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Benedetto XVI: «La Chiesa è viva»
Francesco MERCADANTE

Ad ogni elezione di papa nella Cappella
Sistina si bruciano le schede come se fossero
paglie secche. Quale perdita per la storia della Chiesa! Che tesoro sarebbe il pezzo di carta autografo! Nulla nelle urne si nasconde, che non possa
essere rivelato: e mai probabilmente tanta unzione –
già le schede unte – come nell’elezione di Benedetto
XVI; che arriva sì come «semplice lavoratore della vigna»: ma non come lavoratore dell’undicesima ora.
Il collegio cardinalizio si costituisce come collegio elettore nell’esercizio del munus eligendi, assemblea sovrana, superiorem non recognoscens, e che nessuno
può giudicare. È un’assemblea di elettori, tra i quali
non sono ammesse né distinzione di ufficio né gradazione di merito: un corpo omogeneo, composto di uomini di Chiesa rappresentativi. Nel lessico della storia civile e politica, tuttavia, nessuno li direbbe, casi
eccezionali a parte, «uomini rappresentativi». Si tratta di prefetti di congregazione, arcivescovi di grandi
diocesi, capi di importanti ordini religiosi, diplomatici, già titolari di nunziatura, docenti di università
pontificie, che si riuniscono per decidere e deliberare
in corpo uti universi e non uti singuli, entrando nell’arca del «voto eguale». È la loro grande occasione.
Principi della Chiesa, prelati eminentissimi, autorità
ecclesiastiche per definizione, per professione e per
grazia di stato, finiscono per contare di più, in corpo,
come gregge, che come pastori. Li esalta la legge del
numero. Si costituiscono in assemblea di rappresentanti, ma niente delega, nessuno li manda, nessuno li
obbliga. Nella Chiesa cattolica è altamente istituzionale la rappresentanza senza mandato, non ne ha il
vescovo rispetto al gregge, di cui è pastore. Non ne
hanno i cardinali, rispetto al gregge dei vescovi, di cui
non sono pastori. Il papa «crea» i cardinali, e il collegio dei cardinali «crea» il papa. Crea da nulla? Per
quanto sia sovrano, il collegio, il capitolo, l’assemblea,
i centoquindici riuniti, in tanti quanti sono, sempre
troppi per il loro gusto di principi e patriarchi, marciano obbedianti in fila per uno, sono chiamati, sono
obbligati a fare, mettono la scheda nell’urna, la scrivono con mano tremante, alla ricerca di una maggioranza, cioè di un numero, che trasformi in qualità la
quantità; alla ricerca d’un’«archè».

Il Sacro Collegio ha dato alla Chiesa dopo
Wojtyla, papa di grande papalità, come è stato detto, un papa di «piccola papalità», cosa
che qui si dice con tenerezza, ammirazione e gratitudine. Il nome di Benedetto non cade dal cielo: è un
omaggio alla Regola prima e prototipa, alla religione
dell’Ordine, della Cella, della «Sapienza cellulare». Il
Sacro Collegio ha fatto tutto in itinere, passeggiando
nel cortile delle trattative e delle formule di «scienza
media»: nel cortile, perché in aula non sono consentite mozioni, dichiarazioni di voto, proposte, pubbliche assunzioni di responsabilità, come in una comune «camera dei comuni». Viva il cortile! O forse no.
Tutto nasce nei fervidissimi giorni delle file e delle
folle a piazza San Pietro. Finisce col Papa polacco il
Novecento della profezia e con essa della grandezza
cosmico-storica. Nel «momento kairotico» del suo
pontificato, il profeta Wojtyla provoca la crisi finale
del comunismo, firmando così la fine di un’epoca.
Paga, come si conviene al profeta, un prezzo di sangue: ed è quello il miracolo che in data 13 maggio
1981 sigilla la sua grandezza «cosmico-storica».
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«Piccolo è bello». C’è in conclave un cardinale,
che si è ben distinto per la complementarità
difficile, libera, onesta, pacata, elevata al
grande pontefice, il più grande del ventesimo secolo.
Nell’omelia esequiale prende ispirazione dal sequere
me per tracciare un profilo del profeta scomparso, che
è già presagio di canonizzazione. Le moltitudini riunite in piazza San Pietro per piangere Giovanni
Paolo II, capiscono tante cose, nell’antifona gregoriana di quel sequere me. L’anello della successione è
stato fuso in piazza San Pietro. I signori cardinali c’erano, (erant omnes pariter in eodem loco) seduti nella piazza-universo, partono da lì per una linea, che
diventi man mano la traiettoria di una freccia, lan-

3.

per abbracciare, congiunte per ringraziare, primo papa del secondo millennio. I capelli sono bianchi, ma
folti, il sorriso aperto, la parola misurata, l’immagine
tesa, un tratto di peritanza, se non di timidezza, nelle prime parole al pubblico, tra le quali spunta la
gioia con la c dura. La gioia. Introibo... ad Deum, qui
laetificat iuventutem meam. La Chiesa è giovane
Da papa a papa il passo è stato breve, giusto il tempo di un’elezione «a porte chiuse», modello perfetto di
«romanzo storico», cioè di combinazione tra verità e
fantasia. Ogni papa è romanzo, leggenda, leggenda
antica (proverbiale in proposito il vanto di Sisto V);
ed ogni papa è storia, né più né meno, un’essenza
riempita da un’esistenza. Benedetto XVI esce dall’urna come «il papa e la circostanza», per dirla con
Ortega y Gasset: autenticato dalla circostanza nella
sua diversità; così tanto è diverso dal predecessore,
diverso per le esperienze di vita; diverso per nazionalità, età e (circostanza delle circostanze) probabilità di durata; diverso infine per il tratto del gesto, la
figura, stilizzatissimi, un po’ formella romanica e un
po’ Matisse.
Nel pianeta-villaggio globale Pietro, (a partire da
Giovanni XXIII) ha fatto fortuna, un’enorme fortuna, come «parroco del villaggio». Quel filo di fumo
sulla Cappella Sistina racconta un arrivo, di cui tutti, nazioni, lingue e tribù, sanno quel che si deve sapere: chi viene, perché viene e per chi viene. Non
c’entra il primato, c’entra il simbolo: che è tutto dire,
in questa sempre più danneggiata, eppur sempre florida e poderosa «foresta di simboli», che è la «terra
del Signore».

ciata verso il bersaglio dai settantasette elettori (ed il
resto eventualmente ad abundantiam). Chi è il candidato più in vista, nella rosa ancora in boccio dei papabili, chiuso il barbanera dei sessanta papabili?
Certamente si rischia il papa impopolare. Non è neppure un rischio ma un dato certo, dopo che in vita, e
specialmente in morte, Giovanni Paolo II ha letteralmente «spopolato». Per quel che se ne indovina da indizi deboli ma persistenti, nel giro di quelle poche ore
in piazza San Pietro, Giuseppe Ratzinger è uscito
dall’ombra. Sarà eletto?

È arrivato il «parroco», un buona parroco. Il
curato d’Ars notava che nel calendario dei
santi molti sono i vescovi, molti gli abati,
molti i fondatori, molti i mistici e pochissimi i parroci. Il sacerdozio può fare la stessa strada della profezia, fermandosi entro le mura. La Chiesa ha bisogno
di movimento e ha bisogno di raccoglimento: ha bisogno di spingersi al largo alzando la vela e ha bisogno
di tornare a riva e tirare le reti. Con Giovanni Paolo
II l’Istituzione è stata percorsa dalla vibrazioni di un
pontificato profetico, giunto al limite della «cattiva
infinità». Con Benedetto XVI la Sedia, come diceva
La Pira, riguadagna il suo spazio sacro in terraferma. San Benedetto è un monaco di terraferma, piantato sulla roccia; con l’abbazia come castello della residenzialità elettiva; e con la cultura come occupazione, radicamento, Ortung, «Nomos della terra»,
«ordine del mondo», «ordine eterno di Dio».
In uno dei suoi primi discorsi didattici Benedetto
XVI si è affrettato a respingere l’opinione che il pa-

5.

Martedì diciannove aprile, ore 17,40: fumata
bianca. Piazza San Pietro ritrova il suo pubblico sempre eguale e sempre diverso. L’altro
pubblico, quello mondiale, prende posto con la stessa
impazienza davanti al video. Seguono l’annunzio in
latino del grande gaudio e la rivelazione dei due nomi. Ed ora ci siamo. Benedetto XVI appare nel vano
della loggia monumentale, le mani al cielo, aperte
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pa conservi qualcosa del «sovrano assoluto». Sovrana
è sicuramente l’autorità, quae facit legem senza però
assolutezza, perché «in ordine suo», nell’ordine delle
cose sacre, delle cose divine: nel quale ordine – è stato detto – il più forte è anche il più debole, scattando (come insegna il cardinale Cusano) la coincidenza
degli opposti. In breve, il primato emana in tutto il
suo candore dalla «cosa bianca»: bianca perché bianca. Niente più polemica, né scisma, né eresia guardando all’innocenza della «cosa bianca», sazia di oro,
tutta spirito d’infanzia, quella che impronta di sé
Teresa di Lisieux, Gemma Galgani, Bernadette,
Teresa Neumann, i Fanciulli di Fatima.

In una puntuale intervista televisiva della vigilia, da
papabile più o meno d’ufficio, il cardinale ha risposto
a una domanda impertinente, opponendo una franca
risata alla previsione che sulla cattedra di Pietro salisse un conterraneo di Lutero. Il Sacro Collegio non
si è fatto impressionare dalla risata. Non ci sarà dietro lo Spirito Santo, che con i protestanti avrà pure il
suo gran da fare!
Essere cattolici in Germania è qualche cosa di più,
non di meno, che essere cattolici in Francia, in
Austria, in Italia, in Spagna, in Polonia, in Perù. E
quanto a Lutero, con un papa tedesco del XXI secolo
non parlerà certo in latino, come con un papa italiano, Dio ne scampi, del XVI secolo. Comune la lingua,
comuni chissà quanti altre cose.

E ora qualche riflessione sull’accoglienza.
Celebrato il «trionfo in morte» di Giovanni
Paolo II, papa di popolarità oceanica, l’opinione pubblica mondiale spegne rapidamente i riflettori. Roma è Roma, il papa è il papa, il nuovo
papa merita rispetto, ma una settimana dopo l’apparizione e la benedizione dalla loggia, non fa più
notizia. Fumiga invece come ciocco umido nel focolare il discorso sul relativismo, fatto d’ufficio dal
cardinale decano, già prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede, come istruzione al
Sacro Collegio.
A circa un mese dall’elezione interviene da Milano il
cardinale Martini e riprende quel discorso con l’intenzione di sfruttare al massimo, saggiamente, la
«coincidenza degli opposti». Visto che ce l’abbiamo –
sembra dire – perché non ce la godiamo? L’appello,
per quanto implicito, è al Concilio, dove Newman,
ben più di Rosmini, ha fatto sentire la sua voce ben
concertata. Sua la distinzione, nel dogma, tra il seme
e il guscio. Il credo si nutre di «volontà di credere» e
di «verità da credere», poste sui due estremi di un’asse di oscillazione. A giudizio del cardinale Martini, la
«volontà di credere» prende dalla storia lezioni continue di relativismo, di «relativismo cristiano».
L’interrogativo verte infine sul «cristiano». Altro è
però suonare un campanello d’allarme contro la «dittatura del relativismo», come ha fatto il cardinale decano (col proposito, assai probabilmente, più di tirarsi da parte che di sfidare), altro elogiare, anzi apologizzare il «momento presente».

6.

La Germania cattolica, la Germania evangelica, la Germania del venerdì santo ha ricevuto un appuntamento in piazza San Pietro, al
quale non ha potuto dire di no. Autore dell’invito Sua
Santità Benedetto XVI, già cardinale Ratzinger, che
i connazionali cattolici, evangelici, credenti, non credenti sapevano quanto contasse a Roma, ma tutto lì.

7.
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Il Papa di Borgo
Turi VASILE
Cristo risorto che, come ha detto il Papa, sarà il crocefisso a salvare il mondo e non i crocefissori.

