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Prezzolini e la destra italiana
Domenico F I S I C H E L L A

i sono, in questa densa intervista raccolta tra il
maggio e l'agosto del 1977 e adesso opportunamente riproposta nella collana dei libri di «Libero», qua e là riferimenti a temi, problemi, argomenti ora datati ora superati. Ci sono, accanto a valutazioni spesso acute e penetranti, taluni giudizi non calibrati su persone, teorie, istituzioni, vicende, tendenze:
e va detto che in più di un passaggio Claudio Quarantotto, bravo intervistatore, con levità e talora amichevole ironia, si fa carico di correggere, integrare, attenuare affermazioni che appaiono comunque, per eccesso o per difetto, fuori misura. Ci sono, nel lungo rosario di autori richiamati – letterati, pensatori politici,
scienziati, poeti, artisti – opere ben note e assimilate
da Giuseppe Prezzolini, la cui lunga avventura intellettuale si è del resto non di rado intrecciata anche sul
piano personale con il percorso di tanti protagonisti
della vita culturale del ventesimo secolo. Ma ci sono
pure taluni autori più criticati che letti, più annusati
che approfonditi. Ci sono infine, accanto a risposte
che testimoniano ora di una sicura capacità analitica
ora di una limpida vena sintetica, alcuni momenti ove
si coglie la difficoltà di porre in connessione le categorie concettuali utilizzate. Tipica è l'insistenza sul ruolo
del caso nella storia, “rimescolio di numeri nel buio
sacco del mondo, dove una mano cieca pesca le vincite e le perdite”, talché “il caso, quando due forze si
equivalgono, dà ad una e non all’altra, quel tanto che
basta per avere il sopravvento”: ove è evidente che
spesso viene definito caso quel che invece è l'intreccio
delle circostanze, e una compiuta lettura del pensiero
storico ed epistemologico di José Ortega y Gasset
avrebbe aiutato a cogliere la differenza.
Così stanno i molti pregi e anche i limiti di Prezzolini,
che forse non è nato con gli occhi aperti, come a sentir lui è accaduto al suo Machiavelli, ma che certo con
occhi vigili e spalancati ha vissuto il suo secolo pieno
d'esistenza. In questa cornice, peraltro, quel che qui
soprattutto interessa è l'idea di Destra politica che
Prezzolini è venuto maturando, e in particolare l'idea
di Destra in Italia, di Destra italiana, che emerge dalla
riflessione dell’illustre intervistato.
Per cominciare, va detto che vi sono più Destre, così
come più Sinistre, diverse nel tempo e nello spazio.
Tanto per citare, “è chiaro che il conservatore americano non può avere [meglio: può non avere] le stesse

idee del conservatore italiano o spagnolo”. Senza dubbio, si possono trovare alcune costanti che scorrono
più o meno sottotraccia nelle vene di tutti i filoni in cui
si articola la variegata famiglia delle Destre, e Prezzolini le individua nel pessimismo antropologico, nel privilegiamento dell’essere sul divenire, nella consapevolezza che comunque “la storia cambia, la politica cambia”, nell’idea che il mutamento non volge al progresso deterministicamente necessitato, come assumono
le concezioni utopistiche, poiché il realismo suggerisce che la prospettiva del progresso fa il paio con la
prospettiva della decadenza, ed entrambi tali esiti sono storicamente possibili, nell’attenzione ai principî di
autorità e di gerarchia, senza i quali le società non reggono e la libertà trasfigura in licenza, nel rispetto di
ciò che è naturale, nel riferimento alle tradizioni militari. Ancora, è comune alle Destre il ricorso al gradualismo nel mutamento, la registrazione del fatto che “la
vita è lotta”, ma insieme l'impegno a impedire attraverso la ricerca dell’ordine civile “la lotta tra i membri
di una comunità”, e qui stanno l'essenza e il ruolo ineludibile dello Stato, con le sue istituzioni tese al perseguimento della pace sociale. Infine, necessario a delineare la Destra, dunque tutte le Destre, è “il principio dell'ineguaglianza”.
Dico subito che su quest'ultimo terreno Prezzolini
avrebbe fatto meglio ad essere più cauto. La disuguaglianza non è un principio. È un fatto. In quanto fatti,
le disuguaglianze percorrono la storia. Alcuni regimi
ne sfruttano e persino istituzionalizzano le potenzialità discriminanti, altri regimi e le relative ideologie pretendono di cancellarne premesse e conseguenze. Di
fronte all’esistenza delle disuguaglianze, la Destra non
mira ad un indiscriminato ugualitarismo. Tende piuttosto a garantire alcune fondamentali uguaglianze formali. Tende poi a instaurare meccanismi di equilibrio
reciproco tra le disuguaglianze sostanziali, in modo da
evitare che il peso delle disuguaglianze ricada tutto
sugli stessi segmenti della comunità, e che i vantaggi
delle disuguaglianze privilegino costantemente altri
segmenti della comunità. Così, redistribuendo e attenuando in maniera tollerabile le disuguaglianze tra i
vari settori della società, si evitano quelle lacerazioni e
conflittualità che inevitabilmente conseguono alla ingiustizia di disuguaglianze troppo negativamente incidenti sui medesimi ceti, gruppi, categorie, classi, aree
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italiana? In merito c’è un giudizio che chiarisce il quadro, e riguarda la prima guerra mondiale. L’interventismo, l'idea di fare la guerra: “questa è stata la mia unica, vera partecipazione alla vita politica italiana”. Basta riandare al giudizio drasticamente negativo sulla
seconda guerra mondiale per cogliere la differenza. La
Grande Guerra è iscritta nella tradizione nazionale, è
l'ultima guerra risorgimentale, e il Risorgimento, che
tanto deve alla Destra storica, è il nucleo costitutivo
della tradizione italiana.
Se così è, sta però di fatto che sul Risorgimento Prezzolini scrive parole aspre, gravi, talvolta ingiuste, prodotte dalla delusione e dall'amarezza di fronte allo
spettacolo ricorrente dei comportamenti del popolo
italiano. Giunge fino a sottolineare il fallimento del Risorgimento. E qui occorre intendersi. La riflessione
prezzoliniana sul Risorgimento è insieme vera e falsa,
non di rado con valutazioni poco realistiche e molto risentite (lui che pure rivendica il realismo e il distacco). Prezzolini riconosce che la Destra storica e il Risorgimento hanno conseguito un grande risultato,
“creando l'Italia, prima di tutto, cioè creando un nuovo Stato”. Per giungervi – va ricordato – si sono dovuti superare immensi ostacoli. Il ritardo rispetto ai grandi Paesi europei (Francia, Spagna, Gran Bretagna), divenuti Stati nazionali, attorno alle rispettive Monarchie, secoli prima. La presenza nella penisola di eserciti stranieri e di dinastie (tranne Casa Savoia) tributarie di potenze straniere e prive di vocazione nazionale. La presenza del Papato come potere temporale
(e qui merita sottolineare che, se non v'è contraddizione tra cattolicesimo e patriottismo, ve n'era tra costruzione dello Stato nazionale e persistenza degli Stati della Chiesa). Gli squilibri dello sviluppo nelle varie
aree territoriali che poi si riverbereranno nella questione meridionale. I caratteri del popolo italiano, infine: particolarista, individualista, carente di senso civico e di spirito pubblico. Stretto in mezzo a questa tenaglia di difficoltà, il Risorgimento e i suoi artefici (a
cominciare dalla Monarchia sabauda) hanno compiuto
con la creazione dello Stato unitario una impresa davvero singolare, la più importante degli ultimi due secoli di storia italiana. E tale profonda innovazione fa
parlare più d'uno del Risorgimento (e anche della Destra storica) come di una vicenda rivoluzionaria, pur
se Prezzolini opportunamente avverte che “bisogna intendersi sulla parola rivoluzione, prima di applicarla
alla Destra”.
In tale prospettiva, dunque, sbaglia Prezzolini allorché
sminuisce tanto drasticamente il Risorgimento. Nello
stesso tempo, però, le ricorrenti tentazioni del particolarismo, del regionalismo, dell'individualismo anarcoide,
dell'oltraggio canagliesco allo spirito civico, del disprezzo per la res publica, nonché il forte ascendente presto
acquisito da movimenti politici alieni dal senso dello Sta-

territoriali. Semmai, alla Destra pertiene il principio
della distinzione, come attitudine a vivere nello spirito
dell'interesse generale i traguardi (professionali, imprenditoriali, istituzionali, culturali) conseguiti nella
competizione dell’esistenza. Ciò, tra l'altro, significa
che discorrendo di disuguaglianza Prezzolini è imprudente a inoltrarsi sul terreno scivoloso della biologia
applicata alla politica e delle comparazioni tra società
umane e mondo animale: storia, cultura e istituzioni
sono la quintessenza della comprensione e della spiegazione dei fenomeni politici.
Avendo fin qui detto della Destra in generale quale la
intende Prezzolini, quid circa la Destra italiana? Per
cominciare, ed ha ragione, non c'è in Italia un pensiero di Destra legittimista, reazionaria, controrivoluzionaria, paragonabile a quello di lingua e cultura francese. E il fascismo? Certo, Benito Mussolini è e rimane,
agli occhi pure disincantati di Prezzolini, un “grande
uomo”. Certo, il regime fascista – nella sua distinzione
dal movimento fascista, ove forti (pur se non esclusivi) sono gli umori di sinistra – configura un’esperienza
complessivamente di Destra. Tuttavia, pur se correttamente Prezzolini definisce autoritario il Ventennio e
nega di poterlo includere nella categoria dei sistemi
totalitari, rimane il fatto che metodi e stile del fascismo non vanno a genio a Prezzolini. Per di più, la seconda guerra mondiale, preceduta dall'infausta alleanza con la Germania nazista, è stata “una disgrazia per
l’Europa” e “una disgrazia, soprattutto, per l’Italia
che… non ce l'avrebbe fatta, né militarmente, né moralmente, a sopportare il peso di un conflitto immane”.
La Destra italiana, e comunque la Destra di Prezzolini,
non è reazionaria e non è fascista. Conservatrice, senza dubbio. E però con una precisa avvertenza. Nel conservatorismo ci sono molti elementi che possono essere comuni con il pensiero reazionario e con una visione autoritaria della politica, ma c’è poi un discrimine,
vale a dire la libertà liberale, che distingue appunto il
conservatorismo liberale dalla reazione e dall'autoritarismo: e difatti, scrive nel 1926 Prezzolini, “se facessi
della politica sarei liberale” (cfr. Margherita Marchione, a cura di, Prezzolini: un secolo di attività. Lettere inedite e bibliografia di tutte le opere , Rusconi,
1982, pag. 25).
E ancora. Destra conservatrice, ma iscritta nella più
autentica tradizione della storia nazionale: perché,
facciamo attenzione, “la tradizione è una forza, certo;
ma solo per coloro che a quella tradizione appartengono. È la propria tradizione che conta, non quella
degli altri”. Siamo occidentali ed europei perché apparteniamo alla civiltà occidentale ed europea, e ci riconosciamo nelle rispettive tradizioni. Restringendo il
campo, siamo italiani in quanto sappiamo riconoscere
l’autentica tradizione italiana e riconoscerci in essa.
Qual è, politicamente, la genuina tradizione nazionale
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dello. Almeno per quell'Italia che vuole rimanere fedele al lascito della Destra storica, risorgimentale,
conservatrice e innovatrice, liberale, alla quale, nonostante tutto, ha dato la sua “nervosa” adesione il nervoso Prezzolini.

to nazionale – tendenze non sempre adeguatamente
contrastate da istituzioni (e dal connesso costume civile) giunte tardi rispetto alla realtà delle altre esperienze
nazionali europee – costituiscono certamente un fattore
di rischio che, con accenti solo parzialmente nuovi ma
con un tasso di pericolosità assai elevato, anche oggi si
ripropone e davvero non può essere sottovalutato: qui
Prezzolini vede giusto, e il suo pessimismo sugli Italiani
ha più di una buona ragione.
Tuttavia, lo spirito del Risorgimento, ivi incluso lo spirito del Piave, rimane insieme un'ispirazione e un mo-

Con il gentile consenso dell’Autore si riproduce l’Introduzione a
Giuseppe P REZZOLINI, Intervista sulla Destra, a cura di Claudio
Quarantotto, La Biblioteca di «Libero», n. 18, Milano, settembre
2003, pp. 5-8.

Giacomo Balla, tempera su carta, 29x21,3 cm (collezione privata).
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Pagine inedite di una conferenza dantesca
alla B i b l i o t e c a f i l o s o f i c a di Palermo
don Brizio CASCIOLA

l primo che segnalò un pensiero segreto n[ella] Divina Commedia fu U. F. nel “Saggio sul testo della
Divina Commedia”: una grande Riforma di carattere politico-religioso.
Michelangelo Caetani trovò e dimostrò che il Messo del
Cielo non era un Angelo, ma un Nuncio imperiale. Movendo di lì, G. Pascoli e Luigi Valli videro che il Poema
era un’apoteosi della Croce e dell’Aquila, che si dovevano reintegrare a pieno nei diritti reciproci, per salvare il mondo civile da rovina certa.
Con ciò veniva aperta, e non solo agli studiosi, una
grande porta e si poteva compiere il voto di Mazzini:
che il Poema diventasse il Vangelo civile degli italiani.
Così stando le cose, è lecito a noi di scorgere nella Divina Commedia una specie di Profezia, in parte già avverata e in parte vicina ad avverare. Se ne vedono i segni.
Resta un ultimo vaticinio, un monito che spetta agli italiani di inverare, se non vogliono ricadere nella servitù
morale e politica, da cui pareva che si fossero affrancati.

gruppi che prendono parte al Governo. Gli anglosassoni, fin qui, si sono avvicinati di più a questo schema di
regime politico. Esso ha davanti a sé l’avvenire; quando siano esperite e giudicate le forme utopistiche. Famosa la concezione dantesca della Monarchia Universale che sino a ieri fu giudicata, peggio che utopia,
un’assurdità. Oggi, invece, sono i capi più autorevoli
degli Stati e dei Governi che la riprendono, come unica via di salvezza, davanti ad eventualità di guerre
sterminatrici. La chiamano Supergoverno. Dante condizionava la sua riuscita alla presenza di un Monarca
(non assoluto però), che offrisse tutte le garanzie morali e pratiche (i due elementi, congiunti).

I

Il segreto della Storia per Dante non fu il semplice Materialismo, che analizza e teorizza gli sviluppi della produzione materiale. Ci sono ben altri fatti, che Marx non prese in considerazione: la vita mentale e la vita morale: come fattori positivi (quando realizzano la Verità e il Bene:
negativi quando producono l’errore, il vizio, il male). Egli
si adoperò a moltiplicare i primi e a limitare i secondi.
Quindi, logicamente egli professò e applicò una concezione morale e religiosa della Vita che a noi toccherà di
instaurare, se non vogliamo perire. Quindi, gli abitatori
dei tre Regni non furono semplicemente lavoratori, ma
soprattutto creature spirituali, che promossero o tradirono la loro coscienza, la loro personalità e umanità; quel
valore eterno che ciascuno aveva ricevuto.
Un altro problema capitale di cui noi torniamo a sentire
la presenza e il peso, dopo tante aberrazioni, è il rapporto fra libertà e autorità. La prima era il Bene supremo, la seconda era la eredità nefasta dei secoli tenebrosi malgrado la lezione di Shakespeare nel dramma L a
tempesta, che fu il suo Canto del cigno. Dante lo vide e
lo risolse da par suo. La fine del XXVII del Purgatorio riveste l’alto concetto etico e psicologico di un’arte incomparabile (vv. 124-142). È quello stesso che egli
espone nella lettera a Cangrande: “gli uomini ricchi d’intelligenza e di ragione, in possesso di una libertà quasi
divina, non sono astratti da consuetudini di nessuna
specie. Nessuna meraviglia. Sono essi che formano le
leggi non sono le leggi che plasmano loro” (c. 2). Nel
Convivio aveva già detto: “Il vecchio per più esperienza deve essere giusto e non seguitatore di legge, se non
in quanto il suo diritto giudicio e la legge è quasi tutt’uno e quasi senza legge alcuna dee sua giusta mente se-

I. La Chiesa ha rinunciato spontaneamente al Potere
temporale, si è riconciliata con lo Stato: anzi ha stretto
con esso un patto che sembra duraturo. Essa stessa
aveva già, nel Concilio di Trento, dato ragione di fatto
al voto ardente del Poeta, concernente il possesso e l’uso delle ricchezze da parte dei Chierici. Si rilegga il c.
XXVI del Paradiso, per misurare i passi già fatti in questo e in terreni limitrofi.
D’altra parte, quella gloriosa visione del mondo e della vita nuova per il Medio Evo, ci aiutato a profligare quel gelido pessimismo che ci aveva funestato per alcuni secoli.
II. Tra gli eventi auspicati, non lontani dall’adempimento, c’è la giustizia sociale. Chiaro è l’invito a Cangrande, quando abbia raggiunto il fastigio altissimo:
“Per lui fia trasmutata molta gente / Mutando condizion ricchi e mendici ”. Si prospettava sicuramente una vasta riforma economica.
Un accenno ripetuto, quasi profetico, perché alcuni
paesi lo hanno adottato, riguarda la forma politica da
lui preferita a tutte le altre. Accanto al Monarca (o al
Principe) vanno eletti aristocratici depositari delle migliori tradizioni e, inoltre, gli zelatores populi libertatis. Sarebbero uomini trascelti di mezzo alla borghesia,
difensori nati del popolo e delle sue libertà, contro
ogni tentativo di sopraffazione da parte degli altri
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guitare; che non può fare lo giovane”. (Conv. IV, XXVI).
Questo alto e fiero concetto di Libertà egli lo riscontrava in sé, nella sua coscienza e nelle grandi Epoche della Storia. Ma se, invece, volgeva intorno lo sguardo ai
grandi Comuni d’Italia, che cosa trovava? Ecco: “le terre d’Italia tutte piene / son di tiranni ed un Marcel
[un eroe] diventa / ogni villan che parteggiando viene”. Le povere moltitudini che si ribellavano alle giuste
leggi, alle autorità legittime, prima o poi si mancipavano
a un miserabile Demagogo, il quale agitando uno straccio di bandiera partigiana diventava il padrone dei corpi e delle anime. Parteggiando! Sciagurata parola. Quando il partito è diventato una setta e la setta una fazione,
addio l’unione che fa la forza e che avrebbe dovuto attrarre le singole volontà, stringerle in un fascio di veri
uomini liberi e sospingerle a conquistare i beni comuni
per il Bene di tutti. Nella sesta lettera ai fiorentini, egli
vide “l’Italia miseranda, sola, abbandonata all’arbitrio di
privati, senza una qualsiasi direttiva pubblica, la vede
travolta così dal furore dei venti e delle tempeste, da
non potersi spiegare a parole”. E prosegue: “O Voi che

C A S C I O L A

calpestate le leggi umane e divine, che la immane cupidigia (dei beni altrui) ha travolto in mille delitti”. Nella
stessa lettera si dice: Florentia propriae voluntatis idolum veneratur”. Da una parte la cupidigia, dall’altra l’orgoglio che divinizza la propria volontà. Sono due facitori massimi dell’individualismo, delle discordie, della
mentalità anarcoide, della indisciplina cronica, delle divisioni, delle lotte più o meno sorde, che funestavano allora e funestano adesso la vita pubblica italiana.
Rileggiamo la denuncia straziante nel canto VI del Purgatorio: quando bastò una parola sola: Mantova perché
due nobilissimi italiani si gettassero nelle braccia l’uno
dell’altro: per il solo motivo di sentirsi concittadini.
Se Dante potesse uscire dal sepolcro e lanciare un monito ai suoi Connazionali, griderebbe: Italiani, imparate
ad essere liberi!

Queste pagine sono di don Brizio Casciola. Egli parlò più volte
alla Biblioteca Filosofica di Palermo, prima e dopo la pubblicazione dell’Enimma dantesco. [Da un appunto manoscritto di Concetta Amato Pojero Comparato]

narchica circondata da uomini “eletti, aristocratici, depositari delle migliori tradizioni…”.
Per ultimo, oggi la Monarchia universale proposta da
Dante non è più relegata tra le utopie, ma richiesta dagli
stessi governanti “come unica via di salvezza davanti a
eventualità di guerre sterminatrici”3.
Le Premesse si concludono con la lettura delle pp. 48-49
de L‘enimma dantesco, che trattano della concezione
politica di Dante.
Un’altra novità si riscontra nel corpo della conferenza,
quando don Brizio mette a confronto la concezione che
Dante ha della storia e del suo segreto con quella di Marx.
Il resto della conferenza traccia, con accenti nuovi, problemi vecchi che don Brizio prese e riprese diverse volte, quali il rapporto tra libertà e autorità e le funeste divisioni che sempre hanno travagliato e tuttora travagliano la vecchia politica italiana.
È assolutamente nuova la chiusa della conferenza con il
grido immaginato di Dante che don Brizio fa suo: “Italiani, imparate ad essere liberi!”.

In margine alla conferenza
dantesca di don Brizio
Ferdinando ARONICA
na ennesima conferenza dantesca di don Brizio,
con applicazioni nuove che non si riscontrano
nelle altre conferenze dantesche briziane, almeno in quelle conosciute.
Nelle sue conferenze dantesche e negli articoli di argomento dantesco, ordinariamente don Brizio espone i vari
aspetti della concezione politica che Dante manifesta – a
chi ben intende – nella Divina Commedia e ne mostra, in
modo generico, la validità anche nei tempi moderni.
In questa conferenza, del 19511, don Brizio apporta
delle novità. Anzitutto, come si deduce dalle Premesse,
egli vede nella Divina Commedia una specie di profezia
che si avvera dopo svariati secoli: la Chiesa e lo Stato,
la Croce e l’Aquila, riconciliati2, come sognava Dante
aiuta oggi gli Italiani “a profligare quel gelido pessimismo religioso che [li] aveva funestati per alcuni secoli”.
In secondo luogo, nella vita politica ed economica italiana si intravedeva già l’avvento della giustizia sociale, auspicata ed invocata da Dante: in questo passo forse per
la prima volta, don Brizio riconosce i meriti della Costituzione Repubblicana del 1948 con le sue aperture sul
sociale e dei sindacati che lottano per l’avvento della giustizia sociale.
In terzo luogo, egli vede attuata da diversi Paesi, “la forma politica da lui [Dante] preferita” e cioè la forma mo-

