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Norberto Bobbio,
filosofo italiano del Novecento
Francesco MERCADANTE

1. Torinese, Bobbio ha pubblicato in gran parte con editori della sua città, dividendo la sua imponente produzione tra Einaudi, Edizioni di Comunità, Giappichelli,
Utet, non senza spaziare verso Laterza, Garzanti, Editori Riuniti ecc. Non a caso il suo maggior successo editoriale (Destra e sinistra) ha premiato un’opera di filosofia militante, egregiamente voluta, pubblicata e portata
ai primi posti nella classifica dei best-seller per la saggistica da un editore militante come Donzelli. Eccezione
assoluta per uno scrittore civile, fedele, anche se con
molto disincanto, alle sue origini e alle sue ambizioni di
filosofo del diritto. Non di queste proporzioni nelle cifre
statistiche, ma più profonda e duratura la risposta del
pubblico a Profilo ideologico del Novecento (Einaudi,
1986), già apparso in forma ridotta ne Il Novecento, volume IX della Storia della letteratura italiana (Garzanti, 1969).
In quel saggio memorabile c’è il Bobbio che esercita il
suo ufficio più alto nella storia dell’Italia civile, prima tra
i pari, nelle file degli opinion makers, provenienti quasi
tutti dalla letteratura e dalla storia e dalla politica assai
più che dalla filosofia. Ed una volta tanto le patrie istituzioni non restano indifferenti, si dimostrano anzi sensibili e sollecite nel migliore dei modi. Racconta Bobbio in
un’intervista a Giulio Nascimbeni ("Corriere della Sera",
20 febbraio 1985): “Il 18 luglio [1984] il presidente Pertini mi ha nominato senatore a vita, e mi sono trovato coinvolto in un’attività, per la quale non credo di avere una
grande vocazione. A ogni elezione politica o amministrativa, ho sempre detto di no. Adesso devo recarmi abbastanza spesso a Roma. Mi sono reso conto che quella del
parlamentare è una professione. Come senatore sono un
dilettante”.
La filosofia italiana è stata rappresentata nel Parlamento repubblicano da degnissimi uomini di pensiero, provenienti per lo più dall’università per la normale via dell’elezione nei vari partiti. A Bobbio è stata riservata una
distinzione in più, più unica che rara, rispetto a colleghi
come Banfi, Leporini, Firpo, Tessitore, Fasullo, Salvucci,
Colletti, Miglio, Del Noce, Cacciari, De Giovanni ecc.
La scuola di Torino – in quella sua specificità che si definisce, passando anche per Ivrea, dal suo rapporto con
l’illuminismo, non si sa bene se Martinetti incluso o

escluso (nessun dubbio invece su Geymonat) – ha istituzionalizzato attraverso l’opera di Bobbio un vero e
proprio ius imperii, sulla linea di una filosofia pratica,
che intanto rifiuta con pari determinazione dogmatismo
e pragmatismo, più forte in difesa – nell’interdizione,
nella polemica talvolta settaria – che nelle geometrie
dell’attacco.
2. Difficile cercare Bobbio nelle sue dottrine, sempre in
movimento, tranne che per il dispositivo, confermato
nella sua formula più dotta ed efficace, in coerenza con
gobettismo e azioniamo, della condanna del fascismo come “male assoluto”. Scritto nell’eco del Maggio ’68, il
Profilo mantiene solo in parte il proposito, stampato con
un rigo lapidario in quarta di copertina: “critica del giacobinismo e difesa della democrazia difficile”. Nel saggio
si regolano conti. L’aggettivo del titolo Profilo ideologico è da intendere tanto in senso oggettivo, quanto in
senso soggettivo. È un ideologo a fare da ideologo storia
delle ideologie, in un profilo che oggi non è più quello di
ieri, e domani potrebbe essersi anche rapidamente esaurito. “Non mi sono trattenuto – scrive Bobbio – dal mostrare le mie preferenze con giudizi talora troppo aspri,
lo riconosco: ma anche ora [1984] non ho alcuna ragione
di nascondere che le mie simpatie vanno a Turati più che
ad Antonio Labriola, a Rodolfo Mondolfo più che ai sindacalisti rivoluzionari, ai detestati positivisti più che agli
irrazionalisti, ai conservatori che avanzano con tanta
prudenza da sembrare sempre fermi, piuttosto che agli
iconoclasti sempre pronti a inventare nuove rivoluzioni
che non faranno”. A momenti, dietro queste scelte, juste-milieu, spunta Pareto.
3. La Scuola di Torino perde Bobbio, l’Italia perde l’icona della Scuola di Torino. Il compianto ha avuto accenti
inconsueti, nel nostro paese. Ci vorrà tempo per decifrarne tutte le vibrazioni. L’unanimità dei riconoscimenti si è raccolta intorno all’uomo pubblico, mai diventato
uomo politico: e tuttavia con una certa enfasi non soltanto mass-mediatica; un’enfasi interiore che religiosa
sicuramente non è, ma neppure esente, del tutto esente.
Il richiamo testamentario alla “religione dei padri”, nominata con tanto pudore, ha suscitato emozione. Nella
cerchia più ristretta delle amicizie e insomma nel priva-
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me al solito con largo consenso, nel periodo più tardo,
ma mai crepuscolare, della sua maturità. Né Hobbes, né
Austin, né Kelsen erano tutto per lui.
Il grande pubblico ha avvertito d’istinto che di intellettuali così ne passano sulla scena uno ogni cento anni; ed
ha perciò accordato il più generoso tributo di onore ad un
uomo di pensiero che entra di diritto nella storia d’Italia
per aver costruito pietra su pietra, con mentalità operaia
nella Torino operaia, un monumento di sapienza civile.

to, si sarà saputo di una esperienza del dubbio, acuta,
acutissima, ma non fino alla tabula rasa. L’ossequio razionale al nume ignoto, che però sta sugli altari della religione dei padri, salva il dubbio dall’esito nichilistico.
Bobbio non è morto da nichilista. E del resto si è parlato ben per tempo e con perfetta sensibilità storiografica,
di un “illuminismo dello spirituale”, alludendo a note diramazioni, e non verso la periferia, della Scuola di Torino. Per di più, Bobbio ha ripreso decisamente Kant, co-

D. Burliuk, Buka, 1923, guache e olio su cartoncino, cm 30x21
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Le rivoluzioni della filosofia
italiana del Novecento
P i e r o VA S S A L L O

li splendidi volumi dell’Enciclopedia cattolica, risultato dello strenuo impegno sostenuto
dalla cultura cattolica durante il primo decennio del pontificato di Pio XII, costituiscono la prova
tangibile del primato, riconquistato dalla philosophia
perennis percorrendo le restaurate vie della metafisica tomistica, vie che conducono oltre le desolanti contraddizioni dell’apostasia moderna.
Grazie alle rivoluzionarie vie di ricerca progettate e
tracciate da tre eminenti redattori dell’enciclopedia
cattolica, Cornelio Fabro, Michele Federico Sciacca e
Giorgio Del Vecchio – i tre autori, che, direttamente o
indirettamente, eserciteranno un’influenza decisiva
nel progetto delnociano inteso all’allestimento di un
criterio atto ad interpretare seriamente lo scenario
postmoderno – infatti la filosofia dei cattolici emerse
dalla tragedia della seconda guerra mondiale trionfando sugli ateismi.
Benché nascosti dal velame evoluzionistico e millenaristico, tessuto dai poteri forti intorno al trinomio
Bergson, Bloy e Maritain; e benché emarginati dalle
devianti passioni del “partito di centro che guarda a sinistra”, passioni disgraziate, che hanno abbassato la
vincente cultura dei cattolici allo stato delle minoranze trascurabili, Fabro, Sciacca e Del Vecchio rappresentano tuttora la sola via d’uscita dal delirio filosofico, in cui ultimamente è caduto il pensiero moderno.

Ma la riduzione allo stato minoritario non ha comportato il declino delle idee né la confutazione delle tesi
elaborate dai filosofi cattolici. Al contrario: davanti alle illusioni della modernità, sepolte sotto le macerie
del socialismo reale, le tesi esposte dai filosofi di area
cattolica conservano intatta ed anzi incrementano la
loro attualità.
La riduzione della cultura cattolica alla marginalità, si
deve in gran parte alla resistenza della sinistra cristiana contro le direttive di Pio XII e conseguente capitolazione al potere culturale, esercitato con maestria
dall’organizzazione culturale dei comunisti.
Ora la resistenza democristiana a Pio XII è anteriore al
1952 (opposizione al progetto Sturzo per l’alleanza
della Dc con le destre alle comunali di Roma), risalendo essa al 1944, come ha dimostrato Luigi Gedda nel
saggio 18 Aprile 1948. In quell’anno era già evidente
che il partito democristiano si sarebbe costituito in base ad una dottrina estranea agli intendimenti di Pio XII
e che avrebbe sostenuto un modello di costituzione
politica lontana (come fu la costituzione del 1948) dalla dottrina sociale della Chiesa.

G

Luigi Gedda (nel saggio citato), Ettore Bernabei (nel
saggio Un uomo di fiducia), Giulio Andreotti (nelle
sue opere sulla Dc) ed Eugenio Corti (nella Breve storia della Democrazia cristiana), da diversi e spesso
contrastanti punti di vista, hanno dimostrato concordemente che l’opposizione democristiana a Pio XII nasceva da un complesso d’inferiorità nei confronti della
cultura laica, complesso che, in Alcide De Gasperi, era
alimentato dal rancore contro la gerarchia, ai suoi occhi colpevole di cedimento al fascismo totalitario.
A declinare non furono, dunque, le idee filosofiche dei
cattolici italiani, ma i protagonisti della sotterranea rivolta contro Pio XII, ribelli dal profilo sfuggente, che
erano agitati dalla tracotanza neomodernistica e dall’odio della sinistra contro il fascismo.
Per la forza e la chiarezza delle idee di Cornelio Fabro,
Michele Federico Sciacca e Giorgio Del Vecchio – che
hanno preceduto Del Noce nel tentativo di produrre
una filosofia postmoderna, opposta al totalitarismo
della dissoluzione perché fondata sul recupero della

L’espressione “cultura minoritaria” deve essere dunque corretta. Nel decennio successivo alla pubblicazione dell’Enciclopedia, quando il lavoro dei francofortesi incominciava a disegnare la figura dell’illuminismo
al lumicino, un vasto ambito del mondo cattolico, inebriato dalle parodie tomistiche di Jacques Maritain e
rintronato dalle “canzonissime” democristiane, divenne incapace di resistere alle suggestioni emanate dagli
intellettuali gramsciani e addirittura dalle provocazioni pseudomistiche lanciate da Pasolini.
In tal modo la cultura, che, con involontaria proprietà,
gli avversari accusavano di trionfalismo, fu costretta o
al margine delle minoranze penalizzate o all’umiliante
statuto del cattocomunismo.
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Per una singolare coincidenza gli autori (Kierkegaard
per Fabro, Rosmini e Gentile per Sciacca, Vico per Del
Vecchio) che indicarono la direzione da seguire per
superare il vicolo cieco della modernità, senza cadere
negli errori del tradizionalismo spurio (Gerdil, De Maistre, Bonald, Benetty, Boutain, La Mennais) o negli inganni dello spiritualismo schopenhaueriano, appartenevano all’area culturale della migliore destra europea. Da questa considerazione ha inizio un nuovo esame della storia culturale dell’autentica destra italiana
e delle sue prospettive per il futuro.

metafisica – la cultura cattolica può essere definita la
sola degna di sopravvivere alla metamorfosi nichilistica della modernità.
Senza cedere alle nostalgie di situazioni storiche irripetibili, i protagonisti della scena filosofica del dopoguerra hanno indicato le vie maestre per il superamento delle catastrofiche conclusioni dell’apostasia
moderna, conclusioni che, peraltro, erano già visibili
nei proclami dell’esistenzialismo ateo.
Cornelio Fabro, intuendo che il futuro della filosofia dipendeva dall’esito del conflitto tra esistenzialismo ateo
ed esistenzialismo religioso, cercò e, a conclusione di
un faticoso itinerario attraverso la lingua e la letteratura danese, trovò nell’opera di Soren Kierkegaard, gli argomenti necessari a confermare che solo il ritorno al
tomismo essenziale poteva evitare quella miserevole
conclusione nichilistica della filosofia, che era stata
preconizzata da Alexandre Kojève durante i seminari
hegeliani tenuti a Parigi nella seconda metà degli anni
Trenta e trascinata sui palcoscenici dell’angoscia da autori come Heidegger, Bataille, Sartre e Camus.
Dal suo canto, Michele Federico Sciacca, compiendo
un lavoro di ricerca che, ove fosse stato compreso e
adeguatamente sfruttato dai cattolici, avrebbe fatto
cadere nel ridicolo la pretesa (avanzata dai quadri
gramsciani) di annettersi l’attualismo, sviluppò le indicazioni di Giovanni Gentile su Rosmini e coronando le
professioni di fede rese da Gentile nel biennio 19431944, dimostrò la necessità di concludere la parabola
dell’attualismo aderendo alla philosophia perennis.
Sciacca dimostrò che la riduzione dell’idea alla soggettività dell’atto “portò il Gentile ad identificare la filosofia con la storia e con questa tutto il reale in un immanentismo, che è positivismo e non più idealismo autentico; e se non lo è fino in fondo si deve alla felice
contraddizione che il pensiero pensante trascende tutto il pensiero pensato e perciò la storia. È approfondendo questo punto, fino a capovolgere le premesse e
le conclusioni, che l’attualismo può farsi fecondo ai fini di un ripensamento dell’idealismo classico” (cfr. la
voce “Gentile” nell’Enciclopedia cattolica).
Giorgio Del Vecchio, oltre a rinnovare la dottrina dello
stato adeguandola alla dottrina sociale della Chiesa,
dimostrò la necessità di separare il pensiero di Giambattista Vico dalla dottrina nietzschiana e spengleriana
dei “cicli” e in tal modo diede un contributo decisivo a
quegli studi vichiani che, attraverso i contributi di
Francesco Amerio, Eric Voegelin, Francisco Elias de
Tejada, Nicola Petruzzellis, Rocco Montano e Augusto
Del Noce, hanno identificato la radice libertina delle
rivoluzioni e, infine, hanno trovato la via d’uscita dalle
ambiguità del postmoderno.

***

Dal generoso amico Giovanni Volpe ebbi il singolare
privilegio di partecipare, insieme con Augusto Del Noce e Fausto Gianfranceschi, ad una tavola rotonda che
si tenne nel maggio 1976, nell’ambito del IV incontro
romano della cultura, promosso da quella fondazione
Gioacchino Volpe che, negli anni di piombo, era il bunker infrequentabile e pericoloso della destra. In quella
sede, l’anticonformista Del Noce espose, forse per la
prima volta, la sua fondamentale tesi sul “totalitarismo
della dissoluzione” quale esito dell’apostasia moderna.
Assumendo (e ribaltando) le conclusioni di Alexandre
Kojève e di Georges Bataille, Del Noce dimostrò che
nella scena postmoderna si attuava il passaggio (auspicato da Herbert Marcuse in “Eros e civiltà”) da Hegel al binomio Nietzsche-Freud. Questo passaggio rovinoso, secondo Del Noce, segnava l’irreversibile decadenza della filosofia moderna allo stato d’animo e alle
tecniche della dissoluzione primitiva, a quelle pratiche
per “l’uscita dal mondo” che un banditore (adelphiano) del nichilismo postmoderno, Elemire Zolla, divulgava (a destra e a sinistra) proprio in quegli anni.
Di qui, secondo la sottile analisi delnociana, l’attualità
della lezione di Vico, il filosofo italianissimo, che aveva
tempestivamente denunciato la radice libertina di
quella che sarebbe di lì a poco diventata la filosofia
della rivoluzione francese.
Dalla Scienza Nuova, Del Noce trasse i criteri necessari a comprendere nella sua essenza corruttrice l’inclinazione autodistruttiva del pensiero moderno, e
dunque la necessità di accordare la controrivoluzione
al pudore, fomite dei princìpi dell’etica. Del Noce, pertanto, suggeriva agli intellettuali di destra l’abbandono
delle inutili e anacronistiche parrucche reazionarie.
Nei primi anni del dopoguerra Del Noce, sotto l’influenza deleteria di Giacomo Noventa, aveva formula-

5

P I E R O

V A S S A L L O

to un severo giudizio sulla filosofia di Gentile, accomunandola al viscerale del partito d’azione. Per effetto di
tale confusione, Del Noce (quasi imitando gli entusiasmi crociani diffusi nell’ambiente democristiano) aveva mostrato una certa preferenza per le contorsioni intorno al “perché non possiamo non dirci cristiani”. Il
saggio delnociano sul suicidio della rivoluzione segna
la massima distanza da Gentile.
La matura riflessione sul Vico antimoderno e la rilettura dei testi sciacchiani su Gentile, allontanerà Del Noce dalle tesi elaborate sotto l’influsso di Noventa. Nel
saggio postumo su Gentile, infatti, Del Noce rivede il
giudizio sulla religione della patria riconoscendone la
sotterranea e feconda inclinazione cattolica e antimoderna: “Il Risorgimento è per Gentile richiamo a una
tradizione che l’illuminismo aveva corroso ... vedremo
come paradossalmente si possa dire tradizione cattolica”. Il pensiero di Gentile, pur in mezzo a contraddizioni e paradossi, aveva riconosciuto il volto cristiano (e
antimoderno) del primo Risorgimento italiano.
Antimoderno non significa però reazionario. Per Gentile (come per Benito Mussolini) non aveva senso l’aspirazione a far retrocedere la storia al 1789: “Il Risorgimento è inteso da lui [da Gentile] come rinnovata religiosità e sotto questo rapporto connesso con la Restaurazione, ma nel senso di una vera Restaurazione,
Restaurazione del divino, che deve presto rompere
con la Restaurazione degli ordinamenti politici anteriori alla rivoluzione francese, quale l’intendeva la Santa Alleanza, riducendo i valori religiosi a strumenti
pragmatici; rompere perché la restaurazione risorgimentale era caratterizzata dal primato del religioso, e
la restaurazione reazionaria dal primato del politico”.
Il fatto è che Del Noce, al tempo della stesura del saggio su Gentile, aveva iniziato lo studio sistematico della filosofia di san Tommaso, come attesta una lettera
del 1 dicembre 1980 indirizzata a Cornelio Fabro: “ Caro Padre Fabro, come saprai, ho lasciato quest’anno
per limiti di età l’insegnamento. Passando in rassegna
i ricordi e le figure dei filosofi che ho incontrato, mi sono fermato nella tua; e non penserai che sia adulazione, se ti dico che vedo in te il maggior filosofo che abbia oggi l’Italia. È questo il mio giudizio da molti anni,
ma mi piace dirtelo in questa occasione in cui mi licenzio dall’università. Nel momento potrei aggiungere
molte altre cose, ma preferisco non farlo, perché so
quanto poco tu ami i complimenti. Conto però di mettermi a studiare seriamente il tomismo sotto la guida
delle tue opere. I migliori auguri per il Santo Natale e
per il nuovo anno. E permettimi un abbraccio. Tuo affettuosissimo Augusto Del Noce” (cfr. il sito internet
www.corneliofabro.it).

Con ragione si può dunque affermare che Del Noce
(insieme con Giorgio Del Vecchio e Francisco Elias de
Tejada) fu l’ispiratore dei due congressi vichiani promossi dal Sindacato libero degli scrittori italiani e svolti a Roma (nel 1985) e a Rapallo (nel 1996). Congressi che indicavano la coincidenza delle linee cattoliche
con le linee dell’unica avanguardia possibile dopo la
bancarotta del “moderno”.
Purtroppo le grandi rivoluzioni filosofiche compiute
dai prestigiosi pensatori (Fabro, Sciacca, Del Vecchio
e Del Noce) che, differenziando il postmoderno della
filosofia italiana dall’antimoderno di Maritain hanno
fatto riferimento alle fonti della più audace avanguardia (Vico, Kierkegaard, Rosmini e Gentile) non ebbero
seguito nella destra del dopoguerra. Alle tre rivoluzioni proposte dall’Enciclopedia cattolica, seguirono infatti tre controrivoluzioni, tre veri e propri suicidi della cultura di destra.
La prima, sciocca controrivoluzione fu compiuta dagli
intellettuali della destra, i quali, anziché seguire le indicazioni di Fabro e cercare in Kierkegaard gli strumenti necessari alla confutazione del progressismo, si
abbandonarono al deliquio di un filosofo deragliato a
Torino. Curiosamente, quel filosofo era stato messo da
parte dall’ultimo Mussolini, che, nel confino della Maddalena, aveva scelto di leggere la Vita di Cristo dell’abate Ricciotti, piuttosto che l’opera omnia di Nietzsche, che gli era stata inviata da Hitler.
La linea Gentile-Rosmini-San Tommaso, magistralmente tracciata da Sciacca fu cancellata brutalmente
da un articolo di Julius Evola ( Gentile non è il nostro
filosofo, pubblicato nella rivista “Ordine Nuovo”) articolo che fu usato dai sedicenti innovatori missini come
foglio d’esonero dall’onerosa e probabilmente odiosa
fatica di pensare.
Lo stesso Evola impedì lo sviluppo a destra di una
scuola giusnaturalistica proponendo (e ottenendo) la
cervellotica sostituzione del giusnaturalismo di Vico e
Del Vecchio con Jean Jacques Bachofen, quindi rovesciando l’incolpevole Vico nel campo opposto, il campo di Rousseau, come se Vico fosse il garante dei miti
intorno alla sapientia veterum o prisca di cui fantasticarono Ficino e Bacone.
Attraverso tali stravaganti controrivoluzioni, la destra
conobbe la triplice esorbitanza dell’inautentico: la consegna della cultura al garrulo Armando Plebe, l’ingresso in scena di De Benoist, e – comica finale – l’attribuzione (da parte del “Secolo d’Italia”) della qualifica di
destra ai maghi imposti da una casa massonica, l’Adelphi, che (beffa delle beffe) era nata da una costola della sinistra einaudiana.
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Considerazioni sulla inutilità
assoluta del dolore rifiutato
Romano AMERIO

Testo inedito di Romano Amerio, da Romano Amerio: Metaphysica Scripta. Esso è frutto di una registrazione effettuata da Enrico Maria Radaelli, curatore degli scritti filosofici inediti o
poco editi del filosofo, successivamente dall’Autore riascoltata
e corretta a Lugano, nel suo studio di via della Cattedrale, e
successivamente nella clinica di Mancucco, dove l’anziano
professore veniva ricoverato durante le crisi polmonari cui
era di mano in mano più soggetto, in tre incontri avvenuti nel
novembre del 1996. La morte sopravvenne alle 4 di notte del 16
gennaio 1997, poche ore prima il compimento del novantatreesimo anno. Dunque questi pensieri – insieme alla Premessa del postumo Stat veritas – si può dire che costituiscano di Romano Amerio una sorta di testamento spirituale, e come tale
vanno ponderati.

Il dolore maledetto è un dolore che perde significato,
diventa un male assoluto, un male che è tutto male, un
male e basta.
E, da questo punto di vista metafisico, la cosa è estremamente importante, perché ci si troverebbe in presenza di un male non riducibile a nessun bene, a un male allo stato puro, come lo si trova solo all’Inferno, perché, come il dolore dei dannati, non giova a nessuno.
I dannati sono dannati perché subiscono la pena del
danno, subiscono un dolore che è la continuazione imperitura del dolore che già avevano ricevuto sulla terra, come tutti gli uomini che ricevono dolore ma, ricevutolo, non lo offrono, non lo ridonano, orando il Cristo e impetrando perdono per i proprii peccati e alleviamento per le pene altrui.
Ma essi, ricevendo come tutti gli uomini dolore, male e
pena, maledicono e reiettano queste tristi condizioni,
e maledicono e rifiutano anche il danno subìto di conseguenza.
Morendo poi in quella condizione di rifiuto e di odio
verso il male ricevuto per l’umana condizione, non
avendolo offerto a Dio in umile preghiera per il bene
proprio – della propria anima, non del proprio corpo
che di lì a poco sarebbe morto e poi decomposto – e
dei proprii similari fratelli, in quella situazione di danno permangono anche dopo morti.
E rimangono fissi per sempre nel loro proprio male
che li incatena. A causa di queste catene infatti gli uomini si chiamano cattivi, da captivitas, perché non
hanno saputo liberare il loro corpo con un desiderio
positivo della propria anima: di aprire la porta verso gli
altri, di far uscire come un flusso benefico ciò che attraverso il corpo era entrato come un macigno malefico.
Quindi, l’unico modo per non dannarsi – già qui sulla
terra – è pregare, è offrire a Dio, sorridendo, il proprio
dolore, accettando, accogliendo la propria finitudine,
la propria natura che non può non andare a morire; è
offrire questa natura a Dio che l’ha creata e che, così
ricevuta una seconda volta – e definitiva – dal cuore
contrito, la ‘ricrea’ nella redenzione che la farà vivere
davvero nella gloria, in eterno.
Ogni uomo dipende quindi da tutti gli altri uomini.
L’uomo che non vuole dipendere da altri può provare a

arliamo qui del dolore che un uomo subisce:
materiale, morale o spirituale che sia. Questo
dolore può essere accettato, e persino benedetto, ma può essere anche rifiutato.
Il dolore rifiutato non dà nessun frutto, né per chi lo
rifiuta, né per chi non lo rifiuta. Non è come del dolore benedetto da chi lo riceve, che giova anche a coloro che non sanno che giova: un uomo prega per la
guarigione di un malato e il malato trova vantaggio da
queste orazioni, ma non sa neanche che si è pregato
per lui.
Invece il dolore che è proprio rifiutato, rigettato in maniera rabbiosa, irata, è un dolore che non produce nessun effetto positivo per nessuno.
È quindi la sola cosa al mondo che sia un puro male.
Un male cioè che non ha nessun lato dal quale esso si
possa prendere come bene. È un male che è solo male, e, per questo, è una condizione infernale.
In fondo, è un problema profondo e difficile, perché si
sarebbe trovata una cosa sulla terra che è puro male.
Qui si pensa a quell’uomo che sta in una situazione di
dolore non soltanto subìta indifferentemente, ma positivamente abominata, odiata, positivamente maledetta; si pensa a un uomo che positivamente addirittura
bestemmia il proprio dolore.
Allora il dolore perde ogni significato, è un dolore senza senso: non possiamo pensare che ci siano masse di
milioni di uomini che soffrono e maledicono il proprio
dolore e che tuttavia, per questo loro dolore – da loro
maledetto – possano giovare ad altre nazioni come giova il dolore offerto...
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telletto, che è l’anima e il cuore dell’anima dell’uomo, per cui è propria all’intelletto la virtù ultima
di salvare o non salvare l’uomo (v. Stat veritas,
chiosa IVIII). Per tale motivo ad Amerio stava a
cuore, e molto a cuore, la dottrina della ateoreticità dell’errore, in cui si afferma la necessità di ragionare fuori del cono d’ombra delle passioni, le
quali infirmano il ragionamento, e con il ragionamento infirmano il retto percorso che compie l’intelletto sulla strada che lo fa riconoscere creatura,
quindi peritura, quindi dipendente – nelle mani di
Dio suo creatore (il Verbo, propriamente) –, quindi finalmente ben disposta all’opera di redenzione
da lui stabilita per ridargli vita eternamente.

fare da sé, certamente, quando vuol essere causa a se
stesso e, in una certa misura, può anche riuscire in
questo intento, fintanto che le scelte da compiere sembrano dipendere in larga misura da giudizii personali.
Ma l’uomo certamente non vuole che il proprio bene.
Non vuole positivamente per sé né malattie, né privazioni, né mali morali, né infine la morte. Ma tutte queste cose gli sono connaturali e, contrastando la sua volontà, ne hanno il sopravvento, lo vincono: ne vincono
il corpo, ne vincono il morale – la psiche, l’affetto, la
volontà, perché la privazione massima che è nella morte ha la meglio sulla volontà di non essere annientati
da questa privazione –, e rimane solo lo spirito, che da
queste due parti dipende.
‘Dipende’. Ancora questo predicato fatidico. E le cose
stanno così: per gli uomini che riconoscono in sé lo
spirito, lo spirito esiste (si fa loro vedere). Per gli uomini che allo spirito non credono, lo spirito non esiste
(gli viene celato, nascosto come non esistesse). Costoro muoiono nei loro corpi e nella loro consistenza morale: la loro stessa volontà, che li ha fatti scegliere per
un giudizio di condanna dello spirito, li porta alla morte conseguente e coincidente con l’inerzia biologica
della materia.
Gli uomini che, al contrario, credono anche allo spirito, e ad esso credono come forma e causa del loro corpo e della loro anima animale, la psiche, ecco che per
costoro lo spirito davvero si fa causa di ulteriore vita.
L’esistenza dello spirito dipende dalla nostra volontà.
Ma quando lo spirito esiste, tutta la nostra vita viene a
dipendere da esso.
Quando poi in un uomo è data libera esistenza al suo
spirito, ecco che quest’uomo, ricevendo dal mondo circostante del male – sia che sia del male materiale, sia
che sia male affettivo o morale – non chiude questo
male in se stesso, come in una scatola dolorosa di male assoluto e indipendente da tutto, ma ne tiene
aperto un varco di uscita che non può essere che di
dono, di offerta gratuita, di regalia di dolore.
Questo scorrimento delle acque del dolore tramuta il
male doloroso, per volontà dell’uomo – volontà libera
di fare quest’offerta o di non farla –, in bene per gli altri uomini, che quindi da esso dipendono: la vita degli
uomini dipende dalla volontà di un uomo di dare o di
non dare agli altri il proprio dolore.

E ancora questi pensieri andrebbero integrati con
le considerazioni che l’Autore compiva sull’assenso, che sarebbe porta aperta al flusso del bene, e
che dunque riporta per lui la carità e l’amore in
connessione di dipendenza con l’intelletto – che
assente o non assente per via di un giudizio dato
da calcoli e sillogismi previi – così riconfermando
per ulteriore via che ogni cosa fluisce bene sulla
terra unicamente se sulla terra viene riconosciuta
la corretta disposizione delle Essenze nei cieli: prima il Verbo, l’intelletto, poi la carità, la libertà, la
volontà, l’Amore.
Non si afferrerebbe nella sua reale e composta integrità il pensiero di Amerio se non lo si calibrasse e collocasse ordinatamente nel luogo che gli è
proprio, sotto cioè il firmamentum stabile e primalitativo dell’impero universale del Verbum, principio di tutte le cose e – nelle essenze trinitarie –
principio dell’amore.
Un’ultima considerazione va infine fatta in ordine
al concetto di persona, che acquista nel pensiero di
Amerio sul valore del dolore rifiutato un risalto
pieno: se il flusso di offerta – di amore – procede, e
dunque procede da un individuo all’insieme degli
individui che anche largamente e anche inconsapevolmente lo circondano, si realizza pure la realtà della persona secondo la più classica definizione boeziana, di individuo razionale relazionato a
una specie; al contrario, il blocco del flusso caritativo inibisce statim la realizzazione della persona,
poiché, come dice Amerio, la natura razionale,
spirituale, non essendo riconosciuta muore, e, essa perendo, non più partecipa alla donazione di
vita (di relazione) ad altre creature.
Enrico Maria RADAELLI

* * *

Una breve considerazione
Questi pensieri andrebbero integrati dalle riflessioni che l’Autore in altri momenti faceva sull’in-
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Il D i a r i o di Angelina Lanza
Giuseppe LO CANE

Con riferimento al colloquio spirituale tra Sicilia e Calabria, Mercadante in un seminario di spiritualità tenuto
parecchi anni addietro a Tropea, si domandava se la visione di Milazzo, nelle giornate limpide distinguibile sia
dall’Etna che da Capo Vaticano, non diventi occasione di
misteriosi dialoghi che dicano l’unità delle nostre terre e
delle nostre anime.
Ed è proprio così, ove si pensi oltre che a S. Francesco di
Paola o al comune interesse per la filosofia del Rosmini,
ad Angelina Lanza e al tropeano servo di Dio don Francesco Mottola, il quale peregrinò da anima ad anima, da
Tropea a Reggio, a Firenze, a Roma, ma anche a Catania.
In quest’ultima città dal 12 al 20 ottobre 1941 tenne un
corso di esercizi spirituali al clero e contemplando poi dal
“colle del paradiso” la piana di Catania e lontano la sfumatura azzurra dei monti di Calabria, come lui stesso
scrive, ebbe “nell’anima un sogno divino di conquista,
quella di Paolo, veleggiante da Siracusa a Reggio: tutto
donare a Cristo Re”.
Angelina Lanza il 22 luglio 1932 si sente consacrata apostola del voto di vittima, perché il diluvio si avvicina. “Oggi
comincia il tuo apostolato – le dice la Voce – e tu mi condurrai anime, ed ogni anima che mi si consacrerà, in conseguenza della tua attività, che io oggi t’impongo, sia come
una creatura generata da te; anche se tu le resterai ignota”.
La Voce le dice di volgere ogni suo pensiero e desiderio”
non tanto a cercare le singole anime vicine, quanto a
spargere, senza palesarsi, questo spirito di oscuro sacrificio, questo amore di intera e assoluta donazione, di vita
nascosta…”. Lo spirito di oscuro sacrificio si può dire
raggiunga misteriosamente anche Tropea e la Calabria,
ove negli stessi anni trenta compaiono creature, generate anime vittime. Mentre la mistica siciliana diffonde il
voto di vittima tra gli ascritti all’istituto della carità, pensando per essi al nome di “anime oblate” che lei prende
dall’espressione rosminiana “oblazione del sangue” , a
Tropea il 17 giugno 1930 i primi sacerdoti Oblati, fondati
da don Mottola, emettono i loro voti; nel 1933 nascono le
prime Oblate del S. Cuore e nel 1937 gli Oblati laici (questi celibi o coniugati), chiamati tutti a offrire la propria vita in oblazione piena. In anni pieni di retorica e ostentazione don Mottola scriveva che l’eroismo non è “un gesto
da palcoscenico…, non un punto, ma una linea, una linea
di sangue”. La quadrilogia soffrire, tacere, godere, d imenticarsi che riecheggia la trilogia rosminiana adorare, tacere, godere, diventa riferimento delle meditazioni

