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CONVENZIONE CISL-SLSI

NOTA AL TESTO

TESTO DELLA CONVENZIONE
TRA

1. Il 7 luglio u. s. una delegazione del Sindacato libero
scrittori italiani (SLSI), composta da Francesco Mercadante (presidente), Franz Maria D’Asaro (segretario generale),
Pierfranco Bruni (vicepresidente), Francesco Canfora (direttore amministrativo) e Vincenzo Tallarico (vicesegretario), è stata ricevuta dal Segretario generale della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) Savino Pezzotta e dal Segretario confederale Sergio Betti. Scopo della
riunione la firma del documento, che si pubblica nella colonna accanto, dove si riproduce il testo di un accordo, sottoscritto dalle parti con un tocco di solennità.
Delle trattative in corso si sapeva da tempo: presidenza e
segreteria generale non hanno mancato di diffondere informazioni aggiornate tra i membri del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva, come risulta dai verbali delle
sedute in data novembre 2000, giugno 2001, dicembre
2002, marzo 2003.
Nettamente prevalenti le manifestazioni di consenso all’iniziativa. L’opposizione di un membro autorevole del comitato nazionale ha contribuito in primo luogo a più mature riflessioni; in secondo luogo al censimento nominativo delle
opinioni favorevoli, rispetto all’opinione dissenziente, col risultato della più ampia, stabile, motivata convergenza.
Non a caso abbiamo seguito un iter, scadenzato sui tempi
lunghi: e tutto ciò senza veri contrasti, dopo che si delinea
da parte della CISL già con la segreteria D’Antoni la soluzione auspicata. Un consigliere d’eccezione, il prof. Giuseppe Acocella, al quale siamo lieti di tributare un rinnovato pubblico ringraziamento, ha contribuito al felice inizio del dialogo.

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL,
con sede in Roma, via Po, 21 rappresentata dal Segretario generale Savino Pezzotta
e
il Sindacato Libero Scrittori Italiani SLSI, con sede in
Roma Via Vittorio Emanuele, 217 - (palazzo Sora), rappresentato dal Presidente Francesco Mercadante
PREMESSO

CHE

a) La qualifica di scrittori si estende a una categoria
sempre più numerosa di operatori culturali, ben al di là
degli autori che vivono col reddito dell’opera dell’ingegno, sia esso un libro di narrativa o un manuale scolastico, un libro giallo, un’opera teatrale, una collaborazione giornalistica, una vignetta, una qualsiasi fantasia
sperimentale della creatività spontanea.
b) Gli scrittori italiani risultano organizzati nelle seguenti tre associazioni sindacali più note: Sindacato nazionale scrittori, Sindacato libero scrittori italiani e
Unione nazionale scrittori e artisti.
c) Allo stato attuale gli scrittori non sono assistiti da un
potere contrattuale degno di questo nome, specialmente
se messo in rapporto alle esigenze imperative di tutela
della loro specifica professionalità, esigenze che essi
coltivano invece nella stragrande maggioranza, utilizzando qualifiche prioritarie come quelle di giornalisti,
insegnanti, avvocati ecc.

2. Perché la CISL? Ed in via preliminare perché una “perd ita di libertà”, per un sindacato, che “nasce libero” e tale intende rimanere? È proprio necessario, dopo “trent’anni di
solitudine, traghettare dall’insularità più aristocratica verso un affollato «porto di mare»? E la CISL, istituzione così assorbente, non crea inevitabilmente, dentro di sé e intorno a
sé, le condizioni della gregarietà, della subalternità?
Risposta semplice. Geloso, intenso, costante l’attaccamento
di questo Comitato nazionale e di questa Giunta esecutiva
alla identità del Sindacato, nelle sue tradizioni e nelle sue
consuetudini gentilizie: coltivate però fino a che il ceppo
non sia minacciato da subitaneo inaridimento. Nulla si
perde, se si trapianta un’essenza vegeta, ma non più tanto
florida, su un terreno più favorevole.
Fiducia, quindi, coerenza, orgoglio delle origini, capacità
non necessariamente gattopardesca di cambiare per non
cambiare: ecco i nostri sentimenti. Quella libertà della vigilia e della festa, che nel 1970 spinge un gruppo di intellettuali cattolici, cattolico-liberali, crociani, gentiliani, evoliani, socialdemocratici ecc., raccolti intorno a Barolini, a
scindere la propria causa da quella di un sistema di soggezioni, che fu anche denunciato come “cultura della resa”;

d) Due dei sindacati sopra menzionati, il Sindacato nazionale scrittori e l’Unione nazionale scrittori e artisti, risultano stabilmente collegati a un sindacato generale di riferimento: rispettivamente la Confederazione
Generale Italiana Lavoratori CGIL, per il Sindacato
nazionale scrittori, e la Unione Italiana Lavoratori
UIL, per l’Unione nazionale scrittori e artisti. L’una e
l’altra associazione traggono dal sindacato di riferimento la base per la determinazione concreta della loro rappresentatività sindacale, nelle sedi in cui assumono tutta la loro funzionalità le differenze di quota.
e) Rappresentanza e tutela degli interessi degli scrittori di cui al S.N.S. e alla U.N.S. trovano pertanto nelle associazioni specifiche di categoria quel referente
prossimo che associa alla propria la visibilità ben
maggiore di CGIL e UIL, nelle varie sedi sia della contrattazione e sia della promozione culturale.
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Convenzione CISL-SLSI

TUTTO

quella libertà, scritta nel nostro codice genetico, chi potrà
mai togliercela? Chi ci proverebbe mai? Tanto più che un’istituzione come la CISL, nel mondo sindacale italiano e internazionale, è ascritta emblematicamente in quota alla libertà, è il sindacato delle masse di lavoratori, che tributano il loro suffragio al primato della persona, alzando una
barriera invalicabile a difesa della società civile, come società aperta, contro statalismi, collettivismi, totalitarismi.

CIÒ PREMESSO

tra la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(C.I.S.L.) e il Sindacato Libero Scrittori Italiani
(SLSI) (in seguito le parti)
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1. La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(CISL) e il Sindacato Libero Scrittori Italiani (SLSI),
dando seguito alle intese preliminari intercorse tra le
parti, si riconoscono reciprocamente titolo, ruolo e funzione di sindacato di riferimento, la CISL per il SLSI e
il SLSI per la CISL.

3. A bussare siamo stati noi, ma la CISL ci ha accolti a
braccia aperte. Non ha dato peso alle nostre tergiversazioni, alle nostre riluttanze quietistiche, poco giustificabili,
tra l’altro, dopo che la più recente delle organizzazioni, la
UNS, si era sollecitamente accordata con la UIL. La spinta
decisiva, negli ultimi tre mesi, è venuta dalle urgenze delle “relazioni internazionali”. Al tavolo delle riunioni con
gli altri due sindacati è emersa la nostra debolezza. Vi abbiamo posto riparo esibendo le credenziali della nostra
contiguità, ancora non formalizzata, alla CISL.
La ripartizione del fondo SIAE alle tre organizzazioni – un
minimo vitale per il SLSI – è stata effettuata secondo criteri
di rappresentatività, definiti sul continuum CGIL–Sindacato
nazionale; CISL–Sindacato libero; UIL-Unione nazionale.
Nulla di fittizio, da parte nostra, ma eravamo in difetto.
Per noi del SLSI il 7 luglio 2003 è una grande giornata: e
non solo per noi, secondo i più espliciti riconoscimenti di
Pezzotta e di Betti. È un’operazione, che nasce bene, regolata egregiamente essa pure, nel suo piccolo, dal principio
di sussidiarietà. Nulla muta nella nostra identità, ma non
è più un’identità alle prese con le innumerevoli incognite
del suo elitismo. Nel rispetto del principio di sussidiarietà,
adesione, associazione, integrazione rafforzano la nostra
autonomia, conferendole un più ampio respiro nell’organizzare il presente e nel programmare il futuro. Facciamo
un solo esempio. Al segretario generale Savino Pezzotta e al
segretario Sergio Betti abbiamo segnalato i molti limiti,
d’altronde noti e largamente criticati, della legge Bacchelli.
Una pressione per le opportune modifiche oggi il SLSI può
immaginare tra gli obiettivi, che, nati nella cerchia delle
sue esperienze e delle sue competenze, possono essere fatti
propri dalla CISL e sostenuti attraverso le opportune convergenze con le altre organizzazioni e con gli altri sindacati, da una volontà unitaria, che non si arresti, intimidita, alle soglie del Parlamento. Altro esempio. Ci sono state le
elezioni alla SIAE. I nostri candidati, inseriti in altre liste,
meritavano una struttura organizzativa, che ne promuovesse un più ampio successo. Sarà per il prossimo turno.

2. Detto riconoscimento impegna le parti alla più leale
e fattiva collaborazione, ferma restando l’autonomia
organizzativa e amministrativa del SLSI nella conformità al suo Statuto, che qui espressamente si richiama,
nelle disposizioni relative alla apoliticità e alla aconfessionalità del SLSI, garanzia irrinunciabile di pluralismo per i suoi iscritti.
3. Detto riconoscimento:
a) decorre dalla data della firma della presente convenzione;
b) è a tempo indeterminato;
c) obbliga le parti all’esclusività della scelta;
d) conferisce al Sindacato Libero Scrittori Italiani il
criterio per il calcolo della sua rappresentatività;
4. Una commissione paritetica di sei membri designati dalle parti, provvederà alla integrazione della presente convenzione con accordi che regolino i molti aspetti giuridici,
amministrativi, organizzativi e logistici del reciproco riconoscimento, anche sulla traccia di istanze e disponibilità
già espresse nel corso delle trattative orali e scritte.
5. Le parti si impegnano a dare la massima pubblicità
alla presente convenzione sui propri organi di stampa e
attraverso ogni altro mezzo di diffusione della notizia
(riunioni, congressi, conferenze, ecc.).
Roma, 7 luglio 2003
Firmano:
Per la C.I.S.L.
Il Segretario generale

4. Il patto con la CISL, per noi della Giunta esecutiva, è un
evento, e su questa linea, tracciata con ironia, intendiamo
presentarlo e illustrarlo ai soci tutti. Nessuna enfasi: ma
nessun timore di mettere sulla carta l’aggettivo storico per
un accordo, che sfugge con ogni evidenza alle maglie della
cronaca.
Francesco MERCADANTE

Per il S.L.S.I.
Il Presidente
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Lettera aperta di un socio al presidente
Antimo N E G R I

Sono pervenuto, caro Presidente, al momento nodale
del mio discorsetto, che non vuole essere affatto di occasione. In quanto lavoratore intellettuale, lo scrittore entra in quel mondo ormai sempre più complesso
che è il mondo del lavoro. È in questo mondo e solo in
questo mondo che lo scrittore ha bisogno di una rappresentatività sindacale robusta, energica, ad un
certo punto anche coraggiosa, che tenga unita la qualità alla quantità, per qualità intendendosi la cultura e per quantità la decisione politica. Con la CISL
più vicina, il SLSI, naturalmente pur nella sua autonomia organizzativa ed amministrativa, guadagna
una più alta capacità di rappresentare e tutelare l’opera dell’ingegno. Del resto, esso vuol essere un Sindacato libero, per ciò stesso aperto ad accogliere in
sé, per rappresentarlo appunto e tutelarne gli interessi, il protagonista di un’avventura culturale rispettabile, quali che siano la sua appartenenza politica e la sua militanza ideologica.
Ne deriva al SLSI una più moderna caratterizzazione, degna di particolare considerazione in un momento della vita civile e culturale del nostro Paese,
in cui non è più lecito alzare una barricata tra un
lavoratore intellettuale “di destra” ed un lavoratore
intellettuale “di sinistra”.

Caro Presidente,
ho letto con molto interesse il documento relativo alla Convenzione intervenuta tra la CISL, rappresentata dal Segretario Generale Savino Pezzotta, e il
SLSI da te autorevolmente rappresentato.
Era necessaria – comunque, non ulteriormente rinviabile – la soluzione del problema di trovare per il
SLSI un sindacato di riferimento per determinarne
più concretamente la rappresentatività sindacale,
per tutelare più seriamente la specifica professionalità e rendere più efficacemente operante il potere
contrattuale degli associati.
Personalmente, come colui che ha avuto modo di collaborare al prestigioso organo, fondato da Giulio Pastore, della CISL, “Le conquiste del lavoro”, in cui ho
sempre potuto ravvisare una palestra di libertà di
stampa, e come autore della gloriosa Casa Editrice
della CISL, “Edizioni Lavoro”, non posso non rallegrarmi vivamente del fatto che il SLSI il sindacato di
riferimento l’abbia trovato nella CISL.
Le ragioni di questo mio rallegramento? Anzi tutto
quella – e spero che sia una ragione valida – di uno
studioso che, pur tutelato da una professionalità accademica, ha sempre avuto modo di occupare nel
SLSI uno spazio interattivo di libera azione culturale, sperimentando personalmente la fedeltà degli associati alle norme statutarie relative all’apoliticità,
all’aconfessionalità e alla democraticità.
Vedo che, nel secondo punto della Convenzione, il richiamo a queste norme è esplicitamente e giustamente fatto. Ed è un punto, questo, da fermare con
decisione. Almeno se è vero che la CISL è il Sindacato lavoratori del nostro Paese che, più di tutti gli altri, persevera nel compito di difendere gli interessi
economici e professionali dei suoi iscritti senza incursioni improprie nell’area politico-partitica.
Si accenna, ovviamente, ad incursioni, che a qualche Sindacato – come la CGIL, in cui trova la sua
collocazione da sempre il Sindacato Nazionale
Scrittori – fanno correre il rischio di oscurare se
non di smarrire la sua fisionomia più propriamente sindacale, tra le turbolenze no-global della piazza
e la vertigine ludica dei girotondi.

Spero che la commissione paritetica di cui al punto
4 della Convenzione faccia un lavoro proficuo perché l’azione del SLSI proceda, costruttivamente,
lungo il sentiero che la Convenzione traccia, con un
equilibrio, che va ben al di là della succinta formula giuridica. Questa novità viene da lontano, ed arriva, se posso dirlo da vecchio socio, al momento
giusto, raggiungendo il punto d’intersezione esatto
tra politica e cultura. È cosa assolutamente felice
per la mia intelligenza l’adesione ad un Sindacato,
che non valga né un’opzione acriticamente ideologica né una scelta di parte politica: ma una sfida
rinnovata a tessere rapporti fecondi, facendo la spola, tra Società e Cultura.
Un saluto cordiale dal tuo
Roma, 22 luglio 2003
A ntimo NEGRI
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Pomilio candidato nel ’73 alla presidenza del slsi.
L’accettazione e il rifiuto
Pierfranco BRUNI

i Mario Pomilio, lo scrittore che più di altri, in
questo tempo di sradicate appartenenze, ha testimoniato, nei suoi testi, il sentimento della profezia e dell’attesa, del bisogno di capire l’umiltà della parola nella consapevolezza della storia che è sempre
storia di umanità, sono state ritrovate (nel decennale della
scomparsa) tre lettere inedite,
custodite dal Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi” e ora
pubblicate nel volume Spirito
e verità per conto delle Edizioni del Centro CSR; nelle quali
sostanzialmente si parla del
rapporto tra società, impegno,
politica e ruolo della letteratura. Risalgono la prima al 1970 e
le altre due al 1973. Sono tutte
e tre indirizzate allo scrittore
Francesco Grisi. Si parla della
scissione del Sindacato Nazionale Scrittori e dell’adesione da
parte di Pomilio al nascente
Sindacato Libero Scrittori.
Adesione che ci fu e non ci fu
per motivi che non furono solo
di ordine letterario. Queste lettere documentano come Pomilio fosse attento al dibattito culturale di quegli anni (ci si riferisce ai primi anni Settanta, appunto) e seguisse da vicino le
evoluzione dei fatti prendendo
delle precise posizioni, raggiunte, in primo luogo, con la sua
paziente ricerca linguistica e la
sua forza creativa ma anche, e
in secondo luogo, con una coscienza civica che lo poneva al
centro dei dibattito tra gli intellettuali.

D

piantare una pietra miliare nella
storia del Sindacato. Nella primavera del 1973 Diego Fabbri si
dimette dalla Presidenza con un
gesto clamoroso. La rottura è
con Grisi che, risentito, parte
subito alla ricerca di un successore. Officia Pomilio, scrittore di
successo certamente all’altezza
delle autorevoli figure di Barolini e di Fabbri. Che magnifica
combinazione, che trinomio perfetto proseguire con Pomilio! Se
non che, raggiunto dalla proposta improvvisa e assalito dalla
«bruciante necessità di decidere
lì per lì», l’autore del Quinto
Evangelio prende tempo, i classici tre giorni, da sabato a martedì. Troppi, per Grisi. La telefonata – poi la lettera – di accettazione arriva con un brevissimo
ritardo, ampiamente giustificato
e accompagnato da una nota di
rammarico. È così che il SLSI
perde un’occasione – il Sindacato, almeno quanto Pomilio – che
non si ripresenterà. Probabilmente Grisi, e tutto il Comitato
con lui, avrà contato sull’entusiasmo di Pomilio, che non ci fu;
mentre ci fu una più riflessiva,
più ponderata, ma perciò stesso,
vista a posteriori, più personalizzata accettazione formale.
Il sì di Pomilio, minimamente
tardivo, cade peró nel vuoto,
forse per consentire – attesa vana – a Diego Fabbri di recedere.
Esattamente dopo cinque mesi,
Grisi torna alla carica. Diego
Fabbri autorevolmente non ha
voluto saperne.
Non abbiamo elementi per dire
se Grisi abbia preso contatti, per
la candidatura alla presidenza,
con altri scrittori: correva voce
che si fosse rivolto a Bargellini.
Sapeva dove mettere le mani. In
ottobre Pomilio rifiuta, e lo fa
con la prontezza, che gli era
mancata a maggio. Egli ritiene
che la proposta di ottobre sia un

gio. Afferma che “il vecchio sindacato diventerà impraticabile”. Lo dichiara nella lettera datata Napoli 2. XII. 70. Ma nello
stesso tempo sottolinea a Grisi:
“Temo che, per necessità di cose e al di fuori della vostra volontà, anche il nuovo sindacato
finisca per definirsi in senso
politico...”.
Cosa propone in fondo Pomilio?
Qui subentra lo spirito della tolleranza e della riconciliazione.
Pomilio scrive queste precise
parole: “...l’ideale, a mio parere,
sarebbe oggi un raggruppamento il quale provochi una riconfluenza di quanti sono interessati alla letteratura...”. Far
trionfare la letteratura al di là
di ogni schieramento. Invita insomma a ricreare un nuovo spirito unitario in nome della letteratura per non correre il rischio “che tanti scrittori diventino tante anime sparse in cerca di tetto”. Si poneva costantemente davanti a queste riflessioni che avevano un loro senso
sul piano letterario e puntava
ad un confronto tra i vari aderenti ai due Sindacati.
L’uomo Pomilio era tutto dentro lo scrittore cattolico, che
puntava all’armonia, alla serenità, allo stare insieme come
uomini e quindi come scrittori.
Tra Pomilio e Grisi ci fu un bel
rapporto, improntato alla massima lealtà. Entrambi, comunque, sono parte integrante di
una linea di tendenza letteraria, che è quella della testimonianza religiosa in una letteratura che ha come perno centrale l’identità cristiana.

*
*
La scissione del Sindacato Nazionale Scrittori sanciva un rapporto necessario tra politica e
cultura. E Pomilio lo evidenzia,
nelle lettere, con molto corag-

La seconda lettera, datata Napoli, 17-5-73, contiene una notizia, rimasta per decenni nell’ombra: notizia, che ci consente di
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ripiego: e si mette a fare, improvvisando, una lezione di politica
della cultura. Tira fuori di nuovo,
lasciandole in piedi, le obiezioni
di maggio: quelle stesse che da
lui erano state superate una dopo l’altra, nell’atto di dire di sì.
*
Nella terza lettera Pomilio recupera tutto il suo aplomb, lieto di essere un presidente mancato, cioè dello scampato pericolo. La lettera è scritta a macchina ed è datata 14 ottobre
1973. Dopo appena tre righe di
premesse Pomilio annuncia
che, “valutati dunque il pro e il
contro, non me la sento proprio
di accettare”. Si riferisce chiaramente alla carica di presidente: e si tira da parte, come chi
ha un buon motivo per dire: “a
maggio non mi avete voluto voi,
a ottobre non vi voglio io”.
“Già il ruolo che mi proponi
d’assumermi mi spaventa, in
quanto farebbe di me quasi una
bandiera”. Ma a maggio non era
lo stesso ruolo? Ed aggiunge,
sparando a zero, come se il Sindacato nel frattempo abbia
cambiato identità: “ma oltre a
ciò ti confesso che, come il Sindacato Nazionale si è qualificato in un modo che non mi trova
d’accordo, cosi, mi pare, il Sindacato Libero, contro la sua
stessa volontà, è venuto occupando uno spazio nel quale non
mi riconosco”. Ricompare l’uomo non più con la sua analisi
lucida, ma con i suoi sentimenti, con la sua nobile ambiguità.
Chiude infatti la lettera con
queste parole, indirizzate all’amico Grisi: “Se una cosa m’ha
tormentato, in questi giorni,
non è stata tanto la perplessità
sulla decisione da prendere,
quanto il pensiero di dover rispondere con un no a una pro-
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posta dietro la quale sentivo la
stima e l’amicizia che mi porti.
Sono certo tuttavia che questa
rimarrà intatta”. E l’amicizia tra
i due non fece alcuna piega.
Queste lettere inedite sono, in
realtà, un documento, che si
presta a una duplice lettura:
una prettamente letteraria (lo
scrittore con la sua autonomia
e il suo bisogno di libertà) e l’altra decisamente metapolitica.
La caratterizzazione ideologica
infastidisce Pomilio, che, pur
essendo politicamente vicino a
certi ambienti cattolici, separa i
due momenti. E mai li ha separati con maggiore intransigenza, e forse con maggior sacrificio, come nell’ottobre 1973,
con un rifiuto certamente metapolitico. Scrive in Il Natale
del 1833: “... ci sono tristezze
che sembrano perdere la memoria di sé e non sanno più
d’essere tali; o meglio, entrato a
far parte d’una più generale
abitudine alla mestizia, dove
l’anima rifiuta d’istinto di riconoscerle o diventa incapace di
distinguerle”. Le lettere tra Pomilio e Grisi meriterebbero più
ampio esame, che ne trattasse
come di un “pezzo” di memoria
che racconta un “pezzo” di letteratura.

TRE LETTERE
DI POMILIO

Napoli, 2.XII.70
Carissimo Grisi,
sono felice che il libro di
Colucci ti sia piaciuto e che
il tuo giudizio coincida col
mio, e ti ringrazio di quanto
stai facendo e di quanto farai in vista della sua pubblicazione.
Anch’io avrei voglia di vederti, ma sono costretto a
rinviare di settimana in settimana un possibile viaggio
a Roma.
Ho seguito come si può seguirle da lontano le vicende
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spettiva. Ma sono certo che,
giudicandomi dalla mia buona fede e dalla lealtà con la
quale ti ho parlato, mi perdonerai questa sospensiva
che del resto, per come è
motivata, può mettermi in
una posizione di forza nei
confronti di tanti amici che
sono rimasti nelle vecchie
file.
Ti ho parlato, ripeto, lealmente e so che tu lo apprezzerai come io ho apprezzato
il tuo coraggio. Del resto,
ripeto, occorrerebbe vedersi, e molti argomenti riuscirebbero più chiari.
Arrivederci, di nuovo un
grazie e un caro abbraccio
dal
tuo Mario P.

sindacali e la mia convinzione è che il vecchio sindacato venterà impraticabile.
Escludo dunque di rinnovarne la tessera ed ascludo
del tutto per conseguenza
di collaborare col Fiancastelli. Anche altri, qui, seguiranno il mio esempio.
Più difficile mi riesce invece
pel momento stabilire l’ulteriore da farsi. Se cioè consento con voi nei motivi che
vi hanno guidato nella vostra azione. Temo che, per
necessità di cose e al di fuori della vostra volontà, anche il nuovo sindacato finisca per definirsi in senso
politico, frenando molti che
pure so che usciranno dal
vecchio, per cui l’ideale, a
mio parere, sarebbe oggi un
raggruppamento il quale
provochi una riconfluenza
di quanti sono interessati
alla letteratura, e dunque
della massima parte degli
aderenti al nuovo sindacato, a cominciare da te, svuotando in pari tempo il vecchio di tanti che vi sono rimasti per pigrizia. Io penso
che la situazione possa maturare in tal senso, ricercando la premessa per una
unità sindacale, ed è per tale ragione che pel momento
sono ancora in sospeso ed
esito ad aderire al nuovo
sindacato. È imminente cioè
il momento in cui, posti di
fronte al rinnovo della tessera, molti di coloro che sono rimasti al vecchio posto
si guarderanno in faccia domandandosi: che fare? E allora forse sarà possibile
gettare le basi di una intelaiatura che, per le ragioni
stesse che li hanno mossi,
non dovrebbe trovare insensibili coloro che hanno
promosso la creazione del
sindacato nuovo. È giusto,
io penso, aspettare quel momento, se non si vuole che
tanti scrittori diventino
tante anime sperse in cerca
di tetto.
Può darsi che io sbagli pro-

* * *

Napoli, 17.5.’73
Caro Grisi,
come tua moglie ti avrà detto, io poi ti telefonai lo
scorso martedì, e cioè l’8
maggio, per dirti che ero
disposto ad accettare. Tua
moglie però mi disse che ti
trovavi a Bologna, ed io allora la pregai di avvertirti
della mia telefonata. Certamente però era troppo tardi, e tu avevi deciso altrimenti, se no mi avresti richiamato. L’errore è stato
mio, che mi son preso evidentemente troppo tempo
per riflettere: ma tu capirai
che volevo ponderare tutto,
mentre la tua telefonata mi
aveva posto di fronte alla
bruciante necessità di decidere lì per lì, disorientandomi. Del resto, mi presi appena due giorni, da sabato a
martedì. Comunque non ti
scrivo per esprimerti un
mio rammarico, ma semplicemente per confermarti –
qualora per caso tua moglie
avesse dimenticato di av6
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vertirti – che non ero venuto meno alla mia promessa.
E scusami del ritardo.
Con la solita amicizia, salutandoti caramente.
Mario Pomilio

* * *

14 ottobre 1973
Carissimo Grisi,
ti avevo chiesto di poter riflettere sulla tua proposta.
L’ho fatto: e siccome giustamente tu hai da essere avvertito in tempo per prendere le tue decisioni, mi affretto a scriverti.
Valutati dunque il pro e il
contro, non me la sento proprio di accettare. Già il ruolo che mi proponi d’assumermi mi spaventa, in quanto farebbe di me quasi una
bandiera. Ma oltre a ciò ti
confesso che, come il Sindacato Nazionale si è qualificato in un modo che non mi
trova d’accordo, così, mi pare, il Sindacato Libero, contro la sua stessa volontà, è
venuto occupando uno spazio nel quale non mi riconosco. Se accettassi, sarebbe
per acquiescenza, per l’amicizia che debbo a te e ad altri fondatori del S.L.S., e
non per convenzione. Ed è
certamente la cosa che tu
meno vorresti.
Scusami, e credi comunque
nella mia riconoscenza. Se
una cosa m’ha tormentato,
in questi giorni, non è stata
tanto la perplessità sulla
decisione da prendere,
quando il pensiero di dover
rispondere con un no a una
proposta dietro la quale
sentivo la stima e l’amicizia
che mi porti.
Son certo tuttavia che questa rimarrà intatta.
Con un affettuoso abbraccio.
Tuo Mario Pomilio

a l b o
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In memoria di Alfredo Cattabiani
Giano ACCAME
r i o (2002). Un'opera più importante di quella di Zolla,
perché più concentrata sulla tradizione mediterranea,
che è la nostra sola possibile tradizione. Le curiosità
esotiche saranno pure interessanti, ma rivelano scoperte recenti, non tramandate.
Devo alle sue insistenze il primo libro che ho pubblicato, Socialismo tricolore (1983), con l'Editoriale Nuova diretta da Renato Besana, e anche Una storia della
Repubblica (2000) con la Bur di Rizzoli diretta da
Franco Grassi. Lo ricordo per testimoniare quanto Cattabiani fosse abituato a pensare agli altri. Persino nella
malattia si distraeva dalla morte cercando di far assegnare premi agli amici, con un legame ideale che prendeva senso dall'esigenza di difendere spazi di libertà altrimenti negati. Fu il motivo dell'adesione al Sindacato
libero scrittori italiani, appartenendo a quel tipo di gente a cui nessuno ha mai regalato la libertà, perché se la
dovette conquistare giorno per giorno, per tutta la vita.