U

1

Nel testo don Brizio accenna ad una pubblicazione recente, cioè al
suo volume L’enimma dantesco, che fu pubblicato nel 1950, finito di
stampare nel febbraio. Se la conferenza fosse stata fatta nel 1952, difficilmente si sarebbe potuto parlare di “pubblicazione recente”. D’altra parte, non si può trattare del 1950, perché quasi tutto l’anno don
Brizio lo passò a Ponteselva nel bergamasco, presso la Casa dell’Orfano del suo amico don Antonietti.
2
Con chiaro accenno al Concordato del 1929.
3
Con riferimento evidente all’Organizzazione delle Nazioni Unite che
nel 1951 cominciava ad affermarsi e a dare i primi frutti.
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Prolegomeni per un’antologia
di letteratura religiosa
Franco LANZA

uando, quasi cinquant’anni fa, Giovanni Getto
pubblicava le sue fondamentali indagini sulla letteratura religiosa, riscattava dall’oblio autori
spesso trascurati dalle storie letterarie e invitava ad
aprire gli scrigni di un archivio devozionale che offre copiose soddisfazioni al ricercatore di storia religiosa, cioè
di una letteratura in prosa ed in poesia che ha avuto gran
parte nelle vicende della cultura e nella prassi del culto
in un paese come il nostro, di forti tradizioni cattoliche
ma al tempo stesso di scarsa dialettica teologica, essendo questa monopolizzata dagli ecclesiastici secondo i
dettami della Riforma tridentina. Parallelamente, don
Giuseppe De Luca pubblicava per le Edizioni di Storia e
Letteratura i primi tre volumi (1951-52) dell’Archivio
italiano per la storia della pietà, poderoso strumento di
conservazione e di recupero degli scritti edificanti (ma
non soltanto tali) dal Medioevo all’età moderna.
Queste iniziative hanno scrollato due posizioni inibitive
e censorie nella delicata e complessa materia. Una è la
separazione rigorosa tra sacro e profano, che le arti d’invenzione (specie la pittura e la musica) hanno sempre
contraddetto nella pratica ma riverito nella teoria, prevenendo spesso la censura con una preventiva excusatio sulla base della consuetudine retorica o della retta finalità dell’opera. L’altra è la dislocazione della sacralità
in una sfera diversa dal costume polarizzandosi nella coscienza più che nei riti, anche se del rito essa ha bisogno
per celebrare misteri della salvezza.
È un fatto che i termini religione, religioso, religiosità
e derivati hanno subito in questo mezzo secolo una flessione semantica, per cui essi non sono più usati per designare un sistema di realtà confessionali, codificate in
dogmi ed in precetti ben definiti anche se non sempre
osservati. La laicità dello stato (diciamo dello stato italiano, ma il fenomeno è generale) riconosciuta di fatto
anche dalla Chiesa, e la correlativa libertà dei culti hanno gradualmente attenuato e circoscritto (se non proprio cancellato) l’area d’incidenza del sacro nella società. Nessuno oggi chiamerebbe luogo sacro l’abitazione
del parroco, come pretendeva don Abbondio!
Il recupero del sacro è avvenuto, e si può oggi toccare
con mano, in zone prima impensate dai bilanci culturali.
È avvenuto nella poesia, sempre più invocata in quelle
penombre mistiche che non hanno mercato né storia, ma
avvolgono gran parte della riflessione filosofica. È avvenuto nella polverizzazione della scienza e delle mitologie

palingenetiche che essa trascinava con sé. È avvenuto
nella psicologia del profondo e nel riemergere dei linguaggi dell’iniziazione: ascolto, ambiguità dell’essere, vera presenza, ossimoro, ansia dell’oltre, ecc. In un referendum su Letteratura e religiosità, indetto dalla rivista
«Otto-Novecento» verso la metà degli anni Ottanta, le risposte, firmate dai maggiori nomi della critica accademica e del giornalismo culturalmente “impegnato”, hanno
presentato un ventaglio impressionante di reazioni: se
per gli studiosi di estrazione idealistico-crociana il problema in oggetto era uno pseudoproblema, in quanto
comportava soltanto una diversità di contenuti e non una
diversa forma estetica; se per quelli di estrazione marxista esso coincideva con due diverse sovrastrutture non
funzionali (specie la seconda) alla dialettica materialistica; per tutti gli altri l’endiadi si presentava feconda di sviluppi, essendo la letteratura generaliter (ma soprattutto
la poesia) una forma di religione aurorale, un profilo alto
dell’esistere, un confronto fra il minimo della penna che
ara la carta e il massimo di ciò che non può essere detto
né scritto. Da ancella minore dell’epica e della storia, la
letteratura religiosa si è trasformata in dialogo assoluto,
in valenza dello Spirito, in strumento di conoscenza totale. La parola scritta procede dalla Parola pronunciata una
volta per tutte, alla scaturigini della vita.
Se questo è vero, un’antologia di testi religiosi non dev’essere un florilegio di contenuti, cioè di soggetti religiosi: raccontar la biografia di un Santo o la storia di una
Missione non pertiene necessariamente alla letteratura
religiosa. Non lo è neppure il rendiconto di un dibattito
teologico, di un assillo morale, di un problema umanitario. Tutti questi soggetti sono religiosi se li anima una
prospettiva di salvezza o un incubo di dannazione; se in
qualche modo, o per l’invenzione diretta dello scrittore o
per l’interposizione di un narratorio, o per la dialettica
dei personaggi (quindi delle anime in conflitto) dal testo
si evidenzia non tanto un atto di fede quanto un bisogno
della trascendenza. La stessa disperazione esistenziale,
così comune nei contemporanei dal Leopardi in poi, non
è poi lontana dalla condizione di chi dubita, e dubitando
non può sfiorare almeno l’ipotesi escatologica, vale a dire l’esigenza di un regno di fini.
Questo regno è stato innumerevoli volte cancellato dalle tavole della razionalità, ma non affatto da quelle della sensibilità e dall’esigenza morale. La morte di Dio,
sentenziata con motivazioni diverse da Marx e da Nietz-
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morte… I suoi discepoli devono imparare che solo così,
e in nessun altro modo, il regno di Dio potrà essere realizzato sulla terra”.
Per chi ha il dono della fede, la soluzione è una sola: Et
resurrexit tertia die. Per chi non ce l’ha, rimane la suggestione potente dell’ossimoro: lo strazio e la morte non
sono la fine, né questa equivale al Nulla perché dovrebbe ipotizzarsi qualcosa a colmare il vuoto. Il silenzio è incubazione della parola, e dalla Parola si rigenera la vita.
Nemmeno la catastrofe cosmica distrugge l’essere, determinando al più un tempo d’attesa. Proprio come cantava Giacomo Zanella: “per novo cammino”.

sche, da Spengler e da Sartre, si ripresenta oggi in
un’accezione non prevedibile dal razionalismo aristotelico-tomista. Un teologo come Dietrich Bonhöffer
(1906-1945), per il quale la morte di Dio non è che la
sua assenza tra gli uomini, non sarebbe stato neppure
immaginabile un secolo fa: “Il Dio che è con noi è il Dio
che ci abbandona. Il Dio che ci fa vivere nel mondo senza prendere Lui come ipotesi di lavoro, è il Dio davanti
al quale noi stiamo sempre”. Il card. Ratzinger gli ha fatto eco ribadendo l’ineluttabilità del sacrificio per ogni
cristiano che prenda su di sé la mimesi del Maestro. “La
sua vita attraversa l’impotenza e la sopportazione della

Giacomo Balla, Felino + movimento + velocità, tempera su carta, 70x50 cm (collezione privata).
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La non enciclopedia di «Repubblica»
Franz Maria D’ASARO

– sul “pensiero unico” – di una tradizione azionista, sorda
persino al dibattito clamoroso, che si è svolto intorno al libro di Angelo d’Orsi, La cultura a Torino tra le due
guerre (Einaudi, Torino 2000); dibattito che si può riassumere così: “antifascismo senza eroi”. Nell’intervento di
Montanelli su quei “Moralisti col dito teso” («Corriere della Sera», 20-5-2000), una tale novità viene registrata senza trionfalismo, ma con il rispetto che merita. Ecco perciò
un’enciclopedia per i prossimi dieci anni, a dir poco, sotto
il nudo profilo storiografico arrivare per materie così rilevanti da un mondo, che non è più il nostro.
Scorrendo le oltre ottocento pagine del primo volume saltano agli occhi alcune clamorose esclusioni.
Non c’è traccia ad esempio – per quanto possa sembrare
incredibile – della voce “Al Qaeda”, la sanguinaria organizzazione terroristica di cui si parla ogni giorno da almeno due anni, né di “Algesira”, l’emittente televisiva araba
ripresa dai telegiornali di tutto il mondo. Probabilmente
non ci sarà più uno spazio per trattare di Bin Laden, della sua organizzazione, di Torri Gemelle, terrorismo globale, risposte alla grande sfida. L’inizio non cronologico del
nuovo millennio, a dispetto di quanti non ammettono, anzi rifiutano, i miniati codici della storia evenemenziale, si
è consumato l’11 settembre 2001. Un’enciclopedia, che
due anni più tardi manchi nel suo primo volume, dove
avrebbe assunto un significato emblematico, della voce
“Al Qaeda”, non appartiene al suo tempo, non ha saputo
agganciarlo, ha perso il passo.
Ed ora de minimis (si fa per dire). Delle molte Alessandra che popolano la storia (Salomè, regina di Giudea, la regina di Danimarca, la regina di Grecia, la moglie di Nicola I) ne è stata registrata una sola, l’ultima
zarina di Russia.
Nemmeno una riga su Arturo Alessandri, già presidente
della repubblica cilena, di origine italiana, né del figlio Jorge succedutogli nella carica presidenziale. E nemmeno
del chirurgo Roberto Alessandri, pioniere dei trapianti ossei, né di Filippo Alessandri, il più autorevole storico della danza in Italia.
Nessuna notizia dell’autore del famoso Concerto di Va rsavia Richard Addinsell, compositore di musiche da film.
Degli importanti Alexandrov che hanno animato le vicende
russe (Boris, Grigorij, Ivan, Pavel) nemmeno un cenno, e
nemmeno una parola dedicata agli Alekseev (Eugenij, luo-

l 1° settembre anche molti non lettori di «Repubblica» si sono affrettati a ricevere in omaggio il primo volume dell’Enciclopedia che il quotidiano di piazza Indipendenza aveva reclamizzato come una rassegna completa dello scibile, con l’orgoglio di precisare che l’opera
è aggiornata al 2003.
Il volume di lancio inizia dalla lettera A e si chiude alle lettere APRA; è stato distribuito gratuitamente, i successivi
19 volumi costeranno invece 12,90 euro più il prezzo del
quotidiano, con uscite settimanali. Un’impresa certamente notevole, che segue ad altre analoghe iniziative – ad
esempio i dodici volumi sull’Arte del Novecento, che il
gruppo editoriale «L’Espresso» ha messo sul mercato nella scorsa primavera, recuperando l’opera da Giunti, Firenze 1989. Di livello accettabile questa Enciclopedia de
«L’Espresso», anche per gli obiettivi più circoscritti, nella
loro settorialità, della Storia dell’Arte.
L’enciclopedia di «Repubblica» si presenta invece sotto il
segno della continuità con il prototipo di tutte le enciclopedie, la grande Éncyclopédie, quella degli ideologi settecenteschi. Ed a queste sintesi del sapere, a mano a mano che si riproducono l’una dall’altra, non può mai mancare il discorso filosofico, sul genere di quello firmato la
prima volta da D’Alembert, vero e proprio manifesto dell’illuminismo. Un’enciclopedia del sapere universale comincia in primo luogo da un’idea: e soltanto come repertorio da una lettera dell’alfabeto.
C’è qui l’idea? Non stiamo dicendo un’idea originale, nata
o rinnovata per l’occasione. Com’è anche fin troppo noto,
la filosofia riempie e rallegra l’eterna giovinezza del fondatore di «Repubblica». Con le sessanta righe burocratiche di
una sedicente Introduzione – solo un’avvertenza – a firma
di Enrico Cravetto, direttore editoriale delle grandi opere
di cultura UTET (leggi De Agostini), l’Enciclopedia di
«Repubblica» non colma il vuoto, provocato dall’assenza di
un testo anche breve, à la D’Alembert, del pensatore en
titre Eugenio Scalfari. In assenza dell’idea direttiva, esercita un penoso ufficio sostitutivo l’“idea fissa”. Basta leggere la voce “Antifascismo”. Perché tutto quello spazio? Non
è generalmente trattata come un paragrafo, sia pure non
incidentale, della voce “Fascismo”? Quest’ordine inviolabile di priorità nella sede di altre enciclopedie generaliste è
stato rispettato senza danni. Tanto più che in questa rassegna, datata 2003, si insiste sull’unilateralismo ideologico
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gotenente dello zar e famoso stratega; Fedor, noto pittore
paesaggista; Michail, il generale zarista che organizzò la resistenza contro i bolscevichi); nessuna traccia neppure degli Aleman (Louis, beato; Matteo, notevole scrittore spagnolo; Miguel, già presidente della Repubblica messicana).
Per venire alla storia più recente, se volete notizie
sullo scrittore e giornalista Mario Appelius che è stato tra i più noti inviati speciali e commentatori della
seconda guerra mondiale, andate a cercarvele su altre enciclopedie anche più modeste, perché la “scuola di Torino” applica automaticamente la sua arcaica
griglia ideologica. Stessa sorte per il diplomatico Filippo Anfuso, che ebbe un ruolo fondamentale negli

D ’ A S A R O

avvenimenti della Cina negli Anni Trenta, successivamente in Ungheria, e massimamente come ambasciatore a Berlino, l’unico che seppe tenere testa ad Hitler ottenendo la liberazione di molti prigionieri italiani e la concessione di condizioni più umane per gli internati. Non si è salvato neppure Giovanni Ansaldo
(erma bifronte), che trascinerà forse Mario Missiroli
nello stesso buco nero.
Dovessimo elencare anche altre “dimenticanze” nei
campi delle arti, delle scienze, delle filosofie, delle religioni, delle istituzioni, delle grandi imprese, delle località geografiche, non basterebbe questo intero fascicolo
di «Scrittori italiani».

Giacomo Balla, tempera, 31x35 cm (collezione privata).
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a condanna alla sterilità perpetua del neoclassicismo è decretata dalla sua stessa formula di
imitazione dell’antichità classica. L’imitazione
esclude l’invenzione del nuovo con cui il barocco aveva creato inimitabili capolavori. Francesco Milizia, sulla scia del Winckelmann e del Mengs, ne Le vite dei
più celebri architetti propugnò “il bell’ordine e la
chiarezza” contro l’architettura barocca, e in particolare contro il Borromini, da lui definito "matto frenetico". Ma i suoi, più che giudizi sono pregiudizi inconsistenti. L’architettura romana, che i neoclassici esaltavano, era in realtà barocca, in quanto erede della grande arte ellenistica. Con l’arte antica c’erano del resto
pochi punti di contatto, relativi a problemi tecnici da
risolvere. Il Borromini più d’ogni altro aveva fatto tesoro della lezione degli antichi, introducendo un modo
di costruire che diventerà regola per tutto il Settecento e oltre. Esso consisteva nell’alleggerire i muri, facendo poggiare tutto il peso della costruzione sui pilastri d’angolo, come aveva osservato nella Piazza d’Oro
della Villa Adriana di Tivoli. Il Bernini, con la sua nota
improntitudine, si burlava di lui chiamandolo il tagliacantone, nome di una maschera della Commedia dell’Arte. Ma è risaputo che i maggiori problemi tecnici in
San Pietro e a Palazzo Barberini gliegli aveva risolti
quel tagliacantone.
Passato il tempo delle enunciazioni di principio, con
cui il Milizia aveva messo in discussione perfino Michelangelo, giudicandolo un perturbatore delle regole
classiche, il neoclassicismo manifesterà il suo vizio organico, la sterilità, proponendo archi di trionfo, pantheon e partenoni come modelli per ogni tipo di costruzione, dal tempio al mercato, dall’edificio pubblico
al cimitero. Ma questa falsa idea di classicità non era
nata col neoclassicismo, anzi non era mai morta e, vivo il Borromini, ricorreva nelle accuse a lui mosse. Vitruvio veniva a proposito e a sproposito chiamato in
causa da un’accolta di orecchianti che fecevano capo a
papa Alessandro VII, il cui malanimo verso il nostro architetto si mascherava da passione classicista. Scontento della sistemazione delle tombe papali in S. Giovanni Laterano, disse che nella tomba del suo antenato Alessandro III “quelle colonne per ora si sollevereb-

bero ma poi si farebbero levare per mettervele lisce”.
Quelle colonne, che in realtà richiamano motivi egizi,
secondo il Papa erano gotiche, come gotico era tutto
ciò che veniva dal Borromini, di cui egli diceva: “L’esser lombardo spiega la sua maniera gotica di costruire”.
In questo clima Giovan Pietro Bellori, in una conferenza tenuta nel 1664 in Campidoglio, espresse un giudizio che anticipava di mezzo secolo quello del Milizia
sull’arte barocca: “Ciascuno però si finge da se stesso
in capo una nuova idea e larva di architettura a suo
modo... tanto che deformando gli edifici e le città
istesse e le memorie, freneticano angoli, spezzature e
distorcimenti di linee, scompongono basi, capitelli e
colonne, con frottole di stucchi, tritumi e sproporzioni; e pure Vitruvio condanna simili novità”. Tali parole
non potevano che riferirsi al Borromini, acuendo in costui quella densissima ipocondria che lo affligeva da
quando l’Arcucci aveva iniziato a sconciare l’Oratorio
dei Filippini più per invidia che per reale necessità statica. Il giudizio del Bellori rafforzava in lui la convinzione di essere circondato da nemici, specie dopo la
morte di monsignor Virgilio Spada, che aveva sempre
preso le sue parti in contesa con gli architetti romani,
stretti intorno al Bernini. Finché era stato tra i vivi,
Monsignor Virgilio aveva bollato di “solecismo” quel fastoso scempio operato dall’Arcucci nell’Oratorio, poggiando frontalmente le quattro mastodontiche colonne
laddove il Borromini aveva tagliato i cantoni e intrecciato le costolature lungo le diagonali. Pochi amici gli
rimanevano dopo la sua morte: lo scultore Antonio
Raggi che aveva ripudiato gli svolazzi bernineschi, l’architetto Antonio Del Grande suo imitatore a palazzo
Doria Panphilj, nonchè il devoto Fioravante Martinelli,
sempre pronto a difenderlo dagli attacchi più furibondi. Egli scrisse che nella facciata del palazzo di Propaganda Fide il Borromini aveva raggiunto il “summum
templum Architecturæ” e lodò le colonne tuscaniche
senza basi, argomentando che l’ordine tuscanico deriva dal dorico, che poggia le colonne direttamente sullo stilobate.
L’accusa di goticismo si faceva sempre più insistente,
e ad essa faceva strascico quella, molto più insidiosa,
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nasse a tutta una pratica di vita rettamente disposta. È
vero che al Capitano di Giustizia egli descrisse il suo
atto come causato da un repentino moto di disperazione. Sappiamo però dal Baldinucci che “pochi giorni
avanti la sua morte diede alle fiamme tutti quei disegni, che aveva destinato all’intaglio [incisione], e non
avevalo potuto effettuare”. Come poteva egli prevedere che la sua vita fosse giunta al termine, se non perché aveva deciso di porvi termine? Ecco allora che
un’eresia comincia a prender corpo: l’eresia di quel
“goto, ignorante” non poteva che esser gotica, come
l’eresia càtara che dal XIII secolo si tramandava nelle
corporazioni artigiane, tanto che il Blake la trova ancora operante a Londra nel XVIII secolo nella corporazione dei cenciaiuoli e dei tessitori (ed egli stesso ne
fa parte). In quelle corporazioni si trasmetteva una
simbologia legata agli strumenti del mestiere ma tendente a un affinamento interiore.
Osservando il simbolo della squadra-e-compasso disposti in modo da formare il Sigillo di Salomone, nella
pianta della cupola di S. Ivo alla Sapienza, così come il
serpente-che-si-morde-la-coda in S. Girolamo della
Carità, o i capitelli con le facce di Giano bifronte nel
campanile di S. Andrea delle Fratte, non possiamo non
collegare questa simbologia salomonica alla corporazione dei muratori, al culto del Grande Architetto dell’Universo e alla pratica di “sgrossare la pietra grezza”.
Ne emerge un’eresia antitetica a quella del “servo arbitrio”. È vero che anche i càtari credevano che la libertà fosse condizionata dallo stato delle rispettive incarnazioni, visto che il Giudizio precede la vita su questa terra (cfr. Lc. 12,58), ma proprio per questo la liberazione doveva avvenire “durante il tragitto”, sotto
pena d’essere rinchiusi nel carcere del corpo “finché
non si sia pagato fino all’ultimo spicciolo”. Per i càtari
infatti l’Inferno era questa terra e la conversione personale doveva avvenire in stato di perfetta salute mentale. Il rigetto del Purgatorio e della Preghiera per i defunti ne era la conseguenza. Ricaviamo dalla confessione di un eretico: “La preghiera per i defunti è altrettanto insensata che gettare biada a un cavallo morto”. L’accostamento all’animale non è casuale: i càtari
pensavano che il destino dei non liberati in vita fosse,
come per gli animali, la “seconda morte”, che troviamo
nell’Apocalisse ma che rimanda al Vangelo di Filippo:
“Quanti affermano che prima si muore e poi si risuscita, si ingannano. Se da vivi non ottengono la resurrezione, da morti non otterranno nulla”. Ciò veniva ricavato dal consiglio di Gesù: “lascia che i morti seppelliscano i loro morti”. Anche l’uscita volontaria dal mondo era prevista dai càtari per i Perfetti. È quella che
compie il Borromini, decidendo di lasciare questo
mondo prima che la sua “ipocondria” lo travolgesse totalmente, rendendolo simile a creatura naturale, in cui
la “morte seconda” segue quella corporale.

di eresia, a cui alludeva il Bernini quando a un cardinale francese aveva detto riferendosi al Borromini:
“meno male esser un cattivo cattolico, che un buon
eretico”. Che nel dire ciò egli non si riferisse soltanto
al modo di fare architettura, è confermato dalla ricorrente accusa di eresia, anche al di fuori del contesto
architettonico. Ma di quale eresia era accusato il Borromini? L’accusa non è stata mai specificata. L’Argan
conferma che “la religiosità fervente, ma tutta interiore del Borromini... puzzasse alquanto di zolfo o almeno vi s’avvertisse il tardivo protrarsi o l’anacronistico
riproporsi di un’ormai superata istanza rigoristica”. Ma
il suo discorso non può più essere seguito, quando egli
afferma che “al ‘libero arbitrio’, di cui il barocco vuol
essere la più persuasiva espressione nell’arte, il Borromini non può che opporre il suo ‘servo arbitrio’”. L’ipotesi del “servo arbitrio” può essere accolta soltanto
con beneficio d’inventario. Nella tensione ascensionale, “nell’ascesa di fiamma della sua architettura”, come
la chiama l’Argan, non è forse riconoscibile una sinergia tra umano e divino, piuttosto che la cupa e rassegnata disperazione del servo arbitrio? Il deciso simbolismo che caratterizza l’architettura borrominiana, sia
a livello planimetrico che decorativo, quella interazione di simbolo e struttura, porta sicuramente a deduzioni sconcertanti circa l’ortodossia del Borromini, e a
ragione il Fagiolo dell’Arco parlò al riguardo di influssi massonici e di simbolismo salomonico. Ma qui occorre essere precisi e non giudicare ex eventu. Se oggi può sconcertare quell’eccesso di simboli massonici,
non bisogna dimenticare che al tempo del Borromini la
Massoneria speculativa non esisteva ancora. Esisteva
bensì quella operativa, cioè la corporazione dei muratori, nel cui ambito si trasmettevano segreti, riti, tradizioni. Essa era però di stretta osservanza cattolica,
anzi fieramente avversa ai protestanti, ai quali non
perdonava le incalcolabili distruzioni di opere d’arte,
compiute in odio di Maria e dei Santi. Ciò spiega lo
stesso soprannome Borromino (membro della Lega
Borromea), che Francesco Castelli ereditò dal padre
Domenico, architetto al Duomo di Milano.
Ma se non qui, dove è riconoscibile l’eresia del Borromini? C’è nel suo testamento un passo che forse ci può
illuminare: egli dispose di essere sepolto nella chiesa
di S.Giovanni dei Fiorentini, alla quale lasciò cento
torce a patto che il suo corpo non fosse esposto; se
fosse stato esposto, le cento torce dovevano essere date ad altra chiesa. Perché tanta determinazione contro
il proprio corpo, dopo che la vita lo ha abbandonato?
Molti vi hanno visto una conferma della sua stravaganza. La morte volontaria però, unitamente ad altri indizi, potrebbe avvalorare l’ipotesi che il Borromini, “casto e illibato, che vestì sempre nero”, come lo descrive
Lione Pascoli, non accettasse l’efficacia automatica
(ex opere operato) dei sacramenti, ma la condizio-
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Novecento e guerra civile:
D i n e r, N o l t e , J ü n g e r, M o n t h e r l a n t
Enzo RANDONE

