ordinazione. Non l’ho mai fatto.
Perché io, eccellenza, le canzoni le scrivo con il cuore.
Non se ne fa nulla. E si congedò sotto lo sguardo gelido
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ni del Piave, da associazioni
combattentistiche e da singoli privati, volle donarli “alla
Patria” – come si diceva allora – nel novembre del 1941.
Tutte le altre medaglie d’oro
– molte – insieme con la commenda in oro smaltato che gli
aveva personalmente consegnato Vittorio Emanuele III
ed altri preziosi cimeli furono
razziati dai ladri 13 anni dopo
la sua morte, nel maggio del
1974, in casa della figlia che
si chiama, naturalmente, Vittoria.
Amarissima conclusione: se
E. A. Mario avesse accettato
di scrivere l’inno della Democrazia Cristiana oggi l’inno nazionale sarebbe la “Leggenda
del Piave” e non il saltellante,
sincopato – e – “provvisorio”
Inno di Mameli.

Recanati e Tubinga
Rosario A S S U N T O

Recanati sono stato tre o quattro volte, e non è
detto che non vi torni. Spero, anzi, di tornarci
ancora, nel tempo che mi resta da vivere. Vi sono stato per convegni, per incontri. Nel settembre del
1984 mi toccò l’onore di parlare per primo, al Congresso di Studi Leopardiani.
Confesso che non poco aumentò la connaturata mia timidezza (neppur la vecchiaia riesce a vincerla) il dover
parlare di Lui, della Sua poesia, del Suo pensiero, là,
nella Sua odiosamata città, al cospetto dei familiari che
hanno il diritto di nominarlo chiamandolo semplicemente “Giacomo”, e non, come tutti noi, “Leopardi”, o
“il Leopardi”, – oppure “Giacomo Leopardi”.
Dei miei viaggi a Recanati, però, il più importante fu il
primo, fra poco saranno venticinque anni. E meglio sarebbe chiamarlo “pellegrinaggio”: pellegrinaggio di gratitudine e di pietà, uno dei due che mi ripromettevo da
anni – l’altro, un voto non sciolto a causa, dapprima, di
contrattempi banali e poi di assai gravi ragioni, doveva
aver come meta Tubinga; e in Tubinga, la casa-torre del
falagname Zimmer, dove Hölderlin visse i quarant’anni
del suo delirio, pur sempre scrivendo soltanto poesie
assai belle, talvolta, firmate, chissà perché con un nome
italiano, Scardanelli, accanto a una datazione sovente
cervellotica.

ci cosa mai fossimo venuti a fare, in quella biblioteca dove chissà la fatica, per lui, così mingherlino, tirare giù
certi in folio dinanzi ai quali sostavamo con gran riverenza, al pensiero che lungamente li aveva meditati: da
taluno d’essi ricevendo, forse, la prima idea per pagine
come quelle che nel Discorso di un italiano intorno
alla poesia romantica attestano essere lui, difensore
della natura, dei miti, delle età primigenie, il vero romantico, nel senso forte della parola, e non il Di Breme
apologizzante quello che oggi diremmo progresso tecnologico: “…quella indicibile soavità che ci diffonde nell’anima non solamente la veduta ma il pensiero e le immagini della vita rustica, e i poeti che la figurano, e la
narrazione dei primi tempi, e la storia de’ patriarchi e di
Abramo e d’Isacco e di Giacobbe e dei casi e delle azioni loro ne’ deserti e della vita nelle tende e fra gli armenti, e quasi tutta quella che si comprende nella Scrittura e massimamente nel libro della Genesi...”. Pagine
scritte lì, in Recanati, tra il gennaio e il marzo del 1818;
ma destinate a rimaner inedite fino al 1906, perché la rivista milanese “Lo spettatore italiano” si era guardata
bene dal pubblicarle, giustificando così la definizione di
“mucchio di letame”, che si legge in una lettera al Giordani dello stesso anno 1818. E ancora in quelle medesime stanze era stata scritta un’altra lettera al Giordani,
quella del 6 marzo 1820, dove si legge : “Sto anch’io sospirando caldamente la bella primavera come l’unica
speranza di medicina che rimanga allo sfinimento dell’animo mio; e poche sere addietro, prima di coricarmi,
aperta la finestra della mia stanza, e vedendo un cielo
puro e un bel raggio di luna, e sentendo un’aria tiepida
e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un
moto nel cuore, onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce
mi pareva udire dopo tanto tempo…”.

A

Recanati e Tubinga. Due nomi di luogo che ogni fedele
alla Poesia, quella assoluta, senza aggettivi, sempre si
porterà nella mente e nel cuore. E se oramai mi par certo che morirò senza aver messo piede a Tubinga, il pellegrinaggio a Recanati, ebbi modo di farlo sul serio, e
non da solo: era accanto a me Chi oltre alle mie giornate, divideva il mio sentire, alimentava il mio pensare. E
come me. Non mancammo di dircelo, si sentì un brivido
nella schiena a salire le scale del Palazzo in cui Egli era
nato e cresciuto: quel palazzo che non aveva la glacialità delle abitazioni, come dire, museificate, dove il ricordo non si continua in una vita che ce lo fa contemporaneo. Sentivamo, e ci obbligava pudica discrezione a parlar sottovoce e muoverci in punta di piedi, di trovarci in
una casa che mai aveva cessato di essere abitata. E dalle porte degli appartamenti privati, che giustamente ci
erano chiuse (né eravamo caratteri da osare richieste
importune), pareva che da un momento all’altro dovesse comparire Lui in carne e ossa: magari per domandar-

La natura, la luna. Nel palazzo dove ci affrettiamo, a piedi, da veri pellegrini, appena svuotata la macchina e lasciate le nostre robe all’albergo, in quel palazzo, qual
era la finestra da cui quella sera il poeta vide la luna?
Quello che desideravamo, era vedere il mondo con i
suoi occhi, il mondo come egli lo aveva veduto: una maniera di vivere meglio dentro la sua poesia, di essere la
sua poesia – perché la poesia non è qualcosa che stia lì,
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sta?…or poi che il verde è spogliato alle cose?…”). E
noi, che già si cominciava ad avere in uggia, se non in
odio, quello che chiamano progresso, e a torto o a ragione lo si incolpava dell’allora già rimarchevole mutamento del clima, come non correr di nuovo ai piedi del
Palazzo Leopardi, finita che fu quella noiosissima pioggia, e ricordarci con gratitudine che lì in quelle stanze,
Giacomo (mi permettano, per una volta, la Contessa e i
Suoi, di chiamarlo familiarmente così) aveva composto
la Canzone ad Angelo Mai: “…Nostri sogni leggiadri
ove son giti / Dell’ignoto ricetto / D’ignoti abitatori, o del
diurno / Degli astri albergo, e del rimoto letto / Della giovane Aurora…?”.
Sono versi che Egli scrisse nel gennaio del 1820. Di
qualche anno prima suppongo sia la pagina 22 dello Z ibaldone: ove si legge che “la Natura vuol essere illuminata dalla ragione non incendiata…”. Abbastanza significativo è che il Leopardi vi scriva Natura con l’iniziale
maiuscola e ragione con la minuscola. Dovrebbe dar da
pensare a chi lo vuole erede dell’Illuminismo. Ma qui comincerebbe un altro discorso.

per conto suo: è la realtà suprema, in cui dobbiamo penetrare, identificarci a lei, per giudicare questa realtà
minore del mondo, giudicarla dal punto di vista di assoluto: dal Cielo potremmo dire metaforicamente.
“O graziosa luna, io mi rammento / Che, or volge l’anno,
sovra questo colle / Io venia pien d’angoscia a rimirarti…”; “…Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai / Silenziosa luna?…”; “Dolce e chiara è la notte e senza vento,
/ E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / Posa la luna…”. Questa, silenziosa; graziosa… Sono alcuni tra
gli appellativi con cui Egli si rivolgeva alla luna. E così,
dagli stessi Suoi luoghi, ripetendoci le Sue parole,
avremmo voluto vederla, quella sera, la luna. Ma non ci
fu verso. Forse lo faceva apposta, la luna. Forse si nascondeva per far dispetto all’orgoglio dell’homo faber
che Leopardi ridicolizzò nella Proposta di premi fatta
dall’Accademia di Sillografi; o quell’orgoglio che, di lì
a qualche anno, di lei, della candida luna, della vergine luna, con degli ordigni meccanici avrebbe offeso la
quiete; e doveva violarne il silenzio; e contaminarne la
grazia, sporcandone il candore, dissacrando la verginità
cui aveva rivolto la sua notturna apostrofe il meditabondo pastore errante in un’Asia dove nessuna Agenzia
di Viaggi ci potrebbe portare, perché non appartiene alla geografia, e nemmeno alla storia; perché è un luogo
della poesia, è la metamorfosi in parole assolute dell’abitazione che poco prima avevamo visitata. E ora eravamo tornati dopo cena, a girarvi attorno, spiando con gli
occhi le case lì vicino per vedere qua e là i balconi ove
“rara traluce la notturna lampa”; e in ogni lontanante
voce percepire “il solitario canto dell’artigiano che riede
a tarda notte…”.

* scritto inedito

Non so se a quel tempo esistesse di già l’Associazione
delle Dimore Storiche, di cui dovevo avere la prima notizia, e cominciò così una collaborazione che mi onora e
dà piacere, solo molti anni dopo: verso la fine, se mal
non ricordo, dell’anno 1979. Ma il concetto di “dimora
storica”, ma l’idea che certe case dovrebbero, fin che
possibile, restar nell’uso legate al nome che portano, li
avevamo già chiari in mente quei due giorni che interi
dedicammo al Palazzo Leopardi, alle strade che vi conducono ovvero se ne dipartono, al Colle dell’Infinito – a
parte i pasti in albergo allontanandocene solo il tempo
necessario all’Annunciazione del Lotto, con quel gatto
che scappa e gli si arruffa il pelo alla vista dell’Angelo irrompente nella stanzuccia di Maria; e poi, in un pomeriggio domenicale, la fin troppo lunga sosta, nella piazza principale, entro al locale dove eravamo andati, oltre
che a bere il tè, per ripararci dalla minuta e appiccicosa
acquetta di quella primavera ingrigita (“…or che re-
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Rosario Assunto, il polemista estasiato
Piero ZANETOV

ei pressi di via Nomentana, in un piccolo giardino privato
che la proprietaria aveva messo a disposizione di Rosario
Assunto per le sue ultime passeggiate, avvenivano spesso
quelle “conversazioni critiche”, come lui amava chiamarle, che tutti noi, assidui testimoni di quegli anni finali della
sua vita, eravamo sempre felici di sostenere.
Si parlava di idee, di personaggi ritratti a memoria, delle luci
di un secolo ormai in procinto
di chiudersi, di Lorraine, del
Monte Soratte, di poesia tedesca e di altri pensieri.
Sembrava, in quelle poche ore,
di essere trascinati in un tempo trascorso senza particolari
cesure, in un flusso di vita ironico e garbato, sospinto non
solo da grandi eventi ma anche da piccoli episodi che lui
sapeva raccontarci con intensità e suggestione.
In una di quelle occasioni ricordo che affrontammo un
discorso sul metodo, ossia sulla capacità tutta razionale di
procedere sul filo della logica
con l’obiettivo di raggiungere
e determinare un concetto.
Minimizzando, come spesso
gli accadeva, il ruolo che il suo
pensiero aveva giocato nella
storiografia estetica italiana,
Assunto citò un verso di Antonio Machado: “Il cammino lo
tracciano i miei passi, si fa con
il mio stesso andare”. Compresi subito due cose: che il suo
era in realtà un anti-metodo,
contrario cioè alla fuga in sottili elaborazioni autosufficienti, e che il principio del pensiero filosofico consisteva, secondo lui, nel ritrarsi dalla
compiutezza di un meccanismo perfetto votato alla solitu-

N

dell’Eudaimonia e della Bellezza. “La Memoria e l’Immaginazione – ripeteva con insistenza – rappresentano i rigorosi fondamenti della cultura
occidentale”. Ma la sua concezione della Memoria era particolare, perché rischiava di trasformarsi continuamente in
coscienza, problematizzando
il difficile rapporto con il tempo e divenendo così un’arma
critica e destabilizzante. Ed
anche in questo Assunto fu allievo del Carabellese che già
negli anni trenta, dalla sua cattedra palermitana, aveva iniziato una lucida battaglia contro l’empirismo, lo specialismo e le tagliole filosofiche di
Bentham o di Dewey. Spesso
lo definivo un “polemista
estasiato” e lui annuiva divertito, dandomi ragione. Polemista, perché il suo senso civile, raro e pressante come in
pochi intellettuali, precorse
fin dai primi anni sessanta
battaglie ambientaliste in difesa dei valori del paesaggio
italiano e del significato estetico dei centri storici.
In un’epoca di estrema confusione in cui all’ordine lineare
del progresso corrispose irrimediabilmente una regressione, anch’essa lineare, dei fini e
dei contenuti simbolici racchiusi nel nostro patrimonio
culturale, Assunto riuscì letteralmente a spiegarci il senso e
la specificità di quella Memoria archetipa capace di restituirci ad un passato totalizzante che deve appartenere sia alla dimensione del presente che
a quella del futuro. I suoi più
forti interventi, che egli cercò
sempre di moltiplicare attraverso un uso ragionato dei media, furono diretti soprattutto
alla tutela di alcuni luoghi feli-

dine per aprirsi ad un percorso
di osservazione, di partecipazione personale e di passione.
La filosofia cioè può trascinarsi ad statum felicitatis divenendo essa stessa radicale e,
in qualche modo, eroica.
Tutto questo muovendosi senza fini predeterminati, facendosi strada nel mondo.
Nella premessa alla prima edizione della raccolta di scritti
intitolata Il Paesaggio e l’estetica, ho riconosciuto di recente, non senza commuovermi,
quel suo ultimo messaggio così vicino, per rigore e tensione
lirica, ai moniti di Ugo Spirito.
Con lo stesso atteggiamento di
acuto osservatore della fenomenologia della cultura nel
suo divenire, nel suo doversi
fare intorno all’identità della
Bellezza, Assunto auspicava
infatti un pensiero che, pur nascendo dall’elegia, ne superasse continuamente i limiti.
Una grande passione dunque,
quello stesso sentimento che,
secondo Goethe, ci offre la
possibilità di aprire l’intimità
delle cose, aveva mosso fin dai
primi anni cinquanta il pensiero di quel giovane allievo siciliano di Pantaleo Carabellese,
attratto dalla sua “metafisica
del tempo”, di intonazione platonica.
Proprio in quella serra in cui si
coltivava il concetto chiave di
“intensità qualitativa della
temporalità metafisica”, che
fonda e svolge la temporalità
empirica, nacquero i suoi primi approcci all’osservazione
interiore del paesaggio e della
città umanistica; “topoi” ideali, luoghi dell’anima in cui la
grandezza estensiva si incrocia, con sorprendente equilibrio, alla corrente dell’interiorità sciolta nel mito armonico
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ci del paesaggio e dell’arte italiana: Tindari ad esempio, la
Pineta di Classe, le zone archeologiche di Agrigento o il
centro storico di Lucca.
Questa coraggiosa consapevolezza critica della Memoria, legata alla forte valenza immaginativa del suo pensiero che
teorizzava, come ricorda Massimo Venturi Feriolo, alla maniera dei greci (“teomai” significa infatti contemplare oltre
che osservare) era forse il tratto intellettuale che più ammiravamo in lui, insieme alle sue
contraddizioni che lo rendevano, di volta in volta, ironico,
distaccato o tormentato da inquietudini esistenziali ed affettive. E la poesia, in tutto questo, rappresentava il Logos, il
Principio; tutte le sue conversazioni infatti tendevano ad
annodare il pensiero all’Immaginazione poetante, perché il
filosofo, come affermava
Schelling, “deve possedere
tanta forza estetica quanta ne
ha il poeta”. Lo potremo quindi ricordare come un attento
accordatore di quelle “things
of beauty” che Ruskin invitava
a contemplare nella Natura e
nell’Arte o, più semplicemente, come un esemplare e contagioso polemista.
Ma, per quanto mi riguarda, è
l’uomo che non dimentico, e la
sua testimonianza finale, incapace ormai di trovare conforto
in quel senso ideale della Bellezza, che aveva intessuto tutta la sua vita. Il presagio della
morte ed il dolore avevano incrinato quel difficile equilibrio;
a tal punto che, dopo uno degli
ultimi incontri, mi venne in
mente un verso di Rilke, tratto
dai Sonetti ad Orfeo: “Ora
sembra alla terra che tu l’abbandoni”.

Pier Augusto Breccia, Hyimalaia, 2002. Da «Il senso e l’idea», mostra a Palermo, Palazzo Ziino, 22 febbraio-27 aprile 2003
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La terzana
Tu r i V A S I L E
maestro Turi Signorellì (nella mia famiglia di origine erano numerosi i Turi, in lingua Salvatori); egli ha tra le dita la bacchetta magica con cui regola il tempo e il volume dell’irripetibile concerto.
Mia madre entra con le medicine da prendere; io chiudo
gli occhi, fingo di dormire per non interrompere il filo del
sogno. Lei esita e bisbiglia a mio padre che la ha seguita:
S’addurmisciu lu picciriddu...
Mamma mi chiamò così fino ai miei sedici anni, età in
cui passai dai calzoni corti a quelli alla zuava.
Sveglialo! – dice mio padre – Questa è l’ora della mistura Baccelli!
Era la mistura Baccelli un ritrovato contro la malaria,
curata fino allora solo col chinino.
Incapace di fingere, manifestai la mia protesta e il mio
disgusto per dover ingurgitare quell’amara pozione. Subito dopo, mi addormentai; ma il sogno nel sonno non
tornò. L’indomani la febbre era sparita pronta a riprendere il terzo giorno come vuole la sua parola. E allora
tornarono le fantasie a palpitare sul soffitto.
Quella volta celebrai il mio funerale. Mi vidi stecchito
nella bara, col vestito della prima comunione, lo stesso,
ma diventato nero, per effetto della Tintura del Diavolo
che mamma era solita usare per rinnovare il guardaroba. Mi compiacqui a vedere che i genitori piangevano
disperati. Era la mia vendetta per gli ingiusti rimproveri ricevuti e anche per lo schiaffo che mio padre mi aveva appioppato ignorando ogni protesta di innocenza riguardo una mancanza commessa invece dalle mie sorelle. Loro si battevano il petto forse per il rimorso di
non avermi scagionato e levavano grida altissime che
solo io potevo udire.
Al solito entrò mia madre con la mistura Baccelli, questa volta mi levai di scatto a sedere sul letto. La abbracciai forte forte e strinsi anche mio padre, singhiozzando di gioia come fossero loro – e non io – risuscitati da un incubo. Così un giorno si e un giorno no la terzana scatenava i miei pensieri inconfessati, i miei desideri temerari, le mie rivalse talvolta perverse. La febbre altissima mi procurava un languore che mi dava a
tratti brividi di piacere, e l’immaginazione prendeva
spunto dalla realtà per galoppare in campi sconfinati
dove tutto era possibile.
Entravo nella capsula del cannone di Giulio Verne per
essere sparato sulla luna; vi incontravo i Seleniti, sulle
prime timidi e sfuggenti, quindi amichevoli e festanti. Mi
veniva incontro con un sorriso lunare la mia compagna

dolescente, fui colpito da malaria perniciosa e, di
conseguenza, dalla terzana tanto paventata dai
miei quanto attesa da me per averla già sperimentata. Si annunciava con brividi di freddo da battere
i denti nonostante più coperte mi gravassero addosso.
Poi la febbre saliva e il gelo si attenuava fino a sparire.
Quando il termometro superava i quaranta mia madre
mi applicava sulla fronte pezzuole bagnate o, se c’era, un
sacchetto di neve della Montagna.
Rimasto solo fissavo con estatico stupore il soffitto
bianco della camera sul quale trascorrevano le ombre
delle mie deliranti fantasticherie. Prendeva forma su
quello schermo la mia sembianza di ragazzo, ornata tuttavia da una folta barba. Indossavo un camice da medico e auscultavo il battito del cuore di un paziente, mio
compagno di scuola, con un aggeggio che più che a uno
stetoscopio somigliava a una trombetta un po’ ricurva di
ottone. Era la risposta alla cugina Giccina che, al mio
manifestato proposito di diventare, da grande, un medico illustre diceva: Sì, da grande, tu farai lo spazzino della via Messina…
Questa strada inizia dalla stazione ferroviaria di Catania
e si dirige verso la città da cui prende il nome. Era, a quei
tempi, assai caratteristica per le raffinerie di zolfo e le
villette padronali sulla sponda destra e per le povere case di pietra lavica sulla sinistra. Su questo lato si accumulavano i rifiuti che gli spazzini raccoglievano tre volte la settimana segnalando la loro presenza a colpi di
trombetta. A sera gli abitanti della sponda sinistra sedeva no sulle soglie, le donne composte, gli uomini a cavalcioni con le braccia sulle spalliere delle seggiole e
con le mani conserte. Cercavano refrigerio, spesso illusorio, la brezza che, sebbene di terra, profumava di mare. Noi ragazzetti dell’una e dell’altra sponda giocavamo
in promiscuità inseguendo una palla di pezza. A tratti mi
sembrava di udire la tosse di mio cugino Turi Vasile che
consumava la sua giovinezza sputando sangue per le
emottisi. I suoi accessi erano così violenti da raggiungermi e da turbare il gioco, sebbene la sua stanza fosse
di là di un viale antistante la villetta nell’ala che i miei zii
avevano preso in affitto. Il proprietario, il signor Puglisi,
era liutaio. Nel suo negozio si vendevano mandolini, chitarre, fisarmoniche, viole, violini, banjo e anche pianoforti e fiati e tamburi e piatti.
Ora tutti quegli strumenti me li trovo stampati sul soffitto e all’improvviso si mettono a suonare, da soli, senza
musicanti. Appare gigantesca l’ombra di mio nonno, il
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di scuola Giuseppa e persino il suo nome sembrava nobile e dolcissimo.
Circumnavigavo con Magellano il pianeta; mi identificavo anzi con Pigafetta che fu il suo diarista; e inventavo
avventure non contenute nel librone illustrato dal titolo
“I Grandi Navigatori” che mi aveva regalato mio padre
per aver superato lodevolmente le elementari. In un naufragio feci affogare, spingendolo tra i marosi, il direttore
della scuola Si chiamava Pistola ed era ai miei occhi
brutto e malvagio; ma me ne pentii e chiesi perdono in
confessione come se lo avessi ucciso davvero.
Questo per dire che i deliri erano da me vissuti intensamente, come se fossero frutto della mia più cosciente
iniziativa: facevo e disfacevo il mondo, secondo intenzioni che scaturivano dalla mia mente inventando cose e
fatti inesistenti.
Credo in quelle occasioni di avere precorso avvenimenti e scoperte che vennero dopo come quando, avendo
raggiunto con un aereo l’altezza di diecimila metri, mi
gettai a capofitto e mi accorsi che allargando braccia e
gambe potevo attenuare la caduta e addirittura regolare
la rotta. Stupito mi diedi a capitombolare, felice, per risalire a tratti e poi per avvolgermi a vite su me stesso in
una impresa impossibile a quei danzatori del cielo che
erano stati per me gli uccelli. Alla fine piombavo a terra
e mi smembravo tutto, gambe, braccia e testa sparse sul-
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l’erba: non vedevo però sangue sul soffitto. Al contrario
il Sor Alambicco di un settimanale per ragazzi riattaccava tutto con il suo mastice miracoloso.
L’ultima terzana, ero già grandicello, mi regalò immagini
conturbanti. Fanciulle discinte mi carezzavano, e mi cospargevano il corpo di unguenti dei quali mi pareva di
sentire il profumo. Io le contemplavo, inebetito, e inerte
perché ancora non sapevo che farmene di tanta grazia e
incapace, in quel campo, di azzardare anticipazioni ...
Non mancarono inoltre scene di autentica ipocrisia.
Balilla col moschetto-giocattolo, mi offrivo ai colpi di
un immaginario nemico e ripetevo la frase che avevo
scritto nel componimento a casa: “Com’è bello morire
all’ombra del Tricolore per il Duce e per il Re!”. La vuccaziata, come si chiamerebbe da noi la smargiassata,
mi aveva fruttato un lodevole con punto esclamativo
da un maestro rachitico e gibboso che traeva potenza
e autorità dalla divisa fascista indossata in permanenza.
Quando la febbre quasi repentinamente cadeva, mi si
aprivano i pori e inondavano il corpo di sudore, a conferma dell’impegno che mi era costato il delirio.
Mia madre, raggiante, mi cambiava la camicia da notte
la strizzava tanto era zuppa, ed esclamava:
‘U picciriddu sta megghiu! Il ragazzo, ora che stava meglio, si sentiva peggio.