n questa rivista «Scrittori italiani» devo lasciare dei
personali ricordi su un grande scrittore da poco
scomparso, Alfredo Cattabiani. Venne a Roma nel
1961 introdotto da Mario Marcolla al primo Incontro romano della cultura tra scrittori italiani e stranieri di destra, che avevo organizzato per il Centro di Vita Italiana. In una Torino dominata dal conformismo resistenziale apparteneva alla cerchia di giovani non conformisti di destra che frequentavano Augusto Del Noce. Si
era laureato con una tesi su De Maistre. Norberto Bobbio, correlatore, l'aveva buttata per terra con rabbia.
Un altro ragazzo in quel clima si sarebbe spaventato.
Cattabiani ricordò divertito quell'episodio, imparandone un paio di cose. La prima: che con la sua scelta di
idee gli correva l'obbligo d'essere coraggioso. La seconda: che non gli riusciva difficile.
Nato per la letteratura, con una vocazione all'editoria
accanto a quella per la scrittura raffinata e profonda,
utilizzò come editore esordiente le conoscenze che potè fare nei nostri incontri. Avevo invitato un bel gruppo
di scrittori francesi (tra gli altri Gabriel Marcel, Michel
Deon, l'editore Roland Laudenbach della «Table Ronde», Dominique de Roux, che si portò dietro la vedova
di Céline) e americani (John Dos Passos, Thomas Molnar, James Burnham, Russell Kirk, Bill Buckley, l'editore Regnery e altri). Tra i primi libri che pubblicò, con
una prefazione a parafulmine di Carlo Bo, vi fu l'esplosivo La grande paura dei benpensanti dedicato da
Bernanos all'ingenuo scrittore antisemita Drumont. Il
ruolo storico di rottura che ebbe nell'editoria come direttore dei libri Rusconi è sin troppo noto. Fu lui a portare Del Noce fuori da un pubblico di specialisti. Regalò alla Rusconi anche un successo economico col libro
di Tolkien, che non ci piaceva: entrambi convinti che i
miti abbiano un fondamento storico, non sopportavamo
leggende inventate.
Ci ritrovammo a «Il Settimanale», dopo che Rusconi,
trovandolo compromettente, lo costrinse a emigrare a
Roma in cerca di lavoro. Quando chiuse «Il Settimanale» fece la scelta coraggiosa e un po' folle di vivere solo di collaborazioni, scrivendo articoli e libri. Ci riuscì
sino quasi alla fine applicandosi con la capacità di lavoro a cui si deve un corpus di opere che stava ormai coprendo quasi tutti i campi dell'immaginario con Calendario (1988), Simboli, miti e misteri di Roma
(1990), Santi d'Italia (1993), Lunario (1994), Florario (1996), Planetario (1998), Volario (2000) e Zoa-
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A f o r i s m i
Francesco CANFORA
Ta p p e t o : i l v e s t i t o p u d i c o d e l n u d o p a v i m e n t o .
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, specialmente se si parla con se stessi.
Io: prima persona per coniugare ogni verbo.
Vi a g g i o i n p a r a d i s o : u n v i a g g i o d e s i d e r a t o , c h e
però tutti preferiscono rinviare.
La presunzione è la sorella dell’ambizione e la
madre della superbia.
Autogiustificazione: il modo più semplice per
sentirsi buono.
Quando si vanta la propria gioventù di spirito,
la vecchiaia è in agguato.
Il libro, come il cane, è il migliore amico dell’uomo, ma l’uno può mordere la carne e l’altro
lo spirito.
La memoria della gratitudine: un ricordo che
scompare velocemente.
Maldicenze: le notizie che corrono veloci.
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Antonio Piromalli, fratello separato
Tu r i V A S I L E

arà perché sono nato ai
piedi del Faro di Sali
Raineri in quella falce di
terra che si protende a protezione della città a cui essa diede il nome di Zancle sarà perché da li mi bastava allungare
la mano con la fantasia perché
mi sembrasse di toccare con
l’indice l’Aspromonte sarà
perché nella notte di plenilunio la luna apparendo da dietro i monti mutava lo Stretto
in una grande strada scintillante di argento da invitarmi
ad attraversarla a piedi o con i
pattini a rotelle coi quali allora
correvo sull’asfalto sarà perché ho passato due anni della
mia adolescenza a Crotone entro le mura dei Castello di Carlo V contemplando dall’alto
dei suoi spalti le navi di tutto il
mondo andare e venire per alimentare e alimentarsi dei concimi della Montecatini; sarà
perché subii il fascino delle
colonne volte ad oriente nel
Capo che porta il loro nome;
sarà perché sul finire degli Anni Trenta divenni amico di un
coinquilino del mio stesso isolato, il 468, a cui la Patria bisognosa di ferro per le “inique
sanzioni” aveva divelto le inferriate; sarà per tutto questo,
e in particolare per l’ultimo
motivo che io ho considerato e
considero i calabresi fratelli
separati.
Quell’amico era appunto calabrese e studiava a Messina e
fu il primo a insegnarmi l’affinità tra classicismo e modernità, la perenne attualità della cultura greca, madre, come
Mnemosine, di tutte le arti.
Egli vive nei ricordi di quanti
lo conobbero, lo stimarono e lo
amarono; si chiamava Antonio
Piromalli, ora anima di Dio.

S

Nell’anno del nostro incontro
non ero stato ancora educato
dalle eloquenti lezioni di Giovanni Sciavicco, professore
di lingua e letteratura greca
al Regio Ginnasio Liceo “Giuseppe La Farina” e già Antonio mi aveva introdotto nel
fascinoso mondo dei lirici
greci. Era tempo di primavera e noi passeggiavamo nella
Circonvallazione fiancheggiata dalle case in legno del
Villaggio Svizzero dai tetti
spioventi in attesa di una neve che non cadeva mai. Nel
crepuscolo si esaltavano gli
odori della terra e si accendevano le luci dei dirimpettai
di Calabria. Antonio mi recitò dei versi in greco e me li
tradusse secondo Valgimigli.
Li ricordo ancora. Tramontata è la luna; - tramontate
sono le Pleiadi; - a mezzo è
la notte; l’ora passa, - io sono qui, sola. Li recitò senza
enfasi ma riuscì a trattenermi la malinconia di Saffo addolcita dal profumo del gelsomino d’Arabia che i ragazzi, in bouquet detti “sponse”,
portavano in mano con l’intenzione di dedicarli alle ragazze, non osando tuttavia
decidersi a quell’offerta d’amore.
Ci sedemmo su un parapetto
della strada mentre gli altri e
le altre proseguivano il passiu come da noi è detto il
passeggiare avanti e indietro,
l’andirivieni. Io mi sentivo
preso dai languori della pubertà che mi davano uno stato d’animo di fastidio e di attesa e che rimpiango solo
ora, inafferrabili e irripetibili
come sono. Antonio mi sembrava fuori da quella crisi,
più maturo della sua giovane

età. Recitò qualche altro verso di Saffo: Ecco, scende dal
cielo Eros - avvolto in una
clàmide di porpora. Ricordo che fu quella la sera in cui
sentii per la prima volta la
parola “ermetismo”. Il suo
discorso da lirico antico si
era fatto critico e contemporaneo. Mi spiegò che la poesia ermetica aveva recuperato il lontano gusto del frammento. Queste e tante altre
divagazioni me lo rendevano
maestro, sebbene ci separassero due anni di età. Mi parlò
della tragedia, delle sue radici nella poesia lirica, che con
i cori ciclici, i nòmos e i ditirambi si era trasformata, grazie alla follia dionisiaca, in
dramma delle passioni con
due, tre, fino a quattro protagonisti destinati a scontrarsi
tra loro. Mi raccontò la leggenda di Arione di Metimna
che incanta con la musica
della sua cetra un delfino e lo
rende complice della sua evasione dai pirati portandolo a
riva sul suo dorso. Mai dimenticherò i suoi racconti,
tra colti ed eruditi, tanto che
a riapprenderli dagli studi
scolastici prestavo loro il fascino ispirato da lui.
Perché racconto questo cose? Perché desidero sottolineare quanta parte Antonio
ha avuto nella mia formazione, quanto a lui debbo del
mio amore per la poesia, canto, pianto e follia da dar luce
alla opaca realtà quotidiana.
Più tardi capii che la Magna
Grecia di cui facevo parte
univa, più ancora del progettato ponte, la Calabria alla Sicilia e che lì vivevano e vivono spiriti eletti, nascosti e
manifesti, di cui Antonio Pi8

romalli era per me il Corifeo.
Poi lui partì soldato, in guerra, e per decenni non lo vidi
più. Ho già raccontato come
un giorno riapparve per restituirmi un libro prestatogli
quaranta anni prima; e come
da allora riprendemmo quei
conversari in apparenza oziosi, vero nutrimento della nostra giovinezza.
Una sera cenammo insieme in
un ristorante detto “Il Glicine”
a Corso Trieste e parlammo a
lungo come si conviene a due
amici ritrovatisi dopo tanto
tempo; mangiammo più parole che cibo; lui mi raccontò
della sua carriera accademica
che lo aveva portato al Nord e
quindi restituito al Sud; non
mi parlò però dei suoi viaggi
oltreoceano. Io gli dissi della
mia febbrile attività tra teatro
e cinema alla vana ricerca dell’ubi consistam. Ma fatalmente i nostri discorsi scivolarono sui temi astratti di un
tempo, il che equivaleva a
conversare sul nulla. Eravamo
rimasti quasi soli nella saletta
che ci era stata riservata; in
un angolo c’era un commensale giunto in ritardo e che ci
dava le spalle. I sofisti affascinavano entrambi e valutammo insieme l’affermazione di

a l b o

Protagora secondo cui l’uomo
è misura di tutte le cose, anche di quelle che non sono. A
me pareva che si celebrasse
così la solitudine dell’individuo; lui ampliò l’argomento
all’idealismo, al relativismo.
Per me Gorgia restava al centro del mistero con la sua asserzione circa l’incomunicabilità. Non sto a ripetere
quello che ci dicemmo, io, al
solito, accalorandomi, lui pacatamente. Un cameriere si
era fatto sull’uscio e pareva
volesse scacciarci coi gli occhi. Quando lo capimmo, saldammo il conto e uscimmo.
Era una di quelle notti di giugno quando nelle strade di
Roma circola, irresistibile, il
profumo del tiglio. Gli aprii
lo sportello della mia macchina per farlo entrare; mi
accorsi che un individuo si
era accostato nell’ombra;
confesso di essere stato intimorito dalla sua aria circospetta che mi parve losca.
“Devo chiedervi scusa - disse
quell’uomo - e dirvi grazie”.
E si spiegò. “Scusa perché
tutta la sera ho origliato ai
vostri discorsi: grazie perché
mi avete fatto capire che c’è
molto, forse tutto, al di fuori
della mia misura”. Specificò
di essere un viaggiatore di
commercio genovese e che
quella sera si era fermato occasionalmente a cenare in
quel ristorante, dove si proponeva, tra un piatto e l’altro, di fare i conti della sua
giornata. E invece lo avevamo costretto a fare i conti
della sua vita. Cosi disse e si
allontanò in fretta come se si
vergognasse di quello che ci
aveva confidato. Antonio mi
guardò con quel suo sorriso
dolce e ironico: “Non sai mai
dove vanno a finire le parole
che noi pronunciamo, flatus
vocis, fatte di vento e che
non significano niente, o che
significano tutto per chi le

l a p i l l o

familiare. Mia moglie ne trasse un giudizio molto positivo,
una ammirazione per la sua
generosità e comprensione,
per la superiorità morale e
spirituale, che glielo resero
caro quanto caro era a me
per altre vie.
Contravvenendo alle abitudine tra fratelli, anche se separati, non litigammo mai,
né polemizzammo, neppure
nei casi in cui non eravamo
d’accordo. Non parlammo
mai, per esempio di politica,
né di religione per le quali le
nostre idee fortemente divergevano. Debbo attribuire
solo a lui la discrezione, simbolo di gentilezza. Un giorno
citò una battuta di Diego Fabri: Un amico va preso cosi
come è, va accettato senza
tentare di cambiarlo, ché sarebbe violenza... . Era una
chiara allusione alla nostra
amicizia. Non parlammo così
mai di amore, o di donne come si suol dire grossolanamente. Avevo, sì, letto una
sua lirica giovanile, in cui
era forse racchiusa una
esperienza autobiografica a
giudicare dal tono elegiaco e
nostalgico, ma era stato un
flash subito spento dagli interessi principali delle nostre conversazioni, mirabilmente alimentate dalla sua
congeniale vocazione didattica. Per il resto egli era
schivo e pudico, con punte
di sottile ironia.

ascolta”. Stavo ingranando la
marcia, e lui diceva scherzosamente: “E poiché eravamo
al ristorante, possiamo dire
che non si vive di solo pane
ma anche di chiacchiere”.
Ecco, non ho difficoltà ad ammettere che la nostra amicizia di fratelli separati era basata sulle chiacchiere. Un
giorno che gli avevo chiesto
chiarimenti sul Gruppo ’63,
mi spedì per posta, come era
sua consuetudine, una serie
di biglietti scritti con grafia
contorta e incerta, tuttavia
leggibilissima. Vi aggiunse alcune notizie sul movimento
siciliano Antigruppo, contrapposto al primo sebbene
come questo radicato nella
ideologia marxista. A voce
poi rilevò con sottile ironia
che un rappresentante del
Gruppo, paladino della non
comunicazione, si era rivelato
un grande comunicatore televisivo! “È cosi, — mi disse —
si inventano dottrine per poterle contraddire con disinvoltura. Guarda Seneca —
disse — grande moralista per
poter combattere i suoi propri vizi.”
Incapace e contrario come
sono alle celebrazioni e alle
commemorazioni formali, io
raccolgo nella mia memoria
le tessere del mosaico che mi
legano a lui. Potrei continuare, a rischio di apparire banale con mille piccoli episodi: in realtà in quegli aneddoti si rivelava a me un animo
sensibile, un carattere schivo
ma aperto, privo di scontrosità, uno spirito tollerante.
Raramente affrontò con me
argomenti della sua vita privata, solo un paio di volte
sottolineò la cura amorevole
con cui suo figlio e sua nuora
custodivano la sua solitudine. Come ho detto l’altra volta, confidò a mia moglie non
so se per merito di lui o di lei
le vicende di una nostra crisi

Concluderei qui il mio ricordo di Antonio Piromalli se
mia nipote Liza, che sta mettendo in ordine la libreria
dello studio, non mi sventolasse sotto gli occhi un libriccino scoperto per caso dietro
una fila compatta di grossi
volumi. Leggo il titolo: Antonio Piromalli - La ragazza di
Ferrara. È un esemplare di
duecento copie “numerati
pro manuscripto ad perso9

n a m non venali...”. Sulla prima pagina, una dedica autografa a me “con affetto” e una
data: “Natale 1997”. Devo
averlo confuso in mezzo ad
altri doni più vistosi ma molto meno preziosi. Cerco di rifarmi della mia leggerezza e lo
leggo subito. E finalmente capisco quel che già sapevo. Nell’intimità di quell’amico cosi riservato, scarso di espansioni,
finalmente espresso, vaga, come egli stesso conferma nella
lirica introduttiva, “un profumo sottile di cosa che non
esiste - ma sopravvive...”. La
ragazza di Ferrara non ha
neppure un nome (forse
Zoia?); ma per lui è X. Appare in bicicletta in un paesaggio sfumato in ville esistenti
e non, in occasioni diverse: il
sole gioca tra i suoi capelli;
sul viso un volo di sottilissime efelidi; “la bocca quadrangolare”. Si instaura un
rapporto senza spazio né
tempo: fatto di incontri casuali, di apparizioni anche in
sogno, un rapporto infinito di
amore. “Perché mai ti strinsi al mio cuore – durerà
questo amore – cantava una
fanciulla invisibile nel Carnevale di Venezia de I quaderni di Malte Laurids Brigge
di Rainer Maria Rilke. X come Micòl del G i a rdini dei
Finzi Contini? X, il segreto,
come segreta è la poesia, di
Antonio Piromalli, misura
anche delle cose che non sono? Quella misura che aveva
turbato il commesso viaggiatore genovese di fronte a “Il
Glicine”.
Ho raccontato tutto questo
per tentare di trasmettere
ad altri quel che ho perso
con la sua morte. Ma quando
sarà reso possibile, lo cercherò e, trovatolo, gli dirò:
“Antonio sono venuto a restituirti quello che mi hai
prestato in vita”.

Un addio a Giordano CORSI
Alfredo MIRABILE

onobbi Giordano Corsi all’università, lui già laureato, io appena matricola. Simpatizzammo quasi
immediatamente - prima di diventare sinceri amici - grazie alla nostra passione per il cinema, che ci accomunò poi per tutta la vita. Giordano aveva l’incarico
“politico” di fiduciario della sezione cinatografica dei
GUF (Gruppo Universitario Fascista) di Messina: lui che
era di animo e di educazione assolutamente non fascisti.
Ricordo con nostalgia e tenerezza il nostro primo incontro in occasione della proiezione semiciandestina
dei film Il cappello di paglia di Firenze di René
Clair. Giordano aveva trovato chissà dove una copia in
9 mm del film e aveva noleggiato un piccolo rudimentale proiettore. Riusciva a mala pena a usarlo. Proiezion semiclandestina, perchè gli spettatori fummo in
tutto cinque o sei in religioso trepido silenzio, proccupati che il film non si rompesse a causa della ruggine
del proiettore.
Dopo mille insistenze e reiterate promesse, riuscì a ottenere una cinepresa 16 mm. Con un solo obiettivo. Girò alcune scenette di prova, spedite a Roma per lo sviluppo e realizzò un paio di documentari. Uno importantissimo, in collaborazione con l’istituto di fisiologia
dell’Università, ebbe un premio in sede nazionale.

Dopo la guerra, funzionario della televisione per i programmi culturali, divenne il mio referente per l’attività cinematografica che avevo iniziato, prima che mi
trasferissi a Roma. Fu anche tra i sostenitori e gli sceneggiatori dei film Il Cappotto diretto da Lattuada,
che avevo patrocinato e promosso.
Un maledetto malinteso e la cattiveria altrui ci tennero lontani per alcuni anni. Quando ci riavvicinammo fu
come se ci fossimo allontanati il giorno avanti, perché
eravamo amici.
Il padre di Giordano era stato uno storico cultore delle antiche e recenti memorie locali. Giordano ne aveva
ereditario la passione. Possedeva un archivio ricchissimo di documenti e di fotografie rare e straordinarie,
che coltivava con la passione dell’erudito quale era. Alcuni documenti e fotografie li ha pubblicati, altri sono
andati ad arrichire i fondi enti messinesi.
Da quando era in pensione e si era «provincializzato»,
come amava dire. Ci telefonavamo spesso.
Da una ventina di giorni il suo telefono non rispondeva più. Pensavo che fosse partito, che fosse andato a
rifugiarsi in un luogo più fresco per mettersi a riparo
dal caldo di questi giorni.
Ho saputo per caso che era morto, in silenzio e solo.

C

A f o r i s m i
Francesco CANFORA

Gli anni spesi per rimanere giovani non allontanano gli anni che arrivano per diventare vecchi.
Le regole vengono poste per poter stabilire le relative eccezioni.
“Spremuto come un limone”: i limoni protestano per il cattivo trattamento.
Autoqualificazioni: un modo per gratificarsi.
A p p e l l o s c o l a s t i c o : v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y.
Arma bianca: un bianco letale.
Curriculum vitae: il lungo elenco di ciò che non si è fatto.
Il pericolo delle verità non gradite è quello di passare per menzogne.
Autonomia di pensiero: errare in maniera diversa dagli altri.
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Per l’ottantesimo di Peppino Pellegrino
Francesco MERCADANTE

l noviziato eroico. 1. Mi sia consentito premettere
che un omaggio a Peppino Pellegrino per il suo ottantesimo non a un amico e collega dovrebbe essere affidato, ma a un congresso. Grato al Sindaco di Milazzo ing.
Antonino Nastasi, grato all’Assessore prof.ssa Stefania
Scolaro, traccerò le linee scarne di una silhouette più
che di un ritratto in bianco e nero, giovandomi del triplice titolo, che mi deriva dal poter io rappresentare qui: a)
la scuola italiana, come un unicum: ma più specialmente, per ragioni, che riprenderò tra breve, l’università italiana, l’accademia; b) la scuola rosminiana, di filosofia e
di spiritualità, ben diffusa nel meridione estremo d’Italia,
a partire da Galluppi, fino a Lilla, Nicotra, Gentile, p. Giustino da Patti, Angelina Lanza, Rizzo, La Via, Sciacca, Di
Carlo, Bonafede, Caramella; c) ed infine la provincia nostra, quest’angolo di Sicilia, questi monti peloritani, sovrastati dalla roccia di Pizzo Salvatesta, questa piana fertilissima, che ha per capitale Milazzo, verità che un compaesano, come me, nato sui margini, in un paesino, citato tuttavia con onore nei “Beati Paoli”, nel paesino di
Furnari; e poi vissuto tra il continente americano, in Argentina, quattro anni; Castroreale, dieci anni; Barcellona,
cinque anni; Messina, dieci anni più sedici di pendolarismo, riconosce con la più viva e lieta partecipazione, mettendo a tacere ogni riluttanza campanilistica.
Venivo qui poco fa per il mar di ponente, e già il faro del
Capo, laggiù, era acceso. Ai familiari, con cui mi accompagnavo, ho confidato che qui, in vista di questo mare, di
queste isole, di Vulcano, di Tindari non posso più venire.
Troppo violento l’ingorgo delle emozioni. La notte quel
faro mandava messaggi a un bambino, che correva da una
terrazza all’altra, per contare i battiti di quell’unico cuore
di luce, a destra Milazzo, a sinistra Tindari, di fronte Vulcano, visti dal piano panoramico di sant’Agostino sulle
mura della panoramicissima città di Castro. Nel “mar fra
mezzo” le lampare, e sullo sfondo Stromboli con le sue
triviali, abitudinarie, ma pur sempre festose incandescenze d’ogni sera, o quasi. Quel bambino di settant’anni
or sono, che si è risvegliato in me poco fa al calare delle
ombre, si interroga ancora su quei messaggi cifrati, tutti
luce, eppure così tenebrosi. Né il fanciullo di allora né il
vecchio di ora, dopo tanto tempo, li hanno ancora capiti
(per connessioni e integrazioni vedi: Turi Vasile, Il Semaforo, SPES, Milazzo 1998).

vita. Con i compagni di liceo tutto comincia e tutto finisce,
salvo l’incanto breve e la nostalgia lunga, alla prima svolta
verso il proprio orticello da coltivare, ciascuno il suo, anche tra chi resta negli stessi luoghi: figurarsi tra chi si sperde di qua e di là, tra chi si sposta e si sradica, andando ad
abitare la «Sicilia esterna». Ci conosciamo, Pellegrino e io,
esattamente da sessantuno anni. Si troveranno lettere, datate primavera del ’42 al più tardi. Ne ricordo una, scritta
da me sotto l’influenza di Evola, che vorrei ritrovare e bruciare, ora per allora, tanto era il tossico di quell’addottrinamento. È da quella remota età della fantasia che ci siamo trattati come se sapessimo quello che saremmo diventati, non da lì alla laurea o da lì al concorso, ma da lì… all’eternità. Il foedus fraternum fiorisce spontaneo sul vecchio muro di un liceo classico di provincia, intitolato a Luigi Valli, poeta e scrittore di qualche fama, seguace del Pascoli, imparentato con famiglie importanti di Barcellona.
In quel liceo Peppino si iscrive, per frequentare la sezione
A, nella quale insegna Satullo, il grande italianista, già
maestro di Pugliatti e di Quasimodo, non di La Pira, allievi dell’Istituto Jaci a Messina, circa venti anni prima. Satullo era notoriamente antifascista, ma non politicizzava la
lezione d’italiano. Se del caso, credo di ricordare, finiva il
programma, come prescritto, con una lezione sull’oratoria
di Mussolini.
Altissimo è il prezzo, che un ragazzo milazzese che ha il
liceo classico nella sua città, paga per mettersi alla scuola di un professore di italiano nel liceo classico di una città vicina, facendo da pendolare a piedi una diecina di chilometri e col treno i restanti diciotto. In questa decisione
del liceale, che, ancora acerbo scolaro, non rinuncia a distinguere insegnante da insegnante e a preferire la cattedra di un italianista, che ha un suo metodo, che ha soprattutto una sua estetica, fusa perfettamente con la didattica, Pellegrino c’è già tutto, il Pellegrino duro e puro
dai quindici agli ottanta anni, sempre lo stesso esigente
“uomo di lettere”, pronto a pagare di persona. La didattica di Satullo esercita la maggiore efficacia, simile a quella di una medicina amara, nella correzione del compito di
italiano. Nessuna pietà, rigore anzi estremo, dinanzi alla
prosa di gonfiore dannunziano, o di leziosità parnassiana,
con eventuali cedimenti all’orfismo; e tutto ciò anche per
contrastare la retorica del regime, che si stende prima
che sul paese sulla scuola come un’ala funebre. Di un indirizzo critico verso un tipo di sensibilità alla poesia, che
tra breve, tra il ’43 e il ’44, avrebbe spinto Pellegrino all’abbracio con una scrittrice, totalmente priva di monda-
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2. Quando abbiamo stretto, Pellegrino ed io, il foedus fraternum? Non c’è una data, ma solo una vita, dura da una
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dia. La sua rivista forniva ospitalità a quanti preferivano
operare costruttivamente entro i confini del regime, ma
non ebbe mai la statura, né godette mai l’immunità di
«Critica fascista» e di «Primato»”. Per quanto fosse da
meno delle riviste «storiche», con quei nomi in catalogo
il divario si apriva da un lato e si colmava dall’altro.
Sul «Meridiano di Roma» Pellegrino pubblica un articolo
su Valgimigli e un secondo articolo su Quasimodo. È un
inizio, del quale può dirsi, con frase fatta, che Pellegrino
comincia dal punto in cui gli altri finiscono. Nel merito,
l’articolo annuncia la grande conquista del noviziato
eroico di Peppino Pellegrino: Manara Valgimigli. Dal
1942 al 2002 tutto ciò che di celebrativo in senso alto, da
parte di un “caro amico e come figlio” – così Valgimigli in
una lettera a Pellegrino, la prima, del 1947, per la morte
della madre – l’allievo realizza in onore del maestro di
decennio in decennio, è stato edificato come un monumento, pietra su pietra, qui a Milazzo. Discepolato leggendario. La spinta gli viene da Piero Sgroi, il grecista,
che nel liceo di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta
con maggiore genialità per il mondo antico ciò che Satullo per il mondo moderno. C’era gente simile, in un liceo di provincia, quello stesso da me frequentato qualche anno più tardi senza più così larga benedizione, però sempre con benedizione. Fui infatti allievo nel ’43-’44
per filosofia in terza B (nella mitica terza B!) di Filippo
Bartolone, non ancora laureato in giurisprudenza, che
con Satullo e Sgroi compone – e continuerà sempre a
comporre idealmente – un magnifico trio.
Del legame con Valgimigli, il cui approfondimento in sede estetica, filologica, letteraria, persino in sede biografica riempirebbe un intero volume, qui c’è da richiamare
un passaggio importante. Comincia con Piero Sgroi nel
1939, come s’è appena detto; prosegue con Bruno Lavagnini a Palermo nel 1942-43, per Pellegrino primo anno
di università (sotto le bombe!). Ecco il passaggio: “con la
guida amorosa di Bruno Lavagnini, leggiamo il Fedone”.
“Opera di assoluta poesia”. “Una rivelazione”. “Dopo questo incontro con Socrate, Valgimigli [l’opera di traduzione e commento, non ancora lo scrittore] divenne mio
amico. Mi procurai tutti i suoi scritti. Mi abbonai all’”Eco
della stampa” per avere anche gli elzeviri e i saggi che veniva scrivendo in quotidiani e riviste. E mi si scoprì, via
via, il fiore dell’intelligenza nella Scuola italiana: Luigi
Russo, Momigliano, Marchesi, Pasquali; e nella cultura:
Renato Serra, Pancrazi, Trompeo; e nella narrativa: Panzini, Baldini…”. Gesto da gran signore, da Gattopardo,
abbonarsi all’«Eco della Stampa»! Solo che chi lo fa non è
un Gattopardo, non ha soldi, sconta con un mese – se basta – di lezioni private il suo chisciottismo. Da Valgimigli,
al termine del noviziato eroico, premio e privilegio di tante fatiche, riceve l’iniziazione alla «religione delle lettere», con le sue misteriose attinenze.