R

accontare il Novecento.Una storia politica
(Milano, Garzanti, 2001, trad.it. di F. Reinders)
di Dan Diner, uno storico che insegna all’università israeliana di Beer-Sheva, è indubbiamente un libro
singolare, le cui tesi, preannunciate come poco abituali già dal titolo tedesco (Das Jahrhundert verstehen.
Eine universal historische Deutung, München, Luchterhand, 1999) invitano alla riflessione. Mescolando sapientemente prospettive di carattere culturale – per
esempio, certe formulazioni del problema del tempo,
desunte da Hans Blumenberg – con considerazioni
squisitamente politiche, il Diner si muove su un doppio
binario: da un lato rileva le costanti della politica europea, dall’Ottocento ai giorni nostri, e dall’altro sottolinea il continuo estendersi, a partire dal primo Novecento, di una “guerra civile” che, con la metà degli anni Quaranta diventerà “mondiale”. Protagonisti, proprio in quanto nemici irriducibili, ne sono la concezione “liberale” e il comunismo che, sin dai loro incunaboli, esprimono la divaricazione progressiva tra due dei
principi della Grande Rivoluzione: libertà e uguaglianza. Non è il caso di discettare sulla “originalità” o meno
di questa diagnosi, e neppure sulle contraddizioni che
potrebbero debilitare la tesi del Diner. È utile, invece,
seguire i momenti di sviluppo delle analisi sulla “guerra civile”. Secondo lui, la vittoria globale della “liberté”
sulla “égalité” in altre parole la scomparsa dell’Unione
Sovietica, avendo sovvertito i tradizionali equilibri geopolitici, ha finito per rispolverare la vecchia “questione
d’Oriente”. Essa, nel nuovo quadro internazionale, nel
quale è venuta meno la guerra civile mondiale e soprattutto è stato fermato l’espansionismo russo, non
solo è tornata in primo piano, ma ha scatenato un succedersi di guerre civili che hanno un’estensione ridotta, ma una conflittualità esasperata, e che mirano all’annientamento del nemico; questo annientamento si è
realizzato nelle varie “pulizie etniche” cui si è assistito,
per esempio, durante le recenti guerre balcaniche.
Come si può arguire, alcune argomentazioni sono vicine a quelle di Ernst Nolte, e di altri storici che ne condividono, in misura diversa, le posizioni. Va precisato
che gli obiettivi perseguiti dai due storici sono però diversi: in sostanza Nolte mira a comprendere e a spiegare il fascismo, lo scontro tra bolscevismo e nazionalsocialismo, il crollo della Germania e la sua divisione,
l’esasperarsi della guerra civile mondiale nella “guerra

fredda” ecc. Le sue stesse incursioni nel secolo passato, come testimonia la recente Storia dell’Europa.1848-1918, (con pref. di S. Romano e nella trad. di
F. Coppellotti, Milano, Marinotti, 2003) procedono à
rebours sino a metà Ottocento principalmente per render ragione del Novecento. Insomma, per Nolte ciò che
importa è la ricostruzione di una fisionomia nazionale,
sostanziata di cultura tedesca, ma anche sopranazionale, protesa in un orizzonte europeo. Ciò naturalmente
comporta l’insorgere di una domanda più generale, filosofica, sulla storia, alla quale Nolte cerca di rispondere in Esistenza storica. Tra inizio e fine della storia
(trad. di F. Coppellotti, Firenze, Le Lettere, 2003). Diner al contrario è interessato al destino dell’Europa,
specialmente di quella sudorientale, dopo il crollo del
comunismo, quando la tendenza alla frammentazione
politica viene esasperata. Il sogno dichiarato del secondo è di riuscire a vedere il problema europeo dal baricentro effettivo della sua politica, cioè dal Mar Nero e
dagli stretti, per esempio da una gradinata della sua
amatissima Odessa. Il sogno, non dichiarato, del primo
sarebbe quello di poter guardare ad un’Europa unita,
rispettosa delle individualità, non omologata sugli standard di vita statunitensi, non dico dalla sommità della
porta di Brandeburgo, ma almeno da una delle tante
città onuste di storia della riunificata Repubblica Federale. Sotto sotto, come si usa dire, entrambi sono assolutamente convinti che la cultura tedesca e le terre affacciate sul Mar Nero siano, rispettivamente, le legittime eredi della civiltà greca e della sua tradizione, e che
solo questa tradizione possa far da basamento all’Europa politica.
Si è detto della vicinanza. Tuttavia essa non significa
contiguità: per fare un esempio, si può prendere in considerazione il problema dei campi di sterminio nazionalsocialistici. Nolte – e Andreas Hillgruber in modo ancora più marcato – vedono l’acuirsi della persecuzione antiebraica atterverso la costruzione e l’organizzazione dei
campi di sterminio – la cosiddetta “soluzione finale” –
anche come una specie di contraccolpo conseguente all’avanzata bolscevica verso la Germania, e quindi come
rafforzamento dell’aspetto di guerra civile mondiale. Diner, invece, considera gli anni 1941-1945 – dall’invasione tedesca della Russia alla resa incondizionata del
Reich – come una messa in parentesi di questo carattere, come una specie di forzata convergenza realizzatasi
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improntato alla cavalleria come codice etico-militare
che il predominio assoluto dei “materiali” rende anacronistica, già nel conflitto del 1914-1918. Nelle pause
della battaglia Jünger leggeva le ottave dell’Ariosto. Ma
nel dopoguerra sarà costretto a riconoscere che una
guerra moderna esige La mobilitazione totale, secondo il titolo di un suo libro del 1931; e sarà anche tra i
primi ad avvedersi, nel novembre 1942, del fatto che lo
sbarco statunitense in Tunisia avrebbe aperto l’era d’una “guerra civile mondiale”.
A questo stesso codice si rifaceva uno scrittore che
Jünger molto ammirò, e che aveva militato sul fronte
opposto, Henry Millon de Montherlant. Dopo essere
stato ferito nella prima guerra mondiale e aver vissuto
in modo doloroso e ambiguo la seconda, tanto da attirarsi l’accusa di collaborazionismo, avrebbe composto,
in una sua prosa possente e raffinata, un romanzo e un
dramma che si richiamano alla “guerra civile”. Nel ’63,
dopo 24 anni, Montherlant rompe il suo silenzio di narratore, pubblicando Il caos e la notte, un romanzo che
racconta la guerra civile spagnola non in presa diretta,
come si dice volgarmente, ma affidandola alla narrazione frantumante e ai ricordi sussultori del protagonista,
l’anarchico Celestino Marcilla. Sono questi modi
espressivi a dar conferma che il dimorare di Montherlant nel XX secolo ha carattere davvero casuale e instabile, giacché la vera patria si conquista solo risalendo i millenni e raggiungendo l’antica Roma.
Tuttavia alcune pallide vestigia di quel mondo impastato di gloria e di abiezione permanevano nella Francia e
nella Spagna del suo tempo. Chi leggesse questo romanzo unicamente en philosophe certamente lo violenterebbe, ma ne trarrebbe una perfetta fenomenologia di un anarchico e del suo mondo. Un mondo venato
da un “egotismo” estremo e quasi inconsapevole di sé,
da una fregola di distruzione assoluta, dal sogno di una
libertà senza limite, ma soprattutto da un’ossessione
della morte (di cui la guerra civile è soltanto uno dei
simboli) che impone alla fine di giocare la partita decisiva. Questa partita sarebbe assai simile a quelle che si
ripetono ne’ Il Settimo sigillo di Bergman se il fantasma della morte comparisse, al protagonista, sulla scena, come al cavaliere Antonius Blok, e non rimanesse
invece dietro le quinte.
Chi conosca a fondo gli interrogativi di Montherlant avverte la necessità, che stava maturando in lui (accanto
a esiti nichilistici), di riaffrontare il tema della guerra civile non più nella forma del romanzo, ma in quella del
dramma. Questa stessa necessità interna lo “costringeva” ad ambientarlo nel mondo romano, al punto culminante della guerra civile. Nasceva così nel 1965 L a
guerra civile (di cui vorrei raccomandare l’ed. it. a cura di Piero Buscaroli, Torino, Fogola, 1976, nella raffinata collana “La Torre d’Avorio”). Se egli si fosse separato dai suoi amatissimi romani, se si fosse realmente

per annientare il nemico comune. Scomparso questo,
affermatisi i due avversari come uniche grandi potenze,
riemergerà l’antica inimicizia – e sarà “guerra” anche se
combattuta non direttamente, ma spesso per interposta
persona, a mezzo di alleati, in maniera “fredda”.
A prima vista il concetto di “guerra civile” sembrerebbe
differire nei due autori: per il primo, la distinzione significativa è quella tra “guerra civile europea” e “guerra
civile mondiale”. Per il secondo, che guarda al futuro
con maggiore intensità, la fine della guerra civile mondiale, ha dato la stura, con il crollo di un ordine quasi
cinquantennale, a bellicose rivendicazioni etniche. In
effetti, la tesi di Nolte e quella di Diner sono complementari. Il primo ci dice: nell’età delle guerre civili (europea prima e mondiale poi) taluni conflitti sono infrastatali soltanto in apparenza, giacché, in realtà, influiscono sulle relazioni internazionali cessando così di essere soltanto interni. Il secondo sostiene: chiusasi l’età
della guerra civile mondiale, le guerre civili tornano ad
essere ciò che sempre sono state, conflitti estremi di
potere, lotte intestine aggravate da contrasti etnici, prima che eventi che chiamano in causa la politica internazionale. Ne deriva che gli elementi decisivi della vecchia politica, nel quadro internazionale di fine Novecento, tornano a svolgere una funzione determinante.
La vecchia politica si era conclusa con le pallottole di
Sarajevo. Non a caso alcune pagine, fra le più belle, di
Nolte e Diner illuminano a giorno lo sconquasso, morale e politico, portato dalla prima guerra mondiale. Diner, per esempio, ci induce a riflettere su ciò che la rapidità di fuoco dei nuovi armamenti comportava, sulla
straordinaria potenza offensiva delle armi automatiche
che rendevano quasi invulnerabili le posizioni di difesa
costringendo alla guerra di posizione. In fondo, egli ci
propone, con finezza, una vera e propria “filosofia della mitragliatrice”. Per la verità chi abbia consuetudine
con le testimonianze di guerra sa quanto i versi che le
letterature del tempo sanno offrire siano, malgrado il
tema, poeticamente splendenti. Molti di essi sono diventati patrimonio della grande cultura. Chi si sentirebbe di rinunciare alle visioni di Rebora, che quasi ne
impazzì, di Ungaretti, di un Trakl che addirittura ne
morì? Oppure ancora, tra i prosatori, di Ernst Jünger,
volontario di guerra come Ungaretti, e, più che sconcertato, sconvolto, quando si trova a combattere nelle
Tempeste d’acciaio?
Meno noto invece è l’apporto, sfrangiato e sottile, duttile e penetrante, che queste opere letterarie diedero
alla nascita e al chiarimento del concetto di “guerra civile”. La consapevolezza di esso si accrebbe, com’è naturale, durante il secondo conflitto mondiale – lo stesso Jünger, per esempio, ne illuminerà molti aspetti con
il raggio del suo sguardo poetico. Certamente egli è l’icona di una visione araldica della guerra, l’alfiere di un
modo di pensare e di comportarsi “cavalleresco”, ossia
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insediato in quel XX secolo al quale apparteneva dal
punto di vista anagrafico, vi avrebbe trovato condizioni
non molto diverse da quelle del I secolo a.C., sicché, talvolta, leggendo Montherlant, si ha l’impressione che
due millenni abbiano lasciato le cose esattamente come
stavano. Come per Nolte l’idealtipo della guerra civile è
rappresentato dalla Rivoluzione russa del ’17, così da
Montherlant esso è identificato nelle vicende del 46 a.C.
che si concluderanno con la fuga e la morte di Pompeo.
In realtà Montherlant, mette in scena solo l’antefatto di
Farsalo, la battaglia di Durazzo, durante la quale già si
mostra la lotta in atto come un conflitto la cui posta è il
dominio dell’intero mondo civilizzato, al punto che, ragionando con gli schemi di oggi, quelle vicende potrebbero essere definite come momenti di “guerra civile
mondiale”. Quest’ultima, anche nel dramma, è conflitto
tra contendenti uno dei quali vuole rappresentare, o
rappresenta effettivamente, il “nuovo” che vuole affermarsi annientando il “vecchio”. Non casualmente, annientamento, cioè eliminazione fisica, o, tuttalpiù, “resa
incondizionata”, sono le caratteristiche che, Nolte, Diner e Montherlant, ciascuno a modo proprio, attribuiscono a questo genere di conflitto.
Nel dramma la Guerra Civile si presenta come personaggio. Sarebbe veramente banale dire che essa sia – come
pure è – la sentina di tutti i vizi, perché è molto di più. È
l’altra faccia della luna, il volto oscuro della romanità, ma
anche la garanzia della sopravvivenza di Roma: l’esempio
dei Greci che hanno perso la loro indipendenza nel momento stesso in cui hanno cessato di combattersi l’un
l’altro deve valere come monito. L’idea di dare un volto
alla guerra civile (anche se ne rimangono nascosti i lineamenti) è un felice artificio che fa di questo estremo

simbolo di discordia una figura-idea, la cui presenza è
tangibile soltanto attraverso la voce; essa differisce naturalmente dalla individualità collettiva del coro, e, almeno per un aspetto, s’impone nella sua singolarità di
personaggio autonomo, che, pur senza apparire fisicamente, interloquisce nel dialogo scenico. Essa esprime,
se così si osasse dire, l’universalità del male, il suo continuo prevalere in virtù del fatto di essere continuamente maggioritario nelle misteriose composizioni della vita.
È sgradevole, urtante eppure realissima, risentita e nondimeno lucidamente razionale. Certissimamente la
Guerra Civile rappresenta solo un aspetto della personalità di Montherlant, anche se egli apparteneva alla schiera di coloro che del binomio guerra-civile sono disposti
ad accettare il secondo termine perché ritengono irrinunciabile il primo. Tuttavia nel dramma è presente, con
accenti marcati, anche il Montherlant “cavalleresco”,
che risalta, ad esempio, nell’oscillare dei suoi atteggiamenti verso Pompeo e Catone, pur avversari di Cesare.
Emerge anche, per così dire a contrario, nell’antipatia
per Bruto, il futuro cesaricida e per Letorio, cioè Labieno, il fedelissimo legatus di Cesare in Gallia poi passato
nelle file pompeiane, per il quale Cesare stesso, nel De
bello civili usa, per una volta, l’atroce parola perfuga,
disertore. In quest’ambivalenza, in quest’ambiguità sta
forse l’autentico Montherlant, anche per quanto attiene
al suo giudizio conclusivo sulla guerra civile: "la guerra
civile è un bene romano per eccellenza", egli dice a commento del suo dramma; e poiché "la storia [dei romani] è
un microcosmo di tutta la storia […] [ e poiché] tutto ciò
che è opus romanum è opus humanum" si può considerare questa affermazione come la quintessenza del
suo modo di pensare.

Giacomo Balla, Autorità inauguranti, 1922
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erso quali avveniristici orizzonti o “reami d’amore”, sono indirizzati i cortei pittoreschi e
festosi, che oltrepassano il socialismo scientifico, celebrando la rivoluzione sessuale? All’autore
della domanda sulla natura delle delizie, che attraggono le marcianti colonne rivoluzionarie, conviene
respingere la tentazione plebea, insinuante la risposta ovvia ma scurrile, e approfondire le tesi del soggiacente ateismo. Ad esempio le singolari teorie
esposte nelle apocalittiche Memorie di un malato
di nervi, pubblicate dall’aristocratica casa editrice
Adelphi, benemerita nel campo della diffusione di
pensieri eccentrici.
Scritte da un celebre transessuale tedesco vissuto
nella belle époque, il dottor Daniel Paul Schreber, le
Memorie, infatti, condensano in una delicata esclamazione la dottrina rivelata dagli oracoli della rivoluzione ultima: “per un uomo è bellissimo diventare
una donna in attesa di soggiacere alla copula”.
Già presidente di Corte d’Appello a Dresda, Schreber, tra il 1893 e il 1902, fu internato in casa di cura
poiché manifestava i sintomi di un violento delirio
teologico, associato a comportamenti devianti e autolesionistici. Curato energicamente dal dottor Paul
Emil Fleshing, un seguace della severa psichiatria
positivista, Scheber superò la fase acuta della malattia e, sciolto dalla camicia di forza, ottenne il permesso di trascrivere i bizzarri messaggi teologici ricevuti durante le sue devastanti crisi di nervi.
La sgangherata e furiosa opera dell’infelice Schreber,
prima di salire alla dignità delle cronache filosofiche
dell’età postmoderna, quale compendio della teologia
soggiacente alla sessualità riformata, fu oggetto di
uno studio freudiano, scritto quando la psicoanalisi si
trovava ancora sotto l’influsso della cultura repressiva. Freud, infatti, giudicò le memorie di Schreber alla stregua delle più classiche manifestazioni della
paranoia.
Ma la fortuna filosofica della dottrina nascosta nell’insalata di parole rimescolata da Schreber non tardò
ad arrivare. La riabilitazione di Schreber, infatti, ebbe inizio dalla lettura che, a partire dagli anni Venti,
ne fecero alcuni autorevoli interpreti dell’espressio-

nismo e dell’anarchia iniziatica, quali Walter Benjamin, Gershom Scholem, Ernst Bloch.
Nella breccia aperta dalle avanguardie trasgressive, irruppero i francofortesi (Adorno, Horckeimer, Marcuse) e gli scolari di Jung (James Hillman, ad esempio)
che liquidarono le vischiosità repressive e terapeutiche conservate, malgrado tutto, nell’opera di Freud,
lanciando la psicoanalisi sui sentieri di una guerra alla
ragione e alla repressione, che non disdegnava l’alleanza con i narcotici e con la schietta demenza, propriamente detta religione di Shiva e Dioniso.
I frutti di quelle audaci letture sono stati raccolti dal
discepolo di Jacob Taubes, Roberto Calasso, autore
del saggio L’impuro folle, dotto commento al trattato di Schreber. Nell’opera di Calasso si chiarisce finalmente che “il piatto della psicoanalisi freudiana è
avvelenato dal ripudio della femminilità nell’uomo,
categoria comicissima, che impedirà sempre che l’analisi trasformi irreversibilmente l’esistenza”. Il rimedio alla divisione dell’uomo dall’uomo non è più la
marxiana socializzazione del capitale ma il piacere
schreberiano, che (commenta Calasso) “aboliva con
un ululato di risa ogni questione d’identità, rodeva instancabilmente le colonne del mondo”. Evidentemente i motivi della risata iniziatica sono stravaganti.
Nel fatidico Sessantotto, Calasso, scrivendo un commento al nietzscheano Ecce Homo, aveva teorizzato
la sapienza liberatoria della follia.
In sostanza Calasso suggerisce di leggere e interpretare la filigrana teologica dell’escandescenza di Schreber,
cioè di scoprire, nella follia e nella rivolta omosessuale,
il vero cammino dell’ateismo moderno, dopo Kant.
Lo scenario disegnato attraverso il viaggio nell’allucinazione, rappresenta il Male nell’aspetto della legge
di natura, dominio dalla necessità, e dal capriccio di
un Dio autoritario, “che [per l’appunto] non conosce
l’uomo vivente... bensì ha rapporti conformemente
all’Ordine del Mondo, solo con cadaveri”.
Il rifiuto dell’ordine repressivo è inscritto in una teologia del risveglio, dove si contempla l’azione occulta
della divinità superiore, in tutto simile al dio immaginario, che l’eretico Marcione opponeva al Creatore rivelato dall’Antico Testamento.

V
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Morale cattolica ed economia:
le tesi di Oscar Nuccio
Ennio INNOCENTI

ri economici dalla direttiva ecclesiastica. Ma nell'interpretare quest’esito, gli storici novecenteschi ripeterono che esso doveva essere inquadrato nella rottura ecclesiale operata dalla rivoluzione protestante
e specialmente dalla dottrina calvinista relativa all’apprezzamento teologico della ricchezza e alla liceità del tasso d’interesse.
Contro questa tesi (come errata scientificamente e
viziata da pregiudizio ideologico) insorge vittoriosamente Oscar Nuccio, docente da più di quarant’anni
di storia del pensiero economico.
Oscar Nuccio è singolarissimo scrittore. Anzitutto
per la quantità dei suoi scritti. La sua bibliografia
conta quasi 350 titoli, ma bisogna vedere quali titoli:
ha curato la ristampa di 50 (cinquanta) tomi della
collezione Scrittori classici italiani di economia
politica, corredandola di sue nutritissime monografie estese anche a decine di classici della letteratura
economica europea; è autore di altre ponderose opere in più tomi e anche di non pochi scritti divulgativi
con i quali tallona i sordi ripetitori degli errori da lui
smascherati.
Ma, soprattutto, è scrittore singolare per la strabiliante conoscenza da lui dimostrata dei teologi, dei
canonisti, dei predicatori e soprattutto dei giuristi
laici sia medievali sia moderni.
Si aggiunga che è altresì scrittore vivace, prosatore
sincero e anche appassionato che tiene desto il lettore con rilievi anche letterari e con frequentissime
punte polemiche.
Segnaliamo qui – per la sua efficacia divulgativa – l'ultima sua pubblicazione: Addio all’“etica protestante”. Umanesimo civile ed individualismo economico nella letteratura italiana: da Albertano ad
Alberti (Casa Ed. Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 2003, pp. 336, euro 12,00), con completo
elenco bibliografico dell’autore e sussidio bibliografico interdisciplinare per ogni capitolo. Presentazione
di Paolo Savona.
Le tesi fondamentali di Oscar Nuccio sono presto
enunciate:
1) L'opera weberiana, che accredita l’etica protestante quale causa della nascita e dell’affermazione

l messaggio evangelico è centrato sulla partecipazione della divinità agli uomini, ma questo misterioso dono soprannaturale è necessariamente “inculturato”, e trova la via di manifestarsi storicamente
nei comportamenti anche sociali: l’ermeneutica così
diventa dottrina morale. La morale sociale riguarda la
famiglia (con tutti i problemi legati alla sessualità), il
lavoro (con la vasta problematica economica), la comunità politica (dove le esigenze dell’umanità tendono storicamente ad una solidale perfezione).
Inculturazione ed ermeneutica sono inevitabilmente
connesse a condizionamenti soggettivi. Così constatiamo tendenziali oscillazioni “rigoriste” e “lassiste”
già negli Atti degli Apostoli, tendenze che diventano
più marcate nel corso del I secolo, ereticali nel secolo seguente. Ritroviamo nel periodo della grande patristica colorazioni dottrinali anche accentuatamente
“rigoriste” in personalità (a ragione considerate autorevoli) marcate da vicende personali a vario titolo
drammatiche: per es. s. Girolamo vuole escludere le
donne in menstruo dalla Comunione Eucaristica, s.
Crisostomo vuole escludere l’interesse dal prestito, s.
Ambrogio esige tremenda giustizia vendicativa contro accertate prevaricazioni pubbliche. Com’è logico
e naturale, queste tendenze trovano in pratica aggiustamenti mediatori, ma riemergono in “ricorsi” storici di particolare drammaticità.
Dopo il pauroso travaglio dei secoli IX-X, la Riforma
ecclesiale lanciata dal monaco Ildebrando, poi Gregorio VII, portò i monaci su posizioni di autorevole magistero (piuttosto rigorista, specialmente per quanto
riguarda il campo economico e la valutazione stessa
della ricchezza), magistero poi seguitato dai predicatori “mendicanti” con accentuazioni oratorie spesso
polemiche. Tutto questo si dispiegava in concomitanza con il “primo riconoscimento” culturale post-carolingio e con la ripresa economica italica legata all’autonomia comunalistica, allo slancio delle repubbliche
marinare e alla crescente organizzazione economica
dell’impresa ormai protesa alla conquista di mercati
anche lontanissimi dall’Italia.
Inevitabile la frizione culturale tra i due indirizzi con
l’esito della prevalenza dell’autonomia degli operato-