A f o r i s m i
Francesco CANFORA
La speranza dei brutti: il cattivo gusto delle altre persone.

La superbia è come una trottola: gira su se stessa
per non cadere.

Pochi uomini tradiscono i loro ideali: infatti sono pochi quelli
che li hanno.

È pericoloso usare parole velenose, ci si può infettare.

Fa sempre piacere essere un caso interessante, purché non
sia in medicina.

Dire seriamente stupidaggini è una moda che non passa mai.
Attore: è il primo e più fedele spettatore di se stesso.

Il lato brutto della verità: dover dire male anche di se stessi.
Nel dubbio la legge assolve, l’uomo condanna.
I vecchi coniugi: la lunga vita in comune aiuta a litigare meglio.
Maldicenza: dire male degli altri, non sapendo che è vero.
Il maggior merito degli altri: saper dare ragione a chi li ascolta.
Eccesso di pazienza: peccato di virtù.
Per ritrovare se stessi non bisogna cercare il proprio indirizzo.
Bambino prodigio: trovare un genio e perdere un bambino.

Gli uomini sono disposti a riconoscere qualcosa in più agli
altri solo nei difetti.

Il difetto degli uomini non è quello di avere poche idee buone
ma quello di averne molte cattive.

L’insoddisfazione del cuore umano è propria degli animi
grandi e di chi di solito si lamenta.
seguono a p. 29
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I greci non sapevano navigare
Francesco GRISI

Il mare è un sentiero tra i Golfi. Magna Grecia. Memoria
e rituali. E. Poi.
Taranto è un gioco di tramonti. Di albe che ho osservato
dalla stanza del mio albergo.
Un angolo. Il Mar Piccolo. E l’altro. Quello che raggiunge
la Calabria. Il Golfo che mi porta alla terra di Pitagora.
Ma qui c’è Archita.
Taranto ha dimenticato Pirro. Il mio viaggio non parte da
Taranto, a Taranto giungo.
Allora.
Dal Barocco del Salento verso i colori della Magna Grecia.
Abbiamo costeggiato il mare. Una danza di immagini. Ma
in noi non c’era Ulisse. In ricordo di Scilla e Cariddi.
La memoria è un’onda lunga. Distese di sabbia di uno
scontro con la roccia. Dune su quella spiaggia. Il Mediterraneo è il mare ma anche il deserto.
Le barche, il porticciolo, le torri. Frammenti di viaggio e
di storia. Si giunge a Taranto. Ecco.
Ho perso le mie finzioni tra le onde di Campomarino.
Una Litoranea nel cavo del Salento tarantino.
Con il mio bastone ho fatto un cerchio. Il cerchio racchiude il tempo. Gli eroi sono partiti. In viaggio. Si cercano. O. Forse. Si inseguono. Domani ne sapremo di più.
Una volta queste torri sfidavano il mare. Gli amanti raccoglievano stelle marine. Cammino lungo la Litoranea
che da Lecce giunge a Taranto.
E. Poi. Mi porta dove Pitagora dettava i numeri. Ancora
Pitagora nelle parole incrociate.
Le torri, i bastioni. Questi ruderi. Oggi si testimoniano.
Sembrano civiltà diverse. Ma non perdute. Nulla si perde. Hanno vissuto una storia che ha chiesto durata al
tempo. Forse raccontano avventure e destini che non si
somigliano. La Taranto del tempo Greco con i giochi di
immagini che ho visto nei tramonti sbattuti sul mare e le
torri di questo pezzo di Salento cosa hanno in comune?
Ha senso porsi questa domanda?
Se Leonida ritornasse a recitare cosa ci lascerebbe? E il
mio Pitagora sotto la colonna della Lacinia? Cutro. Todi.
La Roma dei Papi. Di Piazza di Spagna.
Il mare della Magna Grecia. Io preferisco Ibico. Un altro
intreccio di mari. Tirreno, Ionio. Pascoli che recita le onde greche e le onde latine. D’Annunzio racconta. Allora.
I Bronzi erano nei sottofondi.
Ho rivisto il Museo archeologico di Taranto. È stata Magna Grecia. E ora? I Musei della Magna Grecia. Quello di
Taranto. Si danno la mano con quello di Reggio Calabria.
Le maschere sono il segreto e il mistero di una civiltà.
Pirandello non era ancora nato. Ma è come se ci fosse
stato anche allora. Non dettava leggi.

I Greci cattivi navigatori, si inventavano i viaggi. Ma anche Pirandello era greco. Quella sua Sicilia. Dei Templi.
Agrigento. Mediterraneo Arabo. Quanta ironia in quelle
forme, nella gestualità del viso, sulle rughe.
La Taranto dei fumi che corrodono la città e i paesi. Che
c’entra con la Taranto custodita nel Museo? Carezzo le
statue. Marmoree. Cosa ha a che fare con i vicoli di via
Duomo? È veramente uno strazio.
Ma io resto legato alla grecità dei profili, al luccichio degli ori, al mare che raccoglie le meraviglie dei viandanti
che vanno per navi.
Ho tanto navigato per navi. I porti sono stati i miei approdi e ho vissuto una storia d’amore con appuntamenti. Da un porto ad un altro porto.
Per nave non sono mai approdato a Taranto. E la mia
storia d’amore non conosce Taranto.
L’ho incontrata di recente anche se è come l’avessi avuta
dentro di me. Questa città che t’accoglie con i marinai che
salutano. Un gioco. Ezra Pound si sarebbe tanto divertito.
Il mare me lo porto dentro. La colonna di Crotone è dentro di me. Le donne di Messina hanno smesso lo scialle
nero. Ma restano appiccicate ad una memoria araba.
Il mito e la magia. E allora? Quella colonna l’ho ritrovata
all’ingresso di Taranto. Ci aspettano. Sorridono al Castello degli Aragonesi. I marinai. Gente di mare e di deserto.
E poi. Destini si incrociano.
Ritornerò in questa città. Forse per altri viaggi.
Il mare divide e unisce. L’immagine più toccate del Mediterraneo. Il ponte si apre. Si chiude. Divide. Unisce.
Una metafora della vita, del tempo, della morte.
Città che non si dimenticano. Ma il Salento non è Taranto. Chissà… Taranto è un mito nella ritualità. Taranto
viaggia verso Sibari, la gioconda Sibari. E poi verso Crotone. Lo stretto è un fascino che ci riporta gli occhi neri, mandorlati, dell’isola che c’è.
Voci che giungono da distanze. Eroi che parlano, anfore
che recitano leggende, palazzi che accolgono, statue nel
bianco del marmo, luci che segnalano.
Fili di stelle sul Lungomare.
E i marinai continuano a salutare con le braccia in alto.
Aspettano. I Greci non erano dei buoni navigatori. Nonostante tutto.
E. Poi.
Taranto è un’attesa. Ci ritornerò?
Quel mio antico amore ha ancora il mare negli occhi.
Ho attraversato il ponte. Si apre. Si chiude. Girogirotondo. S. Francesco di Paola è un Santo che si fa simbolo.
Anche a Taranto. I marinai si sentono protetti.
* scritto inedito
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La goccia della letteratura
Fortunato P A S Q U A L I N O

a scriptor scriptor u m quale a suo modo è stato sempre,
Pietro Citati è convinto che
la letteratura sia “in letargo”.
Piuttosto peggio per altri, la
letteratura sarebbe ormai
fuori gioco nel mondo più
che le varie arti visive, musicali, teatrali, tutto essendo
stato travolto o assorbito o
dissolto dai mass media. La
letteratura sopravvivrebbe in
forma giornalistica e nelle fatue vampate della produzione libraria di consumo, anche se continua inarrestabile, rigogliosa, una sua creatività si direbbe da sottosuolo,
semiclandestina, catacombale, specialmente in versi,
tanto che un tale Scannapulci in un suo pamphlet si è dato a ironeggiare sull’attuale
“moltitudine poetante” e la
rispettiva “fenomenologia
del delirio poetico”. In realtà
pare che chi oggi persegua
una certa idea poetica e spirituale dello scrivere somigli
un po’ a quei soldati nipponici rimasti a difendere i propri
scogli dispersi nell’oceano
anche quando la guerra era
già persa e l’impero finito.
Nei casi meno scoraggianti, a
girarcela ancora con le metafore giapponesi, si sarebbe
come i sette samurai di Kurosawa: animati da ideali di
umanità e giustizia accettarono di battersi, sia pure
“per un pugno di riso”, in difesa della povera gente di
campagna presa di mira da
una banda di briganti. Il pugno di riso per chi scrive è di
solito la modesta casa editrice che vi viene incontro, i
pochi che sfoglieranno e leggeranno qua e là il vostro

D

trasformate in giardino europeo. Spazzate via sono state
frontiere e dogane. In bicicletta le signore tedesche
giungono a fare la spesa in
Francia e i francesi vanno a
trascorrere il fine settimana
in Germania. Le pagine in
versi e in prosa dei quaranta
(quarantadue, esattamente)
scrittori in varie lingue spiccano ora incise in colonnine
a leggio sul ponte. Tre sono
in italiano. Si dà il caso che la
vostra sia la prima a leggersi
a destra, entrando dalla Germania.
La gloriuccia vi tenta fino a
pensare che la letteratura
possa senz’altro continuare a
contribuire allo sviluppo dell’umanità e della civiltà nel
mondo. Nel vostro intervento al convegno tirate fuori

scritto, la recensione in una
di quelle “terze pagine” senza fissa dimora nei giornali,
qualche traduzione in qualche lingua straniera di un vostro racconto che vi procura
la sorpresa di un invito nientedimeno da parte del Consiglio d’Europa a un convegno
di scrittori di varie nazionalità, con l’impegno di redigere
una pagina destinata a essere incisa insieme con quelle
degli altri (una quarantina)
lungo i parapetti di un ponte
sul Reno, detto “Ponte d’Europa”, che col fiume divideva
e ora unisce Francia e Germania all’altezza di Strasburgo e Kehel. Quel ponte è divenuto simbolo della nuova
Europa là dove ha sede la
Corte dei diritti umani. Le
sponde del Reno lì si sono
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tanto di Aristotele che fin
dall’inizio della sua Estetica
afferma che ci si contraddistingue dagli animali in virtù
della mimesis poetica. Richiamate a confermarlo
Giambattista Vico, secondo
la sua Scienza Nuova si
esce dall’“età dei bestioni” e
si perviene all’età dei sentimenti e quindi della “ragione
tutta spiegata” grazie alla
“sapienza poetica”.
Su questo punto vi avrebbe
preso di mira un giornalista,
tale Hartman, che trova “très
lyrique” voi che vi appellate
a “la poèsie et la raison
pour succèder a là bestialité”. Nel dibattito sul mondo
d’oggi si tira fuori il vostro
connazionale Machiavelli in
seguito alla lezione del quale
si sarebbe avuta, nella storia
dei fatti politici e in generale, l’abdicazione dell’umano,
accolta in Italia sotto la specie della “volpe per evitare i
lacci e del lione per atterrire” mentre in Inghilterra con
Hobbes la bestialità si sarebbe esaltata addirittura a Stato con Leviathan, ossia biblica mostruosità.
La stampa locale liquidò il
convegno degli scrittori come una “goutte d’eau versée
dans un ocean de désespoir”.
Una goccia d’acqua in un
oceano di disperazione? Anche se così fosse la letteratura, e apparisse platonico o
donchisciottesco lo spirito
poetico, si deve continuare a
versare la nostra goccia d’acqua, e chissà se non sia quella che farà traboccare il vaso
oceanico di disperazione nel
senso di una rinnovata umanità e civiltà.

Al Salone del libro di Parigi l’Italia si è imposta
con la sua libera cultura
Aldo DE QUARTO

ebbene sia stato all’insegna della letteratura
fiamminga e olandese, il
Salone del libro di Parigi ha visto il Padiglione Italia prendersi una sacrosanta rivincita di civiltà rispetto al triste spettacolo d’“inciviltà” offerto dall’ancora imperante sinistra francese, fiancheggiata dalle solite
“penne arrabbiate” e intolleranti del nostro paese. Oggi, a
sostituire la rumorosa compagna Catherine Tasca al ministero della Cultura francese,
c’è un galantuomo che si chiama Jean-Jacques Aillagon, appena rientrato da Roma per il
bicentenario della presenza
francese a Villa Medici. Un uomo di provincia, colto, amante
dell’Italia e dei suoi valori e che
non esita mai a definirsi di…
“destra”. Non per nulla, incontrando nuovamente l’on. Nicola Bono, sottosegretario italiano alla Cultura ed i giornalisti
italiani, ha esclamato sorridendo che “se Roma è, e sarà sempre Roma, non posso dimenticare il mio ristorante preferito,
‘La Carbonara’ , a Campo de’
Fiori, 23. E non è pubblicità
per il mio collega italiano delle
Attività produttive”. Malgrado,
dunque, quel vano sdegno della gauche nei confronti del governo italiano, il successo
dell’“Italie à l’honneur”, al Salone dell’anno scorso, è stato pieno e riconosciuto dal mondo
della editoria francese. Anche
quest’anno, l’Italia, con la sua
libera cultura, i suoi libri, i suoi
autori, ha mostrato il suo vero
volto nel suo padiglione, grazie
all’Associazione editori italiani,
in collaborazione con l’Istituto
nazionale per il commercio
estero, con il sostegno e il contributo del Ministero dei Beni

S

culturali, del Ministero delle
Attività produttive e della Regione Piemonte.
Il filo conduttore sotteso al
programma gioca con l’esclamazione Ah, les Italiens, cercando, con maniere e sguardi
diversi e con un pizzico di autoironia, di riflettere attorno ai
“Luoghi comuni su di un Paese
poco comune”. Nel vasto programma si sono avvicendati
dialoghi, interventi, tavole rotonde su attualità e storia d’Italia, ma anche su luoghi geografici della penisola, che sono un
serbatoio di significati ancora
da scoprire e che, seppure “comuni”, rimangono straordinari
in un “Paese poco comune”.
L’attrazione più originale è stata quella del Cinema italiano e
la sua storia. Oltre agli appuntamenti sull’arte cinematografica e i suoi rapporti con la letteratura, un omaggio al grande
cinema italiano è stata la mostra Divas, una suggestiva carrellata di immagini sulle regine
italiane del grande schermo, da
Francesca Bertini in poi.
Soddisfazione, come l’anno
scorso, dei nostri editori e autori che hanno visto svuotare
quasi completamente la Libreria del Padiglione italiano, sia
nel settore classico che in quello contemporaneo, anche per il
fatto che, ormai, qui in Francia,
c’è una specie di “rivoluzione
culturale” in senso liberale. Coincidenza o meno con il 23° Salone del Libro, la Grande Biblioteca nazionale di Francia,
la François Mitterand, nel
suo ciclo di conferenze sui
Grandi statisti della Storia, inseriva Mussolini tra Alessandro
il Grande e Gamal Abdel Nasser, nel mausoleo librario, dominato dalla gauche intellet-

tuale, affidando allo storico
Pierre Milza, conoscitore dell’Italia, alla quale ha già consacrato diversi libri, che non fa
parte del laboratorio antifascista, il lavoro di conferenziere.
Altra coincidenza echeggiata al
Salone del Libro, il numero
speciale sul “Ventennio fascista e i suoi intellettuali”, sfornato dalla Nouvelle École, di
Alain de Benoist, più semplicemente chiamata Nouvelle
Droite. E, come se non bastasse, sempre in questi giorni, la
fuoriuscita controcorrente dei
“nuovissimi reazionari” intellettuali della gauche francese,
guidati dal filosofo André
Glucksmann, dal cineasta Romain Goupil e dallo scrittore
Pascal Bruckner, con una ventina di seguaci, lanciando una
sfida veramente inedita, una
lezione per la sinistra italiana:
“L’Eliseo ha torto, noi stiamo
con Bush, Blair, Berlusconi e
quegli europei coraggiosi, contro i pacifisti quando e come fa
loro comodo, nel solito gregge
di pecore, malate di unanimismo intollerabile”. Ciò avveniva
proprio nel momento in cui l’Istituto di Cultura italiano di
Parigi ci comunicava che, “per
motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la
presentazione del libro Il Principe Incostante, di Eugenio
Scalfari, prevista per il 25 marzo, è stata annullata”. Sarà forse la presenza al Salon di un
certo Marcello Veneziani, che
incontra intellettuali e giornalisti francesi, proprio il 25 marzo, attorno al tema da lui scelto: “Oh, mia Patria!”. Chi lo sa?
Insomma, che la lingua, l’arte e
la cultura dell’Italia abbiano
sfondato anche quest’anno il
famoso Salon de Paris, non

15

stupisce due editorialisti del
“Figaro”, con un numero speciale del quotidiano dedicato
alle “Passioni italiane”, una
specie di inno “anema e core”
al Bel Paese, illustrandone doti, virtù e natura che li hanno
conquistati.
Senza voler seguire la linea di
Stendhal, Jean-Paul Mulot e
Michel Schiffres si riuniscono
sotto lo stesso titolo: “L’Italie
nous l’aimons, tout simplement”. Traggo dai testi alcuni
brani pieni di significative originalità ottiche e sensoriali:
“Cosa fa lo charme dell’Italia?
Tutto! Perché è bella come i
suoi uomini, le sue donne, le
sue cucine, le scarpe, il vestire,
il lino, la lana, la seta, la Ferrari, l’Alfa, la Maserati, i Bersaglieri, i Gondolieri, le sue navi,
il Quattrocento, il Cinquecento, il Risorgimento, Roma, le
sue Chiese e il Campidoglio, gli
odori, i colori, i sapori. Se la
Francia è un bel paese, qualcosa conferisce alla nostra vicina
uno charme diverso e più
grande. Non si tratta del Mediterraneo. È semplicemente
perché gli Italiani vivono in Italia come ‘a casa loro’, mentre
noi viviamo come se fossimo
dentro a un ‘museo’. Nella terra di Mameli la gente vive all’aria aperta e la loro storia scorre nella vita quotidiana come
un normale rigagnolo in una
stradina. Nessuno ci fa caso,
ma tutti lo vivono semplicemente come il risultato di chi li
ha preceduti e così i loro piedi
diventano radici. Da qui una
nazione intraprendente. Il
grande charme nazionale? Essere naturale! Ecco perché noi
l’amiamo… naturalmente, con
un pizzico d’invidia, tout simplement”.
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DALLA

MOREA

di mia madre (Corona Seconda detta Ester),
nuzialmente emigrata dal ‘natio loco’ il cui patrono era

Venivano dalla Morea (alias Peloponneso)

il buon San Niccolò in un romito paese di Toscana

i miei ascendenti materni del Cadore,

chiamato – guarda caso – Castel San Niccolò. Allora

che per secoli tra Caralte e Penarono sotto

mi sfuggiva il segreto. Eppure, ora lo so, a svelarlo

la Cavallera vissero gestendo da avveduti

bastava

lavoratori e negozianti le selvose terre

la regalità del nome di Corona, quasi un archètipo,

del Col Svalut e furono i Moreolo (anzi, più

associato in forma seconda e assecondante alla teoria

esattamente gli Svaluto-Moreolo) omologhi a

delle antiche regine del vecchio Testamento

ben guardare con gli Orsèolo e coi Caprèolo

come appunto Ester, Corona Seconda detta Ester,

di Venezia, dove, in Cannaregio, non lontano dal-

mater dolcissima e perciò non sprovvista

la funeraria Isola di San Michele lungamente

di duri artigli all’occorrenza, simili

occuparono fondaci e magazzini, completati

al ricciuto capello tipico di Israele

da larghi spazi abitativi non a caso estesi

e alla muliebre tenacia irriducibile

in quartieri e botteghe della ebraica Giudecca,

di colei a cui poi si

dove ab initio sempre si eran mossi col sicuro passo

adatterà a pennello la gloriosa

familiare

epigrafe che dice “domum servavit”.

dell’Esodo millenario, costantemente illuminato da una
remota,

Venivano dalla Morea, dalla Grecia:

fosforica speranza di sicuro Avvento.

e recavano in cuore il sospiroso amore
che regola da sempre il respiro
dell’Ebreo errante: popolo-destino

E finalmente io
per metà etrusco e per metà cadorino, legato

che ha assistito al crepuscolo e alla morte

non meno al Marzocco di Firenze che al Leone

degli Dèi, perché potesse nella gloria

alato di San Marco, più volte mi chiedevo da bambino

della resurrezione ri-nascere come

qual segreto si celasse dietro al nome

umano Dio il Figlio dell’uomo.