nità letteraria, le premesse, almeno quelle di massima, si
collegano sotto traccia all’insegnamento di Satullo (sul
quale notizie e osservazioni preziose in PUGLIATTI, Parole
per Quasimodo, Ragusa 1984).
Da quale retroterra spunta la passione di Pellegrino per
la letteratura: passione che precede e spiega, nel liceale, la scelta di Satullo, e non viceversa? L’amico ci ha
privato e ci priva ancora di ogni soccorso di notizie autobiografiche. Ma non è difficile immaginare le avventure di un precocissimo, insaziabile lettore di libri, che
cede al disordine dell’autodidatta. È questo il momento in cui l’età rende magnificamente: un ragazzo di
quindici-sedici anni, che indovina il cavallo vincente,
recandosi a lezione da Satullo, fa già tutto da sé con un
successo, che certo si prolungherà, sempre che duri,
però, la buona stagione.
Letterato sulla breccia a diciotto anni, compagno e collega fantasioso, ammirato da tutti, Pellegrino non guarda in faccia nessuno di noi colleghi minori e minimi. Ebbi la fortuna inaudita di ottenere da lui in prestito un volume, mi diede niente di meno che il Virgilio di Sainte
Beuve, da restituire entro dieci giorni; e mi diede, di Valgimigli, La mia scuola, da un lunedì a un sabato.
3. Nel ’42 avviene il riconoscimento pubblico, seconda e
ultima fase del noviziato eroico: Peppino Pellegrino scrive sul «Meridiano di Roma», l’autorevole settimanale letterario, diretto da Cornelio Di Marzio. Il giovane passa
per la porta principale e si costituisce in un ambiente, dove i suoi maestri, i suoi autori, ci sono tutti. Traggo a caso dalla lista dei collaboratori i nomi di Anton Giulio Bragaglia, Alberto Consiglio, Giacomo Debenedetti, Nello
Quilici, responsabili della redazione; Alicata, Ansaldo,
Bellonci, Bigiaretti, Bodrero, Bontempelli, Bottai, Diego
Calcagno (ai milazzesi questo nome dirà qualche cosa),
Gianfranco Contini, Silvio D’Amico, Flora, Giovanni Gentile, Ezio Maria Gray, Guttuso, Jacobbi, Concetto Marchesi, Elsa Morante, Moravia, Anna Maria Ortese, Antonio Piromalli, Quasimodo, Sinisgalli, Mario Spinella (anche questo nome suscita qualche eco, non a Milazzo, ma
a Messina), Trombadori, Ungaretti, Vigorelli. E ho letto,
ripeto, con molte censurabili ma inevitabili omissioni.
Pellegrino entra nella cerchia dei collaboratori a vent’anni. Sarà stato di gran lunga il più giovane in quell’elenco:
e non lo ha raccomandato nessuno. Una tale rassegna di
personaggi, alcuni dei quali in odore di eresia, già passati probabilmente nelle file o della fronda o dell’opposizione clandestina, prova che il settimanale non segue una linea di rigido controllo ideologico delle ortodossie. “Le
concezioni di Di Marzio erano sotto molti aspetti simili a
quelle di Bottai, anch’egli credeva che il fascismo dovesse far posto a tutte le tendenze culturali, per incoraggiare in modo speciale le idee e gli stili nuovi e di avanguar12
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«Poesia assoluta» esclama Pellegrino, leggendo il Fedone, ma recuperata e restituita, essa poesia, dal fiat creatore di un filologo-poeta, sul quale l’amico Giorgio Pasquali detta nel 1943 questo giudizio, pubblicato nel giornale che Pellegrino legge ogni mattina: «Valgimigli dal
tempo di Bologna si è svolto per istrade, che allora nessuno si sarebbe sognato di profetargli. Andato colà da
Lucca, dov’era cresciuto non senza contrasti con l’ambiente ligio alla tradizione, piccino, beghino, per divenire scolaro del Carducci, dunque italianista, ne uscì (per
influsso del Pascoli?) grecista. Più tardi ha vissuto in
pieno una filosofia, l’idealista, di cui né Carducci né Pascoli avrebbero capito nulla. Ha commentato e tradotto
poesia e filosofia greca, foggiandosi per le sue versioni
una prosa che è italiana ed è greca ed è bella ed è sua»
(PASQUALI, Carducci in cattedra, «Corriere della Sera»,
29 luglio 1943; ora in PIERACCIONI, Manara ValgimigliGiorgio Pasquali: storia di un’amicizia. 1912-1952,
SPES, Milazzo 1989, p. 80). Quattro aggettivi, che pesano, detti da Pasquali, tanto più se incrociati con quelli,
giunti nel frattempo, e non certo aggiuntivi, di Pancrazi, Momigliano, Valeri ecc.
Valgimigli introdurrà Pellegrino in un ambiente di intelletti sovrani, distribuiti più o meno tutti sull’asse Padova-Bologna-Firenze: Carducci, Pascoli, Severino, Acri,
Serra, Panzini, Ambrosini, Missiroli; Pasquali, Giosuè
Borsi, Pistelli, De Robertis, Manacorda, Pancrazi, Cecchi, Baldini, Russo, Devoto ed altri, come don De Luca
e La Pira, ad esempio, reduci dalle pagine, già chiuse,
del «Frontespizio». È la risposta all’angustia della provincia, il distacco senza la fuga, senza lo strappo doloroso, diserzione da un lato, esilio dall’altro.
Giorgio La Pira, vincitore di cattedra giovanissimo dopo
la laurea a Firenze, avrebbe potuto – gli fu rivolto invito formale – tornare all’università di Messina, in quella
sua città, dove aveva conosciuto e frequentato Betti,
dove s’era formato, dove s’era diplomato, dov’era tutto
il suo mondo. Rispose di no: e destinatario del rifiuto,
espresso con rammarico ma senza strazio, sarà, fraternamente, Pugliatti. Verrà poi la volta, in cui lo stesso
Pugliatti, che della sua città diventa il «gigante» – nel
senso tipicamente messinese del dio fondatore – con la
sua figura di scienziato, letterato, scrittore, collezionista, caposcuola riconosciuto, accademico dei Lincei, titolare di eminenti cariche pubbliche, principe del foro e
del «Fondaco», saprà opporre un rifiuto eguale e contrario, deludendo quanti colleghi insigni gli propongono
di staccarsi da quel focolare con la sacra formula:
ascende superius. No, non può salire più su, chi è già
sulla cima, e porta con sé la «città sul monte». L’esempio di Pugliatti sarà largamente seguito. Per il poco che
possa interessare, il sottoscritto, allievo trasversale, ma
fedelissimo di Pugliatti, non si è salvato. Nel 1956 lascio

la Sicilia, ma con un vincolo. Non lascio, infatti, l’università. Vivo a Roma, insegno a Messina, fino al 1969. Al
momento di trasferire a Roma anche l’insegnamento,
Pugliatti capirà, approverà, ma negherà il beneplacito:
lo dico con un rinnovato sentimento di profonda gratitudine.
A Roma mi aspettava la cattedra, ch’era stata di Capograssi. Da un altro punto di vista, tutte le mie carabattole di pensatore, nel loro modesto imprinting, messinesi
erano e messinesi sono rimaste; con questa differenza a
loro svantaggio, l’essersi disperse tra un luogo e l’altro
nell’epoca dei «Non luoghi», come s’intitola l’opera di Augé; tanto che la loro modestia è senza alibi, non può essere nascosta dietro il paravento della vita di provincia.
4. Ad un convegno del ’70 Pellegrino svolge una relazione sulla religiosità di Valgimigli. Sono passati trent’anni
dall’abbonamento all’«Eco della Stampa»: orbene, da intelletuale maturo, che ha felicemente superato i cinquant’anni, il relatore Pellegrino trova nel Sabato santo
(nella raccolta Il mantello di Cebete) “il racconto più
ricco di religiosità nella narrativa europea del nostro secolo”. Così, esplicitamente, con interiettiva sincerità, si
esprime nel 1970, così confermerebbe nel 2002, rinnovando quello slancio di felicità, che è solo suo. Pancrazi
aveva scritto all’uscita del libro: «Ad alcuni capitoli [...]
penso che si potrebbe dare, senza paura, appuntamento
anche tra cent’anni»: giudizio riprodotto sul risvolto della seconda edizione (1952). Se Pellegrino esagera, gli tiene una mano sul capo, incoraggiandolo, il recensore più
in autorità soprattutto per la sua proverbiale discrezione.
Ancora un cenno al «Meridiano di Roma», dove gli articoli pubblicati da Pellegrino, come abbiamo detto, sono
due, il primo su Valgimigli, il secondo su Quasimodo: per
ribadire che nella gerarchia delle riviste militanti il settimanale occupa un posto d’onore.
Ruolo redazionale importante vi aveva svolto Giacomo
Debenedetti, autore di tutta una serie di saggi, tessuti
col filo di un’estetica, che non è più quella idealistica.
Vi avrà fatto caso Luigi Russo, critico e maestro pisano, che Pellegrino ascolta quasi con la stessa docilità,
riservata a Valgimigli (collaboratore di «Primato», pur
avendo firmato nel 1925 il «Manifesto Croce»). L’italianista Pellegrino non può fare a meno del magistero
di un italianista, individuato sulla doppia linea del
commento ai classici d’italiano – Machiavelli, Leopardi,
Manzoni, Verga – e del contributo alla soluzione di fondamentali questioni di metodo, specialmente attinenti
al rapporto poesia-religione. Si aggiungano gli estri polemici, le stravaganze, le radici solide nella nostra terra, ed ecco Pellegrino, con la sua religione, incardinato alla Normale di Pisa. Gran nome, sicuramente, quello di Luigi Russo; Pellegrino legge «Belfagor» dal pri13
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5. Lessi i due articoli di Pellegrino a tamburo battente,
appena giunti in edicola. Ce li siamo amministrati come
un fondo comune nel gruppetto barcellonese, composto
di chierichetti. I più vicini eravamo: Mimma Pirandello,
Millemaci, Mazzeo, Accetta, Benedetto D’Amico, Alosi,
Sebastiano Genovese: ogni tanto Bartolo Cattafili e di
passaggio Nello Cassata. Dibattiti a non finire, specie
dopo l’arrivo in libreria, complicato in quegli anni di
guerra, di Ed è subito sera, che si lesse anche come un
triste vaticinio, sulle note di Lilí Marlene. Quante volte
avrei voluto guardare il tormentato articolo su Quasimodo, nel corso del tempo: e non ho potuto. Pellegrino
non li ha mai più ristampati, i due articoli, chissà perché. Uno che comincia così, uno che indovina tutto nel
momento decisivo, durato un fecondissimo decennio,
della sua conquista di una posizione letteraria personalissima, ricca delle più ampie potenzialità, all’improvviso si dà alla tradizione orale. Ho riletto i due articoli,
consultando la collezione del settimanale alla Biblioteca
Nazionale di Roma.
«Perché non pubblichi le cose tue?». Ho fatto tante
volte all’amico – per i titoli che me ne venivano dal foedus fraternum – la domanda. Mi è stato risposto: ho
patito, patisco non puoi immaginare quanto. E poi dove metti la scuola, l’editoria, la missione in Sicilia? Affari tutti, enfatizzati sicuramente, ma di tanto peso, di
così marcata incidenza pubblica, da togliermi ogni volontà di replica. Quando però dopo oltre cinquanta anni rileggo – alla Biblioteca Nazionale – l’articolo su Valgimigli (più ermetico, ovviamente, quello su Quasimodo), so cosa pensare di un ingegno, che agli appuntamenti decisivi risponde a modo suo: ma risponde.
Siamo in presenza di un’eccezione alla regola. Né Satullo né Sgroi – tanto per non andare lontano – potrebbero essere giudicati su una linea diversa, che non sia precisamente, secondo specifiche modalità – di eccezione
alla regola. Ogni eccezione un caso, ogni caso di questo
tipo – paradigmatico quello di Bazlen – un’eccezione. Mi
viene in mente un nome, quello dello storico, che fu il
dialettico più acuto, una vera e propria forza della natura, nei dibattiti alla «Biblioteca Filosofica» di Palermo, e
tanta devozione gli tributarono insieme, tra gli altri, Giovanni Gentile, Giuseppe Amato Pojero, Fazio Allmayer,
Orestano, Maggiore: sto parlando di Mons. Onofrio Trippodo. E perché non associargli il nome dello stesso
Amato Pojero, del quale possediamo a stampa solo i
Pensieri, oltre che interessantissime le «lettere a Vailati»; «modica quantità», rispetto a una montagna di inediti? Ma se «senza la produzione», caro Peppino, ci dai
tanto filo da torcere, – e ci aspetta ancora il lungo tratto di strada, tutta a tornanti bellissimi, che ci separa dalla «Casa» di Angelina Lanza – l’eccezione alla regola,
quanto e come tu la incarni, sia la benvenuta.

mo numero. Non vi trova però esattamente una “scuola di metodo”, bensì di dottrinarismo marxista dalle
tinte accese, propagandistiche addirittura, tanto da
provocare disagio non già solo nella vecchia destra
crociana, ma nella stessa sinistra.
Nel ’55 Luigi Russo sulle colonne di «Belfagor» si occupa di Debenedetti (a sinistra da sempre, e non da convertito), sparandogli addosso la domanda: “Debenedetti ha ripreso in questo volume tutti i saggi pubblicati nel
«Meridiano di Roma»: perché non ci ha messo anche
quello sulla prosa di Mussolini?”. Apriti cielo. Debenedetti sa di avere uno scheletro nell’armadio. Ma c’è tutta o quasi l’intellighentia nelle sue condizioni (basta riguardare più sopra l’elenco dei collaboratori al settimanale di Cornelio Di Marzio); e soprattutto non è quel tale rivoluzionario delle ventitré e tre quarti, che indossa
il marxismo come un costume di scena, a potergli rivolgere certe domande.
Vorrei chiedere ora a Pellegrino, seduto qui davanti, se
e come gli torna dal lontano passato una reazione, che
gli sia rimasta, all’articolo su Mussolini scritto da Debenedetti nel maggio 1937, anniversario della proclamazione dell’impero. Agita giustamente il capo – a
quanto vedo – per protestare costernato: «Ma che cosa mi chiedi?».
Dall’attacco di Luigi Russo Debenedetti si difende, appellandosi alla testimonianza credibile di quanti ricordano che egli, ebreo già in pericolo, non era stato libero
di scrivere o non scrivere quell’articolo: il quale articolo
era infine a due facce. E meno male che il capo del Governo e duce del fascismo lo guarda senza girarlo dal rovescio, concedendo pubblicamente il suo apprezzamento. A quell’epoca Debenedetti non ha un gran nome,
tranne che nell’ambiente torinese, dove però nessuno si
salva dalla lingua di censori che fanno interdiwione per
amor di censura: gli stessi, che tormenteranno con accuse ingiuste il gobettiano Santino Caramella.
Quanto all’apologia di regime, il critico, che sarà presto
colpito dalle leggi razziali, e cerca dunque di non dare armi al nemico, se la cava senza neppure il ricorso alla «simulazione onesta». A proposito della Vita di Arnaldo
nomina Verga, ma con una strategia tutta da decifrare,
perché la morale della favola è che Mussolini “scrive più
grande del vero”: e quindi non è verista. Sottilissima la
lusinga, nella sconcertante ambiguità della formula:
“scrive più grande del vero”. Ed ha il coraggio di aggiungere, il critico torinese: “io amo gli scrittori che scrivono
più piccolo del vero”. E quindi dice tra le righe pericolosamente ciò che gli è lecito dire nel ’37, in un numero del
«Meridiano di Roma», che più celebrativo non potrebbe
essere. Dice: io amo gli scrittori-scrittori: Proust, in primo luogo, come tutti sanno, Verga, Svevo, Tozzi, Saba: e
più tardi, Elsa Morante, Carlo Levi ecc.
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Piccolo trattato di gastroideologia
Ovvero come la Sinistra ha rubato il posto a tavola della Destra
Claudio QUARANTOTTO

a Sinistra ha perso la
“sua” Cultura, ma ha
trovato, o ritrovato, la
cucina, e non solo quella “sua”.
Il Bilancio segna un “meno”,
sotto una voce, e tanti, anzi
tutti “più”, sotto un’altra. Dal
punto di vista quantitativo,
l’attivo è indiscutibile. Tra i
fornelli e i forni a microonde,
la destra ha subito la sua più
grande sconfitta: una Waterloo
gastronomica e gastrosofica
annunciata e meritata.
La cucina di Destra, addirittura, è scomparsa. Non è “neanche un fantasma che si aggira
per l’Italia”, una presenza ectoplasmatica, che può far sperare
in una prossima ventura materializzazione. È un’Assenza e
basta. Di un grande e trionfale
passato, non le resta che un
presente fatto di niente e così
sia. Anzi un non-presente che,
fra l’altro, sembra la premessa
di un non-futuro. Sicché il
campo, anzi la zona– cucina, è
rimasta della Sinistra.
Ma procediamo con ordine.
Prima di parlare dei risultati
studiamo le cause, le premesse. Lasciamo, per ora la cronaca e passiamo alla storia. Perché se l’istituzionalizzazione e
l’ufficializzazione della conquista della Cucina da parte della
Sinistra è di oggi, la “lunga
marcia” dei sinistri fra vitelli al
tartufo, gnocchetti al ragù d’oca, germani reali allo spiedo
con polenta e altre sfizioserie,
è cominciata da lontano. Ed è
uno dei meriti e dei successi
del radical-chic.
È questo dandy populista, questo figlio del capitalismo e del
comunismo, questo alieno che
frequenta e ama, a distanza, la
classe opera, l’artefice del miracolo. È il radical-chic che, fin
dagli anni Cinquanta, ai tempi
del miracolo economico ma anche del poverismo teorizzato e,

L

Le conseguenze di questa autentica rivoluzione non sono
poche né insignificanti. Nella
cucina di sinistra, altre alla
Qualità, entrano la Tradizione
e l’Elitarismo.
Mangiare povero non è più una
necessità, ma una scelta. Non
mangia povero soltanto il povero, ma anche il ricco. Anzi,
“quella” Cucina Povera, teorizzata e filosofizzata, il povero
spesso non se la può nemmeno
permettere. Il ristorantino raffinato, esclusivo, magari ospitato in un palazzo del cinquecento o nelle cantine di una
rocca medievale, è fuori dalla
sua portata. Anche se l’arredamento si riduce a qualche tavolaccio e il servizio è in stile rozzo-paesano, con i camerieri
che ti sbattono il piatto davanti con rozza incompetenza, per
sottolineare che non vengono
da una Scuola alberghiera, e
ogni tanto si lasciano scappare
qualche parolaccia in dialetto
stretto. Ma è tutta apparenza,
scena, teatro. Il prodotto di
una attenta programmazione.
Alla Cucina Povera debbono
corrispondere un Arredamento Povero (anche se il tavolo è
un fratino autentico, comprato
dai frati del vicino convento) e
un Servizio Povero (anche se il
cameriere è il figlio del padrone e non fa il pastore ma lo studente universitario).
L’insieme, però – cibo, fratino e
paesanità – si presenta all’insegna del Ritorno al Passato, della tradizione Culinaria, della riscoperta del cibo che fu, della
rivolta del cibo contro il cibo
che è. Insomma, alla generale
Rivolta contro il Mondo Moderno e Capitalista, esaltata dalla
Sinistra applicata alla legittimazione della Cucina Povera,
dà il suo contributo decisivo
l’etnologia di sinistra come tutta o quasi tutta la cultura del

spesso, anche praticato dalla
Sinistra politica, che scopre la
filosofia e il piacere del gusto, il
diritto della Gola, le gioie della
Buona Tavola.
All’inizio, naturalmente e prudentemente, per non dare
scandalo in un mondo che
esalta per necessità o virtù o
per far di necessità virtù, l’etica del lavoro, e il dovere della
parsimonia, e condanna il lusso e i festini gastronomici del
Capitale (non quello di Marx
ma quello dei vecchi e nuovi
ricchi), l’operazione si presenta debitamente camuffata.
Ci si limita, cioè, a celebrare
le gite fuori porta, a base di
porchetta e vino dei Castelli, a
difendere la cucina genuina,
tipica e perciò economica (allora era così), alla portata di
tutte le tasche e, quindi, per
definizione proletaria. È essa
una Cucina dei Poveri o di
quelli che si sono appena lasciati alle spalle la povertà. È
una cucina che ha come ideale la quantità e come luogo,
non ancora “di culto”, l’osteria
e il ristorantino economico,
dove si paga poco e si mangia
molto.
La svolta, imprevedibile come
tutte le vere svolte, e a prima
vista stupefacente, avviene
con la scoperta che, oltre alla
cucina dei poveri, c’è anche la
Cucina Povera. È il passaggio
dalla pratica alla teoria, dalla
nutrizione alla gastronomia,
dal regno dalla quantità a
quello della qualità.
Perché la cucina povera non è
fatta soltanto di cibi genuini,
tipici, popolari ed economici,
ma anche di ingredienti rari ed
introvabili, perché antichi o
raffinati, di ricette che vengono dal passato, di piatti ripescati nel grande serbatoio della storia gastronomica, o addirittura della preistoria.
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tempo, almeno quella più presenzialista o massmediatica. Lo
fa rivalutando usi e costumi di
comunità e tribù australiane,
amazzoniche, africane, indiane, esquimesi, irochesi. Che
hanno tutte una cucina inevitabilmente naturale, povera, genuina, tipica o “locale” (come
si incomincia a dire) e al di fuori della produzione capitalistica, di massa. Ossia, senza prodotti in serie, cibi in scatola,
liofilizzati, omologati, normalizzati, precotti, prefritti, presalati, preaffettati e chi ha più
“pre”, più ne metta.
Il Nemico, quindi, è quello di
sempre: il Capitalismo, sostenuto e propagandato dalla Borghesia. Che magari ha avuto
una parte essenzialmente rivoluzionaria (“eine revolutionäre
Rolle”) nella storia, come decreta il Manifesto del partito
comunista, e finanche nella storia gastronomica, ma che ora
deve farsi da parte, per lasciare
la scena al Proletariato. Il quale
però, sorpresa!, scopre e valorizza il mondo preborghese, almeno in cucina; quello che la
Borghesia aveva giustamente e
meritatamente distrutto, secondo Marx ed Engels.
Perché, non solo al futuro sostituisce il passato, , ai “domani che cantano” gli “ieri che cucinano”, ma all’internazionalismo preferisce il localismo, all’universale il particolare, alla
classe il popolo o addirittura la
tribù, al comunismo il nazionalismo, alla società degli eguali
la comunità dei diversi, al cibo
uguale per tutti le portate diverse per ciascuno.
Ma, allora, all’Uomo Nuovo del
Marxismo, non corrispondono
il Cuoco Nuovo, la Gastronomia Nuova, il Gourmet Nuovo?
No. A quanto pare l’internazionalismo e egualitarismo sono destinati a trionfare ovun-
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que, meno che a tavola. Anzi,
l’internazionalismo gastronomico viene attribuito, come
una colpa, alla Destra. È lei,
infatti, che progetta e cerca di
realizzare il Cuoco Globale, lo
Chef a una dimensione, la
Macdonaldizzazione planetaria, che porterà al piatto unico, in tutti i Paesi e i Continenti, da New York a Pechino,
da Roma a Mombasa.
Il fatto è che nell’Uomo Nuovo
marxista si scopre improvvisamente che batte un Cuore antico tradizionalista.
Me è la stessa politica di sinistra che dà una mano alla cucina di sinistra. Il XX congresso PCUS, con la denuncia
del “Culto della personalità” e
delle “deviazioni” dello stalinismo, ha compromesso il
ruolo di Stato-guida dell’Unione sovietica. Le notizie
che vengono dai Paesi satelliti rendono sempre meno credibile ed auspicabile il “modello unico” di società socialista. Togliatti, a Mosca, propone la “via italiana al socialismo”. Che contribuisce a legittimare e rafforzare la “via
italiana al gastronomismo”.
Se perfino Botteghe Oscure
reclamano la loro “diversità”
e “singolarità” – sia pure con
le prudenze e i retropensieri
del caso – non si vede perché
non possano farlo, a maggior
ragione, le Cucine Oscure.
Cucina Povera e Slow Food:
cambiano le parole ma la musica è sempre la stessa: si chiama gastroideologia. Capovolgendo la regola fissata da Lévi–Strauss, nel passaggio da
un mito all’altro, qui l’ossatur a cambia, il codice si inverte,
il messaggio si conserva e si
conferma. Perché la Cucina
Povera nasce sotto il segno
dello Spazio; lo Slow Food è
una coniugazione del Tempo.
La Cucina Povera è locale, anzi localistica; lo Slow Food è,
sempre in teoria, complesso.
La Cucina Povera è Pulcinella,
lo Slow Food è Oblomov; la
Cucina Povera è Sparta; lo
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Slow Food è Atene. La Cucina
Povera evoca ancora il Regno
della Necessità, anche quando
ne è l’erede legittimo e grottesco; lo Slow Food è già il Regno della Libertà. Non soltanto
perché presuppone il Tempo
Libero e Lungo da dedicare al
pasto, alla degustazione del cibo, ma impone l’autocoscienza
alimentare. Non si mangia più
quello che si deve – per regola
dietetica o dogma religioso –
ma quello che si vuole, basta
rispettare l’imperativo categorico dello Slow, della Lentezza,
che fa contemplare il cibo e induce a meditare sulla “Cibità”.
Ossia, la proprietà suprema e
ineffabile del cibo, l’idea pura e
innata del cibo, il suo archetipo potente e ineffabile. Infine,
la Cucina Povera è povera di
cibi e di piatti, anche quando è
cara o molto cara; mentre lo
Slow Food è ricco di cibi e di
piatti, necessari per occupare i
tempi lunghi della consumazione, e che possono appartenere a tutte le culture gastronomiche e perfino all’incultura
della cucina internazionale.
Per principio, infatti, lo Slow
Food è indifferente al cosa si
mangia e attento al come si
mangia, visto soprattutto nella
sua dimensione temporale.
Il suo simbolo, in versione “nera”, che è addirittura una inversione di codice, è un film:
La grande bouffe (La grande
abbuffata) di Marco Ferreri,
uscito nel 1973.
È la cronaca grottesca di un
suicidio collettivo, in un’orgia
di cibo e di sesso. Anzi, attuato attraverso il cibo, propiziato da pasti pantagruelici, davanti a tavole imbandite come
cornucopie alimentari, altari
innalzati alla religione gastronomica, attorno ai quali si celebra la gastromessa funebre.
Un rito, insomma, diretto per
di più da una sacerdotessa
grassa e voluttuosa. I quattro
gastrosuicidi, percorrono la
loro via iniziatica e macabra,
che li porta dal Cibo alla Morte, guidati dal Sesso.
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Niente o poco di nuovo, all’apparenza. Il tutto ricorda quel
capolavoro critico dedicato all’arte romantica che è “L a
morte, la carne e il diavolo”
di Maio Praz. Basta operare
una semplice e naturale estensione semantica con la parola
“carne”, ossia riconoscerle un
duplice significato, aggiungendo a quello di “sesso” quello di
“cibo”. Rimane fuori il Diavolo,
che ha tanta parte nel romanticismo, ma poco nel post–romanticismo. Qualche ricorrente scoperta di “sette sataniche”
e “messe nere”, con le occasionali riscoperte del “triangolo
magico” europeo non bastano
a giustificare la sua esistenza,
nemmeno solo massmediatica.
Né bastano le pontificali dichiarazioni di fede nella realtà,
individualità e pericolosità di
questo angelo decaduto e maledetto per cambiare la situazione. Perché, questi atti di fede sono rari e suscitano soltanto tempeste in un bicchier
d’acqua, scatenate da giornali e
tv, che durano lo spazio di un
Tg o di un talk show.
Del resto, la golosità, anche se
remane nell’elenco dei vizi capitali, accolto dal Nuovo Catechismo, ha perso molto del suo
carattere negativo, specie rispetto agli altri vizi. Chi è ancora disposto a condannare la innocua golosità o a metterla sullo stesso piano della pericolosa
ira, dell’insopportabile superbia, della ignobile invidia? Perfino il tentativo di trasformarla
da peccato religioso in peccato
sociale è miseramente abortito. I milioni di bambini del Terzo e Quarto Mondo, che ogni
anno si ammalano per sottonutrizione e muoiono di fame,
non hanno fermato lo sviluppo
della gastroideologia o ridotto
le rubriche dei periodici dedicate alla Buona Cucina, che il
più delle volte è una cara o carissima cucina.
Sicché, nonostante tutto
sembri provare il contrario,
nella “Grande abbuffata”, se,
e ripetiamo se, c’è il Diavolo,
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non è il Cibo né il Sesso, ma la
vecchia Pulsione di morte di
marca freudiana. Anzi, paradossalmente, il Cibo viene
esaltato nelle sue diverse funzioni positive, eudemoniche,
euforiche, e, in particolare,
analgesiche. Non è la causa
della morte e nemmeno lo
psicopompo, ma anzi è l’unico
e il miglior modo per affrontare la morte felicemente, per
sconfiggere l’angoscia del prima e la paura del dopo. Il cibo, insomma, è visto come ultimo atto vitale prima dell’atto mortale, il canto del cigno
dell’epicureo,prima di mettere il capo sotto l’ala, per non
vedere e non sapere, e lasciarsi trasportare dalla corrente del fiume, che può essere soltanto il Lete.
È la Grande Abbuffata, infatti,
che propizia, anche se non propone, lo Slow Food. Una Grande Abbuffata, naturalmente,
che non è quella cinematografica, ossia attorno a una tavola
che non prevede posti per L a
Commare secca pasoliniana o
il Commendatore mozartiano.
Un sogno, non un incubo. Un
rito vitale, non un rito funebre; in cui la triade luttuosa
Morte, Carne e Diavolo è sostituita dalla Triade festosa
Lusso, Calma e Voluttà. Non
importa che questa sia, incontestabilmente, una formula di Destra. Perché molti
non lo sanno e quelli che lo
sanno non ne soffrono per
niente. Anzi, spiegano la cosa
non come un prestito della
Destra alla Sinistra, ma come
una riscoperta e un recupero
da parte della Sinistra di un
suo valore, originario e distintivo, perduto per strada
durante una delle tante “deviazioni” del diritto o meglio
sinistro cammino*.