Comunicazione letta a Milazzo il 24 febbraio 2001

ono debitore di un particolare ringraziamento a
Peppino Pellegrino e a Francesco Mercadante per
avermi invitato alla presentazione del Diario di Angelina Lanza, la cui pubblicazione attendevamo da parecchi anni. I due studiosi attraverso questo grande testo di
mistica, destinato forse ad influenzare profondamente il
rinnovamento della vita spirituale, ritengo abbiano reso
alla cultura un servizio di straordinaria importanza.
Fra Milazzo e Tropea, da cui provengo, abbiamo in comune non solo la stessa visione dello Stromboli con le sue evanescenti volute di fumo, ma ancora fra la calabria e la Sicilia è percepibile una segreta corrispondenza spirituale.
San Francesco di Paola, in seguito a premurosi inviti, navigando sul suo mantello steso sulle acque giunse prima
a Messina e si fermò quindi in questa città di Milazzo,
fondandovi un convento e rimanendovi fino al 1468.
Vorrei anche ricordare che nella vicina S. Lucia del Mela nacque Vincenzo Galluppi, il padre del filosofo Pasquale. Questi, compiuti a Tropea i primi studi, all’età di
tredici anni fu mandato dal padre a perfezionare la propria formazione nel Seminario di S. Lucia, restando poi
legato da filiale affetto al vescovo Santacolomba.
La Calabria e la Sicilia hanno inoltre sempre condiviso una
grande attenzione verso la figura e la dottrina di Antonio
Rosmini. Basti pensare per la Sicilia a don Luigi Sturzo, rosminiano intenzionalmente senza lessico rosminiano, a
Giovanni Gentile, pur se interprete di Rosmini in senso
kantiano, a Vincenzo La Via e a Michele Federico Sciacca,
spirito “ardimentosamente combattivo (…), intellettualmente consapevole dell’assoluta necessità e attualità del
pensiero di Rosmini”. Vorrei ricordare ancora Giulio Bonafede, il cui nome ricorre più volte nel Diario di Angelina
Lanza: la mistica lo definisce”giovane, intelligentissimo,
semplice, buono”. Per quanto riguarda il rosminianesimo
dei calabresi, si possono per tutti menzionare Francesco
Acri e Felice Battaglia. L’Acri, “maestro indimenticabile
dell’Ateneo di Bologna”, rosminiano a modo suo, quale egli
si dichiara in Videmus in Aenigmate, ci ha lasciato, in
questa raccolta di scritti, una delle più limpide sintesi della filosofia di Rosmini. Felice Battaglia, docente di filosofia
del diritto prima all’Università di Siena e quindi in quella
della stessa di Bologna, di cui fu anche Rettore, raggiunge
il pensiero di Rosmini sollecitato dall’esigenza di una revisione critica dell’idealismo sia crociano che gentiliano.
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la forma dell’offerta: “Gesù mio, eccomi, con tutte le mie
miserie; sono pronta a fare ogni Tua volontà”. La Voce le dice che a lei non era destinata la povertà esteriore, ma che
era necessario che conservasse l’apparenza “di una donna
del mondo”, compiendo i suoi “doveri sociali, restando nel
(suo) segreto, povera come S. Francesco, nuda come Gesù sulla croce”. Angelina Lanza vive nel mondo, fra i suoi
doveri e le sue necessarie occupazioni comuni, ma abbandonata alla volontà di Dio, “in un distacco netto (e senza
più ritorni indietro) dalla vita comune, dagli interessi, dalle vedute del mondo”. Tutto ciò però “è proprio una pena,
sottile e segreta” e “solo la grazia di Dio può sostener(la) in
questo stato, perché di fatto è un vivere di pura volontà”.
L’adempimento dei doveri sociali e familiari non deve essere trascurato: “quello che non bisogna impegnarvi è il cuore; quello, deve essere tutto e solo di Dio”. Vuole conciliare occupazioni letterarie e donazione piena di sé a Dio. “Voglio essere – scrive – un castello, attraverso il quale gli uomini possono vedere solo l’immagine di Colui che amo. Se
l’avrò bene impresso nel mio cuore, è impossibile che chi
vede me non veda Lui” . Vuole essere “una segreta discepola del Crocifisso, e sentire intimamente la comunione
d’intenzioni con lui, ed il suo amore avvolgente e penetrante, che ci sostiene e ci accompagna lungo una strada
faticosa, che fu però la sua strada, quella del Calvario e della Resurrezione…”. Ella offre tutto, offre volontà e libertà,
le quali, donate a Dio, rimangono purissime e forti. Sa che
è stata generata per essere tutta offerta a Dio in olocausto
intero. Vede nel voto di vittima, per chi non possa pronunciare i tre voti monastici, l’unica maniera di darsi veramente e interamente a Dio. “Vi è… un punto, in cui anche
un’anima non consacrata nei voti religiosi può dare a Dio la
gloria di un perfetto ed assoluto distacco dal mondo. Questo è il punto in cui si accetta la morte… Quello che l’anima aveva amato, di un amore legittimo e naturale, in questo punto tramonta; Dio solo rimane. Ecco il distacco vero”. Madre e vergine nello spirito. Angelina è ispirata a fare sua la sostanza della vita religiosa, precorrendo la stessa
Provida Mater Ecclesia e anzi proiettandosi oltre di essa.
Nell’anima è come le vergini che vivono in clausura, avendo preso dalle mani del signore Gesù “quella grande croce
di legno nero, alla quale (sognò) di abbracciar(si) sposa,
biancovestita e velata, crocifissa sopra una croce”. Si deve
dire che ella ha attuato la sostanza della vita religiosa e la
parte formale della verginità, avendo lavato le sue vesti nel
sangue dell’Agnello, come i centoquarantamila dell’Apocalisse. Del resto a trattenerla nel mondo è unicamente il dovere. Dio le è testimone che, se fosse sola, si consacrerebbe a Lui, anche esteriormente. La visione giovannea dovette essere oggetto di frequente meditazione da parte di Angelina Lanza, sollecitata dal testo rosminiano intitolato Jesu Christi Passio, da lei ripetutamente citato. Sarebbe errata l’impressione che la possibilità offerta ai coniugati di
possedere la parte formale della verginità, sminuisca il valore della castità perfetta, comprensiva anche della sua

del primo ritiro spirituale dei Sacerdoti Oblati tenuto il 18
agosto 1931 presso il santuario della Madonna del Carmelo di monte Poro (ora in prov. di Vibo Valentia). Il sacerdote tropeano aveva celebrato la sua prima messa il 6
aprile 1924 e nello stesso giorno dice al Signore di voler
essere sacerdote vittima.
Angelina Lanza il 2 novembre 1920, con l’approvazione
del suo confessore, aveva pronunciato il “voto di vittima”, facendo di esso, come si sprime Peppino Pellegrino, “il fulcro della sua vita mistica”. Don Mottola il 15
febbraio 1942 scriverà sul suo Diario: “Ho fatto il voto di
vittima”, aggiungendo subito: “amen: alleluia”, volendo
significare che la sofferenza è anticipo di resurrezione.
In tale contesto vale la pena ricordare pure il giovane Fausto Arena, di Pizzo Calabro, sottotenente di artiglieria, il
quale nel 1934, colpito a ventidue anni dalla sclerosi a
placche, e ridottosi su una sedia a rotelle, superato un primo momento di sconforto, assegnò alla sua vita lo scopo di
essere sempre “vittima perfetta d’olocausto”. Del resto la
Voce aveva rivelato alla mistica siciliana: “Le vittime offerte come te sono migliaia. Dio solo le conosce” .
La pubblicazione del Diario si può dire costituisca una
impressionante letura del nostro tempo alla luce di categorie teologiche e mistiche. In esso vi è la visione di una
umanità che corre verso la propria rovina, di un mondo
che dovrà essere purificato dal fuoco e dal sangue, e di
flagelli che raggiungeranno la stessa capitale del cattolicesimo. Ma è anche annunziato che Cristo crocifisso soccorrerà la Sua Chiesa e i nuovi martiri la rinnoveranno e
la riedificheranno dalle fondamenta, pur rimanendo essa
immutata e immutabile. Impressiona anche la rivelazione che i “popoli slavi,fratelli nella persecuzione ai latini, si uniranno finalmente in un solo ovile e sotto un solo
pastore”. “Quando il Padre lo vorrà, ogni cosa tornerà in
pace e in ordine. Satana sarà di nuovo frenato, nelle sue
opere di perdizione. La terra avrà pace, e la chiesa di Cristo si dilaterà”.
L’importanza del Diario è pure data dalla rivelazione d’una
nuova forma di spiritualità, il cui carattere specifico consiste nella completa offerta di sé a Dio, proposta ad ogni cristiano, qualunque sia il suo stato. In tale forma di spiritualità il massimo di religiosità si congiunge col massimo di secolarità. Massimo di secolarità, perché Angelina Lanza è
una madre esteriormente come le altre, la quale accudisce
alle quotidiane faccende domestiche, tiene i contatti con la
scuola frequentata dai figli per verificare il profitto, dialoga
con estrema pazienza col figlio Vittorio che ha difficoltà di
natura psichica, diventa desolatissima quando pensa al
futuro di questo suo figlio, fa sue tutte le gioie e le ansie
della famiglia, soffre il distacco dal figlio Antonio che deve
andare a nozze. Il giorno che questi parte con la sposa, ella si alza da letto “per vedere l’automobile attraversare nel
buio il giardino e uscire in strada, per portarli verso il piroscafo” e poi conclude: “Adesso la mia casa non è più la sua;
la sua casa non è più la mia”. Anche questo dolore prende
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La spiritualità da lei praticata è attualissima ed è proponibile ad ogni cristiano. L’ingiunzione a scrivere che le fa
la Voce interiore, è ai fini della diffusione della spiritualità della completa offerta di sé a Dio. Ella scrive: “…io
ritengo… per conto mio, che non vi sia vera forma di vita interiore, senza il senso, profondo e vissuto, dell’offerta intera di noi stessi”.
Poi spiega che lo spirito dell’offerta completa non sta nel
chiedere croci, perché “chi chiede croci, vuole qualcosa”,
ma in un abbandono amoroso ad ogni beneplacito di Dio.
Il Diario getta poi una grande luce sul problema del dolore, perché la sofferenza più amara è vista coesistere
con la più grande beatitudine e perché nel dolore Gesù
crocifisso è in noi a patire con noi. Ma già S. Agostino nei
primi anni del 400, dalla parte a noi opposta del Mediterraneo indicava nel legno della Croce la nave su cui attraversare il mare della vita.
Destinata a morire per una grave forma di tbc, Angelina
Lanza vede in tutta la sua crudezza la verità della sua
condizione, e incomincia subito a dire: “Gesù mio, ti ringrazio, perché questa croce è proprio pesante”.
In conclusione quella attestata da Angelina Lanza, servendomi d’un concetto di don Mottola circa la spiritualità oblata, oserei dire sia comprensiva di tutte le forme di
spiritualità succedutesi nella storia della santità cristiana, da quella di povertà a quella di contemplazione, da
quella di apostolato, a quella di oblazione e di dottrina.
Se don Francesco Mottola da Tropea agli inizi degli anni
trenta proponeva ad un gruppo di laici e di sacerdoti l’attuazione della sostanza della vita religiosa nel secolo, per
riparare ed attendere, nel 1934 Angelina Lanza annotava
nel suo Diario: “Ora mi persuado che si può benissimo iniziare un’associazione di anime contemplative, offerte, silenzione e aspettanti, nel secolo”. La Voce il 23 aprile del
1933 le aveva rivelato: “Ti benedirò e ti consacrerò a me
stesso, in maniera completa e palese. Tu sei oggi la mia
sposa occulta. Un giorno sarai mia sposa di fronte a tutta
la chiesa… E tu sarai madre secondo lo spirito, perché la
mia benedizione discenda per tuo mezzo sopra una famiglia religiosa, che oggi non è ancora costituita”.
Io vorrei osare di sperare che quella benedizione abbia
raggiunto anche l’istituzione che don Mottola stava per
fondare a Tropea nello stesso anno e credo che il segreto colloquio di anime tra la Sicilia e la Calabria meriti di
essere segnalato nel tempo di desertificazione spirituale
che stiamo ancora attraversando. Mi chiedo pure se non
sia il caso di dar vita ad un centro di spiritualità tra Sicilia e Calabria, o più precisamente tra Milazzo e Tropea,
nel cuore del Mediterraneo e guardando all’Europa, centro che si proponga di operare per il rinnovamento della
dottrina e della vita spirituale. Il Diario di Angelina Lanza, specchio di tutte le forme di spiritualità, del quale
non si riesce a dire tutto, come capita sempre a chi si
trovi di fronte ad un grande testo, credo ce ne offra la
più ampia materia e motivazione.

parte materiale. Quest’ultima nel diario appare come germinazione della prima: al desiderio della mistica siciliana
che tra i suoi discendenti, anche lontani, se ne trovasse
qualcuno che raccogliesse l’eredità dei suoi sogni d’arte andati in fumo, la Voce le risponde che questo suo desiderio
è benedetto e che dalla sua discendenza sarebbe nato “un
fiore assai più bello” di quello a cui ella stava pensando,
cioè una “vergine consacrata a Gesù”, nella quale si sarebbe rivestita la compiacenza del Signore.
Ella può essere detta una religiosa dell’A. C., perché collabora all’apostolato gerarchico della Chiesa, accettando
la nomina di presidente del Gruppo delle Donne di A. C.
A lei è destinato il dono dell’unione mistica con Dio, non
perché senza difetti, ma perché deve testimoniare il modo
della sua vicinanza che Dio vuole riserbare ad ogni creatura umana. Per tale motivo la sua spiritualità riveste anche
un valore ecumenico specie con riferimento al mondo luterano, che il problema della giustificazione aveva separato dalla comunione con Roma. La Voce le dice di scrivere
che Gesù non vuole che lei si illuda, circa i suoi meriti personali, perché non ne ha. Significativo a tal proposito è il
punto di meditazione ricevuto dalla Voce il 6 settembre
1934: “Bisogna che la nostra anima proceda alla presenza
di Dio, sgombra di colpe quanto è possibile, perché le ricchezze di Cristo ci rivestano e ci abbelliscano piuttosto che
guarirci dalla lebbra”. L’abbandono e la fiducia in Dio compensano delle virtù che mancano.
C’è in noi una parte “imprendibile, dove Satana non può
giungere”, essa “non è l’anima, alla quale ha invece accesso per mille porte: sensibilità, immaginazione, esempi mondani, tendenze basse…, ma bensì la volontà pura
e nuda”. Volontà e libertà rimangono “purissime e forti,
tutte donate a Dio, anche fra le piccole cadute, le miserie, le recidive vergognose della nostra povera anima”.
La spiritualità testimoniata da Angelina Lanza è inoltre
profondamente pensata alla luce della filosofia rosminiana.
La Voce la istruisce circa la Verità che sente in modo più
evidente di quello che lei non sia evidente a se stessa; l’intelligenza trova tutte le ragioni per credere; vuole che lei si
rassicuri che ogni menzogna cadrà; le fa osservare che l’essere finito, limitato in ogni senso, diverso da Dio, include la
necessità che questo essere cominciando a vivere e a ragionare, guardi a se stesso e a colui che lo ha creato: due
diverse realtà, di cui riconosce il diverso grado di dignità.
“Rientrare veramente e sinceramente in se stessi” è tutt’uno col “rientrare in Dio”.
Nella crisi di pensiero, sente che “per credere, basta voler
credere, e domandare a Dio la fede. E Dio non la ricusa
mai, alla rettitudine d’intenzione”. Riflette sul problema del
male, ricorrendo alla Teodicea del Rosmini. La soccorre la
dottrina dell’inoggettivazione. L’inoggettivarsi è un trasportare se stesso in un altro. Vuole “guardare fuori dell’io meschino, oscuro, pieno di peccati e di miserie: inoggettivarsi
in Dio, coi pensieri buoni, con la considerazione delle sue
misericordie, con la meditazione dei suoi Misteri”.
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INDA: difendere i testi classici
dalle arbitrarie contaminazioni
Tu r i V A S I L E

sì si proteggono animali in pericolo di estinzione dalle
insidie dei cacciatori, liberi di sparare… fuori dal Parco nelle stagioni loro consentite. Così si proteggono
bellezze incomparabili della natura, non permettendo
che siano contaminate neppure da un capolavoro edilizio degno di Le Corbusier. Così, finalmente, non dovrà essere consentito che Prometeo di Eschilo venga
sulle antiche pietre accompagnato da SS agli ordini di
Zeus-Hitler, che Agamennone prenda il treno per tornare a casa dopo la caduta di Troia o che Dario dei
Persiani entri in scena dalla comune già vestito a lutto
invece che emergere, con i paramenti variopinti del
potere ancora in auge, dal sotterraneo degli Inferi collaudato a Siracusa da Eschilo in persona.
Quest’ultimo arbitrio ho dovuto sopportare nella stagione della mia presidenza, impossibilitato, per statuto e regolamento, ad oppormi a una messinscena ripeto ancora
una volta legittima e rispettabilissima ovunque ma a Siracusa semplicemente abusiva.
Con tono compiaciuto il “Corriere della Sera” ha recentemente esaltato il successo al Teatro Strheler di
Milano della replica delle Rane di Aristofane la cui prima si tenne al teatro greco di Siracusa due stagioni fa
con un congruo finanziamento dell’INDA. L’Ade vi è
rappresentato come un garage sotterraneo per vecchie
macchine Fiat salvate da rottamazione, il dio Dioniso
parla romanesco facendo sganasciare dalle risate il
pubblico, l’agone tra Eschilo ed Euripide sostenuto da
Aristofane con finissime citazioni sparse nell’apparente comicità, è diventato uno scontro che sfiora l’avanspettacolo con l’intenzione di far satira politica adattata a personaggi contemporanei, ma trascurando lo spirito conservatore del commediografo antico che afferma la vittoria del “reazionario” Eschilo sul “progressista” Euripide. Infedele messinscena dunque, ma anche
sfacciatamente arbitraria.
Il convegno segna la fine delle polemiche, in fondo restrittive, nate a proposito della mia presa di distanza da
un Consiglio di amministrazione dell’INDA composto
anche di illustri filologi ma dominato da dilettantismo e
da un complesso di inferiorità in materia di spettacolo.
Ora l’orizzonte si allarga per svegliare una politica culturale fin qui deficitaria che ha consentito la involuzione di un Istituto nato nel 1914 con l’intento di esaltare
la vocazione incontaminabile di Siracusa alla Dramma-

l convegno tenutosi a Roma nell’auletta “La Sagrestia” della Camera dei Deputati su iniziativa della Rivista “Quaderni radicali” diretta da Giuseppe Rippa,
ha dimostrato l’opportunità di ridefinire al più presto i
compiti dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) divenuto argomento culturale di interesse pubblico.
Vi hanno partecipato personalità di diverse estrazioni
da Emanuele Macaluso della sinistra più illuminata a Filippo Mancuso liberale fino alla provocazione ad Antonio Rotondo, noto senatore DS – tutti siciliani. Sono intervenuti Renato Giordano, regista, drammaturgo ed
esperto ricercatore della musica alle origini della nascita della tragedia greca, Pino Caruso, attore oltre che apprezzato scrittore, Glauco Reale, appassionato testimone del disagio procurato alla cittadinanza siracusana
dalle contaminazioni arbitrarie dei testi classici, ed altri.
Da ognuno di loro è stata variamente ribadita la necessità di restituire a Siracusa l’iniziativa in campo
creativo e produttivo nel segno provincializzato della
vocazione che la fa custode esclusiva della sua tradizione millenaria.
Assenti – tranne uno – gli invitatissimi responsabili
della politica culturale; sorprendente il silenzio di Fabio Granata, assessore regionale ai beni Culturali, sordo ad ogni sollecitazione diretta ed indiretta. La accennata eccezione riguarda invece l’On. Nicola Bono,
sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, che ha
partecipato al dibattito sia pure nel breve tempo consentitogli da suoi pressanti impegni. (Colgo l’occasione per dirmi pubblicamente a lui grato per l’incoraggiamento morale con il quale mi ha confortato durante i travagliati e talvolta umilianti mesi della mia presidenza all’INDA). Mi dispiace però che egli abbia dovuto prendere politicamente le distanze dalla mia proposta di dichiarare Siracusa Parco Nazionale della Drammaturgia Antica invocando il rispetto dovuto dal Governo per l’assoluta libertà di espressione. Nessuno la
metteva in discussione, tanto meno colui che ha organizzato e brillantemente introdotto il convegno: Giuseppe Rippa, libertario ad oltranza come dimostrano le
numerose battaglie ideali da lui sostenute.
Proteggere una zona significa difenderne la libertà autonoma nell’arte o nella natura, rendendola inaccessibile a infiltrazioni contaminanti o distruttive attraverso espressioni legittime e rispettabilissime altrove. Co-
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era presente al convegno, del Governo e dell’Opposizione, della Regione Sicilia, delle Commissioni Cultura di
Camera, Senato e di tutti quelli che Giuseppe Rippa di
“Quaderni radicali” con la sua consueta vivacità va interessando, la speranza è che si possa dichiarare la città di
Epicarmo, capostipite assoluto della commedia, Parco
Nazionale per la difesa della Drammaturgia Antica in pericolo di contaminazione e di estinzione.

turgia Antica. Essa va espressa con i linguaggi della modernità, quali, per esempio, quelli della multimedialità
equivalenti delle macchine teatrali applicate dai greci e
perfezionate dai sicelioti.
Con la consulenza di giuristi e di personalità competenti, con il contributo della cittadinanza siracusana di cui
ho tentato, fin qui sfortunatamente, di rendermi interprete, con il concorso dell’Unesco, la cui rappresentante

13

Franz Maria D’Asaro
S a n d r o G I O VA N N I N I

stata una lirica di Franz Maria D’Asaro a provocare il primo e unico dibattito che il Parlamento abbia dedicato alla poesia. Dibattito piuttosto tempestoso, per il fatto che la lirica di D’Asaro ‘I datteri matureranno’, vincitrice del Premio Tripoli 1949, era stata
pubblicata con la prefazione del maresciallo Graziani. (“Il
condottiero africano”), all’epoca detenuto all’Ospedale
Celio, dopo la sua esperienza di capo delle Forze Armate
della Repubblica Sociale. Per colmo di paradosso era stato una piccola casa editrice comunista, Umanitas, che, fiutato l’affare, si era accollata il rischio di pubblicare la poesia impegnata di un autore notoriamente di destra con
quella compromettente firma del prefatore. Alla Camera
rabbiose interrogazioni e indignati interventi cui, aveva
abilmente messo fine l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andreotti, con questa dichiarazione:
“L’adesione del Maresciallo Graziani alla Repubblica Sociale non può farci dimenticare il suo ardente passato coloniale”. Quella poesia fu il primo passo di un lungo percorso che porterà D’Asaro ad essere selezionato al Premio Viareggio con il volume”L’ultima estate”, prefazione di
Diego Fabbri, selezionato ma non premiato perché – così
riferì Repaci ed Antonio Altomonte – “La destra è stata
sufficientemente accontentata con il premio al romanzo
di Brignetti”. Nel frattempo altre pubblicazioni di poesia:
“Coriandoli al sole”, “Carmi persiani”, “Canti verdi”, “Cartoline d’Oriente”, “In volo sull’Indocina”, “Il canto del Nilo”, tradotto in arabo dal grande poeta giordano Issa. I.
Nouri, e poi fatto adottare dal Presidente egiziano Sadat
per l’inaugurazione della diga di Assuan. Per le sue poesia
africane D’Asaro ha ricevuto anche il compiacimento di
Leopold Senghor, massimo esponente della poesia della
“Negritudine”. Quando nel 1986 le Nazioni Unite, tramite
l’Università della Pace, selezionarono alcuni poeti in tutto
il mondo per contribuire all’iniziativa di un’antologia poetica universale sul tema della pace. D’Asaro fu incluso fra
gli autori prescelti. La sua lirica comincia così: “Non vogliamo svegliarci /sterili e disperati / su un pianeta di
ghiaccio”. E finisce con la speranza di una pace realizzata:
“E allora Iddio / potrà ritirarsi / nella lanterna del sole / e
contemplare finalmente / il riposo del mondo”. Quindi il filone spaziale, con “Pianeti di vetro” (prefazione di Vittorio Vettori) e la spettacolare “Assalto allo spazio”, tradotta in molte lingue (anche in giapponese da Hiroshi Nakaema) e diventato un testo teatrale per iniziativa di Paola Borboni, poi interpretato anche da Renato Cucciolla,

Arnoldo Foà, Carlo D’Angelo, (“la più bella voce del teatro italiano”), Ubaldo Lai, Virginio Gazzolo. Significativo il
commento dell'’astronauta John Glenn: “peccato che lei
non sia astronauta e che io non sia poeta perché lei ha saputo descrivere ciò che ha potuto soltanto immaginare e
io non sono in grado di descrivere con la stessa efficacia
ciò che ho visto. Quando le grandi imprese hanno il conforto di poemi come il suo si possono dire definitivamente compiute”. Grazie al successo di “Assalto allo spazio”,
D’Asaro è stato invitato ad entrare nel direttivo dei
“S.U.H.A.” (Scienza, umanesimo, Habitat, Aerospazio) e
ad assumere la presidenza dei Premi nazionali e internazionali del gruppo Teamar, uno dei quali intitolato al compianto poeta e scrittore Massimo Grillandi. Con i “Seminari Itineranti” del S.U.H.A. è stato in Russia, Turchia,
Portogallo, Spagna e Grecia. Di portata storica l’intervista
a E. A. Mario (alias Giovanni Gaeta) con la quale l’autore
della Leggenda del Piave rivela che fu De Gasperi per ripicca (non aveva ottenuto lo spartito per l’inno della Democrazia Cristiana) a impedire che il Piave diventasse
l’Inno Nazionale lasciando spazio a l’Inno “provvisorio” di
Mameli che provvisorio è rimasto. Piacevole conservatore,
fra le sue conferenze sono da ricordare quelle tenute nei
circoli culturali nelle comunità italo-americane, specialmente quella che ha visto affollare i saloni del Gran Hotel
Vista, a Pittsburgh, in Pennysilvania. Con l’”Agenzia Continentale” e il collegato periodico ”Ovest-documenti” riuscì a realizzare notevoli servizi sulle drammatiche realtà
dell'’Europa comunistizzata dall’Est. In particolare quando al Tribunale Sacharov” di Copenaghen raccolse raccapriccianti testimonianze dai superstiti dei lager sovietici.
Dal saggista D’Asaro sono da ricordare “Eritrea SOS”;
“Asmara chiama, Roma non risponde”; “Dalla Libia Romana alla Libia di Gheddafi”; “Appunti per una interpretazione di una cultura di destra”; “Classicità e Romanticismo nelle prospettive di una cultura di destra” (co-autore); “8 Settembre, pietà e tragedia” (co-autore); “Noi
adulteri” (prefazione di Flora Antonioni), “Un libro che
tutti i giovani sposi dovrebbero tenere sotto il cuscino”
(Giulietta Masina su “La Stampa”).“Socialismo e nazione”,
epistolario con il socialista Enrico Landolfi, prefazione di
Giano Accame; “Il fascismo di Peron”, il quale scrisse una
lettera di vivissimo compiacimento all’autore affermando,
fra l’altro, che il volume contiene una documentazione
“completa e perfetta; “Evola, il profeta del futuro”; “Marinetti, il politico”; “Alberto Giaquinto un caduto per la li-
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bertà” (co-autore). Ma l’opera alla quale tiene di più è il
corposo volume “Kurdistan, nazione fantasma” frutto di
una rischiosa missione nel Kurdistan iracheno dove D’Asaro l’unico – a quel tempo, nelle turbolente e sanguinose
vicende del 1958 – a essere riuscito ad intervistare nella
sua tana di alta montagna il leader dei guerriglieri indipendentisti, che nel periodo dell'esilio nel Caucaso, Stalin
aveva nominato “maresciallo dell'’Armata Rossa”. Una rarissima fotografia testimonia l’eccezionale incontro di
D’Asaro con il mitico capo Kurdo, il mullah Mustafà Al
Barzani. Sui viaggi anche inviato al seguito dei presidenti
della Repubblica: Cossiga (Albania, Belgio, Australia) e
Pertini (Cina , Giordania, Francia, Inghilterra). E’ presente in varie antologie poetiche. In quella Brasiliana di Oliveira Ribeiro Neto troviamo la traduzione in portoghese di
tre liriche “Assalto ao espaço”, “O momento preciso”, “Se
pecaste” (=Se hai peccato). Sul “Giornale dei Poeti” cura
la rubrica ‘Osservatorio Internazionale’. Fra le riviste ha
diretto, il bel periodico d’arte ‘Il Poliedro’, e le pubblicazioni politiche “Italia Unita” e “Rivoluzione italiana”. E’ autore di alcune note bibliografiche su personaggi di Destra,
Mieville, Anfuso, Michelini, Romualdi, De Marsanich,
Gray. La monumentale opera di Giorgio Almirante “I miei
scritti, il mio testamento politico” si chiude con una lunga
intervista rilasciata a D’Asaro, definita nell’introduzione
“La più approfondita e spregiudicata che acquista il significato e la portata di un testamento politico non soltanto
perché è il risultato di una conversazione confidenziale
con un giornalista di antica amicizia, ma soprattutto perché riassume ed esprime, senza veli, persino senza prudenza, e a volte addirittura con argomentazioni autocritiche, il pensiero e la personalità del leader missino”. Fra i
due l’intesa era di altissima sintonia. Non per nulla nella
dedica di un libro di Almirante all’amico si legge: “A
Franz, il primo lettore che ha dimostrato di capirmi. Con
affetto, Giorgio”. Anche per quanto riguarda la sua revisione critica del passato in cui le circostanze lo portarono
ad assumere atteggiamenti razziali. Altre interviste di rilievo con: Re Hussein di Giordania; gen. Kassen, autore
del colpo di stato a Baghdad nel 1958; Ciombè, capo secessionista del Katanga; Tehchang Kung, 77° discendente
diretto di Confucio; il “Presidente della Vittoria” Vittorio
Emanuele Orlando; Peron; il Dalai Lama; Deng Xiao Ping.
Fra le prefazioni più recenti quella al quinto volume dell'opera di Michele Rallo “L’epoca delle rivoluzioni in Europa” (relativo alla Bulgaria, dove D’Asaro aveva, a suo tempo, 1942, incontrato l’organizzatore giovanile nazionalista
dell'epoca) e quella al libro di Giulia Lenzi Castoldi, “I pellirosse, lotta per la sopravvivenza" in virtù dell'esperienza
diretta di D’Asaro fra gli “Indiani” del Canada e i loro totem. In quanto all’impegno civile è da annotare che D’Asaro è stato chiamato dalla Presidenza del Consiglio a far
parte della Commissione per l’assegnazione delle ricompense al valor civile (è stato relatore della benemerita
azione dell'’ultimo questore di Fiume durante la Repub-

blica Sociale, Giovanni Palatucci, che per aver salvato migliaia di ebrei fu deportato dai tedeschi a Dachau dove
morì di stenti); è stato componente della Consulta per i
Grandi Eventi della Provincia di Roma; è membro della
Commissione del Ministero dei Beni Culturali per l’assegnazione dei premi agli editori che promuovono ed esportano il libro italiano all’estero; fa parte della Commissione
degli Esami integrativi per aspiranti giornalisti. In corso
d’opera un documentato volume che rompe un tabù sino
ad ora da nessuno violato, quello degli italiani di religione
israelita che sino al 1938 collaborarono con il regime, alcuni, anche rabbini, con grande entusiasmo, partecipando
persino come volontari alle guerre d’Etiopia e di Spagna.
Titolo “Gli ebrei di Mussolini”. Nel cassetto appunti per un
libro ispiratogli da un incontro con Giovanni Paolo II, titolo: “Karol Woityla, il Papa che viene dal futuro”. Il reperto
che considera più prezioso: una cartolina postale che Ezra Pound gli inviò dopo aver ricevuto il suo “Coriandoli al
sole”. Due sole lettere che valgono un tesoro: “O.K.”. Una
virtù che tutti gli riconoscono: prima di giudicare vuole
conoscere e approfondire. Non è da tutti. I giovani e avventurosi genitori di D’Asaro lo portarono in Africa quando era nato da appena 40 giorni, e l’Africa, gli è rimasta
nel sangue per tutta la vita. Come gli è rimasto irrisolto il
rammarico di non aver mai vissuto stabilmente nella sua
città natale, Palermo, dove però ha voluto “marcare” alcune tappe fondamentali del suo percorso: Prima Comunione, licenza liceale, laurea, matrimonio con una moglie
veneta, nipote dello storico di Venezia Pompeo Momenti,
entusiasta studiosa di storie e curiosità siciliane. Allo
scoppio della seconda guerra mondiale frequenta la scuola media di Bengasi, ha 15 anni ma ne dichiara 17 per poter essere ammesso almeno ai servizi ausiliari in zona di
operazioni. Per aver portato in salvo un paio di marinai da
un incrociatore in fiamme, il “Giovanni dalle Bande Nere”,
colpito da bombardieri inglesi nel porto di Bengasi, merita un encomio solenne dal Maresciallo Graziani e la proposta per una medaglia d’argento che non fu possibile assegnargli quando si scoprì che era troppo giovane per essere riconosciuto come militare combattente. Arrivano i
giorni cupi del 1943, si trova a Roma, frequenta il liceo Visconti di Piazza del Collegio Romano, ed è fra i giovani che
aderiscono alla Repubblica Sociale, come reazione al disonore del voltafaccia badogliano dell'’8 settembre. Uno
come lui, legato alla “sua” Africa, non può che arruolarsi
nel superstite reparto coloniale rientrato in Patria: la Polizia dell'’Africa Italiana che nel frattempo era stata incorporata nella Guardia Nazionale Repubblicana. Scampa a
un paio di agguati ma viene cautelativamente ricoverato
per stress all’Ospedale Militare del Celio. Uscito in licenza
di convalescenza in abiti civili, incappa in una retata dei
tedeschi nel febbraio 1944. Avviato sui treni diretti in Germania come “forza lavoro” riesce a fuggire in una sosta del
convoglio a Civita Castellana e da lì, a piedi, attraverso le
campagne, rientra a Roma e riprende servizio appena in
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tempo per chiarire che la Sua assenza non doveva essere
scambiata per diserzione. Denuncia rientrata. Rapporti
molto difficili con i tedeschi. Una volta, a guardia di alcuni prigionieri inglesi e sudafricani riconoscenti per essere
trattati con grande umanità negli alloggiamenti del Foro
Italico dove erano ospitati (allora Foro Mussolini) si prodiga con altri colleghi per sottrarli alla cattura da parte di
un reparto germanico che ne pretendeva la consegna. Per
un pelo si evita uno scontro a fuoco. Finita la Guerra comincia l’avventura letteraria, come sfogo per tutto l’impetuoso patrimonio di sentimenti che D’Asaro ha accumulato, avventura arricchita dalla contemporanea scelta del
giornalismo e della politica. Inizia a collaborare con i giornali combattivi dell'epoca, “Rivolta ideale”, “Asso di bastoni”, “Rataplan”, “Il Nazionale”, “Risorgimento” di Buenos Aires e “Rivarol” di Parigi. Tenta di pubblicare un suo
settimanale “Giovinezza”, ma la polizia irrompe in tipografia , sequestra le bozze degli articoli e il prefetto Trincheri gli revoca l’autorizzazione. In un forte saggio che la
rivista francese “Ecrits de Paris” di Maliavin dedica a lui
crede di intravedere venature di Futurismo tipicamente
italiano. Nel 1959 promuove il I° e ultimo Congresso della
Riconciliazione Nazionale, Presidente il Grande Invalido
di Guerra Prof. Piero Operti, Liberale. Da una parte quattro ex partigiani fra i quali il livornese Benedetto Caiusi
comandante della Brigata Stalin 7 congiunti fucilati dai tedeschi, dall’altra quattro reduci della Repubblica Sociale
Italiana. Benedetto Caiusi sarà gravemente ferito da una
bottigliata in testa lanciata da un comunista. All’uscita
dall’ospedale dirà: “non sono più comunista perché prima
di essere comunista sono un Italiano”. A comandare l’assalto il comandante partigiano Ciro Moscatelli. Nel 1952
redattore capo del “Secolo d’Italia” di Franz Turchi, condirettori Giorgio Almirante e Filippo Anfuso. Del “Secolo”
D’Asaro diventerà poi condirettore animando con entusiasmo una redazione di grande valore dalla quale usciranno firme importanti, ad esempio quella di Gaspare
Barbellini Amidei, poi nella direzione del “Corriere della
Sera”. In redazione: attraverso vari avvicendamenti Filippo Anfuso (Europeista, già ambasciatore d’Italia A Berlino), Umberto Guglielmotti (già direttore del Giornale d’Italia), Enrico Santamaria (già direttore del Piccolo), Dante Maria Tuninetti (già direttore della Stampa di Torino),
Gianfranco Fini (poi Vicepresidente del Consiglio), Maurizio Gasparri (poi Ministro delle Comunicazioni), Adolfo
Urso (poi Viceministro delle Infrastrutture), Silvano Moffa (poi Presidente della Provincia di Roma), Mauro Mazza
(poi Direttore del TG2), Massimo Magliaro (poi Direttore
di Rai Educational), Bruno Socillo (poi Direttore del Giornale Radio Rai), Francesco Storace (poi Presidente della
Regione Lazio), Claudio Pompei (poi del Giornale), Gianni Scipione Rossi (poi dei Servizi Parlamentari della Rai),
Gennaro Malgeri (poi Direttore del Secolo d’Italia, componente della Commissione Cultura della Camera, Deputato nazionale e Parlamentare europeo), Cesare Mantova-

ni (Redattore Capo del Secolo d’Italia), Flavia Perina (poi
Direttore Responsabile e Vicedirettore Politico del Secolo
d’Italia), Pino Rigido (poi Redattore Capo del Secolo d’Italia), Aldo Santamaria (poi a “Il Messaggero”), Adalberto
Baldoni (Resocontista Parlamentare), Leonida Fazi (la
moglie Anna Fazi stenografa), in precedenza Silvano
Drago (Notista politico), Aniceto Del Massa (Terza Pagina), Gigi Mosillo (Contatti con i Parlamentari), Giannaldo Genta, Maurizio Ascoli (israelita), Alberto Marchesi,
Felice Borsato (entrambi ai servizi sportivi), Piero Orsini Vincenzo Tallarico (Futurismo e Arti figuarative(, Castrense Civello (Arti figurative), Carlo Cozzi (Cinema e
Teatro), Ernesto Mezzabotta ed altri. Almirante affida a
D’Asaro anche la direzione insieme con Armando Plebe
della rivista “Cultura di Destra” cui farà seguito, con Nino Tripodi, il supplemento quindicinale del quotidiano
missino “Secolo-Cultura”. Dal padre, diplomatico africanista, fra gli esperti realizzatori della colonizzazione della Cirenaica, ha ereditato il destino di gran viaggiatore,
giornalista pellegrino in mezzo mondo. Da inviato speciale si pone all’attenzione del direttore de “Il Tempo”,
Renato Angiolillo, buon amico di Filippo Anfuso, con il
quale concorda il prestito di D’Asaro al quotidiano di
Piazza Colonna. Vi resterà sino alla morte del “patron”
per poi rientrare al “Secolo d’Italia” dove ancora oggi
continua a collaborare con articoli, inchieste e una rubrica di successo Asterischi, che si pubblica ogni martedì. E’ stato chiamato alla Luiss per un ciclo di lezioni sul
giornalismo e al Liceo “Cecco Angiolieri” di Roma, per
una serie di rievocazioni storiche. Membro di varie accademie, la “Gentium Pro Pace” “Gentium Popolorum
Progressio”, l’”Accademia Scienze Lettere Arti”, la svizzera “Akademie International Burckhardt”. In Televisione ha partecipato a varie edizioni di “Tribuna politica”.
La sua più recente esperienza televisiva è stata una testimonianza sull’Africa Italiana del Ventennio nel programma “La Storia siamo noi”, di Minoli su RAI-2. E’ presidente dei “Seniores”, sodalizio impegnato da 54 anni
con incontri conviviali mensili, attraverso testimoni d’epoca, nel recupero delle vicende storiche che la cultura
dominante tende a cancellare, travisare e manipolare.
Seniores, ma con la partecipazione di tanti giovani ansiosi di conoscere la storia che viene loro occultata. Una
peculiarità di D’Asaro è la continua ricerca del confronto con gli avversari che non considera nemici da respingere ma intellettuali con i quali misurarsi nel reciproco
rispetto di opinioni contrapposte. Un’apertura che lo ha
portato a intrattenere civili rapporti con persone lontane dalle sue idee, dal direttore de “L’Unità” Furio Colombo, al direttore del quotidiano di Rifondazione Comunista “Liberazione”, Sandro Curzi. Forse questa sua
inclinazione dipende anche dalla forte influenza che
hanno esercitato in lui i postulati “socialisti” della Repubblica Sociale. Altre curiosità su Franz Maria D’Asaro
sono reperibili su vari siti internet.
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Omaggio a Franz Maria D’Asaro
D i n o G R A M M AT I C O *