Vittorio Vettori, nato a Castel San Niccolò (Arezzo) il 24 dicembre 1920, laureato in Lettere a Firenze nel 1946, professore per molti anni a Pisa, risiede attualmente a Firenze, dove dirige l’Istituto Superiore per l’Aggiornamento Culturale “Mircea Eliade”.
Ha diretto presso Marzorati (Milano) la collana di studi danteschi “Lectura Dantis Internazionale” e a Dante ha dedicato diverse monografie.
Della sua abbondante produzione saggistica fanno parte i sei volumi delle due monumentali opere su Croce e Gentile (Ersi, 1970-1973), una
monografia su Giovanni Papini (Borla,1967) e altri volumi su Puond, D’Annunzio, Gramsci. Da ricordare anche la sua prosa d’invenzione, inaugurata con “L’amico del Machia” (Cappelli, 1974; Premio internazionale Fides, 1974) al quale seguono nel corso degli anni Ottanta altri tre singolari testi narrativi e raccolte di poesie: “Diario apocrifo di Moro prigioniero”, “L’oro dei vinti”, “Il Vangelo degli Etruschi” che tutt’oggi costituisce la prova forse più alta dell’operosità letteraria dell’Autore, “Dal cuor del cuore”.
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DANTE MAFFIA

LA

IL

TUA FORMA HA RIVERBERI

Il mio desiderio
è un convolvolo di celeste
che anela alla concretezza.
C’è troppa tristezza nelle nubi,
nei fiori, nelle trame sottili
dei singhiozzi del mare.
Non so che cos’è la vita: l’amore
è tempesta e mi separa dalla luce,
mi fa luce. Dove sei? Cosa fai?
Che fiore sei, che balsamo,
che diluvio, che spada?
Eppure la tua forma
ha riverberi accesi, canta
la delizia del senso.
Dove approderò ormai
con questa striata angoscia di celeste
che arranca per averti?

NUDO

DOLORE È STRANITO

Ogni volta che penso a te
il mondo si sveglia dal torpore.
Aprono gli occhi le vecchie querce
E ridono. Ciò che fu tra noi
pesa come piombo
nelle braccia del mio cuore.
Un vento fetido cerca di rubarmi
i paesaggi del tuo corpo
che ancora mi esaltano.
Non riesco a capire chi si preoccupa,
ogni volta che ti penso, di lasciarmi
sacchi colmi di stelle cadenti
sull’uscio di casa.

LA

LOGICA DEL DESIDERIO

Un ulivo luminoso mi chiama,
le sue mani avvolte nell’azzurro
entrano nella mia anima, siedono
e si ubriacano di meraviglia.
Tronco rami foglie si diramano
dando al mio corpo una nuova misura.
Escono ed entrano in me sciami di grilli,
mille strade s’intersecano e non c’è sorpresa,
ogni cosa ha la logica del desiderio,
trova il guado e va oltre.
Adesso sono io che entro nell’ulivo,
lentamente mi dissolvo in linfa
in colori in bizzarre contorsioni.
I labirinti non hanno più segreti
E seminano la loro sorpresa
come un vento tradito in agonia.

E FLUIDO

Issai una bandiera a caso.
Mi seguivano scie di balene
e da isole lontane
giungeva il canto dei disastri.
Nudo e fluido come l’acqua il dubbio.
Nudo e fluido il tuo corpo. Gabbiani stanchi
s’incrociavano smarriti
in rossi squittii. Non era un sogno
perché sentivo freddo.

Dante Maffia è nato in Calabria nel 1946. È saggista, poeta e narratore. Esplica la sua attività critica sulle maggiori riviste italiane tra cui “Misure critiche”, “Nuova Antologia”, “Il Veltro”, “Il Belli”, “Idea”, “Poiesis”, “Fermenti”, “Poesia”, “Microprovincia”, “Hebenon”. Ha collaborato anche a “La Fiera letteraria”, “Il Giornale di Calabria”, “Quaderni calabresi”, “Cronaca di Calabria”, “Il Mattino”, “La Voce”, “La Nazione”, “Nuovi
Argomenti”, “Il cittadino”, “Paese sera”, “Lunario nuovo”, “La Rassegna salentina”, “Otto/Novecento” ed è stato corrispondente de “La Nacion”
di Buenos Aires. Ha curato per anni la rassegna dei libri per Rai 2 e ha fondato “Il Policordo” e “Poetica”. Attualmente dirige “Poiesis” ed è redattore degli “Studi d’Italianistica nell’Africa Australe”.
Ha diretto e dirige collane di poesia, di narrativa e di saggistica per “Il Policordo”, “Edisud”, “Pellicanolibri”, “Edizioni Scettro del Re”, “Edizioni Libreria Croce”. Come poeta fu segnalato, agli esordi, da Aldo Palazzeschi, che ha firmato la prefazione al suo primo volume, e da
Leonardo Sciascia, che con Dario Bellezza riteneva Maffia uno dei maggiori poeti italiani.
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VINCENZO FILIPPONE-THAULERO
(1930-1972)

IRIS

STELLE DELL’ORSA

Iris, acqua di campo chiusa in rete,

Gli anni trascorsi ed i giorni perduti

cristallo dolce che s’imbeve d’acque,

sembrano oscura selva, come vuoto

modello di colui che non ha sete

strisciare degli arbusti dove muti

e d’acqua in acqua ogni dì rinasce,

sono i silenzi e dove non vi è tono

iris fiorita in steli a verdi fasce

di fronda smossa, verde fondo immoto,

umida in veli di odorosa quiete,

stanno di là da noi. Ma chi gli acuti

esempio di ogni giorno senza ambasce

occhi rivolge in alto, verso il trono

e di speranze limpide e concrete;

del Padre attento, i vertici fronzuti

s’alzano sul terreno i giorni molli

vede; il presente sa che non invano

di pioggia tenue; ferma la proposta

edificava il tempo e che la forza

dell’umido silenzio in orazione

di radici non dà solo il momento

sul verde della terra; lascia i voli

che ci conquista ancora: in quella mano

d’ogni salita ripida; è risposta

i giorni sono le stelle dell’Orsa

fiorire d’acqua nell’accettazione.

ed è il nostro passato firmamento.

La maturità dell’orazione sta nel suo farsi continua e diffusa, alimentata da ogni vicenda della vita e del giorno; in
apparenza almeno, perché dietro ogni accadimento vi è
l’alimento più profondo che è il divino volere, al quale l’anima si assoggetta ma senza risentirne pena o diminuzione, piuttosto crescita e fioritura.

Il tempo presente si nutre spesso dell’oblio: ma quando ci
traversa il pensiero degli anni che abbiamo già trascorsi,
ci capita come una ripugnanza impotente, o come una tristezza che nasce dal non vedere il loro perché, o dall’averne perduti i contorni larghi o minuti. Lo spirito religioso sincero ne ritrova invece la continuità con l’oggi e, ancor più, li riscopre come costellazione di quando in quando ricomparente allo zenith, e se ne fa amorevolmente
guidare, nonostante i naufragi, i dolori o le gracilità dei
vecchi percorsi.

Vincenzo Filippone-Thaulero nasce a Roma nel 1930 e scompare l’11 settembre 1972 a Roseto degli Abruzzi in un tragico incidente d’auto.
Aveva vinto da poco la cattedra di Filosofia morale. Nell’Università di Salerno insegnò per circa sei anni e trattenne rapporti cordiali con i
colleghi Carlo Salinari, Edoardo Sanguineti, Mario Napoli, Lucio Colletti, Renzo De Felice, Fulvio Tessitore. Nella premessa scritta nel 1971
e pubblicata in un primo volume di versi, Seconda attesa, Neri Pozza, Vicenza 1991, egli presenta il «discorso poetico come maschera», nell’intento «di ritrovare un modo quotidiano di espressione della vita di pensieri, senza tuttavia perdere di vista il suo punto di partenza e il
suo punto di arrivo, che non sono altro che la contemplazione» di Dio.
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GIUSEPPE D’ALESSANDRO

DOPO LA DEPRESSIONE

una vaporiera dove
andranno i nostri vagoni
senza il fuoco acceso
nella caldaia a carbone,
senza una nostra vocazione
a credere…

Viviamo per anni
(o forse erano solo mesi)
con i vetri appannati
alle finestre. Poi
basta un ramo che
raschi la superfice
di nebbia e ci appare
di nuovo la strada
gli alberi e le case
lasciate lontane
con i tetti a squame
e le cannucce dei camini
che succhiano fumo
dalle stanze e il cuore
ritorna a battere
con il latrato dei cani
randagi e il rumore
del mare s’allontana.

Dove andremo!...

SE DIO VUOLE
- Se Dio vuole –
Fino all’ultimo respiro,
ho udito da mia madre
queste parole.
- E se Dio non vuole? –
ridevamo noi ragazzi
ogni volta. Ma non
c’era cattiveria.

DOVE ANDREMO

Poi tutto è stato
dimenticato, lasciato
chiuso nella casa lontana.

Sono vagoni su un binario
morto i pensieri.

- Se Dio vuole, questa volta parto –
Così mio figlio una sera
quest’estate. Nel cielo tutto
un veloce precipitar di stelle:
era la notte di San Silvestro,
e Lorenza si chiamava mia madre.

Dove andremo!...
E da chi?..
Continueremo a chiederlo
intorno; ma senza

Giuseppe D’Alessandro (Rutigliano, Bari 1924) risiede a Roma dove esercita la professione di medico. D’Alessandro ha pubblicato diversi volumi di poesia, fra i quali si possono citare: Mare Lungo (Rizzoli, 1967, Premio Pisa); Il tamburo di sabbia (Rusconi, 1978, Premio Frascati); Venti di mare e di costa (Amadeus, 1993, Premio Gozzano) e Velocità di sedimentazione (Facchin, 2002).
In D’Alessandro, caldamente amato da Giorgio Caproni, ogni lirica è un’epigrafe, una sintesi di verità fondamentali, specialmente nella sezione
«C’era il mio amico Giorgio» (Caproni) appunto della sua recente raccolta «Velocità di sedimentazione». «Ci auguriamo che la nostra società sia
ancora in grado di assaporare e capire il bene del pudore, le forme semplici delle cose, intendo ciò che le cose sono in realtà non nella dimensione dell’uso. È tutto lì il talento di D’Alessandro» (Alberto Bevilacqua).
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L’eresia catara, fonte sconosciuta
del nichilismo contemporaneo
Piero V A S S A L L O

l trattato cataro sui due
princìpi, scoperto per caso
nella Biblioteca Nazionale
di Firenze dall’erudito domenicano Antoine Dondaine e
pubblicato nel 1939 1, offre,
insieme con la magistrale e
tuttora insuperata storia dell’eresia albigese, scritta da
Jean-Baptiste Guiraud 2, l’opportunità di compiere una
strabiliante escursione, nel futuro prossimo e nel passato
remoto dell’ideologia rivoluzionaria 3.
Lo scrupoloso esame della
dottrina catara e delle sue
(evidenti) radici gnostiche e
manichee 4, infatti, costringe
chiunque a riconoscere la singolare somiglianza dell’eresia
medievale con le furenti elucubrazioni dei nichilisti, che
hanno prodotto il bizzarro
mosaico delle utopie anarchiche proliferanti sulle macerie
della modernità 5.
Il primo tassello di questo tortuoso ed oscuro mosaico, che
si potrebbe intitolare Catalogo delle affinità imbarazzanti, è il rovente disprezzo
(d’ispirazione esoterica) dichiarato dai catari nei confronti del Dio creatore, che si
è rivelato ad Abramo e alla
sua discendenza 6.
Il rifiuto e la denigrazione dell’Antico Testamento e l’odio
implacabile verso gli ebrei, infatti, costituisce il capitolo più
cospicuo del risveglio gnostico
(marcionita) e cataro, che fa
infuriare i due versanti del
vertice speculativo della modernità: la contraffatta destra

I

si esalta come bu o n o lo stato
aggressivo e scismatico del
drogato e/o dell’invasato, detto appunto d u o n u s 8. È impossibile tuttavia negare l’appartenenza del saggio scritto
nel 1887 a quell’ultima e definitiva fase del pensiero di
Nietzsche, che è intitolata alla
regressione dionisiaca e alla
sana barbarie.
Ora il contenuto della dissertazione sulla genealogia della
morale dimostra, senza lasciare ombra di dubbio, la legittimità dell’interpretazione di
Lukács (felicemente speculare a quella di Elisabetta Foster-Nietzsche e di Baumler),
che indicava nella filosofia
zoologica di Nietzsche la fonte della mitologia neopagana
intorno all’intrinseca superiorità dei biondi ariani, preambolo del nazismo. L’argomento filologico, sfoderato nella
prima dissertazione sulla genealogia della morale, toglie
qualunque sostegno alle tesi
degli studiosi di scuola heideggeriana e/o francofortese,
che, dal 1945 ad oggi, hanno
tentato la riabilitazione di
Nietzsche e la sua inscrizione
nel partito del politicamente
corretto: “In latino, m a l u s, (al
quale metto accanto mela)
potrebbe essere designato
l’uomo volgare, in quando individuo dal colore scuro, soprattutto nero di capelli, l’autoctono preariano del suolo
italico, che per il colore della
pelle si distaccava, con la
massima evidenza, dalla bionda razza dominante”. La con-

neopagana (dove circolano
imperterrite le tesi di Nietzsche sul bonus-duonus, le fantasticherie di von Harnack sul
cristianesimo tedesco e le
sublimi imposture di Simone
Weil sul dio alieno e sul cristianesimo puro) e la sinistra
postmoderna (dove imperversa la lettura apocalittica di
Marx e di Freud, i maestri del
sospetto, e di Heidegger, il
teorico della gettità) 7.
Per misurare la temperatura
della bruciante febbre neognostica e neocatara, che costituisce il sintomo della crisi
contemporanea, è sufficiente
rileggere una pagina scritta
da Nietzsche nella cruciale
estate del 1887: “Credo mi
sia consentito interpretare il
latino b o n u s come il guerrie ro, posto che a buon diritto
riconduco b o n u s ad un più
antico d u o n u s (confronta
b e l l u m=d e u l l u m=d u e n l u m, in cui mi sembra sia
conservato quel duonus).
Bonus, quindi, come uomo
della disputa, della disunione
(duo), come guerriero: si vede quel che nell’antica Roma
costituiva in un uomo la sua
bontà”.
In questa insalata di parole,
l’irritabilità, senza dubbio
connessa alla schizofrenia incipiente se non già esplosa,
traduce l’accesa e incontrollata fantasia del filologo e la trascina al bordo del delirio assoluto, che farà risuonare le filastrocche gnostiche dei postmoderni (si pensi a certe pagine mistiche di Zolla) e dove
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clusione di Nietzsche è terrificante: poiché la morale dei
m a l i ha soppiantato la morale dei d u o n i, “oggi non esiste
forse alcun segno più determinante della natura superiore, della natura più spirituale,
che essere scissi ... ed essere
ancora realmente un campo
di battaglia per quelle antitesi. Il simbolo di questa lotta,
espresso in caratteri che sono
restati fino ad oggi leggibili al
disopra di tutta la storia degli
uomini è Roma contro Giudea, Giudea contro Roma”.
A questo punto, Nietzsche
suggerisce una lucida definizione dell’umanità riscattata
dal Dio d’Israele (“buono è
chiunque non usa violenza,
non reca danno a nessuno,
non aggredisce, non fa rappresaglie, rimette a Dio la vendetta, fugge ogni malvagità, pretende poche cose dalla vita”)
ma la usa per avvolgerla nel
sospetto e oltraggiarla bestialmente, appiattendo lo splendore della bontà nell’impotenza e nell’ipocrisia: “Noi deboli
siamo decisamente deboli: è
bene che non facciamo alcuna
cosa per la quale non si è forti
abbastanza, ma questo crudo
stato di fatto, questa prudenza
d’infimo rango, che posseggono perfino gli insetti, grazie a
quell’arte da falsari e quella
mendacità dinanzi a se stessi
che è propria dell’impotenza,
si dà il pomposo travestimento della virtù rinunciataria”.
Per sfuggire ad un tale appiattimento non rimane altro che
quell’imitazione delle virtù

l

ariane che il Novecento ha conosciuto a perfezione.
Perfettamente allineata con le
posizioni dei maestri “intorno
ad Hegel”, Simone Weil, un’autrice empiamente pia e perciò buona per il lato destro e
per quello sinistro della catastrofe moderna, professava
apertamente il disprezzo per il
Dio dell’Antico Testamento:
“Non sono mai riuscita a capire come uno spirito ragionevole possa considerare lo Yahweh della Bibbia e il Padre invocato nell’Evangelo come un
solo e medesimo essere” 9.
Gli spiritualisti disgregati e i
comunitari solidali, che imperversano nei salotti televisivi,
dove si va in estasi fiutando e
delibando il Sublime generosamente spruzzato negli scritti di Simone Weil, evidentemente giudicano trascurabile
il fatto che la dichiarazione appena citata rinvia alla teoria
dei catari, secondo cui Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosé
sono figure diaboliche ed
emissari del deus iniquus. Di
conseguenza è lecito affermare che gli spiritualisti e i comunitari in carriera assolvono
(si osa sperare inconsapevolmente) il vero ed unico
preambolo dell’antisemitismo
di sinistra e di destra 10.
All’inversione catara (e postmoderna) della pietà religiosa
è inoltre associata una feroce
inimicizia verso il creato: l’odio cataro (in questo variamente imitato dal vivere per
la morte dei nazisti e dalla
contestazione dell’esistente
dei sessantottini) s’indirizzava entusiasticamente contro
la procreazione, detestata
perché conseguenza e allegoria della creazione, e perciò
giustificava e raccomandava,
alla stregua di ascesi mistiche,
la sterilità volontaria nei rapporti coniugali, l’aborto procurato, l’infanticidio e le pratiche sessuali contro natura.
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Francesco Zambon, un autore
adelphiano, che non può essere sospettato d’intransigenza,
ha dimostrato che, per i catari, l’uomo “creato in parte da
Dio, in parte da Satana, miscuglio di bontà e di malignità, di verità e di falsità, di essere e di nulla”, è incapace di
sciogliere il nodo di contraddizioni che lo soffoca: “Per
sfuggire a questa condizione,
cui lo condanna la dimora in
un corpo materiale, egli dovrà
perciò distruggersi, troncare
il nodo perverso di spirito e di
carne che lo costituisce” 11.
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grottesco della sua accademica solennità, Zolla scriveva:
“All’origine, se vogliamo, si
parte da un atto di mistica impeccabile, l’incontro tra il baratro Bythós e il silenzio assoluto Sighé. L’ammutolimento
dinanzi al precipizio è tutto
ciò che sia lecito dire dell’inizio perfettissimo. In seguito
comincia l’allontanamento da
questa perfezione: allo spirito
si aggiunge la psiche e la materia, demiurgo di questa
creazione scellerata e rimescolante è Jalda baoth. ... Lo
gnostico interpreta gli eventi
come ritorni infiniti della cosmologia precedente” 13.
Va da sé che la passione mortifera, effusa dall’eresia catara
nel Medioevo ed ora nel Postmoderno, non giustifica (a posteriori) gli eccessi dell’Inquisizione e tantomeno gli orrori
della crociata condotta scelleratamente da Simon de Monfort. Occorre dunque riconoscere, senza riserve mentali e
però senza bisogno di tuffarsi
nella rugiada ecumenica dei
buonisti, che la delittuosa e
mondana spietatezza con cui
Simon de Monfort represse i
catari offende il sentimento
cristiano 14, e giustifica la richiesta di perdono avanzata
più volte da Giovanni Paolo II.
Insieme con l’orrore dei posteri per il massacro dei catari, lo
storico onesto dovrebbe però
sforzarsi di uscire dalla gabbia
neurologica, costituita dagli
anacronistici pregiudizi dell’illuminismo, e comprendere
anche il motivato sgomento e
la giustificata indignazione,
che colse la gerarchia cattolica e la maggioranza dei fedeli
quando in Europa si diffuse
un’eresia fanatica e spaventosa, che non si limitava a calunniare la creazione (attribuendola a Satana) e ad oltraggiare
i santi dell’Antico Testamento,
ma raccomandava e promuoveva un’ascesi forsennata, in-