* Il presente brano è tratto dal libro
Claudio QUARANTOTTO, Piccolo trattato
di gastroideologia, ovvero come la Sinistra ha rubato il posto a tavola alla
Destra, di prossima pubblicazione.

Mario Sironi, I costruttori, (Ministero dell’Industria).
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Esegesi e teologia cattoliche: le tesi di Radaelli
Ennio INNOCENTI
zarono anzi le direttive conciliari sull’esegesi in genere e
sull’apprezzamento delle religioni non cristiane (e dell’ebraismo in particolare).
Le questioni che affioravano erano capitali. Gesù e gli
apostoli da Lui garantiti si erano sbagliati? Scribi e farisei che condannarono Gesù erano nell’assoluta, radicale
e incolpevole ignoranza della rivelazione divina concernente Gesù? Le categoriche affermazioni di Gesù sulla
Nuova Alleanza e sul nuovo popolo universale dei credenti continuatori della fede di Abramo, erano state
equivocate dalla Chiesa?
Dal tempo di Giovanni XXIII esegeti ebraici hanno avuto
diffusione favorevole tra i cattolici; dal tempo di Paolo VI
pensatori laici cattolici, dietro l’esempio di Maritain, si
mostrarono disponibili alla benevola accoglienza di pensatori ebrei, ma con Giovanni Paolo II si è giunti ad una
direttiva davvero culminante: la commissione biblica, organismo consultivo della Congregazione per la dottrina
della fede, ha emanato una istruzione esegetica, in cui si
giunge a raccomandare l’utilizzazione della psicoanalisi
nella lettura della Bibbia.
Varie voci critiche si sono levate contro tutto questo movimento e io vi ho aggiunto la mia, per quanto modesta essa
sia. E non la nascondo neppure qui, ora.
Anzitutto ho utilizzato giornali e riviste per criticare teologi ed esegeti francesi, olandesi e tedeschi. I novatori
italiani dipendevano da loro. Poi ho tradotto in italiano
un libro di critica sistematica contro Maritain. Questo libro era stato edito da un filosofo/teologo argentino (J.
Meinvielle) e aveva avuto una edizione francese, ma in
Italia era assolutamente ignorato. Io lo pubblicai col titolo Il cedimento dei cattolici al liberalismo e vi aggiunsi una famosa critica di Messineo, una demolitrice critica di P. V. Barbiellini Amidei, che Fausto Belfiori aveva
avuto il merito di rilanciare, e un mio puntuale resoconto su un convegno filosofico filomaritainista, resoconto
rilanciato da varie riviste. Il mio volume ha trovato lettori e consensi superiori a ogni previsione.
Inoltre ho tradotto e diffuso, in due edizioni, un altro libro
di Meinvielle col titolo Influsso dello gnosticismo ebraico
in ambiente cristiano. In seconda edizione ho aggiunto
una appendice, che è un libro, in cui critico le superiori direttive di cedimento all’esegesi ebraica. Anche questo volume ha avuto largo consenso. Ho diffuso in cinque edizioni una critica sistematica della psicoanalisi, con la partecipazione solidale di cinque professori universitari. In questo
studio sono messe a nudo le matrici gnostico-cabalistiche

rima che i cristiani redigessero i loro scritti sacri
(quelli, appunto, del Nuovo Testamento) ebbero
sotto gli occhi i libri sacri del popolo ebreo. Le élites culturali elleniste, probabilmente, li conoscevano nella ottima traduzione greca alessandrina (detta dei Settanta), la stessa cui fanno riferimento i libri del Nuovo Testamento. I cristiani colti non potevano certo sottovalutare
che Gesù aveva più volte citato quei libri ebrei, considerandoli massimamente autorevoli e divinamente ispirati, e
che, proprio a causa dell’interpretazione contrastante di
quei testi, Gesù fu giudicato reo di morte. Del resto gli
apostoli di Gesù sottolinearono, a partire da Pietro, proprio quel contrasto, sicché tutto il Nuovo Testamento ne
è pervaso. Tuttavia i cristiani tennero religiosamente cari
i libri che contenevano la profezia divina della vera identità di Gesù. Neppure la zavorra dell’epica ebrea o il basso livello dell’etica antica, certamente ostici per cristiani
romani e per cristiani provenienti dal platonismo e dallo
stoicismo, neppure il ritualismo sanguinolento raccomandato da quei libri, convinsero la nuova Chiesa di Gesù ad
emarginare i libri dell’Antico Testamento, sicché il tentativo di Marcione, nonostante i varchi da lui aperti, andò a
vuoto. Restò però il contrasto esegetico. L’interpretazione
esegetica segnò la differenza religiosa.

P

2. Il dogma tridentino sull’ispirazione divina e l’immunità
dall’errore dei libri del canone biblico parve già offeso dagli esegeti modernisti del primo Novecento e Pio XII intervenne ripetutamente con documenti magisteriali per indirizzare positivamente l’esegesi cattolica in concomitanza
con un crescente influsso dell’esegesi protestante, la quale era spesso sotto ipoteca filosofica spuria.
Quando io studiavo teologia (ancora Pio XII regnante)
era già chiaro che De Lubac apriva l’esegesi cattolica ad
interpretazioni fluttuanti e che Lyonnet poneva problemi
che urtavano interpretazioni esegetiche dogmaticamente
definite. Ma con Giovanni XXIII divenne cardinale un
esegeta gesuita che favoriva l’apertura all’esegesi ebraica: Bea. Sotto Paolo VI l’ex Sant’Uffizio si dette un nuovo
regolamento e si associò due commissioni consultive e
negli anni assistemmo all’inclusione in tali organismi, uno
teologico ed uno esegetico, di vari teologi ed esegeti assai disponibili all’accoglienza d’interpretazioni di derivazione ebraica.
Ci furono reazioni qualificatissime tra gli esponenti dell’esegesi cattolica, ma i media recepirono il nuovo indirizzo
con amplificazioni che non badavano a sottigliezze. Si for18
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della psicoanalisi e i principali complici italiani del suo accreditamento nella Chiesa.
Ho diffuso varie edizioni di un mio studio intitolato L a
gnosi spuria in cui mostro l’importante apporto dell’esegesi ebraica nel fenomeno gnostico che ha pervaso la cultura cristiana.
Infine, avvalendomi della preventiva lettura e dei benevoli
consigli di esegeti di massima stima (come Spadafora, Garofalo, Zedda, Gherardini) ho diffuso in nove edizioni con
l’apporto illustrativo di vari artisti, un commento al Vangelo, cui è seguito un commento agli Atti degli Apostoli.
Il primo, intitolato Vangelo e coscienza, scritto insieme
allo psichiatra Giuseppe Vattuone, defunto nel 1994, è
impostato essenzialmente nella rivendicazione dell’originale coscienza di grandezza prodotta dal Vangelo in opposizione all’ingiusta e colpevole coscienza d’inferiorità
degli oppositori di Gesù. Esso scandisce l’essenziale rivelazione trinitaria imperniata sull’identità di Gesù e
mette in rilievo le inequivocabili profezie di Gesù sul
nuovo regno rifiutato dagli ebrei e destinato all’intero
genere umano di tutti i secoli.
Il secondo intitolato Gesù a Roma, è impostato essenzialmente sulla dimostrazione della contumacia ebraica e della crescente accoglienza romana, predestinazione della
cattedra di Roma alla diffusione del Vangelo.
In occasione del conferimento del Primo Premio Letterario Nazareno a Francesco Spadafora, per il suo libro sulla
Resurrezione, toccò a me l’onore del discorso celebrativo.
In quel discorso io nominai vari esegeti romani, che, dalle
loro cattedre, nell’Urbe!, oscuravano, o perfino negavano
(con grande soddisfazione, suppongo, dell’esegesi ebraica), la Resurrezione di Gesù, esegeti che Spadafora aveva
affrontato e confutato nel suo libro.
Il cardinale che presiedeva l’incontro si lamentò poi con
me del fatto che io avessi nominato quei dottori, ma io gli
risposi che non avevo nulla da temere e neppure il premiato Spadafora. Questa libertà di critica è disponibile, se
si vuol pagare appena qualcosa: bisogna prendersela, senza stare a piagnucolare sui nostri tempi decadenti.
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ebraica (la Sinagoga) veniva rappresentata, appunto, con
una benda sugli occhi, incapace di vedere quel che l’esegesi cattolica (la Chiesa) invece vede e adora.
La sostanza del libro verte esattamente sui problemi che
abbiamo sopra indicato, focalizzando sia la rivelazione
evangelica del mistero trinitario, sia la profezia evangelica della sostituzione dei nuovi credenti che subentrano
al vuoto lasciato dagli ebrei increduli, profezia fondativa
della Chiesa di Gesù. Ci sono pagine strettamente esegetiche, pagine piuttosto speculative, pagine frontalmente polemiche.
L’esegesi di Radaelli è indubitabilmente patristica, armonica col magistero impegnativo dei pontefici romani, assolutamente incontestabile secondo i criteri tradizionali della
teologia cattolica.
Il discorso speculativo di Radaelli, stretto nelle dieci pagine del par. 26, io condivido pienamente. Se la memoria non
mi falla, il mio amato maestro B. Lonergon argomentava similmente, con tutto l’armamentario metafisico medioevale
che egli possedeva in modo esemplare.
Ma il lettore non allenato ai criteri della teologia cattolica
non deve equivocare: non si tratta di una dimostrazione filosofica, ma di una concatenazione che si snoda all’interno della fede, dati certi presupposti divinamente rivelati.
Anche le argomentazioni che Radaelli propone, basate
sulle attribuzioni delle divine persone, sono “di convenienza”, ma fanno onore alla sua intelligenza e cultura e
rendono un buon servizio per il lettore che ama meditare.
A Giovanni Paolo II Radaelli rivolge domande accorate,
ma al predicatore della casa del papa il nostro autore
non perdona nulla (e ha tutte le ragioni). L’autore riconosce, invece, al Card. Ruini la percezione del problema
che lo angoscia.
Dal punto di vista letterario il libro apparirà criticabile
(soprattutto per la prolissità, ma anche per lo stile e per
la stessa struttura), ma queste sono questioni minori.
L’editore milanese Effedieffe, come tutti i piccoli editori,
non riesce a rendere il libro facilmente accessibile (passi che vi abbia lasciato dentro una cinquantina di mende), tuttavia ha fatto opera meritoria.
Questo libro di Radaelli mi pare un “segno dei tempi”:
un laico colto, maturo, cosciente dei suoi diritti ecclesiali, usa della “libertà di critica ammessa nella Chiesa”
precisamente per rendere un servizio alla Chiesa, per
aiutare a riflettere e ponderare meglio lo zelo, con la sola preoccupazione della fedeltà all’ortodossia, vissuta
con amore indubitabile.
È probabile che egli non abbia risposta, perché gli interlocutori che egli chiama in causa si ritengono intangibili e
pensano abitualmente che “i ragli dell’asino non arrivano
in cielo”.
Non ha importanza: il seminatore non deve voltarsi indietro: altri raccoglieranno.

3. Le numerose voci critiche che si sono pubblicamente
levate contro le indicate tendenze esegetiche sono, a
mia conoscenza, soprattutto di ecclesiastici, dei quali io
sono l’ultimo. Ma ora si è levata, robusta e nitida, anche
la voce di un laico. Robusta in quanto si è espressa non
con qualche articolo, bensì con un libro di ben 400 pagine, nitida, poi, perché molto meditata e inequivocabilmente indirizzata.
L’autore, Enrico M. Radaelli, non vanta nessun titolo accademico d’accredito specifico, ma la sua scienza filosofica, teologica ed esegetica è invidiabile. Il titolo del libro
è Il mistero della Sinagoga bendata e si riferisce a note raffigurazioni artistiche medioevali in cui l’esegesi
19
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«L’Africa porta sempre qualcosa di nuovo»
C e c i l i a G AT T O T R O C C H I

arte primitiva è stata
variamente interpretata e considerata. Come è noto lo studio di popoli
diversi è stato preceduto in
Occidente dalla scoperta dell’esotico, dell’oscuro, del misterioso. L’Africa, selvaggia e
tenebrosa, fu inizialmente la
realtà mitologica dell’hic sunt
leones, e solo successivamente luogo di conoscenza sistematica. L’esotismo alimentò
un’ambivalenza creativa, mista di attrazione e di paura e
creò le prime immagini di luoghi impervi, di dinastie barbariche, di cannibalismo, di magia nera. Eppure l’Africa esercitò un fascino fatale, cui fu
impossibile resistere. Già Plinio il Vecchio riportava un
detto greco dal valore emblematico: “semper aliquid novi
Africam adferre”, l’Africa porta sempre qualcosa di nuovo.
Nel Medioevo i navigatori europei si spinsero lungo le coste a sud del Sahara e descrissero meraviglie straordinarie,
rivelarono splendori mai visti
di regni grandiosi. Videro
strade tracciate con cura,
fiancheggiate da filari di alberi e da lussureggianti campi
coltivati, videro uomini in vesti sfarzose, principi e principesse. Inoltrandosi, trovarono
grandi regni ben organizzati,
palazzi intagliati e decorati,
sculture suntuose, templi ordinati da uomini potenti o da
signore vestite di seta... Dal
Medioevo al Rinascimento le
relazioni dei navigatori narrarono di civiltà in pieno splendore, armoniosamente costituite, di arti plastiche e pittoriche straordinarie, di donne

L’

le varie forme artistiche condensano ed esprimono l’intero assetto culturale di ogni
gruppo etnico. Le opere d’arte vanno considerate a partire dall’analisi del contesto
culturale in cui venivano
fruite e prodotte. In tal senso
“l’incomprensibilità” dell’arte apparentemente astratta
di numerosi popoli di interesse etnologico viene a rivelare i suoi segreti, ben noti ai
membri delle comunità in
questione: l’arte non è mai
incomprensibile né soggettiva, ma si fonda sulle “filosofie” dominanti del gruppo etnico. Le Muse volano ovunque ed ispirano anche gli artisti anonimi del cosiddetto
Terzo Mondo. Le Muse sono
sempre in azione e vegliano
attivamente sugli artisti e
sulle comunità. La comprensione dell’arte ci conduce
ineluttabilmente a considerare la metafisica delle culture cosiddette primitive. I popoli con tecniche materiali
elementari hanno visioni metafisiche complesse e sistemi
di pensiero per nulla primitivi e non rappresentano mai
incerti balbettii del pensiero
umano all’alba dei tempi. Le
pitture degli aborigeni australiani su corteccia, legno e
roccia resterebbero incomprensibili se non si conoscesse l’escatologia di quei popoli che considerano un principio spirituale immortale in
ognuno di noi ed un essere
supremo che ha dato forma e
significato al mondo.
La vastissima produzione di
arte legata al culto degli antenati si comprende solo se si

favolose e di uomini saggi...
Le capanne risultarono essere
capolavori d’intreccio e d’intaglio, ogni vaso, ogni attrezzo, ogni cucchiaio era un’opera d’arte.
Tutto questo fu documentato
e trascritto, mentre le opere
d’arte dei nativi entrarono nei
musei.
Tale ammirazione fu intaccata
dalla necessità di procurarsi
mano d’opera a costo zero. Fu
la modernità ad inventare l’inferiorità di alcuni popoli e non
il Medioevo, affascinato e incuriosito dal misterioso e dall’esotico, intriso di cultura
classica che rispettava le diversità, convinto che Dio nella creazione avesse dimostrato amore per la varietà meravigliosa.
La modernità aveva bisogno
di produrre e di “razionalizzare” il rapporto mezzi/fini:
spendere il minimo e ricavare
il massimo. La tratta degli
schiavi, mano d’opera a costo
zero, doveva essere giustificata con ideologie appropriate e violente. Tra le tante invenzioni ideologiche la più
falsa fu considerare i popoli
primitivi privi di storia, di istituzioni, di estetica e collocarli automaticamente dalla parte “della natura”. Nell’Ottocento si è passati dal disprezzo alla bonaria curiosità per
l’esotismo barbarico, fino ad
arrivare alla sopravvalutazione della avanguardie novecentesche nei riguardi dell’arte “selvaggia”.
Solo con l’antropologia culturale si è tentato di valutare
l’arte primitiva nella sua giusta misura, evidenziando che
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considera la fede generalizzata nell’anima immortale. Gli
spiriti dei defunti, presenti e
reali nella sfera dell’invisibile,
possono essere propizi ai viventi o nefasti e vanno onorati con riti che impongono una
vasta ed articolata produzione
estetica. Solo la decifrazione
dei sistemi di pensiero dei popoli permette di comprendere
l’arte e di apprezzarne il giusto valore.
Gli artisti “primitivi” riconosciuti e apprezzati dall’intera
comunità, non danno sfogo,
come nell’attuale moda occidentale, ai loro pruriti personali (quasi sempre erotici o
nichilisti) e nemmeno ritraggono naturalisticamente il visibile (non ve ne sarebbe bisogno). Gli artisti danno vita
all’invisibile, essendo convinti
che un’opera bella richiami
sulla terra le potenze misteriose che regolano il cosmo.
Ogni opera d’arte è un incantesimo o una preghiera, comprensibile ai membri della comunità: la metafisica e l’estetica sono altamente condivise
e conosciute da tutti.
L’impegno dell’artista è riproporre i motivi tradizionali, limitando il suo intervento
creativo all’assetto formale.
Secondo varie tribù, nude e
sprovviste di macchine, come
gli Indios, i Boscimani o gli
aborigeni australiani, la bellezza è il potere attraente del
divino.
La mostruosità è parte integrante della bellezza esattamente come sosteneva lo
Pseudo Dionigi, che evidenziava nel mostruoso l’ombra
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della perfezione e la sua allusione per difetto.
L’arte non è un privilegio delle società opulente e altamente organizzate. Etnie e popoli
al puro livello di sussistenza
dedicano le loro energie a vivere esperienze artistiche che
glorificano gli spiriti invisibili
e venerano le potenze divine.
Presso le società primitive la
maggior parte del tempo è dedicato alle opere artistiche:
maschere scolpite in legno,
statue, intagli, costumi, danze, musica, teatro, poesia occupano un tempo decisamente più ampio che la ricerca di
cibo, la giustizia e la guerra.
L’ arte si manifesta come preghiera, volta ad esprimere
non un futile senso estetico
ma a garantire la salvezza collettiva.
Nel mondo dei primitivi l’arte
è sempre “astratta”: non ritrae la realtà naturale, ma l’invisibile, dando forma alle potenze divine, agli antenati,
agli animali sacri totemici e
agli ammaestramenti misterici e morali. L’arte è operativa,
energetica, essa agisce, chiama gli dei, li onora e li rende
disponibili alle richieste degli
umani.
L’ arte rappresenta un complesso insieme in cui sono
presenti rituali, mitologie, statue, oggetti, musica, canto,
danza e poesia. L’arte degli
aborigeni australiani, dei dogon africani, degli inuit dell’Alaska, dei boscimani del Kalahari in Africa, è un’arte creata
entro etnie al puro livello di
sopravvivenza, pressate dalla
continua ricerca del sostentamento e tuffate in ambienti
inospitali e desertici eppure è
la più lontana dalla natura,
dalle rappresentazioni realistiche o puramente descrittive. I sistemi di pensiero riguardanti l’arte sono espressi
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indirettamente presso molti
popoli che non hanno elaborato un’estetica riflessiva ma
che hanno precise idee sul valore artistico e semantico di
un’opera.
In occidente l’opera d’arte è
un unicum individualissimo
ed irripetibile; altrove è l’espressione di forme estetiche
e di valori collettivi e condivisi. In alcune comunità dello
stato indiano dell’Orissa, composte da popoli mongolici più
o meno meticciati si riscontra
un grande sviluppo di dipinti
murali, la cui funzione è magica e religiosa. Servono a prevedere il futuro e a guarire le
malattie. Quando una persona
sta attraversando un periodo
di crisi fisica o spirituale, e
vuole uscirne, chiama il pittore (che è anche indovino e
guaritore) perché decori un
muro della casa con grandi disegni, sia figurativi che decorativi. Egli resta ospite del
cliente, passa lì le notti per fare dei sogni che rappresenterà fedelmente sul muro della
casa. Eppure i dipinti non ritrarranno i frutti del suo inconscio particolare. Egli riproporrà i canoni rigidissimi
della sua tradizione e la mitologia salvifica dei testi sacri.
L’ elaborazione individuale del
modello non è che l’aderenza
più profonda al modello stesso. Tale esempio dovrebbe
cancellare l’idea che l’artista
primitivo sia spinto dall’istinto o dall’inconscio. I dipinti
dell’Orissa, pur fatti da autori
diversi, sembrano eseguiti
dalla stessa mano: non solo i
contenuti mitici sono equivalenti, ma la tecnica e le soluzioni formali.
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trasporta sulla terra mediante
la pioggia gli “spiriti bambini”
e li deposita presso le sorgenti da cui entreranno nei sogni
dei padri per poi nascere.
Malgrado questa idea energetica e funzionale dell’arte, la
gente tiene in grande considerazione gli artisti, li nutre, li
mantiene e li onora se sono
validi, la gente capisce gli stili
e gli assetti formali. Accetta le
innovazioni se sono gradevoli
e discute d’estetica.
In Africa le sculture e le maschere sono inserite in complessi cerimoniali e sono oggetti sacri. Essi sono tabù, e
sono circondati da un potere
mistico. Se vogliamo fare un
paragone con noi, le sculture
primitive non stanno nei musei
ma nelle chiese: sono tutte
opere miracolose perché tengono in piedi il cosmo e assicurano la vita agli esseri umani.
Che hanno fatto gli occidentali? A partire dall’inizio del Novecento si è creato un ricco
mercato di arte esotica e i nativi sono stati derubati dei loro tesori, strappati dai contesti liturgici in cui erano creati
e fruiti. La celebre spedizione
francese tra i Dogon del Mali
in Africa vide i ricercatori impegnati in furti ed estorsioni
in grande stile. Lo stesso accade per i nativi americani, i
malesi, i melanesiani e tutti gli
africani. La moda dell’esotismo comportò una depredazione sistematica dei beni culturali primitivi.
Molti rituali scomparvero perché erano stati rubati o sottratti gli oggetti di culto necessari. Così a nord del Ghana
alcuni ricercatori sottrassero
le sculture del rito Sigma, oggetti circonfusi di potenti tabù, nel vedere che i bianchi
manipolavano gli oggetti senza essere fulminati dagli dei, i

Tra i nativi australiani l’artista
non solo garantisce la pioggia,
ma la sua bella opera determina la nascita di bambini, poiché il serpente arcobaleno

22

’

a

r

t

e

capi del villaggio caddero nella più profonda costernazione
e alcuni si lasciarono morire
di fame. Oggi esiste un’arte
per i turisti che mantiene solo
un pallido ricordo della grande arte rituale del passato.
Per riempire i musei delle capitali con maschere, sculture,
pali sacri e teschi istoriati, sono state compiute, nei paesi
del Terzo Mondo, vere e proprie razzie da parte di etnologi ed intellettuali: da Griaule a
Malraux, da Heskovitz a Leiris. Tali furti sono stati compiuti senza capire che l’arte
dei primitivi non sta mummificata nei musei ma opera nella vita quotidiana, nei riti e
nelle cerimonie, negli incantesimi e nelle preghiere.
Nel Novecento la rivalutazione dell’arte primitiva provocò
diversi paradossi. L’arte africana, malese, indiana e oceanica fu presa come esempio
dagli artisti occidentali, smaniosi di attaccare la tradizione. Le avanguardie attinsero a
piene mani all’arte primitiva:
presero i colori violenti, l’assenza di prospettiva, la dimensione astratta che sembrava incomprensibile. Un
gruppo francese fu chiamato
dei fauves. Questa passione
per il selvaggio nascondeva
vari equivoci. Si pensò di gettare l’esotismo contro la tradizione. L’arte primitiva è invece totalmente tradizionale:
l’artista africano o malese ripete sempre lo stesso modello, ripete un’arte millenaria
non apportando che pochissime personali modifiche. Utilizzare un’arte tradizionale
per combattere la propria tradizione è stato il paradosso
delle avanguardie.
Vari elementi culturali differenziano la sfera dell’arte in
Occidente e tra i popoli di interesse etnologico. In Occi-
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dente l’artista tende ad essere un professionista specializzato. Noi pensiamo all’artista
e all’artigiano come a due
professionalità molto distinte. Anche il critico più ostile
non definirebbe Picasso come
un “artigiano dei pannelli di
tela”. Inoltre Picasso non è
stato un abile cacciatore, né
un disboscatore di primo piano. Difficilmente si è fatto coinvolgere in battute di pesca
alla balena. Tra i popoli di interesse etnologico esistono
artisti che sono anche pescatori, cacciatori o fabbri. In
ambito non occidentale le case, le barche, l’attrezzatura di
ogni tipo è prodotta in base
ad una notevole autonomia
delle comunità locali. Da noi
tutto ciò che usiamo è stato
prodotto altrove da persone
di Taiwan o di Bombay che
non conosciamo con procedimenti che non sappiamo ripetere. Nel villaggio di Sewerachi, sulla Sierra Tarahumara
nel Messico, ogni donna è anche un’abile tessitrice di
stuoie e ogni uomo è in grado
di costruirsi la casa e di intagliare il mobilio come da noi
ognuno sa leggere e scrivere.
Un ragazzino tarahumara incomincia ad usa il coltellino
da intaglio quando da noi un
bambino comincia ad usare la
penna. Il tarahumara saprà
scolpire ad un buon livello e
saprà anche riconoscere un
artista veramente dotato.
L’ analisi dell’arte di interesse
etnologico permette comprendere che la frantumazione dell’estetica nel Novecento
potrebbe essere arginata con
il supporto dell’umile contributo degli anonimi artisti della foresta e del deserto, intenti a rappresentare i significati
profondi della metafisica e
della teologia delle proprie
comunità. Cosa è accaduto in
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drona di casa possiede un telaio per tessere: due rulli di
legno sorretti da due montanti, una semplice cornice tagliata dai vicini frassini da un
artigiano. Il rullo superiore è
chiamato “rullo del cielo”,
quello inferiore rappresenta
la terra. Quando le contadine
montano il telaio offrono alle
vicine e ai passanti mandorle,
fichi secchi, datteri, la stessa
offerta del banchetto di nozze
di cui anche noi manteniamo
un pallido ricordo con i confetti alle mandorle. La montatura del telaio è un matrimonio tra i due rulli che simboleggiano con la loro unione le
nozze del cielo e della terra. Il
telaio ha sette canne per mantenere in asse gli incroci:
quando il tessuto è terminato,
si taglia il filo come si taglia il
cordone ombelicale dopo il
parto e si pronuncia la stessa
formula. Il tessuto è un parto
nato dalle nozze del cielo e
della terra. Quando le donne
prestano giuramento dicono:
“per il telaio delle sette anime!”. Cielo e terra si congiungono e danno frutto nelle
umili capanne maghrebine.
Anche il piatto del cus-cus è
decorato con simboli che rappresentano il cosmo e le anime: al centro una farfalla stilizzata (l’anima), sui bordi i
segni “astratti” delle acque,
delle montagne e delle nuvole; infine dei rombi a scacchi
bianchi e neri rappresentano
le offerte per i morti. Il cibo
serale che vi è deposto è
un’offerta propiziatrice e un
appello alla fecondità della
terra, vegliata dai morti.
Nelle concezioni estetiche occidentali si è operato un distacco tra la gente comune e
un’esigua élite che “capisce”
l’arte contemporanea, che apprezza l’artista in quanto può
esprimere se stesso, facendo
fuori ogni minimo riferimento