Franz Maria D’Asaro che, purtroppo, da alcuni mesi, esattamente dall’agosto scorso, ci ha lasciato.
Ho detto “doveroso omaggio”, perché F. M. D’Asaro non fu
soltanto un grande giornalista, come parecchi dei presenti
sanno, ma anche un saggista acuto e penetrante nelle sue
disamine, un conferenziere forbito e arguto, un poeta importante.
La carriera giornalistica la inizia dopo essere stato, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, a soli 15 anni, volontario
in Africa nel servizi ausiliari in zona di operazioni. guadagnandosi una medaglia d’argento e dopo di avere, nel ‘43, partecipato alla RSI. La inizia con i giornali di opposizione dell’epoca: Rivolta ideale, Asso di Bastoni, Rataplan, il Nazionale,
per essere però nei primi anni ‘50 già redattore capo del Secolo d’Italia di Franz Turchi e subito dopo tra ali inviati spe-

remesso un saluto cordialissimo e caloroso per tutti i
presenti, desidero dire che l'Isspe ha ritenuto doveroso, d'intesa con il Presidente dei Sindacato Libero
Scrittori Italiani, il ch.mo prof. Francesco Mercadante che ha
caldeggiato con forza l’iniziativa e assieme alla Fondazione
Thule Cultura dei prof. Tommaso Romano e all'Empire International Club, rendere omaggio a Franz Maria D’Asaro (e mi
fa piacere che sia presente il fratello) che a Palermo è nato,
che per Palermo e per la Sicilia ha avuto un affetto particolare, tanto che si deve a Lui quel volume Una volta c’era la Sicilia in cui si mettono a nudo i saccheggi dei patrimonio storico urbanistico archeologico e paesaggistico che si sono avuti nel dopoguerra e in cui c’è il grande rimpianto per quei notevoli monumenti di liberty di Palermo rappresentati dalle ville di via Libertà che il modernismo egoista ha dilapidato:

P

* Intervento di commemorazione, tenuto presso la Fondazione culturale Chiazzese il 21 gennaio 2005.
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ciali più accreditati, tanto che il Direttore de “Il Tempo” di allora, Agiolillo, lo chiede in prestito per il suo giornale, dove resterà per parecchi anni, per ritornare poi ancora una volta al
Secolo d’Italia e da Direttore del giornale,
E al giornale “Il Tempo”, dopo di avere combattuto assieme a
Lui nel 1948-49 le prime battaglie politiche di destra in Sicilia, io tornai ad incontrarlo e a frequentarlo tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ‘70, quando Lui era già un poeta in piena auge avendo pubblicato alcuni libri di poesia e soprattutto il volume L’ultima estate selezionato al Premio Viareggio e in cui
è inserita la superba lirica Assalto allo spazio che sarà letta
in Campidoglio in occasione della visita a Roma dell’astronauta John Glenn e che diventerà un testo teatrale interpretato
da attori importanti: Paola Borboni, Carlo D’Angelo, Arnoldo
Foà, Ubaldo Lai, Virgilio Gazzolo.
Della sua poesia parleranno certamente gli amici: professore
Mercadante e il professore Romano; io però vorrei dire che,
almeno a mio modesto giudizio, al di là del successo che i suoi
libri registrarono al loro apparire, la poesia di Franz Maria
D’Asaro va storicamente recuperata, perché è un tassello importante della stessa letteratura del Novecento. E va recuperata anche, perché è un aspetto della battaglia anticonformista che portò avanti per accreditare contro l’egemonia culturale della sinistra non già una cultura di destra (come si sa
una cultura se è tale non è né di Destra né di Sinistra), ma
una cultura degli autori di destra faziosamente discriminati allora e, purtroppo, in larga parte anche oggi.
In questo quadro infatti, sempre a mio giudizio, vanno viste al-

cune riviste che fondò, a volte con titoli polemici, e alcuni saggi e alcune inchieste giornalistiche indubbiamente coraggiose.
Naturalmente anche dei saggi e delle inchieste parleranno i
miei amici Mercadante e Romano, io però desidero citare in
particolare il volume Evola, profeta del futuro che, nella
qualità di Presidente dell’Isspe, ebbi il piacere di pubblicare e
di redigerne la prefazione e che destò allora molto scalpore e
l’altra sua opera: il Kurdistan, una nazione fantasma in cui
il dramma del popolo Kurdo, per la prima volta, viene reso noto in Occidente in tutta la sua tragica ampiezza e nella fosca
luce della viltà della grande stampa internazionale.
E mi avvio alla conclusione. Franz Maria D’Asaro fu anche un
uomo di alta coerenza, un uomo dalla lealtà assoluta nei rapporti umani, un uomo dalla più ampia apertura non solo verso gli amici, ma anche e soprattutto verso gli avversari, come
del resto appare dal libro Socialismo e Nazione, un epistolario
scritto assieme allo scrittore socialista Enrico Landolfi in un
dialogo condotto fino al massimo dell’approfondimento e,
sempre, senza alcun pregiudizio; e come risulta dai rapporti
estremamente civili che tenne con uomini del tutto lontani
dalle sue idee. Mi riferisco, per fare solo qualche nome, a Furio Colombo, direttore dell’Unità e a Sandro Curzi, direttore
di Liberazione. E concludo. Concludo sottolineando un’altra
sua grande dote umana: l’amicizia. L’amicizia per lui era sacra.
E come tale la sviluppò con tutti coloro che ebbero la ventura di incontrarlo. Per me ebbe un’amicizia che definirei con
una immagine forte “dalle radici di roccia”, durata con spirito
di fraternità per circa cinquant’anni. E ne sono onorato.
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Vo c i e p e n s i e r i
di scrittori del Sudafrica
F r a n c e s c o A l b e r t o G I U N TA
frica come una nuova matrice letteraria i cui
scrittori non guardano più ai modelli dell’Europa in quanto creano la “nahda” cioè la rinascita
africana nel campo letterario e della cultura in generale. In questo crogiuolo di fermenti, d’invenzioni e di situazioni tra racconto e realtà troviamo molti scrittori
dell’area sudafricana. Ne citiamo alcuni, cominciando
con il Nobel per la letteratura (1991) Nadine Gordimer,
nata a Springs nella regione sudafricana del Transval
nel 1923. Studia all’Università Witwatersrand di Johannesburg e ben presto si rivela scrittrice prolifica. Il suo
personale impegno contro l’apartheid la rende famosissima nel mondo, ma i suoi romanzi vengono vietati in
Sudafrica negli anni bui dell’apartheid.
Scrittrice di razza con all’attivo una ventina di opere
nelle quali ha privilegiato il discorso delle “differenze
razziali” in Sudafrica. Il grande pubblico europeo ha conosciuto la scrittrice nel 1989 con la pubblicazione di
una raccolta di saggi dal titolo The essential gesture,
opera che ottenne tanto successo. Tra i suoi romanzi
sono da citare Il conservatore e Un’arma in casa, tradotto per la Feltrinelli, ma probabilmente il romanzo
più famoso resta La figlia di Burger messo all’indice
in Sudafrica nel 1979, anno della sua uscita. Ambientato nel Sudafrica delle lotte politiche e dell’apartheid
degli anni Settanta narra la storia di un avvocato bianco che si batte per l’affermazione dei diritti dei neri. Libro pubblicato da Feltrinelli nel 1992.

grandi romanzi. Non riesce a superare gli orrori dell’apartheid soprattutto dopo il massacro di Sharpeville
del 1960. Abbandona il Sudafrica nel 1964 e muore suicida ed esule nel villaggio di Serowe in Botswana nel
1986. Lascia come testamento il libro autobiografico
Una questione di potere. La protagonista è donna,
meticcia ed esule, tratti distintivi della sua vita personale. Lo stile molto raffinato rende il libro un bellissimo
mosaico della cultura nera africana. Pubblica da Ed.
Lavoro a Roma nel 1994.

A

Elsa Joubert. Pseudonimo di Elsa Steyler, nasce a Paarl
in Sudafrica nell’immediato retroterra di Città del Capo, dove attualmente risiede. È bianca e la sua lingua
madre è l’afrikaans. Giornalista e scrittrice, ha scritto
romanzi e parecchi libri di viaggi. Il romanzo più noto,
Il lungo viaggio di Poppi Nongena (pubblicato in Italia da Giunti Barbèra, Firenze 1987) è la testimonianza
di una sudafricana nera di etnia Xhosa e della sua fatica di vivere nel paese dell’apartheid trasposta sulle pagine di una scrittrice bianca. Un romanzo verità di
straordinaria importanza per conoscere la storia e la
cultura di una popolazione nera dalla fine dell’800 alle
rivolte nei ghetti urbani del Sudafrica razzista.
Arthur Maimane. Nasce nel 1932 in Sudafrica da genitori tswana e xhosa, cresce all’interno di una missione
anglicana imparando l’inglese. Entra giovanissimo nella redazione della celebre rivista “Drum” di Jahannesburg, di cui diventa vicedirettore. Negli anni più atroci dell’apartheid si trasferisce in vari Stati e nel 1963 a
Londra dove lavora per la radio, per la televisione dedicandosi soprattutto al teatro. Dopo la svolta antiapartheid torna a Johannesburg e diviene corrispondente parlamentare del settimanale “The weekly Mail”.
Scrive un solo romanzo, Vittime, pubblicato in Italia da
Edizioni Lavoro nel 1992. Ambientato negli anni Cinquanta il romanzo è un giallo che coinvolge un giovane
nero abitante nel ghetto di Sophiatown che commette
uno stupro ai danni di una giovane bianca incontrata
nei quartieri alti di Hillbrow.

Peter Habrahams. Meticcio, nasce nel 1919 a Vrededorp, ghetto di Johannesburg in Sudafrica, a quei tempi abitato solo da gente di colore. Nel 1939 lascia per
sempre il Sudafrica e si trasferisce a Londra dove lavora come giornalista per il “Daily Worker” e infine si
stabilisce in Giamaica. Nel 1954 pubblica Dire libertà
che è la sua autobiografia costruita in forma di romanzo. Il libro ripercorre l’infanzia dell’autore e i primi impegni politici nelle fila dei movimenti marxisti attivi
contro l’apartheid. Pubblicato da Edizioni Lavoro (Roma 1994).
Head Bessie. Nasce nel 1937 in Sudafrica. Figlia naturale di una bianca di famiglia agiata e di uno stalliere
nero, marchiata tragicamente da atroci esperienze infantili, cresce nella difficile situazione di paria sociale e
razziale. Scrittrice di professione, produce cinque

Rochard Rive. Meticcio e figura assai nota nella cultura
sudafricana, nasce nel 1931 a Città del Capo. Studia ad
Oxford e alla Columbia University di New York, ma ritorna in Sudafrica a lavorare come giornalista e romanziere
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per la rivista “Drum”. A causa di una rapina a mano armata Rive viene assassinato nel 1989. Il libro District six
è composto da una serie di episodi che hanno come filo
conduttore il fatto di avvenire nell’antico quartiere di Città del Capo, abitato da neri e meticci. In questa situazione socio-politica si muovono i personaggi di Rive.

G I U N T A

zo denuncia le condizioni di vita intollerabili in Sudafrica negli anni Settanta.
Rose Zwi. È nata in Messico nel 1928 da una famiglia di
profughi ebrei ashkenaziti provenienti dalla Lituania.
Cresciuta a Johannesburg ha mantenuto la sua cultura
iddish calandola nella realtà sudafricana. Dal 1988 vive
e lavora in Australia. Il suo romanzo Un altro anno in
Africa, pubblicato in Italia da Edizioni Lavoro nel 1995,
è un po’ la storia della diaspora ebraica vissuta negli anni Trenta tra le miniere d’oro sudafricane e le contraddizioni dello Stato dell’apartheid.

Sipho Sepamla. Poeta, drammaturgo e romanziere, nasce a Krugersdoro, nei pressi di Johannesburg nel
1932, proveniente da una famiglia istruita, ha avuto
una percorso letterario internazionalmente riconosciuto e ha scritto anche romanzi di cui Soweto è il più famoso, pubblicato in Italia da Edizioni Lavoro nel 1989.
Il romanzo è la cronaca della ribellione nera del 1976
nel quartiere nero di Soweto. Il protagonista è un giovane guerrigliero nero addestrato all’estero che collabora con il movimento studentesco organizzatore della
rivolta, che per loro rimane però senza volto. Il roman-

Questi alcuni dei nomi di scrittori dell’apartheid, per
non parlare dei più conosciuti e divulgati: Wilbur Smith
per Il dio del fiume; Lewis Nkosi di Sabbie nere; Olive Schreineder di Storia di una fattoria africana e di
Milleottocentonovantanove.
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Significati della “leggerezza”
nella poesia del Novecento
Emerico GIACHERY

ella poesia del Novecento, si legge nel titolo.
Va subito precisato: “poesia italiana del Novecento”, e non basta. Una rassegna del genere
richiederebbe una ricognizione troppo estesa e dispersiva: va dunque precisato meglio: “in poeti italiani del
Novecento”. Quali, e perché? La scelta dipende da
quello che si può chiedere a una ricerca di questo genere. A questo punto della vita, ormai lunga vita di interprete di poesia, per una pressione del daimon interiore o per un appello dell’Essere, pongo sempre più
al centro del mio lavoro e delle mie battaglie la poesia
come esperienza spirituale, che è il titolo di uno
scritto di anni lontani, dovuto a una coppia straordinaria, formata da Jacques e Raïssa Maritain. La leggerezza molto più che semplice motivo: è una modalità del
nostro senso del mondo. Ed è particolarmente ricco di
possibili aperture a orizzonti spirituali (un aggettivo,
questo, che uso senza alcuna remora, anzi con un po’
di spavalderia). In questo tempo di vita che mi è donato mi pare giusto volgermi, per quanto posso e so a
temi profondi e irradianti, rifuggendo dall’aborrito minimalismo. Ecco dunque che la scelta di un tema come
questo è fortemente motivato. Starei per dire necessitato.
Sulla leggerezza, un eccellente punto di partenza ci
viene suggerito da Italo Calvino. Nelle postume e giustamente celebri Lezioni americane lo scrittore offriva al millennio avvenire, come primo dono-auspicio,
la leggerezza, antidoto “contro la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo”. Nella sua attività di narratore, Calvino afferma di aver “cercato di togliere peso
ora alle figure, ora ai corpi celesti, ora alle città”, e soprattutto “di togliere peso alla struttura del racconto e
al linguaggio”.
In certi momenti a Calvino “sembrava che il mondo
stesse diventando tutto di pietra”. Ed era “come se
nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa”. Nonostante l’aereo movimento e l’estrosa
freschezza del suo fraseggio, il discorso di Calvino acquista valore di testimonianza (magari involontariamente) quasi testamentaria, sia per l’implicita solennità dell’occasione di messaggio al millennio in arrivo e
di sintetico consuntivo non soltanto letterario del tempo in cui gli è toccato di vivere, sia anche per il fatto,

estrinseco ma non per questo meno significativo, che
si tratta di scritti estremi, redatti nell’ultimo tempo di
vita. “Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che vorrei volare come Perseo in un altro spazio”. Perseo, naturalmente, contrapposto a Medusa.
Come una sorta di emblema araldico, la figura di Guido Cavalcanti che nella stupenda novella nona della
sesta giornata del Decameron scavalca le arche di
Santa Reparata “sì come colui che leggerissimo era”, e
si allontana dalla petulante brigata di messer Betto
Brunelleschi, dicendo loro “onestamente villania” con
la sibillina battuta : “Signori, voi mi potete dire a casa
vostra ciò che vi piace”. Vale davvero la pena di rileggere la postilla di Calvino. “Se volessi scegliere un simbolo augurale per l’affacciarsi del nuovo millennio sceglierei questo: l’agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e
rombante, appartiene al regno della morte, come un
cimitero d’automobili arrugginite”. Cavalcanti esprime segni di leggerezza anche come poeta , con tutti i
suoi “spiriti”, con l’invito alla celebre sua ballata di andare “leggera e piana” sino all’amata, col suo incantarsi a contemplare la “bianca neve scender senza venti”.
Ma il poeta italiano esemplare per la leggerezza gli
sembra Leopardi, il quale “nel suo ininterrotto ragionamento sull’insostenibile peso del vivere, dà alla felicità irraggiungibile immagini di leggerezza: gli uccelli,
una voce femminile che canta da una finestra, la trasparenza dell’aria, soprattutto la luna. La luna, appena
s’affaccia nei versi dei poeti, ha avuto sempre il potere di comunicare una sensazione di levità, di sospensione, di silenzioso e calmo incantesimo”. E aggiunge
che “il miracolo di Leopardi è stato di togliere al linguaggio ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce lunare”. L’idea di leggerezza è polisensa, e non sempre
ha valenza positiva. Quella che a me ora interessa varca i limiti dell’immanentismo di Italo Calvino, esprime
un tendere della parola a liberarsi dal suo peso. Ma prima di varcare l’immanentismo consentiamoci una breve sosta.

N
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nella quale chi gusta le corrispondenze foniche del significante potrebbe osservare che, nel processo alchemico del testo, la “terra” s’è fatta “tenera”, aggettivo
fortemente connotante in quel sospeso (e, sì, davvero
tenero) secondo verso. Siamo in una sfera, molto significativa nell’Allegria come spiraglio contemplativo
entro la stretta implacabile della sofferenza, di donata grazia ancora naturalistica, che può affiancarsi, per
esempio, al “limpido stupore dell’immensità”. Quasi a
riprova dell’osservazione sul ricordato rapporto tra luna e leggerezza suggerito da Calvino (che in origine
voleva dedicare alla luna tutta la serie delle sue lezioni “americane”), Ungaretti ci offre momenti lunari
connessi all’idea di leggerezza: “la luna è un velo” ( Il
Capitano), e, ancor più evidente, “Luna / Piuma di
cielo / Così velina” (Ultimo quarto). Da Sentimento
del Tempo torniamo ora all’Allegria, e in particolare a
un testo molto noto intitolato Peso: “Quel contadino /
si affida alla medaglia / di Sant’Antonio / e va leggero //
Ma ben sola e ben nuda / senza miraggio / porto la mia
anima”. Interessante, per il nostro discorso, non soltanto la scelta, così pregnante, del titolo, che già innesca sia pur in modo implicito e indiretto, l’opposizione
peso-leggerezza, ma anche il collegamento molto significativo tra la leggerezza e il sacro, sia pure nella
forma (peraltro a mio avviso più che rispettabile) della candida religiosità popolare.
Un testo chiave per il nostro discorso è Preghiera, alla cui evidenza significativa, quasi di “punto trigonometrico” dello spazio poetico ungarettiano, concorre
più di un elemento. Anzitutto, e soprattutto, la forte
posizione finale nel macrotesto dell’ Allegria; subito
dopo, l’impegno dell’elaborazione variantistica che
imprime al testo un senso di armonica misura e di durata che lo distingue dagli altri della stessa raccolta e
prelude a Sentimento del Tempo; infine, la stessa
compagine come di cristallo del testo definitivo:
“Quando mi desterò / dal barbaglio della promiscuità /
in una limpida e attonita sfera // Quando il mio peso mi
sarà leggero // il naufragio concedimi Signore / di quel
giovane giorno al primo grido”. È una “tra le più impressionanti composizioni ungarettiane, di quelle che
restano incise nella memoria” e “rivelano un’altezza di
tono e una pienezza d’impasto che le distaccano e le
isolano nell’ambito lirico dell’Allegria”; siamo ormai
fuori del diarismo (sia pure essenziale e musicale) di
questo libro”; siamo dunque “più in là del primo Ungaretti”, commenta Pier Paolo Pasolini. A questo “più
in là” sembra quasi far riscontro il marcato uso del futuro, “tempo lirico”, che secondo Ioan Gutia evoca l’assenza, solleva il reale “in un regione pura e ineffabile”,
ed è caratteristico di Sentimento del Tempo. Il futuro
è qui presente e ricco di significato: segno di una condizione poetica “protesa” all’eskaton, e già in qualche
modo quasi “trascesa”. Il verso, isolato tra spazi bian-

Una sosta per ricordare che il motivo della leggerezza
era già affiorato, molti anni prima che in Calvino, in Alberto Savinio. Percorrendo la sua Scatola sonora
(1955), troviamo infatti: “Gli uomini di mente profonda
si avviano verso una serenità sempre maggiore, verso
una sempre maggiore leggerezza”. Quando l’uomo pervenuto all’età provetta ha risolto in sé “la sua tragedia intima” legata all’infanzia e anche “la tragedia del mondo e
se ne è liberato, allora entra in quello stato di serenità,
di leggerezza, di ‘frivolità’ di cui la morte è la meritata
conclusione. [...] Ma la leggerezza è un premio che bisogna meritarsi”. Già, comunque, in anni molto precedenti, nelle annotazioni del Quaderno genovese del giovanissimo Eugenio Montale si poteva trovare la quasi paradossale affermazione “non è profondità se non nella leggerezza”. E inoltre: “Leggerezza: quanti buoni risultati in
letteratura”. Avendo ormai incontrato Montale, mi viene
fatto di pensare a un suo testo del 1938 raccolto nelle
Occasioni e dal poeta stesso definito “finale di una poesia non scritta”, con “antefatto ad libitum”. Si tratta di
A Liuba che parte. Non si può dimenticare che Liuba
era ebrea, e perciò costretta a lasciare la propria casa in
tempi di persecuzione, “consigliata” non dal grillo di dickensiana e forse un po’ pinocchiesca memoria, ma dal
“gatto del focolare”, definito “splendido lare” della famiglia ora “dispersa”. Ed ecco la seconda e ultima parte: “la
casa che tu rechi / con te ravvolta, gabbia o cappelliera?
/ sovrasta i ciechi tempi come il flutto / arca leggera - e
basta al tuo riscatto”. Non stiamo qui a riprendere le diverse interpretazioni : per esempio la supposizione che
nella gabbia ci fosse il gatto “del focolare”, promosso così dal rango dei lari a quello dei penati. L’autore non ha
voluto precisarlo. Notiamo però che il finale riscatto rima col gatto del verso iniziale, sottolineando il carattere
scherzoso della composizione. Il suo tono “leggero”, appunto, amabilmente si contrappone, come una sorta di
antidoto, alla drammaticità dei “ciechi tempi” e la esorcizza proprio in virtù della sua “leggerezza”, non certo
frivola, ma affettuosa e, a suo modo, implicitamente pensosa e sgomenta. “Arca leggera” può considerarsi, a ben
guardare, per il registro confidenziale, per la freschezza
spontanea di certe rime al mezzo, anche la breve poesia,
che la migrante potrà portare con sé insieme con la “casa” misteriosamente “ravvolta” in una stoffa.Si tratta,
per così dire, di una poesia-amuleto proprio per il suo
tono leggero, che può ricordare alla lontana la “piccolezza” apotropaica di un altro celebre amuleto montaliano: il topolino d’avorio di un’altra ebrea, Dora Markus,
protagonista di una poesia famosa che ha persino meritato un monumento in una piazza di Marina di Ravenna.
Il rapporto dialettico tra peso e leggerezza ascende a
significati sempre più scopertamente spirituali soprattutto nella poesia di Giuseppe Ungaretti. “La terra si è
velata / di tenera leggerezza”: è l’apertura di Prato,
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cita evocazione di una Natività in una luce anche (forse non soltanto ma anche) cristiana, per la quale con
l’incarnazione di un Dio rinasce il mondo.
Siamo ora al terzo libro di Vita d’un uomo, quello che
il poeta stesso, per ragioni soprattutto affettive, diceva di prediligere: Il Dolore. In questo libro si trova Tu
ti spezzasti: “grande lirica”, secondo Glauco Cambon
che l’analizza con molta attenzione nella sua tanto poco citata quanto eccellente (a tutt’oggi una delle migliori se non addirittura la migliore) monografia ungarettiana; “una delle più alte liriche di Ungaretti”, secondo Giacinto Spagnoletti. Non è mancato chi ha notato che il primo verso così franto, e come dilatato a
esprimere spazio e dispersione, “I molti, immani, sparsi, grigi sassi”, potrebbe ricordare un uso petrarchesco. Per esempio, il passo di uno dei più alti sonetti, il
CCCXLI, della seconda parte del Canzoniere sottolinea con lo “spezzato” il senso e sema del peso: “O felice quel dì che, dal terreno / carcere uscendo, lasci rotta et sparta / questa mia grave, et frale, et mortal gonna”. Ora, questo primo verso di Tu ti spezzasti, con
tutta la forza conferita dalla posizione iniziale, esprime
anch’esso il senso del peso, collegato all’immagine
della pietra, sottolineata dalla posizione, raggiunta attraverso varianti, di sassi in fine di verso. Ed è davvero inutile sottolineare che la pietra, sino dai tempi del
Carso, è uno dei segni fondamentali dell’immaginario
ungarettiano. (In sparsi parrebbe quasi echeggiare il
petrarchesco sparta). Il paesaggio di questa poesia,
commenta Ungaretti, “è un lontano paesaggio, animato per un attimo da una fragile anima italiana”. In questo paesaggio che non si potrebbe immaginare più esotico e alieno, di natura estrema e violenta e insieme
pietrificata, e perciò doppiamente disumano, paesaggio dannato, ecco riapparire il bimbo apportatore e
messaggero di grazia, “temerario, musico bimbo”,
“fiorrancino lieve” che si arrampica sui rami di una
araucaria da selva dantesca. “Fiorrancino è il più piccolo degli uccelletti italiani [...] . Silenzioso, lieve nel
volo, graziosissimo in tutti i suoi atti, da mattina a sera in movimento”, precisa Ungaretti con pascoliana minuzia. “Alzavi le braccia come ali / E ridavi nascita al
vento / Correndo nel peso dell’aria immota. // nessuno
mai vide posare / Il tuo lieve piede di danza”. Ricordiamo “Quante danze nei rami” di Senza più peso.
Leggerezza e grazia, come nelle parole di Simone Weil,
si incontrano: “Grazia, felice, / Non avresti potuto non
spezzarti / In una cecità tanto indurita, / Tu, semplice
soffio e cristallo...”:
L’opposizione leggerezza-peso ha raggiunto qui uno
dei vertici lirici. E quanto questa opposizione sia, per
remotissima tradizione radicata nell’inconscio collettivo della nostra civiltà, pertinente all’esperienza del
sacro, lo conferma un altro forte testo del Dolore: Defunti su montagne. Siamo stavolta in uno spazio già

chi nella sua densità di senso, “Quando il mio peso mi
sarà leggero”, mette in evidenza l’opposizione tra peso
e leggerezza, e ne chiarisce, nel contesto, il senso spirituale.
Abbiamo sostato sul testo che conclude il primo libro
di Vita d’un uomo. Arriviamo alla fine del secondo libro, e fermiamoci adesso sulla penultima poesia. Perché, stavolta la penultima anziché proprio l’ultima?
L’ultima poesia, brevissima, Silenzio stellato (“E gli
alberi e la notte / Non si muovono più / Se non da nidi”), ci riporta alla notte del primo testo del libro, O
notte; ed è suggestiva coincidenza che il secondo libro
di Montale si apra e si chiuda con un notturno (Vecchi
versi, notturno della memoria personale e Notizie
dall’Amiata, forse allegorica notte della civiltà europea nell’imminenza dell’apocalisse bellica). Ma un collegamento sottile e segreto col motivo centrale della
penultima esiste: quella vita raccolta dei nidi, unica vita nel silenzio immobile della notte, è la vita che continua attraverso la nascita di nuovi esseri. Direi che il
“nido” così centrale nel cosmo immaginario ed espressivo pascoliano, ha qui valenza diversa. In Pascoli il
senso del raccolto e protetto (affine al “cantuccio” familiare e silenzioso dell’Ora di Barga), in Ungaretti i
nidi sono tutti animati dal fermento della vita che si
perpetua. Ha forse un senso che proprio n i d i, col contenuto di vita nascente, sia l’ultima parola del libro. Ma
torniamo alla penultima poesia di Sentimento del
Tempo, che è quella che qui ci interessa: ha un titolo
molto significativo, Senza più peso, che implicitamente, magari del tutto indirettamente, può richiamare il titolo di un testo già esaminato, Peso. “Per un Iddio che rida come un bimbo, / Tanti gridi di passeri, /
Tante danze nei rami, // Un’anima si fa senza più peso,
/ I prati hanno una tale tenerezza, / Tale pudore negli
occhi rivive, // Le mani come foglie / S’incantano nell’aria // Chi teme più, chi giudica ?” (Ungaretti, leggendo a voce alta questo suo testo, sostava con impeto su
pudore, e ricordo en passant che esiste su questo significativo lessema un bel saggio semantico di Maria
Luisa Altieri Biagi. Aggiungerò che in quella tenerezz a così piena in fine di verso mi pare quasi di sentire
un sottile richiamo memoriale, per così dire, condensato della “tenera leggerezza” di Prato). La presenza
e la grazia (grazia con la minuscola e insieme, e forse
anche più, con la maiuscola) di un bimbo riattiva la
condizione edenica, fa sbocciare l’innocenza di cui Ungaretti patisce con assiduo tormento la cristiana nostalgia, riscatta da ogni peso. L’ “Iddio che rida come
un bimbo”, con quell’Iddio fortemente segnato nel
contesto, col virgiliano sorriso da Quarta egloga, introduce una connotazione sacrale: sacralità della vita
che si rinnova, certo, come nei nidi di Silenzio stellato. Ma anche – chissà? – non impossibile, nella ricchezza di sensi che la parola poetica comporta, impli-
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di per sé sacro: la Cappella Branda Castiglioni della
Basilica romana di San Clemente, affrescata da Masolino da Panicale con la ipotizzata (soltanto da alcuni studiosi) collaborazione di Masaccio nella parte
centrale della Crocifissione. Conosco bene quella cappella, restaurata dopo gravissimo e rapido deterioramento, e non mi è facile scorgere, nei cavalli della
parte inferiore, l’ “equestre rabbia convertita in roccia” che vi riconosceva Ungaretti, visitando la basilica
in una Settimana Santa (vigilia liturgica, dunque, della Resurrezione) di uno dei più drammatici anni di
guerra, in compagnia di un poeta particolarmente
esperto in storia dell’arte, Alessandro Parronchi. Concludo la rassegna, riportando da questo testo un passo, che è forse l’unico nella poesia italiana a contenere nello stesso verso, che è l’ultimo qui riportato, due
sinonimi denotanti leggerezza: “Allora fu che, entrato
in San Clemente, / Dalla crocefissione di Masaccio /
M’accolsero, d’un alito staccati / mentre l’equestre
rabbia / Convertita giù in roccia ammutoliva, / Desti
dietro il biancore / Delle tombe abolite, / Defunti, su
montagne / Sbocciate lievi da leggere nuvole”. Non è

certo abusivo collegare i “defunti su montagne” che
compaiono anche nel titolo al momento epifanico e
quasi sacro dell’arrivo in patria in una poesia del 1932,
dal titolo 1914-1915: “Vedeva per la prima volta i
monti / Consueti agli occhi e ai sogni / Di tutti i suoi
defunti”. Nel diario d’anima di Giorno per giorno
nella parte iniziale del Dolore compaiono vette immortali, non lontane dalle montagne dell’affresco, investite dall’idea di resurrezione, dell’immortalità evocata dalle “tombe abolite”: “ogni altra voce è un’eco
che si spegne / Ora che una mi chiama / Dalle vette
immortali...”. Potrebbe sembrare qui rigenerato, in un
contesto totalmente diverso, uno struggente motivo
di quel Petrarca tanto amato e studiato da Ungaretti:
la voce dell’amata perduta che chiama dal cielo rinasce nella voce dell’amatissimo figlioletto perduto che
chiama dalla dimensione celeste. E anche nel verso
del frammento seguente “In cielo cerco il tuo felice
volto” potrebbe risuonare come un’eco dello splendido verso petrarchesco “Quella ch’io cerco et non ritrovo in terra”.