I
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del capitalismo moderno, è metodologicamente scorretta e del tutto infondata.
2) La direttiva ecclesiastica sull’esaltazione dello spirito di povertà, sul disprezzo dell'attaccamento alla
ricchezza mondana e sulla illiceità del tasso d’interesse è stata efficacemente contrastata, sul piano
etico-giuridico, dai giuristi laici; sul piano dell’opinione pubblica, dagli umanisti e dai dotti mercanti. Quest’ultima tesi ha almeno un corollario che non può
esser taciuto: su ambedue i piani indicati, nessun
merito va riconosciuto né alle autorità cattoliche,
che gradatamente – a fronte delle obiezioni di giuristi laici – hanno dovuto retrocedere dall’iniziale intransigenza; né ai predicatori mendicanti e neppure
alle loro pur benefiche iniziative sociali, gli uni e le
altre non incidendo affatto sulle motivazioni di tipo
teologico, etico e giuridico addotte dagli intransigenti rigoristi.
Mentre i destinatari della tesi indicata come prima
sono una schiera non quantificabile di ripetitori (italiani e stranieri) acritici e conformisti, i destinatari
del corollario or ora espresso sono i ripetitori di Toniolo, di Amintore Fanfani e oggi di quel finanziatissimo fiancheggiatore dei neoconservatori che è l’ex
seminarista Novak.
Quanto al merito delle tesi di Nuccio: egli non è originale nel denunciare l’errore weberiano (altri studiosi, da lui citati, avevano già espresso forti dubbi o
anche categorici rifiuti), ma è originale nella confutazione. Questa è inoppugnabile sul piano metodologico, completa e compatta sul piano sia storico sia teoretico (spinto, quest’ultimo, fino ad indicare la dipendenza del giurista Calvino dalla tradizione giuridica dei laici-cattolici-italiani).
L'originalità maggiore di Nuccio è però nella dimostrazione della seconda tesi: lui solo ha portato alla
luce l’opposizione dei giuristi laici e ne ha chiarito –
oltre che le esatte precisazioni “tecniche” – la fondamentale ragione etica persuasiva, così riassumibile:
se io risparmio e se col mio risparmio il mio buon
prossimo ottiene dei vantaggi, non è forse equo che
anche a me venga riconosciuto qualche merito, ossia
qualche partecipazione al vantaggio?
Con pari stringatezza mi permetto di aggiungere
qualche rilievo relativo a questo capitolo. Il primo riguarda la terminologia di Nuccio, che può sorprendere: egli chiama petrinologica la direttiva ecclesiastica, ma solo nel senso che era ritenuta derivante dai
successori di Pietro; la chiama teologica, ma in un
senso lato (e certo egli non saprebbe qualificarla con
una nota teologica, ossia con quella precisa qualifi-

cazione che ne stabilisce il grado di certezza e d’autorità); la chiama anche dogmatica, ma nel senso di
categorica o anche non sufficientemente dimostrata,
non nel senso di verità rivelata e formalmente “definita”; la chiama anche cattolica, ma nel senso che
era dottrina prevalente nella Chiesa latina.
Il secondo rilievo riguarda certi suoi toni un po’ appassionati che non rendono completa giustizia alle
preoccupazioni ecclesiali, cui io sono sensibile anche
perché ho insegnato 14 anni dottrina sociale della
Chiesa e ho trattato di problemi monetari oltre che in
tre saggi, anche su varie riviste (per es., «Concretezza», la rivista di G. Andreotti, quando l’uomo politico
aveva alte cariche governative).
Ricordo a Oscar Nuccio che la prima enciclica sociale, la Vix Pervenit (1745), riguarda proprio il tasso
d’interesse e che Pio XI, nel 1931, metteva in guardia
contro l’imperialismo del denaro, monito riecheggiato anche da Paolo VI e da Giovanni Paolo II.
La ragione di questo sospetto non è la moneta ma il
primato attribuito al capitale monetario, primato che
invece spetta al lavoro. Sulla scorta della distinzione
tradizionale io ho sempre insegnato che la moneta da
sola è sterile: è solo il lavoro che la rende feconda. In
pratica, poi, nessuna obiezione che vadano pagati i
complessi costi del prestito e del credito, compresi i
costi assicurativi, fiscali e organizzativi, ma l’obiezione riguarda la pretestuosa gonfiatura di tali costi.
Nuccio ha sottolineato i presupposti di eticità degli
umanisti difensori del credito. Bene: non dovrebbe dimenticarli quando accenna alla attuale spregiudicatezza globalizzatrice dei capitali.
L’ultimo rilievo riguarda la allegra sua rivendicazione
rinascimentale dell’autonomia dell’economia dalla
morale e dalla teologia. Gli cito un passo, che anche
lui non vorrà contestare, dell'ultimo Concilio: “Molti
nostri contemporanei […] sembrano temere che, se
si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e
religiosa, venga impedita l'autonomia degli uomini,
delle società, delle scienze. Se per autonomia delle
realtà terrene intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si
tratta di una esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è
conforme al volere del Creatore. Se […] con l’espressione ‘autonomia delle realtà temporali’ si intende
che le cose create non dipendano da Dio, e che l’uomo può adoperarle così da non riferirle al Creatore,
allora ognuno che creda in Dio avverte quanto false
siano tali opinioni” (Gaudium et Spes, 36).
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Ferragosto alle terme
Tu r i V A S I L E

agosto 2003. Ho l’impressione che mai come
quest’anno io abbia fatto e ricevuto tanti auguri di Buon Ferragosto. Deve esser vero però: anche un mio amico ha avuto la stessa impressione,
auguri come a Natale, a Capodanno, a Pasqua. Eppure
dovrei ricordarmi dei miei giovanissimi anni a Messina
dove il quindici agosto è festa grande dedicata alla Madonna dell’Assunta. I simulacri di un gigante e di una gigantessa a cavallo venivano trascinati a forza d’uomo
lungo un tragitto obbligato dalla loro altezza, lo stesso
che percorreva la “Vara” sulla cui sommità giravano in
tondo bambini vestiti da angioletti. A notte esplodevano
nel cielo grandi grappoli di stelle che illuminavano di tutti i colori le acque dello Stretto e le due rive. Era una gara internazionale di giochi di fuoco affidati ai più valenti
pirotecnici di Europa e oltre. Queste usanze durano ancora, ma dubito che riviste oggi possano procurarmi l’euforia e la gioia di allora. La mia visione del mondo è infatti cambiata, più radicalmente a causa della malasorte
che inaspettata si è abbattuta sulla mia famiglia e su me
stesso insieme con il gravame degli anni.

to da un dolce e paziente sorriso; accomoda la madre su
una sedia a braccioli e alzandosi rivela una statura superiore a quella che lasciava supporre. È molto asciutto, un
po’ ingobbito e con la testa curva che gli costringe il mento sul petto, come al grande finanziere Cuccia mostrato
più volte in TV e sui giornali prima della sua morte. Il nostro gentiluomo porta la cinta dei calzoni sopra uno stomaco appena pronunciato, a differenza di tanti che hanno
cinta sul fondo schiena dietro e allacciata all’altezza dell’inguine davanti, per sorreggere l’epa enorme offerta alla
tentazione di chi vorrebbe sgonfiarla con un punteruolo.
Noto che il vecchio figlio tiene tra le mani una minuscola
telecamera ultimo tipo, gioiello giapponese di una tecnologia molto avanzata. Indietreggia per riprendere la vecchissima madre che non pare apprezzare quell’attenzione filiale, fingendo persino di non accorgersene o di non gradirla.
Forse per questo lui si sente autorizzato a riprendere gente intorno e quella sempre più numerosa nel giardino sottostante; vi scende anzi e spazia, con la piccola camera
puntata come un’arma, a dritta e a manca. Pare avido di
immagini, totali e dettagliate, da conservare nella teca della sua memoria e in quella dei suoi posteri; o semplicemente si trastulla, per un redivivo spirito infantile, con un
giocattolo avuto in dono da un giovane parente o allievo.
Scendono intanto i pochi gradini gruppi sempre più folti di
uomini e donne; queste lontanissime dal modello di Eva
creato dal buon Dio per i sederi sfasciati dall’eccessiva
opulenza, le gambe rese storte da anelli di grasso, i seni
traboccanti o flaccidi, oppure inesistenti nei tipi magrissimi. Due inservienti dell’albergo stanno aiutando una signora a fare gli scalini uno a uno; nonostante il caldo calza
stivali di cuoio fino al ginocchio. “Porta protesi a gambe” –
sussurra la nostra ucraina col suo tipico accento. Un’altra
ospite appare: si sostiene su due bastoni, uno per mano, e
in più è sorretta alle spalle da una filippina dal sorriso impenetrabile stampato perennemente sulla faccia.
Il giardino è ora affollato; tutte le sedie più vicine alla
grande tavolata sono state occupate; gente si trascina su
e giù a fatica, ma c’è chi provvede a loro. Ospiti zelanti e
camerieri saccheggiano nelle sale interne sedie e poltroncine da offrire ai più bisognosi.
Con uno scampanellio di tamburelli irrompono sulla scena due tipi con cioce allacciate da un cordoncino alle
calze bianche, con brache corte e corpetto nero su una
camicia candida e con un fazzoletto rosso al collo. Un
animatore, microfono alla mano, annuncia che si tratta
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Mi sono rifugiato presso le Terme, non per la cura delle acque ma per tentare di sfuggire, invano, ai morsi dell’afa
estiva quest’anno feroci come non mai. L’albergo in cui alloggio è confortevole e la sua cucina eccellente. Il menù
esposto oggi su una bacheca inizia con “Antipasto in giardino”. Ho preso posto in una lunga veranda coperta che ha
il vantaggio di essere meno bollente e di dominare il giardino dove avrà luogo, diciamo così, il festino a giudicare
dagli altoparlanti appesi ai lunghi fusti degli alberi, dai festoni imbalsamati per mancanza di un alito di vento, dalla
lunga tavolata che un manipolo di camerieri in giacca bianca sta apparecchiando. Accanto a mia moglie costretta su
una sedia a rotelle osservo il defluire degli ospiti verso il
giardino sottostante. Vanno lenti col passo incerto e malfermo, curvi su bastoni di tutte le fogge o sorretti a braccetto. Una coppia non fa le scale, si dirige verso di noi sotto il porticato e viene a sedersi al tavolo accanto. L’ucraina
che bada con competenza ed amore a mia moglie ci informa: “Sono madre e figlio”. Lei è un mucchietto d’ossa nascosto in una veste larga dalle maniche corte che le scoprono due braccia scarnite coperte di pelle cascante, in testa porta una parrucca sale e pepe che sembra un nido
d’uccello capovolto. Il figlio cammina piegato in due per
sorreggerla: è un vecchio signore dal viso nobile illumina-
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di due gemelli sedicenni. A passo di tarantella essi si dirigono tra gli applausi verso una pedana dove li aspettano un organetto antico e una chitarra, proprio sotto i
miei occhi. Noto che hanno capelli irti sul cranio alla moda dei punk in contrasto col costume ciociaro di qualche
secolo fa. Il dolce signore della telecamera li ha seguiti e
si scatena a riprenderli mentre loro, impossessatisi degli
strumenti, danno inizio a un repertorio composto di valzer, mazurche e polche. Nemmeno un onestep o un foxtrot già in voga ai tempi della mia infanzia.
Con sorpresa mi accorgo che la vecchissima signora dall’ampia gonna e dalle corte maniche sta battendo il tempo con la mano ossuta, sul cui dorso, offerto al mio
sguardo, noto una ragnatela a rilievo di vene azzurre.

Insieme con la musica mi sembrano salire dal giardino,
come da una grande conchiglia all’orecchio, un batter di
labbra, un tintinnio di dentiere: mangiano tutti con una
golosità senza gioia, con una ingordigia inespressiva, come per un obbligo ineludibile.
I due ciociari-punk si esibiscono in una frenetica polka.
Il cavallo accenna, subito domato dallo stalliere, un’impennata che provoca un grido di spavento nella bimba in
sella; il nonno che la sostiene, la abbraccia per farle coraggio e la fa scendere. Al centro del giardino si è fatto
un vuoto per consentire a una coppia molto anziana ma
arzilla di impegnarsi nel veloce ballo. La gente intorno
applaude con convinzione o per scherno; il signor Sony
abbandona di nuovo la madre e corre a immortalare l’avvenimento. “L’età è una opinione!” – sentenzia vicino a
me una vegliarda agitando un ventaglio spagnolo sul viso. C’è orgoglio di rivincita nel tono della sua voce delegando a quella coppia la rappresentanza della sua generazione. Quasi a contraddirla ora il ballerino barcolla, sta
per crollare a terra ma lo sorregge la sua compagna insieme con due volenterosi. Lo adagiano su una poltroncina; gli fanno vento con un giornale; gli tastano il polso
per sentire il battito. Sebbene ansimante lui rifiuta quelle premure e si sforza di sorridere. La musica si è intanto interrotta di colpo; il cavallo, insensibile, continua il
girotondo senza cavaliere in sella; il vecchio gentiluomo
riprende la scena saltellando di qua e di là. Si fa largo tra
la gente un signore in camice bianco e fonendo al collo;
si china sul ballerino esausto, lo ausculta, lo aiuta ad alzarsi rassicurando tutti e lo conduce via seguito dalla
ballerina che ha dimostrato la superiorità fisica del sesso femminile. La signora dal ventaglio spagnolo commenta a voce alta: “Ad agosto, questo è il luogo ideale
per ammalarsi! In città non trovi neppure un’infermiera
che ti faccia una iniezione e per raggiungere una farmacia aperta devi fare chilometri e chilometri”.
Inaspettato vibra nell’aria un colpo di gong ad annunziare il pranzo servito. Assai più stancamente per essere
appesantiti dal cibo gli ospiti risalgono la breve scalinata. Moltissimi si ritirano in camera senza passare per la
sala da pranzo; hanno ceduto all’ingordigia e sperano di
alleggerire la pesantezza dello stomaco con bicarbonato
e rimedi del genere.
Noi invece andiamo al nostro tavolo da pranzo per rifocillare mia moglie con i cibi frullati prescritti dal medico.
Cerco con gli occhi la strana coppia di madre e figlio; si
sono dileguati senza farsi notare. Per tornare finalmente
nelle nostre camere attraversiamo la hall; al di là della
grande vetrata vedo il giardino deserto, prodigiosamente riordinato del tutto. Mi viene il sospetto di aver ceduto alla mia inclinazione di visionario, che lo spettacolo in
cui mi sono specchiato sia stato frutto della mia immaginazione. Mi smentisce mia moglie che così sintetizza il
repentino cambiamento di scena: “Il bel cavallo biondo
se n’è andato!”.

Il duo attacca un galop e fa ingresso nel campo visivo un
cavallo. “Che meraviglia!” – esclama mia moglie. È in effetti una magnifica bestia dal manto rossiccio e dalla criniera
d’oro come la coda. In groppa, sopra la sella, una gualdrappa ricamata; alla cavezza uno stalliere in costume. La
gente ha accolto con un “oooh!” l’apparizione che avanza.
Qualcuno estrae da terra, solleva e mette in sella un bambino che per l’emozione non sa se piangere o ridere. Il cavallo ubbidisce al debole strattone dello stalliere e si mette al passo, lungo il vialetto che circonda il giardino. A ogni
giro un bambino scende e un altro, o un’altra, prende il suo
posto. Non avrei immaginato che in quella folla senza prospettive si celassero tanti bambini dal lungo avvenire.
Dalla hall sta uscendo uno stuolo di giovani ciociare, in
gonna nera e grembiule bianco merlettato; tengono alto
vassoi colmi di cibarie da fare invidia ai party da me tante volte frequentati. La processione pagana si dirige alla
grande tavola imbandita e vi depone i vassoi. Ci sono tartine, pizzette, chele di granchi, barchette di pasta frolla
con crema di funghi o di carciofi o di tonno o di avocado, palline di riso farcito, crocchette di patate, panini all’olio imbottiti… A lato del tavolo un cuoco con il berrettone bianco tipico del suo ruolo frigge, in un padellone su un fornello a gas alimentato da una bombola, fiori
di zucca e filetti di baccalà.
Contrariamente alle mie precedenti esperienze, gli ospiti
non si sono precipitati a far ressa come orda famelica al
buffet; parecchi si sono mossi ordinatamente in fila; molti restano seduti non osando avvicinarsi all’altare impacciati dai bastoni tenendo nell’altra mano tremante il piatto da riempire. Le giovani donne che hanno portato i vassoi si occupano di loro offrendo piatti con antipasti assortiti e bicchieri di thè alla pesca, di coca cola, di aranciata e, perché no?, di vino bianco o rosso, o di birra.
L’ucraina e mia sorella sono scese ad approvvigionarmi e
a scegliere per mia moglie qualche piccola cosa adatta al
suo stato. Al ritorno si accorgono che nessuno ha provveduto alla vecchissima donna infagottata e dalle braccia
scoperte e si affrettano ad offrirle uno dei propri piatti
che lei accetta con un triste sorriso di ringraziamento.
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Vi n c e n z o F i l i p p o n e - T h a u l e r o :
il sonetto a due voci*
Francesco MERCADANTE

na possibile linea di penetrazione nel retroterra
della poesia di Filippone porta verso le rarefatte
dottrine della sua "ars poetica".
Poesia, filosofia, contemplazione, solitudine, religione, libertà: è questo il quadro dei presupposti. Alla lettera: "Ho
scritto [i sonetti] in giorni di grande euforia di spirito. […]
In essi scorre l’accertata solitudine e la sua esplicazione.
[…] La solitudine fa capo alla religione. […] Avverto dentro di me la nascita di una nuova [niente dunque di improvvisato] stagione poetica, che tuttora [1971] vivo. Ma
anche filosofica [a partire dalla poesia]. Qui però la religione non è vissuta […] dall’esterno. […] Così si rifiuta
ogni guida esterna al punto originale che fa ed è la nostra
libertà" . In queste enunciazioni, in cui la notizia si annoda strettamente a lucidi spunti teorici, prende respiro ampio e profondo lo "scandalo del contenuto" (utilizzo un’espressione felicissima di Baldacci, che se ne giova in una
lucida prefazione a Palmery, poeta, che non ha eguali, tra
i contemporanei, nell’esercizio della forma-sonetto). Al
metro classico Filippone-Thaulero ricorre – e lo detta a
verbale – come ad una maschera. Scrive testualmente: "In
questo tentativo filosofico-poetico si è cercato nel sonetto il mezzo espressivo tradizionale (anche se ricorrono
frequenti assonanze, rime interne e lo schema consueto
viene rotto deviando verso una rima interna l’intero andamento della seconda strofa) e “conciso” (esordio e conclusioni “puntuali”, connessi da un’allegoria, da una perifrasi, da immagini o da altri espedienti). Attraverso questa maschera il “discorso” poetico vuol essere garantito
come parola e non come lirismo. Richiami ad altre esperienze poetiche, recenti o lontane nel tempo, vi sono”.
Di un’esperienza lontana si ritrova il congegno in Tommaso Campanella (che forse non è tra i suoi autori, ma
la cosa importa poco): lo scrittore, che ben più a ragione di Cartesio può dire di sé: larvatus prodeo.
"Qual è oggi – si domanda Baldacci – l’esperienza non diciamo più avanzata nei territori dell’avanguardia ma nella dimensione dell’annullamento del sistema formale all’atto stesso in cui è definito e proposto? Non si annuncia niente di nuovo dicendo che è la duplicazione, non la
replica, della Gioconda”.
Nelle trentuno righe della sua premessa Filippone traccia il sommario di una poetica della contemplazione,
fondata sulla convertibilità delle forme espressive,
staccandosi dal lirismo, cioè dalla più redditizia debolezza, mai scontata fino in fondo dalle avanguardie, del

romanticismo. Poesia e filosofia procedono per strade
diverse verso la stessa meta, ma la via larga è quella del
poema, non quella del teorema: un poema, magari, in
cento sonetti per cominciare e in mille per finire.
In questa avventura è Tommaso Campanella il filosofo-poeta che ha rischiato e ha felicemente tratto in
salvo la sua barca. Le sue opere di poesia conoscono
meritamente da qualche tempo straordinaria fortuna:
alla stessa stregua, sul polo della filosofia, di Leopardi
e di Manzoni, per quanto il manzoniano dialogo Dell’invenzione urti ancora contro ritardi implacabili e
riluttanze capziose.
Electa una via, datur recursus etiam ad aliam, ci dicono concordi questi creatori, esperti in utroque; Campanella addirittura con una precisa e ben teorizzata consapevolezza estetica. “Non è la voluttà – egli proclama,
sfidando le seduzioni del barocco – il vero fine dell’arte”.
Ed in positivo, qual è? Risponde a voce alta (l’eco prolungata di questa risposta arriva fino a Schelling): “il degno oggetto dell’umana mente”. Orazioni tre in salmodia metafisicale congiunte insieme intitola Campanella un suo cantico. “Questo è il sogno di Campanella: una
poesia di verità, che innalzi come e più di quella di Dante alla intuizione della verità. E lo sperò da quel poeta mirabile [il Tasso] che imita spesso e conosceva benissimo;
quando non ci fu più speranza, parlò con dispetto di quell’inutile bellezza, di quelle pigre ali […]”. (Cfr. MANDRUZZATO, L’eroico Campanella, prefazione a Tommaso CAMPANELLA, Le poesie, a cura di Dante Maffia, Sistema bibliotecario vibonese, Vibo Valentia 1999, pp. 16-17).
Nella Scelta di alcune poesie filosofiche cavate da’
suoi libri detti la Cantica, con l’Esposizione per
Settimontano Squilla (pseudonimo di T. Campanella) il “degno oggetto dell’umana mente” risulta strettamente connesso con la Sacra Triade.
Per suo conto ed in libertà, con i suoi cento sonetti
Filippone cerca la parola comune, riscattata da intimismo, lirismo, ermetismo, affermando: “resta che la
poesia abbraccia la filosofia; non vi è lo scrupolo tecnico, che ermetizza e particolarizza il linguaggio filosofico, e non ha bisogno dell’accentuazione enigmatica della meditazione pura. Per la poesia vale la parola. Nel commento che segue ciascuna delle composizioni poetiche si trovi la conferma di quanto vi è
tentato”. Si è tentato: perché troppe volte il “discorso parallelo” invade il sonetto; perché troppe volte

U
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nel commento si riproduce l’“accentuazione enigmatica della meditazione”: e si spiega l’oscura allegoria
con un oracolo ancora più oscuro. Filippone scrittore di poesie sul “commento” – sull’eco, in forma di allegato, glossa, massima, parafrasi – dovrebbe dirci
qualche cosa di più, a prevenire o dissipare il timore
di una contaminatio , che Campanella esegue da
maestro; senza però mai intervenire accanto a questo ardito e remoto discepolo.
Non è certo sulla cresta dell’onda ai nostri giorni la
poesia religiosa o filosofico-religiosa. Non lo è mai stata. Chi ha mai riconosciuto a Hopkins la sua sterminata grandezza? Il che non toglie che il divino nella natura, per dirla con terminologia manzoniana, non abbia i
suoi innografi e non rompa il grigiore di tanto lirismo
decadentistico, di tanto solipsismo orfico ed ermetico,
di tanto descrittivismo che prenderà le innumerevoli
forme della “glaciazione neorealista”.
Ha i suoi tempi, la poesia religiosa, le sue sedimentazioni
generazionali, le sue decantazioni secolari. Solo da pochi
decenni Campanella filosofo e poeta religioso italiano del
Seicento chiede conto alla posterità di omissioni e avversioni, di cui Giordano Bruno, ad esempio, in Italia e altrove, non ha sofferto. Egli licenzia capolavori, come il
mai abbastanza esaltato inno al Sole; o come, tradendo il
“degno oggetto”, il sonetto intitolato Muro noioso, intatta reliquia di arte pompeiana e perfetta opera d’arte, come non si può dire di nessuno dei sonetti concistoriali,
profetali, metafisicali, mistagogici e via dicendo, muniti di
apparato, sostenuti cioè da un’“esposizione”.
A uno scrittore del Seicento, così “spostato”, perseguitato, torturato, incatenato come Prometeo alla roccia del
Caucaso, secondo il suo linguaggio, il successo postumo
arriva dalla classicità del “prisco poetare”, com’egli lo
rinnova e spinge verso il secolo futuro col suo martirio.

l’Ordine religioso, la Chiesa. E, anche attraverso l’irrigidimento della convenzione sia pur sacra, l’attuazione
ossequiente e incondizionata di un credo, traspare ancora il magma purissimo, la sua libertà sintattica dei
tempi eroici, mondani e letterari. Da dove altro, se non
da quella prima esperienza d’avanguardia, proviene a
questo Rebora – tanto simile, così totalmente simile a
quello dei Frammenti lirici e dei Canti anonimi –
l’audacia espressiva scandalizzante? […] Basti guardare
l’esempio più appariscente dell’inserzione, non a contaminazione, ma per così dire ad attrito, delle citazioni nel
testo, da S. Agostino […] a Rosmini. Scandalizzante per
la potente incuria formale, per la goffaggine della sua
ispirazione eteronoma”.
“Magma purissimo”, “audacia espressiva scandalizzante” […] “potente incuria formale” eccetera: Pasolini
rende con questa non taciuta insofferenza il suo omaggio a un “sopravvissuto”, di nome Clemente Rebora
(omaggio deciso, ma meno che nei riguardi di Sbarbaro, il che ne conferma la credibilità). E magma purissimo scorre nei cento sonetti di Filippone, nei cui movimenti lo “scandalo del contenuto” non ha dietro di sé,
ad alleggerirlo, un’avanguardia. La poesia religiosa ha
di queste incurie innocenti, di queste goffaggini apparenti. Filippone se ne giova per bruciare ogni residuo di
lirismo, e con esso ogni visibile legame di scuola. Egli
occupa un capitolo tutto suo nella storia del rapporto
tra poesia, filosofia e religione, rapporto duramente selettivo, che nel Novecento italiano può contare sull’opera di scrittori, che l’accusa pasoliniana di “sopravvissuti” colpisce come la lancia di Achille; e si chiamano,
accanto a Rebora, Ungaretti, Testori, Noventa, Calogero, Turoldo, Cristina Campo, Luzi, per la poesia in versi; e per la prosa Papini, Tozzi, Angelina Lanza, Silone,
Capograssi, Satta, Morselli, Ghersi, alcuni dei quali
neppure registrati, ancora, per gli uffici dell’anagrafe.

Giungiamo ora d’un balzo verso quella seconda metà del
Novecento, anni cinquanta e sessanta, in cui si forma
Filippone. Qualche poesia con allegato egli avrà potuto
vedere su «Officina», la rivista bolognese, segnata dal
dinamismo di Pasolini. Di numero in numero matura su
quella rivista tutta una generazione di scrittori impegnati, con e senza “formula politica”: impegno quindi su
un fondo di indeclinabile libertà, di non omologabile eccentricità. Come spiegare altrimenti l’accoglienza all’ultimo Rebora? Pasolini aveva dettato nel corso di una
rassegna un giudizio tutto da rileggere, per il magnifico
effetto d’insieme: “Infinitamente cara costa, questa salvezza fuori dalla storia, a un altro sopravvissuto, Rebora (Il gran grido, e si veda anche la breve lirica Per Ezra Pound). Poiché egli nella storia permane, con l’istituto secolare di quello spirito ‘ineffabile’, e stavolta più
precisamente metafisico, in cui egli, dalla storia, ripara:

Nei suoi due monumentali volumi su Scheler, Filippone
svolge il lavoro del concetto con slancio intimo, che già
nasce dall’alto, dal “degno oggetto”. In chiusura del secondo volume promette “con il divino aiuto” completamenti e sistemazioni e perfezioni ulteriori, ma sul testo
filosofico scende la notte, si chiude lì l’enciclopedia del
sapere. L’ ulteriorità, verticalizzata, nel frattempo muta
registro, trovando espressione nel sonetto a due voci,
canto e recitativo, punto e contrappunto.