Occidente dalla metà dell’Ottocento? Quando, come ha
profetizzato Hegel, l’arte è
morta sostituita dall’ economia politica (la prosa del
mondo!), alle figure ideali del
Bene, del Vero e del Bello si
sono sostituite le figure umane (troppo umane!) del Mercante, del Critico e dell’Artista. È il Mercante d’arte che
valuta il “bene” e il prezzo, è il
Critico che avalla ciò che è
“vera” arte, e infine l’Artista
sempre malato di narcisismo
e presunzione, si arrabatta ad
inventare trovate pseudo-originali che stiano al posto del
Bello. Alla forza e alla potenza
della tradizione si è sostituito
il più vago soggettivismo.
L’estetica romantica ha decretato che l’arte deve esprime la
“sensibilità” dell’artista e basta. Lo slogan “l’arte per l’arte” sta già a significare “l’arte
per il mercato”. Ma nel Sud
del mondo le cose non stanno
così.
L’ arte per i primitivi è specchio non della natura circostante o delle transitorie passioni umane, ma di verità
eterne. Sotto l’involucro delle
forme si nasconde il significato, appreso dalla mente attraverso un ammaliante gioco di
specchi. Il mondo delle immagini è il riflesso di una realtà
più profonda a cui si ispirano i
sistemi di pensiero che sorreggono gli esiti artistici.
Nelle danze per gli orishà degli Yoruba, nelle decorazioni
dei Wola in Nuova Guinea,
nelle maschere Poro della Liberia vi è innegabilmente una
valenza estetica e simbolica. I
simboli potenti ispirano le
rappresentazioni
culturali
della vita sociale in moltissime etnie, superando la contrapposizione tra arte e artigianato. In Cabilia, tra i massicci montani del Maghreb,
nelle più umili capanne la pa-
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all’arte “edificante” o “letificante”. A questa élite appartengono i docenti di estetica e
di storia dell’arte… i quali
mentre gioiscono dell’incomprensibilità dell’arte contemporanea, si applicano a spiegarla in chiave psicologica.
Come acutamente rileva Coomaraswamy, (Come interpretare un’opera d’arte ,
Milano, Rusconi. 1989) l’equivoco nasce dall’aver sostituito allo studio dell’arte l’indagine sull’uomo artista, sull’oscurità e spesso sulla patologia psicologica: “queste
guide nelle tenebre dell’illeggibile trovano un seguito ampio e soddisfatto nelle file
della maggioranza degli artisti contemporanei, ovviamente lusingati dell’importanza attribuita alle genialità
individuale. A questo si aggiunge il mercato che fa sorgere e tramontare i geni a seconda delle quotazioni di
borsa…”.
La gente comune d’altro canto priva (giustamente) di
reali interessi verso le contorsioni psicologiche degli
artisti, considera l’arte contemporanea una stranezza
per i ricchi ed in pratica, se
ne disinteressa. L’arte delle
popolazioni non occidentali
si pone come una terza via,
poco nota e inficiata da pregiudizi come una presunta
incomprensibilità delle opere primitive. L’arte dei popoli non occidentali è comprensibilissima una volta conosciuto a fondo il sistema d’idee che esprime. L’occidentale, privato di un sistema di
riferimento unitario, scambia
il linguaggio simbolico per
incomunicabilità e crede che
l’artista melanesiano costruisca le sue maschere per
amore del superfluo o per
soddisfare la sua soggettività
inquieta. I geniali artigiani
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della foresta o del deserto
sono guidati da una diversa
concezione “filosofica”, sintetizzata da Lao Tze tremila
anni fa: se anche il visibile ha
dei vantaggi, è l’invisibile che
lo rende “utile”. I cosiddetti
primitivi, lungi dall’essere
schiacciati dalla dura realtà
materiale, sono dei filosofi e
dei mistici per natura. Il visibile dell’arte: statua, maschera, tempio, danza che
sia, ha certo dei vantaggi
(cementa la solidarietà sociale, accelera gli scambi, ridistribuisce i beni, riduce le
tensioni) ma ciò che rende il
visibile veramente utile è il
suo sfondo invisibile, sacro,
divino.
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nostra Madre l’Ameba) per
giungere all’uomo bianco
adulto e civile, di stirpe anglosassone.
In lingua yoruba il concetto di
bello è reso con la parola odara che significa anche utile,
buono, dinamico. Un’opera
d’arte o anche una persona è
definita odara quando ha delle determinate qualità di ashè, di forza, di potenza, di
energia spirituale.
Nel mondo dei primitivi l’arte è astratta e simbolica in
quanto dà forma alle potenze
divine, agli antenati, agli animali sacri totemici e agli ammaestramenti misterici e
morali. L’arte è soprattutto
energetica in quanto richia-

Per quanto gli scienziati sociali si siano sforzati di respingere nelle zone ambigue della
patologia o dell’infanzia prolungata la spiritualità primitiva”, essa erompe prepotentemente nelle opere d’arte.
Questo dato dovrebbe da solo
bastare ad affermare in piena
coscienza che i selvaggi non
esistono. Gli esseri umani sono uguali in valore intellettuale ed estetico. Dicono gli Yoruba: “Dio ci ha creato con
bellezze diverse”, ma pur
sempre con bellezze. I selvaggi non sono mai esistiti, perché l’uomo non si è evoluto
secondo la bestemmia evoluzionista che lo fa partire dalle
scimmie dell’Africa (anzi da

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1922 c., (collezione privata).
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ma sulla terra le potenze misteriose che regolano il cosmo.
L’artista tra gli aborigeni australiani accede al regno mitico degli dei, al “tempo del sogno” quando realizza pitture,
sculture, attrezzi, disegni corporali o cicatrici iniziatiche.
L’ arte infatti è sempre inserita in un processo rituale che
è la riattualizzione del tempo
mitico.
Popoli allo stremo delle forze
dedicano le loro energie a glorificare gli spiriti invisibili e a
venerare le potenze divine attraverso le opere d’arte, che
con modalità diverse esprimono significati intelligibili e
pensieri perfetti.

Il caso Pignatelli
Dante MAFFIA

mi di Pignatelli? Non abbiamo necessità di decifrarli,
dobbiamo piuttosto lasciarci andare alla lettura, abbandonarci alle parole desuete “recuperando la loro magia”.
Ci ricorda Lara Maffia nella sua circostanziata Prefazione al libro che Pignatelli “è in assoluto il più grande poeta della neodialettalità”. Io aggiungerei che è senza dubbio, evitando la divisione tra poeti dialettali e in lingua,
uno dei maggiori poeti europei e ciò sia detto al di là degli eventuali incarichi politici che Pignatelli ha avuto nel
corso della sua vita. A noi interessa il poeta e se bisogna
creare il caso perché la poesia trionfi e affermi la saggezza del suo incanto e la persuasione della sua straordinarietà ben venga, altrimenti no. Far rumore attorno al
ruolo o agli incarichi rivestiti da uomo è la negazione della poesia e della vita. La poesia esce, per sua natura, da
catalogazioni, da subordinazioni, da qualsiasi gestione
del potere. La poesia esce, per sua natura, da intelligenza segreta che sa scandagliare le segrete e occulte divergenze dell’uomo e portare allo scoperto gli incantesimi che fuggono frettolosamente verso l’ignoto. Pignatelli è un poeta che sa liberare il canto con estrema dolcezza e con altrettanta estrema forza. Il suo linguaggio ha la
perfezione del cristallo di Boemia, la stessa pastosa lucentezza. E ciò che dice è il distillato su lunghi anni di
esercizi culturali e spirituali macerati nel silenzio e nell’attesa della morte. Credo che accanto a Pignatelli possono stare poeti come Rilke, come Hölderlin, come Celan. Non esagero. Lo so che i lettori quando si esalta un
poeta italiano sono pronti a storcere il naso e diventare
diffidenti, scettici. Peccato, perché prima di diventare
diffidenti e scettici bisognerebbe leggere. Ecco, si legga Pignatelli e si vedrà che siamo su alte vette. A noi interessano i poeti, la loro essenza, il loro saper scendere nelle profondità abissali, il loro saper tramutare in
bellezza persino la perfidia della morte, perfino le delusioni, il dolore.
L’intensità di queste liriche travolge e acceca, lacera ed
esalta. Nella recente tradizione della poesia italiana non
c’è nulla di simile. Forse un certo Campana o il Luzi di
Su fondamenti invisibili o forse certe pagine di A tanto caro sangue di Raboni. Ma su questa strada il discorso si farebbe troppo lungo e inutile. Oggi mi fermo al privilegio di poter salutare un libro che trovo irripetibile negli esiti, luminoso e lacerante, un esempio di come la
poesia, se è tale, sa creare dal nulla quella umanità necessaria affinché il cammino della vita non sia un semplice andare verso il nulla.

gni tanto capita di leggere sui giornali che non
esistono, da un po’ di tempo a questa parte,
grandi poeti italiani, maestri che traccino un solco nuovo e duraturo e facciano scuola. Una menzogna,
basterebbe leggere con attenzione questo nuovo libro di
Tommaso Pignatelli per accorgersi di trovarsi dinanzi a
una personalità spiccata, a un poeta colto, raffinato, profondo, nuovissimo seppure ancorato alla scelta del dialetto campano ibrido tra lessico tradizionale (secentesco
e settecentesco) e linguaggio popolare moderno.
Natalino Sapegno e Tullio De Mauro lo avevano messo in
evidenza quando Pignatelli pubblicò, circa dieci anni fa,
la sua prima raccolta dal titolo Pe cupià ’o chiarfo (per
imitare l’acquazzone), che ebbe un successo enorme e
strappò i consensi di Franco Loi, Arnaldo Colasanti, Giose Rimanelli, Franco Brevini, Giacinto Spagnoletti, Cesare Segre, Maria Corti, Alfredo Stussi, Gianfranco Folena,
Andrea Zanzotto, Pietro Gibellini, Luigi Reina, per fare
soltanto qualche nome illustre. Finalmente la poesia,
senza timori riverenziali di nessun genere nei confronti
delle scuole imperanti, delle nuove (e spesso finte) tendenze, si imponeva col canto pieno sorretto da un forte
pensiero filosofico, senza mai sconfinare nel teorico.
La conferma del suo spessore – ma ce n’era bisogno? –
Pignatelli la dà con questo nuovo libro (Palluttia l’abbeccedario – Rotola il sillabario, Roma, Lepisma,
2003, pp. 64, Euro 10,00), che affronta i problemi cruciali dell’uomo toccando momenti di rara bellezza. In
ognuna delle liriche c’è una sottile trama di ragionamenti, la sintesi di lunghe meditazioni che sfociano in versi
nitidissimi e potentemente suggestivi.
Non è vero, dunque, che la poesia abbia perduto la strada maestra. Si legga Un dizionario dei contrari, una
delle composizioni più riuscite, più complete e si vedrà
come la lezione dantesca sia diventata sostanza fulgente
di un percorso che non conosce soste. Pignatelli sa entrare con piglio deciso nelle misteriose trame della realtà e subito dopo uscirne per portarsi all’interno di un
rapporto metafisico che non si arrende al cospetto degli
enigmi e tenta di squarciare il velo che copre avvenimenti, sensazioni, speranze, certezze.
Palluttia l’abbeccedario offre versi inesauribili, versi
che da una parte racchiudono certezze infinite e dall’altra pongono dubbi altrettanto infiniti. Jorge Luis Borges
direbbe che si tratta di versi che hanno un senso sia per
la ragione e sia per l’immaginazione. Ed è proprio così.
Del resto per quale motivo dovremmo decifrare gli enig-
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Attualità della salvaguardia
della lingua italiana
Fortunato ALOI

a “vicenda” relativa alla lingua italiana ed alla sua
salvaguardia non risale certamente ad oggi. È un tema antico e sempre nuovo anche perché attraverso
la lingua si difende l’identità di un popolo. E ciò sapevano
bene i Romani ed altri popoli che, una volta sconfitto il nemico, per assoggettarlo completamente, cercavano di imporre la loro lingua, quella del vincitore. E, nel caso dei Romani, la storia degli Etruschi è emblematica. Di qui la difficoltà, da parte degli studiosi del mondo etrusco, di conoscere tanti aspetti delle “vicende” di questa “gente” a causa del difficile approccio alla lingua etrusca. Di qui la legittima esigenza da parte dei vari popoli di tutelare la propria
lingua dai tentativi egemonici altrui. E ciò anche per evitare che l’uso diffuso di termini stranieri potesse “inquinare”
l’autenticità di una lingua. Certo ciò potrebbe portare anche a forme esasperate di difesa. Però la tutela della lingua
non può non essere un fatto legittimo. In Italia, nel periodo tra le due guerre, si avvertì – anche in relazione al clima tipico di quel periodo storico – l’esigenza di difendere
la lingua dall’ingerenza di termini stranieri in una crociata
contro “i barbarismi”. Si riteneva che spesso si ricorresse
ai termini stranieri anche quando non ve ne era il motivo,
offrendo la lingua italiana precise e chiare parole… alternative. Una lingua, come la nostra, ha dalla sua una ricca
gamma di termini, per esprimere e definire la realtà, cosa
che non si trova in tante altre lingue del mondo. Ed allora?
Proprio per queste ragioni, durante il periodo in cui avevo
assunto responsabilità di sottosegretario durante il primo
governo di centro-destra presi l’iniziativa (si era nel 1994)
di dare vita ad una Commissione per la difesa della lingua italiana. A far parte della quale chiamai i maggiori
studiosi della lingua italiana (De Mauro compreso), avviando un lavoro che stava dando positivi risultati, anzi che
certamente li avrebbe dati, se non si fosse chiusa anzitempo quella legislatura. Il dibattito che si venne ad aprire sulla materia è stato interessante come testimoniano gli atti
prodotti e i documenti messi a punto. Tra i nomi di prestigio non posso non menzionare quelli del latinista prof. Giovanni Baffoni, che teneva il coordinamento tra gli illustri
cattedratici, il prof. Tullio De Mauro, il prof. Giovanni Nencioni, Presidente dell’Accademia della Crusca, il latinista
prof. Francesco Sabatini, i calabresi prof. Aldo M. Morace
e il prof. Tullio Masneri e tante altre personalità culturali di
grande rilievo. Bene, quella iniziativa trovò qualche critica
prevenuta: si disse che non era concepibile la difesa della
lingua per decreto, mentre qualche quotidiano nazionale
così salutò quell’evento: “All’armi, siam puristi!”. Si ebbe

successivamente a livello di alcuni senatori, nello scorcio
della scorsa legislatura, un’ulteriore iniziativa che non
completò del tutto l’iter necessario. Alla Camera nel frattempo (siamo sempre alla XIII legislatura) una mia proposta di legge (n. 4649), presentata il 2 marzo ’98, riproponeva il discorso della “tutela e promozione della lingua e
cultura italiana”. Qualche altra iniziativa analoga veniva
presa da colleghi di altri gruppi parlamentari. Nel frattempo, in occasione del varo della legge quadro (n. 169) sulla
tutela delle minoranze linguistiche, riuscimmo a porre, all’articolo I° della stessa, la questione che la lingua ufficiale
del popolo italiano era “la lingua italiana”. E ciò per evitare eventuali fuorvianze, soprattutto in un momento in cui
si parlava di secessione.
Bene, è passato tanto tempo da allora. Oggi Marcello Veneziani pone, anche nella sua qualità di componente il cda
della RAI, il problema di evitare le numerose sigle di trasmissioni (Rai educational, Rai fiction ecc…) in lingua inglese per un recupero delle stesse nella nostra lingua. È un
argomento interessante da sostenere, anzi adesso più che
mai da portare avanti, cosa che abbiamo denunciato, a più
riprese, in Parlamento. D’altronde, se la massima espressione della democrazia, il Parlamento, consente che si
svolgano lavori sotto la sigla di “Question Time”, che immagine offre di sé? Quella di una istituzione che non tutela nemmeno la lingua di quel popolo, di cui è la più alta
rappresentanza. Non ha forse ragione Francesco Alberini,
quando in un articolo di pochi anni fa sosteneva che “un
popolo che rinuncia alla sua lingua perde anche l’anima”?.
La difesa della lingua è un dovere, se si vuole rimanere veramente liberi.

L

Mario Sironi, Paesaggio con aeroplano, 1917, (collezione Cidac).
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I l Va n g e l o a p a s s o d ’ a s i n o
Fortunato PASQUALINO
ccomi! Pronto! Hello?
Più o meno così – come noi al telefono – Abramo,
Mosè, i profeti avrebbero risposto alla voce arcana che comandava, istruiva, prometteva, minacciava.
Abramo avrebbe detto addirittura “Pronto”, “Ready”
nell’inglese della New American Bible, che nelle sue varie edizioni continua a fregiarsi della nota di presentazione e della rispettiva benedizione papale di Paolo VI.
Hello, Mister God è invece di qualche disinvolto ascoltatore dell’Esercito della Salvezza (“Salvation Army”). In
ogni caso, per i credenti il Signore Iddio, Creatore del
cielo e della terra, è in tutte le lingue a portata di voce,
Tutto-Ascolto, Sapienza e Compassione. Spicca nelle Sacre Scritture il verbo udire, sentire, ascoltare, richiamato di continuo. Shemàh Israel! (Ascolta Israele) è la
preghiera che ogni buon israelita porta nel cuore e recita mattina e sera. Insomma, stando al significato etimologico dei termii greci tèle (cioè distante, da lontano) e
phonè (suono, voce), la Bibbia si direbbe in buona parte telefonica, composta di colloqui a non finire tra Dio e
i suoi portavoce, gli uni e l’Altro distantissimi fra di loro
e pur vicini, quasi fiato a fiato. Incredibile è come si siano potuti registrare, trascrivere, trasmettere tantissimi
sacri discorsi fin da quando non si aveva altro che il passa parola e si era ben lontani dal disporre degli attuali
mezzi di telecomunicazione, con cui si ha ormai quasi
tutto a portata di voce e a vista continua nel mondo.
L’avvento di Gesù turbò sotto molti aspetti il rapporto che
si era stabilito con la voce divina. Egli parve scoprire le
carte di un gioco con cui si barattavano fin troppe parole
umane per parole di Dio. A tale proposito Gesù dice chiaramente: “Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto”. Nel dire ciò si rivolgeva alla gente lì presente. Però non escludeva gli altri e lo stesso Mosè, la cui
legge non sempre sarebbe stata nella verità. Nel prologo
del vangelo secondo Giovanni infatti sta scritto che, se
“per mezzo di Mosè fu data la legge”, però con Gesù sono
giunte “la grazia e la verità” nella cui luce la legge deve
compiersi a servizio dell’umanità. Gesù osò presentarsi lui
stesso come parola, voce, nonché come volto di Dio, che
allo stesso Mosè si era mostrato solo di spalle, non di fronte. “Follia, bestemmia!”, si gridò. Gesù replicò che allora
follia e bestemmia dovevano considerarsi le Sacre Scritture, le Profezie, ch’egli non faceva altro che sviluppare e
compiere fino alla coerenza più ampia della biblica convinzione di essere l’eletto di un popolo eletto. In virtù di
tale sacrosanta bestemmia si è potuto chiamare Padre
Nostro l’Onnipotente. Gesù chiese ai Giudei: “Non sta

scritto nella vostra Legge: Io dico voi siete dèi?”. Non si è
stati creati con Adamo a immagine e somiglianza di Dio?
Più che i Galilei, che in Gesù vedevano “il figlio del carpentiere... fuori di sé”, ben “molti Giudei credettero in
lui”. Il Sinedrio se ne allarmò e Caifa più deciso di tutti
sentenziò e cercò che fosse tolto di mezzo il “bestemmiatore”: il quale, seguito com’era dalla gente, avrebbe
potuto richiamare la temutissima attenzione dei Romani
e il loro intervento, con la conseguente distruzione del
Tempio e della nazione.
Andatigli incontro armati di pietre, i Giudei finirono col
sentirsi coinvolti nella parola di Gesù, tanto da lasciarsi
cadere di mano le pietre nel processo all’adultera, avendo scoperto nel proprio intimo una legge di coscienza e
di grazia al di sopra della stessa Legge di Mosè, oltre che
di Cesare. Gesù in seguito si confidava coi Giudei prima
se non più che con i propri apostoli. Sempre nei Vangeli
si legge di Gesù che riferisce ai suoi: “Figliuoli... come ho
già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove io vado,
voi non potete venire”.
Il terrore dei tumulti popolari, che avrebbero potuto provocare l’intervento dei Romani, indusse Caifa e il Sinedrio a liquidare il caso Gesù alla chetichella, evitando il
più possibile di fare notizia o storia. Insistentemente nei
Vangeli si ripete da parte dei grandi sacerdoti e del Sinedrio di stare alla larga dalla irrequieta “gentaglia”. Più che
di un processo si trattò di un affare, che convenne sia al
Sinedrio sia a Pilato. La bestemmia più grave nel fattaccio sarebbe stata lanciata dai sommi sacerdoti davanti a
Pilato: “Non abbiamo altro re che Cesare”. E furono loro
con le proprie guardie e non altri a gridare: “Crocifiggi,
crocifiggi”: un gruppetto poi arbitrariamente gonfiato in
folla immensa dalle tradizioni, con la nefasta conseguenza dell’accusa di deicidio inflitta al popolo ebraico.

E

*
Tra Bibbia essenzialmente telefonica e mondo di telefonanti e di televedenti, non sono mancate le telefonate in
gran parte amichevoli. Tanto per cominciare, ecco al telefono un amico il quale, sulla scia di un noto saggio di
Freud, ha chiesto quale sarà mai “l’avvenire di un’illusione”
come quella dell’atteso sovrumano Messia che dovrebbe
venire o tornare, se è già stato sulla terra. Mi è sfuggito di
rispondergli canticchiando una canzone del secolo scorso:
“Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare, sperare e
amare tutta la vita”. Favola per bambini, la religione? E con
ciò? Più volte Gesù chiama bambini i suoi discepoli e an27
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nuncia: “In verità vi dico, se non cambiate e non diventate
come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”. Forse
tutte le religioni sono in fondo illusioni, favole. Ebbene,
l’Onnipotenza Divina potrà ben colmarle di verità liberatrice e salvifica, alla fine. Intanto si continui a sognare, a sperare e soprattutto ad amare. Per il resto, a cantarcela con
Calderon della Barca, quest’umana esistenza, “sogno o verità che sia, scegliamo il bene operare, ché il bene non è
perduto neanche nel sogno. Così quando ci risveglieremo
– sempre che Dio lo voglia – ci ritroveremo fra amici”.
Saputo dell’indagine che vengo svolgendo su Gesù, l’amico ha ironeggiato se stia io affrontando “il supergiallo del
figlio di Dio” alla maniera del tenente Colombo dei vecchi
telefilmetti, tra storielle di casa, moglie, figli, e la mania
delle piccole cose; insomma briciole, come quelle di cui si
nutrivano i cagnolini ai quali Gesù – canzonando il razzismo di certi “figli” d’Israele – paragonò la Cananea: minuzzoli, che pur consentono di risalire ai pasti consumati dai signori nei loro banchetti. E perché no? Il tenente
Colombo, chiamato Columbo negli Stati Uniti, dove a
chiusura del duemila gli è stata dedicata l’intera serata
televisiva: lui, trasandato nel paese più ricco del mondo,
mite e disarmato nel cuore della più grande superpotenza militare, là dove dappertutto anche nei grandi magazzini potete acquistare armi liberamente; lui, con un rottame d’auto dove lussuose macchine sovrabbondano, si
direbbe un evangelico segno di contraddizione. L’ironico
chiede se, come di solito nei gialli, ci scapperà l’omicidio
fatto passare per suicidio. E sì, Giuda, il prediletto di Gesù, secondo Mazzolari: forse il primo martire cristiano.
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Scansava il più possibile la folla. Scappò via verso la
montagna quando sulle rive del mare di Galilea “circa
cinquemila uomini” tentarono di acclamarlo re. Ai discepoli e ai ‘miracolati’ raccomandava silenzio. Vano è cercare su di lui la solita rituale storicità. D’altra parte, forse la realtà, la verità per essere tale deve per forza storicizzarsi? Se così fosse, dovremmo negare l’esistenza a
tantissima umanità la cui vita da sempre si è svolta fuori dei notiziari e degli annali ufficiali, fatti di solito a servizio del potere politico dominante. Di Gesù si ebbero
racconti orali, passati di bocca in bocca prima di venire
trascritti alla meno peggio nel greco allora corrente: racconti che si rivelano veraci, grazie anche a certe imperfezioni, come quelle di un fiore vivente al confronto con
un fiore di plastica. Si sa che di solito nel mondo lo stile
perfetto è del falso più che del vero.
*
Qualcuno ha scritto: “Solo un ebreo può parlare di Jehoshua ebreo, detto Gesù”. Non ha però specificato se
così è o deve essere per dirne bene o male. Perché nel
caso di Gesù, egli stesso chiarì che nessuno è profeta in
patria. Egli infatti dai suoi non fu preso tanto sul serio
quanto invece dagli altri, da stranieri e pagani. Né lui fu
tenero coi suoi. Li contraccambiò con le sferzate dei
profeti.
Qui si cercherà di lasciare che il più possibile sia lui stesso a parlare di sé e a raccontarsi. Il tutto, secondo i vangeli canonici. A bene indagare, per esempio nelle parabole, si scopre un vasto risvolto autobiografico di Gesù.
Egli nelle parabole è quasi sempre il protagonista, dal
buon samaritano all’operaio dell’ultima ora. In alcune
confida intimamente in sé stesso più che nei discorsi: come nella parabola del figliol prodigo, con cui non solo
traccia il proprio identikit, ma rivela la più sentita e poi
sofferta teologia del Padre. Egli infatti avrebbe voluto
che per sé e per l’umanità peccatrice si compisse la
parabola, e che col ritorno al Padre misericordioso si
avesse il banchetto, non il Golgota. Umano, fin troppo
umano seppur divino, Gesù? Chiunque lui sia e chiunque
sia ciascuno di noi, egli ha detto che a un certo punto ci
attirerà tutti a sé, e saremo insieme.
“Allora, dopo questi fatti...”. Così si legge nell’epilogo
evangelico (Gv. XXI), da dove inizia la nostra indagine,
con rilettura dei testi sacri sul filo del loro realismo narrativo di base.