G. Balla, Automobile in corsa (studio per), matita su cartoncino, 1914, cm 22,3x32,5
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Globalizzazione o solidarietà evangelica?
Paolo MICCOLI

co, sprecandola nell’insensatezza. L’egoista vive di sospetto e di pessimismo metodico. Il condizionamento
della malafede isterilisce se stessi e condiziona negativamente i rapporti sociali nella difficile costruzione
della città armoniosa e solidale.
L?esperienza genuinamente cristiana, per contro, offre un contributo di chiarezza, e quindi di salvezza,
per quest’uomo malato di solitudine “aristocratica” e
pessimistica. Infatti la Sacra Scrittura, messaggio divino per l’uomo disponibile nella fede, offre una risorsa di luce spirituale per la coscienza ottenebrata dalla menzogna, scuotendola con interrogativi che la sollecitano a sensibilizzarsi al senso della responsabilità
e della solidarietà nel consorzio umano: “Adamo, dove sei?”, “Caino, dove sei?”… Dove sono i giusti, i forti, “gli altri nove guariti”?…
L’apostolo Pietro, esortando i cristiani a condotta
esemplare, ricorda loro: “Siete passati da morte a vita!”. L’evento della redenzione è possibilità di grazia
che consente di vincere le solitudini egoistiche e
aprirci alle necessità degli altri. Di fronte alle ideologie del razzismo e delle sterili contrapposizioni belluine si dischiude l’orizzonte evangelico dell’amore del
prossimo che oggi vuol dire accoglienza, integrazione,
promozione dell’altro indifeso, emarginato, sofferente, collega di lavoro… che non ci lasciano dormire
sonni tranquilli. Aprendoci all’altro, ci redimiamo dalla solitudine e dalla presunzione. Non è questione di
filantropia sentimentale quale veniva ipocritamente
sbandierata da pochi chiassosi illuministi salottieri del
secolo XVIII. Contano in modo determinante le motivazioni teologiche e cristologiche che da San Paolo a
Rosmini, don Luigi Sturzo, La Pira, Dossetti… ci portano alla riscoperta della carità operosa non mondo
degli uomini, filtrata nella memoria della parabola
evangelica che racconta di quell’uomo che scendeva
da Gerusalemme a Gerico e incappò nel ladroni. Quale lezione suggerisce la parabola evangelica di persistente attualità? Ognuno di noi è stimolato all’autoriconoscimento giacché possiamo identificarci, nelle in-

a globalizzazione, intesa come ideologia dell’omologazione del genere umano all’insegna della tecnologia e del mercato mondiale di profitto, è una forma di antievangelo e di anticristo. Come
tutte le ideologie, essa guarda male la foresta e non
vede gli alberi. Il Vangelo, per contro, punta decisamente sulla dignità della singola persona e allarga l’orizzonte della promozione umana grazie alla cultura
dell’amore, che significa condivisione e solidarietà
con tutti gli uomini del pianeta a partire dalla redenzione di Gesù Cristo. Riflettere sulla dimensione evangelica della solidarietà cristiana significa portare a
chiarezza i fattori potenziali della disgregazione sociale e combatterli con un’efficace terapia di azione civile, culturale e spirituale. Si incrinano i sani rapporti
sociali quando l’uomo infrange la giusta relazione con
se stesso, con Dio e con la natura. Tale alterazione
non si palesa immediatamente come erosione della dignità della persona, ma viene paludata con belletti di
tornaconto e con sofismi interessati a potenziare il
gioco del sapere, potere, piacere in una società di benessere e di permissivismo quale si presenta quella
odierna. Contro gli orpelli e le menzogne della cultura edonistica conviene ribadire la parola di verità del
cristianesimo che ci illumina da secoli e ci incoraggia
a vivere i valori evangelici.
Sotto gli urti della letteratura, dell’arte e del costume
del Novecento ormai è venuto ad evidenza il fatto che
il materialista e l’ateo sono individui frustrati e pericolosi. L’uomo totalmente ripiegato su se stesso, proprio
perché misconosce e rifiuta la triforme valenza della
personalità genuina, intessuta di incarnazione-vocazione-comunione, inaridisce nell’inconsistenza reale di
prospettive e di progettazioni valide. Il suo dire e fare
portano lo stigma della sterilità, cioè di un arrovellarsi
in cose mondane, senza finalità trascendenti e perciò
stesso con miopia mercantilistica. Miseria spirituale
dell’opulenza materiale: legge del contrappasso!
Decurtare l’esistenza del senso ablativo significa mortificarla del suo intrinseco senso ontologico e dinami-
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quietanti spire del libero arbitrio, col povero
malcapitato o con gli spavaldi truffatori. Lezione
di realismo etico che ci concerne in quanto creature fragili e contraddittorie, con lo scopo pedagogico di eliminare dalla nostra vita la tentazione della sopraffazione e potenziare il valore dell’apertura, della condivisione, della solidarietà.
Se si vuol evitare la Babele dell’incomunicabilità
e del disinteresse per gli altri, dobbiamo autoeducarci a vivere e a operare, in quanto cristiani,
nella dimensione del “corpo mistico” a livello
planetario, visto che la Chiesa, in quanto segno
profetico, è presente nel mondo col suo impegno
missionario, con la lucida consapevolezza di fede
che nessun uomo è un’isola: siamo creature della grande famiglia dei figli di Dio; come tali, fratelli e sorelle universali!
Destinato a camminare insieme con tanti miei
fratelli di viaggio verso esiti escatologici, intesso
la mia storia personale di creatura redenta da
Gesù Cristo, trasfigurando il tempo pecuniario e
mercantile in tempo “sacramentale” di volontariato, di vita donata, in vista della promozione
umana di chi mi sollecita al gesto multiforme
della carità eroica.
Nella città della fretta, dei redditi e delle funzioni,
il cristiano non può rinunciare a dare il suo contributo operativo per la determinazione della
“cerchia delle belle relazioni”, poggianti sui valori
evangelici. Un compito inderogabile e sempre attuale, che stimola le risorse di intelligenza e di
cuore, soprattutto se ci ricordiamo della costatazione di La Rochefoucauld: “I popoli.. eterni bambini capricciosi!”, che potrebbe suonare monito
sulla bocca del sorprendente: Cristo portatore di
croce, quadro di Jeronimus Bosch, sono venuto
per la vostra salvezza e mi trattate con estrema
indifferenza, o, peggio, con ghigni luciferini!…
Nell’esercizio dell’amore “scomodante” il cristiano accredita e testimonia la sua fede, accendendo nella storia la fiaccola della fiducia. L’apostolo san Giovanni annota: “chi opera la verità viene
alla luce” (1 Giov., 2, 3).
Nei confronti delle attuali tendenze culturali e
politiche dell’ambigua globalizzazione il cristiano
è chiamato a rivedere la sua identità alla luce di
una salutare possibilità. È la seguente: tra solitudine egoistica e volontà di potenza che annulla
l’altro, c’è il dono dell’eucaristia che può guarire
l’uomo, aprendolo alla solidarietà universale a
partire dal sentimento della gratitudine.
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Armonia tra verità e bellezza
Ennio INNOCENTI

to, celebrante una inaudita immanenza del “Dio Altissimo” e una insperata attrazione di ogni creatura verso di
Lui, tutto redimente e glorificante.
Questo durò fino alle soglie dell’età moderna, quando le
certezze del millennio precedente si oscurarono, e poi (in
ambiente protestante) si ruppe esplicitamente l’imeneo
tra fede e arte, restando subordinata l’arte ad ambizioni e
interessi assai bassi. Nel Settecento comparvero teorizzazioni estetiche, piuttosto materialistiche, cui seguirono,
nell’Ottocento, quelle piuttosto pseudospiritualistiche
(idealistiche), incerte sul posto da attribuire all’arte nella
risalita verso l’Uno (questo, però, non aveva più il volto del
Logos Incarnato). L’estetica dei cristiani fu gradualmente
estraniata e quasi emarginata dal “gran teatro del mondo”
finché storia e cultura, dopo la seconda guerra civile europea, parvero riagganciarsi alle reali esigenze dei vivere, ritrovando – così – anche le vie dell’arte cristiana. Pio XII incoraggiò questa riconciliazione (e così i suoi successori) e
teorizzò l’ammissibilità (a certe condizioni) della rapresentazione e della descrizione dei brutto, mentre altri
maestri ammettevano la ricerca e l’esperimento, senza limitazione alcuna, delle possibili modalità espressive.
Ma resta sottinteso che volontà di vivere e gioia di vivere
sono, nel cristiano, anche e soprattutto se artista, giustificate e unificate dall’esperienza sincera dell’infinito
Amante; così come l’agire cristiano è ispirato, diretto e
unificato dalla grazia e dai doni dello Spirito Santo. La coscienza dell’artista cristiano, fragile ma indomita, trepida
dalla vetta sull’abisso sempre avvolta da influssi di grazia:
dall’accoglienza di questi influssi dipende la sua arte cristiana e anche il riconoscimento fraterno della sua opera
da parte dei cristiani “in agone”.
Anche la coscienza del teologo cristiano s’interroga sulle
connessioni tra verità e bellezza, sapendo che lo spirito
umano si consegna con entusiasmo alla rivelazione della
verità proprio quando essa appare anche alla sensibilità
umana nelle vesti della bellezza. Di qui i tentativi di estetica teologica. lo ho criticato a suo tempo processo e risultati dell’estetica teologica di H. v. Balthasar (ora nel mio Influssi gnostici nella Chiesa d’oggi, SFA, Roma), ma registro con gaudio l’appassionata insistenza di altri teorizzatori (cfr. P. Sequeri, L’estro di Dio. Saggi di estetica, Milano, Glossa, 2000; N.Valentini, Cristianesimo e bellezza
tra Oriente e Occidente, Milano, Paoline, 2002), nonché
convegni di cultori di teologia che si confrontano sulla percorribilità di questo arduo sentiero in mariologia (Cfr. «La
Civiltà Cattolica», 3674, 19/7/03, pp. 138-144).

olontà di vivere è ricerca di perfezione di essere, gioia
di vivere è godimento di perfezione di essere e godimento di bellezza non è solo godimento di sensi, ma di
armonie, di ricchezze di riferimenti e di allusioni che stanno
oltre il dato ma connessi con questo: scoperta di ricchezza di
essere. Anche il male (deficienza e privazione di essere) e il
brutto (deturpazione di essere) possono rientrare nel godimento della bellezza in quanto rinviano alla verità, bontà e
bellezza dell’essere e perciò grande arte può esservi anche
nella rappresentazione e descrizione dei male e dei brutto
quando l’artista non perde l’orientamento fondamentale. Il
presupposto fondamentale è che il mondo non sia fatto a caso, che vivere abbia un senso: se tutto è assurdo, se il niente
è il vero volto dell’essere ... allora non può esserci né volontà
di vivere né gioia di vivere. Ma l’umanità fu sempre religiosa
e perciò percepì sempre almeno dei frammenti dei senso di
vivere e della gioia di vivere. Purtroppo, non riuscendo a salvaguardare la trascendenza divina, l’uomo errò anche nella
valutazione delle armonie dell’essere e restò schiavo di circuiti limitanti. Ma come sono tante le vie della vita così lo sono anche quelle delle arti e perciò vediamo dappertutto, nella storia, qualche eccellenza artistica.
Nel lago tricontinentale dei Mediterraneo confluirono varie
esperienze umane, anche asiatiche, anche africane, ma notiamo un asse principale di sviluppo valutativo dell’essere e della bellezza. Il “Dio Altissimo” produce “schiere” ordinate di esseri che fanno un "cosmo" attraente, giustamente ammirato,
celebrato e preservato dagli uomini che coltivano il "giardino
di Dio": da qui proviene l’estetica dei nostro ambiente storico,
fino alla concezione dionisiana dell’universo come sacra gerarchia. Lo studio del cielo e della terra scoprì connessioni matematiche e geometriche che rinviavano pur sempre all’Uno,
principio e fine di tutto; la contemplazione si espresse in parole possibilmente armoniche o musicabili o in manualità trasformanti la materia ad esprimere alti rapporti ideali.
Famosi sapienti, al seguito di Platone, svalutarono la riproduzione della bellezza, basso gradino dell’ascesa spirituale verso l’Uno, ma pur sempre gradino. Altri saggi, al
seguito di Aristotile, capirono il valore religioso della purificazione ed educazione che l’arte espressiva della bellezza poteva assumere. Finalmente, in ambiente romano,
sintetico crogiuolo, dove l’uomo (con le sue esigenze edonistiche, morali e civiche) è principale “oggetto” da armonizzare, si rende audace l’arte e l’artista che riproduce
“creativamente” il polimorfismo umano. I cristiani utilizzarono subito il patrimonio acquisito non solo nel tessuto
quotidiano dei vivere sociale ma anche nel loro nuovo cul-
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I colori della speranza
Marco MILIONI

pensi, ad esempio, alla quanto mai significativa scena
di apertura di Erostrato. Qui il protagonista osserva
gli uomini dall’alto della sua finestra e commenta: “Mi
sporgevo e mi mettevo a ridere: dov’era andato a finire quel famoso portamento eretto di cui andavano così orgogliosi?”. Superiorità, in questo caso, solo di posizione, dal momento che, come confessa tristemente
lo stesso Erostrato, “Bisognava talvolta riscendere in
strada” e “quando si è sullo stesso piano degli uomini,
è molto più difficile considerarli come formiche: ci toccano”.
Superiorità è, anche, nell’atteggiamento di Antoine Roquentin, che, consumando un pasto veloce nella trattoria Bottanet, si burla della semplicità con la quale l’ Autodidatta confessa di amare gli uomini. “Io non sono
umanitario” commenta Roquentin, ed aggiunge ironicamente poco dopo: “Lo so che tutti gli uomini sono mirabili. Che lei è mirabile. Che io sono mirabile. In quanto
creature di Dio, naturalmente”.
Superiorità è, inoltre, nella parole che Eva, la giovane
moglie di Pietro, rivolge al padre, il quale inutilmente le
consiglia di rinchiudere Pietro in una casa di cura.
Ma in che consiste questa superiorità? È la superiorità
di chi crede di aver compreso il non sens dell’esistenza. E poco importa se la scoperta conduce allo scacco,
all’indifferenza, alla totale mancanza di entusiasmo
(altro tratto caratteristico dei personaggi sartriani). “Il
mio pensiero sono i o: – si legge nelle pagine di un Lunedì del diario di Roquentin – ecco perché non posso
fermarmi. Esisto perché penso… e non posso impedirmi di pensare. In questo momento stesso se esisto è
perché ho orrore di esistere. Sono io, i o, che mi traggo dal niente al quale aspiro: l’odio, il disgusto di esistere sono altrettanti modi di farmi esistere; di affondarmi nell’esistenza”. Più oltre si legge: “Tutto quello
che m’è accaduto dal mese di gennaio l’ho capito ora.
La Nausea – corsivo nostro – non m’ha lasciato e non
credo che mi lascerà tanto presto; ma non la subisco
più, non è più una malattia né un’accesso passeggero:
sono io”.
Altrettanto forti sono le riflessioni di Pablo Ibbieta, quasi rassegnato all’idea della sua esecuzione; quasi fosse
morto prima di morire: “Nello stato in cui mi trovavo, –
considera il rivoluzionario – se fossero venuti ad annunciarmi che potevo tornarmene tranquillamente a casa
mia, che mi avevano graziato, la cosa mi avrebbe lascia-

n un settimanale di ispirazione cristiana, ampiamente diffuso, Ermanno Paccagnini dedica un articolo a Sartre, intitolato: L’ateo che scoprì la sper a n z a. Quando, esattamente, Sartre avrebbe scoperto
la speranza? L’inventio tesauri, Paccagnini è testimone, risalirebbe al dicembre 1940. In quei giorni, ancora in cattività a Treviri, Sartre, esortato dall’abate Page e dal gesuita Persin, compone Bariona o il figlio
del tuono, atto unico, in sette quadri, sulla Natività.
Bariona, capo di un villaggio povero e vessato dalle imposizioni romane, decide, come ultima, disperata protesta, l’astensione dei suoi dalla procreazione ed il conseguente, progressivo spopolamento della zona. Sennonché, l’annuncio del Messia, da parte di un angelo,
spinge gli abitanti del villaggio a spostarsi a Betlemme.
Bariona, solo e sconcertato con il suo popolo per l’apparizione inquietante di quel Messia, progetta di ucciderlo. La vista del neonato, tuttavia, è la più efficace
delle inquietudini, la consolazione più alta. Bariona
muore combattendo contro i soldati di Erode per difendere quella culla, nido di speranza.
Che si tratti davvero di un “trastullo di Natale”, come ebbe a scrivere lo stesso autore in chiusura dell’opera? Difficile a dirsi. Quella di Sartre, è una prosa asciutta, diretta, fredda. Senza enfasi Sartre ti proietta nella scena e ti
abbandona lì, nudo. È così che ti ritrovi, asfittico ed intirizzito, accanto al rivoluzionario Pablo Ibbieta, nella sua
stessa cella, ad aspettare l’esecuzione di Tom e Juan, già
con le spalle contro Il muro. Gli occhi serrati, lo sguardo
corrucciato il mento retratto; porti la mani alle orecchie
e rannicchiando la testa tra le gambe aspetti, con lui, l’imminente scoppio dei moschetti.
Allo stesso modo, non puoi trattenerti dal dimenare freneticamente le braccia attorno alla testa nel tentativo di
liberarti dall’invadenza di quelle statue, che la mente del
folle Pietro ha permesso ronzassero libere e senza tregua
attorno a La camera.
O, ancora, si ha quasi la sensazione di sperimentare il gelo metallico che il contatto della pistola di Erostrato provoca al contatto con la gamba, soffocati da migliaia di occhi indiscreti che frugano nelle tue tasche, lungo boulevard Montparnasse.
Ora, cosa hanno in comune questi personaggi? Emerge, sin dalla prima lettura, un senso di disincanto dalla realtà borghese, così ideologizzato da assumere gli
accenti di una paradossale, orgogliosa superiorità. Si
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to indifferente: qualche ora o qualche anno d’attesa è
assolutamente la stessa cosa, una volta che si è perduta
l’illusione d’essere eterni”.

via era là, in attesa, sembrava uno sguardo. Era là, sul
tronco del castagno… era il castagno. Le cose si sarebbero dette pensieri che si fermassero a metà strada, che s’obliassero, che obliassero ciò che avevano voluto pensare, e che restassero così, ondeggianti, con
un bizzarro, piccolo significato che le sorpassava. M’infastidiva, questo piccolo significato: non potevo comprenderlo”.
È in queste ultime battute, a mio avviso, che cominciano a profilarsi i germi di quel pensiero sartriano che
influenzerà anche la sua produzione successiva. Le
esperienze radicali, rivelatrici della nausea e dell’angoscia, diventano condizioni indispensabili per provocare la crisi nell’uomo. È solo sperimentando quest’ultima che nell’uomo germoglia l’esigenza della libertà;
della responsabilità, della costruzione dei propri valori. Di qui la sua profonda ripulsione verso la “malafede”: quell’atteggiamento, analizzato dettagliatamente
in L’essere e il nulla, tipico del borghese, che si rifugia in un’apparenza rispettabile, quella che immagina
sia vista dagli altri.
Roquentin è lontano dalla malafede in quanto non rinuncia alla sua “spontaneità”; non si ostina a recitare
una parte. Gira il disco di Some of these days, quando Roquentin entra per l’ultima volta nel “Ritrovo dei
Ferrovieri”, e non può fare a meno di pensare ai due
compositori: “Eccone due che si son salvati: l’ebreo e
la negra. Salvati. Magari si saran creduti perduti fino
alla fine, annegati nell’esistenza. […]. Per me sono un
po’ come morti, un po’ come eroi da romanzo; si son lavati dal peccato d’esistere. Non completamente beninteso – ma quel tanto che un uomo può fare. Quest’idea
mi sconvolge d’un tratto, perché non speravo nemmeno più questo. Sento qualcosa che mi sfiora timidamente e non oso nemmeno muovermi per paura che
scompaia. Qualcosa che non conoscevo più: una specie
di gioia”.
Appare già qui, timidamente, la parola speranza. Ma la
chiusura del romanzo è ancora più inattesa. Roquentin
decide di scrivere un libro. “Ma naturalmente – pensa –
da principio ciò non sarebbe che un lavoro noioso e
stanchevole, non mi impedirebbe d’esistere né di sentire che esisto. Ma verrebbe pure un momento in cui il libro sarebbe scritto, sarebbe dietro di me e credo che
un po’ della sua luce cadrebbe sul mio passato. Allora,
forse, attraverso di esso, potrei ricordare la mia vita
senza ripugnanza. Forse un giorno, pensando precisamente a quest’ora […] sentirei il mio cuore battere più
in fretta e mi direi: quel giorno a quell’ora è cominciato tutto. E arriverei – al passato, soltanto al passato –
ad accettare me stesso”.
C’è, dunque, in Sartre della “luce” che precede, attraversa e supera Bariona. Certo, i colori della sua speranza sono diversi e più opachi rispetto a quelli del neonato, ma
si può negarne l’iridescenza?

Ci sarebbe da domandarsi perché questi protagonisti
sventurati, che non si vivono, ma si “sopravvivono” – per
utilizzare l’espressione di Anny, una volta compagna di
Roquentin – non concludano il loro dramma esistenziale
con l’epilogo, apparentemente, più naturale. La risposta
è nelle stesse parole di Roquentin, che riflettendo sulle
cose e le persone che, come lui, affollano il giardino pubblico di Bouville, annota: “Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non avevamo
la minima ragione di essere lì […]. Di troppo: era il solo
rapporto ch’io potessi stabilire tra quegli alberi, quelle
cancellate, quei ciottoli […]. Pensavo vagamente di sopprimermi, per annientare almeno una di queste esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata di
troppo. Di troppo il mio cadavere, il mio sangue su quei
ciottoli, tra quelle piante, in fondo a quel giardino sorridente […]: io ero di troppo per l’eternità”.
Ora, se ci si fermasse a queste considerazioni sarebbe
davvero difficile parlare di speranza in Sartre nonostante la figura del Messia abbia tanto affascinato Bariona. Il
neonato porta la speranza già nel nome, se è vero che in
ebraico Gesù significhi “Dio è salvezza” e Cristo “l’Unto
dal Signore”. Bariona non è Sartre. Tuttavia, la speranza ha tanti colori; un prisma di sfumature cangianti sottili ed impalpabili.
Torniamo dunque a Roquentin. Seguiamo, con il fiuto
del segugio, le sue orme, augurandoci che altri, misteriosi profumi non distraggano il nostro olfatto. “L’essenziale – continua Roquentin – è la contingenza.Voglio dire che, per definizione, l’esistenza non è la necessità. Esistere è esser lì, semplicemente; gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai
dedurre. […]. Orbene, non c’è alcun essere necessario
che può spiegare l’esistenza: la contingenza non è una
falsa sembianza, un’apparenza che si può dissipare; è
l’assoluto, e per conseguenza la perfetta gratuità”.
Ogni cosa attorno a Roquentin sembra che svolga le
sue funzioni senza slancio, come se tutto dovesse annullarsi da un momento all’altro; “Non avevano voglia
di esistere, – commenta – solo che non potevano esimersene, ecco”. Ma, improvvisamente, mentre Roquentin si avvicina alla cancellata del parco, per guadagnare l’uscita, accade qualcosa: “Allora il giardino
m’ha sorriso. Mi sono avvicinato alla cancellata ed ho
guardato a lungo. Il sorriso degli alberi, del gruppo di
allori, ciò voleva dire qualche cosa; era questo il vero
significato dell’esistenza. Mi sono ricordato che una
domenica, non più di tre settimane fa, avevo già sorpreso sulle cose una specie d’aria di complicità. Era diretta a me? Ho sentito con disappunto che non avevo
alcun mezzo di comprendere. Nessun mezzo. E tutta-
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Un testimone del Novecento.
O m a g g i o a Vi t t o r i o Ve t t o r i
Carmelo MEZZASALMA

Vettori, una sorta di "appunti di viaggio" che possono
giustificare, in qualche modo, l’angolazione impegnativa con cui personalmente guardo a questo "testimone
del Novecento".

Comunicazione letta a Firenze il 19 dicembre 2003

ignori e signore, carissimo Vittorio, converrai anche tu con me che è quasi impossibile, nel poco
spazio che ci è concesso in questa felice circostanza di un riconoscimento alla tua figura di scrittore,
quanto sia difficile tentare qui un ritratto, sia pure a
grandi linee, del tuo complesso e sfaccettato itinerario
intellettuale e letterario, che senza timore di retorica ha
attraversato, in altezza e profondità, quel mare della storia che è il nostro Novecento, italiano ed europeo. Sì, europeo, come ha potuto scrivere di te l’amico Marino
Biondi in uno splendido saggio dedicato al tuo giubileo
letterario e dove, con felice espressione, dichiara "il deciso e solido europeismo di Vettori, prima che l’Europa
diventasse una giaculatoria monetaria". Del resto, proprio Marino Biondi ha tentato per primo un bilancio, con
ottimo esito, mi sembra, di tutta la tua straordinaria avventura di scrittore, poeta, pensatore, animatore culturale e protagonista, al contempo, di quel secolo, "breve o
lungo" che sia, che ha segnato la nostra modernità con le
sue stimmate funeste, ma anche con aneliti insopprimibili di giustizia e di verità.
Non tenterò, quindi, a mia volta, una sintesi, cari amici
e amiche che mi ascoltate, che possa rendere visibile,
per così dire, l’intensa navigazione di Vittorio Vettori in
quel Novecento letterario e culturale sul quale, oggi più
che mai, sarebbe necessario uno scandaglio rigoroso e
oggettivo per individuarne le rotte ancora vive da quelle che sono ormai sepolte nelle secche di spiagge inospitali. Ma, come ha notato giustamente Cesare Segre,
quello a cui assistiamo oggi è l’assopirsi del senso critico, intontito da immagini e rumori, e dalle suggestioni
semplificatrici degli slogan, portate anche nella politica. E tuttavia, proprio perché con Vittorio Vettori ci
troviamo di fronte a un testimone singolare e privilegiato di questo Novecento, vale la pena ancora di battersi per lo sviluppo di un senso critico che da solo sarebbe sufficiente a sottrarci al terribile degrado che ci
minaccia tutti. La letteratura, nonostante tutto, può
ancora fare la sua parte e per certi aspetti anche decisiva. Mi limiterò, dunque, a dei brevi flash, cercando di
cogliere, nell’avventura letteraria e culturale di Vittorio
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Un Ulisse toscano
Ed è ancora Marino Biondi a offrirci il taglio, questa
volta oggettivo, di questa angolazione allorché giustamente ha definito Vittorio Vettori "un Ulisse toscano
che ha traghettato il novecento con una carta nautica
disegnata dai maestri della storia, Vico, come primo nome fra gli italici, ai grandi trasgressori di quella storia,
Nietzsche per cui vale la definizione di Lou Andreas Salomè, che per lui conoscere significò essere sconvolto.
In quell’arca di libri hanno trovato posto altri portolani
e altri autori, che l’umanesimo conciliatorio e polivalente di Vettori ha voluto insieme, nonostante che la
storia e la politica li avesse tenuti distinti e avversi:
Croce, Gentile, Gramsci […]. In Vettori non si tratta però soltanto di interpretazioni settoriali, di ritocchi filologici, ma di una tensione a quella che possiamo chiamare l’unitarietà del canone italiano".
Davvero non si poteva dir meglio, per riportare l’avventura del pensare e dello scrivere di Vittorio Vettori
alla sua profonda unità, che usare la metafora di
quell’"arca di libri" e di autori che hanno tentato, spesso a costo della vita, di traghettare l’Italia sulle acque
di quel diluvio aperto dalla modernità e cercando di
salvare un senso alto del pensare e dello scrivere. Una
tensione altissima e drammatica, ma anche capace di
emanare bagliori non effimeri che Vittorio Vettori ha
coltivato, per alimentarne la fiamma, con rare capacità di intuizione e un fervore eccezionali. Di fatto, Vittorio Vettori, non si è mai limitato a scandagliare le
idee o i luoghi della letteratura italiana, ma ha spaziato, con animo europeo ante litteram – è il caso di dirlo – in territori, già ai suoi tempi quasi profetici, rappresentati dal pensare e dallo scrivere di un Mircea
Elide, di un Ezra Pound, di un Wittgenstein, di un Heidegger, di un Michelstaedter e solo per citarne alcuni.
Tutti autori che non godevano certo, nel dibattito del
nostro Novecento, un posto privilegiato ma che certi
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casionalmente di questa forza di natura – l’energia dell’istinto – quando ha bisogno di cibo. Vuole conoscerla
perché ne è affascinato. Deve poi inebriare, accecare,
sottomettere quel vigoe ai suoi fini: proprio come fa la
spinta alla civilizzazione che mette le briglie all’istinto
facendone la cavalcatura della permanente curiosità.
È qui, in una chiave mitica ed emblematica, tutta l’avventura del Novecento che, guidata dal mito del progresso permanente e continuo, può a un certo punto
sfociare in quella distruttività che è stata preannunciata, nella cultura, dall’affermarsi del nichilismo fino
ai nostri giorni. Ma l’avventura costa a Ulisse i migliori
compagni, poi la collera del dio Poseidone che gli imporrà altri naufragi. Tornerà a Itaca da solo. I suoi
compagni sono morti tutti. Neppur la conquista di
Troia gli è costata cara come quel bisogno di conoscenza. In altre parole, la mitologia greca propone un
ammonimento sul desiderio di conoscere: se esso è illimitato e senza freni, può portare alla solitudine e allo scacco definitivi. In questa prospettiva, la ricerca di
Vittorio Vettori, tra libri e autori, soprattutto tra le
idee, è il bisogno profondo di capire dove va l’uomo e
dove va la sua storia, sul crinale di avvenimenti politici e sociali alla luce di quella tradizione, di quel canone letterario italiano di cui abbiamo parlato prima. Infatti, egli sceglierà Dante come sua guida in questa ricerca e in questo senso l’immagine di Ulisse va corretta e integrata con il paradigma tutto moderno di Dante. La tradizione, in effetti, non è il culto del passato o
la nostalgia di un tempo che non c’è più, poiché sarebbe insensato riferirsi attivamente a una tradizione che
non sia vivente, come ci avverte Marcello Veneziani.
Senza tradizione, la vita è consegnata alla labilità occasionale di un passaggio che non lascia traccia. L’angoscia della vita contemporanea, ma anche per certi
aspetti del novecento, risale a questa vertigine della
precarietà, all percezione che tutto muore con noi e
nulla lascia impronte. Al contrario, la tradizione è una
ripetizione rituale della creazione, una rigenerazione
continua, come scrive Mircea Eliade in un libro che
non ha perso nulla della sua attualità e cioè Il mito
dell’eterno ritorno.
Così, l’immagine più efficace che rende visivamente l’idea di tradizione, anche vicina all’esperienza di Vittorio
Vettori, è la rete: tradizione e connessione a una rete.
L’espressione proviene da Ortega y Gassèt che parlava
della necessità per ciascun uomo di vivere e situarsi in
una rete, che egli definisce circumstancia.
Il più efficace dispiegamento di questa definizione l’ha
dato una allieva originale di Ortega, Maria Zambiano,
che ne ha colto il significato più pregnante: la rete,
scrisse zambiano, è una struttura vivente che forma
tessuti, la si ha nel sangue. È metafora di trasmissione… Trasmette la partecipazione, annoda i fili della
simpatia e del sentire, non trasmette ordini ma impul-

esiti e gli sviluppi della modernità hanno reso ormai insostituibili. Emerge qui un tratto caratteristico di Vittorio Vettori che non va mai sottovalutato ove si voglia
cogliere quel clima, per così dire, provinciale che ha
sempre afflitto il nostro Novecento culturale.
In Vittorio Vettori, scrittore che pensa e riflette, fedelissimo alla poesia e alla poesia che traccia sentieri di
vita e di pensiero, c’è l’ansia di ciò che è stato opportunamente definito "ecumenico della tradizione italiana" (Marino Biondi) ovvero lo sforzo di superare divisioni, di arginare lo sperpero culturale e letterario, di
trovare punti di unità e di armonia nel tentativo di superare quelle situazioni politiche e storiche che hanno
portato il Novecento nelle paludi del nichilismo. Così,
per Vittorio Vettori, tutta la tensione del suo scrivere
e pensare si trova nel bisogno di trovare raccordi, intrecci, fusioni in quella navigazione novecentesca che
a tratti sembra perdere la sua strada ma per ritrovarla
poco più in là, mentre, per dirlo con Claudio Magris,
essa lotta disperatamente e ansiosamente tra utopia e
disincanto.
Chi ha letto anche solo alcuni libri di Vittorio Vettori,
resta infatti meravigliato e quasi incredulo della vastità dei suoi interessi filosofici e letterari. Eppure, tanta
vastità di interessi non è mai fine a se stessa, ma definisce piuttosto la qualità e l’originalità di Vittorio
Vettori "scrittore". E per comprenderla ecco il nostro
primo appunto di viaggio: il bisogno di crescta e di conoscenza che anima Vittorio vettori nella sua ricerca e
nella sua libertà. Non c’è soltanto l’istinto che guida gli
uomini nel crescere. L’animale viene al mondo quasi
autosufficiente e deve solo aspettare che gli istinti già
presenti in lui si manifestino. Ma per noi uomini crescere è ben più che consolidarsi fisicamente e lasciar
funzionare i bisogni istintivi: è conoscere, capire, imparare, spere. La straordinaria e moderna popolarità
di Ulisse sta tutta qui. Ulisse resiste alla fame e agli
stenti, ma ha un bisogno di conoscere che lo spinge fin
dentro la caverna del Ciclope ( Odissea, IX). Questo
episodio racchiude qualcosa di molto più complesso
del solito duello tra buoni e cattivi ed è qualcosa che
può illuminare alquanto anche la ricerca e l’esperienza
di Vittorio Vettori. Ulisse giunge all’isola dei ciclopi,
che Omero descrive con pochi tratti incisivi.
Fortissimi, privi di rispetto per gli dei e le leggi, si nutrono degli animali e dei frutti della terra, senza coltivarla. I greci vedono una semplice ed enorme caverna.
Essa è l’abitazione del Ciclope Polifemo, figlio di Poseidone. I greci vorrebbero impadronirsi del suo cibo e
fuggire. Ma Ulisse si oppone. Ben più che dalla fame,
egli è guidato dal bisogno di scoperta. Così, se Ulisse è
la curiosità che si fa bisogno di conoscere, il Ciclope
rappresenta l’istinto nella sua rozzezza di natura. L’uomo avviato verso la conquista del perpetuo sapere non
può permettersi di ucciderlo; né gli basta disporre oc-
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mondiale. Come dirà, in termini inequivocabili proprio
Eliot: "il possesso del senso storico, che è senso della
a-temporale come del temporale insieme: ecco quello
che rende tradizionale uno scrittore. Ed è nello stesso
tempo ciò che lo rende più acutamente consapevole
del suo posto nel tempo, della sua contemporaneità" .
Espressioni che valgono anche nel caso dell’esperienza letteraria di Vittorio Vettori a metà strada tra filosofia e poesia, fra tradizione e innovazione, proprio
perché la sua ispirazione di fondo è di una italianità
non nazionalistica ma universale, tipicamente, si potrebbe dire, dantesca. Infatti, per Vittorio Vettori la verità del nostro tempo, qualunque storia accada, politica o culturale, non è mai qualche cosa di palese, come
i fatti riferiti dal giornale. Essa corre come un fiume
sotterraneo sotto le apparenze illusorie del presente.
Così, la storia della letteratura è la storia della continua ricerca della verità – nascosta e invisibile – del
proprio tempo, attraverso un linguaggio più forte e resistente, che ci serve per parlare e comunicare quotidianamente con gli altri. E nasce qui un altro “appunto di viaggio" per Vittorio Vettori.

si, vibrazioni, ispirazioni. Non ci si può abbandonare al
puro dissolversi nelle acque; anche l’acqua, scorrendo,
traccia percorsi, disegna la sua rete.