Roma siamo tutti romani ma pochi sono i romani. Moltissimi sono i nati a Roma, ma da genitori provenienti da tutte le regioni d’Italia; tra i
miei amici, per esempio, solo Carlo Lizzani può vantarsi di essere romano da sette generazioni.
Romani di Roma sono certamente gli ebrei che vi dimorano da secoli, senza soluzione di continuità, fedeli
alla originaria diaspora e legati tra loro da vincoli familiari. Essi hanno persino un loro idioma, purissimamente romano, testimoniato tra l’altro da sonetti arguti e sonanti degni del Belli.
Come ho detto, siamo tutti romani, anche se venuti
dalla Sicilia o dalla Lombardia, dalla Sardegna o dalle Calabrie, dalla Polonia o dalla Germania.
I recenti avvenimenti ci hanno ricordato che tutti i
Papi sono romani: anche Wojtyla, anche Ratzinger.
Persino l’immaginazione letteraria lo conferma:
Thomas Mann, per citare uno solo dei numerosissimi
esempi, ha lasciato un romanzo, trascurato ma non
meno suggestivo e inquietante di altre sue opere: Der
Wählte (L’eletto, 1951) che ci trasmette l’immagine
profetica di tutte le campane di Roma che si sciolgono
per annunciare un Papa tedesco. Henry Newman, ex
fellow of Oxford si convertì al papismo durante un
viaggio con tappa principale a Roma e da notabile della Chiesa anglicana divenne primate in Inghilterra
della Santa Romana Chiesa, cardinale papabile.
Abbiamo visto sventolare in piazza San Pietro e dintorni bandiere di tutti i Paesi della Terra; centinaia di
migliaia di pellegrini, il grande popolo in cerca di fede
e di speranza, hanno fatto di Roma il centro di attrazione spirituale, avendo sopportato i disagi di viaggi
anche lunghi e le fatiche delle interminabili attese.
La liturgia, funzione pubblica legata alla divinità come il vero grande teatro classico, ha affascinato i più e
ha confermato le parole di Benedetto XVI secondo il
quale la Chiesa è viva. È viva anche se abbiamo riconosciuto in molti passi della liturgia una lingua data
per morta, il latino, che unificò il mondo di allora più
delle armi e che ci suggerisce una aspirazione ecumenica facilitata oggi dal linguaggio delle immagini.
La messa in suffragio di Giovanni Paolo II e la messa
di insediamento di Benedetto XVI con il loro armonioso spettacolo hanno trasmesso un messaggio all’unità,
alla reciproca comprensione, alla solidarietà consolatrice in questi tempi confusi e crudeli, e ci hanno ricordato col sacrificio della eucarestia e il mistero del

A

Nelle prime ore del mattino, mentre dura ancora il silenzio della notte, un uomo vestito di bianco si aggira
in Borgo. Cerca di non farsi notare, ma non si nasconde. Entra nel bar in cui pochi clienti, finito il turno di
notte alcuni, pronti per il lavoro diurno altri, si interrogano se la Roma sarà retrocessa in Serie B. Quando
entra l’uomo vestito di bianco ammutoliscono. Solo per
un attimo; poi gli si fanno incontro. È Ratzinger, oggi
Papa, ma come ieri venuto a prendere il cappuccino
prima di cominciare la sua faticosa giornata. È sceso
dal Trono da cui ha benedetto le folle; vuol significare
che è in mezzo a noi, nella Roma dove ha trascorso gli
anni della lunga vigilia e dove sono raccolti i ricordi dei
suoi studi e delle sue meditazioni. Così la magnificenza si mescola alla quotidianità con una presenza incessante, offerta a chi sa o a chi vuole riconoscerla. E la
Roma spesso la riconosce.
Roma la pasticciona, Roma la disincantata, Roma la
sbeffeggiata ha rivelato la sua secolare vocazione di albergo dei popoli, si è dimostrata accogliente senza
smancerie, organizzata senza rigidezze, tollerante
senza settarismi opposti.
Tutti perciò possono dirsi romani, a Roma dove, come
disse il poeta, «anche Cristo è romano».
“… o Roma, un mondo sei tu; ma pur senza l’amore
– non saria mondo il mondo e nemmen Roma
Roma…” – affermava Goethe in due versi delle sue
“Elegie Romane”, qui riportate nella traduzione, forse non eccellente, di Luigi Pirandello. Le genti affluite a Roma in grandissimo numero in occasione della
morte del Papa polacco e della elezione del Papa tedesco – entrambi cittadini romani – non sono venute in gita turistica; l’attrattiva che le ha spinte a
questa spettacolare migrazione temporanea non è
stata l’emblematica, incontestabile, bellezza della
Città, bensì il ritrovato bisogno di fede, in questi
tempi in balia dell’incertezza, e il consolante amore
ispirato dai due Pontefici. E all’appuntamento
dell’Angelus tornano sempre più numerosi i fedeli a
Piazza San Pietro per ascoltare Benedetto XVI benedicente, che sa parlare con la semplicità e la trasparenza dei veri Dotti di profonda Dottrina, così come
Giovanni Paolo II avallava la sua parola con la ostinata, edificante lotta alla sofferenza fisica.
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Auguri a Pietro Prini, socio emerito del S.l.s.i., per i suoi novanta anni

Cittadinanza planetaria e nuovo nomadismo
Intervista di Vittorio GRASSI

G

contro e scontro delle “due culture”, che ritenevo di riconoscere in maniera più appropriata di quella ovvia
e troppo fortunata dello Snow, che ancora opponeva
scienza ed umanesimo. Precisamente, dicevo, la cultura iconico-orale dei linguaggi audiovisivi, opposta
alla cultura tecnologica, cui conduce pervasivamente
la seconda rivoluzione industriale.
Quelle analisi erano, in sostanza, incentrate sulla
primarietà del corporeo, del “corpo psichico”, nei problemi dell’educazione e della cultura, come avrei poi
analizzato nel volume Il corpo che siamo del 1991.
Nel volume dialogico e saggistico L’ambiguità dell’essere del 1989, ritengo di aver trovato, per così dire, l’ubi consistam del mio problematicismo ontologico, riconoscendo nell’essere stesso le ragioni della sua
incircoscrivibilità logica, ossia della ineliminabile
“ambiguità” d’ogni “discorso necessario”, nella triplice alternanza che ci obbliga a pensarlo, in una maniera che è insieme incontestabile e non deduttiva,
come il suo identificarsi in sé, ossia la sua Necessità,
il suo differenziarsi da sé, ossia la sua Finalità ed il
suo opporsi a sé, ossia la sua Libertà.
E un’altra delle novità della mia ricerca sta forse nella stretta connessione del discorso ontologico con quella dialettica del desiderio e del bisogno che avevo descritto nel Paradosso di Icaro. C’è un paradosso anche
nella “questione dell’essere” ed è che essa si viene dicendo sul fondo della certezza globale della nostra cor-

RASSI:

Qual è stato il senso del tuo rapporto,
prof. Prini, con il pensiero di Gabriel
Marcel?

PRINI: Il tema del pensiero di Gabriel Marcel, che ho
sviluppato con maggiore impegno teoretico è stato
proprio quello che con espressione un po’ paradossale,
avevo chiamato la “metodologia dell’inverificabile” e
che mi era parso centrale nel suo itinerario filosofico.
Si trattava del progetto di oltrepassare la riduzione
della verità alla verifica dei fatti constatabili in una
esperienza generalizzata, “valida per tutti”.
Il dilemma di quella riduzione, che bloccava ogni
possibilità di pensiero del profondo e dell’originario,
era credere o verificare; come dire: abbandonarsi alle emozioni delle credenze fabulatorie oppure sottoporre le proprie affermazioni al controllo della loro
ripetibilità nelle procedure del sapere scientifico.
Ma né la fede autentica appartiene al mondo dell’immaginario, né il pensare, o ciò che merita di essere pensato, è riducibile a quelle procedure. Il problema aperto era questo: qual è il metodo del pensare che non si lascia sfuggire l’essenziale dell’esperienza religiosa e delle domande ultime sul senso del mondo o dell’esistenza; e tuttavia è logicamente giustificabile senza circoscriversi nell’ambito degli enunciati della scienza?
GRASSI: Quali sono state le tappe più importanti delle tua ricerca?
PRINI: È stata una ricerca non inutile, credo, se ha
messo in luce, per un verso, contro lo scientismo, la
pluralità dell’uso logico della ragione e per un altro
verso, la fondamentale convergenza di quelle forme
del discorso razionale in una dottrina della verità
ostensiva dell’essere o, come dicevo nel mio volume
Discorso e situazione, inventando l’espressione, in
un’ontologia semantica.
In seguito, nel volume Il paradosso di Icaro, le mie riflessioni hanno avuto una svolta chiaramente antropologica nell’impianto di una dialettica del desiderio e
del bisogno, sulla quale incidevano le istanze nuove
che erano imposte al problema dell’educazione dall’in-
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poreità e nello stesso tempo il suo dire sa di essere
condizionato dentro le regole della propria costruzione, delle quali l’essere è l’antecedente incondizionato.
Per un verso l’uomo non può avviarsi a pensare senza
vivere il proprio corpo e ciò significa che pensare è la
maniera più profonda del nostro desiderare.
Per un altro verso, l’essere è il silenzio pieno di senso, che non può essere accolto, o “ascoltato”, fuori da
quelle esperienze della nostra corporeità profonda
che sono le cifre del Sacro, la poesia del Mito e le invenzioni degli ideali morali.

P R I N I

La nuova fisica ci insegna, come la saggezza di
Buddha, che non c’è niente di definitivo a cui valga la pena di attaccarsi ostinatamente in questo
mondo. Il Buddha è chiamato anche il Tathàgata,
“colui che viene e quindi va”. Qui la nuova fisica si
congiunge all’antica saggezza del precetto taoista:
“Cammina!”.
Così il senso dell’uomo nomade si presenta come
una categoria centrale per la comprensione dell’uomo di oggi.
Ogni uomo è per essenza “uno che cammina” nella
corrente del mondo, nella misura in cui è disponibile ad un continuo rinnovarsi, nella trasformazione di
tutto ciò che gli sta intorno: i modelli cosmologici e
geologici, le cose, le istituzioni ed i suoi stessi compagni di viaggio, le gratificazioni e le frustrazioni del
suo lavoro quotidiano, i rischi e gli inganni della sua
libertà. L’importante è che porti con sé il senso dell’essere che lo oltrepassa.

GRASSI: Ma non ti sembra che il mondo di oggi, quello dei Balcani, o quello dell’Asia Minore, o quello
dell’Estremo Oriente, per esempio, siano molto lontani dal riconoscimento di quella “cittadinanza planetaria” di un presunto “nuovo nomadismo”?.
PRINI: A Firenze, nel 1991, in una Conferenza che
aveva per titolo: “Il duemila sarà dei nomadi?” parlavo dei nomadi non nel senso zingaresco dell’uomo
“senza sede” o “senza terra”, ma dell’uomo che “va di
terra in terra” e che si sente ed è riconosciuto “cittadino del mondo”. Il suo è un mondo delle trasformazioni straordinariamente rapide. Se stiamo alle cronache di oggi, possiamo dire di essere lontanissimi
da questo riconoscimento della cittadinanza planetaria, in questa confusione violentemente conflittuale dei nazionalismi e regionalismi e localismi politici
e religiosi, insorgenti da ogni parte a rivendicare la
proprietà di confini invalicabili e di culture che pretendono di essere retrospettive nei particolarismi
delle proprie tradizioni.
Io penso che tutto questo non sia nient’altro che l’ultimo stato febbrile di una malattia dell’uomo moderno che sta per uscire definitivamente da una civiltà
dei sistemi chiusi.
In realtà, la nuova immagine dell’universo fisico proposta oggi dalle avanguardie del pensiero scientifico
è quella dove la competizione, lo squilibrio, il disordine, la “fluttuazione” sono altrettante espressioni
per dire, con le più scaltre raffinatezze teoriche, l’antico principio che “il conflitto è il padre di tutte le cose”. Ma questo principio va inteso come la molla dalla quale scatta il nuovo, il veramente diverso, la cui
stabilità strutturale ha maggior capacità di resistere alle perturbazioni dell’inquieta natura.
L’originalità di questa nuova immagine sta nell’effettiva possibilità che essa offre di gettare un ponte
tra la natura inanimata, quella animata e quella
umana. Forse non è mai avvenuto come oggi che le
scienze umane possano accompagnarsi davvero sullo stesso cammino con le scienze della natura.