Si può pertanto affermare,
senza tema di smentita, che
nell’orizzonte visionario dei catari era proiettato l’insano desiderio di devastare la società
tradizionale mediante l’alterazione della sua cellula essenziale, e in ultima analisi, di causare l’uscita dal mondo e l’estinzione definitiva del genere
umano. Nella sua opera ultima, il defunto professore Elémire Zolla, un intellettuale di
sinistra, che ha esplorato
(beandosene) il sottosuolo
ereticale e trasgressivo dell’ideologia moderna, disegna il
profilo dell’autentica religione
mortuaria, misticamente intenta alla distruzione del mondo: una cultura che attribuisce
al suicida la dignità del martire. Con il fine palese di trascinare la tradizione cattolica nella fossa dei serpenti del masochismo, Zolla sosteneva che
“L’accettazione della sofferenza inaudita propria del martirio equivale a un suicidio. Il
martire è un suicida per mano
di estraneo, anzi del massimo
nemico” 12.
Ora il fondamento di questa
morbosa passione per il sarcofago è la identificazione (ricorrente nell’eresia gnostica e
in quella catara) della beatitudine con lo zero metafisico.
Con sfoggio scodinzolante e
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tesa nientemeno che al totale
annichilimento della vita. Si
dovrebbe infine comprendere
che l’eresia catara era giudicata più per il suo aspetto di crimine politico (di attentato alla
integrità e alla sopravvivenza
delle nazioni cristiane) che
per il suo contenuto strettamente teologico.
Sui contenuti umbratili della
dottrina catara, i documenti
d’epoca non lasciano dubbi.
“La setta, l’eresia e gli smarriti seguaci dei Manichei, scriveva nel XIII secolo Bernard
Gui, riconoscono e confessano due dèi o due signori, un
Dio buono e un Dio malvagio.
Affermano che la creazione di
tutte le cose visibili e materiali non è opera di Dio, il Padre
celeste – quello che chiamano
Dio buono – ma è opera del
diavolo e di Satana, il Dio malvagio: lo chiamano infatti Dio
maligno” 15.
Ora la scissione della divinità
in due princìpi eterni e irriducibili, produce necessariamente una disperante idea
del destino universale, una
visione che introduce il più
cieco determinismo. In uno
dei trattati catari raccolti nel
Libro dei due princìpi, infatti, l’esistenza del libero arbitrio è negata in forza di un
ragionamento che attribuisce a Dio l’intenzione di creare angeli malvagi: “La necessità di essere demoni e l’impossibilità di non esserlo ha
preceduto l’esistenza degli
angeli. Era quindi assolutamente impossibile che essi
non diventassero demoni e
lo era soprattutto dal punto
di vista di Dio, nella cui mente è presente tutto ciò che è
stato, è e sarà. ... Ne consegue necessariamente che,
dal punto di vista del Primo
Fattore, tutto avviene per
necessità” 16.
E ancora più chiaramente:
“[Dio] scientemente e con pie-

l

na cognizione di causa ha
creato i suoi angeli in una imperfezione tale per cui, nella
sua mente, era impossibile fin
dall’eternità che non bramassero la sua bellezza e grandezza. Perciò bisogna concludere
che gli angeli in questione
non hanno ricevuto da Dio il
libero arbitrio, grazie al quale
avrebbero potuto evitare
completamente la brama” 17.
Alla luce del conclamato fatalismo, non stupisce l’avvistamento, nella costellazione catara, di un fondamentale mito
che il pensiero moderno ha
tratto dalle antichità greche:
l’eterno ritorno dell’identico.
Francesco Zambon, infatti,
cita un testo di Salvo Burci,
dove, a proposito dei catari, si
dimostra che “Affermano che
quando le anime saranno ritornate in cielo e saranno riunite nella resurrezione con i
loro corpi e i loro spiriti, e
quando gli angeli del Dio malvagio, rimasti per combattere, saranno precipitati in basso, incomincerà ancora una
volta il combattimento. Adhuc incipietur proelium. Anche se il vero Dio sarà sempre
vincitore, nulla potrà mettere
fine alla guerra eterna fra il
bene e il male” 18.
Per sciogliere il nodo della
scandalosa anomalia, rappresentata dal regresso dell’avanguardia moderna all’eresia medievale, è necessario
rammentare che un atto della
pura volontà, incamminandosi verso il radioso ateismo,
può facilmente immaginare
un mondo senza principio,
mentre nel cammino della ragion atea s’incontrano scorbutiche e insormontabili difficoltà. Ad esempio l’impossibilità di far quadrare il principio
d’immanenza con le leggi della ragione codificate dal caparbio Aristotele, che aveva
intravisto la verità del teismo
considerando la struttura
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pensa la salute, del martire
che assiste al tramonto del
proprio ideale, dell’eroe la sera della battaglia che non ha
deciso nulla” 19.
A questo punto Klossowski,
dopo aver citato Max Stirner
(“ho fondato la mia causa sul
niente”) può concludere affermando che Dioniso, “figura suprema dell’incessantemente possibile libererà l’uomo dal suo attuale nichilismo”.
Il ciclo dell’ateismo moderno, dunque, si conclude nel
punto esatto in cui era finito
l’ateismo antico: nella pretesa, denunciata e confutata
da Aristotele nel IV libro della Metafisica, dove si attribuisce ad Anassagora la pretesa di risolvere la questione
intorno all’essere e al nulla
mediante il discorso intorno
al possibile. Cercata a partire
dal rifiuto della causa prima,
la liberazione progettata dai
moderni è naufragata nel
mare delle insanabili contraddizioni dei presocratici e
delle tempeste sessantottine. Ora non c’è dubbio che
la teologia catara sia il perfetto contenitore delle contraddizioni insolubili, che
s’incontrano nel cammino
del pensiero verso l’orizzonte ateo.
L’ossessione del destino e l’ostilità tassativa alla vita nella
materia sono incompatibili
con il presupposto finalistico,
che è indispensabile alla vera
morale. È dunque lecito affermare che, prescindendo
dalle disposizioni interiori dei
singoli praticanti, la religione
catara è strutturalmente inclinata all’immortalità.
Non a caso il sentimentalismo
cortese, che i romantici ammiravano nella tradizione catara, proclamava l’illiceità di
un rapporto fecondo tra coloro che avevano contratto il
vincolo sacro del matrimonio

contraddittoria e paradossale
del mondo descritto dagli
atei.
Nessuno ha finora escogitato
una formula atta ad impedire
che il mondo senza un saldo
principio deragli in quella
confusa e angosciante fantasticheria, che ha il nome (ultra-antico e perciò postmoderno) di eterna ripetizione
dell’identico. Un’allucinazione, l’eterno ritorno, scaturita
dalla perfetta gratuità: in un
frammento del 1885, Nietzsche non esita a dichiarare
che l’idea dell’eterno ritorno
costituisce il fondamento di
un fideismo capovolto. A ben
vedere il mito dell’eterno ritorno perfeziona tutti gli ateismo moderni, sostituendo la
causa prima con l’idea illogica
del circolo vizioso, circulus
vitiosus deus.
Negli anni che prepararono la
catastrofe mentale del Sessantotto, Pierre Klossowski,
studioso di Nietzsche e coerente teorico dell’ateismo
radicale, aveva, infatti, ammesso senza riserve la refrattarietà della ragione all’ateismo, annunciando l’inabissamento del ciclo antropocentrico nel delirio arcaicizzante
intitolato all’eterno ritorno e
alla tragica risata di Nietzsche.
Klossowski ha annunciato alla sparuta modernità, che la
mitologia dell’eterno ritorno,
ultimo guizzo del secolo illuminato e catastrofica spiaggia
dell’illusione antropocentrica, è “concepita come un simulacro di dottrina il cui
stesso carattere parodistico
dà conto dell’ilarità come attributo dell’esistenza sufficiente a se stessa”.
Se non che l’immotivata ilarità dell’ateo radicale, lacera il
tessuto dell’intelligenza ed è
perciò paragonata, da Klossowski, “all’angoscioso struggimento dell’infermo che
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ma non condannava con
uguale forza i rapporti carnali sterili consumati fuori dal
matrimonio. Evidentemente
la sublimazione lirica dell’amor sovrano non è altro che
la maschera imbellettata dell’obituarismo, che impazzava
nella società dell’eresia.
Scrive Guiraud: “La negazione della famiglia era la conseguenza logica della loro concezione pessimistica del destino umano. Se infatti, come
insegnavano, la vita era il più
grande dei mali, non bisognava accontentarsi di distruggerla in se stessi col suicidio o
col nirvana, occorreva ancor
più guardarsi dal comunicarla
a nuovi esseri” 20.
Nell’eresia catara si trovano
pronte all’uso le idee oggi costitutive del libero amore,
dell’erotismo in tutte le direzioni, dell’abortismo sacrificale e del feticismo per il
preservativo . Ma l’elenco
delle strane analogie non è
ancora completo: per motivi
esclusivamente propagandistici i Catari coniugavano il rigido disprezzo per la vita con
l’ostentazione del loro aspetto poveristico e delle loro
opere di misericordia corporale. Una perfetta ipocrisia,
dal momento che la loro teologia antivitale escludeva a
priori la solidarietà diretta al
corpo creato dal dio iniquo.
A questo proposito Guiraud,
dopo aver citato la testimonianza di san Domenico “grazie alle loro ingannevoli
apparenze di povertà ed ai
segni esteriori d’austerità
persuadono i semplici” - sottolinea che i perfetti o purissimi “si guadagnavano il popolo rendendogli i servizi che
meglio potevano conquistarlo” 21.
Nella teologia dualistica dei
catari si trovano, infine, gli
elementi costitutivi della dottrina che attribuisce l’amore

l

al secondo dio – al dio antagonista – la giustizia al Dio
della Bibbia e perciò suggerisce la pratica della non-violenza: “Anarchici [i catari] lo
erano veramente quando negavano alla società il diritto di
difendersi dai nemici interni
ed esterni, dai malfattori e
dagli invasori” 22.
Ai nostri giorni questo stato
d’animo si riproduce nel discorso di Massimo Cacciari sul
katechon, al quale fa da eco
il fracasso dei centri sociali,
dove si celebra lo sposalizio
dell’anarchismo con la religione ecumenica, deragliata
nel pensiero di Gandhi. L’ideologia dei centri sociali,
che è stata magnificamente
analizzata da Siro Mazza 23,
riprende alla lettera lo schema dell’eresia utopica e p urissima, e dichiara, insieme
con il furente odio al Creatore, la sua intenzione di d istruggere l’esistente, per instaurare l’obitorio dell’anarchia totale 24.
Si spiega in tal modo lo scatenamento ultimo di una guerra terroristica contro la tecnica e lo sviluppo dell’economia
25
. A prima vista sembra che
l’endura catara sia diventata
la stella cometa della rivoluzione. In realtà l’utopia del
nulla è inscritta nel codice
genetico delle rivoluzioni moderne. Tutti i passaggi della
prassi utopista e comunista
scientifica sono in armonia
con la metafisica del consumismo alla lettera.
Dato il presupposto consumistico, non c’è dubbio che
la felicità totalitaria sia realizzabile solo per mezzo d’un
progressivo impoverimento
di quei beni, che, in quanto
tali, sono giudicati causa dell’alienazione d i v i n a nella
molteplicità degli enti.
Il paradosso della logica consumistica si traduce spontaneamente nel pauperismo,
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nella parodia della povertà
evangelica.
La rovente polemica condotta
da sinistra contro i consumi
edonistici, punta con decisione ad un consumismo doloristico e tombale, propriamente cataro. In questo finale svelamento della felicità
comunista, consiste l’esito
tragicomico del mondo moderno.
A ben vedere nessun utopista
è mai sfuggito alla feroce logica di Albi. Uno dei più arroventati visionari d’Utopia,
l’eterodosso abate benedettino Deschamps 26, corrispondente di Rousseau e precursore di De Sade, Fourier, ed
Hegel, secondo alcuni specialisti 27, ha descritto il paradiso
(ateo) in terra, il comunismo
perfetto, come una macchin a totalizzante idonea ad impoverire, svuotare e disintegrare tutti i beni materiali.
Il suo allucinato discorso pauperistico costituisce, ancor
oggi, un’esposizione esemplare del nichilismo maniacale,
che regge tutti gli incubi del
genere utopiano. Il possesso
delle donne è causa di invidia
e di contese? La soluzione del
problema è facilissima. Posto
che non si può dare a tutti
una bella Elena, Deschamps
immagina un regno in cui le
donne siano di tutti, come in
un bordello giustizialista. In
tale modo l’amore è impoverito e degradato?
Il deludente risultato non frena
lo slancio del riformatore, appagato dall’ipotesi livellatrice,
che non consente a nessuno di
dirsi più felice degli altri 28.
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In questo caso l’aggettivo “rivoluzionario” ha il significato che gli attribuiva lo scrittore gnostico René Guénon:
indirizzo di un movimento iniziatico
verso il pensiero e la condizione dell’umanità primordiale, cioè tendenza a
ricostruire la presunta sapienza delle
origini.
4
L’influsso gnostico nella teologia dei
catari d’Occitania fu esercitato per il
tramite di due eresie di stampo manicheo, che erano diffuse nella penisola
balcanica tra il VII e il XII secolo: paulicianesimo e bogomilismo. L’accostamento dell’eresia catara allo gnosticismo è stato compiuto per la prima volta dall’occultista Déodat Rocheé, ispiratore di Simone Weil. Al riguardo cfr.
l’introduzione di Francesco Zambon a
La cena segreta, op. cit., pag. 20 e
pag. 35, dove l’autore afferma che l’eresia dei bogomili “aveva attecchito
anche in Europa occidentale, contribuendo in maniera determinante alla
nascita del catarismo”. L’eresia catara
è anche al centro della riflessione filosofica del movimento nazista e delle
S.S. in particolare. Al riguardo cfr.: Otto Rahn, Crociata contro il Graal,
Barbarossa, Saluzzo 1979. L’opera di
Rahn era stata commissionata da
Heinrich Himmler, fervente ammiratore della tradizione catara.
5
Non si deve però dimenticare che
Marx sostenne fin dal 1845 che il fine
della rivoluzione comunista era l’abolizione del potere statale, idea cui il
teorico dell’anarchia Bakunin aderì
solo nel 1866.
6
Francesco Zambon, nella prefazione
della Cena segreta (op. cit., pag. 90)
afferma senza difficoltà che il pensiero cataro è collegato “ad un’esperienza strettamente iniziatica, modellata
sulle iniziazioni proprie dei misteri antichi e della gnosi neoplatonica e
crstiana”.
7
L’influsso gnostico nella filosofia di
Hegel è stato dimostrato autorevolmente da Christian Baur e da Karl Rosenkranz.
8
Analoga suggestione dualistica è diffusa da Charles Baudelaire. Al proposito cfr. il saggio di Roberto Esposito,
“Due: amore e violenza in Baudelaire”,
pubblicato in «Micromega», n. 5, dicembre 2002.
9
I Catari e la civiltà mediterranea,
Marietti, Genova 1996, pag. 43. Peraltro il rifiuto dell’identità ebraica da
parte della Weil è categorico: “Non mi
considero ebrea, non sono mai entrata in una sinagoga, sono stata allevata
senza alcuna pratica religiosa, non ho
alcuna attrazione verso quella religione, sono stata nutrita fin dalla prima
infanzia nella tradizione ellenica”. Cfr.
Jean Marie Muller, Simone Weil, Torino 1994. Non per niente Emanuel Levinas, nell’opera della Weil non vedeva
altro che l’odio per il popolo d’Israele.
Francesco Zambon, op. cit., pag. 21
sostiene che “questa critica al Vecchio
Testamento è uno dei temi fondamentali della riflessione di Simone Weil sul
cristianesimo: lo riprese anche in
quella summa testamentaria delle sue
idee religiose che è la Lettre à un religieux”.
10
Francesco Zambon, op. cit., pag. 54.
11
Francesco Zambon, op. cit., pag. 60.
12
Cfr. Discesa all’Ade e resurrezione, Adelphi, Milano 2002, pag. 41.
“Non ragionerò” dichiarava, in piena
effervescenza, Elémire Zolla (nell’aureo libretto Le tre vie, immancabilmente edito da Adelphi). Il programma del defunto professore, infatti,

1

Il Libro dei due princìpi è stato recentemente pubblicato, insieme con
alcuni altri trattati e rituali catari risalenti al XIII secolo, a cura di Francesco Zambon, cfr.: La cena segreta,
Adelphi, Milano 1997.
2
Cfr.: Jean Baptiste Guiraud, Elogio
dell’Inquisizione, Leonardo, Milano, 1996.

23

contemplava l’uscita dall’Occidente
cristiano, cioè dal dominio della razionalità e dell’etica, “regime desolante e spettrale”, che “scinde male
da bene, suscita la dualità che riduce
tutto a opposizione e guerra, precipita la caduta che separa l’uomo dall’integrità”.
13
Cfr. Discesa all’Ade e resurrezione, op. cit., pag. 43.
14
Sulla sensibilità moderna, che è stata capace di classificare olocausti imperdonabili separandoli dagli olocausti trascurabili, sono invece lecite le
più ampie riserve. Il fatto è che la coscienza moderna deplora l’antico sterminio dei catari ma non reagisce alla
notizia dei continui massacri di cristiani d’età contemporanea.
15
Francesco Zambon, op. cit., pag. 51.
16
La cena segreta, op. cit., pag. 236237.
17
Op. cit., pag. 171.
18
Cfr. Francesco Zambon, op. cit.,
pag. 78.
19
Cfr. Nietsche, il politeismo e la parodia, Se, Milano 1999, pag. 70.
20
Cfr. Jean Baptiste Guiraud, Elogio
dell’Inquisizione, Leonardo, Milano
1996, pag. 43. Come ha dimostrato Julius Evola nel saggio sulla metafisica
del sesso, nel rifiuto categorico della
fecondità, la teologia catara è analoga
alla teologia dell’India shivaita e tantrica.
21
Op. cit., pag. 47. Circa il solidarismo cataro, cfr. anche Storia della
Chiesa, vol. X, La Cristianità roman a, di A. Fliche, Ch. Thouzellier e Y.
Azaïs, SAIE, Torino 1976, pag. 154 e
seg.
22
Jean-Baptiste Guiraud, op. cit., pag.
51.
23
Cfr. Strategia del caos No global:
chi li ispira e chi li manovra, Koiné
Nuove Edizioni, Roma 2002.
24
Al riguardo cfr. Maurizio Blondet,
D’Alema è un comunista, in «Certamen», n. VII, luglio 1996.
25
Al riguardo cfr. Maurizio Blondet,
Complotti. I, Il Minotauro, Milano
1995; F. Scisci e P. Dioniso, Piovra
gialla. La mafia cinese alla conquista del mondo, ed. Liber, Macerata 1994, dove si sostiene, con ampia documentazione, che le Triadi
(associate alla supermassoneria)
hanno il controllo del mercato dell’eroina ed usano l’enorme capitale così
accumulato per diffondere miseria e
instabilità nelle nazioni cristiane dell’Occidente. Il fine dichiarato dalle
Triadi è la distruzione della Chiesa
cattolica.
26
Per quanto concerne il pensiero di
Deschamps si fa riferimento ai saggi
ancora inediti di Celso Destefanis e
Agostino Sanfratello.
27
L’elenco qualificato degli autori
che hanno avvicinato Hegel a Deschamps include Beaussire, Janet,
Malon, D’Hondt, Soboul, Salvadori.
Cfr. J. D’Hondt, Hegel segreto, op.
cit., pag. 25. D’Hondt, con la sua meticolosa ricerca, ha anche svelato i fitti
rapporti intercorsi tra Hegel ed alcuni
utopisti estremi, appartenenti a circoli iniziatici, come quello degli Illuminati di Baviera.
28
Molto opportunamente Giovanni
Paolo II, durante il suo viaggio nella
Francia vandeana, ha insistito sulla
sacralità dell’uso consacrato e vitale
della sessualità: la dottrina che sintetizza la superstizione mortuaria e la
sessualità sfrenata è un’espressione
coerente e distruttiva dello spirito
dell’Anticristo.
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Pomilio e la stanchezza della critica
Giuseppe P A P P O N E T T I
nessuno forse, fra gli
abruzzesi della diaspora antica e moderna, è toccato come a Mario
Pomilio (Orsogna 1921 – Napoli 1990) il privilegio di derivare non solo dalla propria
terra configurazione interiore
e segnato destino di intellettuale e scrittore, ma di potervi sviluppare e chiarire istanze morali e civili, l’anelito di
una laica religiosità teso a determinare in delineato percorso la dipendenza del singolo dalla collettività, il definirsi
di ogni socialità nella problematica individuale.
Chiamato, come spesso gli accadeva negli ultimi anni in virtù del riconosciuto successo,
a pagare in qualche modo il
tributo della nascita in Abruzzo, non esitava a riconoscere
il debito “di quella istintiva severità, quel gusto della chiarezza, quelle propensioni speculative che sono alla radice
del carattere degli abruzzesi e
che, se appena si riesce a vincerne la ritrosia, si scoprono,
trasformati in costume e in attitudine, anche nell’uomo medio, nell’artigiano, nel contadino”; e che si fondavano su
altri connaturati elementi: “il
senso appunto del concreto, il
bisogno di un equilibrio razionale e morale, i quali senza
dubbio scaturiscono tutti dalla prevalenza – e resistenza –
d’una morale naturale su ogni
altro tipo di etica prodotto
dalla storia”. Pur sottacendola, Pomilio non dimenticava
l’alta lezione esistenziale di
Silone, la sua avventura di
sradicato che s’era portato
dietro, fardello gravoso ma foriero del solo possibile riscatto, il retaggio speculativo d’u-
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mai l’avrebbe abbandonato, la
scelta del cristianesimo come
via privilegiata a “sentire e
meditare” alcuni dei contrasti
più profondi che sono della
nostra condizione, e insieme
la rinuncia, proprio nel bisogno di espansione verso gli altri, a pronunciare giudizi netti,
la dignità rispettosa della libertà.
Con La compromissione il
male ritornava a proporsi nei
guadi vischiosi di una società
in dissesto cui Teramo e la
provincia abruzzese continuavano a dare occasionali fondali regionali, per quanto vividamente caratterizzanti di una
reale dimensione del vivere; e
quella che appariva l’indagine
stavolta tutta laica dei meccanismi striscianti e pericolosamente infidi della riduzione
progressiva ad un comportamento obbligante, capace infine di soffocare nella rete
della compromissorietà qualsiasi nuova istanza, di rinnovamento come di conquistata
purezza, rilanciava ancora
una volta la parabola calante
di una fede autentica spenta
pian piano, e irreversibilmente, dai radicati sedimenti istituzionali e borghesi, l’avvilente patteggiamento con i princìpi e con il falso perbenismo
delle consuetudini. E il protagonista, assunto a figura emblematica delle mistificazioni
individuali e sociali, perdeva
irreparabilmente la scommessa esistenziale di una condizione metastorica, lasciandosi
invece dalla storia sommergere ed omologare: “La logica
del compromesso ha questo
di irreparabile: che l’animo
prende gusto alle proprie mistificazioni man mano che si

na natura da cui trasudava
possente religiosità, di un territorio popolato nel tempo di
eremiti e di monaci che l’avevano permeato, perfino negli
anfratti o in più o meno povere architetture, di fattiva operosità a sostegno di un convincimento secondo cui, comunque, non si dà l’uomo
senza la storia. Sapeva perfettamente, Pomilio, e l’avrebbe
ribadito a spiegazione del suo
sentirsi cristiano, che “l’uomo
nel nostro tempo non ha bisogno di verità assolute, di risposte senza appello, e che
noi tendiamo a una verità assoluta attraverso una lunga
serie di ricerche, di domande
e di inquietudini fissate nella
pratica e nel quotidiano”.
Non un “essere”, dunque; bensì un “tendere”, innervato nel
partecipato interesse per le
ansietà del mondo contemporaneo che lo videro dibattersi
fin dall’inizio in volontà pratica, in scelte di campo dialetticamente lacerate e laceranti, a
cominciare dall’apprendistato
studentesco e poi di un insegnamento liceale che, prima di
tutto, fu autoconfronto con le
istanze della generazione
postbellica. Con L’uccello nella cupola, il suo cammino di
scrittore apparve subito segnato dal confronto fra l’individuo e la storia, da tutto ciò
che essa rappresentava anche
nello sviamento delle passioni:
nella crisi di un sacerdote al
bivio veniva posto con fermezza e lucidità il problema del
male nella vicenda di un’anima, in una coscienza in movimento prigioniera nel paretaio
intrecciato di passione e di rigorismo etico; era l’evidenza
di un influsso manzoniano che
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sbarazza d’una delle sue resistenze”.
Ma già Il cimitero cinese aveva mostrato la capacità di Pomilio di allargare la visuale dei
suoi piani narrativi dalla provincia italiana all’Europa, conducendo per mano due giovani sullo sfondo dei campi di
battaglia del secondo conflitto
mondiale, interpreti nel loro
amore della dolente elegia di
una secolare civiltà perduta
incapace al momento di liberarsi dei suoi rimorsi e dei
suoi rancori, in cui la speranza sembrava destinata a riportare un diverso afflato proprio
in quell’aura di meditazione
religiosa sulla morte che pervadeva il paesaggio stesso. A
distanza, Pomilio vi vedeva il
testo cruciale della sua ricerca, la svolta importante dai
nodi etico-religiosi a quelli più
propriamente etico-civili. Del
resto, negli anni fervorosi del
suo magistero napoletano,
egli aveva saputo presto venir
fuori dall’isolamento nel rapporto creativo con la pagina
per riaprire la discussione sulle tendenze della recente letteratura: la fondazione della
rivista “Le ragioni narrative”
assieme a Michele Prisco lo
vide dunque suscitatore di dibattiti, sempre più impegnato
sul doppio versante del narratore e del raffinato saggista
(esemplare, in proposito, il
volume Contestazioni).
Nella nuova situazione dell’intelletto e dello spirito, che
sempre si era sforzato di collocare al di fuori dei confini regionali, preferendo di questi
ultimi servirsi quale microcosmo utile a riprodurre la realtà su scala ridotta per guardarla più da vicino, Pomilio

s

narratore arrivava a mettere a
frutto sapientemente il mestiere di indagatore esperto
delle architetture espressive
per costruire un imponente
affresco di partenza da cui poter risalire all’indietro nei secoli, ad una storia del mondo e
delle ragioni della fede che abbracciasse, in spaccati multiformi, la complessa galassia
del cristianesimo e dei suoi interpreti in cammino, ortodossi
o no. Il quinto evangelio si
apriva ancora con uno scenario di guerra e di macerie, in
un’Europa abbuiata e dilaniata dove un ufficiale era spinto
da frammenti di “manoscritto
ritrovato” sulle tracce di una
scomparsa verità, di un quinto
libro sacro smarritosi o cancellato dall’imporsi dei canonici quattro. Continuativamente
attivo vi era lo slancio umanitario siloniano, ma arricchito e
impreziosito da una conoscenza straordinaria della cultura

a

g

g

i

s

t

i

c

a

spingerlo quasi alla negazione senza speranza di quel Dio
che l’aveva folgorato nella
chiesa di San Rocco, o a confermarla per fargli carico,
terribilmente, di ogni colpa.
Riurgeva assillante in Pomilio
il problema del male, riletto
in fittizia riscrittura della Colonna infame, ove le vittime
venivano a configurarsi, nell’ottica del sacrificio decretato da una società non illuminata dalla luce della giustizia,
quasi come figure a posteriori del Cristo. E comunque,
proprio nel paradosso ormai
abituale di una investigazione che si trasformava in confessione, Pomilio ridefiniva il
suo cristianesimo in misure
etiche e non metafisiche, in
cui il senso dell’essere era sovrastato da quello del fare, da
una lucida esigenza anche
del razionale, da un credo
fortissimo nella storia, con
tutti i nuovi rischi compro-

patristica, da una padronanza
delle fonti esegetiche che rivelavano lo spessore dello studioso, oltreché un percorso alla verità tentato senza timore
attraverso la parola dei grandi
speculatori, da Agostino a Pascal, all’immancabile Manzoni.
Proprio il bisogno di un “supplemento di verità”, potentemente esplicitato nel romanzo della maturità, avrebbe risospinto Pomilio nella carne
viva del dramma intimo e familiare dello scrittore lombardo; e partendo dai pochi
ed incompiuti versi in cui
questi aveva cercato invano
una ragione disperata alla
morte della moglie Enrichetta Blondel, muoveva all’indagine del momento cruciale
della crisi, quando storia e
provvidenza già difficilmente
conciliati nei Promessi sposi
sembravano tornati a scontrarsi conflittualmente nella
coscienza manzoniana, a