Tradizione e innovazione
È in questa direzione che è possibile seguire Vittorio
Vettori in tutto il suo itinerario intellettuale e morale
che ha nel culto della memoria il suo punto di forza e
che si è espresso in un libro indimenticabile dal titolo
Dieci toscani e mezzo (Sp 44 Editore, Firenze 1995).
In queste pagine, di critica letteraria e di memoria, Vittorio Vettori incontra la Firenze di Papini e di Bargellini, la memoria anche di quegli anni della rivista "Il
Frontespizio" che per Vettori sa ancora trasmettere
impulsi, vibrazioni, ispirazioni. È la Firenze di dante e
della migliore letteratura del Novecento che diviene
così una rete, una lunga catena di sogni che preludono
all’azione nella contemporaneità. Per questa ragione,
Vittorio Vettori, nel medesimo libro, traccia una suggestiva autobiografia morale e intellettuale del suo
sentirsi, appunto, "toscano a metà", attraverso un dialogo ideale con la sua ombra e dove scrive: "Mi son
sempre venuto a trovare a mezza via fra riflessione filosofica e invenzione letteraria, fra psicologia e storia,
fra weltanschauung transpolitica e intimo spirito di
religione (‘chiamo religioso – diceva ai suoi tempi Giovanni Boine – tutto ciò che, a partire dal sentimento,
ci spinge verso l’Inesauribile’)".
È in questa rete che possiamo anche collocare l’intenso, appassionato, vibrante interesse di Vittorio Vettori
per Dante, ma dove, quasi in filigrana, cogliamo quel
nucleo centrale di tutta la cultura del novecento che è
il rapporto tra tradizione e innovazione. Una rete in
cui, a partire da un certo momento, Vettori incontra
Ezra Pound che, insieme a Eliot, concepisce la tradizione non più in termine di tradizione ma di somiglianza. E non a caso entrambi, Eliot e Pound, guardano con pari ammirazione all’opera suprema di Dante.
La tradizione, in questa prospettiva, è costituita da
quelle testimonianze artistiche in cui la poesia, indipendentemente dai luoghi, dai tempi, dagli idiomi, dimostra di aver raggiunto una qualche forma di perfezione. La greca Saffo, i latini Catullo e Properzio, l’italiano Dante, i metafisici inglesi, il cinese Li Po, il francese Charles Baudlaire e numerosissimi altri, dunque,
sono tutti contemporanei. Di fatto, dall’esempio di
Dante, Pound, Eliot, è nata una nuova familiarità con
tradizioni disparate che ha liberato la poesia lirica di
tutto il mondo occidentale dallo scrupolo di rappresentare a qualunque coso solo e soltanto "lo spirito
della nazione". Per dirlo con altre parole, il lirico che
sceglie, più o meno consapevolmente dante, Pound,
Eliot, per modelli, trova la sua nazione nella storia

Lo scrittore e il poeta
Come mai Vittorio Vettori ha scritto così tanto, più di
centocinquanta titoli a stampa? Potrebbe sembrare una
domanda banale, ma non lo è nel nostro caso poiché Vittorio Vettori in ognuno di questi suoi libri non ha mai,
per così dire, fallito il suo bersaglio: libera e solenne, la
sua scrittura possiede ampiezza di orizzonti e generosità di sguardo sulle cose e le persone del mondo che hanno reso grande il cammino dell’umanità.
Poiché, dunque, ha scritto tanto e su argomenti diversissimi ma che tuttavia possiedono quella unità di fondo che, proprio i nostri "appunti di viaggio", tentano di
definire? Forse il più forte e urgente tra i sentimenti
che spingono a scrivere è una forma incantata e inspiegabile di disagio nei confronti del vivere e del morire, come vorrebbe Giuseppe Conte. Ma sta di fatto
che chi comincia a scrivere non accetta che il fatto di
esistere, in questo tempo e in questa storia, sia qualcosa di scontato. Per lo scrittore e il poeta niente è ovvio, banale, casuale. Tutto lo interroga, gli eccita curiosità, gli altera e gli intensifica il sentire. Dopo tutto,
quest’uomo o questa donna che non stanno bene di
fronte al mondo, quasi scossi dall’angoscia dell’essere,
ossessionati dalla vita e dalla morte, diventano capaci
nel linguaggio di portenti di grazia e parlano di amore,
gioia, valore, bellezza, come se nessuno ne avesse parlato prima. Lo scrittore e il poeta, uomo o donna, non
sono esseri di azione né di fede, eppure sintetizzano
bene in sé queste due figure: dall’abisso del loro disagio si guadagnano storicamente un posto tra gli eroi e

32

C A R M E L O

M E Z Z A S A L M A

per scioglierli" (p. 99). Si tratta, dunque, ancora una
volta, di una scelta tra la persuasione e la retorica, la
verità e la menzogna, ma sempre legata alla scrittura
letteraria.
Di fatto, nella Firenze degli anni Venti e Trenta, "città
sopra il monte", come la chiamava Giorgio La Pira, e
dove si formarono esperienze letterarie ad altre temperatura antropologica e civile, la letteratura era un
fatto centrale nella vita di molte esistenze di giovani
ansiosi di dare alla loro vita un nobile significato. Forse la letteratura doveva guadagnarsi questo spazio, ma
in ogni caso aveva un ruolo molto alto perché, come ricordava Geno Pampaloni, credere nella letteratura
aveva a quel tempo un significato quasi salvifico: "Letteratura come vita – scriveva proprio Pampaloni – la
scoprimmo prima che Carlo Bo ne chiarisse il senso e
le ragioni. Era la nostra certezza, o addirittura la nostra identità. Le affidavamo il fondamento del nostro
destino. La letteratura era, detto brevemente, il nostro
remedium solitudinis. Con una duplice ricchezza:
che ci spingeva alla solitudine, e ci salvava dalla solitudine". Anche Vittorio Vettori appartiene per temperamento ed affinità a questa temperie culturale e, dunque, questa parte del suo itinerario che è rappresentato da Sulla via dell’Arcangelo, tra amore e verità, testimonia che egli è stato sempre fedele alla scrittura
come vita e lo dichiara lui stesso, a un certo punto del
libro, citando Diego Fabbri e la sua preghiera: "In principio era il verbo, e il Verbo si è fatto carne. Vi dico che
di ogni parola vana detta gli uomini daranno conto nel
giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato" (p. 95).
Aveva, dunque, ragione ancora una volta, Maria Zambiano allorché definiva il vero scrittore colui che grida
solitario al cielo, colui che si arrischia perché gli è stato ordinato di dare espressione, nella forma più indelebile possibile, a ciò che grida verso il cielo. La solitudine o la vittoria della solitudine che è l’amore. E pensando alle molte pagine che hanno segnato il destino
di Vittorio Vettori e che egli ha consegnato alla nostra
attenzione e solidarietà, non possiamo proprio fare a
meno di citare questo pensiero della Zambiano: "Colui
che deve scrivere rompendo il silenzio, cercando, se
non altre creature, il cielo, i mari, gli elementi tra cui
va, confuso ma fiducioso, senza bussola. Forse gli elementi, ch sono tutto quanto gli è rimasto, ascolteranno, loro sì, il suo canto, il suo gemito, il suo grido" .
Proprio pensando al Novecento, Vittorio Vettori ha
fatto sentire il suo gemito attraverso la pubblicazione
complessiva di tre suoi romanzi che portano il titolo
Destini e segreti e che raccoglie davvero il meglio
della narrativa di Vittorio Vettori e cioè tre romanzi
L’amico del Machia (1973), L’Oro dei vinti (1983),
e, appunto, Sulla via dell’Arcangelo (1993). Tre romanzi che vogliono racchiudere, emblematicamente, il

i profeti. Un tempo la spinta a scrivere aveva un nome
e cioè "ispirazione" e si credeva che le voci che dettavano la scrittura non si sapeva da dove arrivassero ma
se ne conosceva il nome, le Muse. Una di loro, è la dea
che viene invocata da Omero nel primo verso del primo poeta occidentale. Questa dea non spinge solo a
cantare, ma canta lei stessa poiché è voce nel senso
più pieno. Così, il più antico poeta occidentale annota,
rammemora, riferisce, ma è anche cieco perché deve
innanzitutto ascoltare e ricordare.
Viene, a questo punto, in mente la splendida raccolta
poetica di Vittorio Vettori che è Eleusis. Il libro delle
chimere, dove c’è un singolare prologo dello stesso
Vettori e che a nostro avviso è importante per intendere tutta la produzione poetica dello scrittore. Anche
Vettori evoca le Muse e che lui, simbolicamente, riduce a tre rispetto alle nove della tradizione: Mneme, la
chimera delle sorgenti, ossia del ricordo, ma che recupera l’origine; Melete, la chimera della pienezza, ossia
del confronto quotidiano sul proprio destino di poeta
che deve passare dall’io al noi; Archè, la chimera dialogante del sogno che sa indirizzare "l’anima della
scrittura sui sentieri avventurosi dell’Oltre". Nell’ascoltare e ricordare queste sue tre Muse segrete Vittorio Vettori scopre, a un certo punto, come Ulisse nell’antro del Ciclope, che il suo nome e Nessuno. Non ha
volto e non ha nome. Si sente soltanto un pellegrino
del sogno "sulla strada lunga delle amate Chimere ‘elusine’", soltanto un passo che fatica e cammina verso
Eleusis, verso cioè il "nonluogo che fa da sfondo alla
speranza e in cui si raccoglie tutta la gloria della catastrofe e del naufragio".
E per intendere in tutto il suo spessore la scrittura di
Vittorio Vettori, fatta di ascolto e di ricordo, bisogna
aprire le pagine di uno straordinario suo libro che è
Sulla via dell’Arcangelo (Franco Cesati Editore, Firenze 1993), dedicato idealmente alla "vivente memoria di Piero Graverini, il Bersagliere, / aretino di stampo etrusco romano / valoroso avvocato e uomo di cuore / soldato generosamente europeo e planetario / di
una nuovissima Italia ancora tutta da fare", ma in cui la
vicenda personale con quella che un giorno diventerà
sua moglie, e cioè Ruth Càrdenas, si intreccia misteriosamente, con la riflessione drammatica di Carlo Michelstaedter. Un libro teso, intenso, e vibrante di
ascolto e di ricordi, ma di cui non bisogna dimenticare
l’incipit: "Vecchiaia solitudine smarrimento: la sensazione del declino è così intensa e così conturbante da
indurmi in uno stato di angoscia che rischia o minaccia di farsi permanente cioè cronico ossia patologico
[…] all’Amarissimo chedo dunque di guarirmi per via
omeopatica dalla mia amarezza, esasperandola e così
liquidandola secondo la vocazione ontologicamente
naturale della scrittura che è quella di assecondare
l’Avversario per trasformarlo e di accarezzare i nodi
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to che la natura dell’artista – in quanto microcosmo –
e la natura dell’universo – in quanto macrocosmo –
siano due aspetti della stessa realtà […] è ragione sufficiente per quell’azione reciproca di scoperta e riconoscimento che richiama l’artista alla possibilità di
una composizione in cui esterne e interne coincidono". In questa prospettiva, realtà esterna e realtà spirituale sono sempre coincise in Vittorio Vettori e di
conseguenza anche nella sua opera. C’è una pagina,
infatti, di Vittorio Vettori, premessa come inquadramento a L’amico del Machia e che noi vorremmo
brevemente rievocare come autentica conclusione del
nostro discorso. Vettori evoca l’Italia, la Toscana, in
un angolo della sua Toscana c’è Poppi, la sua amatissima Poppi: "paese bellissimo di primavera e d’autunno, bello d’estate, meno bello magari d’inverno, ma
sempre più abitabile di Milano o di Francoforte. […]
Vicino a Poppi c’è la piana di Campaldino e sulla piana c’è la mia casa dove peraltro non abito quasi mai.
Quando l’anima è stanca e sarebbe tentata di sconfinare per un intimo impulso d’evasione verso l’infinito,
io la richiamo energicamente dall’infinito alla terra, e
dalla terra all’Europa, e dall’Europa all’Italia, e dall’Italia alla Toscana, e dalla Toscana a Poppi, e da Poppi
alla casa di Campaldino, perchè si rinfranchi". È una
messa a fuoco evidente della sensibilità spirituale e
umana di Vittorio Vettori che si è mossa sempre tra il
microcosmo e il macrocosmo, tra la realtà interiore e
la realtà del suo tempo, della responsabilità verso di
esso, in una circolarità avvolgente e, allo stesso tempo, concreta.
Eppure, gli elementi che compongono il primo piano
di questi scenari toscani sono quasi sempre piuttosto
semplici, come notava la scrittrice americana Edith
Wharton: pendii intessuti di viti e gelsi sotto cui il tenero frumento ondeggia come una fiamma verde; uliveti e qui e là una fattoria con il tetto sporgente e la
loggia aperta, protetta dal suo immancabile gruppo di
cipressi. Proprio l’espressività dei dettagli è una delle
suggestive attrattive del paesaggio toscano ed è qui
che lo scrittore e poeta Vittorio Vettori, dopo le catastrofi e i naufragi del suo secolo, torna sempre a riposare per ritrovare quella linfa vitale che gli fa sentire,
profondamente, l’intimità del mondo: "sulle ali della
fantasia e del ricordo – ha scritto Vittorio Vettori – fa
presto l’anima a ritrovare la via di casa, a riattingere
la linfa delle radici, a recuperare quella dimensione
che dà equilibrio e sicurezza alla vita e che è la dimensione specifica del passato". Un passato intensamente vissuto, aggiungiamo noi, e profeticamente vissuto poiché quel tuffarsi nelle acque profonde dell’anima trasforma effettivamente la casa che splende
nella memoria in una dimora dell’essere dove domina
il silenzio, quel silenzio che rende il sogno la vera e
straordinaria realtà.

passato, il presente e il futuro. L’editore non poteva
fare cosa migliore che raccogliere questa narrativa di
Vittorio Vettori in una sola unità quella fatica dello
scrittore che ha cercato, nella sua scrittura, il volto
spirituale del novecento. E qui diventa imperioso, per
la sua pregnante oggettività, citare il suggestivo giudizio complessivo di Ruth Càrdenas: "Il libro stava sognando l’uomo che per ottant’anni lo aveva sognato.
Potrebbe essere la storia dello scrittore Vittorio Vettori, un uomo che, per vocazione o destino, sul progetto architettonico di Dante, ha vissuto la scrittura
come unica sua patria, esplorando palmo a palmo la
selva fitta del pensiero, alla ricerca del frutto immortale della parola, per morderne la polpa succosa fino
ad assaporare la mandorla segreta del suo silenzio ed
essere consustanziale con essa. […] L’opera è la nudità di un uomo vestito (non travestito) di parola che sa
raccontare l’intimità del mondo. E come diceva il vecchio Whitman tra le sue luminose illuminanti Foglie
d’erba: chi tocca questo libro tocca un uomo[…]". Chi
ha letto, con attenzione e partecipazione, l’opera di
Vittorio Vettori, sa bene che queste espressioni non
sono frutto né di maniera né di semplice affetto. Corrispondono alla realtà dei fatti soprattutto in quella
"intimità del mondo" che è sostanzialmente la cifra
più autentica per inquadrare e valutare il cammino
letterario di uno scrittore e di un poeta che, alla resa
dei conti, ha attraversato la storia ma per uscirne libero di quella libertà che è concessa soltanto ai veri
scrittori e ai veri poeti.

Conclusione
Dobbiamo affrettarci verso la fine, ma non abbiamo
detto molte cose sull’avventura spirituale e letteraria
di Vittorio Vettori. Tra i nostri "appunti di viaggio" sono comparsi soltanto alcuni suoi libri, ma non abbiamo parlato, tra l’altro, non solo dei molti riconoscimenti cui è andata incontro la sua opera, ma anche
dello spessore umano di questo grande scrittore e
poeta. Soprattutto della sua singolarissima generosità
che ha sempre saputo riconoscere il talento degli altri
e sembra non essere mai stato toccato da quel veleno,
come l’invidia e il sospetto, che purtroppo intacca di
solito il mondo della letteratura e della cultura. Tutto
questo perché egli appartiene di fatto, come diceva
Joseph Campbell, a quel genere di artisti innovativi
nel senso pieno della parola. Artisti innovativi perché
la realtà in cui agiscono l’artista e il mistico è, in sostanza, la stessa: "si tratta – scrive Campbell – della
verità più intima che viene portata alla coscienza: per
il mistico in un confronto diretto, per l’artista attraverso la riflessione nei capolavori della sua arte. Il fat-

34

L’operaio Marcolla tra R. Kirk e A. Del Noce
Massimo TRINGALI

fidata la direzione del "Centro di vita italiana" che aveva
come scopo quello di riunire scrittori di destra stranieri.
Oltre a Kirk, lo mette in contatto con James Burnham,
con Bill Buckley, direttore della National Review, con l’editore di destra Henry Regnery, con Thomas Molnar, con
l’ebreo viennese ex comunista William Schlamn, e con il
grande romanziere John Dos Passos, che nessuno, tranne Marcolla, si era accorto che dalla sinistra si era nel
frattempo staccato. Fu così che a Roma si tenne l’incontro italo-americano, una sfida per quei tempi, della cultura di destra e del conservatorismo.
Successivamente, Marcolla si recherà a trovare Russell
Kirk nel suo Michigan due volte: nel 1981 e nel 1990.
Così riassume nella sua autobiografia: “L’America intravista lungo The Price of Union di Herbert Hagar
era l’America vera, nella sua fuga incessante dai detriti del vecchio continente, eppure era il paese della no-

peraio ed intellettuale autodidatta, di formazione evoliana, dopo avventure ateistiche e paganeggianti, Mario Marcolla approda al cattolicesimo. Uomo di cultura, per molti è stato maestro e compagno di ìdee.
Nato a Rivoli, il 28 giugno del 1929 da genitori operai di
origine trentina, fin da giovane fu costretto a faticosi lavori manuali. Nel '52 lavora come addetto alle macchine
di orditura presso un'industria tessile, per il turno di
notte: il luogo del suo studio non era l’accademia, ma la
fabbrica. Nel marzo dei 1962 si trasferisce a Monza, dove ha trovato un nuovo impiego come capoufficio tecnico nella centenaria azienda tessile Fossati e Lamperti.
Così, fin da ragazzo, senza guida e senza maestri, si dedica alla lettura dei libri più disparati. Legge la Filosofia
della Storia di Hegel, l’attualismo gentiliano, l’opera omnia di Lenin, nell’edizione italiana stampata a Mosca nel
1944. Inoltre, Gramsci, Evola, Trotzskj, Nietzsche. Ma
presto coglie e denuncia le carenze della modernità.
Negli anni cinquanta inizia a collaborare con giornali e riviste della cultura minoritaria, come «Tabula rasa» di
Giano Accame, occupandosi in particolare del pensiero
americano.
Come lo stesso Marcolla nella sua autobiografia ha raccontato “in maniera sciolta ed informale, senza mai coagulare una struttura di gruppo organizzata, io e i miei
amici scegliemmo un impegno di studio. A me toccò
l’America, nelle sue componenti conservatrici". A Marcolla, infatti, venne affidato l’incarico, da parte di Accame, di studiare i movimenti della destra americana.
La scelta fu dettata anche dal fatto che l’operaio Marcolla era l’unico del gruppo che conoscesse bene l’inglese, la lingua dei vincitori. Così, frugando tra gli scaffali di una biblioteca torinese, Marcolla entrò in possesso dell’opera di Russell Kirk, The Conservative
Mind. Il pensatore del Michigan era completamente
ignorato dalla cultura ufficiale italiana. Nato in una famiglia di origini puritane, si converte al cattolicesimo
nel 1964. Profondo conoscitore delle idee statunitensi,
mostra l’organicità del pensiero conservatore della
grande Tradizione classica e cristiana.
Marcolla conosce di persona Russell Kirk nel 1962 e subito organizza una conferenza a Piacenza sulla situazione americana. Successivamente presenta a Roma il filosofo d’Oltreoceano a Giano Accame, al quale era stata af-
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stalgia cocente per un’anima che le manca, per una
tradizione di cultura, che non si può dimettere, pena
l’isolamento spirituale, il materialismo mercantile, la
rozzezza ineluttabile ben descritta da Henry Menchen
nella giungla di Chicago. Le domande che Henry
Adams rivolgeva a se stesso e all’America nel 1860, seduto sui gradini dell’Ara Coeli di Roma, come Gibbon
prima di lui, erano dettate dall’angoscia per il secolo
della Scienza che si approssimava, con le sue scoperte
audaci e pericolose”.
Nel 1989, per il Bicentenario della Rivoluzione francese,
Marcolla accompagnò Russell Kirk in diverse conferenze in Italia: a Torino, a Milano e a Lecce. Il pensatore
americano distingueva, fino a contrapporle, le due grandi Rivoluzioni, quella americana e la francese per l’appunto. La prima, legata alla Tradizione e rispettosa dei
diritti inalienabili dell’uomo, ha consolidato la civiltà occidentale.
Distinzione a Marcolla ben nota, perché in patria, nella
sua città, già dal 1960 si era legato alla figura di Del Noce, con una svolta decisiva nella sua vita. Il filosofo torinese gli mostra le centinaia di pagine, sparse anche sul
pavimento del suo studio, che raccolgono il suo capolavoro: Il problema dell’ateismo. L’intellettuale operaio
farà proprie le categorie interpretative di Del Noce, soprattutto mettendo in evidenza, in appassionanti dialoghi con Vittorio Possenti, l’equivoco dell’esperienza della Sinistra cristiana e denunciando gli errori della cultura conformista della scuola torinese.
Negli stessi anni a Torino al caffè Augustus si incontra
con Ennio Innaurato e Alfredo Cattabiani. Ammiratore
di Rodolfo Quadrelli, alla sua scomparsa ne raccoglie

l’eredità. Nel 1966 intraprende una feconda collaborazione con la rivista "Studi Cattolici". Nel ’68 approda
sulla terza pagina dell’Osservatore Romano. Diventa
collaboratore della Rusconi di Cattabiani, curando l’introduzione a Il mito del mondo nuovo di Eric Voegelin (1970), e a Meccanica della rivoluzione di Augustin Cochin (1971). Più tardi scriverà per "Avvenire" e
"Il Sabato".
Altri incontri fondamentali segnano il suo non comune itinerario spirituale: Emanuele Samek Lodovici,
Thomas Fleming, e, negli ultimi anni, Eugenio Corti.
Con quest’ultimo in particolare combatte la secolarizzazione della fede i cui effetti si toccano con mano
nella sua Brianza, riproponendo la tradizione anche
attraverso incontri culturali con giovani a cui fa conoscere Del Noce, Eliot, Ezra Pound, Flannery O’Connor.
Norberto Bobbio così ha voluto commentare il suo ultimo libro autobiografico, dal titolo eloquente, Una vita
in fabbrica: “L’ho letto con la più intensa partecipazione alle sue vicende, ai suoi studi, alle riflessioni sulla vita e sul destino dell’uomo. Sono riflessioni che mi hanno fatto a mia volta riflettere, via via che procedevo
nella lettura. Non capita spesso. Anzi, coi libri che arrivano quotidianamente sul mio tavolo, mi accade sempre più raramente”.
Con queste parole conclude la sua autobiografia: “L’itinerario spirituale, in questo epilogo che il Signore conserva per il bene e la gioia della famiglia e dei miei vecchi e nuovi amici, si salda con tutta la mia vita; il fare
duro e spesso doloroso e il pensiero maturato attraverso una contemplazione ininterrotta della realtà diventano un’unica vicenda che l’esperienza religiosa trasvaluta e redime dalle imperfezioni dell’orgoglio e della superbia. I nuovi maestri della fede, il beato José Maria
Escrivà de Balaguér e monsignor Luigi Giussani mi offrono il conforto di una visione che incardina oggi i cristiani a una speranza nuova. Così la mia vita si rinnova
negli altri e scorge la via dei compimento. La vita, tutte le vite, lunghe o brevi che siano, sono come un’ascesi ininterrotta tra gioie e dolori. Il significato di ogni
esistenza si trasfigura nella memoria e raccoglie i frutti di tutti gli incontri che nel tempo diventano un unico
incontro con il destino e con quella Persona, la quale,
duemila anni orsono, irruppe nella Storia per redimerci e salvarci. Anche se mala tempora currunt, nelle
case, nelle strade e nella società tutta molti cuori ardono nell’attesa”.
Negli ultimi mesi, stava lavorando ad una raccolta dei
suoi scritti migliori, che voleva intitolare Le due torri.
L’opera uscirà potuma.
Marcolla, uomo semplice e ricco di sapere, si è spento
all’improvviso nella sua casa a Monza, sabato 25 ottobre 2003.
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Il colpo della strega
Tu r i V A S I L E

opo alcuni decenni la strega colpisce ancora. L’avevo considerata un capitolo chiuso, anche perché mi ero convinto che come chiodo scaccia
chiodo così malanno scaccia malanno. La credevo pertanto sommersa sotto la coltre dei miei malanni succedutisi da allora. È tornata invece e con la forza accumulata nel tempo.
Ricordo la volta che mi colpì a tradimento, inaspettata,
in prossimità dei primi freddi stagionali. Ricordo l’ilarità
che suscitai nel mio amico Adolfo reduce da un lungo
soggiorno all’estero, quel mattino di buon’ora che entrai
nel suo studio.
- Ma come cammini?! – esclamò ridendo.
Io non avevo voglia di scherzare e mi adagiai nella poltrona di cuoio morbido che in passato m’era sembrata
comoda e accogliente.
- Hai perso anche la parola?! – insistette.
Io mi piegai in avanti, premetti le mani sulle reni e cercai il fiato per dire:
- Ho… un dolore orribile alla schiena…
Adolfo si fece serio: - Dove precisamente?
- Mi parte dalle reni… e mi risponde sulle cosce…
- Lombaggine, alla tua età? – si domandò perplesso. Poi
riprese: - Perché no? Del resto io che ti parlo sono stato
un veterano, ebbi il primo attacco a trenta anni. Tu ne
hai di più, se non sbaglio…
Annuii col capo, stringendo i denti.
- … e non dire a me quanto soffri, perché ne so più di te.
Mi considero un esperto del mal di schiena, ho consultato i più grandi specialisti in materia, anche di recente e
ne sono appena uscito.
- Ho preso un’aspirina e non ne ho avuto alcun sollievo.
- Ih!Ih! – sghignazzò il mio amico – Ci vuol altro. In compenso puoi dirti fortunato.
- In che senso?
- Nel senso di avere un amico come me che ti farà risparmiare le lunghe, costose visite mediche, le analisi…
un calvario che, ora mi accorgo, ho fatto anche per te.
Voglio dire che metterò a tua disposizione la mia dolorosa esperienza. Ho quanto fa per te!
E si avviò verso lo scrittoio ingombro di carte.
- Che… cosa?… - balbettai allarmato.
- L’ultimo ritrovato della scienza – esclamò Adolfo sventolando un foglietto prelevato da uno dei cassetti – Pro-

prio qui, a portata di mano. Una cura che ho finito due
settimane fa su prescrizione del famoso luminare Chiabbenda, svizzero del Ticino.
- Guarda che io… - mi precipitai a precisare – iniezioni
niente! Sono contrario alle punture.
Mi guardò con affettuosa commiserazione:
- Pillole! – disse – Compresse di… - e declinò un nome
lunghissimo e misterioso, di cui riconobbi però la derivazione da quella lingua morta che è il greco antico e che
si ostina a sostituirsi alle lingue vive incapaci di definire
nuove scoperte e anche quelle a venire.
Adolfo prese dal cassetto un flacone ed esclamò: - Sei
anche un super fortunato! Ne ho qui ancora due. Le
prendi subito; altre due tra quattro ore e via di seguito.
Ora ti scrivo tutto così, uscendo, potrai andare senz’altro alla farmacia qui sotto e la rapida guarigione è assicurata!
Rise, soddisfatto, chiamò la segretaria per un bicchier
d’acqua e mi costrinse a inghiottire le due compresse.
- Attenzione! – ammonì agitando l’indice – Trattandosi di
una terapia d’urto dovrai prenderle con rigorosità scrupolosa, altrimenti invece di guarire rischierai il peggio. E
ora – esclamò con l’aria soddisfatta del boy-scout che ha
compiuto la sua buona azione quotidiana - mettiamoci a
lavoro!
Parlammo quindi dei nostri affari e di lì a un’ora mi alzai
con fatica e mi diressi all’uscita, sorretto ostinatamente
dal mio amico che andava ripetendomi per la quarta volta la cura da seguire. Fu tale la sua forza di persuasione
che appena in strada dissi all’autista di aspettarmi e volli trascinarmi di persona alla vicinissima farmacia. Il farmacista non degnò di uno sguardo lo spettacolo della
mia sofferenza, incartò la scatola, e disse: - Duecentocinquemila – insensibile anche alla mia smorfia supplementare di dolore per la cifra a quei tempi iperbolica.
Nel mio studio venne a trovarmi, come da appuntamento, un uomo politico che si riteneva assai autorevole ma
che, preso da velleità artistiche, in questo caso si affidava a me piuttosto che io a lui. Appena mi vide, così curvo e aggrovigliato, mi fissò con burbera complicità.
- Lombaggine?
Annuii.
Stette un attimo in concentrato silenzio poi disse:
- Non si preoccupi. Si tratta di una banale nevralgia mu-
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All’una meno un quarto mi telefonò Adolfo;
- Ti ricordo che tra quindici minuti scadono le quattro
ore prescritte. Non sarò tranquillo finché non avrai preso le mie preziose pilloline.
All’una mi ritelefonò mentre stavo per uscire:
- Telefona a tua moglie, dille che non torni a casa per colazione, e licenzia l’autista per la pausa. Mi è venuta un’idea meravigliosa, una cura complementare che ti metterà in gamba prima di sera! Tra dieci minuti ti passo a
prendere con la mia macchina!
Ubbidii.
Adolfo mi condusse in una località distante da Roma una
quindicina di chilometri. Guidò con cura, evitando le buche per non acuire il dolore che si era fatto sempre più
insopportabile. Era eccitatissimo nel suo ruolo di protettore e mi aveva ormai del tutto in sua balia.
Giunti sul posto mi ordinò di sottopormi a un infernale
idromassaggio; nell’entusiasmo lo fece anche lui sebbene non ne avesse bisogno.
- Saremo due grilli, dopo!
Dopo, col corpo accaldato dal massaggio, la temperatura esterna mi parve molto più rigida e cominciai a starnutire.
- Tutta salute! – andava dicendo Adolfo, impunito.
Alla trattoria vicina allo stabilimento dove decidemmo
– anzi lui decise – di fermarci a mangiare, Adolfo mostrò di gradire moltissimo quella cucina casereccia; io
riuscii a sgranocchiare qualche grissino nonostante le
esortazioni:
- E mangia che ti passa!
Mentre raggiungevamo la macchina una fitta acutissima
mi fece barcollare; sarei crollato se il mio amico non mi
avesse sorretto con eccezionale prontezza di riflessi.
- Questo attacco improvviso – sentenziò – si chiama il
colpo della strega. Povero!
E mi aiutò con premura affettuosa a sistemarmi in macchina.
Quando finalmente rincasai avevo la tosse e un bruciore
allo stomaco. Ripresi le pillole di Adolfo e, per scrupolo,
anche quella dell’onorevole. Avevo una straordinaria
fretta di uscire dal tunnel; volevo star solo, al buio; ma
mia moglie intervenne con la lettura di alcuni articoli di
divulgazione scientifica scovati sull’argomento nella sua
collezione di settimanali a rotocalco. Mia madre, sopraggiunta, mi obbligò a stendermi bocconi sul letto e mi
passò sulla parte dolorante, con l’unica protezione di
uno scialle di lana, un ferro da stiro arroventato. Urlai
come un dannato, dando tra l’altro a mia moglie l’occasione di dissentire dalla suocera.- Mia madre sostenne
invece che così “potevamo ottenere l’effetto desiderato”.
Il colpo di grazia mi fu dato verso sera da un cugino capitato all’improvviso in casa. Era costui un dilettante
“yoga” e ostentava un profondo disprezzo per medici e
medicine. La sua sapienza orientale, dalla quale io, ormai
allo stremo delle forze, mi feci persuadere, escogitò una

scolare, certo un po’ rara alla sua età. Il dolore comincia
tra la terza e la quarta vertebra a partire dal basso e si
estende lungo i nervi che vanno fino al ginocchio…
Si dilungò in una minuziosa descrizione del dolore, poi
passò a spiegarmi, usando difficili termini scientifici, cosicché mi rimasero oscure, le origini del male. Poiché io
acconsentivo, ad ogni mia silenziosa conferma si mostrava soddisfatto e felice, trascurando che causa del suo
trionfo era il mio lancinante dolore.
- E mi dica, mi dica! Non può stare in piedi, né seduto,
né a letto!
- Proprio così – riuscii finalmente a dire, stanco di annuire solo col capo.
- Bravissimo! – tuonò l’onorevole battendomi la mano
sulla spalla per mia fortuna con una certa delicatezza. Si
chinò poi verso di me e mi sussurrò con modestia confidenziale:
- Sa, ho avuto un medico in famiglia, uno zio, e di queste
cose me ne intendo…
Volle che io facessi chiamare il suo guardaborse rimasto
ad attenderlo in anticamera; gli consegnò un suo vistoso
cartoncino intestato su cui aveva scritto qualche rigo; gli
mise in mano due biglietti da cinquantamila e gli ordinò:
- Và alla farmacia del Senato e torna – E volto verso di
me, spiegò – lì ho lo sconto… visto che la medicina è un
po’ cara…
Mi affrettai a far cenno di voler sostituire i suoi soldi con
i miei; me lo impedì energicamente:
- Non accetto bustarelle! – disse ridendo con linguaggio
di moda allora e ora.
- Neppure io! – replicai; ma lui non cedette.
Mi costrinse pertanto a impegnarmi con maggior zelo,
nonostante il dolore, nell’editing di un suo racconto a cui
lui annetteva, a torto, maggiore importanza che a un intervento parlamentare.
Il guardaborse tornò che avevamo già finito di lavorare.
L’onorevole si congedò dicendo:
- Prenda questo farmaco nelle dosi da me indicate e il
beneficio non potrà mancare! – E uscì maestosamente
dalla comune seguito da un immaginario silenzioso applauso.
Il resto della mattinata passò tormentato dalla prevedibile ironia di un paio di colleghi che fecero insinuazioni
sulla mia età, sulle orge a Parigi durante il mio ultimo
viaggio e su banalità del genere. Mi consigliarono intanto con divertita pietà medicamenti infallibili scritti su
improvvisate ricette che serbai per scrupolo nel portafogli. Soffrivo molto e maledivo il mio stupido zelo che mi
aveva spinto a uscire di casa.
- Capirai! – avevo detto a mia moglie che voleva trattenermi – Se non vado io si ferma tutto.
Non era vero. Spinto dalla sofferenza mi decisi a ingoiare una delle compresse acquistate al Senato della repubblica nell’assurda speranza che la politica servisse a
qualche cosa…
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imprevedibile e ingegnosa macchina. Aiutato da mia moglie e dalla domestica come allora si chiamavano le colf,
il caro cugino depose presso il battente aperto di un
uscio due volumi della Enciclopedia Treccani. Io fui portato a braccia su quella improvvisata pedana e mi si obbligò ad aggrapparmi con le mani tremanti alla parte superiore del battente. Il cugino mi assicurava intanto che
un pugile cultore di “yoga” si era liberato d’incanto dal
mal di schiena riuscendo a vincere la sera stessa sul ring
un titolo mondiale. Così dicendo diede un formidabile
calcio alla mia amata enciclopedia, lasciandomi sospeso
penzoloni. Con un urlo da belva ferita precipitai al suolo
da dove dovetti essere sollevato da madre, moglie e domestica senza l’aiuto del cugino che nel frattempo si era
dileguato.
L’indomani mattina, dopo una notte atrocemente insonne, mi decisi a chiamare un medico. Mi erano nate sulla
pelle chiazze di incerto colore, non sapevo se per orticaria o eczema, procurate in ogni modo dagli effetti incrociati delle pillole di Adolfo e dell’Onorevole, così come

alcuni cupi lividi erano effetti dello “yoga” e insieme dei
colpi di ferro rovente di mia madre.
Il medico scosse il capo e disse:
- In medicina caro signore, ne sappiamo ancora molto
poco, in compenso è cresciuta smodatamente la presunzione di saperne tutto per via della volgarizzazione
scientifica. Dopo frettolose letture molti sono certi di saperla lunga; è un bel guaio con tutti questi dottoroni in
giro… Non ci resta – continuò con un sospiro – che sottrarci alla pietosa curiosità altrui.
Nonostante la sfiducia nell’arte medica, in pochi giorni
mi guarì per allora e per decenni a venire. Ora che la
strega è tornata, mi sono affrettato a ricorrere a lui. Dopo complicate ricerche ho scoperto che è morto; avrei
dovuto immaginarlo giacché il tempo passa inesorabile
anche per i medici. Non mi resta di lui che il rimedio suggerito per non aggravare la situazione: non dare pretesto
ad amici e congiunti di ostentare la loro premurosa e caritatevole saccenteria. L’amore del prossimo rischia a
volte di attentare alla tua vita ancor più della strega.