GRASSI: Di fronte al gran parlare che si fa oggi intorno alla possibile, e non più procrastinabile, riforma
della Scuola italiana, che cosa ha da dire Lo Scisma
sommerso?
P RINI : Al “Che fare?” che si propongono oggi gli
educatori delle nuove generazioni non è facile la
risposta. Io continuo a credere nell’utopia filosofica e ritengo che bisogna partire dalle radici, ossia dall’apprendimento del pensare, che riproponga la libertà e la responsabilità delle decisioni personali, contro quell’azzeramento delle scelte, che è il segno più sconcertante del nichilismo
contemporaneo.
Tutto il nostro sistema educativo deve essere profondamente riorientato nella riforma del suo fondamento metafisico.
L’educazione funzionale, ossia coordinata al ruolo civile e professionale che l’educando dovrà svolgere
nella società, è insufficiente se non si integra nell’educazione del profondo. Non possono esistere assoluti terrestri, né si può tentare di realizzarli nella storia senza l’esercizio di questa o quella forma di violenza del potere, senza aggredire il più alto contrassegno dell’uomo, che è la sua libertà.
Ma chi porta e custodisce in sé la coscienza di questa
dignità, sa che la sua vita merita di essere vissuta
come la disponibilità al riconoscimento di ciò che è
degno di essere.
Per il “pellegrino che va” tutto ciò che esiste in questo mondo dello spazio e del tempo è come una scorza per il nocciolo che è il mondo stabile e veramente
reale dello spirito. Il nocciolo: ossia ciò che è nascosto
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ha di fatto provocato la sua riduzione entro prospettive particolaristiche, che ne hanno mortificata la
portata universale, metastorica ed ecumenica. Non
si cadrà in questa confusione, a misura che si riuscirà a distinguere tra Cristianesimo e cristianità. La
secolarizzazione della società può essere vista come
uno stimolo a tornare alle origini del Cristianesimo,
ad una riscoperta della costitutiva dimensione escatologica del Vangelo.
Il Cristianesimo è fondato in un’incarnazione del
Verbo nel tempo, dunque nello svelarsi della parola
di Dio in un certo momento della storia, aperto a tutto il futuro dell’umanità.
Ma la riappropriazione dell’assoluta trascendenza
della Parola richiede l’abbandono della seduzione all’esercizio del potere, sia sulla coscienza individuale
che sulla vita collettiva.
La visione escatologica della vita colloca l’agire
umano sotto il segno di un Evento conclusivo, che
conferisce alla storia il carattere di decisione e di
progetto. Se questa novità apre, per un verso il credente ad una speranza illimitata, sottraendolo al
pericolo dell’assolutizzazione del potere, non lo esime, per altro verso, dallo sporcarsi le mani con i poteri di questo mondo, facendosi carico della loro
continua demitizzazione. È il paradosso della condizione cristiana.

nell’atto stesso della nostra percezione sensibile, delle nostre passioni e delle nostre emozioni e che bisogna ritrovare sotto la certezza di ciò che appare e si
muove e cambia inesorabilmente.
Il dire di sì all’essere non è l’abbandono all’inerzia ed
alla passività degli ignavi, ma la giovinezza seria
della vita come amore.
GRASSI: Tu hai sviluppato, in Lo scisma sommerso
(Ed. Garzanti, e altre, più o meno clandestine), una
introduzione alla critica della teologia penale. È
questo, in definitiva, il senso complessivo di questa
tua ricerca?
PRINI: Ho dedicato tutta la mia vita alla cultura cattolica in modo critico. Lo scisma sommerso nel suo
senso più universale vuole essere un contributo rigoroso e critico alla riflessione sulla fede, riflessione
che amo chiamare “il pensare nella fede”.
Per scisma sommerso in senso storicamente determinato, intendo invece una posizione di critica nel
popolo cristiano, che a volte ha come sbocco l’abbandono della fede; altre volte, invece, l’approdo è la ricerca di una religiosità autentica e rispondente ai
problemi della coscienza contemporanea, come
emerge anche in diverse inchieste sulla religiosità di
oggi, promosse dalla stessa Università Cattolica.
Questo scisma sommerso è il divario, su alcuni
punti della dottrina ufficiale della Chiesa, tra l’opinione di molti che si dichiarano cattolici praticanti
e la “posizione dell’attuale cultura ecclesiastica
predominante”.
Le buone ragioni di questo sono da riconoscere nel
leggere la rivelazione ebraico-cristiana come l’appello verso una “società aperta”, cioè capace di novità,
di trasformazione, di futuro.
Forse spetta proprio alla religione il compito irrinunciabile di testimoniare alla tecnica che il veramente nuovo è soltanto ciò che vale veramente, ciò
che veramente merita di essere.
La filosofia cristiana è in definitiva una filosofia della libertà, da leggere come una contestazione, sempre nuova, dei falsi miti della sufficienza umana.
Il Cristianesimo non potrà mai identificarsi con nessuna civiltà o cultura o teologia.
Per il credente la verità che conta è quella che trasforma il suo essere storico in una vera e propria rivoluzione delle finalità. Una posizione forte, che era
già contenuta nel volume Il cristiano ed il potere.
Essere per il futuro (Ed. Studium, Roma 1993).
L’aver identificato il Cristianesimo con l’ideale di
una società da qualificare come cristiana nelle sue
istituzioni, nei suoi ordinamenti e nei suoi obiettivi
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Del Noce su Giovanni Paolo II:
un commento alle prime encicliche*
Leonardo SANTORSOLA

ciclica, la Redemptor hominis, egli presenta un pensiero noto ai frequentatori delle sue opere, cioè l’interpretazione della storia, e quindi dell’evento del Papa venuto da lontano, secondo due schemi storiografici differenti: il primo, proprio della storiografia razionalista, che separa e oppone le due categorie filosofiche
della «tradizione» e del «progresso»; il secondo, proprio
della storiografia cattolica, che prevede l’inclusione
della seconda categoria nella prima.
Il primo schema interpretativo muove da una filosofia
antimetafisica che, per questa sua scelta, risulta incapace di conciliare immutabilità e divenire nella storia,
sbilanciandosi verso un divenire segnato da una netta cesura con il passato. Il progresso risulta così la negazione della tradizione, intesa qui come sinonimo di
conservazione e allergia verso tutto ciò che sa di nuovo e di moderno. Questo schema interpretativo della
storia, applicato all’enciclica papale, non poteva che
articolarsi in una interpretazione del pensiero pontificio secondo «punti obbligati», scriverà Del Noce, già
messi in atto nell’interpretazione del Concilio.
L’opposizione tra «cristocentrismo» ed «ecclesiocentrismo», innanzitutto; che sarebbe la prova, secondo
questa storiografia razionalista, che il Concilio prima
e Giovanni Paolo II dopo volessero chiudere con il passato di una Chiesa controriformista, tutta ripiegata
su se stessa, in atteggiamento di autoconservazione.
All’«ecclesiocentrismo» dominante i quattro secoli dal
Concilio di Trento al Concilio Vaticano II quest’ultimo
– e l’enciclica Redemptor hominis ne sarebbe la conferma – avrebbe opposto il «cristocentrismo» di un
cattolicesimo dialogante e missionario.
Lo schema storiografico cattolico, invece, per Del Noce
non solo non mette in opposizione la tradizione al progresso, ma, a motivo della sua scelta metafisica, subordina il progresso alla tradizione. Da questo schema
il compianto filosofo cattolico fa discendere un’interpretazione del pensiero del Papa illuminata dallo
splendore di verità immutabili che, proprio perché tali, hanno sempre qualcosa di nuovo da insegnare nel
fluire della storia. «Se osassi tentare una definizione
sintetica della sua personalità – scrive Del Noce a proposito di Giovanni Paolo II – parlerei del Pontefice
dell’“attualità delle verità eterne”»1.

Riprendere in mano i testi di Del Noce su Giovanni Paolo II nel clima di profonda commozione suscitata nel mondo intero dalla notizia
della morte del Papa ha un sapore tutto particolare. È
presto per fare bilanci sul pontificato di Giovanni
Paolo II. La sua sterminata produzione magisteriale,
già studiata in tante sue parti, richiederà un lavoro
che ragionevolmente impegnerà i decenni futuri.
Tuttavia tanto è stato già scritto e studiato.
Augusto Del Noce, sin dai primi passi del pontificato di
Giovanni Paolo II, ha mostrato una particolare attenzione ai documenti e discorsi pontifici. Intervenendo
su quotidiani e riviste, e sottoponendo all’attenzione
del pubblico una lettura filosofica delle parole del
Papa, ne ha mostrato il valore culturale e il rigore intellettuale, profondamente uniti alle radici teologiche
e spirituali su cui poggiavano la sua esperienza personale e il suo ministero pastorale. Egli non ha potuto
seguire gli sviluppi dell’insegnamento e del ministero
pastorale del Papa in questi ultimi quindici anni, e
tuttavia da buon filosofo di razza qual era aveva colto
e indicato gli elementi di novità e di continuità con i
pontificati precedenti, legati anche alle nuove sfide che
la Chiesa era chiamata ad affrontare.
C’è da fare comunque una premessa. Del Noce, sempre
molto attento all’evoluzione culturale della società, ha
fatto una lettura filosofica dei processi culturali, elaborando una puntuale filosofia della cultura. Per lui i fenomeni culturali che si susseguono sulla scena sociale sono
sempre veicoli di un pensiero filosofico, anche implicito,
ma pur sempre decisivo nella genesi e nello sviluppo dei
medesimi. Questo pensiero, per il filosofo torinese, include in sé una interpretazione della storia secondo una
chiave di lettura che spesso si rifà a categorie come «tradizione» e «progresso». Grazie a questo approccio egli
stabilisce i criteri ermeneutici fondamentali che gli consentono di leggere filosoficamente la cultura in tutte le
sue espressioni, esplicitando la filosofia sottesa alle nuove tendenze e problematizzandone le premesse.
Questo suo metodo vediamo in atto anche nei confronti di Giovanni Paolo II. A proposito della sua prima en-

1.

* Scritto destinato a Scrittori Italiani – n. 1-2/2005 speciale in memoria di Giovanni Paolo
II, si pubblica qui a causa di un involontario ritardo redazionale. Ce ne scusiamo con
l’Autore (n. d. r.).
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Con questa definizione egli mostra il valore
profondamente filosofico dell’enciclica, oltre
che teologico, indicando la sua novità essenziale in un giudizio sulla filosofia contemporanea. Se il
Pontefice è colui che fa da «ponte» tra Dio e gli uomini,
questa sua missione non si esaurisce in una dimensione spirituale separata, ma, alla luce del mistero
dell’Incarnazione, si estende a tutta la realtà umana,
e quindi diventa anche giudizio filosofico sulla storia
contemporanea, perché questa è storia filosofica. Così
il Pontefice è chiamato a indicare e costruire anche il
«ponte» filosofico che può rendere possibile l’incontro
tra l’uomo contemporaneo e la grande tradizione del
pensiero cristiano. Quale sarebbe, dunque, l’originalità filosofica della Redemptor hominis? Secondo Del
Noce, essa risiederebbe nell’indicazione dell’esistenzialismo religioso come «ponte» non verso il marxismo
o verso le scienze dell’uomo, come voleva l’interpretazione progressista sia laica che cattolica, ma verso «la
grande tradizione dei Padri e dei Dottori, così di S.
Agostino come di S. Tommaso».
La centralità dell’uomo, del singolo uomo, infatti, nell’enciclica scaturisce dalla centralità di Cristo che con
l’Incarnazione e la Redenzione si è unito a ogni uomo:
«Non si tratta dell’uomo “astratto”, ma reale, dell’uomo
“concreto”, “storico”. Si tratta di “ciascun” uomo, perché
ognuno è stato compreso nel mistero della Redenzione,
e ognuno con Cristo si è unito, per sempre, attraverso
questo mistero»2. È nella centralità di Cristo che risiede
il pieno riconoscimento della centralità dell’uomo, ma in
essa si ritrova al contempo, e senza soluzione di continuità, anche la centralità della Chiesa. Il Papa stabiliva quindi una fondamentale trilogia storica (CristoUomo-Chiesa) che diveniva la piena manifestazione
della Trinità divina, e di questo Del Noce fu consapevole fin dalle prime battute del pontificato di Giovanni
Paolo II. La grandezza del pensiero pontificio starebbe,
per Del Noce, nell’aver ristabilito e riproposto, in modo
convincente e filosoficamente fondato, questa trilogia rimediando alle fratture introdotte in essa dalla secolarizzazione. Il cuore del problema filosofico, che allora come
oggi risulta attuale e nel quale il Pontefice ha saputo entrare, riguarda la proporzione che si deve stabilire tra la
persona nella sua singolarità e unicità e la collettività
umana (Chiesa, società, umanità).
Nel collocare l’essenziale relazione tra Chiesa e Uomo
nella centralità di Cristo nella storia, Giovanni Paolo
II ha recuperato il concetto biblico dell’uomo imago Dei
ed ha indicato la soluzione del rapporto uomo-società
non nello schema marxista, e materialista in generale,
della parte inferiore al tutto, ma nell’idea kierkegaardiana secondo la quale «il genere umano ha la proprietà, perché ogni singolo è fatto a somiglianza di Dio, che

il singolo è più alto del genere»3. Come a dire che, nel
rapporto con il genere umano e con la società, l’uomo
non è una parte, ma un tutto singolare più alto del tutto collettivo. Egli nella sua singolarità è un tutto ineguagliabile, irriducibile, un tutto qualitativo che sovrasta quello quantitativo della collettività.
No dunque al collettivismo, ma no anche all’individualismo, perché il concetto di società è contenuto in quello di persona. La priorità logica e filosofica della persona rispetto alla società designa il carattere personalistico della società, non la sua liquidazione attraverso
una concezione individualistica.
In questa visione, che pone la ragione dell’«ecclesiocentrismo» e dell’«antropocentrismo» nell’essere concentrici con il «cristocentrismo», si ritrova una nuova fecondità teologico-spirituale e filosofico-culturale che
manifesta la vitalità del pensiero cristiano anche in ordine ai nuovi problemi della società contemporanea. Il
Papa perciò, stabilito il «ponte» tra uomo contemporaneo e tradizione cristiana mediante l’esistenzialismo
religioso, approfondisce concretamente la verità tradizionale dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di
Dio, ponendola a fondamento dell’interpretazione della storia contemporanea, grazie alla quale può individuare l’errore anzitutto antropologico presente tanto
nel socialismo che nel liberalismo. Non solo, ma restituisce al concetto di alienazione il suo senso originario
religioso. Il socialismo, infatti, estende all’uomo il principio che il tutto è più della parte, negando così, in ultima analisi, l’idea cristiana dell’uomo fatto a immagine di Dio. Il liberalismo, dal canto suo, ha già fatto la
stessa negazione, finendo nell’indifferenza nichilista
tra “liberalità e libertà”4.
Mi sono soffermato su questo breve commento che Del
Noce ha fatto all’enciclica Redemptor hominis per due
motivi: perché in esso troviamo la chiave di lettura
fondamentale che il filosofo torinese fa del pensiero di
Giovanni Paolo II in relazione alla situazione del mondo contemporaneo; perché, essendo questa enciclica
quella programmatica del pontificato, contiene in nuce tutti i temi fondamentali del Magistero che
Giovanni Paolo II svilupperà anche negli anni in cui
Del Noce non ci sarà più.
Ora è doveroso sottoporre a verifica l’interpretazione
delnociana, anche alla luce degli anni di pontificato –
e sono i più – che egli non ha potuto vedere. Ha una legittimità interna al Magistero di Giovanni Paolo II
una sua lettura filosofica? Se sì, quella delnociana corrisponde al reale pensiero di Giovanni Paolo II?
Prima di rispondere a queste domande, va fatto un cenno alla comune convinzione, di Del Noce e del Pontefice,
che la filosofia per sua vocazione debba essere essenzialmente metafisica. Tuttavia nella situazione attuale, per