Graziella Lavazza, Radice.
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missori che essa inevitabilmente comportava.
Per lo scrittore che aveva presto avvertito come nel passato della cultura abruzzese si
trovavano troppo spesso fatti
ed istanze che non avevano
avuto gran rilevanza fuori le
mura, e che, a seguirli, l’ingegno del singolo e persino gli
sforzi più serrati di un gruppo
sarebbero stati condannati
senza scampo all’isolamento,
non trovando spazio e alimento nella necessaria richiesta
della collettività, la consistenza degli affetti non poté fare
da ancoraggio durevole ai luoghi dell’infanzia e della gioventù. Anche per questo la
cultura italiana è tutt’oggi in
debito con lui, soprattutto per
non avergli saputo riconoscere concordemente, come interprete della coscienza e dei
suoi moti, il posto che gli
compete; che è comunque lì
ad attenderlo.
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Tu t i t o c c h i
Giuseppe C. P A P P A L A R D O
Prete: - Commetti atti impuri, ti tocchi?
Lo sai che San Luigi piange quando ti tocchi?
Titta: - ... ma come si fa a non toccarsi quando
si vede la tabaccaia, con tutta quella roba, che ti dice ...
Tabaccaia: - Esportassioneee? ...
Federico Fellini, Amarcord

tento. E facendo mulinello col braccio, aggiunse: - Tante volte: duecento, trecen...
Il prete trasecolò e - Cchèèè? - fece con un guaito.
Accidenti, doveva diluire. Rimase stordito come uno
che ha preso una botta in testa; non capì più nulla. Gli
sembrò che fosse tutto un sogno: udì una voce lontana,
precisa alla sua, che disse: - Mai tutte in una volta! Ma
in un giorno. Padre Giovanni diventò paonazzo. I suoi
occhi divennero simili a due ciliege al liquore sul piattino. Fiatò forte. Tossì, sputacchiò. Emise suoni di tromba, e infine lo coprì di contumelie a raffica di mitraglia.
Poi sollevò due dita come si fa quando si benedice e lo
liquidò scricchiolando: - Vattinni beddu, va’.
Il ragazzino si alzò in preda a vertigini e barcollando
uscì mogio dalla sagrestia. Un suo compagno con il cranio rapato a zero e l’aspetto fisico di un sopravvissuto
al campo di sterminio, aveva seguito la scena a distanza. Si accostò, lo fissò con occhi spiritati e lo atterrì sibilando a denti stretti: - Piccatu mottali, piccatu mottali hai fatto! Raggiunse l’altare e s’inginocchiò, intenzionato a dire preghiere. Il naso gli cadde dentro il messalino dalla copertina di celluloide bianca. In realtà era alle prese con domande senza risposta: - Possibile rischiare l’inferno per qualcosa d’indecifrabile? Che cosa
ho detto a padre Giovanni per farlo arrabbiare a tal punto? Pensò: - Impossibile che la signorina maestra sia asina in catechismo; forse, essendo già avanti con gli anni,
è un po’ rimbambita, e ha dimenticato di fare studiare
un paio di comandamenti.
Poi ricordò che quando le chiedeva: - Il sesto che vuol
dire? Il nono me lo spiega? - essa cambiava discorso, o
fingeva di non sentire. Forse non voleva perdere tempo
per spiegare peccati troppo facili, sciocchezze, cose di
picciriddi, pensò. E concluse: - Eh sì, è chiaro, dovevo
capirlo prima: gli atti impuri sono: non lavarsi le mani,
mettersi le dita nel naso, bere l’acqua e zammù o le gazose del chiosco, e mangiare i coni gelati di Provàtelo.
E desiderare la donna d’altri è il peccato delle amiche di
mia mamma, invidiose perché essa ha la cameriera,
Concettina, che per giunta è brava e onesta.
Rimase inginocchiato, a fingere di pregare.
Cos’era che non sapeva o doveva ignorare?
Guardò il libriccino aperto che teneva fra le mani. Vide i
caratteri tremare, gonfiarsi, infine sciogliersi nella pioggia di lacrime disperate che cadeva dai suoi occhi. Ebbe
voglia di fuggire; di tornare a casa, dove c’erano ad attenderlo le persone che gli avrebbero sorriso. Ma decise

Soltanto gli estremi sono logici, ma sono
anche sempre assurdi; il giusto mezzo
è illogico, ma pur essendo illogico è sempre
meglio dell’assurdità dello stato puro degli estremi.
Samuel Butler, Erewhon

- Scchtt!
La signorina maestra li guardò con gli occhi sbarrati e
fece l’atto di chiedere silenzio mettendo l’indice a bacchetta davanti al naso. Intimò: - Tutti zitti! Tutti in riga!
Il plotone della classe terza elementare della “Regia
Scuola Modello A. Diaz” che da appena un anno non era
più regia obbedì.
Poi la maestra sbatacchiò le mani per dire: avanti il
prossimo. Egli uscì dalla fila. Entrò in sagrestia, emozionato, pronto per essere disinfettato dai peccati.
La sagrestia era vasta e polverosa. Nell’aria c’era odore
di muffa.
Patri Ggiuvanni lo attendeva seduto a gambe aperte
su una poltroncina che troneggiava sopra un palchetto
di legno. Si sventolava il muso con il giornalino della
parrocchia e con lo sguardo inseguiva pensieri lontani.
La sua tonaca aveva i bottoni saltati ed era cosparsa di
forfora. Pronto a snocciolare un elenco lunghissimo di
peccati, il ragazzino cadde in ginocchio ai piedi del trono, con le mani giunte e gli occhi al cielo. Il prete senza
guardarlo biascicò alcune parole in latino e, tenendo il
gomito sul bracciolo e il giornalino stretto fra indice e
medio, disegnò nell’aria un frettoloso segno di croce.
Poi gli puntò contro un dito accusatore e, mandandogli
getti di alito sterminatore e schizzi di saliva, lo fulminò
con una domanda: - Tu, tu ti tocchi?
Quel povero prete parlava facendo come quando uno
cammina su un parquet molto vecchio: scricchiolando.
Difficile udire tutta la frase.
Non ho sentito bene - disse il ragazzino.
- Tu ti tocchi? - cigolò daccapo il prete.
Mmì - pensò - di cosa parla? Non lo so. Cos’è, il peccato, toccarsi o non toccarsi? E poi, toccarsi cosa? Non lo
so, non lo so... -. E per non fare trasparire il disagio e la
sofferenza, a occhi bassi, senza capire ciò che diceva, Così così, - sussurrò. Ah, allora tu ti tocchi. Quante volte, quante volte, - disse crepitando il prete - due, tre?
Assai, assai di più, - dichiarò il ragazzino per farlo con-
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Il sole era calato dietro le case, e la strada era ormai
quasi deserta. Egli trotterellava stretto per mano alla
sua mamma, in silenzio, rimuginando ancora sul mistero imperscrutabile di quel comandamento. Eh sì, c’era
qualcosa che non quadrava. L’inferno, per la vicina di
casa che desiderava avere a servizio Concettina, gli
sembrava un castigo eccessivo.

di attendere un po’: temeva che i suoi occhi arrossati dal
pianto suscitassero le solite trepidazioni: suo papà si sarebbe grattato la testa, e sua mamma avrebbe sgranato
gli occhi e fatto glu-glu con la gola.
A questo pensiero strinse i pugni per la rabbia; si asciugò le lacrime col dorso della mano. E levò gli occhi, diritti, in alto, verso l’abside: le fiamme delle candele che
ardevano sull’altare lasciavano nella penombra la parete dove c’era la Madonna in trono circondata dagli angeli trionfanti nel cielo turchino. Chiuse il messalino.
Dalla strada giunse il suono di una tromba di automobile. C’era in giro la grigia e sempre lucida Lancia Augusta del barone. Facile riconoscerla: era la sola della
città che suonasse in si-bemolle come un trombone
cantabile in chiave di basso.
Fu in quell’istante che iniziò a turbinare nella sua mente
una canzonetta, un ritmo sincopato che faceva: – Quando canta Rabagliati fa così. Uè –.
Prima che attaccasse in sordina la strofa successiva,
spuntò improvvisa l’idea: per fare felici i genitori sarebbe bastato dire che era andato tutto bene e che era stato un trionfo. Eh sì, una bugia. Era necessaria una bugia.
Dire una bugia è peccato. Lo so. Ma questa bugia la dirò; e non mi pentirò mai d’averla detta.
A tratti egli udiva risuonare le sbatacchiate di mani della signorina maestra. Ad ogni clapclap si faceva avanti
il prossimo che a capo chino svaniva in sagrestia.
Un lampo. Immaginò l’impossibile: che quei clap-clap
fossero il battito della sua fantastica band: one, onetwo, one-two-three...
- Quando canta Rabagliati fa così. Uè. / Con i fianchi ben
piantati resta lì. Uè...
Dovettero credere alla sparizione di un fantasma quando si avvidero che non c’era più.

*
Due alte e massicce librerie gemelle, di legno scuro,
chiuse da sportelli con i vetri martellati e rossastri, e
con i piedi a forma di zampe leonine, erano piazzate,
una per lato, accanto alla vetrata del balcone.
Gli scaffali delle librerie erano pieni di libri pronti a svelare misteri. Bastava allungare un braccio e prenderli:
“Vita di Garibaldi”, “I grandi iniziati”, “Storia universale”, “La mitologia greca”, “I tre moschettieri”, “I lavoratori del mare”, “I miserabili”; il trattato di astronomia di
Flammarion, le dispense rilegate di “L’ebreo errante”, il
diario dei viaggi dell’esploratore Livingstone; le edizioni La Prora, Nerbini...
Con una simile biblioteca in casa c’era da sapere tutto.
Nelle sere d’agosto il suo papà gli insegnava le stelle
puntandole con l’indice e chiamandole per nome. Una
per una: - Vedi? Quella è Sirio. Quella è Arturo, e quella... Il ragazzino lo trovò seduto allo scrittoio: gomito
sul tavolo e fronte poggiata sulla mano. Con l’altra mano sfogliava l’atlante astronomico illustrato.
In piedi dirimpetto a lui, - Vedo che tu ti tocchi la fronte, - disse.
- Sicuro. E allora?
- Allora sia che uno si tocchi o sia che uno non si tocchi,
che è...
- Eh?
- ...di desiderio, di superbia, di pensiero... - aggiunse
guardandolo di traverso per fare l’aria furba.
A quelle parole il suo papà sollevò il capo, si tolse gli occhiali dal naso, lo guardò esterrefatto, con le sopracciglia alzate, e - Che è, cosa? - esclamò sempre più sorpreso. Egli stava per rispondere: - Peccato, peccato! ma si fermò. Aveva compreso che parlavano di cose diverse. Credette di avere le traveggole, e mormorò: - La
penitenza...
- Quale penitenza? E’ naturale reggersi il capo. Che stranezze dici?
Il ragazzino si allontanò traballando, e uscì ammutolito
dalla biblioteca. Mancò poco che si abbandonasse daccapo al pianto. Suo papà non sapeva i peccati? Suo papà non era puro? Ba.
Dopo molti anni avrebbe scoperto la verità: suo papà,

*
La sua mamma era ad attenderlo fuori dalla chiesa. Egli
arrivò trafelato, e - Sono stato bravissimo - disse dandole un’occhiata in tralice. Poi indicò con un colpo di
mento il palazzo di fronte in cui abitava la signora invidiosa che aveva adocchiato la cameriera, e aggiunse: La
tua amica desidera Concettina, eh? Ma lei non sa cosa
l’aspetta. L’inf...
Ella di scatto smise di sorridere, sorpresa; lo zittì con
un gesto della mano, dicendo: - Cosa l’aspetta!? Ma che
dici? Per carità, stai zitto e non t’impicciare. Non sono
discorsi per bambini. Non ti lasciare scappare una parola quando la signora verrà a farmi visita.
Quel peccato dunque era tanto grave da dover essere
addirittura taciuto. Non per nulla era mortale.
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mano a cucchiaio, a voce strascicata, disse - Eh sì, la
tentazione è forte, perché la cameriera che abbiamo in
casa è una cameriera, ma una cameriera! Una di quelle
donne... eppure io resisterei. Mai e poi mai bisogna desiderare la donna d’altri! La signorina maestra saltò a
molla dalla sedia, e si irrigidì come un manico di scopa.
Invece di respirare soffiava, mandando schizzetti di saliva a distanza. Il suo pomo di Adamo andava freneticamente su e giù.
- Le è preso uno stinnicchiu, - egli pensò.
Infine quel groppo si sciolse e dalla gola della signorina
maestra uscirono dapprima un grido terrificante e poi i
seguenti anatemi: - Taciii!! Mascalzone! Spudorato! Sporcaccione e manigoldo!! Non hai vergogna di te stesso?
Impalato accanto alla lavagna, egli mise la faccia al muro e proruppe in un pianto dirotto e disperato.
Tutto questo per colpa di quella maledetta vicina di casa, che andasse pure all’infemo!
Anche i bambini di quella classe dovevano aver capito meno di lui, eppure non se ne accorgevano, o non
se ne curavano. L’importante, per loro, era ridacchiare alle sue spalle. Che ridessero, quegli invidiosi. Non
avrebbero mai mangiato dolci e bevuto sciampagnette come lui. Tié. E a lui la notte non sarebbe più apparso in sogno padre Giovanni che lanciava fiamme
dalla bocca come la réclame del Thérmogene sulla
Domenica del Corriere. Sarebbe diventato grande prima di loro.
Ma come diventare grande con una famiglia così disastrosa?

che ogni sera al rientro dal lavoro contemplava la volta
celeste spiegata sul tavolo, non era ignorante. E nemmeno impuro. Era semplicemente bbabbu. Come lui.
Non erano ancora trascorsi un paio di giorni. Tornò a
scuola. Fuori era primavera avanzata, e l’aria di quell’aula alta, bianca, vasta, era piena di odori malinconici:
di rinchiuso, di polvere, di bambini e di disinfettante.
Grembiulino bianco e fiocco blu al colletto, seduto accanto al finestrone, udiva i rumori della strada e coltivava confusamente fantastiche vocazioni. Avventuriero nel Congo, guidatore di tram, cantante di ritmi sincopati.
Scrutava i movimenti di una splendente losanga di sole
che, entrata dal finestrone, si era sdraiata sul pavimento di mattonelle.
La signorina maestra si alzò sulla cattedra, sollevò la
mano, la portò verso la fronte dicendo: - In nome...
Subito la classe balzò in piedi. E si sollevò un coro di
vocine: - ...del Padre, del Figlio...
Recitarono le preghiere con voce cantilenante.
La signorina maestra pregava e allo stesso tempo frugava con occhi di falco i volti smunti di quei bambini,
uno per uno. E quando pescava qualcuno che apriva e
chiudeva la bocca in silenzio come un pesce per far credere di dire le preghiere, con uno strepito da cornacchia gli faceva saltare i vermi maligni.
Dopo il Pater, l’Ave e il Credo, la maestra disse che quel
mattino non avrebbe interrogato in aritmetica ma sul racconto della vita senza peccati iniziata il giorno della confessione. Chi meglio avrebbe potuto di quel ragazzino?
Egli uscì tronfio dal banco, fra il brusio dei compagni.
Con le braccia dietro la schiena, sguardo fiero, era
pronto ad esibirsi in tutta la sua bravura, e - perché no?
- ad agire con la sua infallibile astuzia.
- Dopo la confessione ho trascorso giornate molto pure.
Non ho bevuto sciampagnette, disse - e ho fatto un fioretto per i dolci. Eh sí, a casa mia ci sono i dolci.
Si levò un coro di - Oooh...
Dopo la pausa necessaria per dire nel suo intimo: - Tiè sfoderò la sua preparazione, e - Ho pregato per certi vicini di casa che peccano. Da inferno. Contro il nono! esclamò - Che è un peccato che non si dice, e per il quale non c’è penitenza che tenga perché è mortale. Invece
io non lo farò mai questo peccato. Capisco che la tentazione è forte... A quel punto non si avvide che la signorina maestra aveva strabuzzato gli occhi.
- Sì, è forte... - continuò a dire senza aver capito che la
tentazione in cui stava cadendo era quella di abbandonarsi all’altra sua vocazione: il guitto d’avanspettacolo.
Ma l’esibizione era già partita. Con aria da buongustaio,
e occhio sognante a palpebre socchiuse, roteando una

*
Col trascorrere del tempo, reticenze, allusioni, segreti
su certi argomenti accesero sempre più la sua curiosità.
E le sue convinzioni sulla missione demografica della
cicogna e sulla giustizia punitiva del babau cominciarono a vacillare. La natura era davanti a lui, disponibile a
farsi conoscere; da annusare, assaggiare, udire, vedere,
toccare. E così, di giorno in giorno, poco per volta, il
mondo magico e misterioso dell’infanzia svanì. Con gli
anni ogni cosa fu chiara. Egli imparò a conoscere e
chiamare ogni cosa per nome, alla stregua degli astri
del firmamento.
- Vedi? Quella è Sirio. Quella è Arturo, e quella...
Frattanto la scienza nelle sue stupefacenti conquiste
scopriva: l’atomica tascabile; il missile usa e getta; come fare l’amore senza fare bambini, e come fare bambini senza fare l’amore; la minigonna grande quanto il
paralume della lampada da comodino; il sito; il silicone
a iniezione bi-turbo concentrata; il piccì che significava
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personal computer; la pila al kronprinz; il telefonino
con video panoramico e fax incorporato, piccolo quanto l’unghia del mignolo; la clonazione della pecora e dell’uomo-pecora; e poi lei, la televisione, ormai matura
cinquantenne che agli inizi di carriera metteva i mutandoni alle ballerine. A colori, dal look rifatto: sofisticata,
tecnologica, digitale, satellitare, via cavo, via intramuscolare, con non si sa quanti canali e funzioni incorporate, da attivare col sempre più piccolo telecomando e
con una ditata, oppure domani, chissà, con il pensiero.
Se ci sarà ancora il pensiero.
Egli divenne curioso non più dei nomi delle stelle ma delle stelle. Poi raggiunse l’età in cui si va a letto presto, con
lei, la tivvù, l’anestetico che lo faceva diventare come
quelle bambole che, appena sono messe supine, chiudono automaticamente gli occhi. E lui dormiva di sasso,
con una mano languida che palpava il telecomando.
Ma quella sera egli non fece in tempo a premere il pulsante rosso e spegnere. Aveva perso i sensi prima del solito. Una voce lo svegliò in piena notte. Nell’oscurità si
diffondeva il chiarore del video rimasto acceso. Mentre
cercava a tastoni il telecomando, egli udì qualcosa che lo
lasciò di stucco. Sollevò una palpebra. Poi l’altra. Sbarrò
gli occhi. Non sognava. Colei che parlava era lì; lo guardava dal teleschermo. In primissimo piano. Suadente,
con una vocina mielata, gli diceva: - Tu, tu ti tocchi?

l

l ’ u

m

o

r

i

s

m

o

- Lezioni a distanza di catechismo? Sorella Giovanna
che chiede i peccati in diretta?
In sovrimpressione c’era un numero telefonico. E appena lei attaccò a emettere mugolii, e poi a soffrire - Oh ah
aah ooohhh! -la telecamera si mosse con uno zoom indietro, lento, molto lento. Per mostrarla intera.
Non era una monaca, a giudicare dal suo abito in pelle
con la griffe “Natura”.
La baiadera oscillava, faceva - Wow - e... sì, si toccava.
Anche con la cornetta del telefono. Tecnologica, e bionda naturale, ella era la toccata personificata; la toccata
spiegata al popolo. Una docente di toccata. Una luminare di toccata. Una professoressa della scuola superiore di toccata.
- Quand’ero bambino non c’erano simili sussidi audiovisivi, - egli borbottò mentre nella penombra trovava il telecomando e il pulsante giusto.
Tornarono il silenzio e l’oscurità.
Si rivoltò nel letto. Daccapo gli salirono al naso gli
odori malinconici di dopoguerra: di bambini, di varechina, di DDT, di rinchiuso; e rimbombarono alle sue
orecchie gli strepiti della signorina maestra. Sognò
padre Giovanni con la bocca lanciafiamme. Si destò
di soprassalto, canticchiando una canzonetta sincopata e con la voglia di fuggire. Ma dove, a quell’ora di
notte?