G. Severini,
Danzeuses obsédantes,
1912 ca., collezione privata,
cm 30,5x26,5
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o vissuto talmente tante vite da non desiderarne nessuna. Non che sia un seguace di Pitagora o di Buddha, ma credo che chiunque nell’arco della propria esistenza viva tante vite. Ogni giorno,
ogni ora, ogni istante siamo immersi in una vita. Ciascuna di esse mette capo ad un umore, ad una scelta,
ad un caso e magari a un malinteso. La vita, ciò cui
questa parola comunemente allude, non ha soluzione
di continuità. È un’indomabile forra di schegge, frammenti, pezzi di destino proiettati nel tempo. Nessuna
logica compone quei pezzi, nessuna sciagurata dottrina ne sonda il mistero. Il tempo, senza etica o destino,
soprassiede indifferente a ciò che traccia oscura e disfa; egualmente impegna un batterio e i tuoi anni. Consuma questo passo che è una somma di altri passi, ogni
vita che trascorre e dilegua. Il suo alfabeto ha i caratteri del sogno e dell’oblio.
Continua, semmai, è la morte che incalza: la morte di
una scelta, di un’ipotesi, di un amore. I suoi ardui profili concedono polvere e rovine. Ciascuno di essi non è
meno irrimediabile e definitivo di quello che attendo.
Non posso desiderarne nessuno ormai, non posso ragionevolmente biasimarne alcuno. Si può immaginare
una vita; non credo si possa gioire o soffrire di ciò che
non si possiede. Perdiamo solo ciò che non possiamo
avere, e le vite che non avrò o non ho avute sono congetture: posso ammetterle, non bramarle o struggermi
per esse.
Mi dico: potrei sinceramente soffrire di non essere povero ladro armatore o poeta? No. Non posso soffrire
ciò che non provo. A rigore non soffro nemmeno di ciò
che mi attende, anche se ho paura, ma è una cosa diversa.
Sono un ricco proprietario terriero. Non ho figli da
educare né mogli da lodare. Ignoro gli alterni benefici
dell’unione e della figliolanza: giovinezza pudore e disincanto mi evitarono il sinistro. Ciò comportò l’indubbio beneficio di eludere peccati rimorsi e ascendenze.
Con fatiche sudori e dedizione ho accumulato fortune
che qualcuno pensa non meriti. Forse perché il merito, così come il demerito, è indifferente nell’economia
universale. Forse perché meritare non è più dignitoso
che pretendere o mendicare. Non importa.
Ho settecento capi di bestiame (perlopiù ovini e bovi-

ni), circa cinquemila ettari di terreno fruttuoso e altri
mille adibiti a pascolo. Produco carne latte formaggi
olio birra e conserve. Per me (non meno che per loro)
lavorano duecento uomini le cui fatiche sono debitamente remunerate. Altrettante famiglie conducono
una vita dignitosa. Mai le mie orecchie udirono il pianto di un moccioso cui mancasse un boccone. Nessuno
fu percosso bastonato o costretto a lavorare più del
dovuto, sia bianco sia negro. L’ombra della verga accompagnò solo i miei passi claudicanti tra le zolle umide dei campi. Non di rado dispensai un sorriso, una parola gentile alle spalle di un bracciante.
Ora ho sessantotto anni, e questa fine è auspicabile
quanto le altre. Ora la vita, l’ultima forma della mia vita, incontra il profilo scuro e titubante di un uomo che
accolsi come un figlio.
Il volto è teso, la fronte corrugata e coperta di sudore.
Un respiro incostante e affannoso sibila dai bronchi alla strozza muovendo il groviglio di capelli secchi e grigi che la mia testa ancora accoglie. Due mandibole arcuate e spigolose flettono assiduamente l’incavo del
massetere producendo un clangore di denti che stridono, mentre al soffitto una ventola intrecciata di paglia cigola sul ferro ossidato di un perno. La regolare
cadenza scandisce la finzione di un tempo che presumo ingannare.
Seduto sul vecchio scranno di rovere, il busto e i piedi
saldamente legati ad esso da una corda di canapa attorta, mendico furtivo le parole come stracci; stracci
che presto la violenza di un arbitrio monderà di sangue
e infamia. Un bavaglio stringe la bocca offesa e deforme, mentre la corda, ruspa e intrisa di lerciume, manda un odore di fango erba e buoi. La mano destra, risparmiata dai nodi, tenta l’insana parodia della scrittura, l’infimo conforto di queste parole che lui solo leggerà.
Così, lo scrittoio che per anni fu teatro di bilanci partite costi e ricavi, perde, incontrandolo ancora, il polso di un uomo che non grida pietà o vendetta; un uomo la cui rassegnazione non è disperata, ma ostile e risoluta.
Ho paura, non lo nego. Ma non è la paura che mi può
riscattare, e nemmeno il coraggio. Fui tanti uomini diversi che persero la vita ogni giorno, e questa fine ul-
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Scoprirà che tra i quindici punti del mio testamento
(gelosamente custodito dal notaio ***), uno contempla l’ipotesi criminosa, e che lui è il maggiore indiziato, la persona su cui - per le ragioni nel punto esposte
– dovranno convergere le indagini. Scoprirà che una
corda, la stessa che arrossa le mie carni, spezzerà la
sua gola. Scoprirà che in caso di morte naturale egli
sarebbe l’unico erede delle mie proprietà.
Ma per uno scherzo del caso o del destino (i due vocaboli sono sinonimi) so molte più cose io di lui. So persino ciò che accadrà quando ormai sarò morto.
Inoltre, e non è cosa comune, so che al termine di questa scrittura una lama taglierà la mia gola.

tima è quantomeno evidente, plausibile, sensata. Non
posso dire che sia legittima, ma non posso neanche dire che sia legittimo legittimare qualcosa; ovvero che la
legittimità sia connaturata a questo mondo. Del resto
le spiegazioni sono un patrimonio tutt’altro che condivisibile. La paura invece è un sentimento comune,
non meno intenso e dignitoso degli altri. Nel mio caso
però ha qualcosa di ancestrale e primigenio, qualcosa
di opportuno ed efficace che la rende sopportabile,
preziosa.
Riconosco tuttavia che riflettere lucidamene in simili
circostanze potrebbe essere una forma ulteriore di delirio, una forma di terrore così alta da restare inespressa, o quasi. Non so.
In questi momenti, senza grazia o peccato, l’uomo è il
proprio destino, in esso s’incarna considerando non le
cose, ma la sua persona come vana miseria. Da questa
consapevolezza nasce una dignità nuova, decorosa: la
dignità di chi affronta la morte senza strepiti suppliche
o preghiere perché in fondo perde poco o nulla. Perde
ciò che perse innumerevoli volte, ma senza ricordarsene.
Intanto la mano verga con perizia queste magre parole nella speranza di procrastinare ciò che scrive. Forse
anche questa è una forma di preghiera.
So di non avere molto tempo. Sam alle mie spalle è agitato, nervoso. Si guarda intorno di continuo e io capisco che ha fretta, che vorrebbe concedermi altro ma
non può. Può concedermi solo ciò che si è prefisso e,
tutto sommato, sono contento che sia lui ad impugnare questa sorte: il caro fulvo e prediletto Sam.
Prima del mandriano c’è l’uomo Sam: l’uomo che la sera indugiava nel patio ascoltando la storia dei padri e
delle vecchie carovane del sud, l’uomo con cui guardavo la luna nel tondo liquido dei secchi fino a che l’alba
non ci scopriva in terra ubriachi, l’uomo che concede
sorpreso il desiderio finale di queste parole.
Forse non ha un piano preciso. Forse è confuso. Forse
ha più paura di me. Il suo braccio, nudo e contratto,
deve colpire. La mano che strinsi nella notte ora stringe il coltello accosto alla mia gola. Il pugno è malfermo, rabbioso. Ma - se non sto diventando pazzo - è una
rabbia che disapprova il gesto, una rabbia che mortifica se stessa, che vorrebbe scongiurare una volontà più
grande. Questa rabbia adesso non può fallire, né vigliaccamente indietreggiare. Non sa che anch’essa è
destinata a morire. Non sa che tempo caso e circostanze sono gli unici assassini della storia.
Conosco Sam. Dopo l’abominio leggerà queste pagine
e scoprirà che non gli serbo rancore. Scoprirà che l’attribuzione di un gesto, nel bene o nel male, è pegno casuale del tempo, e che l’amicizia può eludere le circostanze. Scoprirà che anche la sua vita - una delle sue
vite - è morta in quel gesto, e che il giorno ordirà altre
sorprese.

Jak Osborn [Antonio Perrotta]

***

Scritto in un pomeriggio estivo del ’99, Gli infami è
un racconto la cui sincerità inventiva si accordò
immediatamente con quella narrativa. L’atmosfera di tragica incombenza corrisponde esattamente
a quella che immaginai, e forse non è estranea ai
racconti di Faulkner e alla sua contrada di Yoknapatawpha. Il lettore (se esiste) prende a cuore l’infausto destino che Jak Osborn attende. Sa che il
monologo si avvia a delle conclusioni atroci e quasi si stupisce di come il narratore (ovvero il monologante, lo stesso Osborn) le accetti e addirittura
giustifichi. Fin quasi alle ultime righe ne ammira
stoicismo umiltà e decoro. Poi comprende che l’uomo non fu meno subdolo e infame dell’altro alle
sue spalle, ma non lo deplora. In qualche modo ne
apprezza vendetta rigore e perfidia. Non da ultimo, un certo qual grado di luttuosa ironia.

CENNI BIOGRAFICI
Antonio Perrotta nasce (volendo dar credito alla mera
autorità di un ufficio cui solitamente ripieghiamo per
sapere chi siamo – Anagrafe) il 28 Dicembre 1977 in
Sulmona (AQ), patria dell’illustre e “giocoso cantore”
Ovidio.
Con la pubertà vide affacciarsi prepotentemente i sintomi di un’inguaribile vanità letteraria. Lo stimolo fu di
ordine olfattivo: il pungente lezzo della carta avita nello scantinato, sede di tarlati e rescindibili libracci d’oscura provenienza. L’indiscreta manipolazione tattile
dei volumi costituì il secondo grado d’intesa percettiva
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con quel mondo. Le gioie e l’edonismo del lettore s’imposero di conseguenza.
È giocoforza notare in che misura l’approccio fisico
condizioni preceda e fondi quello mentale. (Non diversamente sembra accadere nel mondano relazionarsi
degli individui.) Il libro è in primo luogo un oggetto fisico tra gli altri (una produzione del pensiero per l’idealista, un simulacro in mezzo a simulacri per il buddista).
Scopre il potenziale onirico-evocativo del verso, la natura allusiva che lo edifica e comprende. Opta per il
macchinoso e complesso verso libero. Si dedica con ardore e superomistica ingenuità alle metafore che esso
importa nella speranza di veicolare intuizioni. Divora
pagine che il caso contestualizza. Riflette medita e assimila distrattamente (manifestazione cautelativa degli animi sensibili). Ciò comporterà sciagurate defezioni da giochi risse e scorrerie.
Per suffragare l’arroganza delle nuove tendenze, si
iscrive all’istituto più romantico inservibile e ciarliero
che l’Italia predispose: quello Tecnico Commerciale.
Dentro, Aldo Meuzzi e olivetti linea 82; fuori, Bill Gates e internet. I risultati non disattesero le premesse:
4 in Tecniche bancarie e 10 in Italiano.
Scrive intanto racconti brevi a carattere fantastico e
paradossale, dal tono vagamente canzonatorio. Eufonia della prosa e valorizzazione dell’intreccio (in cui
serpeggia una costante preoccupazione metafisica) i
cardini privilegiati della ricerca. Non lo interessa l’artificiosa e diluita costruzione del romanzo, anche se li
legge ma con attenta e inflessibile censura.
Dal 98 al 2002 aderisce formalmente al circolo universitario aquilano (Facoltà di Lettere e Filosofia). È presente alla prima lezione di Storia della filosofia medioevale. Arbitrariamente il prof. *** legge passi dal
manuale che riassumono la logica in Boezio. Poi nuovamente sunteggia, quantum satis, con date schemi e
frecce sulla lavagna.
Non frequenterà più.
Sostiene esami con studi personali e viziati (talvolta
aderenti ai programmi di corso), e con un margine di
riluttanza formalizzato nella gestualità a lui ricorrente.
Frutto di quel disimpegno pubblico (o, se si vuole, di
quell’impegno contributivo) sarà una tesi in Storia della filosofia moderna (“Istanze critiche nei Pensieri di
B. Pascal”).
Per sua stessa ammissione il lavoro, sbrigativo e di
agevole lettura, è pretesto per un prologo estetico
d’indole scettica (falsamente propedeutico all’impianto dell’opera) e per una scoperta polemica nei confronti del dogmatismo settario professato in ateneo. La
deliberata sconfessione metodologica non gli sarà perdonata dal relatore, il quale infuria e disapprova declinando ogni responsabilità in merito alla stesura. Le
motivazioni addotte sono nobili: salvaguardare una

presunta integrità cognitiva da cartesiano convinto
(risum teneatis amici?). Finanche non presenzierà la
requisitoria orale per il conferimento della laurea al
candidato. In compenso demolisce - ignorando di avvalorare - il lavoro con una nota lusinghevolmente prolissa, limitandosi ad ammetterlo per puro dovere istituzionale. In sede di discussione il candidato confuta
punto per punto le invettive scritte dal docente e arringate in aula dal correlatore. La commissione ascolta il monologo difensivo. Nessuno pone domande o interrompe il pacato eloquio. Pascal non è neppure nominato. Qualcuno addirittura annuisce; qualcun altro,
intuendo l’ironica tautologia degli argomenti, sorride
divertito. Dopo circa venti minuti di soddisfazione il
presidente interroga i colleghi con lo sguardo. Non ricevendo segnali invita il candidato a lasciare l’aula. La
votazione finale in centesimi contemplerà la media
aritmetica del ventotto (con cui si presentava la matricola) più un solo punto rubato alla tesi (merito di
chi annuiva o di chi sorrideva?).
L’autore saluterà quella mattina come una delle più
grottesche e divertenti della sua vita, mentre ricorderà con trasporto le impagabili grigliate al ristorante e
la pregiata eudemonia del Nebbiolo vercellese.
Alcune settimane dopo un raro e illuminato docente
dello stesso ateneo (non a caso lettore entusiasta di B.
Russell, ricercatore nelle università inglesi e americane) sottolineò l’ordinario ricorso a quelle procedure in
circostanze similari. Nessuno avrebbe potuto proporre
una diversa valutazione del lavoro in quanto già sancita dal relatore e dall’egemone dittatura teoretica cui il
candidato implicitamente è asservito. La divergenza
culturale ed estetica di due indirizzi ingenera spesso
una questione personale da parte di chi consideri minaccia un diverso presupposto orientativo, non meno
agibile e legittimo dell’altro. L’esito è chiaramente
preordinato da chi ha titoli e potere. L’eventuale condiscendenza all’approccio ostile (edonista in questo
caso, e con presunte connivenze stirneriane e feyerabendiane) avrebbe infirmato l’osservanza epistemologica cartesiana. Sarebbe stato come avvalorare un’alternativa contraria alla dottrina professata.
Ergo, al neolaureato il professore sconsiglia le indecorose scalate agli oligopoli accademici patri, ribadendo
l’inveterata elezione corporativa dei suoi cattedratici.
Per evitargli il sinistro caldeggia, impegnandosi in prima persona, l’ipotesi di una fortunata carriera oltreoceano.
Due motivi di ordine estetico sembra siano stati la causa del rifiuto: l’inestricabile multietnicità degli Stati
Uniti e l’irrinunciabile consonanza alle stratificazioni
architettoniche europee. Attualmente l’autore, in attesa di un impiego regolare quanto mai procrastinato
(“La mano per scrivere vale la mano per arare”, sentenzia con Rimbaud), collabora con periodici di cultu-
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ra e attualità (ultimo, il mensile “Oggi e Domani”, organo ufficiale dei premi Flaiano, del Centro Nazionale
di Studi Dannunziani, dell’Istituto nazionale di Studi
Crociani e dell’Istituto Multimediale Scrittura e Immagine), interviene a trasmissioni radiofoniche, recensisce e cura mostre di giovani esordienti nel campo delle arti visive. “A ciò si aggiunga la pratica continuata di
una vocazione che non ha nome ma è il contrario dell’erudizione: quella di dimenticare, dopo averli letti,
una quantità quasi infinita di libri” (Wilcock). Anche
se gli interessi spaziano su orizzonti apparentemente
eterogenei (letteratura, teologia, ricerca storico-filosofica, problemi di teoria linguistica, arti figurative
moderne e contemporanee, musica cinema e teatro),
poesia e narrativa costituiscono l’assiduo volano delle
sue elucubrazioni estetiche.
La catarsi metafisica della scrittura è l’unico imperativo che persegua con profonda dedizione da ormai tredici anni, coadiuvato dall’eccessiva ammirazione di un
piccolo gruppo di estimatori e dalla lucida consapevolezza dell’illusoria attribuzione di un’opera. Nella constitutio textu siamo alibi senza artefice o copista. Galeotto il libro e chi lo scrive. In quanto franchigie dell’oblio entrambi non si ammettono che per invalidarsi.
“Tutto però quaggiù divora il tempo: L’opre e i pensieri” (Monti).
Alcuni lavori hanno subito la trascurabile premura di
premi e riconoscimenti (ultimi, in ordine cronologico,
quelli relativi al Premio Nazionale di Letteratura “Parco Majella”: edizioni 2000 2001 e 2002), nonché varie
segnalazioni su quotidiani e riviste. Due o tre corrive,
quanto onerose, proposte di pubblicazione in volume
sono state finora disattese.
Scevro da preconcetti sediziosi quali coerenza o unitarietà tematica, pare imponga alla pagina scritta continue modifiche e sottrazioni. Ciò confermerebbe la sentenza di Reyes: “Questo è il guaio di non far stampare
le opere: si passa la vita a rifarle”. Inutile aggiungere
che l’esigenza perentoria della scrittura non reclama
adulazioni pubbliche o consensi pletorici di massa.
Men che mai l’accidia connaturata al sorriso indulgente o al pollice verso della critica militante. Nulla vieta,
tuttavia, che simili eventualità segretamente lo giustifichino.
Possiede, ma sono indiscrezioni, una maniacale attitudine all’imponderabile. Qualcuno lo stima (persone insospettabili); altri lo evitano con mediocre vezzosità.
Qualche vizio lo comprende. Ignora la data della sua
morte. Sa comunque che sarà perfetta e che alla sua
formalizzazione contribuirà questa pagina.
Giuseppe PAPPONETTI
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I melograni di Boika
Ennio CONTINI

no steccato divideva il campicello di Boika dal
mio. Era proprio un campicello Ebbe anche una
mucca, ma gli morì di stenti durante l’anno della
grande siccità. Nel campicello vi era la capanna, piccola
e rabberciata alla meglio con latte di benzina e cartone
incatramato trovato lungo la strada ferrata che conduceva a Teheran.
Quando passava uno dei pochi treni che portavano nella
grande città, io vedevo Boika, ritto davanti alla capanna,
scuotere lentamente il capo; dopo ritornava con la piccola vanga sotto i due stenti melograni, ad allargare il
fosso intorno alle loro radici, e vi spargeva un po’ dell’acqua del bozzo.
Ma i melograni erano esili e stanchi di dare frutti, e morivano. Dio mio, morivano e i treni passavano verso la
grande città e Boika, al quale era morta la mucca nell’anno della grande siccità, scuoteva la testa per la tristezza della terra e per quella profona della sua carne.

savo a questo piccolo fratello che piangeva e camminava
sulle vie tristi del mondo.
“Dio ci ha punito. Ecco perché abbiamo fame, e i melograni non danno i loro frutti”.
Questo diceva Boika dopo il suo canto.
“Dio ha punito la nostra vanità, la nostra superbia. Bisogna essere umili, fratello, e non lo siamo. Passano i treni
sulla strada ferrata e quelle scatole maligne, tuonanti in
un nugolo di polvere, che chiamano automobili. E la gente non pensa più al suo Dio. Tutti vogliono fare e andare
chi sa dove e non si fermano a pregare. Dio ci ha punito
perché è offeso. Tutti vogliono e non si accontentano. E
noi attendiamo che questa pazzia passi, ma le cavallette
sono ferme sui nostri campi, le cavallette di Dio, e la carne muore”.
Questo diceva Boika, quasi ogni giorno, poi si avvolgeva
nel vecchio mantello e mi dava la buona sera.
Allora il pascolo immenso del sole terminava sulla nostra
terra e dai monti ci giungeva la notte, fredda.

U

* * *
* * *
Quasi tutti i giorni, quando il sole moriva, Boika mi chiamava, e ci sedevamo sul gradino del pozzo. Boika era
magro come un fratello indiano e mi diceva: “Onoriamo
il Signore, fratello, per la nostra salute”.
Poi taceva a lungo, lo sguardo fisso alle foglie sanguigne
dei melograni Bevevamo acqua del pozzo ed io, di quando in quando, gli arrotolavo una sigaretta Aspirava profondamente e con calma il dolce tabacco biondo.
“Onoriamo il Signore Altissimo, fratello: i melograní non
vogliono dare frutti quest’anno e la terra è dura e non ho
avena da seminare”.
Indicandogli le piccole nubi basse sull’orizzonte, lo incoraggiavo: “Avremo pioggia, fratello, e presto la terra diventerà morbida come la lana delle agnelle”.
Boika scuoteva la testa, secondo la sua abitudine, e diceva: “È sempre là quella nuvola. Non si muove. Dio Onnipotente ci ha dimenticati”.
“Come può dimenticarci il nostro Dio?” rispondevo. Poi:
“Come può dimenticarci se ci ha creato per vivere?”.
Allora Boika suonava una sua piccola cetra e cantava a
bassa voce. Il canto era un alleluja alla sera, il lamento
stanco di un povero. Io lo ascoltavo e, ascoltandolo, pen-

Boika era angustiato dalla fame. Brucava l’erba stinta del
suo campicello, come le capre, e invano attendeva i frutti del melograno da portare al mercato.
Confinante con i nostri terreni era il podere di Saru. Anche Saru era povero, ma non come noi, e un poco d’avena cresceva nei suoi campi, e quattro capre brucavano
l’erba dei suoi prati.
Una sera Boika non venne a farmi visita. Lo vidi scavalcare lo steccato che lo divideva dai terreni di Saru. Boika non era amico di Saru, e ciò mi stupì.
Lo vidi strappare alcune manciate d’avena. Mi ritrassi
nella capanna per badare alle mie cose. Passò qualche
tempo. Io rimestavo fiocchi d’avena nella mia pentola.
Poi, ad un tratto, udii bussare aspramente alla mia porta. Era Boika, stralunato e come pazzo. Teneva in mano
ancora pochi fili di avena. Mi disse:
"Fratello Saru è morto. Dio Onnipotente, avevo fame e
raccoglievo un pò di cibo nel suo campo. Se n’è accorto,
e mi ha inseguito con una forca da letame. M’inseguiva
ed è caduto. Dio l’abbia in gloria nei Cieli, e si è infilzato
nella propria forca".
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Nel buio della notte si udiva, selvaggia, la voce del figlio
del morto. Chiamava aiuto e vendetta e Boika, inginocchiato sulla nuda terra, pregava Dio per l’anima di Saru.
Il figlio della sciagura ululava nella notte. Poi venne gente e le guardie armate. Il figlio di Saru indicò Boika:
"È lui. Èlui che ha ucciso mio padre per rubare. Vedete?
Ha ancora l’avena della mia terra”.
Boika non disse nulla, ed io sapevo la sua anima candida. Sapevo la sua fame e la tristezza per i peccati del
mondo. Nulla disse Boika alla gente, che lo trascinava
via. A me solo disse:
“Fratello vicino, ti raccomando i miei melograni”.
Scomparve nel buio della notte. La sua voce sbiadì tra
quelle adirate delle guardie armate.

Quando le mie terre mi concedevano un po’ di respiro,
correvo in quelle di Boika ad allargare il fosso attorno alle piante di melograno. E un po’ di verde germogliò nelle loro foglie.
"Dio Altissimo che sei nei Cieli, e che sono quei piccoli
fiori?” Dissi a me stesso, un giorno, guardando le piante
di Boika. E infine la felicità ritornò in esse, ed i frutti.
Quando furono maturi, li raccolsi e li avvolsi in un vecchio giornale.
Quindici leghe feci a piedi, quante dividevano il mio podere da Balinioki, ove era la prigione. Al guardiano chiesi di Boika. Mi fece attendere per molto tempo, poi venne un altro guardiano e mi chiese:
"Chi cerchi, pellegrino?”
“Un uomo di nome Boika, o illustre guardiano".
"Boika? - fece – è andato".
"Dove, o illustre guardiano?”
" Non rispose e indicò la terra. Ritornando a casa, nel
tramonto di fuoco, trassi dall’involto una melagrana e
principiai a morderla, perché avevo fame e sete.

* * *
Il sole venne e se ne andò per un centinaio di volte e la
nuvola, che era stata ferma per tanto tempo sull’orizzonte, coperse, un giorno, il cielo ed una pioggia sottile
e calda piovve sulla terra indurita dalla siccità.
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Buchenwald, Belsen
Diego JOPPOLO

Qual di danzanti onde fremente
atlantico sorge spaventosamente,
là sotto quei nudi e tristi faggi?
Ah, non onde, non onde timbra il sangue
del crepuscolo, brinda,
l’orrore sotto questi nudi
alberi la sua più colma
tazza: mantelli di seta
o tende che celano
non so che, non so che.
Non so? oh! bene io so!
Buchenwald, Belsen:
ma fermo, non avanzare
la mano verso la maschera:
lascia: se sollevassi
per poco un di quei lembi
no, non potresti più vivere!
Ma qual triste tentazione,
stuolo di demoni e streghe,
mi trascina fin qui?
Forse voluttà di spavento ed orrore?
Oh sì, voluttà!
Ma quanto, ahi quanto costa!
È malsana come i miasmi
di sozza fogna tal voluttà!
Che bulica dunque e fermenta,
là, in quella fossa,
orrendo e ributtante
umano macello?
Qual triste ed orrendo
tanfo morse le mie
narici nauseabondo?

Qual vilenta e terribile
mano scagliò laggiù quel proteso
corpo? Qual maledizione
distese lì quella pietra biancastra
come le luci di una nebbiosa
alba, il piccolo e tozzo
corpo di un infante innocente?
Ah, Buchenwald, Belsen!
Ma non si ferma, ormai non si ferma
più! Qual triste rintocco
di strane campane mi chiama
a questa ossessione, a questo scompiglio,
fiera, mercato, lazzaretto,
manicomio, ospedale? Ecco il campo
di concentramento: galeotti
e galeotte con abiti rigati,
uin uomo spettro che ride,
stranamente e spaventosamente ride:
giovine canizie, giovine semicalvizie,
l’osso resiste ma la carne,
ah! la povera carne suppliziata
svanì nei sogni d’inferno,
squagliò la tortura.
Eppure ride, ride, tintinna
il suo riso come se osso
contr’osso crocchiasse.
Ah Buchenwald, Belsen, oh povera,
povera umanità, povera!
Ma non si ferma, non si ferma!
E non dimenticherò, non dimenticherò mai più!
Riverso è sulla terra,
non è spettro, non è uomo,

Diego Joppolo (Patti, 1904 – Messina, 1989) di nobile famiglia siciliana ha viaggiato in tutta Europa, conoscendo i
più grandi talenti artistici del suo tempo. Si è dedicato alle arti figurative e alla poesia, per la quale ha avuto riconoscimenti culminati nel conferimento del premio “Antonello da Messina” e nella pubblicazione della raccolta L a
carrozza fantasma, Pugitopo, Patti 1981.
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non è uomo, non è donna,
tubi di ossa che salda
immenso amore di vita:
è grande, rimbombante
cielo di voci divine la fronte,
grande il suo occhio:
Ah Buchenwald, Belsen!
Ma non si ferma, non si ferma!
Ma accelera ormai
questa pazzia la sua
terribile corsa: si ferma
soltanto sulla fronte
un attimo, un attimo sulla bocca,
un attimo sulla calva testa
di questa fanciulla che in terra
raggriccia bellissime e bianche forme
in arco di disperata difesa.
Ma tu devi sapere:
ella non fu, non, non fu calva!
Ella non, non ebbe quel grido
di bestia sulle fini labbra
d’incanto, seriche
calze inguainavano quelle
anche di giovine Ebe,
adoperava sottili
profumi, amava ed era
amata, diffondeva dovunque
nel mondo il sottile mistero
delle scampananti cose belle:
ed ora, ora, ora?
Ah Buchenwald, Belsen,
disonore, eterna condanna
di questa putrefatta umanità!
Ma non si ferma, no!
Sia grazia e sia
pace ai morti, finalmente,
mi dice Giuseppe, il promiscuo
amico, e quindi più caro,
più umano, più degno
di ricovero e di pietà,
nella sua triste imperfezione,
perito a Buchenwald, maledizione!
Ma dimmi, e i superstiti?

J O P P O L O

Oh guarda, oh, guarda, guarda!
Son madre e figlia:
Santa ha superato la madre
l’orrore, la cinge un biancore
abbagliante di santità.
Ma la figlia,
ah, la figlia, ah quel sorriso
orrendo: ondeggia
fra male e bene, non riesce
a rivarcare il fiume dell’odio:
Inferno, pietà!
È questo il più grande delitto!
Ah Buchenwald, Belsen, rimbombo
di una eterna condanna!
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Poesie
Francesco SCISCA

DI ME SOLO PAROLE

SHEHERAZADE

Una colomba
beccheggiava armoniosa, ad ogni passo
lieve assentendo;
d'ogni specie le femmine si muovono
con arresa,
appagata dolcezza
dopo l'amore. Il maschio
il collo prepotente
gonfiava
orgoglioso tubando:
ignari artefici
di terrena
supplente eternità.
Dalla prima molecola che,scissa,
dall'inerzia del ciottolo che l'onda
della risacca usura
si liberò, ribelle
al suo lento finire,
quel destino di morte raggirò
con inganno la vita:
le stanche cellule a disfarsi
abbandonò, del dna l'essenza
vera di sé nei codici celando.
Da sempre
si ripete l'inganno.
Di me
solo parole
sterili,
nel silenzio.

Sheherazade il tuo tenero
grembo di donna
brulicante di vita
contro natura gravido di morte
esplode
kamikaze d'Allah
dilaniato
a brandelli.
Urla, lacrime e sangue
non favole
nelle mille e una notte.
Il mio dio
è più dio del tuo dio;
Dio lo vuole! mi uccido
nel suo nome e ti uccido.
Gott mit uns: consente
tutto il divino avallo;
al macello der jude.
E i feroci olocausti
di Gerico, di Lebna,
dei cinque re, di interi
popoli dal crudele
dio d'Israele sterminati?
Rimuove
macerata d'orrore la memoria
gli antichi Padri, lo spietato orgoglio
di Giosuè. Mettemmo
su blasfemi stendardi crocifisso
a dar morte l'agnello che indifeso
si offrì al martirio;
che fu sua giurammo
la mano
che sgozzò gli Ugonotti.
Nel dna, nel sangue
dell'uomo d'ogni tempo
la belva: il georgiano
gelido, senza dio,
uccide senza pietà; nell'ateo
razionale occidente inesorabili
calano la mannaia
Robespierre e Saint Just.