* Vincenzo FILIPPONE-THAULERO, Seconda attesa, Neri Pozza Editore,
Vicenza 1991, pp. XII-85; ID., Il mare ha voce, ha voce il vento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. VII-86.
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Siracusa dei fantasmi
Alfredo MIRABILE

iracusa è una città piena di fantasmi. L’ho sempre
immaginata così, e così l’ho trovata oggi. Ci sono
nato, ma ci sono rimasto pochi anni, fino all’inizio
della seconda elementare, in tempo che la maestra diventasse “signora” per causa di matrimonio, come annunziai a mia madre e alla mia comare di battesimo, una
bionda gentildonna napoletana, che accolse la stupefacente notizia con una larga risata. Rideva sempre a piena gola. Non capivo perché la maestra, che era uguale
identica a prima, si dovesse ora appellare “signora”, essendosi maritata. Che cosa era cambiato?
Mi sono rimasti pochi ricordi, ma ben fissi nella mente. Il
monaco che vedevo sulle scale e il mio “padrino” di battesimo, marito della signora ridanciana.
Comandava i “carabinieri a cavallo”. Tornando a casa nel
suo alloggio in caserma percorreva un lungo corridoio – a
me sembrava immenso. Superata una vetrata divisoria,
dava inizio a una robusta serie di peti ritmata sui suoi
stessi passi, uno per ogni passo, e il tintinnare degli speroni. Il corridoio ampio e nudo, povero, faceva rimbombare fra le pareti e mandava il frastuono di peti e speroni. Io lo ammiravo e sbalordivo, a bocca aperta per la sua
maestrina. Alto e baffuto com’era, mi sembrava un omone colossale, o un Giove tonitruante, come seppi definirlo dopo. Mi intimoriva la sua mole e la sua voce stentorea.
La pesante sciabola gli pendeva dal fianco trascinata rumorosamente per tutto il tragitto. Accompagnava la sua
cadenzata esibizione sonora con sentenze napoletane recitate ad alta voce, tutte in rima con “fiato di poppa”.
Oppure lo osservavo dall’alto di una loggetta che dava sul
cortile delle scuderie da dove i cavalli uscivano per andare ad abbeverarsi, o per essere strigliati o ferrati legati a
maestose colonne. Con caparbietà e imprecazioni reboanti cercava di dominare le sgroppate del baio che stava montando. Alla fine aveva successo, riusciva sempre a
non farsi disarcionare. Il cavallo si arrendeva sbruffando
rabbia. Me lo ricordo a cavallo come un eroe fantastico,
circondato di nebbia rilucente. Mi sembrava irreale.
In fondo al corridoio c’era uno scalone, anche questo immenso, dove su un largo pianerottolo a metà del tornante della prima rampa vedevo spesso un monaco vestito
di scuro con barba bianca, sempre lo stesso. Mi salutava
agitando la mano e mi sorrideva. Mia madre non riusciva
a vederlo, nonostante glielo indicassi con precisione. Era
di certo un fantasma, ma a me sembrava persona viva e
vera. Lo vedo nitido ancora oggi socchiudendo gli occhi.

Una volta ebbi l’animo di domandare al mio fragoroso
padrino – timidamente, sottovoce – se per caso avesse
visto il monaco che io vedevo. Mi rispose con un’occhiataccia, senza aprire bocca, né sì né no. Lo aveva visto anche lui, ne fui certo, anche se non era più un bambino.
Non sono più tornato a Siracusa, tranne due volte. La
prima, molto fugacemente dopo quasi trent’anni per girare un documentario sui cordari dell’“Orecchio di Dioniso”, dove mio padre mi portava in gita. Ebbi l’impressione che fossero larve mute, nella luce incerta di quell’antro umido. Larve, se non fantasmi.
Volli cercare la casa dove ero nato, forse anche per tentare di rivedere il monaco sulle scale, ma non riuscii a
trovarla. Non ne ebbi il tempo e le mie informazioni non
erano esatte.
Anche allora, nonostante la fretta, ebbi la sensazione viva, quasi la certezza, di trovarmi tra fantasmi. Li sentivo
camminare accanto a me, passo dopo passo, come galleggiando leggero nell’aria. Forse ero fantasma anch’io e
non me ne rendevo conto. Mi accorgevo però che la gente mi guardava strano.

S

La seconda volta, dopo altri venti anni, fu per la premura generosa di un amico che mi invitò a una rappresentazione nell’antico teatro greco.
Riuscii a fermarmi in città per tre giorni. Non ricordavo
più come fosse bella, luminosa e fresca di brezza marina.
Ma ricordavo perfettamente il fascino della Fonte Aretusa, le meraviglie per i candidi cigni, per i pesci scuri guizzanti nell’acqua trasparente. I papiri immobili senza vento nella voragine. Come avevano fatto gli uomini per calarvi pesci e papere e papiri? Di certo nottetempo per vie
misteriose e segrete. Da bambino mi incantavo a guardare, buttavo pezzetti di pane alle papere bianche che si
tuffano a testa in giù per prenderli e ingoiarli. Erano trascorsi decenni ma era ieri, lo stesso stupore, lo stesso
dolce sbalordimento di prima. Ero accanto al fantasma
di Aretusa, ninfa fascinosa per l’eternità.
Uomini e donne e ragazzi seduti torno torno si ricreano
nella brezza marina, se ne stanno immobili presi da uno
strano, inspiegabile, molle incantesimo, o passeggiano
rasente il mare. Da un bar si diffonde un samba con ritmo di tamburi, che non rompe il silenzio, riverberato dal
sole. Forse la sinuosa Aretusa non ne resta sorpresa, forse preferisce come gli altri giovani seguirne i movimenti
ancheggiando voluttuosa. Le colonne del tempio di Mi-
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nerva restano invece stabili e immobili nei secoli, come i
ricordi cristallizzati nella memoria.
Il fantasma di Archimede s’incontra vagabondo a ogni angolo di strada. Dov’è la sua casa? Dove la trova, il barbaro
romano, che lo trafigge? Sotto il pavimento di un albergo
confinante con le massicce colonne doriche dell’antico
tempio di Athena si vedono i ruderi di una casa del V secolo a.C. Mi piace pensare che quella, proprio quella sia
stata la casa di Archimede, sulle robuste aristocratiche
strutture delle fortificazioni dell’isola di Ortiga.
L’antico teatro greco è il luogo dove i fantasmi si affollano
più volentieri. E numerosi. Poeti e drammaturghi si aggirano fra il verde degli alberi, guardano l’azzurro del mare,
mentre i loro personaggi dormienti stanno in attesa di risorgere per poterci parlare dei loro affanni, delle loro gioie,
delle loro beghe. Antichissimi e attuali come l’eternità.

cato per prima. Si mettono a confabulare con interesse.
Cerco lo scalone da dove il fantasma mi salutava, ma non
lo trovo. È stato chiuso con un muro, era pericolante.
Come avrebbe fatto il mio caro fantasma a farsi vedere,
trapassando un muro? Si tratta di una costruzione vecchia, forse del quattrocento. Prima di essere caserma è
stata convento, lo sapevo, qualcuno me lo aveva detto.
Volli raccontare al custode che mi accompagnava come
da bambino avessi spesso visto su uno dei pianerottoli il
fantasma di un frate vestito di scuro che mi salutava e mi
sorrideva. Glielo dissi quasi scherzando, ma il custode
divenne serio e impallidì.
Anch’egli li aveva visti, i fantasmi, in una casa sua, situata
nei pressi della scuola: non quello, ma altri. Erano fantasmi
benevoli. Gli si avvicinavano, gli sorridevano. Erano due,
una coppia, un uomo e una donna. Bianchi di capelli.
Sua moglie non riusciva a vederli. Lo prendeva in giro, si
arrabbiava, gli diceva che era matto e visionario. Che aveva le allucinazioni. Lo costrinse a cambiare casa, perché
non poteva sopportare più i suoi racconti da pazzo fissato.
Da quel giorno il custode non vide più i due vecchi fantasmi, e tutto cominciò ad andargli storto. Era stato direttore di albergo; doveva oggi accontentarsi di tirare la
carretta facendo il bidello in una scuola.
La sua nuova casa era tuttavia vicinissima alla prima, la
casa dei fantasmi. Confidava che si sarebbero fatti di
nuovo vivi. Prima o poi lo avrebbero fatto di sicuro. Per
proteggerlo.

Riesco a trovare il luogo della mia nascita e della mia
prima infanzia. È diventato una scuola. Le scuderie sono state mutate in palestra di ginnastica, ma il cortile
dei cavalli è rimasto come prima. Vedo il mio padrino a
cavallo del suo destriero imbizzarrito. Non c’è più l’abbeveratoio, ma si alzano solenni le antiche colonne, dove il maniscalco legava i cavalli riottosi per ferrarli – l’odore acre dello zoccolo bruciato dal ferro rovente che
ancora si spandeva nel cortile. Lo sento nelle narici. Gli
uffici del piano superiore sono diventati aule. Le insegnanti stanno svolgendo un programma, che mia moglie
– che mi accompagna – ha inventato proprio lei e appli-

Giacomo Balla, Sbandieramento + folla, 1915.

26

L’ E u r o p a : u n ’ e n t i t à i n m o v i m e n t o
Elvira TIRONE SANTILLI

a storia dell'Europa è come un flusso che investe
l'occidente, giacché più che come entità geografica essa appare come una realtà in movimento
destinata ad avvolgere la terra e proiettarsi nello spazio. La sua è una via articolata, aperta ad innestare arterie afferenti valori di svariate civiltà per restituirli
trasformati e rifatti dal suo pensiero magnanimo.
Il continente su cui poggiò il piede, per slanciarsi verso occidente, la mitica Europa, la fanciulla rapita da
Giove mentre coglieva fiori sulla riva del mare fenicio
(Europa, dal greco eu = bene e dal semitico ereb = occidente) è collocato nella più felice delle posizioni geografiche. Arcuato, com'è, sul Mediterraneo tra Asia e
Africa, nel suo protendersi verso l'America, appare
animato da un'indefinibile varietà di spinte tendenti a
portare nel mondo i prodotti del lavoro e dell'intelletto. Il cammino dell'Europa sembra, quindi, procedere
in espansione.
A questo punto s'impone la domanda se il cammino dell'Europa sia stato un procedere di popolazioni dissociate, talvolta, convenzionalmente associate tra loro o se
l'Europa possa essere considerata una nazione nonostante la sua, in certo qual modo, variegata fisionomia
etnica e l'incertezza di qualche sua zona di confine. Ma
l’Europa non si definisce nettamente neanche nel tempo che attraversa dei lassi di transizione in cui un’epoca sfuma nell’altra e, perciò, non vi è un’Europa ben definita né nello spazio, né nel tempo.
Fatto sicuro è che essa non è nata nel suo continente,
ma appare piuttosto come portatrice dei valori delle prime civiltà sviluppatesi nell'area della magna Mater Mediterranea. La sua culla, come del resto attesta il suo mito, va collocata, infatti, nel Mediterraneo Orientale, ove
spuntarono i primi germogli della civiltà occidentale.
La storia dell'Europa si muove come in un volo di api,
le quali sciamano e poi appaiono come immobili bozzoli attaccati ad un ramo, mentre sono in un momento
di sosta e di riorganizzazione in fermento. Se osserviamo il cammino dell'Europa, più che un progressivo andare verso l'unità, notiamo un procedere, creare e raccogliere per universalizzare. Il primo momento del
cammino europeo lo possiamo ravvisare nella guerra
di Troia, quando Oriente e Occidente si combattono e
finiscono con l'affermare i valori più congeniali all'uomo mediante la poesia di Omero. Alla crisi del mondo
greco, che segnò il trionfo del pensiero, successe la

potenza di Roma che adottò per la prima volta il principio della universalità del Diritto, cantata da Virgilio e
messa in atto progressivamente dalla pace con gli Italici alla Costituzione di Caracalla del 212 d.C., con cui
l'africano e l'asiatico, l'indoeuropeo della Dacia e della
lontana Britannia acquistavano, con la cittadinanza romana, il diritto di accedere a qualsiasi carica, compresa quella cesarea. Momento unico nella Storia fu quello che ebbe poco di europeo e molto di mediterraneo.
Dopo la Grecia e Roma, si suole identificare nel medioevo il momento dell'unità del continente come in
una sorta di repubblica culturale cristiana, ma forse il
continente vive la sua età più interessante in tal senso
nel Rinascimento avanzato, quando, tra il cozzare di
antichi brandi e il tuono recente dei cannoni, si afferma la sua unità culturale nella sintesi tra i valori dell'età classica e il Cristianesimo, cosa che avviene entro
limiti geografici europei. È il momento in cui l'uomo di
Marsilio Ficino, ponendo al centro dell'universo la propria realtà spirituale, diviene l'uomo copernicano. Le
menti geniali pullulano ad onta delle varie riforme e
della Controriforma, tutte repressive, perché lo spirito
europeo, sotto qualsiasi cielo, proclama la sua libertà,
superando la prova sublime del martirio, sia che tale
spirito si chiami Giordano Bruno, sia che si chiami
Tommaso Moro.
Quella che manca è l'unità politica, adombrata nei sogni dinastici di vari sovrani. Le trombe di Carlo VIII,
che scende in un’Italia prestigiosa e pacifista, danno il
via alla lunga serie delle guerre europee, le quali, purtroppo, tendono anch’esse ad universalizzarsi fino a
diventare mondiali. La pace, malpuntellata dal bilancismo dell’equilibrio settecentesco, cede all’ondata rivoluzionaria dei figli dell’Illuminismo, decisi a demolire
le vecchie strutture in un sogno di universale felicità,
e la speranza dell'unità affoga nei fiumi di sangue che
irrigano il continente e travolgono la grandezza del
progetto napoleonico. Il resto, dopo che l’Europa pare
acquietarsi nel riconoscimento dei diritti nazionali alle
sue genti, è storia del mondo.
Come nella Roma imperiale giungevano i prodotti dei
popoli a cui era stato dato l’orgoglio di dirsi cittadini romani, dal Tigri all'estrema Caledonia, così alla grande
Europa della Belle époque giungevano i frutti raccolti
dall'arabo e dall'indiano, dal negro e dal neozelandese,
a cui essa non seppe trasmettere la parità del Diritto

L
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alcune contestazioni dei popoli sottomessi in passato al giogo europeo. La Storia non fa sconti: ognuno
è tenuto a pagare in vari modi, che non sempre appaiono inerenti alle situazioni specifiche, il proprio
obolo al progresso, giacché il cammino delle genti
procede a guisa di un rullo compressore che travolge tutto ciò che gli si para davanti per lasciarsi dietro una strada più agevole. Cosciente di aver pagato
il suo debito, l’Europa, questa realtà in movimento,
dopo aver dato vita alla civiltà americana, pare stia
imboccando la via del ritorno tra tanta speranza che
nel frigido terreno dell’economia, su cui va movendo
i suoi passi, riassuma lo spirito smarrito della sua
grande anima.

concessa da Roma alle genti antiche. Oggi, tuttavia, l'arabo e l'indiano, il neozelandese e il negro si apprestano sempre più a gustare i frutti delle arti e delle scienze partorite con sofferto travaglio dal seno dell'Europa.
Quanti malesi, quanti negri visitano oggi, con ammirato stupore, le nostre città e i nostri musei. Quanti mezzi della tecnica raggiungono le contrade del terzo mondo. Arti e scienze prodotte da un’Europa il cui destino
nulla ha risparmiato ai suoi figli, dalla schiavitù ai supplizi più atroci, dagli studi pesanti alla faticosa sperimentazione, dai pericoli dell'agonismo sportivo alla
guerra. E quanto scorrere di sangue tra le sue regioni,
dilaniate, sbrindellate e ricucite, mutilate e ricomposte.
Va, pertanto, mitigato il senso di rivalsa che anima

Giacomo Balla, tempera su carta, 32,5x25,5 cm (collezione privata).
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Aforismi
Francesco CANFORA

Terra bruciata: il modo più sicuro per evitare ulteriori incendi.

Vendere il ghiaccio al polo nord: un lavoro socialmente utile.

Nello spettacolo della politica si divertono solo gli
attori.

La debolezza dell’uomo è necessaria per i suoi meriti morali.

L’amore, che chiede di essere corteggiato, è un
amore verso se stessi.

Anche i brutti sono sicuri di essere attraenti.
L’onore dopo il denaro, il potere, il sesso, la carriera,
le comodità – viene prima di ogni cosa.

L’abilità dei chiacchieroni è quella di saper respirare tra un fiume di parole.

Guida morale: il pericolo di suggerire agli altri i propri errori.

Senso di colpa: un modo dell’io di rimanere al centro della propria attenzione.

Dialogo sincero tra ideologie: tolleranza zero.
Gli uomini si battono per le idee degli altri, quando
non hanno quelle proprie.

Giudizio temerario: il giudizio preferito dalla generosità umana.

Le parole sono di grande aiuto per esprimere i sentimenti che non si hanno.

La pace è la moglie cercata da tutti gli uomini, ma
per alcuni la guerra è l’amante desiderata.

Le teorie elaborate dal pensiero umano a volte sono acute quanto un angolo piatto.

Argomentazione: un discorso che crede di essere logico.

Le parole del pettegolo: a ognuno la sua maldicenza.

Primo comandamento del pigro: non fare oggi quello che puoi fare domani, anzi fallo dopodomani, forse qualcuno lo farà prima per te.

Il cuore non inganna: illude.
I dubbi si sposano volentieri con le incertezze.

Secondo comandamento del pigro: lascia fare agli altri quello che puoi fare tu.

La stupidità dello sciocco è spontanea, quella del
saggio è pensata.

Le cattive abitudini sono come le scarpe vecchie,
con il tempo diventano comode.

Storia delle istituzioni: le istituzioni cambiano, i difetti rimangono.

Gli uomini preferiscono essere scontenti per quello
che non hanno, piuttosto che essere contenti per
quello che hanno.

Quando il cuore brucia d’amore, anche il cervello
va in fumo.

La colpa della matematica: parlare solo con i numeri.
Ragionare: un modo lungo e tortuoso per arrivare a
una conclusione opposta.

I cuori nascondono segreti, che essi stessi non conoscono.

I saggi sanno di poter sbagliare, ma sono sicuri di
non sbagliare, gli altri sanno solo di non sbagliare.

Il potere corrompe i suoi servitori.
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CONCORSO
«Scrittori italiani»
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 plico raccomandato in cinque copie, entro e non oltre il 31 dicembre 2003 presso la direzione della rivista «Scrittori Italiani».
4. Il premio sarà conferito entro il 31 marzo 2004 da una Giuria composta dal presidente, dal segretario generale e da tre membri eletti nel
proprio seno dai componenti del Consiglio nazionale del S.L.S.I.
5. Sarà premiato un solo vincitore tra tutti gli scrittori in concorso nelle varie sezioni, estratto a sorte da una cinquina, che sarà resa pubblica a conclusione dei lavori della Commissione.
6. Il sorteggio sarà eseguito nel corso della premiazione pubblica.
7. Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera in volume a carico
del Sindacato nelle edizioni «Bibliotheca».
8. Agli altri quattro concorrenti selezionati per la cinquina spetta la
menzione onorevole. Sarà poi a loro richiesta accordata tutta l’assistenza ai fini di un’eventuale pubblicazione.
9. I giudizi della Giuria sono insindacabili, anche in caso di mancato
espletamento, in via eccezionale, delle procedure.
10. A concorso chiuso, i testi restano a disposizione dei concorrenti per
il ritiro.
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Giacomo Balla, olio su cartone, 29x35 cm (collezione privata).
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Di Giuseppe Capograssi giurista e filosofo tra i
maggiori del Novecento in molti sanno, e se ne sono occupati insigni studiosi ben oltre la cerchia
iniziale dei suoi colleghi ed allievi; dello straord inario prosatore venuto improvvisamente alla luce
con la pubblicazione dei Pensieri a Giulia la cerchia
degli esegeti e vieppiù dei lettori ed estimatori si
va da anni allargando, anche se è purtroppo ancora lontano il successo nella grande platea pubblica. Quello che ora colpisce – ma non sorprende del
tutto, se si pensa al suo giudizio a proposito della
scelta letteraria in rifiuto della coartazione legulea del concittadino Publio Ovidio Nasone – è la
scoperta di un Capograssi versificatore: certo, dai
Pensieri emergeva chiara una passione autentica e
non solo di scolastico lettore nei confronti di Dante e Petrarca, Manzoni e Leopardi, d’Annunzio e
Pascoli, nonché di un Carducci poi eletto a simbolo della propria giovinezza e della spensieratezza
adolescenziale. Ed è proprio alla lezione metrica
di quest’ultimo che s’impronta l’inedito testo che
qui presentiamo, scritto in grafia elegante e matura: undici distici “barbari” dedicati all’Abruzzo,
imparato ad amare con la guida della parola dannunziana ma fatta lievitare secondo la personalissima misura a dimensione specifica di afflato, e
tensione naturale, verso il nume.

ABRUZZO
Sempre dalle silenti tue care profonde vallate,
dai monti splendenti nell’aura azzurrina,
da’ cento tuoi pagi, o sano potente paese,
dai rivi al mare discendenti rapidi;
sempre a me viene subita una sonora voce,
volante su i campi, su i monti e le città.
E quel che in suo modo la voce potente mi dice,
io non so, tu non sai, non lo sa la natura;
però che come i monti, come i mari grande essa sia,
e ad orecchio mortal sfugga lungi e non resti.
Forse Pan trascorrente su i verdi campi inarati
a me da’ piani tuoi, a me da’ monti tuoi,
manda sue sillabe arcane per l’alta sua mente?
O forse, svegliati omai dal lungo sopore,
“Salve” a me dicon gli antichi ferrigni guerrieri
dando l’aste su’ scudi, fantasime bianche
come là alla Maiella le fredde perpetue tue nevi?
Io non so che sia; ma la voce lontana,
amore, amore forte pe ‘l fiero paziente tuo popolo,
Amore per le lunghe ondeggianti file
di pioppi, significa, per l’azzurro lucente tuo cielo,
simbolo puro di te, nostro solo pastore*.
Giuseppe M. CAPOGRASSI
(*) Con l’espressione verdi campi inarati ho inteso tutti i campi, ma specialmente il tratturo, larga via (che certe volte piglia l’aspetto di pianura) erbosa,
propria della regione Abruzzese. GMC

Giuseppe PAPPONETTI

Dai Pensieri a Giulia

minosa, aerata, fluida: aerata come l’aria della mattina,
fresca e fluida come l’acqua, la bella acqua sorgiva, la
bella acqua, la sorella acqua, che è splendida, chiara, pulita, meravigliosa, come nessun gioiello è mai stato.
E di queste due cose delle quali si nutre, risente il pioppo: dell’aria e dell’acqua, e spinge le sue radici a fondo
nel suolo per andare a dissetarsi nell’acqua che circola
nel profondo; e spinge i suoi rami nel cielo per andare a
cercare la luce sempre più alta, la luce che quanto più
sale, è tanto più luce.
Bell’albero, caro albero, albero nostro, proprio di quel
nostro suolo così pieno di acqua; proprio di quel nostro
cielo così pieno di luce limpidissima. Lo rivedo, Giulia
mia, e penso a quel paese così lontano, così leggiero, così colorito, così luminoso tra monti e mare.

lettera n. 1459

29.X.922 – Passo, la mattina, nei piccoli giardini di Piazza della Libertà (si chiama così?) e vedo l’alba traverso i
rami dei pioppi che sono a corona là.
Rivedo, Giulia mia, i pioppi del mio paese: sono, come ti
ho detto, gli alberi caratteristici del mio paese, i cari alberi alti e snelli, leggieri e argentei che si alzano in aria,
quasi bisognosi di luce, e che bevono la luce dell’alba.
Sono piccoli, ma da noi crescono alti, mirabili, e sembra
che vogliano sprofondarsi sempre più nel cielo profondo.
È un albero che ha bisogno di acqua e di luce: non vive
di altro e perciò ha quell’aria fresca, leggiera, snella, lu-
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Vittorio Vettori
Panpurpar: così parlò Cecco d’Ascoli
A Fedele Mastroscusa

Panpurpar. Questo trisillabo

interpellato nel regno delle Ombre,

contiene esattamente tre veloci

si dichiarò elegantemente fuori gioco,

monosillabi: il primo sta per pan-

dicendoci:

demonio, che è quanto dire inferno,

"Sappiate che, da quando fui arso

prima cantica, passaggio necessario

vivo, non son più io e ora mi ritrovo più vicino

finché si possa riveder le stelle;

a Girolamo Savonarola e Giordano Bruno

Pur vuol dire ovviamente Purgatorio,

che ai demistificatori di mestiere.

e altrettanto ovviamente Par vuol dire

Furon loro, il profeta di San Marco

Paradiso, ossia “a buon giuoco fa buon viso”.

e l’ardente Nolano a ricondurmi

Francesco Stabili noto come Cecco

non dirò a Padre Dante che era troppo

d’Ascoli, autore del poema anti-

per me eterno figliuol prodigo impunito

Dante “L’Acerba” riciclato poi

ma sì a Dante maestro ritrovato

da Soffici e Papini con “Lacerba”,

nella folgorazione del pensiero

rivista interventista e futurista

che istintivamente si fa sogno.

del Protonovecento italico di quando

Anche Papini e Soffici, rialzando,

Firenze era ancora città viva

dopo un volo di secoli fuggenti,

(e di vita), verace capitale
l’eretica bandiera dell’Acerba,
della cultura salvatica e salvifica,
con l’unica variante dell’articolo

Cecco dunque doveva esserci guida

nominalmente fuso e incorporato

in questo mionostro arduo pellegrinaggio

in Lacerba, sapevano che a Dante

nel vivo intrico del triforme regno

si può e deve arrivare in via diretta,

in cui si sarebbe voluto

senza supini ossequi e senza peso

rispondere all’accusa di metter

di insipidi commenti e di parole

padre Dante dappertutto
simulando un’improvvisa conversione

completamente vuote di “parola”,

alla poetica negativa e trasgressiva

come aveva fatto a suo tempo un altro Cecco,

di chi scriveva in testa al suo poema:

il senese Angiolieri, avverso a Dante

"Qui non si canta al modo delle rane,

e nondimeno vocato ad emularne

qui non si canta al modo del poeta

la sorgiva energia delle Petrose

che canta immaginando cose vane".

e l’infernale violenza delle rime

Senonché Cecco d’Ascoli, cui non sfuggiva

aspre e chiocce con l’apocalisse

la nostra reale intenzione di utilizzo

della sua Musa plebea sacra a Becchina

del dubbio di mettere in dubbio anche il dubbio,

che sta a Beatrice come lui, Angiolieri,

e della negazione per trarne attraverso

specularmene sta all’Alighieri quando

il raddoppio del no la pienezza del sì,

grida: “Io so’ lo pungiglione e tu lo bue”.
33

L A

P A G I N A

D E L L A

P O E S I A

Rocco Antonio Messina, poeta: i n m e m o r i a m
STA PER COMPIERSI IL PATTO

e traggo suoni di mentite gioie;
mi cingono ghirlande di armonie
alla fronte crucciata
e parlano momenti,
dicono ambasce, gridano letizie
vissute, forse, o trafugate al sogno.