2.
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superare il divario tra metafisica e vita, essa deve rendersi capace di interpretare la storia e l’uomo nel loro profondo dinamismo esistenziale. La filosofia cristiana, proprio
a partire dalla novità della fede, è chiamata a dare il suo
specifico apporto al superamento di questa frattura.
Questa considerazione ci permette di dare risposta alla prima domanda. Per Giovanni Paolo II la condizione
per colmare il divario tra metafisica e vita sta nel recupero della fede come esperienza integrale, adesione e
unione alla Persona di Cristo, perché la forza, anche filosofica, della fede, non sta innanzitutto, nella sua dottrina quanto nell’unione amorosa, totale e vivificante,
con Cristo. Per il Pontefice, però, questo non significa
ricondurre la fede alla semplice dimensione esperienziale contro il dato dottrinale, ma porre alla base della
piena e feconda accoglienza della dottrina l’esperienza
viva di Cristo. Ma, al contempo, vuol anche dire che
proprio la fede nel suo significato unitivo di esperienza
mistica esige l’adesione dell’intelletto alla parola, alla
dottrina del Maestro. Come già la Scrittura insegna, è
la fede vivificata dalla carità che coniuga adesione alla
Persona di Cristo e accoglienza della verità e delle norme morali ad essa connesse. Pertanto la fede ha una
sua intrinseca filosoficità che esige di essere esplicitata
anche grazie alle sollecitazioni provenienti dalle nuove
sfide. Se questo è il carattere proprio della fede, anche
l’insegnamento pontificio porta in sé il medesimo carattere. Se non fosse così, esso sarebbe già separato dalla
vita e dalla storia. Tra i Pontefici del XX secolo,
Giovanni Paolo II è stato quello che maggiormente ha
esplicitato il carattere filosofico della Scrittura, della fede cristiana e quindi del Magistero stesso. Il Magistero
perciò non solo presenta una sua filosofia – non nel senso evidentemente di assunzione del pensiero di una
scuola filosofica -, ma non può essere compreso in pienezza al di fuori di un approccio che ne sappia esplicitare il valore filosofico. Dunque lecita e doverosa la lettura filosofica compiuta da Del Noce5.
Del Noce, dalla sua particolare angolatura della filosofia
della storia intesa come filosofia attraverso la storia, ha
inoltre ben individuato il cuore del problema filosofico e
culturale posto dal Papa e lo ha sviscerato in relazione ai
grandi pericoli e alle grandi tentazioni a cui erano soggette non solo le società occidentali ma anche la stessa
Chiesa: la magna quaestio è l’uomo e il rapporto fondamentale tra libertà e verità, e quindi tutti i problemi ad
esso connessi. La questione dell’uomo dunque, ma sempre posta in relazione alla dimensione storica della società contemporanea, da un lato, e alla sua verità eterna rivelata e attuata da Cristo, dall’altro. Così il pericolo di
volta in volta assume un nome particolare, ma sempre
riconducibile all’opzione immanentista che esclude la
trascendenza come necessariamente “altro astorico e an-

tistorico”: ateismo, secolarizzazione, modernismo, totalitarismo, progressismo, laicismo, libertinismo.
La conferma che Del Noce trova al suo pensiero nel
Magistero di Giovanni Paolo II non è casuale.
Scaturisce, invece, da una comune radice, quella che
considera la domanda metafisica l’espressione filosofica della domanda religiosa, da cui questa non può prescindere, pena la caduta del «ponte» che conduce l’uomo contemporaneo all’esperienza religiosa e questa ad
essere avvertita come forza dirigente e trasformante
della storia contemporanea.
La lezione filosofica di K. Wojtyla-Giovanni Paolo II può
essere sintetizzata, pertanto, nel modo seguente: la metafisica esce dalle secche dell’astrattezza dei principi
quando, coniugata con la spiritualità religiosa del soggetto, genera lo stupore. La sintesi della lezione delnociana è bene espressa in queste sue parole: «occorre pure che si tolga al pensiero metafisico quella immobilizzazione in formule, per cui esso è suscettibile di apparire come immagine alienata di una certa situazione storica; occorre che anche per il pensiero metafisico sia valido un certo concetto di progresso non esprimibile altrimenti che come “esplicazione del virtuale”. (…) il “problema metafisico è quello che nessun altro può aver risolto per me” e che quindi mi si presenta in termini sempre nuovi, in ragione della novità della situazione storica. Non ho davanti a me una sorta di elenco di problemi
già risolti, che possano venire raccolti in un trattato: è
al contrario nel processo personale di soluzione del problema metafisico, che riconosco nella mia tesi l’esplicazione di una “virtualità” di un’affermazione già sostenuta in passato; ed è proprio in questa “esplicazione di una
sua virtualità” che la tesi metafisica mi diventa “evidente”, liberandomi dalla sempre contingente forma che
aveva assunto nelle sue formulazioni storiche»6.
L’attualità della lezione delnociana si incontra, quindi,
su questo piano, con la fecondità dell’insegnamento di
Giovanni Paolo II, mostrando che la perennità dell’uomo e della sua dignità personale riposa sul carattere
trascendente del suo essere, segno concreto dell’immagine di Dio e chiave di lettura dell’intera storia umana.
A. DEL NOCE, Il filosofo davanti alla “Redemptor hominis”, in F.
GRISI, a cura di, Papa Wojtyla: una certezza, Dino Editori, Roma
1980, 42.
2 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 4 marzo 1979,
n. 13.
3 A. DEL NOCE, Il filosofo davanti alla “Redemptor hominis, cit.,
46-47.
4 Cfr. Ibid., 48-49.
5 Qui sarebbero numerosi i testi di Giovanni Paolo II a cui potersi riferire. Per brevità, si possono richiamare le due encicliche
Veritatis splendor, 6 agosto 1993 e Fides et ratio, 14 settembre
1998, che Del Noce non ha conosciuto.
6 A. DEL NOCE, Il problema dell’ateismo, Il Mulino (Bologna4
1990) 78.
1

11

Aforismi
Francesco CANFORA

Cannibalismo politico: mangiare i voti degli alleati.

Non si può dire sempre male del prossimo, a volte
anche gli altri hanno ragione.

Il tempo è un compagno di strada gradito forse solamente nella giovinezza.

Non tutti i difetti vengono per nuocere, spesso aiutano a comprendere quelli degli altri.

Nell’apprendimento delle regole morali si imparano
soprattutto i doveri che gli altri devono rispettare.

I dubbi perduti sono pericolosi, facilmente ritornano
senza farsi notare.

Per cercare un modo migliore, bisogna cominciare a
cambiare se stessi.

Gli uomini sono talmente affezionati alle proprie verità che per risolvere i loro contrasti si affidano alla
verità delle armi.

Amore senile: un inganno del cuore, che fa credere
all’uomo di essere tornato giovane.

Il rispetto delle idee degli altri è una variabile dipendente dalla forza degli altri.

Gli uomini sono rispettosi del diritto ereditario, specialmente quando devono far cadere le colpe dei padri sui figli.

I consigli non richiesti sono lo strumento preferito
che i benpensanti usano per rendere se stessi antipatici.

Presunzione umana: la stupidità dell’intelligenza.
Absit iniuria verbis: l’ingiuria è solo nel pensiero.

Storia dell’umanità: gli uomini passano, i difetti restano.

L’uomo cerca la verità, ma la vuole vestita con l’abito che più gli piace.

Il libro preferito dal buon selvaggio: la raccolta delle
ricette per cucinare i nemici a pranzo.

Un libro molto copiato: un abuso dell’usato letterario.

I peccati più frequenti delle persone pigre: quelli di
omissione.

Parlare come un libro stampato: bisogna però stare
attenti agli errori di stampa.

Gli animali sono più fortunati degli uomini, ma devono avere l’abito da sera per i ricevimenti.

Gli uomini, pur di fare facili guadagni, sono disposti
a perdere tutto, anche l’onore che non hanno.

Politica internazionale: tra i problemi da risolvere ci
sono anche quelli che è meglio non risolvere.

Per ben rispettare la volontà dei defunti, gli uomini
si contendono furiosamente le loro eredità.

Gli uomini spesso si domandano cosa voler fare nella vita: a cinquant’anni scoprono di voler fare i pensionati.

La sincerità è una bella qualità, che gli adulti perdono rapidamente per non litigare spesso.
Quando tutti applaudono, sorge la domanda se sonosolo cretino a non comprendere ciò che gli altri fingono di aver compreso.

Chi semina spilli, raccoglie punture.
Chi insegue il passato, può incontrare solo ricordi.

Uxoricidio: forma rapida di divorzio, senza oneri per
il mantenimento a carico del coniuge superstite.

Critico letterario: la lettura di brutti libri è il suo tormento.

Famiglia: piccola palestra di allenamento per le liti
quotidiane.

Il ruggito di un coniglio può spaventare solo i conigli.
La lettura è un optional fastidioso per un popolo di
teledipendenti.

I maestri del poco sono i migliori di quelli del nulla,
che molto abbondano.

Intellettuale: colui che è sicuro di pensare bene anche per gli altri.

Gli adulti non osano correggere i bambini, che nella
loro spontaneità non conoscono la riconoscenza.

Istruzione elementare: la tortura degli innocenti.

Quando tutto tace, il cuore si consola ricordando presunte conquiste d’amore.

Il dubbio del nottambulo: sapere quando finisce o
inizia la giornata.
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Il 28 febbraio 2005 si è spento Mario LUZI
poeta e senatore a vita della Repubblica

Luzi poeta d’Europa, poeta della luce
Emerico GIACHERY
uando i membri dell’Accademia di Svezia hanno deliberato, sulla base di segnalazioni italiane non immuni da pressioni politiche, di conferire il Premio Nobel a un mimo di grande talento e di
non meno grande saccenteria come Dario Fo, hanno
reso omaggio a una tradizione gloriosa della cultura
italiana qual è senza dubbio la Commedia dell’arte, di
cui Fo può a pieno titolo considerarsi un geniale continuatore. Hanno però perduto l’occasione storica, davvero unica, di tributare il più che meritato riconoscimento a Mario Luzi, che poteva, in quel momento, considerarsi il maggior poeta europeo vivente. Europeo
non perché nato in Europa, ma perché profondamente
radicato, come attesta un sessantennio e più di fervida attività poetica e saggistica e di contatti culturali
al più alto livello, nella sostanza profonda dell’anima
europea sempre intesa come alta civiltà spirituale.
Basta sfogliare le pagine di un libro abbastanza recente (1997), La porta del cielo, che è una appassionata
conversazione sul cristianesimo e sui grandi motivi
della poesia e della vita con un giovane e colto interlocutore, Stefano Verdino, per riceverne un nutrimento
che mai nessun lettore potrà trovare in una pagina degli scritti di Fo, i quali tra l’altro, strettamente ancorati alla sua incomparabile presenza e creatività scenica,
non sono destinati a sopravvivergli. In quel libro, il
motivo della luce appare più volte, incontenibile, centrale. Accogliamolo come chiave privilegiata.
Il modo e il senso che ha Luzi nel rendere presente la
luce nell’opera poetica può anche leggersi come uno
dei tanti indizi di questa consapevole e ben segnalata
appartenenza alla civiltà spirituale d’Europa, nutrita
per secoli di una mistica e di una metafisica della luce.
La raccolta Per il battesimo dei nostri frammenti
(1985) ha come epigrafe un passo del Prologo giovanneo: “In lei [la parola] era la vita; e la vita era la luce
degli uomini”. Le due raccolte che seguono hanno come epigrafi rispettivamente frasi di Dionigi Aeropagita (al quale tra l’altro si deve una vera e propria sinfonia della luce nel De divinis nominibus) e di Sant’Agostino. In una plaquette intitolata La luce, Luzi, commentando magistralmente i passi “luministici” del
Paradiso dantesco, compone, sia pure per via indiretta, il suo De luce, come Roberto Grossatesta. Il significativo passo qui riportato ci aiuta a capire come il tema della luce sia molto più che semplice motivo tra al-