DIMIDIATA DIVINITÀ

Abbozzo sei, progetto
non compiuto, relitto
della noia di un dio.
La dura indifferenza
della scheggia desideri,
l'inerte
apatia del macigno
che il limite, il divieto,
l'attesa
del finire non sa.
Errore, inganno
il pensiero,
condanna a dimidiata
divinità.
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Giochi di fuoco
G i u s e p p e C . P A P PA L A R D O

Ci sono spiriti del luogo che non si

L’invenzione pirotecnica che il piccolo Efesto avrebbe esibito al mondo era pronta.

possono coinvolgere nei traslochi.
Prometeo

***
nni di guerra. In città mancavano il pane, l’acqua e
la corrente elettrica. E i giochi di fuoco per i “Festeggiamenti Agatini” di febbraio.
Appena il mondo raggiunse l’accordo del momento, il fercolo con la Santa, trainato dai devoti in camicione bianco
e zucchetto di velluto nero, riprese a passare in processione lungo la strada dritta addobbata con archi di lampadine che facevano la luce di un lumino. A volte si fermava
per un breve spettacolo pirotecnico: i devoti sbandieravano i fazzoletti bianchi per tutta la durata dei botti e alla fine gridavano a gola spiegata: – Cittatini evviva Santàitaaa!
(Cittadini evviva Sant’Agata!). Ma sotto i balconi del piccolo Casimiro, il quale per la prima volta vedeva la festa,
la vara non si fermava e non si sarebbe fermata mai: in
quel punto della strada dritta, accanto al Giardino Bellini,
non c’era ad attenderla nemmeno uno straccio di girandola, uno sparo di mortaretto, un minuto di moschetteria.
Nemmeno una castagnola. E nessun grido di evviva.
Casimiro perdette la testa per i giochi di fuoco. Ordinò: –
Li voglio. Sia pure una ruota soltanto! E così faremo fermare la Santa.
– No, caro! Te lo dico subito: no, – disse la sua mamma –
si deve soltanto pregare.
– Ci manderanno la Tributaria! – disse il suo papà perennemente terrorizzato dal fisco.
Casimiro non era tipo da arrendersi; e da ragazzino laborioso qual era si mise subito all’opera per prepararsi alla
festa del prossimo febbraio. Con la sua infallibile astuzia,
approfittando di copiosi acquisti per il carnevale e festicciole varie, mise da parte di nascosto un buon numero di
razzi matti: cartoccetti contenenti una carica di polvere e
che, accesi, strisciavano sul pavimento a gran velocità, come impazziti, mandando fischi e faville prima di spegnersi con un botto. Legò saldamente i razzi con mandate di
sottile filo di ferro, uno dopo l’altro e tutti nello stesso verso, lungo un cerchio di legno per saggi ginnici d’epoca littoria trovato in soffitta. Piantò sul cerchio due rudimentali assi di legno e nel loro punto d’incrocio al centro fece un
foro per infiggere la ruota così ottenuta a un chiodo che,
piantato alto in un manico di scopa, era in attesa di fungere da perno di rotazione.

A

In città era partita per tempo la caccia agli inviti per l’annuale evento mondano che il cinque febbraio si consumava in casa della famiglia di Casimiro. Programma della soirée: panoramica sulla strada dritta con folla, e contemplazione dall’alto della processione; uso di ampio salone attrezzato con gigantesco radiogrammofono-bar Super Magnadyne e dischi anteguerra per i cosiddetti quattro salti
tra giovanotti e signorine da marito; pianoforte per orchestrina improvvisata; somministrazione del famoso liquore
ricostituente all’uovo Vov, arancini e cassatelle.
I preparativi fervevano fin dal mattino. La mamma friggeva le bucce dei cannoli che le ragazze riempivano di ricotta o di cioccolato. La fedele Concettina allungava la mano,
prendeva uno ad uno gli arancini di riso appena impastati e modellati, e li tuffava nell’olio caldo.
Al tramonto i balconi al piano alto del palazzo si illuminarono in attesa di essere occupati, come userà dire in un
futuro lontano, dai cosiddetti vip della città. Signore incipriate, giovanotti profumati alla Lavanda Linetti, signorine che mostravano i denti come nella réclame del portentoso dentifricio Avoriolina Bertelli, e signori che tra loro si
appellavano: – Commendatore! Avvocato! Direttore! Presidente! Generale! Eccellenza!
I migliori oratori della città si esibivano attraendo l’attenzione di tutti con i loro discorsi. Non mancava il gentiluomo molto dignitoso, molto imponente e decorativo che,
pur non essendo invitato da nessuno, partecipava ai migliori rinfreschi della città.
La fedele Concettina si aggirava tra gli invitati porgendo
vassoi carichi a turno di bicchieri scintillanti, di olivette di
pasta reale, di arancini, di cannoli. L’occorrente per inebriarsi.
Nel salone riservato ai giovani impomatati e alle signorine
da marito si ballava languidi al suono di un disco anteguerra: “Tornerai / da me… / perché l’unico sogno sei / del
mio cuor / Tornerai…”.
La serata era al culmine quando si udì una voce gridare: –
Sta arrivando la Santa!
Le finestre si spalancarono e tutti si accalcarono ai balconi.
Casimiro sgattaiolò verso la terrazza d’angolo buia e deserta, dove c’era ad attenderlo, nascosta tra le piante, la
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sua invenzione pirotecnica. Quando il fercolo arrivò alla
sua portata, con sforzi tremendi espose dal parapetto la
girandola armata. E diede fuoco alla miccia.
Appena la fiammella raggiunse il primo razzo del cerchio,
si accese una luce e si udì un fischio. Secondo i calcoli
scientifici di Casimiro – ovvero la sua immaginazione – dopo il primo razzo, il fuoco avrebbe contagiato il secondo
razzo, poi il terzo e così via, in modo che il cerchio prendesse l’abbrivio lentamente, frusciando e ruotando in tutto il suo splendore.
Macché. Il fuoco si propagò di colpo a tutti i razzi: il cerchio si scosse con la forza di una belva in trappola, furiosa; eseguì alcuni giri eccentrici che non facevano presagire nulla di buono, poi strappò il chiodo e partì, proiettandosi dritto nell’aria con fischi laceranti.
Casimiro rimase con il manico di scopa in mano, con il vestito bruciato per metà dallo scoppio, i capelli drizzati, e il
viso annerito. In un lampo lasciò la terrazza, s’intrufolò in
un ballatoio e attraverso la ringhiera guardò la ruota fluttuare libera nell’aria della sera, sovrastando il palazzo, il
monumento a Garibaldi, il fercolo della Santa, e i macilenti reduci e cittadini che affollavano la strada.
Gli schizzi spavaldi dei razzi, sibilando e crepitando, scoppiavano in aria come melagrane mentre la moltitudine
danzava con gli occhi al cielo, in preda al terrore. Infine la
girandola, ondeggiando ora di qua ora di là, simile a una
misteriosa medusa lunare, atterrò.

P A P P A L A R D O

La moltitudine riconoscente – È lui! – gridava additando
verso il terzo piano. Un’apoteosi.
Due uomini in uniforme presero a farsi largo tra la folla
per raggiungere il portone del palazzo. Per chiedere l’autografo a Casimiro. Secondo lui.
A quella vista, l’agitazione in casa divenne frenetica. La
sua mamma premendosi la mano ora sul cuore, ora sulla
bocca, – Stanno arrivando le guardie! – disse emettendo
gridolini soffocati. Il suo papà, con la faccia stretta fra le
palme, si guardava attorno smarrito.
Frattanto due attempati e distinti signori presenti fra gli
ospiti estrassero dal taschino dell’abito blu il fazzoletto
bianco, si asciugarono la fronte sudaticcia, si scambiarono
uno sguardo d’intesa e partirono rapidi e silenziosi per andare ad aprire l’uscio di casa.
Sulla soglia apparvero le guardie: giacca e pantaloni in
tessuto Unra verde marcio, camicia bianca e cravatta nera; giberna e fondina con pistola appese al cinturone.
Aprirono la bocca per parlare e mostrare i denti blindati
d’argento, e di colpo si bloccarono. Si guardarono ammutoliti, come se fossero incapaci di riconoscere i due personaggi. Scattarono subito sull’attenti, batterono i tacchi,
eseguirono il saluto militare e fecero dietro-front.
I gendarmi tornarono in strada. Dove per poco non finirono linciati dalla folla delusa che voleva avere là sotto proprio Casimiro, il celebre artificiere in persona.
Per portarlo in trionfo. Secondo lui.
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Aforismi
Francesco CANFORA

carico ricoperto; secondo teorema: tra un incompetente e un competente è più facile scegliere l’incompetente.

Il tempo: un presente infinito che sorride degli orologi umani.
Il novanta per cento dell’umanità sa di essere sufficientemente apprezzato per le proprie qualità; il
restante dieci per cento ne è molto sicuro.

Proprietà transitiva dell’incometenza: passando da
un incarico ad un altro di pari livello l’incompetenza non cambia.

L’uomo razionale esclude tutto ciò che non serve o
dà fastidio, ad esmpio vecchi, malati e oppositori
politici.

La vera uguaglianza tra ricchi e poveri: avere lo
stesso nome di battesimo.

Il piacere: una fatica dei sensi.

L’uomo cerca la gloria e trova la vanità.

La fede è cieca, per questo gli uomini credeno in se
stessi.

Fuga dalle tentazioni: una fuga con molte cadute.
Libero arbitrio: la libertà pericolosa di vedere il bene e scegliere il male.

La presunzione: un inganno che gli uomini si procuran da soli.

Una morale intransigente: un modo per vedere il
mondo peggiore di quello che è.

La maschera e il volto: le due maschere dell’anima.

La verità: una clandestina nella storia.

La ricerca della perfezione fa cadere sempre molte
teste.

Sensibilità dei vincitori: un grande numero di nemici uccisi rende molto onore.

Superuomo: l’uomo capace di realizzare ogni suo
errore.

Memoria: la fedele compagna dei nostri rancori.
Anche nel gioco degli scachi la regina è più potente del re.

Generosità umana: anche l’egoismo a volte soffre di
amnesie.

Il più importante dei sensi: il buon senso.
Consulto medico: come redigere inseme la diagnosi
sbagliata.

La virtù senza amore è l’esercizio della volontà e
dell’orgoglio.

Gli uomini sono degli abili sarti: vestono sempre la
realtà con i loro abiti mentali.

Il fascino dei perdenti fa sentire gli altri più forti e
generosi.

Pensieri reconditi: l’archivio segreto di ogni uomo,
nel quale è meglio non indagare.

Primo teorema sull’incompetenza: l’incompetenza è
direttamente proporzionale all’importanza dell’in-
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Ennio Flaiano marziano a Roma
G i u s e p p e PA P P O N E T T I

al mondo dei padri, alle radici stesse di un Abruzzo
tradizionale, più sognato che effettivamente conosciuto al tempo dell’infanzia; ma fu presto il ricordo dell’esperienza d’Africa a restituirgli il filo di una storia che,
sotto le apparenze di seriose vicende belliche, si proponesse in alternativa fiabesca al vagheggiamento di
una impossibile purezza primigenia. Tempo di uccidere, vincitore a sorpresa del Premio Strega del ’47,
offriva sì una visione amara dell’esistere quale destinazione sbagliata degli atti del protagonista, ma gli concedeva pure una finale chiave interpretativa nella rivelazione della parte sconosciuta di sé, e gli imponeva
di necessità il recupero di un rigore morale per non affondare nell’indifferenza: una scoperta fondamentale,
per Flaiano, nei panni vividi e seducenti dell’apologo
africano.
"A Roma, da giovane, ho trascorso anni in giro, la notte, col poeta Cardarelli e Guglielmo Santangelo, due
maestri di indignazione e di vita. A Roma ho conosciuto i primi scrittori, i giovani che facevano la fame e le
donne che ci facevano compagnia": sono gli anni in cui
"il gusto per le compagnie equivoche, l’irresponsabilità,
il promettere sapendo di non mantenere, la difesa del
debole, la preoccupazione di piacere di primo acchito,
la persistenza nell’errore, la smania di emergere" fanno
incontrare Flaiano e Federico Fellini. Dalla loro collaborazione sarebbero nati film importanti per l’intelligenza e l’analisi della società italiana che riemergeva
dalla guerra tra ingenuamente fiduciosa e amaramente
disillusa, per avviarsi a costruire fatuamente e cinicamente la nuova faccia del consumismo, dei piaceri immediati, del vuoto e insoddisfatto abbandonarsi alla
corrente dell’effimero. Dallo Sceicco bianco alla Dolce
vita, passando per I vitelloni e Le notti di Cabiria,
città e provincia mostravano le crepe di una crisi senza
soluzione o, nei casi migliori, di un ormai attuato e irreversibile procedere stancamente, nell’ininterrotta ridiscussione di accidentali certezze.
In un Flaiano calato appieno nella Roma-caos, e di essa stessa infinitesimo ma conscio attore, le urgenze
etiche mai venute meno e, se vogliamo, lo zoccolo duro del provinciale e dell’abruzzese che, guardando con
progressivo distacco al concittadino d’Annunzio, si
erano per tempo affidate al privato vangelo dei Promessi sposi di Manzoni ("il più grande di tutti i nostri
narratori moderni"), finirono per riprendere la via del-

iglio minore, considerato assai poco in famiglia.
Forse nessuno mi aspettava più, ormai. Sono arrivato, come si dice, a tavola sparecchiata, alla
frutta. Ma non può essere soltanto questa la ragione del
silenzio che mi accoglie puntualmente ogni volta che rientro in casa”. In questo passo autobiografico, Ennio
Flaiano (Pescara 1910 – Roma 1972) tirava le somme
di un’infanzia ed un’adolescenza che lo videro sballottato fra pensionati e collegi di mezza Italia prima che,
diciottenne, decidesse di staccarsi definitivamente da
Pescara e dalla famiglia per trasferirsi a Roma a proseguire gli studi. Qui, svogliato studente di architettura,
fece presto a liquidare i suoi conti anche con il fascismo, senza però potersi sottrarre al servizio militare e
alla campagna coloniale della guerra etiopica: dall’Africa, vivendo l’avventura "senza colpo ferire", riportò
suggestioni esotiche e un profondo disincanto nei confronti dei suoi simili, che, rafforzando le native inclinazioni, si affidarono ad un taccuino d’appunti (Aethiop i a) in cui consistono di fatto l’esordio compiuto della
vocazione letteraria e le coordinate stesse di una misura espressiva per frammenti, folgorazioni, acute impennate ironiche che, salvo pochissime eccezioni, avrebbero costituito la sua maniera di intellettuale col vizio della scrittura, compiaciuto di un senso della vita compiuto e distaccato, più tardi esplicitato nell’assioma della
"futilità di aver vissuto ai margini".
Nell’immediato dopoguerra, intensificandosi la sua attività di giornalista e di critico cinematografico e teatrale, presero corpo e migliore spessore le ambizioni
artistiche: dalle urgenze esistenziali e dalle inquietudini mai sopite cominciò a nascere quello che epidermicamente sarebbe poi apparso uno scrittore frammentario, il brillante e umorale battutista che traduceva
nella pagina, d’immediato, un conversare pausato e
scoppiettante, ma in realtà architettava, fingendo persino con sé stesso di non saperlo, "un romanzo della vita, un romanzo dell’esistenza che passava, entrava e
usciva dai giornali, entrava e usciva anche dai luoghi
della ufficialità culturale, ma in modo più sottile e profondo non ne faceva parte".
Appunto il disagio verso gli apparati culturali del suo
tempo, fatti di conformismo e corsa al benessere, lo
spinsero dapprima, con l’incompiuto Messia, a tentare
un progetto di libro ove le angosce e le incertezze si
dissolvessero nel recupero di una lezione consegnata
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mittenze del mestiere, e di riscalettare i molti tasselli
esitati in disparate sedi giornalistiche, difficili comunque da calamitare dalla loro generosa dispersività in
chi, per habitus pluriennale e quindi impossibile da
dismettere, tirava la giornata senza vere pause di concentrazione riflessiva, variegata e impigrita nei mille
rivoli delle occasioni. Eppure, se una garbata parabola
cinematografica come Fantasmi a Roma lanciava con
finezza elegiaca il monito a non stravolgere la minuta
e sedimentata storia degli uomini, le memorie e gli affetti che i luoghi rispettati dal tempo sapevano ancora
positivamente trattenere, l’accelerazione mutevole dei
costumi e dei gusti portarono Flaiano ad altri testi di
maggior respiro narrativo che s’incentravano sul fondato concetto della metamorfosi, della vita che cambiava pelle attraverso meccanismi dallo scatto imponderabile nella loro impudica oscillazione fra il ludico e
l’atroce; Il gioco e il massacro testimoniava allora una
sperimentata "stanchezza e insignificanza della realtà,
in un crepuscolo della credibilità generale", giacché il
reale aveva finito per superare in fantasia del vizio anche la satira.
E la scrittura continuamente interrotta di Flaiano non
ebbe quindi altri punti di riferimento che l’eliminazione dell’approdo, scorrendo e sfaldandosi di pari passo
col mutamento di superficie delle forme, quando gli
anni, in sintonia con l’amato Gadda, non poterono che
apparirgli quasi una sorte di “rutto enorme”, improntati com’erano al "molto rumore per tutto" (e ne è oggi riprova la riproposta del coacervo di inediti in arbitrario assetto di volumi, che ci sottopongono un Flaiano “impossibile”, se non nella facoltà arbitraria di cogliere a scelta qualche scheggia particolarmente ficcante di una galassia sempre viva ma quasi impazzita).
Al fondo, però, resisteva l’antica esigenza dell’individuazione ferma, di una scelta netta capace di fermare
il remissivo abbandonarsi alla corrente; stava lì a ricordarglielo il collega Marziale, forte del suo ritorno in
provincia, nella nativa Bilbilis. Pur fermamente convinto dell’impossibilità di una tale soluzione ("Perché a
una certa età è difficile tornare, anzi restare dopo esservi tornato, nel paese natale"), Flaiano ebbe modo di
fare il punto sulla sua abruzzesità, guardandovi orgogliosamente in ottica di privilegio, rivendicando da essa la qualità della tolleranza, della pietà cristiana, dell’umore benevolente e della franchezza nelle amicizie;
indicando tra i dati negativi il sentimento della vanità
del tutto e la conseguente rassegnazione a una diconseguente rassegnazione a una disarmante accettazione
della vita in quanto preludio alla morte. Nel Dialogo
per provare una penna nuova, non poteva che augurarsi di andare anch’egli "sulla collina dirimpetto al
mare"; così purtroppo non è stato per chi dell’Abruzzo
diceva di conoscere poco, quel poco che aveva nel sangue: ma era il tutto.

l’utopia, alimentata da un taglio ironico che, fuori delle facili battute, si sedimentava in equilibrio precario
quanto la stessa esistenza. E la “diversità” di Swift, dei
Viaggi di Gulliver, aveva dapprima prodotto frammentarie pagine di fantasia problematica affidate all’idea del Cavastivale, fin quando disperazione ed umorismo s’erano coagulate nelle facce giustapposte del
medaglione di Una e una notte e l’immaginazione
flaianea aveva proiettato il suo io alla scoperta dell’
“altro”, di una extraterrestrità che tentava di aprire
uno squarcio di insospettabile libertà all’uomo comune; mentre in Un marziano a Roma rovesciava pessimisticamente ogni precedente prospettiva, chiamando
fra i tavolini di Via Veneto, cioè nello spaccato di Babilonia dei viventi in cui andava al momento a ridursi la
metafora del possibile, il galattico Kunt, oggetto di iniziale stupore e di concitato interesse, presto fagocitato e messo da parte, reietto nella omologante normalità dalla rapida assuefazione di un pubblico sempre alla ricerca del nuovo.
L’insuccesso teatrale del Marziano, che non dette alla testa all’autore come suonò una boutade falsamente
attribuitagli e che ancora resiste, non lo lasciò però indifferente; semmai lo indusse a riflettere sulla costrizione dello scrittore a seguire il flusso, sull’inutilità del
messaggio dirompente, sulla consentaneità implicita
solo all’immagine richiesta dal lettore-consumatore di
essere più astutamente e mondanamente educativo. Si
rassegnò al gioco che lo voleva sapido e faceto, caustico e pungente ad ogni opportuno momento, perfino a
richiesta, una sorta di microaedo dispensatore della filosofia dell’immediato fornita a piccole dosi omeopatiche, le uniche comprensibili; accettò dunque veste ed
aureola dell’epigrammista solforico e la maschera inossidabile dello scettico, non senza riflettere sul fatto
che la corrosività della satira, il suo grande viatico a
districare il sicuro cammino nel labirinto salottiero più
svilito e avvilente finanche del trito quotidiano non era
del suo presente. Così, da “Ennius Flaianus” continuò
a sminuzzare un suo verbo che vedeva apprezzato ma
sapeva al fondo incomprensibile: "Io forse non ero di
quest’epoca – avrebbe sinceramente dichiarato in una
tarda intervista - . Forse appartengo ad un altro mondo: io mi sento in armonia quando leggo Giovenale,
Marziale, Catullo. È probabile che io sia un antico romano che sta qui ancora, dimenticato dalla storia, a
scrivere cose che altri hanno scritto molto meglio di
me: cioè, ripeto, Catullo, Marziale, Giovenale".
In questo modo Flaiano sceglieva, alla maniera dei modelli indicati, di diventare uno scrittore postumo, inconsapevolmente; questo perché l’insegnamento dei
grandi moralisti arriva sempre in ritardo generazionale. Intanto, l’attività della scrittura si sforzava di dispiegarsi progettualmente, in un impegno vano di organizzazione sistematica minacciata dalle accettate com-
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Premio “Alghero donna”
Nino PICCIONE

ivo successo del Premio nazionale di letteratura e giornalismo “Alghero donna” nel
decennale di fondazione. Presenti alla cerimonia di premiazione al cinema Miramare esponenti del mondo della cultura e dell’arte oltre ad
una folla attenta e partecipe (durante la manifestazione si sono esibiti alcuni musicisti e attori), a
dimostrazione di come l’iniziativa culturale si sia
radicata nell’animo della gente. Ciò grazie all’impegno e all’entusiasmo di Neria De Giovanni, promotrice e animatrice del premio, che quest’anno,
oltre all’adesione della Regione autonoma della
Sardegna e del Banco di Sardegna, ha avuto il patrocinio della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Per la sezione narrativa il premio è andato a Maria Rosa Cutrufelli per il romanzo storico La donna che visse per un sogno (Frassinelli) sulla vicenda di Olympe de Gouges, vera eroina della Rivoluzione francese che osò opporsi al potente Robespierre, proponendo, contro il Terrore e le
guerre civili che ne conseguirono, un voto popolare per la scelta del nuovo governo (“è meglio scegliere attraverso le urne che attraverso le armi”).
Una donna indomita che pagò con la ghigliottina il
suo coraggioso atteggiamento. Maria Rosa Cutrufelli è una scrittrice fra le più attente e sensibili
alle tematiche legate all’universo femminile.
Per la sezione poesia è stata scelta Nada Malanima, la nota cantante, ler la raccolta di liriche Le
mie madri. “Una scrittura – dice la motivazione –
matura, urlata, dove la elencazione nominale si
sostituisce spesso alle azioni ed ai verbi; l’alternarsi di versi e prose poetiche ricorda prestigiosi modelli, primo fra tutti, nella letteratura italiana del Novecento, il grande Dino Campana dei
Canti orfici”. È la poesia di una donna – continua
la motivazione – “che fa i conti con il proprio
passato rivolgendosi a un futuro dove le radici
sentimentali e familiari sembrano essere tra le
poche garanzie di salvezza dalla solitudine e dal
vuoto d’amore”.
Cesara Buonamici, giornalista e curatrice del
TG5, è stata scelta per la sezione giornalismo.

Nella sua professione – rileva la giuria – “grande è
l’apprezzamento per il senso della misura e l’equilibrio, la chiarezza del linguaggio, la forte comunicativa, che emergono da tutti i suoi interventi”.
Cesara Buonamici all’attività principale di coordinamento del telegiornale alterna quella di inviata
di politica interna o estera.
Vincitrice della sezione L’Unione sarda, per prima
è stata Serena Schiffini per il romanzo L’età facile. Nella motivazione si rileva che “nelle confessioni-riflessioni della protagonista – nello stesso
tempo causa ed effetto di un periodo di difficoltà
psicologica – finiscono per confluire i comportamenti, i problemi, le attese, i sentimenti di una intera generazione. Al racconto si possono riconoscere un’intensità di ritmo e una tensione che valorizzano la scarna sequenza di accadimenti. Il libro propone anche vivacità formale e robusta forza evocativa”.
Il Premio speciale della giuria è stato attribuito a
Grazyna Miller per la sua opera di traduzione in
lingua italiana delle poesie del pontefice Giovanni
Paolo II, Trittico romano, pubblicato dalla libreria
Editrice Vaticana e successivamente da Bompiani.
Nella relazione si sottolinea come “molti erano gli
scrittori professionisti che ambivano al compito di
tradurre le parole poetiche del papa, ma la competenza linguistica e poetica oltre che la sensibilità spirituale di Grazyna Miller ha condotto verso
di lei la scelta finale degli editori”.
“Nell’anno in cui la Polonia è entrata nell’Unione
Europea – conclude la motivazione – era giusto ricordare un grande polacco come il papa, tradotto
dalla sensibilità e bravura di una sua connazionale”.
Il Premio speciale, nelle precedenti edizioni era
stato assegnato a prestigiose personalità. Tra le
altre, alla presidente del Parlamento Europeo
Nicole Fontaine, alla giornalista Renata Pisu, all’editore Laura Lepetit, al premio Nobel Aung
San Suu Kyi.
La giuria del premio era composta da Giulia Borgese, Neria De Giovanni, Enzo Enpa, Gianni Filippini,
Silvia Giacobini, Mirella Maffi, Antonia Matarrese,
Ottavio Olita, Marco Tedde e Dolores Turchi.
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Belli tra Carnevale e Quaresima
Carmine CHIODO

Q

mento alle esecuzioni capitali: “Ammanettato fra li preti e ’r boia / avé ccorata. [= coraggio], quela cara gioja,
/ de maggnà vermicelli co l’alisce!”. L’ammalato immaginario è invitato da un amico a buttare a fiume
tutte le medicine e mangiare bene, oltre che passeggiare all’aria salubre di campagna, dato che “l’omo campa quaggiù dde quer che magna”. Per il locatore dell’altro sonetto intitolato Er pane e ’r companatico il
più grande dei miracoli riguarda la sfera del cibo: è
quello di cristo “che ccor un po’ dde pane e un po’ dde
pesce / seppe fa ccquello che ggnissuno ha vvisto”. Altri sonetti presentati e commentati sono: La Compagnia de’ Santi-Peti, La morte de Madama Lettizia
(qui si parla dei funerali della madre di napoleone, che
sono “funerali de ggnocchi e mmaccaroni”, ad esempio).
Nelle prime pagine del libro viene esaminato il cibo, le
maggnate. Di esse se ne trovano una dozzina nei testi,
con i più i vari sinonimi, tra cui spicca “il pittoresco
lessema taffiata, che denota un pranzo luculliano, una
pappata memorabile, e che ricorre anhe in una lettera
di Belli dell’11 ottobre 1855 indirizzata al figlio Ciro
[…]” (p. 20). La taffiata di Belli dà una colorita espressività alla terzina finale di un sonetto del 1846, Er papa ner Corpusdomine. Il vecchio papa, dopo “un par
d’ora in priiscissione / pe’ Piazza Rusticoccia e er Colonnato”, essendo molto stanco, “Se buttò ss’una ssedia
e arrestò morto”: “Però ddicheno l’ommini cattivi /
ch’er morto diede a pranzo una taffiata / da cojjonà li
morti e più li vivi”. Ancora i cibi spesso sono presenti
nei modi di dire del romanesco belliano: per fare un
esempio il locatore del sonetto Chi ss’impicca se spicca, il luogo di “me ne infischio” dice “Me ne faccio un
zuffrritto a la frittata” ; affari di scarsa importanza sono affari “de cipolla e bieta”; un uomo da nulla può essere definito “Sor panzanella”(la panzanella è pane bagnato e condito con olio). “Ssucchià l’ovo significa”,
spiega il poeta stesso, “tirare il fiato in segno di dolore”.
Orbene, un libro, questo di Giachery che analizza in
ogni suo aspetto la personalità e la poesia di Belli. Da
esso risalta la perizia e la cultura colle quali lo studioso
interpreta i testi belliani, i sonetti nei quali ancora
“compaiono coloriti nomi di vivande, come il cazzimperio, ossia pinzimonio: ‘Co sale e pepe e quattro gocce d’ojio / poverissimo facce er cazzimperio’”. Oppure
gli strozzapreti, termine che si usa tuttora: “È stato,

uesto volume belliano nasce da anni di studi e
meditazioni sul poeta romanesco, la cui grandezza è ormai da tempo riconosciuta dalla criti-

ca.
Come scrive l’interprete (parola assai cara a Giachery)
nella Premessa (v. p. 7) il “felice incontro con la poesia
di Belli è avvenuto per me prima che apparisse in libreria (circa mezzo secolo fa) la tanto auspicata e
aspettata edizione di Giorgio Vigolo, frutto di anni di
appassionato e ispirato lavoro, quell’edizione rappresentò un evento senza dubbio importante per la cultura. Da quella ha preso l’avvio, tra consensi e stimolanti
dissensi, una feconda stagione di studi che fa onore alla critica italiana del Novecento, e per suo merito belli
è diventato più vero e più nostro”. Giachery entra molto bene nell’opera del Belli; entrare in un’Opera, diceva il “compianto maestro ginevrino Jean Rousset” significa “cambiare universo”. Comunque “chi entra nell’opera romanesca di Belli si aggira per le vie e per le
piazze, sosta nei poveri abituri e nei palazzi nobiliari e
cardinalizi, nelle botteghe e nelle bettole della città
motteggiatrice drammatica, città-mondo, città totale e
terribilmente viva, edificata dal poeta pietra su pietra,
sonetto su sonetto” (p. 8).
Ecco i singoli capitoli che formano il chiaro, penetrante volume belliano di Emerico Giachery: Piaceri della
mensa; Tempo di carnevale; Parlato, dialogo, “polifonia”; Convergenze intorno a un sonetto; Verga e
Belli; infine una Bibliografia minima. Qui l’interprete Giachery sosta e indaga sui testi visti e considerati
nei loro temi, motivi e linguaggio e anche nella loro metrica. Convincenti e puntuali sono le letture critiche
dello studioso dei vari sonetti belliani. Sostanzialmente
risulta il metodo critico di Giachery (metodo testocentrico) che ci fa veramente gustare l’arte poetica del
poeta romanesco nei cui sonetti, o, come preferisce intitolare Roberto Vighi su un’indicazione dello stesso
autore, nelle poesie romanesche, il verbo m a g n à compare, con le sue varie forme, centoventi volte circa: una
volta, nel sonetto L’aspettito de la giustizia, ossia
“Attesa della condanna a morte” addirittura in un fosco
fatto di cronaca, riguardante “Giuseppe Venturini, omicida, decapitato impenitente il 24 gennaio 1838”, il
quale prima di morire “volle mangiare lautamente”. In
tal modo evoca il fatto il cinico enunciatore popolano,
il medesimo che in altri sonetti assiste con compiaci-
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zo, ranocchie e cicorietta d’orto. / E ccurri, e bballa, e
bbeve, e ffotte, e biascia! Ggià sso’ tutti scottati: ma
stasera/ da la padella caschino a la brascia. / Domani è
la manguardia de le Messe / co la pianeta paonazza e
nera, / domani ar Memento-cchià-ppurvissesse”. Poi
l’attenzione dell’interprete si concentra sui sonetti del
1835: anno di straordinaria creatività per il Belli. Ciò è
sottolineato pure da un altro penetrante studioso del
poeta: Marcello Teodonio. In quell’anno Belli incontra
Amalia Bettini; un anno che comincia (3 gennaio) “con
l’invito a pranzo dalla principessa Zenaide Wolkonski”
(p. 61). Nel salotto della principessa russa quasi certamente si incontra con Gogol, il quale dopo averlo ascoltato ne rimase tanto colpito da parlarne, sul battello Civitavecchia- Marsiglia, a Sainte-Beuve. Lo studioso
chiarisce e analizza nel libro il parlato del commedione
belliano che si incarna tutto in una viva voce recitante.
Si tratta di un parlato che “tende […] al momento della recitazione ad alta voce per poter assaporare e anche
far risaltare i mutamenti di ritmi sottolinealti dal significante in sintonia coi successivi acquisti di grado: “Prima annava ar galoppo, po’ ar passetto, / po’ cianche larghe e a vita sderenata, / e mmò ppare che balli er minuetto”.
Certe atmosfere belliane ricordano Goldoni, così anche
il dialogato e il parlato del poeta romano richiamano un
altro nome: il poeta Porta: quello della celebre Desagrazzi de Giovannin Bongee. Ecco il sonetto belliano: “Chi ssiete? – Un omo. – come vi chiamate? / – Biascio Chiafò. – Di qual paese siete? / – Romano ca’ e llei.
– Quanti anni avete?– / – So’ entrato in ventina. – Dove
abitate? / – Dietr’a Campo Carneo. – Che arte fate? / –
Gnisuna, che sapp’io. – Come vivete? / – De quer che
Dio me manna. – Lo sapete / perché siete voi qui? – Pe
ttre posate”. Qui va rilevato “il contrappunto sottile fra
l’italiano quasi ‘burocratico’ dell’inquirente e il romanesco ironicamente protervo e un po’ ‘rugante’, che costituisce un acqusito tecnico ed espressivo nei confronti”
(p. 74) del Porta e del Pannati.
All’inizio del 1835 Belli compone 334 sonetti nei quali
subito ci è dato incontrare il parlato già nella prima
quindicina di gennaio. Al digrado viene menzionato il
sonetto Li portroni e anche in un sonetto di pochi
giorni dopo, il fenomeno della sottolineatura della nozione del parlare è più vistoso. Questo sonetto si intitola Le sciarlette de la commare: “Dico, diteme un po’
ssora commare, / che sset’ita discenno a Mmadalena…”. Sono pure analizzati altri sonetti come L’ a rrampichino (gennaio 1835), La strellata de mamma
(1833) “ Cesare, sscegni ggiù dda la funtana”. Un tal
componimento è stato giudicato da Giorgio Vigolo molto bello, e che “inaugura la maniera [...] più impersonale e immediatamente ripresa sul vero” del Belli. Sempre nel 1835 vede la luce il sonetto dal titolo Er Pupo,
“la cui complessità emerge proprio dalla difficoltà di

guarda a mme [cioè guarda il gesto che io faccio}, tanto de piatto / de strozzapreti cotti cor suggello”. L’analisi critica dell’interprete è sempre precisa, convincente, chiara, penetrante, e tantissimi sono i sonetti esaminati che attengono ai “Piaceri de la mensa”: Er cardinale de pasto (vale a dire di buon appetito), Cosa fa
er Papa?, La guittarìa, Quaratatré nnomi de zor
Grostino, e poi ancora, Er paranzo de li Minenti
(Minenti, da eminente: “così chiamansi coloro che vestono l’abito del volgo romanesco”; La bbona famijja,
“piccolo capolavoro”, lodato da un critico di Belli come
Riccardo Merolla.
Dopo i piaceri mangerecci ben descritti e analizzati del
Carnevale, molto presente nell’opera del poeta romanesco. Anche da queste pagine risalta la chiarezza e la
perizia critica con cui son messi a fuoco i testi belliani
nei quali il carnevale è presente pure a livello “pienamente tematico”. Ecco al riguardo alcuni titoli di sonetti. Er guitto in ner carovale, Er Carovale smascherato, La maschera, Er Carovale der 37, Le corze de carovale, L’urtimo ggiorno de carnevale, Le
mascherine pulitucce, L’ordinazzione p’er Carovale. Il poeta Belli accoglie e ha altri elementi della cultura carnevalesca: il grottesco, molto frequente, il burattinesco, al riguardo si rinvia al bellissimo sonetto dal
titolo La pantomima cristiana; ma viene pure citato
l’altro sonetto Er zucchetto der Decàn de Rota: qui la
scansione strutturale riesce a sottolineare, quasi a mimare i momenti burattineschi, come nel caso di questa
scena di mineserie ecclesiastiche” (p. 54), tratta dal
sonetto che ho citato prima: “‘indegno, indegno’. / E
cquell’altri: ‘Degnissimo, degnissimo’”. Il papa (in questo caso Gregorio) compare in tantissimi sonetti. Il suo
ritratto è, secondo Gadda, “tra le più stupende e vitali
pitture che i lunghi secoli abbiano mai dedicato a un
sovrano”. Nel Belli il carnevale – come viene ampiamente mostrato – acquista più di un senso; e c’è anche
un “carnevale della storia” in “una città divenuta soprattutto spettacolo, come aveva notato Goethe […]”
(p. 56). Il carnevale richiama per antinomia l’esistenza
della quaresima e – come viene osservato – “viene in
mente uno scritto di Pietro Gibellini che s’intitola Il
quaresimale del Belli e che s’incentra nel sonetto famoso La vita dell’omo” (p. 57).
Non vengono solo analizzati i sonetti più noti ma anche
quelli che non sono stati mai toccati dalla critica e sono perciò meno noti ma molto importanti e significativi come Chi ha ffatto ha ffatto che “sembra l’involontario preannuncio della fine di un mondo” (p. 59). Nel
sonetto il poeta suona la campana a morto sul tempo
carnevalesco. Il sonetto ricordato prima è un piccolo
originale capolavoro e di esso si assapora la sonorità e
i ritmi che sono molto funzionali al senso: “Non pissurta, Anna mia; semo a lo scorto: / è ggià st’acciaccatelli
pasticcetti/ vanno a ccasa a ordinà li brodi stretti / d’or-
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un’adeguata lettura ad alta voce” (p. 85). In questo sonetto l’arte del concertare fa una delle prove più armoniche. Ancora viene analizzato un altro significativo sonetto dal titolo Le smammate “che rappresenta una
novità, che verrà recepita dalla tradizione dialettale
successiva” (p. 87).
Veramente nel 1835 molti sono i sonetti che offrono
esempi di dialogato vero e proprio e di essi lo studioso
esamina solo alcuni, quelli più significativi. In sostanza
la tecnica, la vecchia “tecnica realistico-giocosa del sonetto dialogato è portata da Belli a livelli di somma
maestria, e naturalmente viene imitata dagli epigoni,
come Augusto Marini (1838-1837) o Filippo Chiappino” (p. 89). In certi sonetti si ha il dialogato attraverso
finestre, cortili e vicoli, che richiama uno “spazio di vita” domestico e popolare, “saporosamente quotidiano,
e ricorda il più vivace Goldoni e la sua grande scoperta
dell’aver saputo trarre poesia dall’umile conversare e
dai camuffati della vita d’ognigiorno” (pp. 89-90). Ecco
il sonetto Le chiamate dell’appiggionante: “‘Sora Sabella / affacciateve un po’ su la loggetta’. / ‘Eccheme:
chevvolete, sora Bbetta?’ / ‘Riavete una piluccia mezz’anella?’”. Se ne potrebbero citare altri: L’affari da la
finestra, Li pericoli der temporale, Le lettanie de
Nnarella, “banco di prova per chi recita a voce alta”
(p. 93).
L’interprete leggendo e rileggendo s’accorge di sonetti
importanti che prima non lo avevano attirato, o che gli
erano caduti del tutto dalla memoria. Ora l’analisi mira
a focalizzare convergenze di altri sonetti intorno a uno
solo: La Tirnità de’ Pellegrini ma son pure esaminati
altri: La carità ccristiana, Li frati, La Nunziata, L a
bbonifiscenza, Era Papa ner giuveddi ssanto, Bizzoco farzo. Giachery ci fa vedere come vanno letti i sonetti belliani, assaporati e indagati nei loro aspetti e alla luce della più qualificata critica su Belli. Difatti “una
giusta lettura ad alta voce ha da essere molto aderente
e attenta al significante: ciò che gli attori, non di rado
pessimi lettori di testi poetici, spesso dimenticano, presi come sono dall’idea del declamare o drammatizzare”
(p. 110). con la voce, a volte calda e calma, si assapora, e si fa assaporare all’ascoltatore, quella che è la corposità fonica degli appellativi che la bella cadenza
aperta della vecchia parlata romanesca sottolinea.
Per ritornare al sonetto dei pellegrini è da dire ora che
sono rappresentati nell’immediatezza del loro arrivare
(e del loro “disturbare”, secondo il modo con cui Belli
stesso traduce e insieme attenua nella nota a piè di pagina quel “roppo li cojjoni”): “e ppena entrano a Roma
calli-calli / co le lòro mozzette e li sbordoni, / ’gna alloggialli, sfamalli, sciaquettalli, / come fùssino lòro li
padroni”. Non può certo meravigliare, in un poeta come Belli molto attento alla vita quotidiana della sua Roma, se si trovano molte carrozze, e anche i cocchieri:
“Stavo pe tterra a piagne a vvita mozza, / quanno c’una