*
Giusta la prassi del nostro tenente, prenderemo l’avvio
dal grande fatto o misfatto compiuto: dal capitolo finale
del Vangelo di Giovanni, epilogo degli epiloghi piuttosto
inquietante. Ripercorreremo i sentieri evangelici a passo
d’uomo o, se si vuole, a passo d’asino, magari recuperando qualche segno della pazienza, della saggezza, della pace che il disprezzato quadrupede allora rappresentava in Oriente: diversamente dal cavallo, l’animale della
follia e della guerra. Cercheremo di vedere Gesù con i
suoi stessi occhi oltre che con quelli di quanti gli erano
appresso; non perciò con le lenti d’ingrandimento a volte deformanti delle tradizioni e delle dottrine, che rispetto alla realtà evangelica sono come le marmellate, i
frullati, i liquori a confronto della frutta, ormai per lo più
soppiantata dai suoi derivati.
Si diceva del Sinedrio e di Caifa che, d’accordo con Pilato nel liquidare il caso Gesù, badarono bene a non avere
tra i piedi il popolo, a non fare notizia e storia. Da parte
sua anche Gesù cercava di non fare cronaca e storia.

Per gentile concessione della casa editrice Armando-Sovera anticipiamo il primo capitolo della nuova opera di
Fortunato PASQUALINO, I Vangeli a passo d’asino, in corso di pubblicazione
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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.

Mario Sironi, bozzetto di scenografia, inedito, tecnica mista, cm 35x50, (collezione privata).
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Assalto allo spazio
Franz Maria D’ASARO
Meno nove, meno otto, meno sette”
Il conto alla rovescia
è già nastro di ghiaccio
sul cratere del cuore,
è paralisi umida
che inchioda l’astronauta
al piombo dei minuti.

la precaria gravidanza della gatta,
ma anche questi centigradi
da controllare sulla frequenza degli strumenti,
queste quarantamila antenne vive
da indovinare
mentre trafiggono
l’immenso appuntaspilli del cielo
e nemmeno un pensiero per Democrito
né per i cavalieri di Gengis Khan,
ma questa voce di dentro
scatenata dalla magia di un direttore d’orchestra
che già ti rabbrividisce l’anima
con incognite trionfali.

“Meno sei”
Tutt’intorno, dentro e fuori,
la ballata dell’attesa
massa, densità, peso dei corpi,
calore specifico, pressione
milioni di televisori
a cannocchiale sul tuo missile:
la madre, la moglie, i figli
una sete secca
come sabbia rovente nella gola,
il tam tam alle tempie
e un’immensa solitudine
che si allarga lenta
come un ventaglio di mercurio
sull’umanità che ti guarda.

Ci siamo: “Meno tre!”
Un cerchio d’orizzonte,
fresco di coriandoli e fontane,
ricamato di fiaccole e presepi,
è l’ultimo fiato gridato forte
dalla ragnatela delle torri
al lucido metallo,
già fremente d’ansia e di vapori
verso i limiti della trasparenza.

“Meno cinque”
Il conto alla rovescia,
che ti ricorda all’improvviso
lo scorrere dei nodi
sul lunghissimo filo
del tuo primo aquilone,
si romperà come allora,
in un grido di carta,
proprio come in quel giorno sbalordito,
e sarai nell’anticamera della velocità luce
a sperare l’incontro negli spazi
con quel giocattolo bianco e rosso
smarrito nel cielo
all’alba di una stagione di profezie.

“Meno due!”
Gli attimi bruciano
nel tamburo fatto d’aria
e di glaciale silenzio;
si dissolvono in ritmi stratosferici
con il ronzio elettronico premonitore
sino ad annegarti la memoria
nei colori dei pulsanti luminosi.
“Meno uno!”
Il quadrante esplode d’arcobaleni
il lampo s’indovina appena,
gli ultrasuoni si sposano ai cristalli-luce
e il sibilo diventa mostro
che urla dai motori
fili di stagno fuso.

“Meno quattro”
Ecco le memorie senza tempo,
i compagni di scuola,
la prima bambina con la pelle di sale,
il conto del lattaio,
i fiori da innaffiare
il cinese calvo che bela nel giardino del pastore,

“Vi a !”
.......................................................
All’ultima curva della Terra
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sei un eroe fluorescente
pietrificato dalla spirale della gravitazione,
come superstite di musei antichi
pronto a schizzare
oltre le frontiere dell’avvenire
e forse fino ai diecimila secoli
della nebulosa di Andromeda,
per umiliarci
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da Sirio a Polluce, da Antares a Procione,
non hanno approdi segreti, né pozzi di speranza,
né brividi di mistero né balie latine.
Con un ancestrale istinto di superbia
stai lastricando di promesse
la Via Lattea,
ma non conosci la resa angosciosa di Keplero,
figlio della strega innocente
e padre dell’armonia cosmica,
che infrangerà anche il tuo sogno
quando ti risveglierai sul pianeta in cui sei nato
che è tutto costruito per te
e che ha ancora tanto bisogno
del tuo ingegno, del tuo amore,
delle tue tartarughe,
della tua audacia, del tuo odio.
Del tuo seme.

Le stelle disegnano i profili di prua
nel deserto della volta celeste
frusciante di silenzi perenni.
Morbida slitta l’astronave
tra polvere d’oro
della notte infinita
che è un lago di lune.
Ma il tempo non ha più ore
oltre i traguardi dell’ignoto,
dove il presente si annulla nell’eternità
in lunghissimi e immobili singhiozzi elettrici.
Tutto si ferma in uno sbadiglio senza fine
agli incroci siderali
dove il tempo è un cerchio che non si brucia,
non ha bilance né compassi,
né vetri da rompere e né vocali da riempire.
E così la luce, che non ha fuoco
né tinte, né ombrelli da colorare
né cavalli di piombo da argentare.

Il conto alla rovescia,
il conto del lattaio,
i fiori da innaffiare,
i titoli dei giornali,
la madre, la moglie, i figli,
il cagnolino a casa.
Lo vedi come sei miracolosamente uomo?
Un giocoliere sulla palla del mondo,
carpentiere della galassia, ma non signore
dell’Universo.
Fra poco, dopo lo schianto
sulla barriera delle scintille atmosferiche,
un lampo di fuoco ti accenderà il cuore
e tornerai terrestre.
Ma adesso già sai che eri uomo senza fede:
sei ancora stella al guinzaglio del sole
che ti trattiene nella curva eterna dello spazio
per non farti illudere
d’esser libero nei regni non tuoi.

Solo, libero dal sangue,
solo, nelle profondità del grande vuoto
che chiude i timpani, blocca il pensiero
e incatena l’istinto,
solo, nell’ordinario caos delle stelle mute,
delle velocità afone, delle urla da abbottonare,
solo, nello spazio che è un labirinto di paura,
dove i fari per gli astronaviganti,

“Peccato che io non sia poeta e che lei non sia astronauta, perché io non ho saputo descrivere ciò che lassù ho avuto il privilegio di poter ammirare, e lei ha saputo invece descrivere così bene ciò che ha saputo soltanto immaginare. Guardando soprattutto dentro il cuore dell’astronauta”. Parole a Franz Maria D’Asaro rivolte dall’astronauta americano John Glenn, protagonista nel 1962 del volo orbitale a bordo della capsula «Mercury»,
ricevuto tre anni dopo a Roma in Campidoglio per iniziativa dell’allora sindaco Amerigo Petrucci. Glenn commentava, con quelle parole, Assalto allo spazio di D’Asaro, poema che un’attrice americana aveva poco prima recitato in omaggio all’astronauta, presente l’autore.
Apprezzato e antologizzato in Italia e all’estero, il poema entra nei repertori teatrali di Paola Borboni, Riccardo Cucciolla, Carlo D’Angelo, Virgilio
Gazzolo, Ubaldo Lay ecc., artisti che nel corso degli anni ne rinnovano il successo dinanzi a un pubblico, sensibile al fascino della grande poesia. In
quei versi il futurismo, rivissuto genialmente con un tratto non più protonovecentesco, vuole la sua parte; ed attira anche l’attenzione un controcanto segreto di pudica ma solenne religiosità, quasi a smentire il goffo materialismo istituzionale del più celebre eroe sovietico, quel Gagarin, le cui
trionfalistiche dichiarazioni di ateismo ebbero a scatenare una valanga di polemiche. (f. m.)
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LUCIANO LUISI

IL VIAGGIO

C O S A R E S TA

Saperlo! Ma a chi rivolgersi, a chi
chiederlo? Poter guardare in faccia uno,
uno soltanto che è tornato qui dal viaggio, a raccontarlo. Ma nessuno

Cosa resta di me, di ciò che fui
– bimbo, ragazzo, giovane – (stagione
sfocata, cancellata) in questi bui
tornanti della vita? La ragione

che è entrato in quella stanza ne scoprì
l’uscita, mai. Né mai da quel raduno
silente, voce sfuggita salì
a darci la certezza che ad ognuno

indaga inutilmente su colui
che più non riconosco. Che passione
bruciava cuore e sangue ai tempi in cui
non potevo sapere in che burrone

toccherà la mercede che gli spetta
per l’amore che ha dato (e c’è lassù
una mano che giusta la soppesa),
per come il vento che l’investe accetta,
sordo al sangue, alla terra, senza più
paura, ormai, sul viale della resa.

cadono gli anni, fino a quando cedono
allo sconforto! E non importa allora
che a volte un’illusione chieda spazio

LA MADRE

INSIEME

E quando ormai non vivrò più di corsa
mi fermerò (chiamato?) alla bottega
dove ogni giorno entravi con la borsa
della spesa, e se il tempo non mi nega

Lo dicono tutti (ed io come potrei
non crederlo?) che noi ci si riveda
lassù, insieme, quel giorno, e che saprei
trovarvi tra la folla e che succeda

la memoria, ti chiamerò (chi prega
può cancellare la vita trascorsa)
pure sapendo che quella bottega
da tanto non c’è più. Tu nella borsa

come fossimo al bar: tu coi trofei
sul buffo cappellino, il babbo in preda
all’emozione, commosso, come ai bei
giorni lontani… E accadrà poi ch’io veda

le caramelle affannata cercherai
per il tuo bimbo, reggendoti i fianchi
dolenti, ma guardandomi vedrai –

– io che sono di voi ormai più vecchio –
per compensarvi del lungo aspettarmi,
me tornato bambino in quello specchio

povera mamma coi capelli bianchi –
che è più vecchio di te tuo figlio, e avrai
ferma una lacrima negli occhi stanchi.

dove mi chino alla vostra sembianza
ascoltando quel trepido chiamarmi
che accende, inconsumata, la speranza.

se i miei sensi, anche nell’erta, più non credono
nei prodigi, non credono che ancora
qualcosa torni, e di questo mi strazio.

Luciano Luisi è nato a Livorno e vive dall’adolescenza a Roma dove è stato giornalista culturale alla televisione. Ha insegnato Storia dell’Arte all’Accademia di Foggia. Ha curato molte monografie di scrittori e artisti. Fra le sue molte raccolte di poesia: Racconto e altri versi, Guanda, 1949;
Piazza grande, Cappelli, 1953; Un pugno di tempo, Guanda, 1967, La Fenice, 1968, premio Chianciano; La vita che non muta, premio Pandolfo 1980; tutte confluite in La sapienza del cuore, Rusconi, 1986 (19873) che ha vinto dieci premi. Fra le successive: Il doppio segno, poesie per
i pittori, Schena 1994 e Il silenzio, Book Editore 1999. La farfalla vanesia, poesie per bambini, Paideia, Firenze 2000. Luisi ha tradotto duecento poesie d’amore di tutte le letterature in Luna d’amore, Newton Compton 1989, tascabile 1994; e ha scritto il romanzo Le mani nel sacco, Camunia 1992, e accresciuto, Book 2001; e la raccolta di conversazioni Lo scrittore e l’uomo, Mucchi editore 2000.
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GIULIA PERRONI

Ogni tanto la donna ripensa al suo principe
tra un piatto da lavare e l’altro,
la sua dignità pone arcioni d’argento
pennacchi di luce irripetibili
tra il tintinnare delle stoviglie
e si stupisce di conservare ancora nell’intimo
un riverbero della sua grandezza.
Nel sole crepuscolare che indora i margini del davanzale
l’Idea la sua fiamma Dio stesso
così inaccessibile
viene a Lei
e la rapisce in un sogno.
Lasciate alla consapevolezza delle foglie
l’accrescimento delle stagioni.

Ci sono impulsi nella carne
che dobbiamo accogliere
altri allontanare
come si fa con gli insetti molesti
ma dobbiamo capire che non tutto
rassomiglia a cappellini nell’amore
e se non c’è cattiveria
le costruzioni sono debitrici del fango
ma per questo ci vogliono uomini raffinati
il cui maggior segreto
stretto fra il lavoro e la menzogna
rimanga per sempre vita.

Ed Emily capì che il mondo
non sempre accoglie il genio femminile
ebbe cuore per chiudersi in convento
(come Amleto consiglia)
sognando in un ardore di rinunzia,
dando fuoco al suo intimo,
vendetta-azzurra
come il mare.

L’incanto bianco della notte buia
Freme tra i rami
in vestizioni d’ombra,
vola un uccello o dorme su una rosa.

Non ci fu una favola
più bugiarda
di quella di Cenerentola
non che l’acqua non possa screpolare le dita,
essa è benedetta
e messa in conto è anche la fatica,
ma fisso il tempo e fissa la funzione
subalterna misura dell’esistere.
Cenerentola con la scarpina
dalla reggia materna
se ne vada
tra la cenere e il freddo
appena incontri il suo principe:
È più veritiera così la favola!

È di fiamma il costato dell’universo.
Per altri passi la Rivelazione

Discernimento è fare luce al buio
curare ortensie dare acqua al giardino,
ma che strano tempo è questo!
La preghiera ha svuotato di sé le grondaie.

Giulia Perroni (Milazzo 1941). Poetessa, attrice, operatrice culturale. Vincitrice del Premio Montale per gli inediti nel 1991, ha pubblicato diversi
libri di poesia: La libertà negata (Il ventaglio, 1986); Il grido e il canto (Campanotto, 1993); La musica e il nulla (Campanotto, 1996, premio
Vincenzo De Simone, VIII edizione); Neve sui tetti (Campanotto, 1999); La cognizione del sublime (Campanotto, 2001, premio speciale S. Domenichino); Stelle in giardino (Campanotto, 2003). Ha promosso incontri culturali al teatro Al Borgo, al teatro Cavalieri e li promuove all’Aleph
e al Cafè Notegen. È presente in numerose antologie in Italia e all’estero.
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MIRANDA CLEMENTONI

POSSIBILI TENEREZZE

LA

Predazione notturna è il mio possibile sguardo
che in te si posa
per rinnovare la possibile tenerezza
che l’usura del tempo corrode ormai
in striature bianche.

Sorpresa dal tuo passo
che mi rincorre con avida leggerezza
accelero il mio andare
per quel sentiero
dove le acacie si divaricano e si intrecciano
nella loro danza d’amore.

LUNA NEI TUOI OCCHI

Il desiderio, artiglio inafferrabile,
si consuma nei miei pensieri
e lo struggimento dell’attesa,
che rigenera la sorgente del sangue,
si interpone ai miei sensi inquieti.

La terra è tramatura di seta,
letto odoroso di umori acri,
territorio d’accoglienza che rigenera
il nostro preludio d’amore.

Mi alimenta soltanto
Il nostro pacato procedere
Lento dei giorni
Che perdura ed avvolge
La completezza della nostra vita.

La mia pelle e la tua,
rugiada di poesia,
irrora l’attimo che si rinnova
nella quiete stordita
mentre la luna si inabissa nei tuoi occhi.

IL

IL

DELIRIO DELLA LUNA

Arresa nell’ansia di un presagio insondabile
Attraverso il desiderio dei tuoi pensieri,
letture esigue che il vento del tempo
sfoglia ormai in parole scomposte.

DOLORE DEL DISTACCO

Disancorata, sorpresa
per quei ritorni
che il tempo lievitava nel silenzio
e la tua forma illesa,
dall’oscuro procedere del giorno,
si intricava a scompigliare
attimi d’amore che serravo tra le mani.

Eppure mi assale la passione della precarietà,
quella presenza-assenza
complice di impeti invincibili.

Consenso, pudore
e poi scrigno aperto al tuo varco
mentre il sangue accelerava il suo ritmo
che nel silenzio s’avventurava
a guardare l’altra sponda.

Trasvola nella notte un’armonia infinita
e mi stordisce il delirio della luna,
come desiderio che incanta l’anima.
Trapassa il mio respiro la sete infinita di te
ora che le tue carezze pulsano
soltanto nel grembo del ricordo.

E fu accoglienza di mille labbra
la mia bocca carnale
sogno narrato dall’attesa
dopo il dolore del distacco.

Miranda Clementoni, umbra di nascita, risiede a Roma dall’infanzia. Presidente nazionale del Movimento per la diffusione della poesia in Italia, ha fondato i premi nazionali di poesia e saggistica “Calliope” e il premio nazionale di poesia e giornalismo “L’uomo e il futuro”. Tra le sue opere poetiche, Come molecole (1969), Segni nel nulla (1971), Pianto di corallo (1975), Forme di vita (1980), Appena orme (1985), Ipotesi e sintesi (1989), Il futuro della memoria (1993), L’eco del tempo (1997), La via della distanza (2000), Graffiti dell’anima (2003). Ha pubblicato anche opere di critica
d’arte, sociologia, ecologia e sceneggiature per documentari e balletti. Numerosi i premi ricevuti. È presente in numerose antologie, le sue liriche sono
state tradotte in greco, inglese, francese e spagnolo. Alcuni suoi testi sono stati oggetto di tesi universitarie.
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Il racconto protagonista della scrittura
Nino P I C C I O N E

l racconto nasce con l'uomo. Si può dire che l'uomo
stesso sia il racconto che
Dio comincia nel primo e conclude nel sesto giorno. Anche
la Bibbia racconta... In principio era il racconto... Passano
per il racconto l’ordine, l’armonia e la perfezione, che sigillano il fiat creatore.
Da sempre si racconta: è un'esigenza insita nella natura
umana al punto che, quando
ancora non esiste la scrittura,
si fa ricorso alle immagini simboliche, ai graffiti.
Quando poi la scrittura è riuscita a racchiudere nei segni
le emozioni, i sentimenti, oltre
che gli eventi, allora il racconto prende una dimensione più
alta, crea il mondo del mito.
Gli scrittori hanno subito inteso che bisognava trasmettere
insieme alla realtà anche il
messaggio, il fermento dello
spirito.
In Italia prende corpo una tradizione che poi però, per strani eventi, non darà grandi
frutti, perché sarà la poesia in
versi a vincere, naturalmente
con quei racconti tutti particolari che sono i poemi cavallereschi.
Il Novellino è certamente il
primo vero nucleo narrativo
di grande significato, quello a
cui attinge Boccaccio per il
suo capolavoro. Poi, a parte
qualche esperienza come
quella, per esempio, dei Sacchetti, o di Masuccio salernitano, il racconto va perdendo
la sua peculiarità e diventa altro da sé, con implicazioni e
diversificazioni che non si
cessa mai di indagare.

I

fosse soltanto un vezzo, comunque era una contraddizione,
perché mentre si invocava la
brevità delle narrazioni (visto
che la vita è sempre più frenetica e il tempo danaro) nello stesso momento si prediligevano i
romanzi al racconto. Dante
Maffia all'epoca pensò di dedicare un intero fascicolo della rivista «Il policordo» al racconto,
intitolando Perché il racconto?. Intervennero in molti, scrittori di varie tendenze, e tutti furono d'accordo nel ritenere il
racconto, se riuscito, l'opera
d'arte di scrittura più compiuta.
Ora si può anche non essere del
tutto d'accordo con simili affermazioni, forse troppo apodittiche, certo è che il racconto è
sempre un miracoloso e perfetto prodotto dell'intelletto e dell'anima, che svela i reconditi
pensieri e le emozioni di chi
scrive e di chi legge. Chi racconta invoca la simbiosi, la
complicità totale del lettore,
che non può sottrarsi al coinvolgimento. Quando poi molti
scrittori, parlo sempre dell'Italia, hanno dato prova di scrivere racconti davvero stupefacenti (Pirandello, Bontempelli,
Panzini, Alvaro, Pavese, Vittorini, Moravia, Cassola, Chiara,
Soldati), l’atteggiamento delle
Case Editrici è un po' mutato, la
diffidenza si è appianata e il racconto ha ripreso fiato, al punto
che adesso sono molte le Case
Editrici che accettano di investire sul racconto.

***
In tempi relativamente recenti,
nell'Ottocento, il racconto ritorna a far sentire la sua forza grazie alle esperienze degli Scapigliati (Dossi, Tarchetti, Boito,
Praga), ma anche agli scrittori
che guardavano alla realtà, primo fratutti Verga e poi De Roberto, Capuana, Misasi. Da allora non c’è stata mai più sosta, il
racconto è ritornato ad essere il
vero protagonista della scrittura perché, come ha scritto Piero Chiara, è una misura estremamente difficile da realizzare,
il luogo in cui non si può eccedere in nulla, perché ogni elemento deve essere perfettamente al suo posto e saper dialogare con l'altro. Sostengono
quasi tutti i critici del Novecento, che il racconto è perfino più
difficile da realizzare di una
poesia, perché la poesia si
preoccupa della sintesi e basta,
il racconto invece deve badare
a coinvolgere, a porgere dei fatti, a trovare una rispondenza tra
luoghi, personaggi, sentimenti e
linguaggio. Deve avere, insomma, una rigorosa unità di tono,
di accento, di stile, di trama.
Scrivere racconti significa attingere alle sorgenti della propria
fantasia, mettere in moto gli ingranaggi elementari della propria vocazione di cantastorie.
Naturalmente di tanto in tanto
ritorna l'opposizione al racconto per strane e insondabili ragioni. Per esempio, negli anni
settanta le Case Editrici, quasi
tutte, si rifiutavano di pubblicare raccolte di racconti adducendo la scusa che i libri non si sarebbero venduti. Non credo che

***
Ma che cos'è, di nuovo, un
racconto? È, come sosteneva
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Moravia, una intuizione che
"schiude il campo del narrare
al puro scorrere dell'esistere,
come volesse scandirne, per
un attimo, in brevi segmenti
narrativi, lo sgocciolio del
tempo, i mutamenti, o, per
dirla con un'espressione che
si è poi caricata di molteplici
significati, la tranche de vie".
Le parole virgolettate sono di
Enzo Siciliano, tratte dalla
Premessa a Racconti italiani
del Novecento. Affermazioni
più o meno simili vengono ormai fatte da molti critici. Si è
presa coscienza che alcune
pagine di Giuseppe Pontiggia,
di Vincenzo Consolo, di Leonardo Sciascia, di Dante Troisi, di Beppe Fenoglio, di Anna
Maria Ortese, di Silvio D’arzo,
di Domenico Rea, di Vasco
Pratolini, di Turi Vasile di giuseppe Bonaviti non sono da
meno delle grandi costruzioni
romanzesche di infinite saghe. Insomma, se il racconto
nasce come un unico fiato e si
dispone sinfonicamente in
tutte le sue parti, non ha nulla di meno di un grande romanzo. Una miniatura del Codice Purpureo Rossanese può
stare alla pari con un quadro
del Caravaggio, un oro di Cellini non ha niente di inferiore
a un’opera di Raffaello. Ha
scritto Solgenitsin che una
donna di statura normale, anzi un po’ meno del normale,
se ha tutti gli attributi al posto giusto è senza dubbio più
bella e affascinante di una
stupenda Amazzone, perché,
tra l’altro, la donna piccola è
più a portata di mano, più in
direzione del cuore.
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Cosí vidi il mare per la prima volta
Maria S A N D I A S

randissimo, immenso
tra le ali rosa del golfo di Castellammare
e del golfo di Balestrate, azzurro e vivo.
Così vidi il mare per la prima
volta. Così lo ricordo.
Stranamente non provai sgomento davanti a quella immensità, fu come se trovassi
una risposta a quello che
avevo dentro.
È ciò che provo ancora, che
ho provato sempre in tutti
questi anni, quando vedo il
mare: la sensazione di essere
arrivata dove dovevo arrivare, l'improvviso acquietarsi
di confuse malinconie, la
gioia di vivere in pieno un
momento di vita, senza rimpianti, senza l'ansia irrequieta di essere già in un momento successivo.
Qui, in questo grande fragore di onde, nel gioco bambino di schivare l'acqua che in
modo ineguale avanza sulla
sabbia, nel vento di sale e di
schizzi che ti entra nei capelli, nel cuore e tu ridi di un riso che è il riso del mondo, un
riso che tu avevi dimenticato, e non sei niente in quei
momenti, hai perso l'età, il
prima e il dopo, sei solo respiro, sei solo la vita. Sei viva
di azzurro, di sale, di vento,
di spuma di mare, di sole che
si fa oro sulla sabbia secca ed
è arcobaleno sull'umido della
battigia.
È qui, sulla riva del mare che
incontro l'infinito e sento
l'infinito che, leggero e grave, mi porto dentro; è in riva
al mare che dico, senza un
moto di labbra: “Mio Dio!”.

G

tramontare e il giorno piegarsi alla limpida dolcezza
del crepuscolo.