tri: “La luce è insieme l’evento e il linguaggio; non possiamo d’altronde non lasciarci convincere dal sottinteso dantesco, il quale sembra dire che è impossibile parlare delle luce se non luminosamente. Da questa assoluta immedesimazione tra tema e modo, che supera e
annulla la metafora, prende avvio l’opera celeste, l’alchimia suprema del Paradiso”.
A partire dagli inizi degli anni Ottanta, ecco la trilogia Frasi nella luce nascente. Così ne parla Roberta
De Monticelli: “Chi non riconoscerebbe in queste tre
letture qualcosa di molto simile alla metafisica agostiniana? Vi sono Le Confessioni, vi è La città di Dio,
e c’è...la luce. Luce, la più classica metafora nella
metafisica neoplatonica, la pura immagine di Frasi
nella luce nascente. Luce, e luce nascente, luce viva,
una luce che appare e scompare, che torna e si dissolve, ma soprattutto luce crescente. Il principio
ispiratore di questa sezione conclusiva potrebbe coincidere con un verso di John Donne, L’Amore è una
crescente, e perpetua piena-luce”. Nel Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1997), che è forse la
vetta del cammino di Luzi e della poesia italiana dell’ultimo Novecento, Simone, alter ego del poeta, come
lui toscano ed europeo e proteso al sacro, è un maestro della luce; “non in senso naturalistico ovviamente, ma per contrasto a Giotto, il vigoroso maestro di
forme e volumi”, precisa Roberta De Monticelli.
L’evento luministico, il “sacramento della luce”, come lo definisce il poeta, non è stasi remota dal
tempo umano, ma tensione, lievito di palingenesi,
che genera una vasta apertura di attesa: “Ti aspettano con me –/ lo sento – i profili montuosi, / le cime, / i precipizi / del luogo e della mente / nella plebe degli insonni / e anche / nelle gallerie dell’anima
/ ed in quelle / di Siena e di Firenze / le immagini
e i dipinti / ansiosi di risplendere / e le acque che
aprono / il loro borbottio notturno / a un più vetrato / cristallino canto / e gli uccelli / che smaniano e
non tengono / nella gorga il loro verso, / tutti, alba,
ti aspettiamo / sapendo e non sapendo / quel che
porterai con te / nella tua ripetizione antica / e nel
tuo immancabile / antico mutamento”. A suggellare queste pagine si possono evocare le parole di
Simone-Luzi alla fine di una invocazione all’arte:
“Tutti noi attendiamo / l’avvento della luce / che ci
unifica e ci assolve”.
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Poeta di movimento, poeta intellettuale
Valentino CECCHETTI

uando Mario Luzi vinse nel 1983 il Premio
“Fiuggi. Una vita per la cultura”, Garzanti
raccolse tutte le poesie fino ad allora pubblicate in due volumi intitolati Il giusto della vita e
Nell’opera del mondo. Si fissava in questo modo – con
l’avallo, evidentemente, dello stesso poeta – la suddivisione canonica della poesia di Luzi in due grandi cicli. Il
primo ciclo era quello del culmine e della consumazione
della stagione ermetica, in cui si ricapitolava l’intero
processo di morte e trasfigurazione del simbolismo italiano, fino alle sue manifestazioni, se non epigonali, almeno più mature e più tarde (da La barca e da Avvento
notturno a Onore del vero). Il secondo ciclo era quello di
uno specialissimo e difficilmente classificabile, almeno
con la strumentazione in comune dotazione ad una critica aliena da intereressi metafisici, della ricerca e del
ritorno ai “fondamenti invisibili” del reale, con le raccolte da Nel fondo delle campagne e da Nel magma, fino a
Al fuoco della controversia.
Tuttavia questa distinzione, che coglie nell’itinerario
poetico di Luzi due momenti differenti e tendenzialmente contrastanti, pur non essendo infondata, rischia di
essere meccanica, e forse anche ingiusta. Infatti, al di là
della sua decennale sopravvivenza nelle vulgate scolastiche, essa rende merito solo in parte al valore di una
poesia che non si è mai spesa nella pigra amministrazione di se stessa e delle proprie enormi ricchezze, ma
avanzando lungo un percorso creativo di circa settanta
anni e sulla linea di una difficile unità vichiana (immaginazione e verso), ha saputo rappresentare, descrivendola con un rigore che è difficile eguagliare, tutta la molteplicità irriducibile del “magma” contemporaneo. E in
questo modo ha mostrato in piena luce la propria vocazione classica, quella capacità di disegnare una vasta fenomenologia della crisi e del non senso della modernità,
senza sacrificare nulla dell’impeccabile mistero ed eleganza formale della poesia d’esordio e della fedeltà ad
un senso tutto mistico della verità rivelata.
Con Luzi, poi, si è verificato un fenomeno singolare, anche se non del tutto infrequente. L’essere immediatamente riconosciuto tra le “immagini esemplari” (Bo) di
una stagione poetica universalmente nota, quella ermetica e postermetica, e, più in generale, sino ad oggi, come l’interprete elettivo del ruolo del grande poeta ufficiale e di successo (diversamente dagli altrettanto grandi sodali generazionali Bertolucci, Caproni, Sereni, dal

riconoscimento più incerto e più tardo, se non meno convinto), si è tradotto in una prova personale e in un percorso di espiazione (in particolare sotto la sferza neorealista e neoavanguardista degli anni cinquanta e sessanta). Luzi è stato indicato costantemente come una “pagina da voltare” (Sanguineti): per questa via egli è stato sospinto, immancabilmente, in virtù della sua stessa
capacità di accettare e sopportate la sfida, verso quel
successo al quale egli tentava volontariamente di sfuggire, nel timore di restarne prima o poi definitivamente
prigioniero, se non lo avesse sottoposto alla verifica dei
propri strumenti umani e poetici. E ciò lo ha restituito,
in modo inavvertito, ma non meno clamoroso, al viaggio
e al purgatorio, vale a dire alle cifre più segrete e più
forti della sua stessa poesia.
È impossibile ripercorrere, sia pure in forma breve, la
storia della poesia di Luzi, nel ricordarne e celebrarne,
a due mesi dal fatto, la scomparsa, come sarebbe inutile cercare formule esaustive che, dalla “insoddisfazione
verso l’esito idillico” della koinè ermetica lo hanno accompagnato verso una richiesta di “pensiero poetante”,
che è già evidente da scritti precoci come Intellettualismo e poesia (1933). Luzi è stato un poeta di movimento, un poeta intellettuale come Valéry, Rilke, Eliot e
Montale, e ciò scoraggia ogni tentativo, meno che responsabile e serio, di scorciarne, in qualche modo, la vicenda poetica e di pensiero. Nondimeno chi riprendesse
in mano, per l’occasione, il Meridiano Mondadori del
1998, a cura di Stefano Verdino, potrebbe, tra i moltissimi pregi di questo volume, apprezzare la ripubblicazione dell’importante libro-intervista A Bellariva.
Colloqui con Mario, (dal nome della strada fiorentina
dove viveva Mario Luzi), che, uscito nell’Annuario della
Fondazione Schlesinger nel 1995, in edizione limitata e
fuori commercio, è il modo migliore per cogliere il fittissimo affollarsi dei temi e dei senhal della poesia di Luzi,
ma che, pur attestandosi sul grande asse moderno che
da Parmenide arriva fino all’India, si è tenuta salda, con
altrettanta forza, nelle sue diverse stagioni, ad
Agostino, Bonaventura e Dante.
Sin dalle prime battute della lunga conversazione del
poeta con Stefano Verdino, infatti, a proposito delle allegorie centrali della prima raccolta La barca (1935), sono proprio il viaggio e il “mare dell’essere” – “più pensato che visto e goduto con i sensi” – che si offrono come i
grandi simboli poetici che restituiscono il “senso del de-
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stino come viaggio o del viaggio come destino ed esperienza totale” e accompagnano in ogni momento della
creazione di Luzi, con una insistenza, che non ne smorza affatto tutta la suggestione epica e archetipica e la
tensione dell’ispirazione. In Luzi la ricerca della “voce
materna senza origine” (“tutto par nato da quella”), si
affida, infatti, al senso del “destino come viaggio o del
viaggio come destino ed esperienza totale. E quest’idea
dell’esperienza come viaggio mi sembra sia rimasta inscritta poi sempre nella mia poesia, un viaggio che ha
presente la sorgente non meno della foce (...); per capire
il senso di dono e offerta della sorgente nulla è più importante che il risalirvi con l’esperienza del viaggio”.
Per questa ragione, fatta salva l’intenzione di non ritagliare se non un episodio significativo, e non un percorso
troppo definito e riduttivo nella poesia di Luzi, appare
centrale tra le sue opere il Viaggio terrestre e celeste di
Simone Martini (1994), il grande esito della fase estrema
e culminante della poesia di Luzi. In esso, tra l’immobilità piena di luce del personaggio-allegoria (Simone, la moglie Giovanna, i cognati, l’Abesse, l’estudiant di teologia)
e la tensione metafisica al compimento del viaggio terreno, si dispiega l’itinerarium mentis, che si arresta, però,
sempre alle soglie del celeste, arrovellandosi e sciogliendosi prima del distacco da ciò che è terrestre, sforzandosi
di rintracciare nella resistenza spesso ostile della terra
quella “fisica perfetta”, che Luzi ricerca sin dai primi tentativi poetici, e che egli ritrova nel magistero pittorico senese: “Dove avvallava, ora, il tetro camminamento? / Non
era il luogo desiderato / quello. Erano strane plaghe, / le
abitava / greve e senza voce / un pensiero altro dal suo /
pieno di musica e di luce. / Perché quel peso, perché quella nube? / Attraversavano un pantano / di storia planetaria / senza memoria / o una piaga del creato / non compatita dall’uomo, / non riscattata dal dolore? / Di là erano
gioia e festa / o là dentro era la morte? / Rispondevano alterni il suo silenzio / e il silenzio duro della coorte”.
In fondo (e già Giovanni Giudici ne aveva rimarcato
la coerenza), la poesia di Luzi, nel quadro del continuo, incessante rimescolamento, resta fedele a quel
principio di metamorfosi sistematicamente presente
nella “dinamica del suo testo”, attraverso la quale
passa il processo di purificazione dalle scorie dell’intelletto e del peccato, per approdare al “discorso naturale” e al “giusto della vita”, come nascita e rinascita alla rivelazione, la soglia sulla quale, al contrario, si arresta, invece, l’intera poesia coeva e sorella,
l’ ”ateologia” di Caproni, e il sentimento della creaturalità indistinta di Betocchi, che smarrisce la fede.
Negli anni giovanili la poesia di Luzi è più convulsa, si
costituisce come “momentaneo e precario blocco formale”. Ma poi si apre inesorabilmente e progressivamente
a una narratio in cui la vicenda alterna e sofferta della
grazia, ritrova non solo la drammaticità colloquiale del
Purgatorio (sperimentata a partire dal celebre momento

di rottura di Presso il Bisenzio), ma la poesia-sequenza
manzoniana (il Viaggio di Simone come riscrittura del
viaggio del diacono Martino), in cui si sciolgono in figure
e racconto il tormento intellettuale e formale della poesia cifrata e colta della stagione ermetica. È un percorso
soprattutto “dentro la lingua avita”, in cui si coglie l’eco
della vertigine teologico-speculativa che da Manzoni e da
Rebora, è passata, senza perdersi del tutto in viziosa
astrattezza sperimentalistica, in un ermetismo erede
più di Campo di Marte, che di quello, ideologicamente
più definito, di Frontespizio, con un senso mistico della
lingua che è accesso e ingresso alla contemplazione (non
abitata dal pensiero e dalla creazione ma dalla loro potenza), mai possesso certo della verità: “Dentro la lingua
avita, / fin dove, / fino a quale seme / della balbuzie umana? – / Discende da quei dirupi lui, si cala / in precipizi /
lungo venature e fibre / vibranti alcune / altre ossificate
/ da disuso e tempo. / Lo attirano / nel loro religioso grembo / recessi, labirinti, / pelaghi di densa oscurità / verso le
infime radici, fino / all’ancora muto verbo, / muto ma /
conclamato / già forte, dalla sua imminenza. / Ed eccolo
– oh felicità – è visibile / l’altro cielo della spera / non toccato dalla creazione, non abitato dal pensiero / ma dalla
sua potenza. / Ed è paradiso”.
Mentre la poesia italiana in apparenza più sintonizzata
sulle onde corte del gergalismo neomodernista sperimenta, ad esempio con Sanguineti, un proprio
Purgatorio de l’Inferno, il purgatorio di Luzi si fa etimologico e tradizionale. La lingua, a differenza dei neoavanguardismi che, per difetto di sublime, si incartano
nella mescidazione plurilinguistica e nelle contaminazioni del comico e del tragico, trova la via maestra di un
proprio sermo merus, quella discorsività di matrice prosastica (che non a caso coincide con la rivoluzione copernicana di Nel magma), in cui il sublime è come la meta
mistica cui guarda un registro espressivo che, al contrario, è elegiaco e riflessivo, avvicinamento impossibile all’ineffabilità del Paradiso, attraverso un’esperienza che
rimane irrimediabilmente umana, e che facendosi progressivamente più interiore e purificandosi (Agostino e
Bonaventura, appunto), ritrova la grazia espressiva della stagione ermetica. Anche se, in questo senso, la
“Luzieide” è pur sempre “poesia dell’estremismo”. Nella
poesia di Luzi, infatti, la parola si misura sempre con la
rivelazione e ad essa corrisponde il tentativo, per così dire virtuale, di riconciliare Dante con Petrarca, che Luzi
scisse nel famoso saggio del 1946 L’inferno e il limbo.
Luzi, infatti, non dubita della rivelazione, ma dubita
della “possibilità umana della recezione del messaggio”,
e lo sforzo della sua poesia sta tutto in un tentativo di
“captazione”, attraverso cui rendersi, attraverso una
condizione di sperimentazione e di prova (questo il trasparente senso allegorico del viaggio), infine degni di
una recezione del vero. E per questa via la dignità etica
riceve sempre una sanzione formale, e viceversa.
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Mario Luzi: «nel mistero è l’habitat ordinario
del poeta»
Pierfranco BRUNI