C H I O D O

carrozza da siggnore / me passò accanto a ppasso de
bbarrozza. / ‘Ferma’, strillò ar cucchiero un zervitore; /
ma un voscino ch’esscì da la carrozza/ Je disse: ‘Avanti,
alò; cchi mmore more’”. Il sonetto si intitola Chi vva la
notte va a la morte.
Qui c’è appunto l’indimenticabile scena notturna
(“cquell’infernu aperto de nottata”) e di mancato soccorso al povero diavolo di padrone infortunato per una
grave caduta e piangente. Per il Vigolo questo sonetto
è “indicativo della indefettibile continuità della satira
belliana contro la mancanza di carità e l’ingiustizia sociale”. C’è in questo testo “una certa aria pariniana”
(sempre Vigolo); si può pensare a un Belli “pariniano”.
Si può richiamare – e già lo ha fatto Marcello Teodonio
– La caduta. “Pariniano” in senso molto più sottile e
profondo, nell’accogliere e sviluppare certe “scoperte”
umane, esperienzali, di Parini acquisite alla coscienza
culturale italiana. Perché – e lo confermerebbe una voce particolarmente autorevole in campo epistemologico, quella di Karl Popper – anche gli scrittori e gli artisti come gli uomini di scienze, offrono alla collettività
“scoperte” o magari rivelazioni di esperienza umana e
tecnica destinate a durare e a fecondarsi e trasformarsi (p. 118). In tal senso si può parlare di un Belli “pariniano” (per esempio, anche nel sonetto Er poverello
de malagrazzia). Certamente le esperienze “lombarde”, pariano-manzoniane, oltre che parianiane, lo hanno interessato: non modelli, ma stimoli. Quei “mascalzoni erranti” del sonetto La carrozza del ricco potrebbero ricordare le “spalle di mascalzone” dell’episodio di Padre Cristoforo in casa di Don Rodrigo. E ancora il potente scorcio finale della Tirnità de’ Pellegrini
richiama “piuttosto a una specie di ‘adantismo’ di questo poeta che tanto amò e lesse Alighieri, che lasciò così copiosi Appunti su Dante” (p. 119).
Accanto agli autori prima citati per il Belli va fatto anche il nome di Verga. Verga e Belli. L’interprete prende
le mosse da “un acuto scritto di Pietro Gibellini, Notizie
su Belli e Verga” per alcune riflessioni e postille. Verga
conosceva Belli come si deduce da un passo epistolare
indicato da Gibellini. Giachery mette a fuoco affinità fra
i due scrittori che sono profonde e sostanziali, “che hanno offerto occasioni di scavo critico agli studiosi sia dell’uno sia dell’altro” (p. 125). Belli e Verga sono “per così dire due scrittori-Antei, che trovano autenticità e
grandezza nel contatto profondo, vitale con la propria
terra, sia essa Roma papale nel suo scialbo declino (con
qualche raro e splendido excursus nella campagna romana, come nel caso di quel capolavoro che è il sonetto
Er deserto), sia una limitata zona di Sicilia orientale tra
campagna e mare. Entrambi formatisi in aree marginali
e in contesti culturali antiquati, scoprono la propria più
autentica vocazione dopo una presa di distanza nei confronti della città natale, e un avvicinamento all’Europa
attraverso la ‘porta’ rappresentata da Milano” (p. 127).

57

C A R M I N E

E ancora in entrambi ha importanza il motivo della maschera, del carnevale. Sono tutti e due grandi smascheratori, demistificatori. Inoltre son fissati altri punti e atteggiamenti che i due artisti hanno in comune. Bisogna
però procedere, e ciò è molto importante, con cautela:
“suggerire con cautela possibili accostamenti, enunciare associazioni: in un discorso di questo genere non si
può né si deve fare di più” (p. 131). Lo studioso rievoca
singole illuminazioni ermeneuti che “che da postazioni
diverse convergono sull’evento centrale e nodale che
avvicina due destini di scrittori vissuti in tempi e luoghi
diversi (anche se entrambi accoglibili entro l’ampio arco del realismo ottocentesco): l’incontro con un personaggio antropologico e linguistico di eccezionale vitalità
e autenticità. La fecondità dell’incontro è stata proporzionale alla disponibilità umanamente e artisticamente
generosa con cui i due scrittori hanno offerto e prestato il proprio spazio creativo a quel personaggio, si sono
lasciati parlare dalla sua voce, l’hanno aiutato a incarnarsi e a durare nella coscienza letteraria degli italiani e
di quanti si accostano alle esperienze più vitali della no-
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stra letteratura” (pp. 131-132). Nel libro l’interprete valorizza i temi della poesia belliana e li rinnova – questo
è un altro dato interessante del volume – mediante l’inserimento nella cornice più ampia della riflessione teorico-letteraria e storico-critica. E ovviamente nel corso
del libro non solo ricorre il nome del poeta romanesco
ma pure quelli di Bachtin e Spitzer, ad esempio. Un libro, questo di Emerico Giachery, utile e nello stesso
tempo allarga la conoscenza dell’arte poetica di belli.
L’interprete è stato, sia pure in ani lontani, studioso della poesia realistico-giocosa, e ha creduto di “trovare nella grande arte di Belli il coronamento di quella tradizione, troppo spesso trasandata ovvero oziosamente accademica, in una dimensione finalmente autentica, e insieme il suo superamento in una compiuta palingenesi”
(p.8).
È appunto il confronto , che è presente in parecchie
pagine del libro, non fa che “confermare ad ogni passo
l’originalità vitale della generosa vena belliana”(ivi).
Un libro anche che precisa e documenta per informare
nel modo più conciso e meno accademico.

M. Ernst, La città intera, 1935-36
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ca d’Alessandria, facendoci rivivere quel leggendario
incendio della colossale biblioteca alessandrina avvenuto attorno al 300 avanti Cristo, e lo fa “mettendo in
scena”, rendendoli testimoni e insieme protagonisti di
quella immane tragedia, gli scrittori e i poeti che ne furono vittime: o inseguiti e avvolti dalle fiamme, o andando volontariamente incontro alla morte, perché
“senza i miei libri niente aveva più senso”. Ecco: proprio in questo verso si può riassumere il significato di
questi profili esemplari che nascono dall’immaginazione di Maffìa e che sono come strofe di un breve ma intenso poema. La vita e la scrittura sono i due valori
messi in gioco dalla presenza violenta della morte. Per
il poeta la scrittura è la vita stessa – ci dice Maffìa – e
per quale dei due è dunque più temibile quel confine?
Così questo leggendario episodio dell’antichità diviene
non soltanto la metafora “della furia devastatrice sempre in agguato nella vita e nella storia”, come suggerisce giustamente Mario Specchio nella sua bella prefazione, ma anche, direi, e forse soprattutto, del destino
del poeta che identifica la vita, la sua vita, nella propria poesia e che vede per ciò annullarsi, o farsi priva
di significato l’esistenza quando la sua parola non ha
più eco, o tace. Così Maffìa ha adottato lo strumento
del poema drammatico pur essendo un purissimo lirico (si pensi ai suoi versi d’amore) per dare voce a tutti gli scrittori che temono che quell’ultimo inevitabile
incendio che li muterà in cenere, possa avvolgere nelle sue fiamme i loro libri. E allora sarebbe questa la
tremenda verità: “quelli che sono morti sono morti
daccapo”. E diciamo che, come tutti i poeti, anche qui,
per bocca dei suoi fantasmi, Maffìa parla di sé, dei suoi
stati d’animo, delle sue angosce. E rivelando anche le
sue doti di narratore e usando un verso libero che tende, com’è giusto in questo contesto, ad essere prosastico, ma non privo di quella musica che connota la sua
poesia; e dove si affacciano, non rari, gli endecasillabi,
ha scritto un libro di struggente suggestione, dove attraverso la costruzione di personaggi a tutto tondo
(ognuno con la sua specificità, il suo personale rapporto con la propria opera, il suo carattere, e che per
questo restano indimenticabili nel lettore) fa filtrare la
sua personale poetica che va rintracciata nei versi rivelatori, e ci dà notizia del suo rapporto con la creatività: “Prima il nulla, poi una parvenza, poi quel grido /
della forma che si fa inseguire da aquile bianche / immortali e pretende dedizione totale”. Dunque La Biblioteca d’Alessandria come specchio dell’ossessione
di chi vuole difendere prima che la vita la sua poesia,
e la difende con la poesia stessa, questa, in cui le aquile bianche hanno fatto il loro volo più alto, a testimoniarci della piena maturità espressiva di Maffìa e del
suo innegabile valore.

Dante Maffia,
La biblioteca d’Alessandria,
Edizioni Lepisma, Roma, 2004, Euro 7,00.
Dante Maffìa affronta la battaglia forse più difficile che
un poeta dei nostri giorni possa affrontare: riprendere
a tema e quasi a modello la grecità più classica e più
tragica, quella che ebbe nell’incendio della biblioteca
di Alessandria il momento culturalmente più drammatico (La Biblioteca d’Alessandria, Roma, Lepisma,
2003, pref. di Mario Specchio, pp. 32, euro 7). Nulla di
più facile, su un tema siffatto, che cadere o nella retorica classicheggiante o nella falsa modernizzazione
dell’argomento: Maffìa esclude l’uno e l’altro pericolo
enunciando quindici “confessioni” (forse una lontana
reminiscenza di Spoon River) che legano indissolubilmente la sorte di quell’insostituibile monumento culturale distrutto duemila anni fa dalle fiamme, con le
testimonianze drammatiche di coloro – poeti e scrittori – che soffrirono per quel tragico evento il danno della perdita delle loro opere. Tema del tutto nuovo e difficilissimo, che l’autore ha potuto affrontare rinunciando sia a ingombranti testimonianze storiche sia a
lacrimevoli lamentazioni. Le “notizie”, le “testimonianze” in prima persona vengono rese con tali asciutti ma
drammatici accenti da rendere “vere” quelle che dovettero essere le parole di chi da quell’incredibile
evento subì il maggior danno. Senza una parola di
sciocca retorica o di inutile pianto, le pagine del libretto di Maffìa scorrono sotto gli occhi del lettore – “Il
mio scaffale nella Biblioteca / era il più fornito…”; “Il
fuoco entrò col pretesto di purificare…”; “Non ha importanza ormai / che sia stato scrittore…” – come dolenti e asciutte testimonianze di un fatto che fu oggettivamente vero duemila anni fa, ma che solo oggi, attraverso pagine asciutte e dolenti di un poeta di venti
secoli dopo, tornano umanamente attuali; quasi miracolosamente e credibilmente sottratte all’oblio, nelle
quali l’ovvia falsità storica nulla toglie all’attualità poetica; e persino – vorremmo dire – alla loro possibile verità biografica.
Giuliano MANACORDA

* * *

opo Lo specchio della mente con cui dava voce agli esclusi dal dono della ragione, ovvero
agli ospiti di tre manicomi del Sud, penetrando
nelle loro anime oscure e facendo di quel triste quadro
una metafora della condizione del mondo diseredato,
Dante Maffìa torna ad un testo corale con La Bibliote-

D

Luciano LUISI
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Fortunato Aloi,
Mezzogiorno oggi.
Attualità della questione meridionale,
Pellegrini editore 2004, Euro 12.00.

Reggio Calabria, e l’utilizzazione di consistenti fondi grazie all’Agenda 2000. Ribadiva in altri articoli la priorità
della soluzione della questione meridionale lanciando un
appello al Governo di Destra affinché promuovesse lo
sviluppo del sud. Alla fine del 2002, come giornalista, dimostra di condividere l’appello dei vescovi calabresi che
puntavano sulla Questione meridionale, rimarcando l’importanza dei valori nella società.
Alle soglie del 2003 lanciava il suo ennesimo messaggio
al Governo di spinta propulsiva nei riguardi del Sud,
traendo spunto dalla legge 488 che sanciva sgravi fiscali, credito d’imposta, bonus per l’occupazione, e altri tipi
d’interventi per il Mezzogiorno.
A suo parere, lo sviluppo del Sud, oggi come oggi, può
essere incentivato con la partecipazione diretta, responsabile ed efficiente delle forze socio-economiche e culturali che, operando sul territorio, sono più addentrate
nelle problematiche specifiche di coloro che si trovano ai
vertici del potere. Nella seconda parte del libro sono inseriti gli interventi parlamentari che abbracciano molti
anni della militanza politica dell’on. Aloi. Le disquisizioni sono supportate talvolta da citazioni erudite per rendere probanti le enunciazioni. Dalla miscellanea delle argomentazioni scaturisce l’impegno precipuo, nelle vesti
di deputato; di rappresentare la provincia di Reggio Calabria con tutte le problematiche ad essa correlate.
Emerge, come negli articoli giornalistici, la questione
meridionale, più volte dibattuta e portata all’attenzione
del parlamento. Le interrogazioni vertono su questioni
riguardanti varie categorie di lavoratori, come i forestali, si concentrano sulla disoccupazione giovanile e focalizzano l’incidenza della criminalità nelle attività economiche della Calabria. Fra le proposte dell’on. Aloi è più
che attuale quella della realizzazione del ponte sullo
Stretto, che, a suo parere, significherebbe un elemento
estremamente positivo a livello occupazionale e per la
creazione di un sistema di comunicazione non solo di ordine commerciale ed economico, ma anche culturale. Il
suo appassionato intervento sul ponte è stato condiviso
dagli onorevoli Valensise, Napoli e Fini. Problematiche
ancora sul tappeto sono rimarcate nelle sue interpellanze, come le carenze nelle strutture giudiziarie e penitenziali, le precarie condizioni dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, “i cui lavori non finiscono mai”, tant’è che
esclude l’introduzione del pedaggio.
Se tutti gli interventi parlamentari di Aloi avessero sortito esiti positivi, se le denunce esplicate attraverso la
stampa fossero state accolte, certamente oggi avremmo
una Calabria diversa, non inquinata dalla mafia, non angustiata dalla piaga della disoccupazione giovanile e soprattutto dal triste fenomeno dell’emigrazione di numerosi laureati, costretti a dire “addio ai dolci amici” per
costruirsi un avvenire in altri lidi.

Fortunato Aloi, storico di rilievo, meridionalista apprezzato, ha ricoperto diverse cariche politiche, tra le quali
quella di consigliere regionale e deputato. Come parlamentare e anche giornalista ha affrontato tematiche inerenti al Mezzogiorno, puntando l’indice sull’endemica
piaga della disoccupazione giovanile e avanzando proposte costruttive di una radicale soluzione della questione
meridionale. Ha compendiato tutti i suoi interventi parlamentari, le mozioni sollevate, gli articoli d’opinione in
un volume: Mezzogiorno oggi. Attualità della questione
meridionale. Nella prima parte i saggi pubblicati ruotano
intorno alla problematica del divario Nord-Sud, mai arginato, nonostante le varie Casse del Mezzogiorno ed altre
Agenzie meridionali. Con verve giornalistica puntualizza
che la Calabria non si rinnova con piccoli interventi, definiti “mere elemosine”, ma con strategie e progetti che
possono incidere profondamente nel tessuto sociale ed
economico, sì da potersi confrontare con la globalizzazione ed il federalismo. Richiama sovente frasi celebri di
Mazzini, di Salvemini, di Corrado Alvaro per sottolineare
la centralità del mezzogiorno nel contesto nazionale. Incisiva è la sua disamina del fenomeno delinquenziale che
è la principale causa dell’involuzione del Sud e, in particolare, della Calabria. Riporta sul filo della memoria la rivolta di Reggio Calabria nel ’70 per sottolineare la disattenzione dello Stato “che aveva operato in termini prevaricatori centralismi”. Stigmatizza altresì la spoliazione
di immense estensioni di terra per l’istallazione a Gioia
Tauro del quinto centro siderurgico, poi non attuato. Discetta sui potenziali benefici del cosiddetto “federalismo
solidale” che dovrebbe conciliare il benessere delle Regioni ricche, come il Nord, con quelle sottosviluppate del
Sud. Auspica, a tal proposito, che non si adotti una logica assistenziale, ma che si crei una vera sinergia tra le
due parti. Partendo dal motto di Mazzini: “L’Italia sarà
quel che il mezzogiorno sarà”, Aloi prospetta un futuro
di perfetta simbiosi tra Nord e Sud.
Per quanto attiene alla globalizzazione, propone che siano tutelati i valori tradizionali nell’ambito degli interessi
generali proiettati alla modernità. Nel mese di ottobre
del 2001 scriveva plaudendo al nuovo Governo di centro-destra che avrebbe dovuto dare risposte ai problemi
del paese, ispirandosi a criteri di uguaglianza e di giustizia, tutelando, con particolare riguardo, le fasce più deboli e le aree depresse. I suoi desiderata miravano alla
centralità del Sud che sarebbe dovuto assurgere “a protagonista della propria storia”, scendendo nei particolari, suggeriva rimedi ottimali, come la costruzione del
ponte sullo Stretto, l’ammodernamento della SalernoReggio Calabria, la prosecuzione dell’alta velocità fino a
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v’essere nelle favole, quando assistiamo alle metamorfosi,
quando vediamo il genio del fiume rapire Syrha, quando
appare una sfera di cristallo, quando la fanciulla sposa il
principe Shabaka. Perché dovremmo?
Il sogno è parte integrante del nostro essere, diversamente saremmo condannati, noi uomini, a vivere un’esistenza da imbuti, come diceva Leonardo da Vinci.
Il segreto di Su Mun (che ricorda Orizzonte perduto di
James Hilton, da cui è stato tratto anche un film diventato famoso alcuni decenni fa) affronta il problema della
vecchiaia e dell’eterna giovinezza.l’epilogo è amaro, ma
veritiero, e del resto le favole hanno tutte una morale:
"Non accettare queste regole che la natura impone ad
ogni mortale sulla terra significa non usare con senno il
dono della vita."
Lo specchio magico ripercorre, come altre favole del volume, degli archetipi che però trovano interpretazioni diverse dal solito. Il re, i capricci della principessa, il matrimonio. Cristina Maggio però è abile nell’aggiungere annotazioni pertinenti in modo che le favole non restino soltanto indicazioni ideali, ma modelli del presente.
Simpatico Il nano che fu ucciso sei volte: una tragedia
consumata a catena col botto finale ben riuscito.
E che dire di Vanghettkat, gattaccio mattacchione e affarista, o de Il ritratto incantato, con le magie del pittore e
quei riferimenti più o meno espliciti al Giulio Cesare Croce di Bertoldo e Bertoldino?
Molto intriganti anche le favole de Il vecchio e il ciliegio,
Il saltimbanco e la civetta, Comparse inquietanti, ma
direi che non bisognerebbe escludere nessuna delle favole incluse ne Il sentiero sospeso, queste "favole per tutte
le età", come sottolinea l’autrice e come dimostrano le illustrazioni di Emilia Maggio che hanno freschezza e vivacità compositiva.
M.C. Maggio si lascia andare alla scrittura con una partecipazione oggi rara in chi scrive e con una attenzione ai
particolari che rendono credibili tutti gli avvenimenti.
Sono convinto che queste favole sapranno dare al lettore
momenti davvero piacevoli e che lo faranno sognare ad
occhi aperti.
Dante MAFFIA

M. Cristina Maggio
Il sentiero sospeso. Favole per tutte le età,
Ila Palma, Palermo 2004, Euro 12.
La lettura de Il sentiero sospeso di M.C. Maggio mi ha riportato alla mente una annosa e mai risolta discussione
tra critici pedanti che hanno consumato fiumi d’inchiostro
per stabilire che cos’è una favola, che cos’è un mito, una
leggenda, una fiaba. Come se la definizione potesse effettivamente sintetizzare la sostanza di un evento, realmente accaduto o immaginato, e ne potesse delineare la portata letteraria che comunque è di carattere narrativo. Certo, nel significato originario greco, la favola altro non è che
"fatti inventati" ma Fedro, che attinge alla materia popolaresca e tradizionale, calcherà sul fondo morale del racconto e in questa accezione, poi, altri svilupperanno gli
esiti, fino ad arrivare all’apoteosi nel Settecento illuminista, proprio perché la favola, rispetto al mito, alla leggenda, alla fiaba, rappresenta, nello sviluppo della civiltà, una
fase di pensiero più matura, più critica, più realistica.
Questa premessa è stata necessaria perché il libro di maggio in effetti non è di facile collocazione. Non che ciò ci interessa o illumini meglio o peggio la qualità delle pagine,
ma crea un orientamento che ci porta all’interno di creazioni che si leggono al di là di qualsiasi riferimento ai generi.
Quand’ero ragazzo, i protagonisti delle fiabe e delle favole, dei miti e delle leggende nonn li amavo molto. Erano
per lo più personaggi perfidi, cattivi, protervi e mi mettevano paura e ansie. Leggevo Esopo e mi arrabbiavo. Altrettanto facevo con Fedro, con La Fontane, con J. Gay.
Con Dimitriev, Krylov, Kipling, Wilde, Andersen, con i fratelli Grimm, con Capuana. Il lieto fine non mi compensava degli smarrimenti subiti, dei maltrattamenti patiti da
alcuni animali. Eppure tornavo a rileggere, un po’ affascinato, per esempio, dai versi dei favolisti del Settecento (le
favole allora erano per lo più scritte in versi), un po’ da
quel mondo che riusciva a trovare una sua legittimità e
una sua logica fuori da qualsiasi logica.
Adesso invece sono convinto che le favole dovrebbero
leggerle non soltanto i ragazzi, ma soprattutto gli adulti: la
fantasia è la ricchezza più grande posseduta dall’uomo e
perciò dev’essere alimentata di continuo in modo che possa produrre le scintille necessarie per illuminare la quotidianità. Ecco il motivo per cui ho sempre sostenuto che
Le mille e una notte è uno dei libri che dovrebbero adottare nelle scuole di tutto il mondo, specialmente ora che
anche la scienza sostiene di non potere compiere sviluppi
clamorosi senza l’aiuto della poesia.
Ben vengano dunque le favole, come queste di M. C. Maggio che ridanno linfa e calore umano e aprono finestre
verso il futuro.
Le due gemelle trattano il tema della bellezza e della bontà. Maggio racconta con l’incanto di un fanciullo, con naturalezza, e perciò non ci meravigliamo di nulla, come de-

Miranda Clementoni,
Graffiti nell’anima,
Pagine Editrice, Roma 2004, Euro 12,00.
L’ultima raccolta con cui Miranda Clementoni si presenta ai lettori è un lavoro particolarmente intenso e complesso che corona una lunga e brillante carriera poetica
di cui costituisce naturalmente la “summa”; la silloge
non si limita però, come nel caso di altri poeti, a raccogliere e sostanziare temi e motivi ricorrenti, a riecheggiare movenze stilistico-formali consuete, bensì rinnova

61

R E C E N S I O N I

profondamente l’ispirazione della nostra poetessa, ponendosi come testimonianza che il vero far poesia non è
chiudersi circolarmente su se stessi in uno sterile ripiegamento solipsistico, ma rinnovarsi continuamente seguendo un procedimento a spirale che porta a sintesi
sempre più alte e significative. È questo il segreto della
giovinezza di Miranda Clementoni, il cercare nuove incarnazioni alla propria ricchissima sostanza umana ed
artistica, il nutrire la capacità di meravigliarsi e di meravigliare con il frutto dolceamaro della poesia. Con Graffiti nell’anima la Clementoni ci meraviglia e ci commuove innanzi tutto per questa straordinaria capacità di
entrare in sintonia con altri poeti ed artisti, capacità mediatica ed anche medianica, visto che in molti casi riesce
sorprendentemente a dare voce a personaggi appartenenti ormai ad un altro mondo. È il caso per esempio di
Lettera ad un’amica in cui, in una sorta di “corrispondenza di amorosi sensi”, la Clementoni riesce a dare vo-

ce al canto di Emily Dickinson, modulando mirabilmente i versi sul registro della poetessa scomparsa che grazie a lei si fa ancora presente al nostro tempo. O di Leopardi, celebrato nell’“essenza del tacere” non con l’inevitabile distacco con cui si guarda ad un mito, ma con una
accorata compassione (intesa nel senso greco del termine) all’insegna della quale si riconoscono i veri poeti e si
rivela ancora una volta il talento schietto della Clementoni. Di questa sceltissima antologia fanno parte inoltre
illustri poeti dei nostri giorni con i quali l’autrice duetta
idealmente con il garbo ed acume, riuscendo a distillare
e celebrare l’essenza poetica più autentica di ognuno. Vibrante intuito, quello della Clementoni, nel cogliere le
suggestioni poetiche più nascoste e struggenti, di interpretarle ed autenticarle alla luce di un amore vero per la
poesia che è solo dei grandi.
Fabia BALDI

AVVISO IMPORTANTE

A tutti i soci del Sindacato

Si ricorda che è prevista per l’anno corrente l’Assemblea dei soci per
il rinnovo delle cariche.
Ai sensi dello statuto avranno diritto al voto esclusivamente gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale.
Il Consiglio nazionale ha deliberato all’unanimità, nella seduta del 21 dicembre scorso, di non riconoscere come valida per l’anno corrente la
quota di iscrizione versata oltre il 31 agosto p.v. termine massimo.

Si pregano pertanto i soci, che non l’avessero ancora fatto, a regolarizzare la loro posizione provvedendo al versamento della quota di
35,00 euro comprensiva dell’abbonamento alla rivista.
Il versamento può essere effettuato:
-

tramite C/C postale n. 50775006 intestato al Sindacato libero
scrittori italiani.
con assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato allo
stesso Sindacato.
con pagamento in contanti alla segreteria tutti i giorni in orario di
ufficio
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i voleva Clint Eastwood (74 anni) , questa volta
solo alla regia, per firmare un capolavoro asciutto, essenziale e crudele come Mystic River, tratto dall’omonimo romanzo di Tennis Lehane e sceneggiato con articolata perizia dal premio Oscar Brian Helgeland (L. A. Confidential). Con un impianto classico per
pulizia di immagini, movimento lento della macchina e
grande spazio all’interpretazione, l’amato Clint propone
un thriller, consumato in un modesto quartiere periferico di Boston, ove si respira la soffocata opportunità dei
grandi spazi, la sommersa voglia di fuggire l’angusta quotidianità. Il thriller ha tutti gli ingredienti per appassionare, è teso e fluido insieme e presenta, nel concitato finale, una doppia verità-realtà. Non domina il concetto di
redenzione, di perdono o di giustizia, ma solo una brutale legge pessimistica, di marca western, vissuta dal più
forte; ognuno resterà nel suo ruolo: chi nell’innocenza
mancata, che nel selvaggio livore di una tragedia greca.

bienti divisori, impreziosito da giochi di luce atti ad esaltare la sofferta e compenetrata fisicità dei volti. L’apparente democraticità di un minuscolo ed isolato paesino
americano, composto da quindici anime, viene messo a
dura prova dall’improvviso arrivo di una straniera: Grace. L’avvenente giovane, ricercata dai gangster e dalla
polizia, rappresenta l’ignoto, la destabilizzazione della
quotidianità, l’ansia di una verità che può negativamente abbattersi come una condanna fatale nel difficile periodo della Grande Depressione. La terminale metafora
del regista è spiazzante, crudele e vendicativa, ma segna
il lapidario riscatto del più debole.

C

Da un autore che ci ha regalato film indimenticabili come Una giornata particolare (1983), La cena (1988) e
Concorrenza sleale (2001) ci aspettavamo con Gente di
Roma un discorso più unitario e coerente. L’opera, dallo
stile documentaristico, vuole coinvolgerci in svariati e
talvolta slegati mosaici di situazioni vissute da figure che
affrescano l’attuale Roma, quella che accoglie moltitudini di extracomunitari, ma fa vivere in pace greci e turchi,
indiani e pachistani. Roma fa da sfondo con le sue immortali testimonianze di respiro storico, la città abbraccia ed accoglie nel suo ventre una variopinta carrellata
di figurine che si colorano, a tratti, di venature antropologiche e guizzi auto-ironici. Purtroppo l’omaggio alla capitale di Scola, pur intriso di freschezza sperimentale,
perde d’autorità nello stile e nei collegamenti, inserendo, in maniera frammentaria e riempitiva, momenti imbarazzanti per melanconia e degrado umano.
Dogville, l’ultima provocazione colta del regista danese
Lars von Trier è un lavoro di pretta atmosfera teatrale,
sviluppato in un’unica geniale planimetria priva di am-
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A Piero Vassallo il Premio
“Scrittori Italiani”
1) Piero Vassallo, Gentile, l’italiano, è l’opera che ha vinto il Premio
“Scrittori italiani”, bandito da questa rivista nel suo primo fascicolo
(maggio-giugno 2003). La partecipazione al concorso è stata ampia e
qualificata.
2) La giuria, composta dal presidente, dal segretario generale e dai
membri elettivi (Mercadante, Tallarico, Canfora, Gatto Trocchi e Ferloni) si è riunita nelle sedute del 18 e 26 gennaio e 8 febbraio. In prima votazione ha selezionato la seguente terna (in ordine alfabetico):
Nello Gentili per la poesia (L’amore e l’odio), Serafina Rapisarda per
la narrativa (Racconti del passato), Piero Vassallo per la saggistica
(Gentile, l’italiano). In seconda votazione ha deliberato all’unanimità di conferire il premio all’opera di Piero Vassallo e di attribuire la
menzione d’onore a Nello Gentili e Serafina Rapisarda*. La menzione
d’onore consente agli autori selezionati di ottenere dal sindacato una
collaborazione, con modalità da concordarsi, ai fini della pubblicazione delle opere in concorso.
3) Questa la motivazione del premio: “Il saggio di Piero Vassallo su
Giovanni Gentile raccoglie riunifica e condensa analisi e linee interpretative, con esiti di rara efficacia espressiva dal punto di vista sia
delle conclusioni filosofiche che della maturità stilistica. Importante,
dal punto di vista storiografico, l’insistenza sull’ultimo Gentile, che illumina con argomentazioni nuove la dirittura consapevole di un filosofo che non teme la morte, se essa è il prezzo da pagare alla patria,
nello spirito della profezia risorgimentale, alla patria che si nutre del
sacrificio dei giusti, mai schierati da una sola parte, nella variabile fortuna di vincitori e vinti”.
4) Il premio consiste, come da bando, nell’edizione dell’opera del vincitore a cura del Sindacato, che si assume il carico della pubblicazione nella collana di Bibliotheca Edizioni. A ogni socio che ne faccia richiesta sarà data in omaggio una copia del libro.
* N. B.: La giuria ha ritenuto di non dover procedere al sorteggio, previsto soltanto nel caso in cui i concorrenti, selezionati in prima votazione, avessero completato la cinquina.

N. P.
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