Camminando sulla riva del
mare, quel primo giorno, andavamo da Alcamo Marina a
Balestrate. Eravamo una comitiva numerosa di adulti,
giovani e bambini.
Durante la mia infanzia, le
passeggiate a piedi erano
tanto frequenti: andavamo al
Fegotto per trascorrere in
campagna il Lunedì dell'Angelo, andavamo a San Gaetano dai Filippi o allo Spirito
Santo dai Ferrara, ci arrampicavamo per scorciatoie che
la nonna Elena chiamava “i
sentieri delle capre” fin sul
monte Bonifato e, in alto, fino alla Torre.
Merenda a Balestrate e ritorno: questo era il programma
di quel pomeriggio. Io ero
piccola e mi tenevano per
mano. Zampettavo, cercando
di adeguare il mio passo a
quello degli adulti, ed ero felice di sentire l'acqua sui piedi, felice della mia nudità
quasi completa; mi ubriacavo
di tutta quella luce, quel fragore, quel vento: il sole del
pomeriggio era sul mare.
Al ritorno mi portarono, a
turno, a cavalluccio, papà e
poi altri giovani che mi prendevano e mi sollevavano sulle spalle, quasi in un gioco. Il
sole, grandissimo, spariva
lentamente nel golfo di Castellammare; man mano che
calava nell'azzurro, il rosa
avanzava sulla montagna e
nel cielo, avanzava sulla
spiaggia. Tutto il mondo era
rosa e dolce.
Nella memoria, è in quel mare, in quella quiete di riappacificazione che vedo il sole

***
Prendemmo l'abitudine di
trascorrere parte delle vacanze ad Alcamo Marina perché, secondo il dottore Rocca che era il nostro dottore,
“i bambini avevano bisogno
di mare”. Alcamo Marina dista pochi chilometri dal paese: allora aveva una piccola
stazione ferroviaria e poche
case, sparse sul litorale o sulla collina.
Prendevamo in affitto una
casa che, in genere, era una
casa modesta, tutta da arredare, così portavamo dal
paese lo stretto necessario e
vivevamo “con lo spirito del
campeggio”, diceva papà.
Quasi tutte le case, quelle
della vecchia tonnara e quelle della collina, erano costruite secondo l’usanza araba: dipinte di bianco, un
bianco intenso di calce, con
finestre piccole e alte rispetto al livello del pavimento e
un cortile interno, con una
tettoia che proteggeva i fornelli a legna e l’acquaio. Le
case erano quasi sempre raggruppate, separate una dall'altra da un intervallo breve
di spazio che impropriamente si poteva chiamare strada.
Sia le finestrelle, alte sulla
parete, che le viuzze anguste, rispondevano all'esigenza primaria di difendersi dal
caldo, dal vento d’Africa che
di frequente investiva la costa per tre giorni consecutivi
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e di creare delle fresche zone di ombra.
La spiaggia era grandissima
con sabbia sottile e dorata, le
dune, piccole e morbide, erano coperte da leggera vegetazione mediterranea, qua e
là c'erano gigli bianchi che
profumavano l’aria e boschetti di canne che davano
al vento un’eco di voce: a
volte pareva un canto uguale, a volte era il suono di violini, un suono che si spezzava, si spezzava, nel tentativo
disfarsi alto, come un grido
nel cielo.
Andavamo in spiaggia presto
al mattino, perché papà diceva che quelle erano le ore
migliori, avevamo la sensazione di essere i primi: la
spiaggia era segnata da linee
appena accennate, come piccole onde che si allargavano
verso l’interno, un disegno
simmetrico lasciato dalla
brezza della notte; qua e là,
chiarissime, le impronte piccole delle zampe degli uccelli; sulla riva i granchi si muovevano con quel loro strano
procedere angolare, senza
paura. Me la ricordo come
una spiaggia infinita, bianca
del biancore del sole che, a
volte, era difficile sostenere;
me la ricordo come una
spiaggia ricca di conchiglie
da raccogliere e di piccole
vongole da cercare, affondando le mani nella sabbia
umida della battigia.
La voce del mare dominava
tutto, ed io mi sentivo così
piccola davanti a quella distesa blu, immensa, che nessuno poteva sognare di chiu-
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dere in un abbraccio e di
mettersi dentro. Era meglio
arrendersi, perdersi nello
sbattere quieto o violento
delle onde, in quel blu di mare che lontano diventava blu
di cielo, farsi leggeri e lasciarsi andare a quell'infinito
che attirava, come una calamita, quel piccolo specchio
d’infinito che si svegliava e si
dilatava nella nostra materialità. Questa è leggerezza,
questa è liberazione, leggerezza di vento fra i cespugli e
fra le canne, leggerezza di
spuma di mare, leggerezza di
pulviscolo d'oro nella luce
del sole, leggerezza nel volo
degli uccelli che toccavano
appena il pelo dell'acqua,
leggerezza di un riso bambino, qui e ora.
Quando c'era scirocco il mare si quietava e diventava
limpido e pervinca e spesso
un piccolo esercito di meduse, anch’esse pervinca, bellissime nella loro trasparenza, nella trasparenza dell’acqua, si avvicinava alla riva.
Erano da temere per il liquido irritante e velenoso che
emettevano. Guai a toccare
una medusa. A volte sulla riva li trovavamo infilzati in
una canna quei corpi di opaline, frutto di una caccia orgogliosa. Fluttuavano lente
nell'acqua della battigia. Per
noi bambini erano le prime
immagini della morte, della
non vita, accettata senza stupore dal consenso generale.
“È morta” dicevano, mentre
ci invitavano a fare un passo
più lungo per superare l'ostacolo, scavalcandolo. Così
eravamo educati alla consapevolezza della vita e della
morte, introdotti alla necessità di una verità a due facce,
garanti l’una dell'altra, presenti, sempre insieme, inseparabili, nel nostro semplice
percorso quotidiano. La medusa afflosciata sulla riva è
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che si versava nell’acqua e il
fiume che diventava mare.
Era un piccolo corso d’acqua
che conoscevamo pietroso,
d'estate, nelle campagne
della contrada Fegotto, che
si arricchiva, nel suo procedere, di altri torrentelli e
avanzava fra orti e canneti,
placido, fino al mare. Davanti a quel fiume sostavamo
stanchi per un po’ e io mi
perdevo ad osservare quell'inciampare dell'acqua contro le canne e il gioco delle
luci e dei riflessi del mondo
circostante che le piccole
onde componevano e scomponevano. Come per il fuoco, guardare l’acqua è rischiare di smarrirsi in un incanto.
All'ombrellone la mamma ci
copriva con i grandi asciugamani che aveva tenuto stesi
al sole e ci aiutava a cambiare i costumi che erano di lana pesante e grondavano acqua per ore. Era il momento
del goccino di marsala per
recuperare le energie spese,
poi l'uovo sodo e la frutta.
Potevamo giocare. Spesso
papà si univa a noi. Con lui
costruivamo dei bellissimi
castelli di sabbia con le torri
e il fossato che l'onda del
mare riempiva. Papà non sapeva parlare ai bambini e
spiegare le cose e raccontare
le storie, quello che ci univa
a lui era il lavoro in comune.
Ci dava ordini seri ma non
era mai severo e raramente
perdeva la pazienza, noi eravamo contenti di ubbidire, di
imparare: “Prendi un secchiello d'acqua”. “Serve sabbia bagnata”. “Vai a cercare
delle cannucce”. Con mani
leggere faceva le finestre alle
torri e i merli in cima. Alla fine il castello era pronto con
le torri, il fossato e il ponte
levatoio e tutti i bambini si
fermavano ad ammirare.
Quando è venuto il tempo,

morta, ma quella appena più
avanti tutta immersa nell'acqua, turgida di colore, è viva
ed è vivo l'uccello che vola
basso sul mare, è vivo il
granchio che si nasconde
nella sabbia, è vivo lo scarafaggino nero che si avvicina
al tuo piede, è viva la vita nel
tuo piede che si ritrae, nel
tuo moto di paura, nella gloria del sole che abbacina il
mondo.
Il nostro ombrellone era azzurro, a strisce appena contrastanti, e la sua ombra appariva preziosa e confortante
nella luce chiarissima del
mattino. Facevamo il bagno
presto ed era un bagno breve, regolato dall'orologio di
papà. Non insistevamo nemmeno per godere ancora della “gioia dell’acqua”: la mamma guardava il palmo delle
nostre mani e i polpastrelli e
diceva: "Dovete uscire".
Papà era pronto sul bagnasciuga per guidarci in una
corsa ristoratrice. Era strano
vedere papà in costume da
bagno: aveva braccia e gambe lunghissime e le spalle
piccole rispetto all'altezza ed
era tanto magro. Correva davanti a noi con le sue lunghe
gambe e con i gomiti stretti
al busto e pareva un grande
uccello che aveva perduto le
ali. Noi gli correvamo dietro
e io cercavo di mettere i piedi sull'orma grande dei suoi.
Cosí, fra gli schizzi, i miei
due fratelli ed io seguivamo
papà e la corsa e quegli
schizzi e quella specie di gara con i cavalloni che battevano a riva ci muovevano al
riso e dopo un pò le labbra e
le guance erano coperte di
sale. Avanti avanti verso Castellammare, imitando papà
nello slancio delle gambe,
nella posizione dei gomiti. A
volte arrivavamo fino al fiume, al Fiume Freddo, ed era
un incanto vedere l’acqua
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ho ritrovato dentro di me gli
schemi di quei castelli per
farli con i miei figli bambini.
[...]
***
La domenica arrivavano ad
Alcamo Marina i contadini;
arrivavano sulla spiaggia con
i carretti, spaiavano il mulo e
sistemavano il carretto sulle
ruote posteriori, poi, sulle
aste del carro stendevano un
lenzuolo che fungeva da tenda, da riparo d’ombra in quel
giallo infinito di sole.
I bambini avanzavano timorosi all’orlo del mare e allungavano il piede a toccare
l’acqua: gli adulti li incoraggiavano, ma anche loro, abituati alla terra, erano sgomenti a contatto con l'immensa mobilità del mare.
Buttavano nell'acqua le camere d’aria e dicevano ai figli: “Nata”. “Nata”. “E i bambini, perduti nel giro di gomma, zampettavano come cuccioli, attenti a non bere l’acqua salata. Le donne, specialmente le vecchie, si bagnavano in sottana, qualcuna
usava un pezzo grosso di sapone e si insaponava e si risciacquava. Giocavano dove
l’acqua era bassa, quasi sedendosi sul fondo del mare;
giocavano a schizzi e gridavano, tornate bambine. Che
meraviglia in un paese, sempre assetato, che meraviglia
quell’abbondanza d’acqua!
Gli uomini, a volte, spingevano nel mare anche le bestie.
Quel mare, chiuso tra Balestrate e Castellammare, era
un mare infido, percorso da
strane improvvise correnti,
con il fondale liscio e setoso
che si apriva, qua e là, in imprevedibili buche di gorgo.
Era un mare troppo vasto. [...]
Da La casa era bellissima [tit.
provv.], in corso di stampa, ed Manni.
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Mario Sironi e le due tensioni: arte e politica
Luigi T A L L A R I C O

Mario Sironi, studio per Allegoria del lavoro, 1931, (collezione privata).

a rassegna romana di
Mario Sironi sugli “Anni della solitudine
1940-1960)”, curata da Vittorio Sgarbi, vuole dimostrare
che l'alto valore delle opere,
siano esse le “Periferie urbane” o la “Carta del lavoro”, le
“Apocalissi” o “L’Italia corporativa”, non hanno subito un
deperimento di ordine artistico, a contatto con gli eventi esaltanti o depressivi del
quotidiano. Infatti la mostra
allestita alla Provincia, con
l'intervento di Mariastella
Margozzi e Romana Sironi,
docurnenta un periodo finora
non affrontato in sede espositiva, ma che è stato intenso
e insieme drammatico per
chi, dopo aver subito il crollo
degli ideali, ha profondamen-

L

za è un'attività che muove le
idee e che ha il suo punto
d'avvío da una realtà, in cui il
presente non è temporale: è
– gentilianamente - atto, cioè
valore, non un fatto di portata meccanica. Ed ecco perché la rassegna, pur nella
consapevolezza del curatore
che le opere esposte sono nate in un momento di soggettiva solitudine, non viene meno alla dimostrazione della
perfetta "corrispondenza" tra
le idee nicciane e soreliane,
non perite nella presenzialità
della “tragedia" e "violenza"
dell'uomo, e le leggi intransitive dell'arte.
Proprio perché in Sironi la
tensione delle idee non è separata dalle tensioni dei sentimenti, dalla passione, per

te avvertito lo "sforzo immane di vivere, di resistere con
questo cuore schiantato dall'enorme fatica di esistere ha scritto Mario Sironi in una
nota del 1945 - dopo che tutto s’è rotto in questi mesi,
tutto: non sono rimaste che
macerie e paura".
Senonché, da un artista che
aveva chiesto alle superfíci di
una tela o di un muro, alla
materia plastica e alle pareti
architettoniche la "corrispondenza di un'idea", in quanto
"corrispondenza di uno stile"
(e lo "stile è vita", diceva),
non ci si poteva aspettare
una manifestazione di reclinato o compiaciuto abbandono intimista - come è stato
ingiustamente detto - dal momento che anche la sofferen38

cui anche quando il soggetto
soffre o partecipa attivamente alla gioia della creazione,
cerca il valore dell'arte e
spiega nell'opera il pensiero
con cui l'uomo si infutura.
Sicché la “corrispondenza”
tra le due tensioni, quella
soggettiva delle passioni e
oggettiva delle idee, quella
dell’etica e dell’estetica, infine della cultura e della politica, trovano anche in questa
rassegna, datata, ma non limitata, il legame tra il valore
eterno della poesia e quello
originario e continuo dei
tempo, onde consolidare –
son sue parole – “1'unità di
stile e la grandezza di linee,
al vivere comune”.
È stato usato il termine vittoriniano di “tensioni”, per rìbadire quello che il direttore
del “Politecnico” aveva detto
a Roderigo di Castiglia alias
Togliatti, e che cioè le richiamate “due tensioni” di cultura e politica, in quanto
espressioni della realtà, sì
svolgono sul piano della storia, e come tale vanno riferite
alla eternità di un presente
continuo, non appartenendo
ad un’“anima” diversificata
nei vari momenti. In effetti
Sironi, con la stessa "anima",
ha risolto il dualismo ricorrente tra l'autonomia della
poesia e l'attualità della storia, tra la decorazione e la
funzione, tra il potenziale e
l'attuale, saldando all'epos
arcaico la realtà concreta, alla plasticità della facciata architettonica la considerazione di una spazialità intesa come aria della storia, che riporta nel nostro presente le
voci di epoche lontane.
Invero Mario Sironi, convinto
che il linguaggio del pittore e
del poeta è linguaggio stori-

a

cizzato, non legato ad una
astratta e inattuale purezza,
da una parte, avverte “l’aspra
e tormentosa” condizione delle “Periferie urbane”, divenute, attraverso la pratica negativa dell’industrialesimo ottocentesco, “sconfinato deposito di fatica”, come Carlo Cattaneo definiva il territorio. E
dall'altra, innalza a dignità
d'arte la gravitas del mosaico
dell'“Italia corporativa” e la
potestas della vetrata della
“Carta del lavoro”, realizzata
quest'ultima negli anni in cui
il tempo della storia istituzionalizzava – senza disperderne
la tensione lirica – la pariteticità dei lavoratori, protagonisti assenti delle “Periferie”, e
del lavoratore-guerriero che
difende la sua casa, nel bassorilievo dei “Popolo italiano”,
posto nel Palazzo dell'infor-
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mazione a Milano. A conferma
che i lavoratori e i produttori
rappresentano non solo i soggetti dell'economia, ma la superiore condizione che eguaglia chi lavora, in quanto lavora, al pensatore, all'artista, allo scienziato, come rappresentato nell'affresco dell'“Italia tra le arti e le scienze” dello Studium Urbis.
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evento per lui sconvolgente e
che segna la fine di un sogno
(un “azzardo”?) con la sconfitta dell'Italia e dell'Europa.
Ha ricordato Fortunato Bellonzi, nella monografia Electa del centenario che, allorché va a visitare Sironi, dopo
la fine della guerra, lo trova
con la faccia sofferente e lo
sguardo incupito, fisso sul
suo lavoro incompiuto e
preoccupato per il nostro destino di popolo e per lo scacco subito dall'Europa.
Per Sironi in quei giorni –
scrive Bellonzi – l'“argomento” più importante di cui discutere non è l'arte, “ma, appunto la condizione dell'Italia”. È questo l’“argomento”
risolutivo della sua “solitudine”, per cui in quei giorni terribili – accettati senza abiure
né pentimenti – ogni espres-

Ma presto arriva il momento
della "solitudine", in cui l'artista è alle prese con un rendiconto che non è soltanto individuale, ma che è legato
agli eventi ineluttabili della
storia. E se Sironi, per la
guerra, abbandona i muri e le
megalografie espositive e
perciò i simboli della comunità, è anche vero che affronta
la tormentata pittura da cavalletto all'indomani di un

Mario Sironi, Montagne, 1954. Olio, cm 60x80.
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sione pittorica si tramuta in
implosione e la forma si dissolve in un'informe materia
cromatica. Ora l'artista è veramente rimasto solo e nell'attesa della morte, lascia sul
cavalletto un'opera non finita, in cui i corpi sono ridotti a
grumi e a linee sfilacciate, legata alla serie delle “Apocalissi”, l'apocalisse giovannea
che della storia indica arcanamente il giudizio ultimo,
cioè la catastrofe.
A questo punto è lecito domandarsi, forse retoricamente: un artista come Sironi –
che non ha creduto all’“armonia” dell'uomo greco e che si
è ispirato al carattere romanico e perciò all’uomo impegnato da sempre a convivere
(e lottare) con la tragicità
della vita – non si era già posto al di là della solitudine?

Egitto: voci e pensieri
di scrittori contemporanei
F r a n c e s c o A l b e r t o G I U N TA

E tra tanti scrittori di spicco:

a nascita del romanzo in Africa è un fatto che ancora divide letterati e antropologi. Gli scrittori
africani del primo e del secondo Novecento sono
tutti figli di una visione coloniale del mondo ancestrale. Si è creata una situazione di fatto che ha reso necessario il cambiamento, l’acculturazione l’accettazione di sistemi di pensiero e di produzione diversi da
quelli autoctoni. “Questa condizione di esilio ha spinto
gli scrittori africani a creare un territorio mitico che costituisce una nuova patria/matria. E tale è infatti il romanzo che accoglie nelle sue valenze simboliche la
frattura tragica dello scrittore, la sua condizione di inevitabile esule” (pag. XIV dell’Introduzione di Itala Vian
a “I viandanti della strada” di Chinua Achee). Il fermento d’idee, generate dalla acquisita indipendenza,
determinò fra gli intellettuali arabi, sia d’Egitto sia del
Maghreb e di altre realtà letterarie africane, la necessità di scrivere in diverse lingue per arricchirle del patrimonio culturale acquisito fin dall’infanzia.
Nel vasto panorama degli scrittori del Nord Africa un
posto particolare occupano gli scrittori egiziani. Nel
tracciare i profili di taluni letterati ricordiamo la scrittrice che prese posizione contro l’integralismo: NAWAL AL SA’ DAW, nata nel 1932 in un villaggio del Nilo, poco lontano dal Cairo, laureata in medicina e specializzata in psichiatria, ha pubblicato nel 1978 il libro
verità “Firdaus”, opera che le ha procurato censure e
obbligata all’esilio. Rientrata in Egitto nel 2001 è stata
accusata di apostasia. “Firdaus” è la storia di una donna egiziana che ha conosciuto nella vita ogni sorta di
miserie e di umiliazioni. Condannata a morte per l’assassinio di un uomo (pena eseguita nel 1974) si è rifiutata di chiedere la sospensione della pena trincerandosi dietro un silenzio assoluto. Soltanto a Nawal,
psichiatra e scrittrice, ma soprattutto donna, racconterà la sua storia con sincera disperazione, superando
il muro di ostilità dietro cui la prigioniera si era chiusa. Nawal offre a Firdaus la voce che la riscatterà dal
silenzio in cui, altrimenti, la sua vita e la sua morte sarebbero sprofondate. La scrittrice è nota per aver pubblicato, oltre a numerosi racconti, “La donna e il sesso”, “L’uomo e la sensualità”, “La femminilità e l’origine” e “Il volto nudo della donna araba”. “Firdaus” pubblicato a Beirut in arabo nel 1978, è stato tradotto in
Italia e messo in circolazione da Giunti Firenze nel
1989, riscuotendo subito un grande successo e significativi divieti i molti paesi arabi.

L

BAHA TAHER: nato nel 1936 da una famiglia originaria
di Karnak, nell’Alto Egitto. Scrittore tra i più noti della
nuova generazione di letterati che si ispirano nelle loro
opere ai principi di libertà e di giustizia sociale, è autore
di alcuni romanzi tra cui “A oriente del palmeto” e di significative raccolte di racconti, come il suo più famoso:
“L’altra notte ti ho sognato”, nonché “Zia Safia e il monastero”, (pubblicato in Italia da Jouvence Soc. editoriale Roma 1993), un intreccio avvincente di avvenimenti e
di nostalgie nei ricordi del protagonista bambino e poi
adulto ambientati nell’Egitto contadino degli anni sessanta. Taher si distingue per il suo stile diretto, conciso
e impregnato di poesia.
EDWAR AL – KHARRAT, nato ad Alessandria d’Egitto nel
1926 da famiglia copta. Attivo nel movimento rivoluzionario egiziano, sconta due anni di carcere. Nel 1968 fonda una rivista d’avanguardia “Gallery ’68’” che si contrappone all’estetica classica di Mahfuz. Ha pubblicato numerosi libri, tradotti in molte lingue, tra cui “Alessandria,
terra di zafferano”, “Muri alti”, “L’ora dell’orgoglio” e il notissimo “Le ragazze di Alessandria”, (pubblicato in Italia
da Jouvence Soc. Editoriale Roma 1993), è il monologo
interiore che porta all’animo del protagonista, nell’Egitto
tra la Seconda Guerra mondiale e gli anni ’60, i più bei ricordi delle ragazze incontrate negli inquietanti anni dell’adolescenza e della giovinezza … Al – Kharrat per il suo
stile surrealista e simbolista è certamente uno tra gli innovatori della letteratura araba contemporanea.
Si tratta di autori che parlano con profonda partecipazione e senso critico di dissenso, di lotta nell’ambito del
proprio territorio e che si scaldano nella denuncia.
Altro prestigioso autore, poco conosciuto in Italia, è:
YUSUF IDRIZ, nato nel 1927 in un villaggio del Delta,
tra il canale di Suez e il ramo orientale del Nilo, si laurea al Cairo ed esercita la professione di medico. Taha
Husayn, il maggiore scrittore egiziano dell’epoca, nel
1954 introdusse la sua prima raccolta di racconti, romanzi, teatro, saggi. Ha collaborato fino alla morte, avvenuta nel 1991, con il quotidiano laico “El Ahràm”.
Suoi temi più frequentati sono: l’abiezione, la violenza,
la scissione interna, la separazione tra ciò che è intimo
e ciò che è sociale e pubblico. Nei suoi racconti Idris
tratta di infanzia, religione, sesso, miseria degli ambienti popolari di paese o di periferie cittadine.
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ma sera. Infine, ha pubblicato più di venti volumi di
critica letteraria, occupandosi dello sviluppo e del risveglio del racconto, di diversi letterati e pensatori
del mondo arabo. Ha compiuto molti studi sulla letteratura dell’Oman, Personalità d’Oman, ecc., opera
che ha composto nel periodo in cui è stato Consigliere culturale in Oman (1986-1990). Notizie tratte da
“Al-Bayan” (Il Manifesto, Emirati Arabi Uniti),
12.5.2002.

YUSUF Ash-SHARUMI ha trascorso mezzo secolo nel
mondo letterario tra studi di critica letteraria, traduzioni, ricerche e racconti brevi di cui negli anni ’60 è considerato uno dei pionieri. Ha pubblicato più di dieci raccolte di poesia, tra cui I cinque amanti, Lettere ad una
donna, La ressa, Leggerezza di spirito, Caccia nel
cuore della notte, L’ultimo grappolo, La madre e il
mostro e Le basi musicali.
Ha scritto anche un ‘diwan’ in prosa dal titolo L’ulti-

Mario Sironi, Periferia, 1921, olio, cm 38x25, (collezione privata).
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In missione a Kabul
Vi n c e n z o L AT TA N Z I

orrei svolgere alcune brevi riflessioni in chiave
critica, partendo dalla mia esperienza afgana ma
considerando anche gli ultimi miei tre anni di lavoratore migrante qualificato.
È indubbio che nell’attuale esperienza afgana ma anche, come dicevo, nelle esperienze di lavoro pregresse,
condotte in ambienti “internazionali” e quindi, per definizione, apolidi, manchi e sia in generale carente (ma
per la verità non è neanche richiesto) quel grado di approfondimento e di elaborazione interiore, insomma
quel mettere in dicussione se stessi, che è tipico della
produzione intellettuale. Eppure mi sono trovato e mi
trovo a svolgere ogni volta, compiti cosiddetti di “concetto”, per cui tale carenza non può attribuirsi al contenuto del lavoro.
Penso piuttosto, come Capograssi profondamente intuiva, che l’estrema mobilita e flessibilità richieste,
queste sì, per poter lavorare in ambienti multiculturali
ed in paesi diversi e la permanente disposizione interna ad essere impiegato in contesti e situazioni differenti (il “rimescolamento” di Capograssi) non garantiscano anche solo per un oggettiva mancanza di tempo,
calcolata secondo l’orologio fisiologico della riflessione,
il raggiungimento di un punto di equilibrio dal quale
poter avviare una seria e responsabile elaborazione intellettuale e progettuale.
In conseguenza, i frutti derivati da questi contesti caratterizzati da una mobilità permanente, che è poi la
condizione attesa di tutti i processi di superficiale modernizzazione, sono contagiati da un peccato orginale
che pregiudica lo scopo finale. Essi cioè non sono in
grado di produrre o anche solo di indurre un vero cambiamento, ma si limitano a trasferire quei caratteri di
somma agitazione di cui sono provvisti.
Sono in missione a Kabul per la terza volta. Dall’inizio
dell’anno sono impegnato in una iniziativa, coordinata
dal governo italiano, di riabilitazione del sistema giudiziario in Afghanistan. È un impegno considerevole da
parte del nostro paese che, oltre a svolgere una attività
di cooperazione bilaterale nel campo giudiziario, ha anche assunto sulla base di accordi presi a Tokyo nel gennaio 2002 l’oneroso compito di coordinare l’insieme dei
contributi dei donatori internazionali destinati al settore giustizia.

Così dallo scorso gennaio faccio la spola tra l’Europa e
l’Afghanistan, ed il dato più visibile alla mia coscienza
in questo gioco alternato di partenze, arrivi e ripartenze è l’estrema permeabilità che la mia mente è costretta a sviluppare.
Questa osservazione apparentemente scontata mi è
stata suggerita dalla lettura di un pensiero di Giuseppe
Capograssi, che proprio giorni fa mi è capitato sotto lo
sguardo mentre tornavo a reimmergermi in quella purissima fonte, in quel lavacro sacro della coscienza e
della conoscenza, che sono i Pensieri a Giulia.
Nel pensiero riletto a caso, scritto dall’autore nell’eco
di una poesia di Carducci sullo “sferragliamento volgare dell’epoca moderna”, Capograssi confessa tutta la
sua idiosincrasia agli spostamenti, che comportano un
“continuo rimescolamento di sé” (cito a memoria) e la
dolorosa necessità di dover ritrovare ogni volta un punto di equilibrio nel luogo d’approdo.
Il continuo migrare, sia pure per motivi di lavoro, produce un indebolimento delle radici dipendente dal rimestamento della coscienza e del suo sostrato più intimo, le abitudini, che pregiudica irrimediabilmente l’equilibrio di vita in generale ed, in particolare, cosa penosissima per Capograssi, la riflessione intellettuale.
Questa la mia premessa per introdurre il caso afgano.
Quasi due anni dopo la fine del regime talebano, tutte
le iniziative e le attività previste per portare democrazia, libertà e sviluppo in Afghanistan ed il coro propagandistico che le sostiene (anche in relazione al caso
Iraq) sembrano ignorare la situazione reale di un paese
in cui c’è una insicurezza crescente e una grande sfiducia nel futuro.
Il governo di transizione guidato, secondo quanto previsto dagli accordi di Bonn del dicembre 2001, da Hamid Karzai stenta a guadagnare riconoscimento oltre la
capitale e per noi occidentali inoltrarsi nelle province
afgane o perfino in alcune aree periferiche di Kabul è
sempre fonte di pericoli ed imprevisti non facilmente
calcolabili.
Non c’è giorno in cui non si abbia notizia di scontri più
o meno intensi in alcune aree del paese tra sacche di
resistenza talebana e forze militari internazionali ma
anche tra fazioni interne rivali; e per quanto la capacità offensiva talebana sia stata notevolmente indebolita

V
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anzi hanno fatto del relativismo culturale e quindi della dimensione temporale il luogo della edificazione
storica.
La storia è invece per gli afgani una accumulazione atemporale di eventi che si allarga secondo un andamento concentrico ed in cui, attraverso la ripetizione
degli usi e dei costumi dei padri, è agevole sentire l’ispirazione religiosa, la parola indefettibile del profeta.
Il rituale del muezzin che per cinque volte al giorno ricorda ai fedeli con un monito preciso che è tempo di
distogliersi dalle attività quotidiane per dedicarsi a
quell’unica veramente degna e senza tempo, la preghiera, contraddice irrevocabilmente i nostri ordini di
interessi e le direttrici occidentali d’orientamento dell’agire sociale.
Il richiamo del muezzin a cui non ci si può sottrarre,
che si impone con l’imperatività ed il rigore di ciò che
è eterno, spegne sul nascere qualsiasi disposizione critica dell’individuo, rendendolo partecipe della realizzazione di un disegno superiore di cui egli è però strumento attivo.
L’Islam assume quel volto duro e solitario che rende le
nostre notti insonni e che fa chiedere ad alcuni di noi
se non sia vero che “conquistare l’Afghanistan non è
difficile, mentre difficile è rimanerci”. D’altra parte i sovietici furono costretti ad abbandonare questo paese
dopo dieci anni di sofferenze indicibili, mentre gli americani hanno già tragicamente subito più vittime nell’azione attuale di ristabilimento della pace che durante
l’attacco dell’ottobre di due anni fa.

dall’intervento militare della coalizione alleata nell’ottobre 2001, essa non è stata irrimediabilmente compromessa ma si è trasformata in una persistente ed incontrollabile attività di resistenza che rende dense di
oscuri presagi le notti di Kabul.
Il test quotidiano dell’Afghanistan è così un costante
richiamo alla guerra, alimentato, da una parte, dagli
echi di fronti ancora aperti, dalle notizie di mine che
esplodono, di colpi sparati in pieno giorno a Kabul ad
un check-point, dell’imam che arringa la folla per cacciare gli invasori occidentali, e dall’altra, dalla visione
raccapricciante degli scheletri del passato (i relitti militari della guerra con i sovietici e del conflitto interno
successivo), che si accampano con violenza a turbare
la cornice rassicurante di un paese recuperato alla
normalità.
Il sentore della guerra è corroborato dalla presenza
delle forze militari internazionali, che in Afghanistan
stanno conducendo quella che in gergo si definisce
un’operazione di peace-enforcing (e non di peacekeeping come sostenuto), il tentativo cioè di ristabilire condizioni pacifiche di convivenza attraverso un uso
dissuasivo della forza.
Questo compito non è agevole. La principale difficoltà
risiede innanzitutto nella impossibilità oggettiva di
controllare un paese che non è dotato di vie interne di
comunicazione e le cui montagne, gli estesi altipiani, le
gole profonde, i deserti sono stati per secoli sottratti al
controllo dell’autorità centrale e soggetti all’imperio di
gruppi tribali appartenenti a differenti etnie.
La frammentazione tribale trova però all’interno un denominatore comune ed un motivo di convergenza nella
fede granitica al verbo dell’Islam, secondo le due fonti
storiche della tradizione sunnita e sciita, e l’altrettanto
rigorosa accettazione della Sharia (la legge islamica)
quale supremo principio di organizzazione e di regolamentazione sociale e giuridica.
Allo stesso tempo questo processo determina verso
l’esterno una frattura irrimediabile con la sensibilità
occidentale, generando quel punto d’attrito fondamentale, irriducibile a qualsiasi composizione di natura dialettica.
Infatti, per un verso la Sharia appare a noi occidentali
la negazione in radice di tutte le conquiste liberali e di
quell’immenso patrimonio di tolleranza e libertà ad esse correlato. L’attacco non si consuma solo ad un livello teorico ma più ancora assume le forme di una aggressione al cuore della nostra civiltà, con lo scopo di
pregiudicarne l’esistenza. Per altro verso, gli afgani faticano a riconoscere dignità di interlocutori a coloro
che non hanno nessun fine assoluto e cercano di sottrarsi incessantemente all’ineluttabilità del destino ed