Luzi ha sempre creduto all’insegnamento della
parola poetica. Tanti i suoi libri da quel 1935
quando uscì La barca. Sino a L’adorazione dei
Magi e dei pastori: un classico nella sua costante ricerca di infinito. La parola come vita in Luzi. Spesso si dibatte sulla funzione della poesia. Per Luzi un gioco infinito, ma anche indefinibile. Ci cattura. Ci abbandona.
In Luzi il poeta e lo scrittore hanno una loro geografia.
Metaforica e fisica. Le case e il sogno. O la fantasia e l’allegoria. Il tempo. Il tempo nella geografia dell’anima e
nella geografia del vedere, del toccare. I luoghi dello scrittore (quelli fisici inizialmente) diventano ben presto i luoghi e gli spazi della letteratura. Il poeta si forma con il linguaggio recuperando alla memoria i segni del quotidiano.
Una volta recuperati questi segni, bisogna sottrarli alla
descrizione e sospenderli ad un filo invisibile. La rappresentazione uccide l’atto poetico, uccide la favola, la magia,
il mistero. Perché brucia l’effetto creativo nella specificità
di un realismo immediato. Il luogo non può rinchiudere
la descrizione senza che l’immagine finisca in cenere.
Mario Luzi in Vero e verso. Scritti sui poeti e sulla letteratura ha sottolineato: “Il mistero è invece l’habitat, possiamo dire, ordinario del poeta, per quanto realistica possa essere la sua tesi o ipotesi di lavoro. Ci sono poeti che
si professano, appunto, realisti e fondano la propria poetica sul realismo – anch’esso richiederebbe una più precisa definizione – prendiamo Brecht, per esempio: neanche
lui potrebbe negare che c’è un margine di mistero nella
trasformazione che il suo realismo, la sua capacità di
analisi realistica del mondo è poi costretta a subire nel
processo creativo, nel tradursi in un testo poetico”.
Ed è vero quello che dice Luzi. Anche in Brecht si può
leggere la dimensione della memoria oltre il realismo.
La poesia come messaggio universale non è tale, se non
perché si assottiglia il rapporto con il reale e prende il
sopravvento l’enigma.

ne, appunto, di un mistero. Ancora Luzi: “Il mistero,
d’altronde, non deve essere pensato come impossibilità, o
rinunzia a conoscere, ma come modo altro della conoscenza, come modo particolare di conoscenza; conoscenza per mistero è una elargizione della fede, un dono dell’iniziazione confortato dal pensiero teologico, ma lo è
anche per altri campi tra cui, appunto, la poesia”.
La poesia come motivazione. L’ancestrale desiderio di ritrovare il luogo è un costante bisogno di ritrovarsi.
Ritrovarsi, dunque, è un indefinibile desiderio che cattura, tra l’altro, il bisogno di conoscenza.
L’assenza è assentarsi. Per Luzi è smarrirsi. La perdita
del luogo letterariamente si rivela una “vacanza”, da vivere come un lutto. È da questa angoscia che il poeta cerca di venir fuori. La fuga, in questo caso, è piuttosto una
fuga dall’angoscia per riconquistare un destino.
Insomma vivere la poesia non è un vivere astratto. La
realtà esiste ma la realtà conosce le maschere e le finzioni. Forse nel sogno. Forse oltre… Bisogna proprio
riprendersi il perduto per essere nell’anima della poesia ricostruendosi nel tempo che fugge. È il tempo che
fugge una geografia indefinibile, come è indefinibile la
nostalgia della parola che sfiora le labbra in una leggera carezza tra amanti nella tenerezza, nella passione, nel respiro di un silenzio. A volte la poesia è anche
silenzio. Bisogna saperla ascoltare. Il silenzio della
poesia di Luzi è incanto dello sguardo. Oltre ogni luogo reale ma nel luogo del sempre.
I rimandi letterari sono necessari, ma perché cercarli?
Verranno da soli. Oltre i luoghi. O nei luoghi. Oppure,
chissà? Il viaggio di Mario Luzi è uno scavare il solco che
supera e penetra sotto ogni steccato per un viaggio che si
fa oggi ancora più indefinibile. Ed è quel viaggio nell’amore che va oltre i limiti. Così in una poesia del 2004 da
Dottrina dell’estremo principiante: “L’amore aiuta a vivere, a durare,/l’amore annulla e dà principio. E quando/chi
soffre o langue e spera, se anche spera, che un soccorso
s’annunci di lontano,/è in lui, un soffio basta a suscitarlo./Questo ho imparato e dimenticato mille volte,/ora da
te mi torna fatto chiaro,/ora prende vivezza e verità.//La
mia pena è durare oltre quest’attimo”. Calore istintivo ed
effetto singolare. Sono due straordinarie sottolineature
con le quali è possibile raccontare, in una battuta soltanto, il percorso di Luzi, il percorso della poesia.

1.

Il luogo viene sempre ad essere vissuto come destino di appartenenza. In Luzi c’è un’appartenenza fatta di cose e di simboli. Appartenere ad un
luogo che è ---stato un a-priori. Ovvero un riferimento ancestrale. Perché sì. Questo luogo di solito è il luogo dell’infanzia che si traduce come il luogo delle origini e le origini sono un richiamo che ci porta al senso della nascita.
In questo orizzonte il tempo e lo spazio sono decifrazio-

2.
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cende la sera, il sole cade rosso dietro il Circeo
e il ricordo corre lontano ad altre sere, ad altri
luoghi, a quella terra di Siena così cara alla
poesia di Mario Luzi.
Tornano alla mente i noti versi: «Il pensiero m’insegue in questo borgo / cupo ove corre un vento d’altipiano / e il tuffo del rondone taglia il filo / sottile in
lontananza dei monti…».
Ripeto e intanto ripenso al paragone con uno di quei
paesaggi sintetici che si possono vedere negli sfondi
dei quadri rinascimentali.
E ancora mi sembra di vederlo, il vecchio poeta, che
si affaccia dagli spalti della città nell’ora che scende
la sera e l’immaginazione torna a fingergli intorno
alle mura uno spazio sconfinato e reale.
«Per lo più, era quella l’ora che da ragazzo sentivo
come un’arcana ventilazione frustrarmi e agghiacciarmi il sangue e la mente tornava esaltata a certe
immagini dell’arte senese che allora mi pareva più
di altre esprimessero quella raccolta vertigine: la misteriosa, deserta cavalcata di Guidoriccio da
Fogliano si associava immancabilmente ai miei pensieri e quella landa tra quelle rocche era allora la
campagna circostante e quella favola tutta la vita, la
sua essenza, la sua febbre».
Ripeto e ripenso.
È solo a cose fatte che si capisce il senso delle cose.
Ripenso e ricordo quella mattina a Radicofani.
La villa medicea, la fontana, la torre.
Sotto il cielo d’estate ammorbidito dall’afa quelle tre
forme di grande bellezza, così umane e vive di genio,
di nuovo mi si offrono alla vista, sono ancora lì, allineate nella luce meridiana, e mi danno la pena sottile che sempre si prova nel vedere l’opera dell’uomo
misurarsi con il tempo e lo spazio.
La cerimonia di premiazione si era appena conclusa.
Ero dovuto rimanere dentro ancora qualche minuto
per firmare i diplomi di partecipazione e rispondere
alle ultime domande, ma poi finalmente ero riuscito
a venir fuori e potevo starmene in pace lì sotto il portico, in compagnia solo della mia gioia effimera, ad
osservare lo spettacolo della gente che sciamava dal
portone, attraversava la statale e quindi risaliva a
piccoli gruppi, lentamente, verso il paese.

S

Presidente del premio letterario «Falco della Val
d’Orcia». Non mi era sembrata davvero una gran cosa quella sera che per la prima volta a Terracina
Sandro e Laura, gli amici di Radicofani conosciuti lì
e divenuti ormai da tempo compagni inseparabili,
me ne avevano parlato, a tavola, sul lungomare, di
fronte al promontorio della maga.
Ero rimasto a lungo perplesso, avevo fatto più di
un’obiezione, ma poi alla fine mi ero lasciato convincere perché avevo saputo che per l’occasione si era
deciso di riaprire la favolosa villa medicea, l’antica e
gloriosa Osteria della Posta.
Quel luogo da sempre mi aveva affascinato.
Quella grande osteria-albergo per i viaggiatori, che
era stata un tempo così ricca di vita e di storia e ora,
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tiva diversa, forse affatto illusoria ma certo assai
consolante poiché mi consente di confondere il mio
destino minuscolo con un altro ben più grande, il destino addirittura di un papa. Pio VI, al secolo
Giovannangelo Braschi, era stato, come avevo letto,
un papa «amante delle arti e della gloria».
Nato a Cesena il 27 dicembre del 1717 aveva conosciuto come pochi il mondo e le sue pompe e poi era
morto solo, in esilio, il 29 agosto del 1799, a Valenza
nel Delfinato, privato, per ordine del Direttorio, persino del conforto dei suoi più intimi.
Ben poteva scrivere di lui Pasquino: «Pius VI in sede
magnus, ex sede maior, in morte maximus».
Quante volte a Terracina, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, mentre attendevo di essere ricevuto dal Sindaco, mi ero soffermato ad osservare giù
nell’angolo, confuso tra gli altri, senza alcuna targa
di riconoscimento, il bel busto, opera del Canova,
quel volto fresco illuminato di bontà e mansuetudine, quegli occhi neri che singolarmente contrastavano coi capelli bianchi.
Quante volte già allora mi era sembrato di vedermelo
tutto a un tratto comparire lì davanti, alto come era
di statura, sereno nell’aspetto, dignitoso nell’incedere,
affabile, eloquente, quasi fosse scivolato giù proprio in
quel momento dal celebre quadro dello Hackert che
campeggiava grande sulla parete di fondo.
In quel quadro il pontefice era ritratto mentre benediceva Terracina dal suo nuovo palazzo.
Era il 4 maggio del 1795, festa dell’Ascensione.
Nel mezzo della grande loggia era stato innalzato un
ricchissimo trono, adorno di damasco e di fregi con lo
stemma pontificio, mentre un grande tendone serviva
da riparo al sole e un arazzo ricopriva il parapetto.
Lì Pio VI troneggiava tutto bianco al centro della scena e
aveva intorno i vescovi di Alatri, Veroli e Fondi, mentre
la croce pontificia era sostenuta da monsignor Consalvi,
il futuro cardinale segretario di stato di Pio VII.
A destra in un magnifico palco riservato alle autorità si potevano riconoscere il principe Augusto
d’Inghilterra, il senatore di Roma, l’ambasciatore di
Malta, oltre a molte nobili dame.
Giù in basso una immensa folla si ammassava sulla
nuova strada delle Volte, lungo l’Appia, sulla piazza
di Fontana Vecchia, nella darsena dei sandali.
Il sant’uomo teneva il braccio alzato a benedire e intanto dal mare i legni della Marina Pontificia sparavano a salve e gli rispondevano da terra i cannoni
del Castello mentre anche le bande musicali dei corpi armati e le campane si univano con il loro suono
al generale concerto.
Era stato quello il culmine del suo trionfo mondano.
Da allora solo un’altra volta gli era riuscito di torna-