Si è quasi prosciugato
il poco olio della mia lucerna,
quando avran soffocato le mie tenebre
l'ultimo anelito di luce
attenderò paziente
che la voce scandita dall'immenso
mi scuota dal torpore.
Dal ciglio della strada
seminata di addii
mi si fa incontro cauta, esitante,
la sperata visione dell'Eterno;
e anch'essa è un'ombra,
appare, si nasconde, non ha forma,
svapora in una chiostra di colori,
si fa messaggio per un pentimento.
Quando mi avrà raggiunto
mi getterò fra le sue braccia
perch'io possa vedere finalmente
l'autentica sorgente della luce
ed in essa accecarmi.

Prima che il giorno avaro
si genufletta alle ombre della sera,
terra d'altre passioni,
dammi solo la voce dei germogli
appena schiusi alla magia dell'alba,
dammi la risonanza delle valli
accese di meriggio
perché vi si dilati il mio silenzio
che canta sul notturno dei rimpianti.
(inedito)

IL VAGITO DEL GIORNO
Sto qui seduto all'uscio,
sento i passi dell'ora,
fraseggiano l'idea della Promessa;
lasciate ch'io l'ascolti,
è la voce del Tutto che s'invera
sull'umana pochezza
con la maestà salvifica del Patto
e si fa vera vita.

Rincantucciato
nell’angolo esclusivo del pensiero
dove si fa certezza la speranza
e la domanda assume proporzione
nel conflitto alienante
fra l’arida rinuncia e il desiderio,
ho chiesto alla meteora del sogno
un esilio remoto
che mi portasse oltre la conoscenza.
Consegnato alla notte
ho ammirato il delirio delle stelle
gareggianti fra loro
nella propagazione della luce
e ho ascoltato la voce dei ricordi
cantare lontananze
da una nebulosa intirizzita
nel gelido disordine del cosmo.

(inedito)

TERRA D’ALTRE PASSIONI
Terra d'altre passioni,
perché ti fai messaggio di puerizie
ora che il vento mi sospinge al largo?
Ormai non è più luogo di ricordi,
io sono la mia isola,
il mio mare è lo spazio che divide
e unisce due universi
che si fanno accezione nell'alterno
morirmi all'illusione
e vivermi alla pena del risveglio.
Con il plettro del tempo
tocco le corde dell'antica fiaba

Sto invocando l’aurora
perché mi asperga gli occhi di rugiada
prima che il sole
– che folgora le brume del mattino –
mi racconti del giorno che vagisce
nel timido sbocciare della rosa.
(da I congedi)

Rocco Antonio Messina è nato a Polìstena (RC) il 7 dicembre 1924 e si è spento a Forlì il 21 maggio 2003. Ha esercitato la professione di
medico. Ha pubblicato: Rughe di Memorie, Il Libro, Roma 1976 (primo classificato al Premio Città di Forlì); Menorah, Forum/Quinta Generazione, Forlì 1982 (secondo classificato al Premio Città Castel Gandolfo 1983); segnalato al Premio Romagna 1984 e 1985. Sue poesie
appaiono nell’antologia Poeti dell’Emilia/Romagna, a cura di Roberto Baruffini, Forum/Quinta Generazione, 1983; in «Quinta Generazione», n. 127-128, gennaio-febbraio 1985; e in «La Serpe», rivista culturale a cura della AMSI (Associazione Medici Scrittori Italiani) nei nn.
2 del giugno 1983, 4 del dicembre 1983, 4 del dicembre 1984; Barene, Forum/Quinta Generazione, 1985; I Congedi, Società Editrice «Il
Ponte vecchio», 2002.

34

R O C C O

A N T O N I O

M E S S I N A

Ascolti rarefatti, che sembra scendano da una
qualche marea, caratterizzano la lingua poetica di
Rocco Messina. Si ormeggiano ad essa, in competitività quieta, descrittiva, in sequenze pure, con lo
stimolo di ri/scoprire la vita nei suoi strettissimi
istmi quotidiani, memoriali, filtrati dall’esperienza,
modelli quasi diagonali e parziali, frammenti d’uno
(e tanti) bisbigli, in apparenza uniformi, in effetti
riflessivi e spinti oltre l’oggetto del desiderio. Le
voci dilagano da codesto fermento o meccanismo
mentale invisibile. E, nello svariare emozionale, la
sequenza riporta i temi (e i tempi) ad una sempre
più tesa e tersa consapevolezza. L’utopia, il dubbio,
il maldestro sembiante cospirano in questa linea di
riflessione composta in più punti da intarsi espressivi, discreti, attivi, con un suono mobile che cresce, si sposta, scopre «fulgenze» e stupefazioni, inseguendo lo spettro di certe ambigue coesistenze
che la necessità espressiva assimila al senso di
un’equilibrata angoscia.

Rocco Antonio Messina

Domenico CARA, dalla prefazione a Barene,
Forum/Quinta generazione, Forlì 1985

Caro collega,
ho letto e riletto le sue poesie. Belle, veramente
belle! Le ho assaporate nelle mie ore solitarie; amo
il silenzio e la musica, Chopin e Mahler, Mozart e
Franck e tanti altri che mi sono accanto mentre
leggo la POESIA! E la Sua è POESIA. Raramente si
incontrano sul nostro cammino anime così grandi
che sanno muovere i fili delle nostre intime recitazioni. Anche per la narrativa sono amante della letteratura ebraica: Roth, Singer, Bellow, Böll sono i
miei preferiti che ho letto e continuo a leggere, primi nelle mie preferenze. [...] Nella varietà delle argomentazioni poetiche, filtrate da una straordinaria
e suggestiva fantasia, sono infinite le sfumature che
dialogano attorno allo sviluppo dei grandi, eterni
temi esistenziali dell’uomo. Una poesia concettuale
ed estetica, intelligente e colta, quasi diaristicamente velata, intensamente lirica e lessicalmente
concentrata; incentrata nel modo di essere del nostro tempo, che è quello del poeta. Così è; quando
la poesia è POESIA, non scrivere versi. La ringrazio
per la gioia e il patimento che le sue poesie hanno
suscitato in me. Dopo la Sua lettura non oso inviarle qualcosa di mio. E mi viene spontaneo chiederLe
di entrare nella nostra famiglia A.M.S.I. Per noi l’acquisto di un valore, per Lei certo di amici e di ammiratori, come io credo di essere già, lo spero, almeno!

***

I congedi del titolo sono dolorosi, e non solo perché rappresentano la lacerazione del distacco,
poiché i momenti della separazione dalle cose o
dalle persone che amiamo siamo il più delle volte
imprevedibili; il dolore di cui sono testimoni risale
a molto prima, insanabile e inespresso. L'esperienza atroce della persecuzione nazista è ancora
affiorante come una cicatrice resa più visibile da
una luce tagliente. Prima ancora del distacco, il
congedo dà il senso del bilancio, ed è un bilancio
la cui voce più significativa è quella degli affetti.
Tornano costanti i temi della natura, in particolare le notti, le albe, le nebbie, le distanze, e in questa scenografia d'ombra agiscono le presenze discrete della moglie, a cui sono dedicate sette delle
liriche, e del tu dialogico, invisibile e muto, che lascia però intuire in chi domanda il senso di una risposta, sia pure indecifrabile e destinata a restare
ignota. Congedi sofferti, dunque, ma non privi di
speranza, non privi di una meta, quell’alba, per
usare una sua espressione, “verso cui s'affanna
una fretta di nuvole”.

Da una lettera inedita di Nora ROSANIGO (Presidente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani) a R. A. Messina

Da «Orizzonti cristiani», n. 143, 17 febbraio 2003
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A Enrico Bonino per l’ottantesimo
Emilio SIDOTI

tà: ad un poeta tutto casa e acquasanta, per dirla celiando ma non troppo.
Bonino, invece, riserva al lettore non superficiale una
ricchezza lirica insospettata. L’ispirazione procede in lui
all’insegna di una vitale dicotomia. La sua sofferta religiosità oscilla tra un francescano pacificante abbandono
e un drammatico aspro dialogo con Dio. Non meno evidente appare l’antinomia fra culto dei valori della famiglia e vagheggiamento erotico della femminilità. Militante della Resistenza, deciso assertore dei valori democratici, Bonino è, per vocazione e formazione, anche un
poeta civile; tuttavia, egli matura negli anni un’avversione tale per la politica o, per meglio dire, per le bassezze
della politica, destinata a risolversi nell’ultimo decennio
nell’aspirazione ad una purezza e libertà totali, che, in
termini poetici, si traduce nella visione di spazi immensi
e incontaminati, fedele specchio del suo bisogno di trascendenza e d’infinito. Stringendo, Enrico Bonino è un
poeta complesso e, a suo modo, trasgressivo, che dà voce alle contraddizioni esistenziali e sociali del nostro
tempo: un grande ossigenante poeta, da approfondire,
meditare ed assaporare in tutta la sua lirica varietà.
L’opera che testimonia l’approdo – per un momento – ad
una pacificata superiore esistenza è Elegia del Grande
Nord . Tutti i temi del poeta riaffiorano sinfonicamente
con giovanile freschezza ed impeto visionario. Scritta di
getto fra il 1991 e l’epifania del ’92, l’Elegia ha la forza
dirompente di un torrente d’alta montagna nel tumulto
del disgelo. Un vero capolavoro.
Non a caso oggi Bonino si definisce un cristiano anarchico. Ma è stato sindaco democristiano sostenuto da una
maggioranza di sinistra. Allo scopo di fare apprezzare
compiutamente l’onesta rara “stoffa” di Enrico Bonino,
ricordo un episodio degno di un clima morale d’altri tempi. Bonino e la sua giunta, coadiuvati da un gruppo di valenti artisti, fra i quali Gianni Celano Ginnici, varano "Il
Ritratto Oggi", una mostra di livello internazionale, con
sede Albisola, rinomato centro ceramico e crocevia delle più disparate tendenze artistiche. Però i fondi per assicurare le opere mancano, e allora il sindaco che fa? Per
un mese intero se ne va a dormire a villa Faraggiana, sede della mostra, a far la guardia ai quadri. Un poeta sa fare anche questo.

CAVALLO DI LUCE E D’ARIA

Galoppo attraverso i miei anni
su un cavallo di luce e d’aria.
Alle poste ove frangeva biada solare
non riposavo.
Guardavo le luci accese alle finestre
e dentro quelle luci
le lunghe chiome
che parevano criniere
e udivo sospiri
che confondevano lo scalpitìo di zoccoli
all’arrivo.
Non avevo amici.
Appendevo l’anima alla luna,
agli strappi taglienti delle stelle
nel velluto più nero della notte,
e suonavo coi labbri
guardando le finestre
che a una a una
morivano.
Restava l’orma di un lampo
sui vetri spenti.
Enrico B ONINO
da L’ansia quotidiana , Sarzana, Carpena 1965

oggio del Sole, sulle colline d’Albisola Marina (panorama stupendo), nella calma serata del 25 luglio scorso, accoglie l’insigne poeta albisolese Enrico Bonino, che ha festeggiato i suoi ottanta ben portati e fruttuosi anni.
Enrico Bonino è senza dubbio una delle voci più intense
della poesia contemporanea. I suoi versi sono stati tradotti in sei lingue; Rafael Alberti, famoso poeta spagnolo, finché visse, lo onorò della sua calda amicizia; Tullio
d’Albisola ne ammirava lo schietto etico ardire dei versi.
Tuttavia, sul poeta albisolese aleggia un velato pregiudizio. Si suole pensare a Bonino come al poeta di conformistici affetti familiari e di una tradizionalistica religiosi-
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Giacomo Balla e il primato italiano
L u i g i TA L L A R I C O

opo le affermazioni di Norman Rosenthal, direttore della Royal Academy of Art di Londra e
di Pontus Hulten, già direttore del Beaubourg
di Parigi, secondo cui il XX secolo si può e si deve considerare a tutti gli effetti, in arte, come secolo esclusivamente italiano, possiamo senz’altro affermare che
proprio nello studio di Giacomo Balla sono state poste
le basi per la formazione di quel nuovo linguaggio che
rinnoverà l’arte italiana. Infatti nello studio di Giacomo
Balla – arrivato nella capitale da Torino nel 1895 – non
solo si formeranno Boccioni, Severini e Sironi, ma passeranno Giovanni Prini e Duilio Cambellotti, i faentini
Baccarini e Rambelli, il poeta Corazzini e i pittori Camillo Innocenti ed Enrico Lionne, Ferruccio Ferrazzi e
Cipriano Efisio Oppo, il futuro organizzatore delle
Quadriennali romane, che si affermeranno come la forza creativa italiana degli anni Trenta.
È stato storicamente confermato che all’indomani dell’unità d’Italia, la capitale, sia pure nell’enfasi di un
ruolo non ancora verificato nei linguaggi artistici e politici, aspira ad una modernità e ad una grandezza. In
quegli anni sarà il futurismo a raccogliere nella capitale le forze emergenti dell’arte e a conferire all’Italia
quel primato che le spettava. Infatti F. T. Marinetti –
che sposta la sede del futurismo da Milano a Roma –
con Cangiullo (venuto da Napoli), Prampolini (venuto
da Modena), Depero (scappato da Rovereto, ancora irredenta), con il ciociaro A. G. Bragaglia, figlio dell’ultimo dei Visconti romani, e ovviamente con lo stesso
Balla e i suoi sodali, mette in movimento l’ambiente
italiano e allaccia relazioni con gli artisti di avanguardia europea, soprattutto con autori teatrali, registi e
attori internazionali, da Clavel ad Albert-Birot, da Diaghilev a Ricciardi, detto il “barisien” (parigino di Bari).
Il futurismo romano è attivo sia nello studio di Balla
che nella Casa d’arte Bragaglia e si esprime attraverso
«Roma futurista» (diretta da Balla e Bottai), nonché
«Cronache d’attualità» dello stesso Bragaglia. Successivamente nascerà la rivista «Noi», animata da Prampolini e che manterrà i rapporti con gli artisti parigini
ed europei, tramite anche Julius Evola, che farà da
collegamento tra dadaismo e futurismo; mentre con la
seconda serie della rivista «Noi» Prampolini approfondirà le istanze dell’arte meccanica (Pannaggi e Paladini), con significazioni di natura costruttivista e insieme metafisica, aprendo verso l’architettura (Sant’Elia

e Marchi) e soprattutto verso la scenografia mobile e
luminosa, come stato d’animo, più che come quinta intercambiabile.
È il tempo in cui, sebbene il “rapporto tra Marinetti, il
futurismo e il fascismo nascente” si consumi nei primi
anni a Milano, riferisce Crispolti ne Il futurismo a Rom a, per poi riprendere e consolidarsi definitivamente,
la “riflessione teorico-politica – che accompagna il momento di collaborazione rivoluzionaria tra partito politico fascista e fascismo delle origini – ha luogo a Roma
sulle pagine di «Roma futurista» che si definisce foglio
del “Partito politico futurista italiano”, e nel quale si
conferma che il futurismo italiano è una forza politica,
l’anima stessa della nuova generazione interventista.
Intanto il pittore Balla, che, a Roma, nei primi anni
del secolo aveva fatto da “ostetrico” al talento dei
giovani “irregolari”, ma consapevoli di dover “dare all’italia una coscienza che la spinga sempre più al lavoro tenace, alla conquista feroce” (Boccioni), guarda alla realtà con un’ottica diversa rispetto all’impressionismo e al divisionismo, e perciò in grado di
penetrare e rivitalizzare la percezione dell’oggetto.
Invero Balla, non solo ha evitato l’equivoco in cui erano caduti i divisionisti italiani, circa il governo del
chiaroscuro, che appesantisce i valori cromatici, ma
ha mantenuto il rapporto segno-luce e il colore-spazio dei neo impressionisti in una scomposizione
estrosa e lucida, senza l’affanno scientifico. La sua
pennellata è frenetica e breve, mentre il tono è lieve
e senza peso, per cui Balla riesce ad avere ragione del
bozzettismo che imperversava nelle varie scuole della penisola, legate ad una natura insieme minimalista
nei contenuti e verista nella forma.
In effetti nei primi anni del secolo, grazie alle intuizioni di Balla e all’attività dei futuristi, l’ambiente romano
e italiano non è più “un deserto culturale”, nonostante
il diffuso convincimento dei neo-accademici e dei franco-dipendenti nostrani. Del resto il divisionismo italiano, con Previati e Morbelli, con Grubicy e Segantini,
aveva individuato nella diversità di annotazioni il contrasto simultaneo dei colori, seguendo la tecnica puntinista segnalata dallo scienziato Chevreul. D’altra parte il divisionismo nordico italiano non accusava una filiazione dall’impressionismo d’oltralpe, avendo effettuato la sua esperienza nel chiuso dell’ atelier e non
già en plain air, con la conseguenza che la pittura ve-
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Nel 1914, mentre l’artista torinese celebra i suoi vent’anni romani, l’ambiente futurista si elettrizza, e il generico ideologismo si tramuta in politica d’intervento,
assumendo caratteri più concreti, ha scritto De Felice.
Era arrivato il momento di completare l’unificazione
nazionale e, attraverso le iniziative di Marinetti e di
Boccioni, le piazze si infiammano al richiamo dell’intervento, inteso non più soltanto come rifiuto della stagnazione a livello basico e caratteriale, ma come fatto
storico e come rivoluzione di popolo. Anche Balla accentua lo stato d’animo delle sue composizioni e la prospettiva fantastica del suo lirismo si riempie di bandiere che inneggiano all’entrata dell’italia in guerra. Ora i
suoi pannelli cromatici si popolano di voci e di spessori, di architetture e di volumi; lo spazio ridiventa forma
plastica dinamica e i movimenti e i simboli acquistano
un valore più concreto e volumetricamente decisivo.
Senonché, dopo la fine della guerra “tradìta”, senza
più Boccioni e senza Sant’Elia, dispersi durante la bufera (intanto Carrà aveva incontrato De Chirico a Ferrara e aveva accentuato il suo immobilismo metafisico
e “giottesco”, mentre Severini si avviava verso un
astrattismo ornativo di estrazione parigina), Balla rimane solo a Roma, e cocciutamente “solo e feroce” riprende il pennello per protrarre più a lungo la sua
stupenda esperienza. Ma un pittore d’occhio come lui
non trova più spazio in un movimento di idee, senza
più le idee di Boccioni. Il primo dei futuristi, rimane
ora l’ultimo. Ripiegato nel suo raccoglimento domestico, non trova altra certezza se non quella dell’amore
delle tre donne della sua vita e che scandiscono la sua
ultima solitudine.
Si dice che al momento del suo ingresso nel futurismo
Balla abbia annunciato, in modo patetico, il suo cambiamento dal divisionismo al futurismo. Mise all’asta i
suoi capolavori figurativi e scrisse su una striscia di tela, tra due croci nere, “Balla è morto, qui si vendono le
opere del fu Balla”. Qualcuno ci credette, e l’annuncio
mortuario gli procurò qualche vendita e soprattutto
nuove speranze. Ma Balla era morto. “Morto” avrà
mormorato a se stesso dopo gli anni Trenta, quando a
parlare di futurismo a Roma era rimasto soltanto
Prampolini. Balla è morto avrà ripetuto a se stesso, nel
1940, quando gli amici lo abbandoneranno per raggiungere i vari fronti di guerra. Anche Marinetti, volontario a 65 anni sul fronte russo, con i suoi “soldati
sulle rive di un fiume che ama impantanarsi con i canneti” – come aveva scritto a Cangiullo – lo aveva definitivamente abbandonato per “l’ultimo canto”, il canto
dell’Italia ferita.

niva fortemente gravata dal governo del chiaroscuro,
piuttosto che filtrata dalla luce atmosferica dell’impressionismo.
Al contrario invece il divisionismo romano, passato
attraverso l’esperienza del Pertichino di Balla nel
1898, prima cioè di conoscere la pittura francese, e
successivamente di Lampada ad arco nel 1904 dello stesso Balla, ha operato una correzione di tendenza, in senso dinamico, rispetto alla scuola di Parigi.
Balla infatti, pur guardando al bagno della luce naturale impressionista, la trasforma in luce artificiale
(con Il pertichino), mentre riduce Lampada ad arco in un motivo scompositivo e lirico, con una tensione che parte dall’interno, per cui l’artista torinese e
romano d’elezione raggiungerà quella “maggiore intensità e complessità artistica”, come poi dirà acutamente Boccioni. Invero il divisionismo di Balla, che
guardava a Giovanni Cena e Pellizza da Volpedo, scopre nell’analisi della luce la tensione dinamica e la
fonte stessa del movimento; mentre nella percezione
dei particolari oggettivi scopre lo spazio continuo
della figura-ambiente.
Attraverso il modo di concepire la divisione del coloreluce, intesa in funzione della divisione delle forme e
non solo del pigmento materico, Balla perviene alla liberazione dal descrittivismo oggettivo e topografico ottocenteschi, che avevano appesantito la nostra pittura,
con il risultato di anticipare, attraverso l’immediatezza
percettiva e il bagno di luce, l’avvento del dinamismo
plastico futurista, che è uno dei primati raggiunti dal
linguaggio artistico italiano del ’900, dopo l’ironico congedo del Longhi: “Buona notte, signor Fattori!”.
Anche se il dinamismo plastico di Balla – al contrario
che in Boccioni – viene inteso come ripetizione degli
elementi temporali e fisici, in effetti Balla anticipa il
concetto moderno della luce nello spazio, “strumento
nobile per un’analisi dinamica e non statica, dialettica e
plurale, quasi cellulare e microstrutturale, soprattutto
lucidamente conclusiva” (Crispolti), soprattutto propulsiva del suo futurismo bipolare, rispetto a Boccioni.
Ed è nel futurismo che Balla, mentre dà vita alle scomposizioni cromo-fotografiche, affida poi alle “forme curve e rotatorie o triangolari, l’espressione astratta del dinamismo” (Monferini), con tono leggero e scorrevole,
con sempre nuove intuizioni e fantasie, rifiutando così
la classicità statica del cubismo e superando la bidimensionalità di superficie dell’astrattismo storico. Egli
diviene, negli anni del primo acquerello astratto kandinskyano, uno tra i più originali pionieri della non figurazione europea.
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Incontro con l’arte
giapponese