A f o r i s m i
Francesco CANFORA
Forte stima di se stesso: la grande illusione.

Dieta alimentare: un impegno che ha sempre un domani.

Parole: gli unici beni che si possono donare senza la paura dì
perderli.

In una società di soli benpensanti non ci sono benpensanti.

Gli amici si vedono nel bisogno, se il bisogno non è grande.

L’egoismo degli altri appare tanto più grande quanto maggiore è quello nostro, che non si può appagare.

Errare è facile, ma è più facile errare di nuovo: teorema dell’errore crescente.

Ciò che hanno in comune gli stupidi e gli intelligenti è la consapevolezza di essere intelligenti.

Alta fedeltà: una qualità che non si può preventivamente certificare negli uomini come negli apparecchi elettrici.

Un proverbio ricorda che le madri degli stupidi sono sempre
gravide, ma dimentica che spesso hanno il parto gemellare.

Codice di autoregolamentazione: le regole che gli uomini dichiarano di voler spontaneamente rispettare, pensando di non
rispettarle.

Matrimonio: quando finisce l’amore rimangono solo i litigi.
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Ghigliottina: una nemica dei parrucchieri.

Nel ricordo di un grande pittore.
Il dubbio di Matta: sono innocente?
G i u s e p p e S E LVA G G I

affreschi, quadri, incisioni in cui il “groviglio” umano si
Non è passato nemmeno mezz’anno dalla morte in Itapresenta alla resa dei conti sperando e chiedendo il rilia di Roberto Sebastian Matta (Santiago del Cile, 1911
torno della resurrezione? Alcune visioni di Matta sem– Civitavecchia, 2002). La sua avventura novantenne, in
brano prossime a un ossario felice, su cui le rose tornepiena inventività del Novecento della pittura, sembrava
ranno. È, quasi, una Via Crucis che impone all’uomo di
essersi italianizzata, per il suo prolungato ritiro, conclusivo, nei nostri territori etruschi. Sì che, appena un
avviarsi, frantumandosi, sicuro della morte verso una rianno addietro, parlare di Matta, vedere o, per alcuni,
volta resurrezionale. Un altro titolo del 1952, all’inverso:
concupire i suoi quadri, moltiplicati dalla grafica, andaLa dolcezza della violenza. Non pare antenato di Matta,
re anche a visitarlo recependone, nei significati variabila pelle, spellata dal corpo, di San Bartolomeo tra Parali, risposte sfreccianti genialità ma di fatto evasive, tutdiso e Inferno di Michelangelo?
to Matta veniva scambiato per uno di noi: un pittore di
Questo appunto, certo, non è dotato di realismo criconfessione italiana, per cui scelse di morire tra noi.
tico, parlando di Matta. Su di lui tanto è stato detto
Comunque, sembrava fuori dalle strette analisi storicoanche per la morte. Non so, e non ho cercato di sacritiche, un latino-americano del Sud. Eppure, nella sua
perlo, quale sia stato il credo religioso dell’artista.
fantasia e nella meditazione trasferita nei quadri, insieHo solo ricostruito, per ricordare un grandissimo del
me ai filtri di origine nativa, delle culture sovrapposte,
secolo ormai scorso, piuttosto una sensazione di vic’era, e c’è oggi più vivente di prima, una sostanza di –
sitatore dei suoi quadri. Mi giustifica una sua rispodiremmo oggi – cosmopolitismo sofferto.
sta, per autodefinirsi: “Sono innocente”. Come dire: i
Questa super-etnia mentale diventata poesia è più vasta
corpi risorgeranno. Accade nel “groviglio” umano
e vera di quella che attribuiamo a un altro grande dell’idei suoi quadri.
spanità, Picasso. Sarà azzardato: ma in Matta c’era, trasferita di più nei quadri della maturità, la sostanza della cattolicità. Non è un
dato biografico sull’artista, semmai il solo riscontro può essere cercato nei quadri.
Matta parte dall’architettura. Recepisce gli
sviluppi della pittura che ormai, troppo genericamente, vengono definiti Futurismo e
Surrealismo, con le derivazioni. Matta scavalca. Entra nella consapevolezza cristiana,
senza ritorno cattolica, di vedere l’uomo, il
corpo-uomo nella sua sostanza, glorificato e
martirizzato, sino alle soglie della distruzione. Da ciò, a volte, il senso di rigetto dinanzi
alle sue visioni, di strazi che però diventeranno rose (un suo titolo del 1951: Le rose
sono belle. Con quell’anno giubilare finiva il
secondo dopoguerra).
La simbologia di Matta è martirizzata sino all’autodistruzione della fantasia però dando
nel quadro una immagine magicamente unitaria (virtù del genio), nella produzione della
maturità: quella che rese i ritmi della sua pittura sigillo di personalità nella storia dell’arte. Ma chiudendo gli occhi nella nostra memoria visiva non sembra riandare alle immagini di fine del mondo, di giudizio universale, Roberto Sebastian Matta, Maschera, tecnica mista, 70x66 cm
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La pozzanghera sotto il ciglio
R a f f a e l e PA C I O C C A
La conversazione scorre tra uno sguardo e l’altro ai
giornali. Dopo due ore si tace. Sono stato ascoltato, con
qualche interruzione, da un uomo saggio, per nulla turbato dalle mie difficoltà. Nulla di speciale – osserva – è
la cosa più semplice del mondo innamorarsi di un’altra.
Abbandonarsi al fascino della trasgressione, del bacio
di un’altra bocca, del sospiro di un altro corpo, delle carezze di un altro calore, delle parole di una diversa armonia vitale. Il profilo inusuale di una donna sconosciuta. La curiosità per il nuovo non ha alcun limite. Ma
le conseguenze sono notevoli. Quelle immediate sono
quasi un lutto; il rapporto famigliare alterato, gli equilibri violati; il perdono umano oscillante; l’orgoglio una
bestia difficile da domare.
Meno vistose ma più sovversive sono le implicazioni filosofiche. Quando si lascia una famiglia, oppure si perde una famiglia, perché la situazione è equivalente, si
abbandona il mondo dell’Ordine. Non tutti gli uomini
hanno bisogno dell’ordine per vivere ma di sicuro il
mondo dell’ordine è primigenio e originario, mentre
quello del disordine è derivato.
Molti hanno bisogno di sapere che rientrando a casa dall’onesto lavoro, troveranno una famiglia affettuosa, un
pasto caldo, una buona lettura, un bel film in televisione,
la partita da vedere con gli amici. La famiglia, il lavoro,
gli amici, i veri e semplici valori morali. Ma che succede
in quell’altro mondo? Chi ci abita, chi lo popola?
Succede che la cena forse non c’è, forse ci sono solo
scatolette in frigo, da vuotare ed ingurgitare, c’è solitudine, c’è una televisione che serve per addormentarsi sulla poltrona, per stordirsi un po’. Ma questo
mondo è popolato da esseri umani che provengono
dall’altra frangia. Ecco allora perché il racconto,
asciutto e ricco di suspense per gli esiti di un intrigo
internazionale degno di una interpretazione di Paul
Newman, diventa splendida vicenda di filosofia. Vede,
io la conosco poco, ma ho figli della sua età, leggo in
lei come in un libro aperto, tranne le vere cifre. Quelle le sa lei. – Le so e non le so. Mi aiuto anche con l’esperienza. Così un giorno un tale che fa il vigile urbano, come me e, come secondo lavoro, il carrozziere,
venne a raccontarmi la sua conversione. Aveva le mani grosse e tagliuzzate, sporche di anni di grasso e cere d’auto. Ero abituato a vederlo nel nostro parco auto mentre scrostava telai di vecchie vetture solide e
famose. Erano così vecchie che io, da piccolo, avevo
giocato con i modellini. Stava davanti alla mia scriva-

Seduto su un luccicante velivolo della Malesian Airlines, comincio il “toto” posto: chi siederà accanto a me?
Magari una bellissima ragazza malese, pelle scura e liscia, vestita in stile orientale, occhi scuri, tratti occidentalizzanti. Seduta accanto a me, alla fine del viaggio
innamorata pazza di me e… vissero felici e contenti. “È
libero il posto? Sembra sia il mio!”. Il mio assenso rimase quasi soffocato dalla delusione. In quel momento
vidi solo un signore distinto, sui settanta, capelli “cromati”, lineamenti italiani meridionali, forse siciliano,
elegante, con portamento signorile, ma… non precisamente una fortuna per me.
Aveva sicuramente viaggiato molto, e sapeva pure lui
quanto fosse importante il rapporto col vicino di posto.
L’aereo, ottimamente decollato (sfida che ritengo sempre
ardimentosa per l’uomo) si assestò, pigramente, sulla invisibile traiettoria “stradale” dell’etere che porta a Roma.
“Quale spirito buono l’ha condotta per questi paesi dell’Asia orientale?”. La dolcezza con cui pose la domanda
mi invitò ad aprire la storia della mia vita a pagina uno;
ma non potevo certo stressarlo con tutte le mie analisi e
le mie vicende. “Sono stato in due missioni di salesiani,
per dare un mio contributo a chi soffre”. Lui intuì che all’interno del “chi soffre” non c’erano solo persone malate e denutrite, che colonizzano villaggi di cartone, paglia
e lamiera, nel cuore della Malesia; c’ero anche io. La mia
vita era andata in pezzi. Almeno parlo della vita che avevo disegnato nel mondo dell’Ordine. Ero un uomo preciso nei suoi ritmi, regolare, studiavo e lavoravo, viaggiavo
per piacere e respiravo, quotidianamente, con una compagna di vita che avevo sposato dopo dodici anni di fidanzamento. Ma lo zingaro che si nascondeva in me e
che avevo perfettamente imbrigliato per anni, era sopravvissuto all’incantesimo e si rivelava al naturale dopo
pochi mesi di matrimonio. Ora mi sentivo un nomade, vivevo senza appartenere ad una terra, ad un luogo, ad altre persone. Ero pericolosamente sganciato, galleggiante
su onde d’inquietudine alte e costanti.
Una mattina realizzo che sono stato sbattuto fuori dal
mondo dell’Ordine. Decido di partire per stare lontano dalla disgrazia, per strapparle l’anima mia, sempre
più nera, alcolica, esorbitata. “Che ti aspetti di trovare laggiù? I tuoi problemi si imbarcheranno con te, ti
seguiranno. È inutile mettere un oceano in mezzo”
disse un mio caro amico, forse l’unico in quel momento di vento forte, così violento da disperdere le
parole di chi ci vuole bene.
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nia, tranquillo e bromurizzato, indossava il nostro casco da “pizzardoni” e i capelli che gli uscivano in due
perfette siepi laterali gli conferivano un aspetto da
clown pelato con cuffia. Mi disse: “Ho sentito un profumo enorme ed ho compreso come per anni avessi
sprecato la mia vita. Merito di Padre Pio”.
Ora, con il rispetto dovuto, la confidenza mi lasciò freddo, perché il personaggio, con il basco in mano e la bestemmia in bocca, si era proclamato ragazzo indomito
degli anni di piombo. Se ne era scopate tante, persino
nelle postazioni dei vigili, di circa un metro quadrato,
che si trovano agli angoli delle strade. Ora era stato toccato dalla Grazia. Dal mondo del Disordine si ritrovava
ben sistemato nel mondo dell’Ordine. Come aveva fatto? Non restava a rischio? Meglio non domandarselo,
mi suggerisce il paziente destinatario occasionale del
mio racconto. Anche l’illusione di un cambiamento è un
cambiamento. Anche lei saprà presto che cambiare è
sempre un fare a metà. Concordo – gli rispondo.
Poco dopo la crisi matrimoniale decisi di andare lon-
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tano per guardare la mia vita da un’altra prospettiva;
la sorte, buona, mi portò da un amico in Brasile, a Rio.
Un giorno su uno di quegli autobus che gareggiano in
città secondo uno spietato criterio di concorrenza
sleale, guardavo fuori dal finestrino. Era una giornata
lattiginosa, la pioggia lavava la città in costume estivo. Durante una sosta al semaforo fissai l’angolo del
marciapiede. Andavo perdendomi nell’infinito focale
quando l’immagine tornò indietro riflettendomi una
piccola pozzanghera d’acqua piovana sotto il ciglio.
Mi smarrii. Non riuscivo a capire dove mi trovassi
perché quello spettacolo pasoliniano l’avevo visto ad
Ostia dove lavoravo sulla strada, in viaggio di nozze in
Australia, in una fuga d’amore illecito in Austria, in
una strada di amore profano in Moldavia. Era identica in tutto il mondo. La pozzanghera sotto il ciglio riusciva a farmi stazionare il pensiero, mi coccolava, mi
paralizzava. Anche in India e in Malesia c’era stata
questa visione. Ho capito dopo che era un “sintomo”
del Disordine: ed io ne ero divenuto un abitatore.

P E L L I C A N I

E D I T O R E

i n m e m o r i a m († 15 marzo 2003)
G i u s e p p e D ’ A C U N T O e G i o v a n n i P R AT I C Ò
C’eravamo lasciati da poco ripromettendoci di incontrarti all’indomani. L’attesa è stata vana. Non riuscivamo a spiegarci il tuo ritardo, all’orario stabilito, sapendoti preciso e puntuale negli appuntamenti. Pensavamo che la fredda giornata ti avesse indotto, visto che a volte il tuo respiro faceva i capricci,
a rimanere a casa. Ci eravamo illusi. La triste notizia ci ha impietrito, perché non era umanamente possibile che un amico fosse scomparso improvvisamente e con lui i molti progetti che coltivavamo assieme. È proprio vero che la morte non rispetta né i tempi, né l’età degli uomini. Fummo colpiti da un senso di smarrimento, di incredulità; un profondo vuoto si impadronì di noi e capimmo quanto fragile sia
la vita umana. Di te conserviamo un ricordo bellissimo, caro Antonio, perché eri un uomo buono ed onesto. Come dimenticare i giorni trascorsi assieme, soprattutto in biblioteca, che tu, raffinato e sensibile
editore, frequentavi con assiduità per consultare testi e bibliografie dei libri che stavi per pubblicare. La
tua, più che una professione, era un atto di amore verso i libri che seguivi con dedizione “paterna” in
tutte le fasi della loro vita. Ironicamente, a volte, ti chiamavamo “biblioteca ambulante” per la tua cultura e per la tua prodigiosa memoria. Eri informatissimo sulle novità editoriali e non mancavi di aggiornarci su libri e riviste del passato. La nostra, più che un’amicizia, era una fratellanza che il tempo ha rassodato perché animati dagli stessi ideali e dallo stesso amore per la ricerca e la cultura. Ora, hai lasciato in noi un vuoto incolmabile. Nulla è più come prima anche se continueremo nel nostro impegno, che
era anche il tuo impegno, a portare a compimento ciò che è stato così tragicamente spezzato.
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Scrittori d’Africa
F r a n c e s c o A l b e r t o G I U N TA

la, Es’kia Mphahlele e altri artisti africani, fu tra i fondatori dell’importante centro culturale Mbari Club di
Ibadan. Diresse la rivista letteraria “Okike”; fondò e diresse per molti anni la collana African writers dell’editore londinese Heineman che pubblicò i massimi scrittori del continente. Ha insegnato letteratura nelle università di Ibadan e Nsukka, e anche in Europa e in
America. Durante la tragica guerra del Biafra si schierò dalla parte della sua gente ibo, e pagò duramente
questa sua scelta. Dopo un grave incidente d’auto è
tornato in Nigeria dove ha scritto il suo ultimo libro
Home and Exile.
Achebe ha scritto molti romanzi, racconti e raccolte di
poesia. Il suo primo e più noto romanzo è Things Fall
Apart, pubblicato a 23 anni nel 1958 che, assieme a No
Longer at Ease (1960) e Arrow of Good (1864), costituisce la trilogia nella quale è narrata la società tradizionale nigeriana dall’epoca coloniale all’indipendenza sino al neocolonialismo. In Italia si conosce il libro
Dove batte la pioggia (Jaca Book, 1977) che comprende i noti tre citati romanzi: Il crollo, Ormai a disagio e La freccia di Dio. Nel 1966 Achebe pubblica A
man of the People e, infine, nel 1987 il romanzo Anthillis of the Savannah, tradotto in italiano col titolo,
più appropriato, di Viandanti nella storia (Ed. Lavoro, Roma 1991), in cui compare un’insolita fiaba che
vede protagonisti un leopardo che da tempo cerca di
catturare una tartaruga; tragica trasposizione della
condizione socio-politica della Nigeria. Achebe ha al
suo attivo anche un volume di poesia, Soul brother
(1971) e una raccolta di racconti Girl at Wa r (1972),
oltre a una serie d’importanti saggi critici riuniti in
Morning Yet of Creation Day (1975), parzialmente ristampati in Hopes and Impediments (1988), “nei quali si è confrontato con l’estetica occidentale e con la
tradizione letteraria britannica, attaccando l’arroganza
imperialistica di un certo mondo europeo”.
Achebe non fu in senso stretto il primo romanziere dell’Africa nera, in quanto lo precedettero, a partire dal
secolo scorso: il geniale Sol Plaatje, sudafricano, col
suo romanzo di lingua europea Mhudi (1930), Thomas
Tofolo, celebratore dell’eroe Shaka, suo ultimo romanzo in lingua sotho.

Quando fu chiesto al romanziere marocchino Tahar Ben
Jalloun perché scrive romanzi e non libri testimonianza
su vicende che toccano la realtà e gli avvenimenti della
vita, egli rispose: “Se ciò che si racconta è veramente
successo, è nello stesso tempo inventato”. Perché la finzione? “Perché questa ha la capacità di toccare le emozioni della gente meglio di una cruda testimonianza. Il
ruolo di uno scrittore, soprattutto di uno scrittore del
Sud, non è testimoniare, ma reinventare la realtà attraverso la sua immaginazione”. Tale processo è comune in
quasi tutti i narratori e con maggiore immaginazione in
quelli del continente africano dei quali ci occuperemo, di
volta in volta, per ricostruire un quadro più prossimo
possibile alla realtà letteraria del mondo africano.
In questo panorama a noi la più nota è la letteratura nascente dagli scrittori maghrebini in quanto i testi quasi
sempre sono stati pubblicati in traduzioni da case editrici italiane. Di tali scrittori avremo modo di fare conoscenza anche con interventi mirati sul singolo autore.
In questo primo approccio parleremo dello scrittore nigeriano Chinua Achebe come padre di tutte le letterature africane.
Nato nel villaggio Ogidi, zona ibo della Nigeria orientale,
nel 1930, quando il paese era ancora sotto controllo degli inglesi, Chinua Achebe è considerato uno tra i più
grandi scrittori africani. Presto divenne una delle voci
delle nuove letterature anglofone che hanno affermato
con maggior forza il “controdiscorso” post-coloniale.
Usando il romanzo – genere squisitamente europeo, lontano dalla tradizione orale dell’Africa nera – Achebe ha
reimpastato nell’inglese il timbro, il ritmo e le consuetudini idiomatiche del suo nativo ibo, e ha ridato una lingua che risulta nuova nel sapore e nelle connotazioni
culturali, intarsiata di calchi e imprestiti, plasmata sulla
misura di vicende e personaggi africani! Nato in epoca
ancora coloniale, ma in ambiente cristianizzato, Achebe
appartiene alla prima generazione di intellettuali maturati con l’indipendenza e cresciuti all’interno del dibattito sviluppatosi nella nuova Nigeria multietnica e plurilinguistica.
Studiò medicina e poi letteratura all’università di Ibadan, e quindi fece carriera nella radio nigeriana. Insieme a Wole Soyenka, John Pepper Clark, Amos Tutuo-
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rativa sia saggistica di Achebe: ripensare la propria storia e creare una dimensione mitica in cui proiettare personaggi capaci di elaborare, attraverso proprie storie, la
storia dell’Africa e la storia dell’uomo, e rendere tutto
ciò narrazione. La storia quindi come analisi, invenzione,
narrazione: tale è il messaggio cifrato che risulta iscritto
nella fiaba del leopardo e della tartaruga”.