squallida e trascurata, portava sopra di sé la polvere dei secoli, quella «fabbrica grande e bella atta a ricevere qualunque personaggio e gran quantità di
gente e cavalli», mi faceva sognare.
Lì era una volta la stazione di posta.
Lì una volta si mutavano i cavalli, si pagavano i dazi, si pranzava e si pernottava.
Dunque me ne stavo così, in pace, sotto il portico, e
intanto pensavo che avevo fatto bene ad accettare.
Tutto infatti era andato per il meglio.
E a quel punto a ripagarmi di ogni angoscia e di ogni
preoccupazione mi bastava anche solo l’espressione
rapita della giovane fanciulla in fiore che, durante la
lettura dei componimenti, a bocca aperta, con il
mento appoggiato sulla mano e gli occhi fissi, non
aveva smesso un solo minuto di pendere dalle labbra
dell’attore dallo sguardo ispirato, belloccio e altero.
Allora sì che finalmente potevo tirare un gran respiro di sollievo e già sentivo prossimo il giorno in cui
avrei potuto accogliere proprio lì, sotto quelle stesse
volte, tra quella stessa gente, il poeta in persona,
proprio lui, sì, Mario Luzi.
Mi divertiva pensare che sarei stato ricordato per
questo. Poi invece il diavolo ci aveva messo la coda e
tutto era andato per il verso storto.
E certo, sì, Luzi era andato, ma senza di me.
Ma più tardi ecco venirmi in soccorso il ricordo di
un’altra sosta certo non meno illustre.
«Amante delle arti e della gloria».
Quell’assurda e inspiegabile avventura all’improvviso ora mi appare sotto un’altra luce, in una prospet-
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Allora una specie di ululato cominciava a percorrere gli interminabili locali, ed era il vento che scuoteva le porte e faceva sbattere gli scuri, mentre intanto sinistri gruppi di gatti si aggiravano miagolando per i corridoi.
Il giorno successivo il papa con la sua scorta sarebbe
ripartito di buon’ora alla volta di Siena.
Lì si sarebbe trattenuto fino al primo di giugno
quando, a causa di un terremoto, Ferdinando III,
granduca di Toscana, lo avrebbe invitato alla
Certosa di Firenze dove, considerato in stato di arresto, si sarebbe ammalato gravemente di quella malattia che presto lo avrebbe portato alla morte.
Come un fantasma nato dal mio sogno ecco lo vedo
che giunge in città sul far della sera e mi sembra di
conoscere i suoi pensieri mentre dagli estremi speroni dell’abitato abbraccia con lo sguardo il panorama.
E le sue sensazioni mi sembrano confondersi con
quelle del grande poeta che più di tutti ha dato un’anima a quei luoghi.
Per chi guarda da Siena, il monte Amiata è una solenne e delicata forma cinerina che affonda nei vuoti e ventosi spazi che circondano la città.
Dall’alto l’occhio scorge prima la sua mole lontana,
quindi si ferma ad osservare in mezzo l’immensa e
irreale vallata dell’Orcia.
Il profilo di quei dossi lisciati dal vento è inquieto come le onde del mare.
Il colore di quella terra è di un grigio livido bruciato,
così rarefatto che la luce non assorbita vi si dilata sopra in vibrazioni violacee che si perdono oltre gli ultimi profili delle lontananze e accrescono il senso di
vastità e di solitudine.
È un paesaggio deserto, sassoso, selvaggio. È una
terra di frontiera.
Il santo vecchio guarda e intanto ripensa alla notte
passata all’Osteria della Posta.
A quel pensiero un ricordo ritorna.
Ricorda quando, il 28 aprile del 1791, appena giunto
a Terracina, aveva ispezionato l’edificio in costruzione
dell’Albergo e della Dogana, quell’edificio sulla via
Napoletana, dalle linee imponenti, impostato sul bellissimo portico, l’unico della città, che è stato distrutto dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
Anche allora, come l’altra notte, aveva avuto la stessa sensazione di essere su un estremo confine, su
un’ultima frontiera prima della terra di nessuno.
Anche allora, come l’altra notte, si era sentito leggero e irreale come un’ombra profilata contro la luce di
una torcia, come una di quelle ombre cinesi che tanto lo affascinavano da bambino.
Ricorda e intanto ripete tra sé i poveri versi di un sonetto d’occasione fatto comporre in suo onore a un

re nella sua amata Terracina. Si era congedato dalla città il 19 maggio del 1796 e non sapeva che quella doveva essere l’ultima benedizione.
Vi sarebbe dovuto tornare infatti nel gennaio del
1798 ma invece poi, alla fine, aveva deciso di rinunciare e di rimanere a Roma in attesa degli eventi.
In occasione della scelta coraggiosa che avrebbe determinato il suo destino con piena coscienza aveva
detto: «Io trovo la corona del martirio molto più importante di quella che porto».
Da quel giorno, in conseguenza delle sue decisioni,
era dunque preparato a subire la persecuzione da
parte del Direttorio.
E questa non si era fatta attendere.
Così, dopo l’occupazione da parte delle truppe francesi del generale Berthier, ecco arrivare il 17 febbraio
anche il colpo dell’espulsione da Roma entro tre giorni come prigioniero politico e comune deportato.
Dunque il 20, alle sei, aveva dovuto abbandonare la
propria residenza ed era partito alla volta di Siena
con tre carrozze e due altri legni avendo con sé solo
pochi familiari tra cui il suo maggiordomo, monsignor Spina, e il suo maestro da camera, monsignor
Caracciolo. Il viaggio che lo attendeva era oltremodo
scomodo e disagiato. Soprattutto la giornata del 24
febbraio non avrebbe potuto essere peggiore.
Dapprima una natura desolata, una strada dissestata e per giunta malsicura per la continua minaccia dei
banditi, poi alla fine, dulcis in fundo, ecco apparire, in
premio di tanti travagli, una spersa osteria, in una cupa montagna, a fianco di una brutta fortezza.
Il ricordo di quell’esperienza è rimasto per sempre
vivo, tramandato alla memoria dei posteri dalle parole del cronista.
«Tutti alloggiammo all’Osteria della Posta. Pio VI fu
posto in una camera la quale, come che migliore delle altre, pure mancava di molti vetri alle finestre e
gli usci erano mal connessi onde c’entrava e ci si
aggirava un vento gelato. Coperte mantelli e cappotti furono inchiodati ove si credeva essere maggior bisogno di riparo».
Come era differente quella camera lugubre e spoglia dall’alcova piena di stucchi e di pitture del palazzo di Terracina! Come erano differenti la natura e le condizioni di quella sosta!
Di tutti gli alberghi quello era di certo il più desolato, null’altro che pietra, pietra e fredda pietra che rivestiva e pavimentava stanzoni malinconici come
tombe etrusche e paurosi corridoi.
Ci si sentiva tremare entrando in quella lunga fila di
stanze con i soffitti a cassettoni di legno nero.
Di notte poi quella fabbrica smisurata e superba assumeva un aspetto davvero spettrale e terribile.
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no per l’occasione del calice d’argento dorato che ancora oggi vi si conserva. Il 14, dopo due giorni di
pioggia, era andato a Fossanova.
Ecco la luce che filtra tra i rami delle grandi querce
secolari. Ecco la mirabile visione dell’abbazia di pietra chiara che si erge sola in mezzo alla campagna,
silenziosa ed austera, immersa nella pace immobile
di un tempo senza tempo.
Ripensa al nuovo assetto dato alla sua amata
Terracina, gli aranci e i pini tutto intorno, gli olmi e
i gelsi lungo l’Appia a fiancheggiare quel canale diritto come una lama che da lui doveva prendere il
nome di Linea Pia.
Ricorda e intanto riflette mentre, considerando l’indole selvaggia dei suoi abitanti, non può fare a meno
di richiamare alla mente il mito di Feronia.
A quel pensiero, ecco, l’animo si turba.
Si chiede chi gliel’abbia fatto fare a restituire a nuova vita quella sciagurata città.
Poi finalmente si placa ripetendo tra sé i cari versi scritti per lui da un poeta non vile e destinati a
celebrare la ninfa che è da sempre signora dei
luoghi.
«I lunghi affanni ed il perduto regno / di Feronia dirò…».
Quella favola bella di una mitica età dell’oro, che
egli tanto aveva amato, era nata dall’esigenza di
esorcizzare l’ombra minacciosa della barbarie sempre ritornante.

poeta locale dai conservatori e dalla città di
Terracina: «Già tua mercè su questi campi ondeggia
/ riccamente la spica, o Sommo Pio; / e dove atra palude il suol coprìo / scherza lieto l’armento, erra la
greggia. / Or novella città quasi torreggia / per tua
bontade, ora un salubre rio / a dissetar, per tuo comando, uscìo / questa un tempo dei Volsci inclita
reggia. / Prostrato innanzi a Te qual è fra noi, / qual
è che render si lusinghi stolto / pari mercede ai benefizi tuoi? / Deh sorgi dall’avello (e ben sia giusto), /
che bagnare in tal rio ti piacque il volto, / sorgi
Orazio a cantare il nuovo Augusto».
Ecco il frutto della sua opera.
È il sogno di un genio, l’ideale di un’intera civiltà:
«Una palude si estende là, ai piedi della montagna,
ed appesta tutto quello che è stato conquistato.
Eliminare il putrido pantano costituirebbe l’ultima,
la suprema conquista. Aprirò a molti milioni di uomini uno spazio perché vi abitino non già sicuri, ma
liberamente operosi. Verdi e feraci i campi! Uomini
ed armenti si trasferiranno subito, colà, felici, lungo
la robusta diga che una popolazione audace e laboriosa avrà costruita! Qui, all’interno, una terra paradisiaca; là fuori, infurii l’onda fino all’orlo! E quando
essa, di nascosto, consumerà la diga per precipitar
dentro con violenza, si affretti l’impeto di tutti per
chiudere la falla. Sì! Mi sono completamente abbandonato a questo pensiero. Questa è l’ultima conclusione della sapienza: merita e la libertà e la vita unicamente colui che le deve conquistare ogni giorno!
Così, circondati dai pericoli, trascorreranno, qui, il
bambino, l’adulto, il vecchio i loro anni operosi. Un
tale brulichio di vita, vedere! E vivere, su libero suolo, con un popolo libero! A quell’attimo potrei allora
dire: “Fermati dunque, tu sei così bello! La traccia
dei miei giorni terreni non potrà svanire in eterno”.
Nel presentimento di tale alta felicità, godo, sin d’ora, l’attimo supremo» (Goethe, Faust).
Ricorda e rivive il suo primo arrivo a Terracina.
Era il 6 aprile del 1780 quando due semplici carrozze
erano uscite da Porta San Sebastiano. Nella prima il
pontefice, suo nipote monsignor Onesti e monsignor
Contarini. Nella seconda due sacerdoti, un aiutante
di camera e un servitore. Dietro poi, in uno strascico
con copertone di tela cerata, altre due persone.
Era giunto la sera dell’8 e a palazzo Vitelli aveva ricevuto le chiavi della città dalle mani di Giuseppe
Fiorini. Era stato deliberato di ospitarlo lì, in quel
palazzo, dove poi sarebbe rimasto fino al 1794, come
testimonia la lapide che ancora si può leggere sulla
sua facciata.
Un’altra lapide, posta nel coro, dà notizia della sua
prima visita al Duomo il giorno successivo e del do-
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Contro il triste spettacolo degli uomini che ogni volta tornano a far selve delle città quel mito rivendicava con forza il valore dell’arte, la sua funzione civile
che era quella di annunziare il mondo dell’uomo
sempre rinascente dalla selva.
Certo non era facile riconoscere dietro una generale
rovina il disegno di una qualche provvidenza.
Ma era appunto questo il compito dell’uomo.
Ecco, mentre dagli estremi spalti dell’abitato l’occhio
si indugia a contemplare la valle immensa e irreale
dell’Orcia, quel mare morto di crete dilavate, quel
profilo mosso, inquieto come le onde del mare.
Lo vedo, e un’immagine risorge.
Quante volte, giungendo di fronte al palazzo del
Forno del pane venale, vien fatto di rivolgere lo
sguardo verso la rampa del Purgatorio.
La elegante scalinata, che Pio VI ha fatto costruire con
selci di pietra bianca locale per accedere all’ingresso
dopo lo spostamento dell’Appia, si alza di fronte a chi
l’osserva magniloquente come un’ascesa al cielo.
E al sommo dei gradini svetta la chiesa.
La pianta è quadrata, la copertura a cupola, la facciata bianco crema, decorata a stucco e scandita da
pilastri corinzi, è coronata da un frontone barocco
con ai lati due angeli che suonano la tromba e sopra
la morte, a braccia spalancate, che tiene nella sinistra una clessidra e nella destra una falce con sotto
un cartiglio dove si possono leggere chiaramente le
parole hodie mihi cras tibi, mentre intanto ai suoi
piedi una tiara papale e una corona imperiale galleggiano tra ossa di morti.
Affacciata a mezza costa in vista dell’Appia e del canale quell’immagine lugubre incombe sinistra sulla
pianura. Certo non aveva timore della morte.
Era il pensiero della fine di tutto che lo angosciava.
Da quell’angoscia sapeva distrarlo solo il richiamo
materno del mare.
Come è piacevole camminare lungo la riva, cullati dal
suono delle onde, in quello scenario sempre uguale,
antico come il tempo!
Quant’è bello soprattutto lo spettacolo del mare forte, quelle criniere fatte di schiuma bianca e vaporosa, quella voce lunga e fresca che sembra venire fuori da chissà quale mistero!
Quel movimento senza scopo, quella forza senza oggetto, che si rinnova eternamente senza che possiamo saperne la causa o la fine, ci attira sulla spiaggia,
dove si offre allo sguardo un così grandioso spettacolo, e si prova come un bisogno misto a terrore di avvicinarsi alle onde e di calmare il pensiero col loro
tumulto.