Mines Preda De Carolis.
La pittura come
missione salvifica

Mara FERLONI

Anna MANNA

on è facile per la cultura occidentale riuscire a
comprendere pienamente il significato più profondo della creatività dell' arte orientale sempre
attenta ai valori tradizionali di perfezione, accuratezza,
direi quasi di francescana spiritualità.
L'esposizione nella Sala Giubileo del Complesso del Vittoriano ed alla galleria Essiccatoio di Villa Poniatowski,
oltre ad essere un avvenimento di scambio culturale,
offre la possibilità attraverso 270 opere di artisti giapponesi, di conoscere le loro ricerche, i moderni fermenti pittorici su forme e contenuti che collegano passato e
presente al futuro. Dall'incontro e dall'inevitabile confronto tra culture diverse, nasce certamente il dialogo e
in un'epoca di grandi contrasti come quella attuale, l'arte e la cultura costituiscono un importante punto di riferimento per riportare l'umanità a valori più autentici.
La mostra dedicata all'arte contemporanea giapponese è
essenzialmente uno sguardo d'insieme, un diorama di
esperienze, uno spaccato abbastanza omogeneo nella complessità delle arti visive, di stili e di tendenze, un accostamento di nomi emergenti che non si sottraggono al confronto. La rivoluzione formale iniziata ai primi del novecento dai cubisti e portata alle estreme conseguenze dagli
astrattisti prima e dagli informali nel dopoguerra è penetrata nel vocabolario di tutti diventando patrimonio universale ed anche la cultura nipponica ne ha subito il fascino.
Con circa trenta tecniche che vanno dall'olio all'acrilico,
dalla pittura mista a quella giapponese, dall'incisione all'inchiostro di China all' acquerello, dal carattere cinese
alla calligrafia tradizionale e a quella d'avanguardia gli
artisti raccontano le loro emozioni, i loro pensieri, il loro mondo ricco di significati e di valori spesso su un
fondo denso di colore che diventa protagonista, si dilata nello spazio e rende le opere particolarmente equilibrate e poetiche e se non è facile intuirne per noi la
simbologia, sempre da quelle forme, da quelle tonalità
per l'occhio e per la memoria arriva un messaggio di delicatezza e spiritualità.
Alcune tra le opere presenti guardano al passato in un
figurativo tradizionale, mantenendo valori formali puri,
privi di contaminazioni con la realtà e sono solo espres-

l pennello di Mines accende un faro sulla identità più
profonda della pittrice, così immediata, felice, adulta
e bambina contemporaneamente, sognatrice e consapevole; e del suo mondo.
Dalle sue mani esce l’armonia. Il messaggio dell’armonia, è questo lo slogan per la pittrice Mines Preda De
Carolis. Sarà per questo motivo che spesso le sue opere sono ispirate da poesie. I versi di Miranda Clementoni hanno ispirato a Mines le sembianze enigmatiche de
La fanciulla velca. I miei versi Perle infuocate hanno
spinto le mani di Mines a dipingere un delizioso francobollo – come chiama lei i suoi quadri di dimensione ridotta – di grande atmosfera. Tanto bello che diverrà il
logo del Premio “Le rosse pergamene” – Poesie d’amore a via Veneto. Un quadro che evoca le sembianze di
una donna molto femminilmente avvolta da uno scialletto sfrangiato rosso. Sul decolté accennato e sottolineato da una collana di perle affiora un seno nudo. Nessuna volgarità, ma grande effetto di atmosfera. L’opalescenza delle perle, lo splendore dei tratti, il vermiglio
dello scialle compongono una visione che appare subito
come avvolta da una luce di sogno. Un mistero sovrasta
quel nudo appena accennato, infatti il viso non c’è. Una
femminilità senza volto, che si mostra nell’aspetto più
intrigante.
Mines dialoga con l’arte e con gli artisti. La sua risata
bambina è contagiosa, i colori sono i suoi monili, i suoi
giocattoli, i suoi messaggeri.
Così ti accosti al suo mondo gioioso. Lei, che pure ha conosciuto dolori e momenti difficilissimi, lei che si offre
con la sua opera d’infermiera volontaria precisa e costante al dolore, lei ci insegna sempre e comunque la gioia di
vivere, la gioia del contatto. I suoi fiori, i suoi pupi sembrano aspettare la mano che li coglie, la mano che li rimetta in moto. È il gesto santo e sacro della guarigione.
La mano del buon samaritano che ti solleva, ti aiuta. Così
la sua arte e la sua vocazione all’assistenza ai malati s’incontrano nello stesso habitat. La sua è arte salvifica.
È la guarigione, il superamento di un momento disarmonico, è la gioia che vince le tenebre. Nel quadro L a
famelica di Napoli che Mines ha dipinto per un mio
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sione della bellezza; in altre le linee nette e sottili si
muovono con annonia dando luogo ad un virtuosismo
tecnico oppure ad una forma mistica di sintesi. Nella
pittura giapponese spesso distaccata e serena, unita a
sapienti pennellate, il paesaggio diventa romantico e
suggestivo, la base calligrafica è precisa nel disegno e
nei contorni nei quali campeggia il colore senza rilievo
e chiaroscuro per la tradizionale soppressione delle
ombre mentre nelle immagini sono colte le più fuggevoli impressioni dei gesti. Spesso nelle tematiche s'incontrano simbologie dell'acqua e del volo che sono insite nella loro cultura di leggerezza della pittura, propriamente zen, che rende il linguaggio trasparente e
crea una felice simbiosi tra la luce dialogica e la fragilità del materiale usato. Non di minore rilevanza è la varietà delle tipologie oltre alle tecniche sia tradizionali
che moderne.
In questa interessante rassegna con intrecci di significati e metafore armonizzate da suggestioni sensoriali sono molte le opere intrise di idealità del passato, di
proiezioni verso il futuro ed alcune anche di un'influenza occidentale ben precisa. Si possono ammirare
inoltre vetri, foglie, tinture, sculture in legno, tessuti,
collezioni di kimono ed un cubo real in fibra di vetro
coperta di poliestere che genera alta energia. Con la
squillante voce del colore o con la delicatezza di tagli
soffusi di romanticismo gli artisti ospiti a Roma ci presentano il simbolismo di una genesi che affonda le radici in lontane leggende, emozioni in morbidi toni pastello o in una cromia accesa. Come nel Parco della
Pace a Nagasaki si staglia l'opera Inno alla Vita dello
scultore pistoiese lorio Vivarelli, segno tangibile di un
legame profondo tra il Giappone e l'Italia, così questa
esposizione oltre a rinsaldare i vincoli culturali tra i
due paesi è un felice incontro tra occidente ed oriente, nel mondo globale del Terzo Millennio.

racconto, la protagonista va via da un paesaggio cupo,
lascia la palude in modo regale, con un passo da regina. È la vittoria della luce sulle tenebre, ecco il leitmotiv che accompagna l’opera di Mines. Questa è la funzione salvifica dell’arte che ha sorretto anche lei dopo
la morte dell’amatissimo marito. Mines è la vittoria
continua dell’uomo sul dolore, dell’arte sulla morte.
Salvatore Quasimodo scriveva in Balestrieri toscani:
“L’uomo non muore, è un soldato d’amore della vittoria
continua”. È la vittoria della speranza sulla cupa disperazione. Profondamente credente e missionaria d’amore tra i suoi amici e conoscenti Mines è un costante invito all’espressione della vita gioiosa. Una gioia che somiglia alla preghiera. Sbocciano così le sue composizioni floreali, anche i ritratti, come quello famosissimo
per il Cardinale William Keeler.
Nelle ultime composizioni la mano della pittrice si lascia tentare dalla bellezza della città di Roma: una Roma però particolare, gli aspetti forse meno noti ed
esaltati nelle sue mani diventano un concerto di colori e di ombre. Così sta nascendo il quadro su S. Ivo alla Sapienza, e precisamente sul cortile del Borromini,
famoso perché sede dell’Archivio di Stato di Roma. Le
arcate, lo splendore dei marmi, le magiche atmosfere
del chiostro di S. Ivo ritrovano una vitalità incredibile
nel pennello di Mines.
Città del passato, città del futuro si condensano in
un’unica visione che ritrova la dimensione dell’eterno
proprio nello splendore del messaggio artistico. Davanti alle pitture di Mines si potrebbero ricordare i bei
versi del poeta-filosofo Luciano Pizzicori: “Navigheremo a ritroso fino alle prime luci che sgusciano dall’interno, là dove il tempo flette includendo l’eterno”. Così in questa eterna fiducia e speranza di Mines Preda
De Carolis la sua arte e la sua espressione pittorica
trovano sostanza e significato.
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di giungere fino a te?” (Biancaneve). E vibrano le corde intimistico-familiari, riaprono ferite mai cicatrizzate e
ridestano memorie sopite. La morte del padre, innanzitutto, evocato in alcune poesie dagli accenti molto toccanti eppure contenuti in un dolore raccolto. Il poeta è
certo che il padre non soffre più nella insensibilità marmorea della morte, ma questo pensiero non gli dà sollievo: “Salgo le scale che mi portano a te, / padre, e il vuoto che risvegliano i miei passi / è affanno che stringe”
(Padre). Impossibile elaborare un lutto così atroce, colmare un vuoto così profondo (Il lutto). Non resta che affidarsi al ricordo, rivivere col cuore episodi effimeri,
frammenti della oscura vicenda umana: “Mio padre ritornava talvolta a notte fonda / e al suono delle chiavi
nella toppa / gli occhi chiudevo, spalancando il cuore”
(Del tempo trascorso). Poche, secche immagini di un
rapporto ormai tutto interiorizzato, schegge di un passato lontano o vicino che hanno scavato un solco che nulla potrà più riempire: “Non mi sento cambiato / ma non
sono più quello che ero / e mio padre è una scritta sbiadita sul portone” (ibid.). Alla figura del padre è associata la madre, come se anche lei fosse morta, in questi versi di intensa drammaticità: “Nulla potrà più farti del male / ora lo sai che quello dei sorrisi / è un tempo non più
tuo. / Sei una canna spezzata, madre, / e il vento di maestrale t’attraversa” (Madre).
Bastano i pochi versi citati per comprendere la cifra di
questo poeta, che è data dalla misura, cioè dalla capacità di non lasciarsi soffocare dai grumi dell’esistenza e di
conservare il giusto grado di partecipazione emotiva.
Donde una scrittura asciutta – rari i cedimenti o le sbavature –, spesso modellata sulla forma dell’epigramma,
che sembra la più congeniale al temperamento poetico
di Risica. Dell’epigramma, infatti, ritroviamo qui le caratteristiche essenziali. La prima è la brevità dei componimenti: su settanta, ben sessantacinque non superano i
dieci versi, mentre i rimanenti cinque ne hanno meno di
venti. La seconda è l’apoftegma in clausola finale, dalla
sigla gnomica e apodittica: “Chi conosce il sonno degli
abissi / non cerca più la luce del sole” (Achab); “Oscura
è l’alchimia del dolore” (L’ippocampo); “E cerco spesso
il sonno, senza aspettare sogni” (Da qualche tempo);
“Vi è persino armonia nel caos / prima del torpore” (Torpore). La terza caratteristica, forse la più significativa, è
costituita dalla varietà del contenuto, pur nella sostanziale unità del motivo conduttore: un sentimento della

n discorso critico sulla poesia di Giuseppe Risica
(nato a Messina nel 1955, vive a Tonnarella di
Furnari e lavora come cardiologo nell’ospedale di
Barcellona P. G.) non può naturalmente prescindere dalle prime sillogi, anche se queste non contengono per lo
più che esperimenti, esercizi, tentativi acerbi di esprimere i turbamenti e le vicissitudini esistenziali e, al tempo stesso, di acquisire gli strumenti espressivi adeguati:
Oltre l’orizzonte (1996), Le passate stagioni (1998),
Mare dentro Mare (1998), Armonie – poesie bambine
(2000). Siamo nei limiti di un noviziato, seppure molto
proficuo, durante il quale l’esordiente poeta paga l’inevitabile scotto della sua inesperienza e limitata dimestichezza con la poesia contemporanea e lentamente si
conquista un suo spazio e un suo modus scribendi. Ma
già con Mare dentro Mare, che giustamente ha richiamato l’attenzione di critici illustri come Giuseppe Amoroso e Giuseppe Miligi, si intravede una svolta che sarà
fondamentale: qui, con un linguaggio sia pure a tratti
disomogeneo, i colori e i sapori del mare, i contorni nitidi eppure sfumati di un paesaggio amato, e talvolta anche odiato per eccesso di amore, si fondono con i trasalimenti di uno spirito inquieto, proteso ad esplorare, nel
mistero della natura e nei labirinti dell’io, l’eterno conflitto tra il bene e il male, tra la vita e la morte.
Da Mare dentro Mare a Su nuove e antiche forme, la
recente, ben meditata raccolta data alle stampe per le
Edizioni del Leone (Spinea-Venezia, 2003), trascorrono
appena cinque anni, sufficienti però per segnare non direi un salto di qualità, ma una marcata evoluzione della
scrittura parallelamente all’alleggerirsi dell’acceso autobiografismo e dei moduli prosastici che appesantivano il
dettato poetico. Il guardiano del faro è il testo che, a
nostro avviso, rappresenta ed esemplifica questo processo di maturazione, perché rivela con esattezza l’atteggiamento psicologico del poeta, non più immerso totalmente dentro il mare e quindi incapace di guardare
con occhi limpidi e la terra e il mare stesso. Egli adesso
è nel “faro” e da questo osservatorio privilegiato può osservare le vicende turbolente della vita, come i grovigli
inestricabili dell’animo umano, con il necessario distacco e con uno sguardo più lucido e disincantato.
Al centro della raccolta c’è sempre l’io poetico che vigila, scruta dentro e fuori di sé, si pone interrogativi che
non trovano risposta: “Quale rotta seguire, comandante?” (Quale rotta); “Quante porte dovrò aprire / prima
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vita – più che una concezione razionale – risolto nei simboli del mare e del viaggio, che adombrano un’esistenza
caotica, precaria e destituita di senso. L’uno, il mare, imprevedibile e infido nella bonaccia, rovinoso nella esplosione delle sue tempeste; l’altro, il viaggio, inteso come
un errabondare “senza fine” (Il viaggio), perché non
esiste né una direzione né una meta. Cadute tutte le certezze e tramontate le ideologie, la realtà appare “un caos
vagabondo / che erra in cicli mai conclusi / dal vento”
(Tempesta). Un girare in tondo che equivale a una immobilità assoluta, da cui non si evade perché si urta contro “la porta sbarrata” (Porta), o si evade solo con la resa definitiva: il naufragio, la morte. Il poeta si raffigura
non artefice e protagonista della sua esistenza, ma “legato alla ringhiera/ sempre da verniciare/ di questa nave
che non parte mai” (Tempesta); oppure si vede “sigillato in un sepolcro/ di carta” (L’assedio). Una situazione
statica che però è astutamente rimessa in moto, rilanciata dall’attesa di un evento epifanico (Attesa), dai sogni cui l’insonne poeta non può o non vuole rinunziare e,
soprattutto, dal desiderio mai spento di un volto e di una
carezza femminili, che accende passioni violente, alimenta emozioni intense e tremende delusioni. Nascono
da qui gli scatti irosi, taglienti, ironici, o autoironici (la
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“lapidaria ironia” rilevata da Melo Freni nella sua incisiva prefazione), toni e modi che riconducono all’autore
dell’Osso, l’anima e dell’Aria secca del fuoco, forse più
per una singolare affinità di indole che per una consapevole, diretta derivazione, anche se Cattafi è per Risica se
non un maestro, certamente l’interlocutore più amato.
Questa vena caustica attraversa molte liriche (Licantropo, Il nodo, Metastasi, Il talismano, L’addio…) dove le separazioni, i distacchi, gli addii, se da una parte segnalano la crisi o la fine di un amore e rafforzano il pessimismo esistenziale di fondo, dall’altra risvegliano “ricordi di ferite sulle labbra” (Arancia) e lasciano tracce
indelebili: “Restarono gli odori a parlarmi di te. Fu inutile lavarmi, usare/ ogni tipo di sapone, strigliare/ la pelle
fino al sangue…” (Restarono gli odori).
Non mancano, tuttavia, momenti di tenerezza, di abbandono, come in questo delizioso quadretto di intimità
amorosa. “Mi piaceva il rito del caffè/ che scalza mi portavi a letto/ dove aspettavo di risorgere/. Fu il tuo primo
dono (forse/ l’unico) da godere insieme in quella sola
tazza/ di porcellana inglese” (Il caffè).
Noi ci fermiamo qui. Al lettore intelligente il piacere di
scoprire e gustare altri versi, altre emozioni di un poeta
che fa bene sperare sul futuro della poesia.

Giacomo Balla, tempera su carta, 25x32,5 cm (collezione privata).
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John Maxwell Coetzee,
Nobel 2003 per la letteratura
F r a n c e s c o A l b e r t o G I U N TA

enché dato come favorito da molti anni, nessuno
avrebbe scommesso che il prestigioso Premio
Nobel per la Letteratura 2003 sarebbe stato attribuito allo scrittore sudafricano John Maxwell Coetzee, ma è successo. La notizia ha colto un po’ tutti di
sorpresa in quanto l’uomo, benché noto per la sua attività di scrittore, ha vissuto sempre lontano dalle cronache letterarie, rifiutando interviste, svolgendo il suo lavoro di docente tra le università di Londra, dell’Australia e degli Stati Uniti.
Nato il 9 febbraio del 1940 a Città del Capo, dove si laurea in Matematica e in Lingua inglese, giovanissimo, all’età di 20 anni, lascia il Sudafrica a seguito del massacro di Sharpeville nel 1950, allorché la polizia aprì il fuoco sui manifestanti uccidendone 70. Si trasferisce a
Londra dove lavora come programmatore di computer.
Nel 1965 lascia Londra per gli Stati Uniti dove ottiene
un dottorato in linguistica all’università di Austin nel
1969. Ritorna in Sudafrica dopo aver insegnato per tre
anni all’università di Buffalo e all’università di New York
fino al 1983. L’anno successivo ritorna a Cape Town dove assume la cattedra di Letteratura inglese. Successivamente si trasferisce in Australia, dove insegna all’università di Adelaide.
Coetzee, ritenuto lo scrittore più rappresentativo del
Sudafrica sia del periodo triste dell’Apartheid sia del
successivo all’indipendenza, ha sempre cercato nei
suoi scritti un equilibrio tra le differenti ragioni sociali
per l’unità di tutta l’Africa, distinguendosi a maggior ragione in quanto egli si ritiene uno dei tanti sudafricani
staccati dalle proprie radici etniche ed “entrati a far
parte di un pool di nessuna etnia riconoscibile, la cui
lingua di scambio è l’inglese”. Come la Gordimer, Coetzee è uno scrittore bianco in un paese a maggioranza
nera, come essa la sua opera è profondamente segnata
dalle idee e dai comportamenti nascenti dall’apartheid,
ma che secondo lo scrittore possono “voir le jour n’import où”.
Uomo schivo e taciturno, distante da ogni clamore pubblicitario, non solo ha raccontato con amore e fedeltà la
bellezza del suo paese ma è stato soprattutto l’interprete di una speciale condizione esistenziale, difficile e tormentata del suo popolo.
I racconti di John Maxwell Coetzee sono caratterizzati “da una composizione ben articolata, ricca di dialogo e analiticamente brillante” afferma la motivazione

della giuria. La sua opera “tra molteplici travestimenti espone la sconcertante complicità dell’alienazione”
e “descrive il sorprendente ruolo degli outsider nella
storia”, aggiunge l’Accademia svedese che ha voluto
anche premiare la varietà dell’opera dello scrittore sudafricano.
Tra le sue opere maggiori ricordiamo il romanzo d’esordio “Duskland” del 1974. Sarà il “Deserto” (in Italia pubblicato da Donzelli nel 1993) a dargli la celebrità, ma Coetzee diventa famoso nel mondo letterario con l’opera
“Aspettando i barbari”, 1980 (in Italia pubblicato da Einaudi nel 2000). Nel 1983 in Inghilterra riceve il primo
“Booker Prize” con “La vita e il tempo di Michael K” del
1983 (in Italia pubblicato da Einaudi nel 2001); il secondo “Booker Prize” giunge nel 1999 con il suo “Disgrace”
(Vergogna, sempre pubblicato da Einaudi nel 2001). Il
suo interesse verte “sulle questioni etiche e morali profonde che assillano l’umanità, ma senza essere mai un
predicatore evangelico” (intervista a Wayne Booth a cura di Alessandra Farkas in “Corriere della Sera” del
3/10/2003) Nota a pié di pagina.
Le cronache sottolineano come in nessuno dei due “Booker Prize” del 1983 e del 1999, il “PrixFémina” nel 1985,
il “Jerusalem” del 1987, il “Mondello” del 1994 e Grinzane Cavour del 2002.
Tra tutti i suoi scritti ricordiamo ancora: “Foe” del 1986,
“Età di ferro” del 1990 (Donzelli), “Maestro di Pietroburgo” (Donzelli 1994), “La vita degli Animali”, 1999
(Adelphi 2000) e le più recenti “Infanzia” e “Gioventù”
sottolineate come “Scene di vita di Provincia”, pubblicate da Einaudi nel 2001/2002. Ha attualmete in corso di
stesura una nuova opera letteraria mentre sta per uscire un volume di poeti di lingua neerlandese da lui stesso
tradoti per l’Università di Chicago, Dipartimento di Studi Sociali, ove è docente.
Ma l’Africa d’oggi è anche altro e gli scrittori nuovi e coraggiosi non mancano, prodotto di una sovrapposizione
di mondi, di tempi, di mentalità differenti, che interferiscono gli uni con gli altri tanto da potere esmplificare dicendo che ci sono più di una Africa: l’Africa di base, tradizionale, quella della Savana; l’Africa della cultura
orientale o musulmana e l’Africa moderna, occidentalizzata. Tutte culturalmente interessanti, tutte degne di essere conosciute. Tale nostro intento si concentrerà in altre “voci e pensieri” di scrittori africani, cominciando appunta dalla base Sudafricana.