Mario Sironi, Periferia, 1920, (collezione privata).
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Gianni BONGIOANNI
Qui radiotevere Roma
Sovera Edizioni, 220 pp.,
euro 16,50
Il titolo attira. La copertina
idem, con un occhio di donna dal magnetismo inquietante che non ti molla. Il sottotitolo mette qualche sospetto che il gioco sia pesante, le tinte forti: 1944. STORIA DI RADIO, D’AMORE E
DI MORTE.
Il risvolto di copertina non è
da meno: ...il giovane vive in
poco tempo accadimenti ed
emozioni che i più non incontrano in una vita. Successo, rapida carriera, amori
(ma anche quell'amore-malattia che, rifiutato, fa pensare al suicidio come fine del
penare) e perfino un quasi
giallo di cui proprio lui dovrebbe essere il killer.
Invece poi, sorpresa, lo stile
è fuido, onesto, leggibilissimo, sempre dal taglio fine.
Sì, c'è la radio e l'amore e la
morte, ma tutto a buon diritto, ben radicato in mondi vivi e veraci, cose vere, cose
sempre troppo particolari,
troppo speciali per essere
frutto di fantasia. Bongioanni controlla bene la sua prosa. Può permettettersi contaminazioni, cambi di marcia, considerazioni linguistiche, divagazioni senza togliere efficacia al timbro di una
scrittura molto sua, né all'unità stilistica dell'opera. Inoltre sa raccontare, dosare gli
ingredienti. Aver fatto cinema per una vita gli ha insegnato l'arte dei dialoghi fulminei, dei fatti essenziali.
Sempre forti, veri, i personaggi femminili, sempre ricche, sottili, sfaccettate le
storie d'amore e altrettanto
inafferrabili, ambigue, contradditorie, atrocemente imprevedibili (non è così anche

e

c

e

n

s

la vita?). Di grande acutezza
e verità poi la rappresentazione di quell'universo distorto, folle, che la guerra si
porta dietro.
Un “come eravamo” (Deus
laudetur) senza eroi, cui siamo costretti a credere, intramato com'è di umanità, di
pietas cristiana, di intelligenza del cuore, ben diverso
da quanto hanno tentato ci
farci credere certe vulgate
che hanno imperversato a
lungo.
E poi finalmente, dopo un
oscuramento durato mezzo
secolo si svelano i segreti di
Radio Tevere. Una sorta di
scoop. Perché, è triste dirlo,
se una storiografia seria volesse occuparsi di quella pagina di storia della radio
(che è più che mai Storia
Italiana) non troverebbe altro che un titolo sull’«Unità»
del 25 giugno '45: DIECI ANNI A QUELLI DI RADIOTEVERE e il resoconto di un
processo a tre persone, due
delle quali però non hanno
niente a che vedere con R.
Tevere. No, ora si trova la
voce R.T. su Google, ma sarebbe meglio non ci fosse.
Dopo vediamo.
I destini sono inesorabili. C'è
chi è condannato alla visibilità e chi all'ombra eterna. E
non solo gli umani. Radio Tevere ha il destino dell'ombra. Ben quattro ore e mezza
al giorno, sentita da moltitudini di italiani oltre che in
tutto il mondo, è citata spesso dalla Staliniana Radio Mosca, tuttavia riesce a vedere
la luce, prosperare rigogliosamente, morire e poi passare alla storia (si fa per dire,
ben pochi ormai sanno di
che si tratti) nella più completa invisibilità.
Partiamo dalla fine.
Finita la guerra, incredibilmente nessuno ne parla più,
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se ne perde ogni memoria.
Eppure dal giugno '44 alla liberazione milioni di italiani
alle 20,30 di ogni giorno sintonizzavano la radio su quella lunghezza d'onda.
In quei giorni, i più neri della
nostra storia (l'Italia tagliata
in due, il Nord sotto Hitler,
paravento il Mussolini di Salò, il Sud con gli Alleati) la
surreale pazza scatenata Radio Tevere è una sorta di oasi nel deserto che aiuta non
poco la gente a sopportare, a
tirare avanti nella tragedia
della guerra.
Ma perfino allora vive nel
buio più nero, ufficialmente
non esiste, il Minculpop ordina ai quotidiani di ignorarla.
Idem all'altra radio, quella
ufficiale (notare che i due
programmi sono cucinati
nello stesso edificio, a Morivione, Milano). Ben venga
dunque questo ottimo Qui
Radiotevere (l'aggettivo è di
Giorgio Bocca), ...un libro
pieno di verità (Luciano
Canfora), a fare la dovuta luce, pur tra le maglie della
densa vicenda umana di un
giovane che si agita per sfuggire alle retate tedesche e
per affermarsi, mentre cerca
disperatamente di capire cosa diavolo possa essere questa cosa stupenda e atroce
che chiamano vita.
Si può dire che il libro è il
film di quell'avventura, data
la persona dell'autore, vissuta appunto dal giovanissimo
Bongioanni immerso fino al
collo nelle cose della trasmissione, poco attento ai
pericoli del dopo (qualcuno
ha pagato con la vita, altri col
carcere e relative finte esecuzioni, per gioco o per
strappare nomi).
Radio Tevere, diciamolo, è
stata l'ultima bizzarria di
quel geniale mediaman che
era Mussolini. Idea non sua.
44

Ma lui se ne innamora (i duri
di Salò sono contrari) e riesce a imporla perfino ai tedeschi. Quale la trovata di
base?
Intanto presentarsi come radio pirata: non si deve sapere da dove venga, chi la faccia. Poi, parola d'ordine: fare
tutto quello che non si può
fare sotto il fascismo. Quindi
soltanto musica jazz (severo
tabù allora) e poi satira, allegria, umorismo (le migliori
penne, Carletto Manzoni,
Marcello Marchesi, Enzo di
Guida, e altri). E notiziari
“obiettivi” (soltanto due minuti ogni ora). Obiettivi nel
senso che in tempo di guerra
è già grasso che cola sentir
parlare di vittorie e sconfitte
delle due parti. Il tutto buttato là come niente fosse da
voci giovani a ritmi indiavolati. Cioè una vera chicca,
una bomba in campo radiofonico. Molto più di quanto
non sia stata (con tutto il rispetto, ma decine di anni dopo) la svolta di Alto gradimento. Bomba (quella di allora) che cade in un regime
di radio 'nazionale' mortifera, dove imperversano la
noia e il più rigido, risentito
fascismo, con voci che più
littorie non si può, e programmi musicali fermi a
Campagnola bella.
Risultato: nessuno ascolta
più il nazionale.
Le sole trasmissioni frequentate in quel periodo a Nord
di Roma sono Radio Londra e
Radio Tevere.
Come Mussolini sia riuscito a
ottenere tanta mano libera
da un cerbero di nome Wolf
che Hitler piazza a vigilare le
sorti della Repubblica Sociale Italiana non è chiaro. Quel
che ècerto è che Radio Tevere, per incredibile che possa
sembrare, è l'unico ente di
informazione della R. S. I.

r

che non ha censura tedesca,
né del Minculpop.
Qui dispiace dover contraddire Google, ottimo motore di ricerca Internet peraltro, oltre
ad essere la sola fonte in fatto
di Radio Tevere, la quale Google liquida l'argomento con
poche avvelenate parole... solo formalmente Eiar (la Rai di
allora) in realtà espressione
della Propaganda Staffel.
Ma quando mai? Ma neanche
per idea, signori di Google,
tutto sbagliato.
Chi vi ha venduto la patacca?, la buonanima del P.C.?
Per cortesia leggetevi il libro
e fidatevi di uno storico del
calibro di Luciano Canfora se
lo giudica pieno di verità.
Cambiate il lemma di cui sopra prima che si scateni la
polemica su Radio Tevere (si
scatenerà, statene certi) e
ne usciate sbugiardati.
La Propaganda Staffel di
Goebbels non c'entrava per
niente.
Se R.T. era espressione di
qualcuno, lo era di Mussolini, che chiamava la trasmissione la mia creatura. Guarda caso, nel libro non manca
un personaggio che, abbagliato da alti compensi, passa dall'Eiar alla Propaganda
Staffel, ma non ci fa una
gran figura (l'Eiar pagava
poco, il nostro protagonista
nota che il suo primo compenso è come quello di un
operaio Fiat).
Ma forse abbiamo parlato
troppo di Storia e troppo poco della complessa, tormentata vicenda umana, della
sua carica di fatalità, di quell’attesa di morte che si respirava allora nell’aria e di
quanto altro le dense pagine
di questo libro molto speciale sanno rendere al meglio.
È un libro che ci consegna
un autentico scrittore.
n. p.
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Aldo ONORATI,
I cinque pilastri della
stoltezza (considerazioni di
un immorale),
Armando, Euro 12,00
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fatto a immagine e somiglianza di Dio, riducendo il
Creatore a propria immagine, poiché non certo noi siamo in grado di salire a Lui e
di imitarLo nella sua bontà.
Dunque l’uomo è vanitoso,
superbo, distruttore. Ma
Onorati non parla da solo:
porta a suffragio delle sue tesi filosofi, scrittori, scienziati, pensatori consultati nei
millenni, tanto che Paolo
Pinto scrive, a proposito, che
il libro di Onorati è un fertile
colloquio con i più grandi
spiriti di ogni tempo. E soprattutto un grido di allarme
poiché la seconda parte è dedicata all'ecologia (una specializzazione del nostro autore, il quale ha diretto, per
Annando, proprio una collana in materia e ha scritto un
libro di successo molti anni
fa: Ecologia, Cassandra del
Duemila). Un ammonimento all’uomo a considerarsi un
elemento del creato e non
padrone con licenza di devastare e sottomettere gli altri
regni, le diverse forme di vita, dalle quali, invece, dovrebbe apprendere l’organizzazione perfetta e la lungimiranza a non sterminare e distruggere. Soprattutto – da
buon contadino di generazioni – la sua attenzione è rivolta al regno vegetale, dal quale dipende tutta la catena di
alimentazione. Nei corollari,
c'è una ironica, amara, divertente “Lettera ad un sapiente”, in cui Onorati, prendendo di mira un immaginario
prototipo che si dà arie di conoscere i misteri della vita
solo perché, magari, sa bene
la grammatica italiana riducendo tutto lo scibile a questa sola piccolissima parte, lo
pone in ridicolo dimostrando
che lui è unicamente un
tronfio e borioso megalomane, poiché la vera sapienza è

È questo il titolo (e il provocante sottotitolo) della nuova
opera di Aldo Onorati, ed. Armando, prefata da Bianca
Spadolini e Bruno Benelli,
con postfazione di Salvatore
Merra (in quarta di copertina
un lusinghiero giudizio di
Giorgio Barberi Squarotti).
Una provocazione. Certo, ma
c'è chì dice trattarsi dì un libro “religioso”, in quanto
Onorati si arrende al mistero
che ci circonda e invita all’umiltà, cioè a tener conto anche degli altri esseri viventi,
poiché il pianeta è un tutto
inscindibile, in cui una legge
di interdipendenza lega i tre
regni della natura. L'uomo,
forte dell’assunto di dominare animali e piante e minerali,
credendosi il re del creato,
sta dando fondo non solo alle
risorse non rinnovabili, ma
sta alterando il clima e inquinando forse irreparabilmente
il giardino del sistema solare... Ecco, quello di ritenersi
il padrone del mondo con licenza di distruggere, è uno
dei pilastri della stoltezza gli
altri quattro sono: credere
che solo l’uomo è l’essere dominante sulla Terra, mentre
gli studi recenti dimostrano
che pure gli animali lo sono,
ma Onorati si spinge più in
là, dichiarando che lo stesso
pianeta è intelligente e vivo;
poi, il fatto che l’uomo si arroghi l’esclusiva di possedere
un’anima immortale fa nascere dei dubbi nell'autore, il
quale esamina pure l’altra facoltà umana, cioè la “ragione”, dimostrando che essa
spesso serve solo a prendere
atto della propria sconfitta.
Da ultimo, l’uomo che si è
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di chi si mette in linea coi
dettami della natura, riconoscendosi una creatura al pari
degli animali e delle piante,
all'unisono con gli elementi
vitali del pianeta (aria, acqua, reazioni chimiche, pioggia, neve, equilibrio ecologico dato da un’intelligenza
inafferrabile che domina l'universo).
È un’opera di chi ha un’anima
religiosa (d'altronde, in altre
opere Onorati ci dà questa misura del suo misticismo: Il
Dio ritrovato, ed. Armando;
L’isola di frate amore, ed.
Sovera; e la lontana silloge
poetica L’orgoglio della creta). Onorati sente dolorosamente il travaglio che il globo
terracqueo sta vivendo: noi
siamo su una navicella spaziale a cui è dato un tanto di risorse e non più; se le dilapidiamo, sarà la fine; se inquiniamo, uccidiamo il pianeta, e
la storia dell'uomo avrà fine.
Altro che considerazioni di un
immorale! Certo, se per “morale” prendiamo la logica consumistica e guerrafondaia di
oggi, la rincorsa al denaro e al
successo a tutti i costi, l'arrivismo machiavellico e lo sfruttamento micidiale della Terra,
allora chi denuncia queste
storture sembra un immorale.
Ma quello di Aldo Onorati è il
grido d'amore di chi tenta di
salvare il salvabile e non si fa
più illusioni. Diciamo per inciso che inolte opere di Onorati
sono state tradotte in varie
lingue, specie lo studio sui
rapporti tra pedagogia e
sport; ora è uscito in Romania, a cura di Gorge Popescu,
il traduttore di Montale, Ungaretti, Pasolini e Sciascia, un
libro dal titolo Sincopale iubirii, che raccoglie le due più
note sillogi di Onorati (Le
speranze illecite e Le sillabe
confuse dell'amore).
n. p.
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Maria PATTI,
Frammenti socio-culturali
nell’Ottocento e don Giuseppe De Gennaro da Corleone, vol. I, Scripta varia
graece et latine di don
Giuseppe De Gennaro, vol.
II, Ila Palma – Palladium,
Palermo 2003
Fresca di stampa è nelle librerie
l’ultima fatica di Maria Patti,
scrittrice, poetessa e storiografa. L’opera è stata pubblicata in
due volumi ben curati ed in dignitosa veste tipografica da Ila
Palma Editrice di Palermo in
condizione con la Palladium di
Corleone. Il primo volume ha
per titolo: Frammenti socioculturali nell’Ottocento e don
Giuseppe De Gennaro da
Corleone. Il secondo: Scripta
varia graece et latine di don
Giuseppe De Gennaro.
La professoressa Maria Patti si
è cimentata in un’ennesima impresa che lascerà profonde
tracce nelle storia della cultura
corleonese. “Solo una studiosa
del livello di Maria Patti – scrive
lo storiografo Giuseppe Virgadamo – poteva dare l’avvio ad
un’opera di così grande respiro
letterario e di notevole interesse storico. Un gioiello della storiografia corleonese che conduce il lettore a rivivere i sogni e i
valori di un passato che appartiene alla nostra storia e che è
fondamento e sostegno della
nostra cultura e delle nostre
tradizioni”.
Maria Patti è autrice di numerosi libri di poesia, saggi, discorsi,
monografie e memorie. La critica si è ampiamente occupata
della sua multiforme attività
letteraria. Scrive ancora il Virgadamo: “La riscoperta delle
proprie radici, la salvaguardia
della memoria, l’amore per il
mondo classico, sono beni preziosi cui Maria Patti non è disposta a rinunciare. L’antico fascino della poesia greca e latina
avvolge l’autrice che non tralascia mai di misurarsi in occasio-
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mo, concepito non come pura
razionalità logica, ma come
realtà umana, ossia in sostanza
storia, tradizione e libertà. A
che cosa si riduce allora la libertà dell’uomo? L’autrice intravede una speranza, fondata sul
fatto “che il diritto possa far
convivere la realtà umana, come storicamente si è data, con
quella tecnologica che nella storia attuale continuamente si dà”
(p. 37). Collegato al senso di
umano è poi il senso di identità
e, su questo tema, ha scritto
Anna Di Giandomenico che,
con lineamento speculativo,
traccia la bozza di un progetto
dell’identità, posta in relazione
al suo contrario, l’alterità. Partendo da un passo di Cotta, specifica: “La relazione ad alterum
rappresenta, pertanto, la condizione senza la quale il soggetto
non potrebbe essere definito
nella sua specificità, poiché è
nella cognizione della diversità
che si rivela all’essere la sua sostanziale finitudine e particolarità” (p. 78). Seguendo questa
linea, la Serra riannoda il discorso citando Hans Jonas e la
sua “costruzione pianificata di
esseri viventi” per approdare alla differenza tra progettualità e
programmabilità sul piano dell’umano; e si chiede: “chi vogliamo che l’uomo sia?” (p. 101).
Siamo così arrivati al cosiddetto
pensiero tecnomorfo. Spetta a
Mario Sirimarco affrontare alle
radici la questione ecologica.
Partendo da Bacone e Cartesio
e dal principio che esalta il dominio sulla natura attraverso il
sapere, arriva fino a Ulrich Beck
che, parlando della società del
rischio, ha scritto: “Là dove finisce la natura (…) è in quel momento che passiamo dalle angosce rispetto a quello che la natura può farci alle angosce rispetto a quello che noi abbiamo
fatto alla natura” (p. 153). Sirimarco, in sostanza, propone di
tradurre in istituti giuridici efficaci tutte quelle rivendicazioni
che “restano nel limbo delle

ni di dialogo e di riscoperta con
autori classici, di indiscussa notorietà”.
L’opere in due volumi di Maria
Patti, interamente dedicata alla
vita e alle opere del letterato
Giuseppe De Gennaro da Corleone, merita di essere letta e
divulgata. È stata scritta con
tanto amore, passione e competenza. Una lettura stimolante
che alimenta nel lettore fascino
e curiosità. L’autrice è degna di
essere annoverata tra i protagonisti della cultura siciliana.
n. p.

Teresa SERRA, L’uomo programmato, Giappichelli editore, Torino 2003.
L’ultimo lavoro di Teresa Serra
s’ispira a questa massima di
Goethe: “l’uomo che non sa darsi conto di tremila anni, rimane
al buio e vive alla giornata”. Il libro è un dialogo a quattro voci,
ognuna delle quali svolge una
sua riflessione filosofica, per rispondere agli “interrogativi,
che la vita quotidianamente pone e che toccano temi scottanti
come quelli della bioetica e dell’ambiente” (p. IX).
Il campo dell’umano è ricondotto dai quattro autori verso una
visione antropologica della vita,
che richiama molto da vicino
Scheler. Il tema dell’“homo”
con tutti i suoi apparati sociologici ed economici, è visto attraverso il processo di una humanitas che “alla fine, però, assume una sua normatività, spingendo l’uomo a dimensionarsi e
ridimensionarsi su un singolo
aspetto della sua realtà” (p. 5).
Il discorso si eleva quando la
Serra tocca specificamente la
materia dell’etica, tenendo a
chiarire il nesso tra teoria e
prassi, tra teoria del diritto e filosofia del diritto. È qui che la
Serra espone, con largo riferimento a letture hobbesiane,
una teoria antropologica incentrata sulla multiformità dell’uo46

buone intenzioni”, dato che esistono ancora fattori che tutelano la visione dell’uomo e dell’umanità. Il dialogo a quattro voci
si conclude con il Chiaro di luna di Isabella Serra. L’autrice di
altri racconti inediti, narratrice
della voce inquieta della coscienza, ripercorre il viaggio
dell’uomo attraverso la vita e, la
vita si tinge dei colori del destino. Il viaggio nella notte del
protagonista “il professore” è
scandito solo dai ricordi, dal
cambio delle sentinelle di guardia e dai continui e lunghi interrogatori. Il professore è in sostanza l’“uomo programmato”,
lo scienziato che, per un istante
crede di poter sconfiggere le
forze della natura, di sostituirsi
all’insostituibile, e per assurdo,
come nel racconto, di sconfiggere anche la morte. Il suo confessare è un “non confessare”
dato che “non aveva nulla da
confessare” e “la morte era stata sconfitta per sempre e nessuno, proprio nessuno, poteva
più raggiungerla per nessun
motivo, né poteva far sì che altri la raggiungessero” (p. 182).
È forse questa una vittoria? Nel
racconto di Isabella Serra si cela il mistero della vita, c’è uno
sforzo straordinario per comprendere il senso della vita che
è legato da un filo sotterraneo
al senso della morte, raffigurata
come una donna senza volto. “E
non ha volto perché nessuno
conosce il suo mistero” (p.
185). Dal racconto affiora un
senso identitario che scava in
profondità per riportare in superficie le radici della propria
appartenenza e della propria
memoria. Il tema del viaggio, ricorrente in molto letteratura, è
il simbolo dell’inquietudine e
della speranza che accompagnano la quotidiana esistenza
dell’uomo. È un viaggio al cospetto della luna che “in mezzo
al cielo mostrava la sua faccia
impassibile” (p. 189); è il cammino dell’uomo nel tempo.
Enrico GRAZIANI

Mario Sironi, Collage e tecnica mista, 1913, cm 18x22.
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Sabato 21 giugno,
nel Duomo Antico, al Castello,
Milazzo, per iniziativa della locale sezione del Movimento Cristiano Lavoratori, e col patrocinio del Comune di Milazzo e
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, si è svolto un
Convegno nazionale su Giorgio
La Pira: La profezia avverata.
Ha presieduto il senatore Carlo
Costalli, Presidente nazionale
del M.c.l. Relatore: Gianni Giovannone, Firenze. Interventi di
Gaetano La Pira, Pozzallo; Maria Grazia Dormiente, Presidente dell’Associazione “Giorgio La
Pira. Spes contra spem”, Pozzallo. Hanno porto i saluti il Sindaco ing. Antonino Nastasi,
l’Assessore alla Pubblica istruzione prof.ssa Stefania Scolaro,
e il presidente della sezione locale dott. Andrea Nastasi. Domenica 22 giugno nel Duomo
Antico, al Castello, Milazzo, si è
proceduto alla consegna dei
premi ai vincitori della IX edizione del Concorso nazionale
“Giorgio La Pira” di Letteratura
e di Giornalismo. Per la sezione
Narrativa, saggistica e poesia
edita, vincitore è risultato Carlo
Sgorlon, Udine. Per la sezione
Poesia in dialetto siciliano, Salvatore Cagliola, Pachino, con la
poesia Canta ’a notti. Per la sezione Giornalismo, è risultato
vincitore Turi Vasile, Roma, collaboratore del «Tempo» e del
«Giornale».
*

*

*

Mito contemporaneo, futurismo e oltre - Vicenza, Basilica
Palladiana, fino al 27 luglio.
*

*

*

Capolavori d’arte dal Neolitico
alla dinastia Tang, provenienti
dalla Fondazione “Giovanni
Agnelli” - Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte
Antica, fino al 29 settembre.
*

*

*

*
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Clonazione dei Bronzi - Referendum in Calabria. «Sei favorevole alla riproduzione dei
Bronzi di Riace?». È il quesito
del referendum promosso dal
Comune e dalla Provincia di
Reggio Calabria, organizzazioni sindacali ed associazioni
culturali contro la decisione
della Regione di riprodurre le
due statue custodite nel museo reggino «Magna Grecia».
Sulla proposta della Regione
c’è stata una sorta di rivolta
popolare sfociata anche in
azioni giudiziarie ed infine nel
referendum popolare.

*

*

*
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Milano.
Un centinaio di manufatti tessili, provenienti dalla collezione Montgomery, sono alla biblioteca di via Senato per testimoniere l’arte popolare
nipponica tra Sette e Novecento. Fino al 31 dicembre.
Orari 10-18; chiuso il lunedì.
*

*

*

Verona.
Louis Dorigny (1654-1742).
La storia di un pittore della
corte francese a Verona, raccontata attraverso le sue opere alla Sala Boggian del Museo
di Castelvecchio. Aperta fino
al 2 novembre. Orari: 8,3019,30; lunedì 13,30-19,30.

*

Martedì 8 luglio
a Palazzo de Carolis a Roma è
stato presentato il volume La
destra e gli ebrei. Una storia
italiana, di Gianni Scipione
Rossi (Rubbettino, 2003).
Hanno partecipato: Anna foa,
ernesto Galli della Loggia e
Marcello Veneziani, coordinatore Giuseppe Parlato.
*

*

*

Il 7 luglio nei saloni d’onore della Dino Editore, in via Appia
Antica a Roma, è stato presentato il volume 110 lettere inedite di Mussolini alla sorella Edvige. Relatori: Franz Maria D’Asaro, Pietro Maria De Mezzo, Romano Mussolini. Con l’occasione è stata annunciata la pubblicazione del memoriale segreto
di Claretta Petacci, Il mio duce,
a cura di Franz M. D’Asaro.
*

*

Milano.
Livio Fontana, medico e collezionista, ha donato l’opera
Crocifissione di Giuseppe Zigaina alla Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa
Clerici. Il dipinto viene esposto con altri quindici del maestro friulano e di autori come
Bucci, Ceretti, Rambelli. Orari: tutti i giorni 9,30-18,30.
*

*

*

Parigi.
Alla Maison Européenne de la
Photographie, una panoramica
sugli scatti migliori realizzati da
tre maestri dell’obiettivo: Sarah
Moon, Jim Dine e Sandrine De
Nicolai. Fino al 15 settembre.
Info: 0033144787500.

*

*

*

Pierfranco Bruni ha pubblicato un volume su Cesare Pavese, Il viaggio omerico di Cesare Pavese, ed. Il Coscile, pp.
156, 10 euro.
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Serra de’ Conti (AN). Maestri
italiani del XX secolo. Nell’antico chiostro di San Francesco
della cittadina marchigiana
una significativa scelta di artisti italiani, dal primo Boccioni
a splendidi dipinti di Corrado
Cagli, da Mario Sironi a Pericle
Fazzini, da Casorati a De Chirico, fino ad Afro, Turcato e Vespignani. Fino al 31 agosto.
*

*

*

San Miniato (PI).
Bonaparte o Buonaparte?
«Napoleone e gli antenati toscani di San Miniato» è il sottotitolo della rassegna a carattere storico allestita in varie
sedi cittadine. Fino al 30 ottobre reperti, documenti e testimonianze tentano di far luce
sul mito deml condottiero còrso nei suoi legami con la regione. Orari: 10-13 e 14-19;
chiuso il lunedì.
*

*

*

San Gimignano.
L’ebbrezza di Noè. Partendo
dalla suggestione di un’opera
di Bartolo di Fredi nella Collegiata del Duomo, sedici artisti
contemporanei si confrontano
sul tema del vino alla Galleria
d’Arte moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada” fino
al 28 settembre. Orari: tutti i
giorni 11-17,40.
Raffaella CITTERIO

*

Bologna.
Duecento incisioni, di autori
come Schiele, Braque, Duchamp, Kandinski, Dalì o De
Chirico, dalla collezione Luciana Tabarroni,saranno raccolti alla Pinacoteca Nazionale per una ricognizione sulla
grafica del ’900. Fino al 21
settembre. Orari: 9-19; chiuso
il lunedì.

*

Venezia
- Palazzo Correr - Pittura/Painting da Rauseenberg a
Murakami, fino al 2 settembre.

i

*

*

Aosta
- Centro Saint-Benin: Felice
Casorati, fino al 7 settembre.
*

z

Mario Sironi, studio per
La famiglia, 1929-30.