Acheba non fu in senso stretto il primo romanziere dell’Africa nera, in quanto lo precedettero, a partire dal secolo scorso: il geniale Sol Plaatje, sudafricano, col suo
romanzo di lingua europea Mhudi (1930), Thomas Tofolo, celebratore dell’eroe Shaka, suo ultimo romanzo in
lingua sotho (1925), pubblicato in Italia da Ed. Lavoro
nel 1988, il popolare Cyprian Ekwensi che esordì nel
1948 con When Love Whispers e nel 1954 pubblicò
People of the City, primo romanzo nigeriano d’ambiente urbano, vivacemente popolaresco per tema, stile e lingua, nonché Athos Totuola di cui sono reperibili in Italia
Il bevitore di palma (1954, Adelphi, Milano 1983), L a
mia vita nel bosco degli spiriti, (Adelphi, Milano
1983), e Povero, Buffone e Malandrino (Feltrinelli, Milano 1990). Non ultimi, ricordiamo il nigeriano Ben Okri
che con Famished Road, magico intreccio di realtà e
misticismo, vince il prestigioso “Booker Prize”; Buchi
Emacheta con la Cittadina di seconda classe (GiuntiAstrea, Firenze 1987); e il Nobel nigeriano Wole Soyinka
di cui si ricorda La foresta dei demoni; tuttavia, anche
se in area francofona, quasi contemporaneamente ad
Achebe, emersero scrittori di alto livello, tra cui il senegalese Sembène Ousmane, del quale in Italia sono stati
tradotti vari romanzi, quali: Lo scaricatore nero, in cui
racconta l’amara testimonianza di un emigrato e il Mandat, dove racconta di un disoccupato di Dakar che riceve un inatteso vaglia postale da Parigi che non incasserà
mai perché gli sarà impossibile produrre i documenti necessari ad attestare la sua esistenza, e poi Il fumo della
savana, che racconta le varie tappe della costruzione
della ferrovia Dakar-Thies-Bamako dove i lavoratori
scioperano per ottenere un salario pari a quello percepito dai “bianchi” e che riporta anche al riscatto dalla donna africana. Il titolo originale del libro Les Bouts de bois
de Dieu è la traduzione in francese dell’espressione
“wolof”: “Banti mam yall” (“Pezzi di legno di Dio”). Sembène fa anche del cinema ma non abbandona definitivamente il romanzo e pubblica Xala ove stigmatizza la borghesia africana e con Le dernier de l’empire del 1981
realtà e fantasia si mescolano per narrare ancora una
volta episodi di storia africana.
Quanto precede solo per sottolineare che ciò non di meno nessuno metterebbe in discussione il ruolo di Achebe
come padre delle letterature africane moderne. Achebe,
come sottolinea nella introduzione al romanzo Vi a ndanti della storia Itala Vivan, “ha fatto parte di quella
categoria di intellettuali africani che, mentre analizzavano le realtà del continente nero, inventavano un nuovo
linguaggio per il loro (nuovo) contradiscorso postcoloniale. Questo atteggiamento di riflessione e insieme di
invenzione ha fornito la struttura base dell’opera sia nar-
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Embrioni congelati:
chi è la mamma?
Giuseppe S E R M O N T I

a nascita di due gemellini italiani dal grembo di
una donna americana ha impressionato gli ambienti politici e i salotti della cultura. Da un lato
si è sostenuto il diritto della donna di scegliere i modi
della generazione, dall’altro è emerso il rischio della
conversione della maternità in pratica commerciale. I
diritti dei bambino appaiono vagamente sullo sfondo,
come se il problema riguardasse solo i genitori e il
bambino fosse poco più che un regalo di nozze. La maternità assistita e in particolare il noleggio del’utero introducono elementi di artificialità nella riproduzione
umana. Senza disturbare la grande Scienza, possiamo
dire che queste pratiche son state adottate in precedenza nel campo della veterinaria ed è stato uso comune, nella esportazione dei cavalli da corsa, trasportare i figli della giumenta di razza nell’utero di una cavalla di rango inferiore, per ragioni fiscali. Il grande allevatore Federico Tesio, il creatore di Ribot, affermava
però che dalla fecondazione artificiale non è mai nato
un derbywinner.
L’adozione di artifici non è di per sé riprovevole. Protesi, trasfusioni, asportazioni, trapianti e così via sono
entrati nella pratica medica portando grandi giovamenti e secondarie turbative. Perché la pratica dell’utero in affitto dovrebbe essere un caso a parte? Una ragione evidente è che il caso prevede uno sdoppiamento, non solo delle funzioni materne, ma dei concetto
stesso di maternità. Madre è chi genera il figlio dal
proprio grembo; madre è la donna che produce l’uovo
da cui nasce il bambino. Il primo concetto è antico
quanto Eva, l’altro è recente, perché l’uovo di donna è
noto dalla fine dei settecento. Nel caso in questione i
due concetti si contrappongono. Nella visione moderna, il criterio genetico sta prendendo la supremazia. In
tempi di Genoma Umano e di test al DNA, il criterio
molecolare pretende di essere il più attendibile e il più
scientifico. Chi ha portato o allattato il figlio si dimentica, il DNA resta disponibile per il confronto.
Il raffronto tra il DNA della madre e quello di una figlia
genetica dice inequivocabilmente che le due hanno
una metà di DNA in comune (l’altra metà la figlia la riceve dal padre genetico), ma non è in grado di dire
quale dei due DNA appartenga alla figlia e quale alla

madre. Il rapporto è reciproco ma non è direzionale.
Evidentemente il DNA paterno risolverebbe il dubbio,
e questo già dice che la maternità genetica richiede,
per essere definita anche solo molecolarmente, la presenza dei padre. La figlia di un padre sconosciuto (come di regola accade nella fecondazione eterologa) potrebbe geneticamente essere la madre della propria
genitrice. Ma, sì obìetta subito, esse sono diverse per
età, la madre è più vecchia! Non necessariamente, con
le ultime tecnologie. La madre potrebbe avere una gemella identica congelata in embrione, e questa gemellina della madre potrebbe essere impiantata nello stesso utero in affitto Che ospita l’embrioncìno congelato
della figlia.
Il caso è paradossale, ma non impossibile. Sta tuttavia
a dimostrare che la maternità non è solo un rapporto
di parentela, ma l’esito di un complesso processo di
coniugazione, impìanto, gestazione, parto, allattamento, allevamento, educazione, cui il padre partecipa
molto più di quanto generalmente si ritenga. li figlio
neonato, per esempio, riconosce la voce dei padre, che
ha appreso in utero. Tutto questo contorno di presenze e di eventi non è accessorio al processo genetico,
ma ne costituisce parte integrante e essenziale alla sua
definizione. È questo accompagnamento fisico e spirituale che dà al processo generativo la massima efficacia e lo arricchisce di significato. Il modo naturale di
generare non è un modo rozzo, non è la minestra del
contadino, è una tecnologia raffinatissima che gli artifici dei ginecologi e dei genetisti possono surrogare solo approssimativamente.
Mantenere i processi nel centro della loro significazione è una necessità inderogabile. Senza di essa, il rischio è che i ruoli vitali si appannino, padre madre e figlio diventino concetti sempre più astratti e formali.
Non voglio suggerire soluzioni per la vicenda del bidone congelato col suo prezioso contenuto e del suo contrabbando. Voglio solo esprimere la preoccupazione
che la maternità si dissolva all’orizzonte e le madri future preferiscano generare in modo sempre più “anagrafico”, affidando fecondazione, gestazione e allevamento ad agenzie specializzate e imprimendo al processo solo la firma dei proprio DNA.

L
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Pier Augusto Breccia, Central Park, 1995, da «Il senso e l’idea», mostra a Palermo, Palazzo Ziino, 22 febbraio-27 aprile 2003
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Il metropolismo italiano di Lagi
Il percorso artistico di Lagi è
l’espressione di una generazione di pittori che interpretano i
fenomeni di trasformazione
della nostra epoca e rappresentano le avanguardie degli
ultimi anni e se in ogni opera
c’è una sperimentazione autonoma, il denominatore comune è la dialettica tra vecchie e
nuove tecnologie. Il campo nel
quale opera la ricerca di Lagi è
quello dell’informatica, della
fotografia, del video, tecniche
e mezzi rivoluzionari del sistema di comunicazione applicato all’arte. Lo spazio di un’estetica che Lagi vuole occupare come artista è con il computer, dopo aver attraversato il
cammino del figurativo più
tradizionale, come dimostrano
le sue prime opere, nelle quali
su grandi tele raffigurava della
frutta divisa in porzioni, uva o
ciliegia vivisezionata fino al

mondo esterno in uno spazio
diluito nel tempo, hanno inevitabilmente affascinato Lagi e
nascono così con immagini
costruite in un linguaggio globale, telematico i temi di un
metropolismo urbano e quotidiano, portati anche all’estremo che mostrano il caos iconografico, la simbologia aggressiva dell’uomo, che vive il
bene e il male di questo millennio appena iniziato. Lagi attraverso il volto milliforme
delle tante immagini che il video o la macchina fotografica
o un giornale o semplicemente
la vita rimandano con forme a
volte fortemente espressive a
volte semplicemente di puro
effetto, trattate al computer e
poi trasferite su supporto cartaceo trasparente e poi in colore, fa vivere su tele le sue
sensazioni, le sue emozioni, le
sue contestazioni e nascono

cuore, visione personalizzata
di un nuovo ideomorfismo e
simbologia frazionata della
sua personalità. Erano fonte
d’ispirazione e di emozioni,
inizialmente, le barche, l’estate in Maremma, la fontana delle Tartarughe, il ritratto Gusberti, la grandine di sole, ma
poi sempre spinta dalla ricerca
del suo “io”, è stata attratta da
quel “nuovo” che le permette
di ridurre le distanze dando
forma e visibilità al reale. Le
avanguardie storiche degli anni sessanta-settanta, con l’arte
concettuale, avevano affrontato i fenomeni della smaterializzazione, dell’uso delle foto, del
video, del laser, ponendo le basi per il computer. Questa materia mutata in energia con i
colori emessi attraverso la televisione, le diapositive, i codici espressivi che creano dialoghi continui con le realtà del

così niko, movinart, telefocus,
festa, coltello e forchetta, chi
spara, ci guardano, potenza
nera, pioggia, gusto, la donna
e il tanto attuale no wart o dietro l’immagine, nella quale
s’intuisce tutta la sua angoscia per la dietrologia del
mondo. In colori che vanno
dai celesti, ai rossi, ai gialli, ai
bianchi, ai contorni neri, equilibrati dal silicone, dall’acetato, dagli spray, coniuga la tecnologia cercando di cogliere
l’essenza delle cose, degli
eventi, mantenendo inalterate
le esigenze artistiche e formali e le tonalità, in una ricerca
di confini tra realtà e fantasia,
con la filosofia di un umanesimo moderno che ci consente
di scoprire nuovi mondi nei
quali l’arte-non arte, la tecnologia, la scienza sono vicini e
saranno la caratteristica del
tempo futuro.

Giuseppe Mannino: i colori dell’anima
In una calda serata di primavera romana, al barcone sul
Tevere, nell’atmosfera amichevole di una manifastazione, credevo di aver conosciuto un politico, invece prima
con curiosità, poi con sempre
più crescente interesse ho capito di aver incontrato un
poeta-pittore, un artista.
Infatti con le sue opere, sia in
poesia che in pittura Giuseppe
Mannino mi ha fatto compiere
un viaggio nel suo mondo interiore attraverso un labirinto
di immagini, emozioni, sentimenti. È un poeta errante nel
pensiero e nelle sensazioni
che stringe in pugno con decisa sicurezza e attraverso ricordi velatamente struggenti
del passato lancia un messag-

nella pittura intessuta di sottili giochi lineari e cromatici
con i quali comunica nella maniera efficace l’inquietudine
del nostro tempo, esprimendo
nella scelta del colore, nella
sintesi di rosso, rosa, giallo,
verde, sempre colori caldi, luminosi, mai freddi, una personalità forte, coerente, intransigente. Come con versi essenziali, densi di significato mette
a confronto verità e ipocrisia,
pace e guerra, amore e odio
così nella pittura con colore
autonomo, legato soltanto allo stato emozionale, al suo
pensiero, riduce a superficie
cromatica la materia. È un soliloquio in segni ora lievi ora
decisi e colori nel quale il pensiero ruota attorno ad un asse

gio ora realistico, ora malinconico, ora ironico ma, per chi
sa leggere, sempre di speranza perché l’umanità ritrovi un
futuro di luce. Poesia descrittiva, certamente pedagogica
che nasce da profondi sentimenti e rivela l’animo appassionato di un intellettuale che
ha lasciato la sua Sicilia e si è
portato dietro le luci e le ombre e l’amore per la sua terra.
In Giuseppe Mannino le parole della poesia si tramutano in
ritmo e sequenza di colore e
diventano due momenti indissolubili di una “stessa” ricerca. Niente di prolisso sia nella
poesia che spesso si riporta al
mondo dell’infanzia, quando
tutto sembra sospeso in una
dimensione spazio-tempo, sia
38

per ritornare al punto di partenza e continuare all’infinito
il suo gioco colorato, metodico di flusso e riflusso. Le opere sono un appassionato colloquio fra il pittore e le cose,
fra il suo pensiero e il mondo. È un discorso filosofico
condensato in concetti essenziali, un’antologia in colore di fatti che assurgono a
protesta dell’uomo – poeta
che sognando terre di agave
giganti, di mare, pescatori, di
fatiche, di uomini, grida “non
sarò mai farfalla, / colorata e
leggera. / Non accetterò di
volare / per poco tempo / sui
cardi fioriti. / …volerò, / sì
che volerò, con le ali dei miei
sogni. / …E non vedrò mai /
tramontare il sole”.

Pier Augusto Breccia, Corrispondenza, 2002, da «Il senso e l’idea», mostra a Palermo, Palazzo Ziino, 22 febbraio-27 aprile 2003

Carlo Levi nel centenario della nascita
Intervista a Francesco Mercadante, Nicola Tanda e Pierfranco Bruni
I n t e r v i s t a d i G . B . To m m a s i n o s u R a i u n o - 5 m a r z o 2 0 0 3

Carlo Levi, Ulivo saraceno, olio su tela, cm 70 x 100, coll. priv., Roma.

TOMMASINO – Al professor Mercadante, innanzitutto, vorrei chiedere che cosa è il Sindacato dei Liberi Scrittori,
e quali sono le sue attività.
MERCADANTE – È un’associazione di scrittori, che nasce nel ’69 per iniziativa di Barolini, Camillucci, Gironda, Manna,
Gianfranceschi, e altri che ora non ricordo; che mantiene una sua precisa finalità nel corso ormai di trent’anni; che ha
avuto per ultimo Presidente Ettore Paratore; che è stata sostenuta dal fervore incomparabile di un segretario generale, come Francesco Grisi.
TOMMASINO – Quali attività svolgete?
MERCADANTE – Attività di valorizzazione di tutto un settore della cultura letteraria, e non solo letteraria, italiana, che si
riconosce in valori di libertà. La cosa potrebbe non avere lo stesso senso che aveva nel 1969, e per tutti gli anni Settanta. Le acque si sono divise e questa scelta di libertà non ha più un significato polemico, ma dialettico.
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TOMMASINO – Bene, dicevamo di Carlo Levi, è l’argomento della nostra puntata. Prima di parlarne con i nostri ospiti, vediamo la scheda biografica, che abbiamo preparato per scoprire il nostro autore. Vediamo con voi.
Per un curioso paradosso personale è toccato al torinese Carlo Levi dare voce ad una delle più importanti e coinvolgenti
testimonianze sulle condizioni del meridione della prima metà del Novecento. Nato il 28 novembre 1902, da una ricca famiglia ebrea, comincia a dipingere da giovanissimo. Diviene amico di Piero Gobetti, giovane intellettuale antifascista,
fondatore della rivista “La rivoluzione liberale”, sulla quale Carlo Levi pubblica alcuni articoli. Laureatosi in Medicina,
continua a dipingere, e nel 1924 partecipa con successo alla Biennale di Venezia; nel 1931 aderisce a “Giustizia e Libertà”, del gruppo antifascista, creato tre anni prima da Carlo Rosselli. Nel ’34 viene arrestato una prima volta e poi viene
rilasciato; l’anno successivo un nuovo arresto, questa volta però viene inviato al confino in Basilicata. Questa esperienza
ispirerà il suo romanzo più famoso Cristo si è fermato a Eboli, scritto nel ’44 e pubblicato l’anno successivo. Liberato per
indulto nel ’36, lascia l’Italia e si rifugia a Parigi, rientra cinque anni dopo e aderisce al Partito d’Azione. Finita la guerra Carlo Levi si trasferisce a Roma, dove intensificherà la sua attività di pittore e di scrittore. Cristo si è fermato a Eboli d iviene un caso letterario. Tra il 1950 e il ’64 pubblica vari libri, prevalentemente ispirati dai suoi viaggi in Sicilia, Germania, Unione Sovietica, Sardegna. Nel 1963 viene eletto senatore come indipendente di sinistra, nelle liste del Partito
Comunista Italiano. È rieletto nel ’68. Muore nel 1975.

TOMMASINO – Qual è l’attualità di Levi oggi, a distanza di tanti anni dall’enorme successo di Cristo si è fermato a Eboli?
TANDA – L’attualità è questa: si tratta di uno scrittore europeo, che emerge soprattutto dalla cultura locale, diciamo dai
viaggi, che abbiamo sentito segnalare nella scheda, intanto dal confino in Basilicata, e poi seguono la Sicilia, la Sardegna
e l’Europa. È un pittore e quindi ha questa marcia in più, che è poi questo linguaggio della pittura, per capire il mondo.
Egli racconta penetrando nella realtà insieme con decisione e con discrezione, senza forzare, cioè avvicinando le cose come parti insopprimibili della natura, e quindi il contadino proprio come espressione di un rapporto con la natura ancora
intatta, primordiale, sul quale si deve fondare necessariamente un futuro, perché “il futuro ha un cuore antico”.
TOMMASINO – Come dicevamo in apertura di scheda, tocca ad un torinese dare una testimonianza particolarmente significativa del Meridione. Qual è il senso della sua testimonianza sul Meridione italiano?
MERCADANTE – Egli ha una filosofia del contadino, che non viene affatto dall’esperienza di narratore, viene anche dalla filosofia. A Parigi è stato tra l’altro allievo di Alain. Il contadino, in certe sue opere filosofiche, in genere trascurate,
viene definito il Demiurgo, forse con qualche reminiscenza di Burzio, è il creatore, ed è per eccellenza l’uomo libero,
tanto che egli fa una distinzione topica, si potrebbe dire, tra contadini e luigini.
TOMMASINO – Chi sono i luigini?
MERCADANTE – I luigini sarebbero i codini, i signorini, gli animali da pelliccia, gli ereditieri, e questa descrizione dei due
tipi non è soltanto una categoria astratta, non è definitoria, è vissuta, è portata nel vissuto. Come si rappresenta egli
la realtà? Ma basta guardare a che cos’è l’ulivo nella sua pittura!
TOMMASINO – Il prof. Mercadante diceva dell’ulivo nella pittura di Levi, esso ci dà uno spunto: Levi testimone
del meridione, ma la sua è anche scrittura impregnata dei temi della cultura mediterranea.
BRUNI – Sì, io direi di sì. perché il viaggio che compie Carlo Levi, lo compie attraverso percorsi che io ritengo fondamentali: attraverso i luoghi geografici, quindi la Lucania, la Sicilia, la Sardegna e parte della Calabria.
Poi Roma con l’Orologio. Ma questi luoghi diventano elementi sacri, in termini laici. Accanto a questi elementi sacri
ci sono delle chiavi di interpretazione, che sono i Miti, appunto quella relazione che c’è con il territorio. Il territorio, in
altre parole, non è solo un luogo geografico, ma diventa un luogo del sentimento, e questo riandare alla cultura contadina, a mio avviso, significa rileggere la cultura greca, la cultura mediterranea. E questo si vede in Carlo Levi quando racconta questo rapporto tra terra e mare, e questo si vede quando racconta la sua Sicilia, la nostra Sicilia. La Sicilia Mediterranea. E questo si vede quando dipinge i suoi quadri, “Coloni” ad esempio, che è l’ultimo suo dipinto,
splendida rappresentazione in forma antropologica delle classi minoritarie, di cultura italo-albanese. A San Costantino Albanese, un paesino italo-albanese, cosiddetto arbresh, dipinge i costumi di tre ragazzi, nella fedeltà a un’iconografia, così ricca di modelli familiari, ch’egli continuerà a disegnarli da cieco, concedendo qualche cosa di più, ma solo ironicamente, all’espressionismo.
TOMMASINO – Bene, ringrazio i nostri ospiti.
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CONCORSO
1. È bandito un concorso riservato ai soci del Sindacato libero scrittori
italiani, che siano in regola con l’iscrizione per l’anno 2003.
2. Gli scrittori interessati possono concorrere con un’opera inedita di:
a) poesia; b) narrativa; c) drammaturgia; d) saggistica; e) storia; f)
politica; g) letteratura per l’infanzia; h) sceneggiatura; i) divulgazione scientifica.
3. I testi dovranno essere spediti per raccomandata entro e non oltre il
31 dicembre 2003 presso la direzione della rivista «Scrittori Italiani».
4. Il premio sarà conferito entro il 31 marzo 2004 da una Giuria composta dal presidente, dal segretario generale e da tre membri eletti nel
proprio seno dai componenti del Consiglio nazionale del S.L.S.I.
5. Sarà premiato un solo vincitore tra tutti gli scrittori in concorso nelle varie sezioni, estratto a sorte da una cinquina, che sarà resa pubblica a conclusione dei lavori della Commissione.
6. Il sorteggio sarà eseguito nel corso della premiazione pubblica.
7. Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera in volume a carico
del Sindacato nelle edizioni «Bibliotheca».
8. Agli altri quattro concorrenti selezionati per la cinquina spetta la
menzione onorevole. Sarà poi a loro richiesta accordata tutta l’assistenza ai fini di un’eventuale pubblicazione.
9. I giudizi della Giuria sono insindacabili, anche in caso di mancato
espletamento, in via eccezionale, delle procedure.
10. A concorso chiuso, i testi restano a disposizione dei concorrenti per
il ritiro.
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Pier Augusto Breccia, Waterville, 2002, da «Il senso e l’idea», mostra a Palermo, Palazzo Ziino, 22 febbraio-27 aprile 2003
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Presentato il volume Storia
esoterica d’Italia di Cecilia
Gatto Trocchi. Relatori la
prof.ssa Angela Pellicciani, il
prof. Antimo Negri e lo scrittore Carlo Climati. Ha introdotto il prof. Francesco Mercadante il quale ha messo in
risalto che si tratta di una
autentica opera storica perché l’equilibrio tra erudizione, documentazione filologica e discorso storiografico è
realizzato con una leggerezza, che non è affatto fragilità, che ordinariamente si
raggiunge quando la materia
è posseduta, dominata con
grande maestria.
La prof.ssa Angela Pellicciani ha osservato che l’opera di
Cecilia Gatto Trocchi riguarda un problema esistenziale,
un problema del vivere e della conoscenza che è legata
alla vita. Rilevato che il mondo moderno è caratterizzato
(a causa in parte della rifor-
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razionalista, è lo stesso tipo
di cultura che oggi spinge i
ragazzi a dimenticarsi sempre più di Dio”.
Un intervento profondo,
denso, complesso – come lo
ha definito Mercadante – è
stato quello di Antimo Negri,
il quale ha sottolineato che
la Gatto Trocchi è una antropologa, e oggi l’antropologia culturale è una disciplina
che ha un suo successo, è
“montata in signoria” accademicamente, ciò che quarant’anni fa non avveniva. Se
l’antropologo è anche filosofo, qui ci troviamo di fronte
ad un libro di storia. “Io, philosophe, ho letto – ha soggiunto Antimo Negri – il libro della Gatto Trocchi en
philosophe, dimenticando
anche certe provocazioni
provenienti da una lettura
esoterica e direi dietrologica
e, in questo senso anche revisionistica, perché anche
qui si fa revisione storiografica, del Risorgimento, partendo da altri presupposti,
da altre indicazioni”.
Dopo avere riferito un pensiero di Victor Hugo (“L’ignoto fa spesso delle sorprese allo spirito dell’uomo, un
brusco strappo dell’ombra
lascia intravedere l’invisibile, poi si richiude”), Antimo
Negri si sofferma sull’ignoto,
il nascosto, l’occulto, l’esoterico, ciò che sta dietro, cioè
che non appartiene alla superficie, ciò che cerca di
erompere. E quindi sul diavolo rievocato nelle pagine
del libro. “Il diavolo – dice –
in quanto occulto è il latente, ciò che non si vede, il latente che erompe e che si
mostra, che tende a mostrarsi. Come storica, la Cecilia