B
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Franco CASSANO,
Ol t r e i l nul l a,
Laterza, Bari 2003, pp. 85, Euro 5,00

Benedetto CROCE ,
D al l i br o d e i p e n s i e r i ,
a cura di Giuseppe Galasso,
Adelphi, Milano 2002, pp. 225, Euro 11,50

È uno studio sulla dimensione civile del pensiero di Giacomo
Leopardi. Le civiltà antiche sono meridionali, le civiltà moderne sono settentrionali. La differenza tra le une e le altre
risiede nella modalità di espressione dell’immaginazione.
Emozionale, bella, in armonia con la natura, è l’immaginazione meridionale, immaginazione degli antichi. Vigorosa, disincantata e tutta protesa ad affrancarsi dal condizionamento
della natura è l’immaginazione settentrionale, immaginazione
della modernità.
Cassano ci guida tra i passi dello Zibaldone a svelarci l’"eminenza meridionale" ossia la superiorità dell’immaginazione
meridionale e la necessità di un recupero di tale espressione
da parte dei popoli moderni. Si giunge così alla sfida della
modernità posta, anche da Leopardi, nel rapporto tra immaginazione e ragione. Cassano apre così ad un nuovo esercizio
critico: Leopardi ha disegnato un percorso dall’immaginazione alla ragione, dalle illusioni al disincanto, non come trionfo
delle “magnifiche sorti”, anzi mirando in direzione opposta.
Il "disingannare e atterrare" della filosofia moderna si rivolge
contro l’uomo stesso. La ragione libera dai pregiudizi ma anche da virtù e passione civile, così come l’uomo prigioniero
delle illusioni possiede capacità e virtù che l’uomo maturo
ignora.
L’uomo moderno sembra essere più vicino alla solitudine, all’egoismo, al nulla che alla serenità, ma ecco che Cassano
traccia la lezione leopardiana sintetizzandola quasi in un ossimoro: né mentire né rassegnarsi. Prendere coscienza della
fragilità umana, della comune debolezza e saper andare oltre,
questa è la difesa di Leopardi. Da qui discende una nuova
idea di progresso. Esso si realizza dove è possibile che l’agire
umano si conformi a virtù e pregi veri, e Leopardi sembra individuare nell’antica repubblica la forma politica in cui ciò accade. Libertà e uguaglianza sono le condizioni sociali della
virtù e la dimensione in cui l’amor proprio riscopre l’amor di
patria. Non è però il luogo della solidarietà universale perché
l’amor di patria è tanto inclusivo quanto esclusivo, tanto è solidale all’interno quanto è ostile verso l’esterno.
Il pensiero moderno ha invece raffreddato, controllato o addirittura addomesticato l’odio e la ferocia; ama parlare di
amore universale dislocando l’odio verso la natura, coinvolgendo in questa lotta l’intero genere umano. Antichi e moderni non trovano scampo, il destino umano sembra irrimediabilmente compromesso. La salvezza, pur limitata, arriva
dall’immaginazione, dalla capacità di allontanarsi dalla terra.
Lo sguardo da lontano ricorda agli uomini "la loro insignificante finitezza, ma anche la loro sostanziale unità"; il nulla è
dunque la penultima parola.
Leopardi ha pensato al di là della modernità, ha pensato ad
una civiltà capace di trascendere il "qui e ora" della civiltà
moderna, grazie alla riscoperta dell’immaginazione, capace di
avvicinare cose lontane nel tempo e nello spazio e che permette di concepire il nulla e il suo oltre, apici dialettici di una
modernità, che non nega, ma anzi scopre la fraternità civile,
storica, mondana dell’uomo con l’uomo.
Silvia CAPO

Il recente volume Dal libro dei pensieri di Benedetto Croce,
curato da Giuseppe Galasso ed edito da Adelphi, è una raccolta
dei pensieri del filosofo napoletano del periodo tra il 1885 e il
1951, già apparsi in riviste come «La Critica», «Il Giornale», «Il
Risorgimento», e poi assemblati in diverse opere dello stesso.
Nel testo Galasso privilegia la vena estetica e morale dell’autore,
il suo bisogno impellente di chiarire e di spiegare alcuni concetti, facendo uso della sua cultura poliedrica e ricorrendo spesso
ad aneddoti, episodi di vita vissuta, miti o semplicemente alla
storia, alla filosofia, alla letteratura.
Questi pensieri sottolineano con chiarezza, nitidezza e profondità le questioni più acute della vita dell’uomo. Sicuramente trapela tra le righe un Croce diverso da quello conosciuto, studiato, criticato e amato fino ad ora.
Un Croce visto da una prospettiva diametralmente opposta,
perciò non tanto il filosofo, teoretico o speculativo, quanto
l’uomo di coscienza, il moralista. Infatti, spesso si sofferma a
parlare di amore e sesso, di altruismo ed egoismo, di ragione
e fede, di reale e razionale, illuminando con pratiche riflessioni le molteplici sfaccettature della vita. Ancora, ci sono
pensieri che contengono risposte del filosofo a contestazioni,
accuse, attacchi mossigli da intellettuali dell’epoca. Anche in
questo caso Croce ne esce sempre vittorioso, grazie alla sua
ricchezza di pensiero e alla pienezza dell’informazione. Difficile immaginare che Croce in questi pensieri sparsi possa
rendere un’idea, un concetto, un’ideologia tanto viva, piena
di significato e di comprensione, alla stregua della sua mole
di lavori specifici di estetica e di dottrina della storia.
Visto all’opera in giacca da camera, ecco il filosofo, come egli
stesso confida altrove, annotare pensieri, sensazioni, emozioni,
ancora prima di stendere un’opera.
Persino l’Estetica, che comincerà a realizzare nel 1899, segue lo
stesso iter: “Per cinque mesi – così testualmente Croce – quasi
non lessi nulla, passeggiai per lunghe ore, passai mezze giornate e giornate intere sdraiato sul sofà, frugando assiduamente in
me stesso, e segnando sulla carta appunti e pensieri” (Contributo alla critica di me stesso, a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1989, p. 37).
Si spiega che un’opera complessa come l’Estetica, che rappresenta un modello insuperabile di sistematicità e organicità, sia nata strato su strato, fusi dal calore di una mente vichiana. Ma tutta l’opera crociana poggia le sue basi su intuizioni o illuminazioni poi annotate, proprio come avviene per
le fasi preliminari. In definitiva, dal testo si evince un Croce
molto “frammentarista e polemista”, come lo stesso Galasso,
nella Nota del curatore (pp. 209 e 215), ribadisce più volte,
pronto a far tesoro di qualsiasi idea gli si presenti e pronto,
anche, a controbattere e a rispondere alle critiche ricevute
non certo per spirito stizzoso e battagliero, ma per l’urgenza
teoretica di chiarire a sé prima che agli altri passaggi difficili
del suo pensiero.
Immacolata NESPOLI
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Torgny LINDGREN,
Il pa p pa ga llo di Ma h ler,
ed. Iperborea, pp. 156, Euro 12,50

ricerca l’autrice si serve di due storie: del mito della caverna
descritto da Platone nella Repubblica e del racconto sugli aborigeni australiani di cui parla lo scrittore e viaggiatore inglese
Bruce Chatwin nel libro Le vie dei canti.
Sul mito definisce, dunque, l’orientamento della sua riflessione
filosofica mettendo “in luce l’importanza politica della narrazione, l’impatto che l’attività del raccontare storie ha sulla nozione stessa di politica” (p. 7). “Che ruolo, dunque, hanno le
storie? Che cosa significa ‘intreccio plurale di narrazioni’?” (p.
20). Che ruolo può avere la letteratura nell’intento politico di
smembrare la storia e di decostruirla nella sua pretesa universalizzante e teleologica? (p. 22).
Secondo la Arendt, la letteratura ha lo scopo di illuminare alcuni aspetti della realtà che rischierebbero di rimanere soffocati e
non facilmente leggibili con criteri storiografici tradizionali.
Allora quale è per l’autrice il rapporto tra letteratura e storiografia?
La risposta arriva, messa per un istante tra parentesi la filosofia politica, da autori come Paul Ricoeur e la sua teoria della
narrazione, e Carlo Ginzburg con la teoria sulla natura del sapere storico inteso come commistione tra prove (documenti)
e retorica (uso del linguaggio).
Da questi autori si trae spunto per formulare una “nuova poetica della politica che trova spazi di senso nel racconto” (p.
23). Possiamo dire che, in questo ambito, l’autrice realizza
“una rilettura arendtiana della contingenza politica” (p. 27), riprendendo il concetto di storia “come insieme di storie”
(Arendt) e risalendo all’azione politica.
Azione e discorso rivelano, quindi, la diversità e in queste due
categorie sono celati i tratti dell’esistenza umana.
Significativo il rilievo accordato al critico letterario dell’Accademia americana F. Jameson che approda al concetto di storia
come codice morale. E da Jameson desume il concetto di narrazione come forma di ideologia.
A parere della Guaraldo, Jameson è “in sintonia con Hayden
White” (p. 113). L’affermazione si giustifica sul fondamento
della tesi che pone l’idea della narrazione come ideologia tendente “a promuovere sempre una certa visione del mondo e,
allo stesso tempo, a reprimere ciò che contrasta con essa” (p.
113). In altri termini, il discorso “controlla” ideologicamente
l’inconscio politico e la letteratura funge da veicolo privilegiato dell’ideologia dominante.
La seconda sezione del libro sviluppa il rapporto Storia-politica e Storia-letteratura.
L’ autrice lavora su un segmento specifico della filosofia politica arendtiana che privilegia la metafora filosofica ma, per
fare ciò, articola il suo discorso ricostruendo l’uso della metafora filosofica, si parte dai classici (Platone e la metafora
del sole) per arrivare ai moderni (Hegel e il movimento circolare dello spirito). Immancabile l’appuntamento con Walter
Benjamin, sulla premessa di un accordo intimo tra il critico e
la Arendt, nel punto in cui entrambi mirano a “ritrovare un
senso dopo il male accaduto” (p. 210). E, per spiegare questo
“senso”, l’autrice ripropone alcune pagine scritte da Primo
Levi sull’esperienza nei lager. Il successivo riferimento a Dilthey rende più inesplicabile il silenzio su Capograssi “cantore
dell’individuo” (S. Satta).
Passando a trattare di Storia e Letteratura, la Guaraldo punta su Joseph Conrad. In Cuore di tenebra si celebra l’espe-

Sono dieci racconti dello scrittore svedese Torgny Lindgren, accademico di Svezia, premiato dal Consiglio Nordico e dal Fémina francese. Due particolarità: i racconti senza titolo sono soltanto numerati, benché dal contenuto del primo sia derivato il titolo del libro; i discorsi diretti sono privi delle virgolette di apertura e di chiusura. Il racconto più interessante è quello dedicato
al musicista austriaco Gustav Mahler, a sua moglie Alma e a uno
strano pappagallo “ispiratore” di un lied. Ma il più denso e più
ricco è il decimo, che ha al centro una pensione dove soggiorna
il principe Eugenio e un pittore che lo affascina con i suoi discorsi appassionati sulla pittura. È quasi una favola il secondo
racconto dove un albero che ha poteri di guarigione provoca invece due morti e viene tagliato, ma ricresce più forte e frondoso
con radici che si diramano minacciose verso il villaggio per estirpare le quali gli uomini ingaggiano una lotta furibonda.
Delicatissimo il racconto dove un giovane malato tenta di dipingere sua madre che lo accudisce amorevolmente e gli dà vigore e fiducia. Piano piano, nonostante la malattia, la vita gli
appare meravigliosa. Usando vari registri e affrontando differenti argomenti, legati soltanto da un afflato interno, l’autore
passa dalla favola al mito nell’episodio in cui si narra l’impresa
del taglio di una intera foresta di abeti compiuta da un uomo
dalla forza prodigiosa ma a prezzo della vita. C’è poi la storia
della moglie di Lot mutata in statua di sale e quella di un contadino trasformato in statua di rame che offre all’autore lo
spunto per dissertare sul volere divino, sul destino dell’uomo,
sulla fine del mondo.
Il problema della solitudine non solo ambientale ma intima viene
affrontato con due protagonisti anziani. Un vecchio sale a stento
le scale, rifiutando, in un moto di orgoglio, l’aiuto degli inquilini,
anche se rientrando a stento a casa è ghermito da un senso di
vuoto. Un altro anziano serba i suoi ricordi nella parte più gelosa
e segreta dell’anima. Egli nega interviste, rifiuta i rapporti con la
gente accorsa dopo che il suo campo è stato recintato dai militari, uno dei quali lo ucciderà insospettito dai suoi movimenti. Era
un uomo che aveva dedicato la vita alla lettura e agli uccelli.
In dieci racconti c’è tutta una galleria di personaggi che balzano a tutto tondo perché Lindgren è scrittore potente. Di vastissima cultura, con predilezione per le rievocazioni, umorista
eccellente, ma filosofo amaro.
Domenico GIULIANA

Olivia GUARALDO,
P ol i t i c a e r a c c on t o
T r a m e a r en dt i an e de l l a m o de r n i t à
Meltemi Editore, Roma 2003, pp. 370, Euro 26,00
Tutto il libro si snoda attraverso un gioco continuo tra racconto, metafora, narrazione e storia.
L’ architettura dei capitoli segue una linea che, ripercorrendo i
testi più importanti della Arendt, (Vita activa, La vita della
mente, Le origini del totalitarismo) arriva ad individuare il
primato della filosofia sulla realtà politica. Per avvalorare la sua
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parvenza, sono d’una straordinaria invenzione, nei risvolti esistenziali che dominano la scena in ogni pagina. Una pagina totale, dove c’è il respiro delle cose e il dramma del pensiero, il
nichilismo più radicale e gli accadimenti più fortuiti, più casuali ed estremi. Insomma, con questa nuova opera, in cui
Bruno Fabi descrive ed esamina la psicologia di un “uomo cattivo”, si sintetizza forse il complesso iter artistico-filosofico di
questo Autore, nell’inestricabile orizzonte delle contraddizioni esistenziali a specchio del cosmo caotico e terribilmente deforme. Ma in questo groviglio di situazioni al limite del credibile, c’è una forza, una energia di proposizione inventiva da lasciare stupefatti, tanto più che l’Autore ha passato di molto gli
ottanta, e conferma la sua vitalità creativa non solo nel romanzo, ma nei saggi sul problema del tempo (un diffuso quotidiano, l’anno scorso, ha pubblicato un suo articolo in proposito, rivelando la vasta competenza dello scrittore nell’ambito
della fisica moderna e dell’astronomia, egli che è un alto magistrato in pensione, già docente di Diritto romano e noto pittore: infatti, le copertine dei suoi libri riproducono quadri di
sua mano, e la sua ultima mostra ha avuto la presentazione di
Giorgio Romano, candidato al Nobel per la Pace, nonché egli
stesso filosofo dell’estetica).
Dunque L’ultimo Ulisse, quello che, partendo dalla visione
dantesca del fallimento del viaggio nel naufragio di fronte alla
montagna del Purgatorio, si spinge al confine estremo della conoscenza del male, imperniando su di sé la ricerca nei misteriosi fondali dell’animo, cioè una via che porta alla dissoluzione del pensiero stesso, perché al male non c’è limite alcuno.
Un pensatore complesso, un narratore originale, un poeta che
si spinge alla reinvenzione della parola, dando ad essa – la più
semplice del dettato colloquiale – una significazione nuova,
una energia che aveva perduto per l’uso sconsiderato di “scrittori-ragionieri”. La parola riassume, nel tessuto fabiano, il suo
mistero esplicativo, la polisemanticità, la concretezza del pensiero e l’astrazione della poesia. Insomma, se Bruno Fabi è un
caposcuola nella filosofia, non è da meno nell’arte poetica, poiché poesia significa etimologicamente creazione, originalità,
sostanza dal nulla e novità dal consunto.
Aldo ONORATI

rienza imperialista europea a cavallo tra il XIX e XX secolo.
Ma perché proprio affidarsi a Conrad? E quale è il legame tra
Conrad e la Arendt? Sicuramente il motivo che pone “la letteratura in grado di condurci dove la teoria non arriva” si ripresenta con straordinaria efficacia sullo sfondo di alcune riflessioni, scritte dalla Arendt in Understanding and Politics: “Ogni evento nella storia umana rivela un paesaggio inaspettato di atti umani, sofferenze, e nuove possibilità che insieme trascendono la somma totale di tutte le intenzioni e di
tutte le origini”.
Enrico GRAZIANI

Bruno FABI ,
I l c o nf i n e e s t r e m o : l ’ u l t i m o U l i s s e ,
Sovera Editore, Roma 2003, pp. 128, Euro 13,00.
Bruno Fabi è il fondatore della corrente filosofica “Irrazionalismo sistematico”, teorizzata nel famoso volume Il tutto e il
nulla, la cui prima edizione – fortemente voluta da Ugo Spirito – apparve per i tipi dei Fratelli Bocca, a Milano, cinquant’anni fa. Da allora, il testo ha avuto ammiratori e seguaci a livello mondiale. Di questa intuizione filosofica (l’irrazionalità
domina sovrana nelle cose umane e l’uomo non può opporre ad
essa se non il ricorso a Dio) risentono le opere successive di
Bruno Fabi: dalle raccolte poetiche (ad esempio Le città del
tramonto) ai romanzi, specie la tetralogia Racconto americano, Venere segreta: racconto proibito, La commedia è finita: racconto impossibile, Licenza di peccare: il deserto incantato, opere che hanno avuto vasta eco di critica e di lettori. In tutti, ma se vogliamo citare anche un precedente molto
significativo, cioè Il terzo millennio, c’è il contrasto tra l’assurdo della vita e la tensione al mistero.
Una fusione di opposti che trovano nei personaggi la sintesi di
pensiero e poesia, in una prosa limpida e complessa, scattante e in filigrana, come la delicatissima carta india o la porosa
carta di Amalfi. I colori del vento, dei deserti, del mare e dei
volti inafferrabili nelle loro parvenze, perché l’essere umano è
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Premi letterari

patrocinio della Provincia regionale di Palermo e del
Comune di Marineo.

Melania G. Mazzucco con il romanzo Vita (Rizzoli) ha
vinto il 57° Premio Strega, ottenendo 162 voti su 356. A
Cuore di madre di Roberto Alajmo sono andati 76 voti.
Distanziati gli altri finalisti: Franco Matteucci, Sandra
Petrignani e Pietro Spirito. La cerimonia si è svolta a Roma nella tradizionale cornice di Villa Giulia.

Con Blu Maratea (Tiellemedia editore), Corrado Calabrò ha vinto il Premio internazionale “La cultura del mare”. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal senatore Andreotti. La giuria all’unanimità ha attribuito un premio alla memoria ad Alfredo Cattabiani per l’opera Acquario, edita da Mondadori.

Marta Morazzoni ha vinto a larga maggioranza la 35a edizione del Premio Campiello con il romanzo Il caso Courrier edito da Longanesi. Nel cortile di Palazzo Ducale, a Venezia, la vincitrice e gli altri finalisti (Eraldo Affinati, Daniele Del Giudice, Enrico Pellegrini ed Elisabetta Rasy) hanno parlato della loro produzione letteraria.

Nella sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la
cerimonia del Premio internazionale “Fontane di Roma”,
che intende “esaltare l’attività di chi opera con alto impegno, prestigio e professionalità, anche sul piano umano”. Il premio ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Roma, della Commissione cultura dell’Unione
Europea, della Regione Lazio e del Sindacato Cronisti
Romani. Riconoscimenti sono andati, tra gli altri, al Cardinale Mario Francesco Pompedda, all’attrice e poetessa
Virginia Barret e a Giuseppe Mannino.

Giuseppe Montesano con Di questa vita menzognera
(Mondadori), per la narrativa, Roberto Amato con Le
cucine celesti (Diabasis) per la poesia e Salvatore Settis con Italia spa. L’assalto al patrimonio culturale
(Einaudi) sono i vincitori del Premio Viareggio giunto alla 73a edizione.

Prima rassegna internazionale d’arte contemporanea e
15a edizione del Premio Primavera a Celano con il patrocinio della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della
Soprintendenza dei Beni Culturali dell’Aquila. Premiati
artisti, narratori e poeti italiani e stranieri.

Il Premio Chiara riservato ai racconti è andato a Laura
Pariani per L’uovo di Gertrudina. Hanno votato per lei
100 dei 192 componenti di una giuria popolare composta
da lettori italiani e della Svizzera italiana. Il libro vincitore è il racconto di sei esistenze di suore e monache fotografate nelle situazioni storiche più diverse.

Giuseppe Bonaviri con Il vicolo blu (Sellerio), Alain Elkan con Una lunga estate (Bompiani) e Giorgio Todde
con Paura e carne sono i finalisti vincitori del Premio
“Città di Penne-Mosca” per la narrativa. Nella sezione
“Poesia inedita” finalisti vincitori sono: Silvio Ramat con
Mia madre un secolo (Marsilio), Davide Rondoni con
Avrebbe amato chiunque (Guanda) e Maurizio Cucchi
con per un secondo o un secolo (Mondadori). Entro
l’anno saranno scelti da una giuria popolare di oltre
quattrocento membri i supervincitori delle due sezioni.

Dante Mafia è il vincitore del Premio Camaiore di poesia,
per la silloge Canzoni d’amore, di passione e di gelosia (Edizioni Pagine).

Il Premio internazionale “Città di Marineo” è stato assegnato a Pino Caruso per la sua attività di attore e di
scrittore. Nella sezione della poesia edita in lingua italiana si sono affermati, ex aequo, Carlo Villa con L’attimo leggente (Bastogi) E Giuseppe Rosato con L’ i nganno della luce (Edizioni Book). Nella sezione della
poesia edita in lingua siciliana il primo premio è andato a Senzio Mazza per la raccolta Scagghi di sciara
(Edizioni Coppola). Il Premio, giunto alla 29a edizione,
è organizzato dal Circolo culturale marinese e dalla
Fondazione culturale “G. Arnone”, e ha il sostegno e il

Il premio “Una vita per la fotografia”, organizzato dal Circolo fotografico sannità, è stato assegnato a Oliviero Toscani; il premio “Miglior donna fotografo” a Paola Mattioli.
“Miglior fotografo under 30” è Seba Pavia. La premiazione
avverrà alla fine di novembre prossimo a Benevento.
N. P.
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Mostre d’arte e altre informazioni

Scuderie del Quirinale – Roma, fino al 6 gennaio 2004, Metafisica.

Forlì ha ricordato il suo autore teatrale Diego Fabbri (Forlì
1910 – Riccione 1980) con un importante convegno di tre giorni (Diego Fabbri e il teatro di idee) che si è tenuto alla fine
di ottobre nella città natale del drammaturgo, al cui nome è anche intitolato il nuovo teatro cittadino. Direttore della «Fiera
letteraria» e intellettuale libero e coraggioso in un paese dominato dalla cultura marxista, Fabbri si affermò dopo il 1945 con
drammi imperniati sulla teatralità cattolica: Rancore, Inquisizione, Processo di famiglia, Processo a Gesù, Veglia d’armi.
I suoi testi, molto problematici, sono stati rappresentati in tutto il mondo e Processo a Gesù, del 1955, salì perfino sui palcoscenici giapponesi. Al convegno, aperto dalla relazione introduttiva di Giovanni Antonucci (Diego Fabbri nel teatro italiano del ’900), hanno partecipato tra gli altri Andrea Camilleri e Rossella Falk con le loro testimonianze. Fra i relatori del
convegno: Gianfranco Bettetini, Fabio Pierangeli, Giovanni Tassani, Gastone Mosci, Emilio Pozzi, Andrea Bisicchia e Giovanni
Marchi.

Galleria Civica e Giardini Santa Margherita – Modena, fino al 9
novembre 2003, Da Ricasso a Warhol, la vita dalle forme.
A Crespina, in provincia di Pisa, nella Villa “Il Poggio”, aperta fino al 2 novembre 2003, Novecento: il ritratto storico in cui si
evidenzia l’evoluzione della ritrattistica tradizionale con l’avvento del futurismo.
Voltoni del Guazzatoio, Galleria Nazionale di Parma, fino al 6
gennaio 2004, Medioevo europeo: in omaggio a Le Goff si ammirano opere sconosciute di estremo interesse storico quale la
vetrata della Chiesa di Colmar, il reliquiario di Beckett proveniente da Parigi, il tesoro di Hildesheim, il tesoro di una tomba
Vichinga.
Parigi – Al Grand Palais, 230 opere di uno dei fondatori del
gruppo ottocentesco dei Nabis Eduard Veuillard, interni col sapore di oriente, fino al 5 gennaio 2004.

Il volo e la pittura
Si svolge a Palazzo Reale – Milano, Sala delle Cariatidi un appuntamento di notevole rilievo che coinvolge nel suo insieme i
vari aspetti della vita dell’Italia dal 1920 al 1930.
Vediamo il sorgere del nuovo movimento estetico del futurismo
in cui Filippo Tommaso Martinetti impone la sua presenza, modificando la visione delle prospettive regolamentari dell’arte.
Gli incontri, suddivisi per materia proseguiranno sino al 6 novembre prossimo venturo. Giovedì 23 ottobre il tema è “L’aereo
sulla tela, nelle parole, nella materia”.

Londra – Sigmar Polke, Tate Modern fino al 4 gennaio 2004 –
dipinti e disegni dell’artista tedesco.
Parigi – Botticelli, Musée du Luxembourg, fino al 22 febbraio
2004, quadri e disegni dal periodo giovanile nel cenacolo di Lorenzo il Magnifico alla maturità influenzata dalla predicazione
del Savonarola ed altre opere dei contemporanei – Piero di Cosimo, Leonardo e Filippo Lippi.

Nella Galleria comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma è presente l’opera di Guglielmo Sansoni Sensazioni di
volo in tre tempi.

Gaugin –Thaiti – Grand Palais sino al 19 gennaio 2004.
Museo Correr –Venezia, fino al 30 novembre 2004, Bruce Chatw i n: fotografie dei viaggi dello scrittore.

Palazzo dei Diamanti – Ferrara fino al 16 novembre 2003, Degas: un napoletano a Parigi, I rapporti che hanno legato l’artista francese con Giuseppe de Nittis, Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi, e Medardo Rosso.

Villa Menafoglio a Binno Superiore, Varese fino al 14 dicembre
2003, Giorgio De Chirico.
Sala Veratti – Varese, fino al 9 novembre 2003, Testori.

Portichetto via Manzoni – Milano, fino al 21 ottobre 2003, Aria
di Parigi, tre toscani a la Ruche – Soffici, Modigliani, Vi an i. Una curiosa rotonda che sorgeva a Montparnasse a Parigi, i
cui spazi venivano affittati ad artisti – fra gli altri anche i nostri
toscani – che si conobbero, ma non si frequentarono mai. Vissero comunque quel periodo, animati dallo stesso amore per la
pittura, per l’arte per la vita.

Bruges – Giorgio Morandi e la natura morta in Italia dal
’12 al ’62, Groeningemuseum, fino al 4 gennaio 2004.
Città di Castello – Alberto Burri, ex Essiccatoi del tabacco, fino all’11 gennaio 2004.
Treviso – L’oro e l’azzurro – I colori del Sud da Cézanne a
Bonnard, Casa dei Carraresi, fino al 7 marzo 2004.

Palazzo Reale – Milano, fino al 18 gennaio 2004, È l’ora del Guercino, all’anagrafe Giovan Francesco Barbieri.

Parigi – Cocteau, sur la file du siècle – Centre Pompidou, fino al 5 gennaio 2004.

Ex Chiesa della Maddalena – Pesaro, fino al 23 novembre 2003,
Giuseppe Penone: paesaggi del cervello. È un’anteprima che
il Beaubourg nel 2004 dedicherà all’artista.

R. C.
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