ma luterana) da una ribellione, da un rigetto di un sistema conoscitivo e di tutte le
categorie interpretative della realtà, che aveva approntato il pensiero cristiano, l’oratrice ha soggiunto che il libro raccoglie i frutti di questa diaspora, frutti spesso
avvelenati.
A suo giudizio, gli esiti catastrofici della ribellione alla
visione cristiana hanno portato al nichilismo. È il pensiero dell’autrice che si incontra con il pensiero esoterico e quindi le società segrete (i due aspetti sono direttamente collegati) e mette in evidenza il legame
strutturale e costitutivo fra
le società segrete, la massoneria e, in qualche maniera,
il satanismo.
Climati si è soffermato, tra
l’altro, sul tema dell’esoterismo fra i ragazzi, partendo
da una disamina del libro. Un
fenomeno che oggi trova terreno fertile nelle nuove solitudini. C’è infatti la solitudine dei giovani che navigano
per ore su internet ed entrano in contatto con mondi
strani, con false identità, c’è
la solitudine del giocare, la
solitudine della discoteca,
dove non è possibile dialogare. Un tempo – ha osservato
Climati – il satanismo era un
fenomeno d’élite, oggi è più
familiare, i ragazzi lo conoscono attraverso i mezzi di
comunicazione, da cui ricevono messaggi che vanno a
comare i vuoti che nascono
dal disagio, dalla solitudine,
dalle difficoltà. “Come è
spiegato bene nel libro – ha
detto l’oratore – un certo tipo di cultura, che ha radici
in questo mondo laico ed ir44
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Gatto Trocchi, non fa altro
che strappare il latente dalla
sua situazione di latenza”.
Ma si chiede l’oratore: “Se il
diavolo non si lascia vedere,
è invisibile perché non si può
vedere, o perché non si deve
vedere”. Per concludere:
“Non dimentichiamo che
l’occulto, il profondo, l’esoterico è l’essere, ad un certo
punto è anche Dio, ma soprattutto è anche la morte”.
Intervenendo a conclusione
la prof.ssa Gatto Trocchi ha
osservato che gli antropologi
sono per alcuni versi sfortunati perché studiano una
“scienza residuale”, ciò che
pensa e che produce la gente comune. “Nasciamo come
studio dei popoli non occidentali, in cui non essendoci
dei filosofi, ci sono dei pensieri condivisi, che potremmo chiamare una forma di
cultura diffusa. Ciò implica
serie problematiche, e per
questo sono partita dall’attualità, dai fenomeni contemporanei che si autodefiniscono gnostici, e dopo sono andata a risalire nel tempo per trovare le radici di
queste forme contemporanee, ben consapevole che
ogni fenomeno culturale è
estremamente complesso”.
E ha concluso: “So benissimo che lo gnosticismo è una
elaboratissima e anche diversificata dottrina, già da
quando nasce. Anche il Risorgimento è estremamente
complesso, è un fiume che
parte da tantissimi rivi, però
c’è una radice iniziatica e occultista”.
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Presentato il volume Alibi di
una farfalla (ed. Ila Palma,
Palermo) della poetessa polacca Grazyna Miller con gli
interventi di S. E. mons. Michele Pennisi, vescovo di
Piazza Armerina, di Nino Piccione e di Maria Racioppi. Moderatore: Francesco Mercadante. L’attrice Daniela Barra
ha letto un gruppo di poesie.
Nino Piccione ha illustrato le
varie sezioni in cui il libro è diviso, rilevando, tra l’altro, che
la poesia di Grazyna Miller si
connota come un autentico documento di sofferta interiorità,
d’inquietudine di esistere, ma
anche di fervida adesione alla
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va. C’è in essa una fede intrepida e disarmante che le consente di colloquiare quasi con
familiarità con l’Assoluto. Per
un tale colloquio nessun mezzo espressivo può uguagliare
la poesia: quel “quid” di divino
che palpita nella parola poetica si tramuta in preghiera e
invocazione. A giudizio della
Racioppi in ognuna delle cinque sezioni del volume circola
un afflato di spiritualità.
Per mons. Pennisi l’orizzonte
che permea gli scritti della
poetessa è proprio l’attesa, resa ancor più viva da una sintassi poetica rivelativa, a sua
volta, di una incompiutezza di
fondo, di riscoprirsi esseri preziosi perché unici davanti a
Dio ma anche fragili e sempre
in crescita in un mondo multiforme. Lo scenario in cui si
collocano le liriche della Miller
– ha rilevato mons. Pennisi –
spazia dalla nativa Polonia, all’Italia, sua patria d’elezione,
alla città di New York dopo l’11
settembre, ai paesi in guerra,
ad Assisi il cui vento trasporta
“un aquilone” di libertà e di pace, alla Gerusalemme città
martoriata dalla lotta fratricida, ma anche astro di pace.
Nelle poesie della Miller – ha
concluso – cariche di profonda ricerca esistenziale, di una
forte passione civile e di un’alta tensione morale, c’è l’essere umano colto nel difficile
viaggio dell’esistenza, che
sperimenta la precarietà del
vivere nella perdita graduale e
dolorosa di un centro, ravvisabile talvolta nella casa paterna, nella propria terra, nella transitorietà degli affetti e
dei sentimenti. Sulle ceneri di
tutto ciò restano soltanto domande alle quali non v’è ri-

vita (quella che la poetessa
chiama “la voglia di essere”),
che si fa metafora, sortilegio da
riscoprire e da leggere nella voce segreta dei sentimenti.
Secondo Piccione, la poesia
della Miller non racconta, ma
evoca. Il suo è un universo intessuto di dettagli allusivi e
segreti, nei quali si rivela l’universalità di un destino, il
dramma dell’esistenza, il bagliore di una gioia, il fulgore
della grazia.
Maria Racioppi ha sottolineato i contenuti “profondi e avvolgenti” della poesia della
Miller, tali da catturare la sfera intellettiva e quella affetti-
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sposta, se non nella invocazione della presenza di Dio raggiunta attraverso “il sentimento dell’amore”.
Grazyna Miller ha illustrato i
motivi ispiratori della sua poesia, mentre Francesco Mercadante, che ha introdotto e
commentato gli interventi, ha
ringraziato tutti gli intervenuti
e ha apprezzato il contributo
della poetessa alla versione
italiana dei testi poetici di Giovanni Paolo II. Ha anche auspicato una tavola rotonda
sulla produzione poetica di
Karol Wojtyla, con la partecipazione di critici autorevoli.
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Nicla MORLETTI
Cantico d’amore,
ed. Bastogi, pp. 64, euro 9,50.

Viaggi e viaggiatori
in Sicilia
Agorà edizioni.

Nicla Morletti ripropone il
“Cantico dei Cantici” della
Bibbia, in chiave moderna,
reinterpretato a due voci
sempre (lei e lui), ma fuori
dalla portata profetica del
grande inno veterotestamentario. Intrisa di dolce
malinconia, la canzone d’amore della Morletti evidenzia il potere del sentimento
universale degli esseri, ma
anche la sua precarietà.
Fa da sfondo a questo canto delicato e tenero, una
natura
antropocentrica,
poetica, sfavillante, talvolta
autunnale, ma sempre vigile nei confronti del cuore
umano.
L’opera è introdotta da una
lettera di Mario Luzi e da
una pregnante prefazione
di Massimo Lucchesi, il
quale scrive, tra l’altro:
“Ragione e spiritualità biblica si uniscono senza
confondersi per dare al lettore una parola forte in
grado di narrare la debolezza amorosa e struggente, e
la grandezza altrettanto
amorosa che attende l’umanità”.
È un dialogo tra l’amata e
l’amante, ove però il battito
lirico delle parole di lei ha
più vastità e sentimento di
quelle di lui: richiamo, comunque, a una pregnanza
di complementarietà assai
bella ed efficace.
Aldo Onorati

Sono apparsi otto volumi
dei dodici già previsti della
collana “Viaggi e viaggiatori
in Sicilia – Tradizioni, testi
critici e documenti” (Agorà
Edizioni), che si propone di
portare all’attenzione della
critica e del pubblico alcuni
di quei viaggiatori stranieri
– diversi per credo religioso, cultura e status sociale
– che dalle seconda metà
del ’500 alla fine del secolo
scorso fecero della Sicilia la
meta privilegiata, e in qualche caso a lungo agognata,
del loro viaggio in Europa e
in Sicilia e lasciarono di
questa esperienza testimonianze di vario tipo affidate
a diari, lettere, resoconti,
relazioni, saggi, appunti,
racconti e opere a stampa.
Diversamente da altre iniziative editoriali similari apparse in questi ultimi anni,
questa collana non ripropone autori e opere sin troppo
noti. Essa, invece, si caratterizza per la particolarità
delle scelte e l’ampia varietà dei temi proposti. Sono
infatti presentati autori sino ad oggi misconosciuti o
ritenuti a torto minori, ma
le cui opere presentano situazioni, immagini, caratteristiche, persone, luoghi e
ambienti poco conosciuti e
talora persino insoliti, frutto della multiforme e complessa realtà siciliana del
tempo in cui visitarono la
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“terra di Polifemo”. Autori
e opere considerati minori,
quindi, che affiancandosi a
quelle dei mostri sacri della
letteratura odeporica europea – da Père Labat a
Brydone, da von Riedesel a
Goethe, da Münter, Stolberg e Denon – interpretano, arricchiscono e sostanziano di ulteriori elementi
l’iimagine e la conoscenza
di quel meraviglioso e unico
crogiuolo di razze, civiltà e
contraddizioni che è la terra di Sicilia.
Va da sé che anche nei viaggiatori proposti la rielaborazione delle loro memorie in
scrittura ha non poche volte
dato luogo a pregevoli mitizzazioni e trasfigurazioni letterarie della realtà isolana; va
però sottolineato che molte
delle loro osservazioni di carattere antiquario, artistico,
scientifico, etnografico, o su
alcuni fenomeni di natura sociale, sono improntate alla
massima veridicità, accuratezza, obiettività e rigore.
Non meno importanti, anche sul piano storico, risultano inoltre sia le loro considerazioni critiche sulle
istituzioni laiche e religiose
e il raffronto costante con
quelle dei loro paesi di provenienza, sia le loro annotazioni, fugaci ma vivide, sulla realtà sociale e politica
dell’isola.
Per chi ama e vuol riscoprire la Sicilia che fu, c’è in
queste opere tutta una gamma fedele, minuziosa e colorita di schizzi, episodi curio-
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si di vita, tradizioni, abitudini delle varie classi sociali,
incidenti di viaggio, osservazioni spicciole ora venate
di sottile umorismo, ora irridenti e sarcastiche, suggestive e spettacolari descrizioni paesaggistiche: tutte
espressioni vive e vibranti
di una Sicilia d’antan e insostituibili testimonianze
per un recupero memoriale
del nostro passato e delle
nostre radici.
Ogni volume frutto di lunghe e minuziose ricerche
d’archivio, contiene fra l’altro materiale in traduzione
e in lingua assolutamente
inedito sia in Italia quanto
negli altri paesi al di qua e
al di là dell’Atlantico.
Anche la parte iconografica
di ogni volume è costituita,
per quanto possibile, da materiale in buona parte inedito: essa mira a creare un
rapporto organico tra descrizione dei luoghi, la sua
storia e la sua immagine; un
rapporto, quindi, tra testo e
illustrazione che in taluni
casi è determinante per la
migliore comprensione dei
luoghi descritti dai vari
viaggiatori.
La collana, diretta dal prof.
Rosario Portale, docente di
lingua e letteratura inglese
all’università di Catania, ha
il patrocinio della Presidenza del Consiglio, di vari ministeri, della British Embassy, della British Council
e dell’Ambasciata di Francia in Italia.
L. P.
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Pierfranco BRUNI
Il viaggio omerico di Cesare Pavese,
casa editrice «Il cascile»,
Castrovillari, pp. 130,
€ 40,00
L’ultimo contributo di Pierfranco Bruni è un profondo
viaggio nel Mediterraneo,
ascoltando la voce inquieta di
Cesare Pavese e del suo precursore, Omero, il narratore
di Odisseo. Questo poeta antico è centrale per l’opera di
Pavese. Uno dei tanti meriti
del profondo lavoro di scavo
testuale di Bruni consiste proprio nel ricollocare nell’opera
di Pavese il mito in luogo della storia, in quella dimensione
dove “tutto è destino” e canta
un porto e un ritorno: “Si sfoglia la margherita non ideologica di Pavese ed emerge uno
scrittore non chiaramente
“esistenzialista”. Un Pavese,
in altri termini, che non è negato al fascismo, uno scrittore
letterariamente anti-realista”.
Pierfranco Bruni rilegge le pagine di Pavese. Si ritrova in
esse, in quella stagione mediterranea dove i miti, i suoni, i
colori ellenici dicono un tempo e un cuore, nell’anello della tragedia omerica che è
Troia ma anche Ulisse, è l’inquietudine e la sconfitta, ma
anche l’attesa della speranza
realizzata, del proprio destino
riportato alla terra nel tempo
che separa dal prossimo viaggio. Perché c’è sempre un
viaggio tra le righe di Pavese,
dove la memoria è un giardino
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cuore per ritrovarsi e ricominciare, in qualche modo. Ritornare alla madre- -terra, avere
un senso identitario, custodire nel silenzio che forgia i percorsi “destini che si intrecciano con radici. Destini che ritrovano il sogno e l’appartenenza”. Misteri c’inseguono e
ci trovano davanti al focolare,
il centro del cerchio.
Nel libro di Bruni c’è Pavese,
ma anche la sua donna, Costance Bowling, la sua Musa,
la sua fatale maledizione.
“Nostos è un avvertimento
che si compie nel cerchio
magico del nostro essere”,
una geografia dello spirito
che consuma modelli e stili
tragici. Pavese è “lo scrittore
degli amori perduti, traditi,
incompresi. Li ha raccontati,
ma li ha prima vissuti, sofferti e per questi amori è stato
lacerato. Costance, la donna
dell’illusione, della disillusione, la donna passione ma anche la donna del disamore.
La donna, in fondo,
lo accompagnava verso quell’epilogo già
raccontato in uno
dei suoi romanzi.
Una scena già vista.
Ma questa donna è
la donna della vita e
la donna della morte. Sarebbe potuta
diventare un filo di
Arianna e invece
tappa l’uscita dal labirinto del poeta scrittore. Perduta
prima la donna dalla
voce rauca, il suo

d’inverno e i suoi frutti sono
metafore di vissuti, di paesi
che dicono calore e presenza
per non restare soli di fronte
alla notte che copre i dolori.
“Appunto su mezzo foglio
bianco delle parole” annota
Bruni. Fa di più: ci fa riappropriare dei luoghi propri di Pavese, ci riporta a quel mare
che in Pavese era viaggio e
sofferenza, luogo così diverso
dalle sue colline. Il destino
stesso fu un viaggio per lo
scrittore. Qui, “le voci della
letteratura sono voci del destino”. Impaginano il tempo
con la sapienza contadina di
cui si gusta la ricchezza nei
suoi rituali antichi, nella ciclicità delle sue semine e raccolte. Un pensiero di Brelic dice:
“il mito è anzitutto un racconto…”.
Pavese non s’identificò mai
col neorealismo. C’era in lui
un altro segreto: indagare
quello che Bruni definisce “il
nocciole umano” che cuce i
percorsi della ricerca della
lotta di verità mentre dura
una sera. Dunque ha ancora
ragione Bruni quando avverte
che non si può fare letteratura senza una grata simbolica.
La parola deve diventare, ad
un certo punto, favola. “Perché la memoria non è ieri. È il
sempre che ci accoglie. È il
sempre che accoglie la nostalgia dei popoli”. Abbiamo bisogno di racconti e di ricordi
lungo la battigia dei giorni.
Pavese e Vico stanno insieme.
Dicono il ritorno della storia,
ma anche il senso della morte
che bussa ai giorni ed urge al
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sangue, restava a Pavese “la
cenere dei suoi libri”. Non si
uccise Pavese per questa
donna, ma “anche” per questa donna che lo ha condotto
per mano a quel viaggio muto
che un nome: “Verrà la morte
e avrà i tuoi occhi”.
Tra Ulisse ed Elena, testimoni
del suo viaggio e ritorno, Pavese racconta ancora porti e
lontananze, racchiude in anfore greche la saggezza del
cammino umano del tempo.
La sua inquietudine fu dettata
da principi religiosi. La sua
stessa vita concepiva un verbo simile al amare: scrivere.
Va riletto Pavese, “con la consapevolezza umana e non con
la ‘bacchetta’ della politica”.
Un viaggio tra la luna e i falò,
dentro quella letteratura che
non dimentica la quotidiana
tragedia del vivere.
Gerardo PICARDO

n

Roma.
È stato assegnato a Marcello
Veneziani, editorialista del “Il
Giornale” e consigliere d’amministrazione della RAI, il
XXV Premio di giornalismo
“Carlo Casalegno”, istituito
nel 1981 dal Rotary Club Roma Nord Ovest per ricordare
Carlo Casalegno, vicedirettore de “La Stampa” ucciso dalle Brigate Rosse. La premiazione si è svolta a Roma in
Campidoglio il 15 maggio.

***
Roma.
San Pietroburgo e l’Italia. I
fasti della città sorta dall’ambizione di Pietro il Grande rivivono al complesso del Vittoriano dove sono riuniti i disegni degli architetti italiani
che l’hanno progettata, oltre
a vedute di pittori cime Jacopo Palma il Giovane, Tiziano
e Francesco Bassano. Fino
all’8 giugno.

***
Vicenza.
Mito contemporaneo. Alla
Basilica Palladiana è proposta una indagine sulle forme
e le interpretazioni del mito.
Dal Movimento Futurista a
oggi, esposti lavori di Galliani, Ontani, Pignatelli, Schifano e altri. Fino al 27 luglio.
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opere di grande qualità e che
traccia l’itinerario dell’arte
spagnola del ’900, dal cubismo al surrealismo fino ai
giorni nostri. Sono oltre sessanta fra dipinti, sculture, disegni, provenienti dal Centro
de arte reina Sofia di Madrid
che in soli dieci anni s’è imposto per la qualità delle sue
opere e per l’esemplare organizzazione museale. Creata
con rigore da Maria José Salazar, la rassegna si articola
in tre sezioni: “Picasso e le
avanguardie”, “Arte durante
e dopo la guerra 1940-45” e
“La nuova generazione 19752002”.
La prima è la più attraente
perché comprende capolavori come La fruttiera cubista di Picasso del 1910, quadro mai esposto e poco noto,
quattro nature morte di Juan
Gris, fra le quali spicca per il
rigore dell’invenzione L a
bottiglia d’anice del 1914, la
Natura morta al chiaro di
luna di Dalì. Ma come ignorare poi i bronzi di Julio
Gonzalezm, Donna colle chitarra della cubista Maria
Blanchard e soprattutto i
tardi capolavori di quel maestro del ’900 che non finisce
di stupirci che è Miró? Quanta ironia e quanto mistero insieme sostanziarono i bronzi
di Donna e uccello, di Il re
guerriero!
Una sorpresa sono le opere
visionarie di Francisco Bores e quelle dello scultore Alberto Sanchez e del pittore
Benjamin Palencia, tutti e
due rappresentanti della
scuola di Vallecas che si oppone all’egemonia dei francesi. La sezione centrale dedicata all’arte durante e do-

***
A due anni dal libro-choc Rispondimi, esce una nuova
raccolta di racconti di Susanna Tamaro. Si intitola Fuori
ed è pubblicata da Rizzoli. In
autunno la scrittrice inizierà
le riprese di un film di cui è regista, tratto da Rispondimi.

***
In seguito alla trasformazione in organismo di diritto
pubblico del Centro internazionale Eugenio Montale,
promotore anche dell’omonimo premio letterario, la sua
presidente e fondatrice Maria Luisa Spaziani, assieme a
Mario Luzi e a tutti i nomi
della prestigiosa giuria, si sono dimessi, in polemica con
l’eccesso di vincoli gestionali ed economici.

***
I versi di Lilì Marlene, la leggendaria canzone di Hans
Leip divenuta una sorta di inno internazionale dei soldati
nella seconda Guerra mondiale e interpretata da Marlene Dietrich, entrano a far
parte di una nuova antologia
accanto a quelli di mostri sacri della letteratura tedesca
come Goethe, Schiller, Heine
e Brecht: Marcel Reich-Ranicki, La mia poesia.

***
***
Roma.
Ritratti e figure: capolavori
impressionisti. Al Complesso
del Vittoriano rivive attraverso l’arte lo spirito innovatore
di un’epoca: le opere di Degas, Monet, Manet, Cézanne,
Renoir e altri grandi autori
sono esposti fino al 6 luglio.

i

Novecento spagnolo.
“La Spagna dipinge il Novecento”, al Museo del Corso di
Roma fino al 25 giugno, non
è una rassegna appariscente,
di quelle che destano l’entusiasmo dei mass media. In
compenso è una mostra con
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po la guerra rivela che l’arte
spagnola non sia per nulla
imbalsamata dal franchismo.
Anzi è tutta proiettata verso
le esperienze più spregiudicate delle neoavanguardie,
dall’astrattismo all’informale. Antonio Saura è presente
con Grido n. 7 del ’59 che dà
un’immagine tragica della
condizione umana e in Costruzione con linea diagonale si rivela ancora una volta artista materico fra i maggiori, creatore di una realtà
grumosa e tattile. Eduardo
Chillida coglie in Incudine
di sogno i simboli di una
Spagna eterna. Ma gli anni
’60 sono anche quelli del realismo madrileno di Antonio
Lopez García e soprattutto
della “nuova figurazione” di
Eduardo Arroyo, che ha forti
connotazioni politiche pur
usando l’arma dell’ironia.
Con la fine del franchismo
gli artisti spagnoli navigano
sempre più nel mare aperto
ma perdono le proprie radici culturali. In essi si alternano realismo, nuova astrazione, neocostruttivismo, ricerche fotografiche. Il più
interessante è Miguel Barcelo che nella Grande cena
spagnola recupera certe radici proprie del barocco
spagnolo, senza dimenticare
la lezione di Miró.
Giovanni ANTONUCCI

***
Lille.
Raffaello e il suo tempo. Disegni italiani tra XV e XVI secolo: la lunga marcia dell’artista per distaccarsi dal Perugino, imitare Michelangelo e
Leonardo e raggiungere l’apice della sua creazione.