Per intendere il significato di questo racconto
forse saranno utili alcuni riferimenti. Innanzi
tutto Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Come
lì Mario Luzi immagina l’ultimo viaggio del grande pittore da Avignone alla natìa Siena, un viaggio di ritorno, un
ritorno alle origini, per alludere a sé, così io ho immaginato Pio VI nel suo ultimo viaggio da Roma verso l’esilio in
Francia pensando a Mario Luzi e riferendo al papa «amante delle arti e della gloria» considerazioni che sono del
grande poeta contemporaneo.
Nel Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, che porta la significativa epigrafe “Alla città di Siena, alla mia
adolescenza, alla memoria dei miei compagni”, il poeta avverte: «Forse reco offesa alla verità storica, forse no, immaginando questo estremo viaggio intrepreso a richiamo di
Siena e del suo mondo». È l’ambiente senese dell’infanzia e
della prima adolescenza di Luzi, la cui famiglia, come noto, era originaria di Samprugnano (l’odierna Semproniano), un paesino dell’Amiata.
Nel racconto sono richiamate esplicitamente le considerazioni di Luzi su Siena e l’ambiente senese dal volume
Trame (in particolare Estate – infanzia, Il monte Amiata e
Ritorno a Siena).
Il racconto è stato scritto nei mesi immediatamente successivi alla Via crucis del Venerdì Santo 1999. Il 12 aprile
1999, pochi giorni dopo, nel teatro Ghione, alla presenza
del poeta, si svolse una manifestazione in suo onore con lettura di testi poetici e di brani della Via crucis da parte di
Walter Maestosi e Daniela Barra. A presentarlo erano Elio
Fiore e il sottoscritto.
Nel settembre dello stesso anno su «Studi cattolici» usciva
un mio articolo, Mario Luzi. Vicissitudine e forma. Nei mesi immediatamente successivi ricevetti come cortese omaggio
da Alfiero Petreni il volume del Centro Studi «Mario Luzi.
La Barca» intitolato Questa terra… Quella luce. Omaggio di
Pienza a Mario Luzi e ai suoi meravigliosi ottanta anni.
Il Premio di Radicofani (“Falco della val d’Orcia”, più precisamente) è un premio di poesia che allora presiedevo. È di
quell’anno la proposta scritta di invitare Mario Luzi come
presidente onorario.
Dalle considerazioni stese in quell’occasione è nata l’idea
del racconto. È il racconto di un viaggio inteso agostinianamente come nostos, come ritorno dove «non è mutazione
né ombra di vicissitudine» (Giac., I, 17 in Conf., III, 16) per
«riposare nel seno immenso del tuo santo regno» (Conf.,
XIII, 38).
Si pensi a un componimento come Passata Siena, passato
il ponte d’Arbia per intendere il senso di quel paesaggio che
Luzi definisce « un paesaggio più metafisico che fisico.
Schermo per il pensiero, tavola su cui si proiettano pensieri e vicende interiori». Lì con i termini matria, grembo, ritorno, si noti in particolare il termine schermo. «...Grazie,
matria,.../ per questo nostro errare nel tuo grembo.../ non
negarmi mai il mio ritorno, / da dove che sia aprigli il tuo
regno, / fosse pure il trascorrere di un’ombra / dal nulla
al nulla, fluisca sopra il tuo schermo...». Vien fatto di richiamare Alla madre di Un brindisi, quell’ombra profilata
contro il chiarore del ricordo come una sagoma sullo schermo di una lanterna magica o come le ombre cinesi che tanto ci affascinavano da piccini (s. c.).

21

Giovanni Gentile riformatore religioso
Giuseppe A. SPADARO

Con le opportune riserve, è questa la definizione che
meglio si attaglia al Gentile, perché se è vero, com’è
vero, che la filosofia nasce dalla critica della religione,
è anche vero che la religione del filosofo non può mai
coincidere con la religiosità popolare. Che cos’è infatti religione per Gentile? Egli è tornato spesso su questo problema fondamentale: in Teoria generale dello
spirito, nel Sommario di pedagogia e nei Discorsi di
religione. Per lui la religione appartiene al logo astratto in cui l’esaltazione dell’oggetto, ponendolo fuori del
soggetto e divinizzandolo, nega la libertà del soggetto
stesso, «senza di cui non è spirito», come afferma ne Il
pensiero italiano del Rinascimento. In quest’opera
monumentale l’attualismo, non ancora formulato, è
già presente: «Paganesimo? No. L’Umanesimo, in
quanto tale, non è pagano, e non è neppur cristiano
nel senso del Pastor. [...] l’Umanesimo effettivamente
riprende, come può, il problema cristiano, che la filosofia medievale aveva piuttosto soppresso che risoluto; torna alla primitiva ispirazione cristiana della
realtà da intendere come spirito.»
È questa l’intuizione che il Gentile svilupperà fino
alla fine: la primitiva ispirazione cristiana della
realtà da intendere come spirito. Per Gentile il cristianesimo è una vera rivoluzione, perché trasferisce
le idee platoniche dall’Empireo all’interiorità dell’uomo. Da qui l’accusa di Del Noce, che quello di Gentile
sia un idealismo senza idee. Accusa inconsistente,
perché secondo Gentile la trascendenza delle idee è
estranea al cristianesimo. La Chiesa si ostina a definire ontologismo e immanentismo un’eresia di cui
l’eresiarca sarebbe lo stesso Gesù col granum sinàpis. Nel 1906 fu messo all’Indice con l’accusa di immanentismo il saggio Il realismo cristiano e l’idealismo greco del P. Lucien Laberthonnière. Alla filosofia greca, che vede in Dio l’idea suprema archetipica,
egli contrapponeva il cristianesimo, che vede in Dio
l’azione suprema, presente nello spirito dell’uomo.
Nonostante i dissensi al tempo della polemica antimodernistica, un’innegabile contiguità si riscontra
fra le concezioni del Gentile e del Laberthonnière,
soprattutto nell’ambito pedagogico.
Sulla religiosità del Gentile obbietta però l’Abbagnano: «Egli ha parlato anche di una sua religione e

Quei somari assassini non sapevano a quale
appuntamento stavamo aspettando il filosofo dell’attualismo», esclamò P. Agostino
Gemelli all’annuncio dell’assassinio di Gentile da
parte del Fanciullacci il 15 aprile 1944. Datano da
allora i tentativi di riconversione dell’attualismo in
senso religioso. Di essi si occupò Gaetano De Sanctis
nel supplemento del 1948 dell’Enciclopedia:
«È solo da notare che nei suoi scritti più recenti il
Gentile sembra aprire nel suo rigido immanentismo
un sia pur lieve spiraglio alla trascendenza. Ciò è stato avvertito da Armando Carlini nel suo saggio
Dall’immanenza alla trascendenza dell’atto in sè (in
Giornale critico della filosofia italiana, XXVI, 1947,
p.95 segg.), e trova conferma, come il Carlini stesso
nota, in qualche pagina dell’opera scritta dal Gentile
verso il termine della vita e uscita postuma, Genesi e
struttura della società, Firenze 1946. Questo, insieme
con l’atteggiamento pratico di lui sempre più riguardoso verso la Chiesa cattolica e col suo discorso La
mia religione, pubblicato nel 1943, ha dato luogo ad
una interpretatio catholica del suo pensiero, presentata da Pantaleo Carabellese, Cattolicità dell’attualismo (nel vol. cit. del Giornale critico p. 44 segg.). Ma
mentre è dubbio se tale interpretazione sarebbe stata
accettata dallo stesso Gentile non è dubbio invece che
la cattolicità di cui parla il Carabellese è molto diversa da quella della Chiesa romana. D’altronde il
Gentile come avverte egli stesso nel suo scritto postumo ed è implicito nella logica del suo sistema, considera come miti la resurrezione di Cristo e, nonchè la
resurrezione della carne, l’inferno, il paradiso, l’altra
vita e l’immortalità dell’anima individuale.»

1.

La spigolosità di questo giudizio non ne inficia la sostanza: era stato lo stesso Gentile a dichiararsi più
volte cattolico, redarguito per questo da P. Gemelli,
artefice della messa all’Indice della sua opera. Dopo
questi primi tentativi, il filosofo dell’attualismo fu
buttato nel dimenticatoio per la sua incompatibilità
con l’ordine esistente, finché nella ricorrenza del
centenario della nascita, nel 1975, fu rivalutato da
un filosofo cattolico e antifascista come Augusto Del
Noce, che lo accreditò come riformatore religioso.
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perfino di un suo cattolicesimo. Ma evidentemente
l’aggettivo distrugge il sostantivo». E se quel suo cattolicesimo fosse appunto lo scopo ultimo del riformatore religioso? La tesi delnociana di Gentile riformatore religioso, è espressa così da Pietro Prini in La filosofia cattolica del Novecento: «Perciò il fondatore
dell’attualismo ritiene di poter parlare del suo cattolicesimo come della sua religione, in nome della dottrina giobertiana della poligonia del cattolicesimo, la
quale esige che il cattolicesimo, essendo universale,
“deve accomodarsi a tutte le tempre intellettuali, dal
selvaggio al filosofo, senza dismettere però la sua
unità”, così che “vi sono tanti cattolicesimi quanti gli
spiriti umani”. [...] Egli ha voluto essere, nel senso
più profondo del suo pensiero e della sua vita, un riformatore della coscienza nazionale italiana, così come avevano voluto essere i più alti rappresentanti
della filosofia italiana del Risorgimento.»
È riconoscibile qui il sottotitolo, Saggio sulla filosofia italiana del Risorgimento, che il Gentile aggiunse alla ristampa del 1943 presso Vallecchi della sua
tesi di laurea su Rosmini e Gioberti. Una aggiunta
significativa perché, secondo il Del Noce, altrettanto
«intrinseca al suo pensiero di quel che lo fu il ripensamento della rivoluzione francese per i filosofi del
pensiero classico tedesco». L’interpretazione delnociana di Gentile come riformatore religioso, ci dà finalmente conto dei lati oscuri del filosofo, che reintrodusse il crocifisso nella scuola primaria, perché
questa interessa un’età in cui è preminente il mito,
ma che nel 1929 in Senato votò contro il Concordato
né più né meno come Benedetto Croce. Dimessosi
quello stesso anno dal Gran Consiglio del Fascismo,
egli si dedicò sino alla fine all’organizzazione e alla
diffusione della cultura, senza perciò venir meno al
suo fascismo e alla sua dedizione all’Italia
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Al Tyrrel Gentile opponeva: «Prima di tutto democrazia, americanismo. Sta bene. Ma, che è la democrazia? Se ogni valore è attributo del popolo, e cioé,
secondo che s’intende per popolo, dell’individuo empirico. E siamo sempre lì. Se non cercate altro Dio,
oltre quello che si realizza nello spirito umano, la
vostra posizione è sostenibile: siete democratici, ma
non siete cattolici. [...] Ma voi volete essere cattolici, e non volete confondervi in tutto con quella democrazia che non vuol saperne più del cattolicesimo, perchè questo sequestra sempre il suo Dio fuori
di questo mondo, che per la democrazia è l’unico che
ci sia. E quindi la vostra democrazia è indiamento
arbitrario di ciò che non ha niente di divino per se
stesso.» Era una logica stringente, che coincideva
col pensiero espresso sui modernisti da Benedetto
Croce: «Ormai che sono entrati in quel laboratorio
immenso della logica di Dio, che è la storia, questa
li trarrà innanzi appunto con la sua divina logica: fino alla meta [...] Ma il modernismo così sarà finito,
perchè si fonderà con la corrente del pensiero moderno: dove la storia non è precisamente la storia
del Loisy, con pretese apologetiche ingiustificabili,
ma è sì la storia dell’umanità, del Cristo uomo e della Chiesa pura istituzione umana [...] Il cattolicesimo, liberatosi dei modernisti, rinverdirà ancora una
volta [...] determinando sempre più rigidamente la
coscienza della propria logica. La quale non può morire perché Platone non muore, e ci saranno sempre
fin troppi uomini ad aspettare la voce di Dio dall’alto del Sinai.»
Niente meglio di quest’ironica espressione dimostra
l’estraneità del Gentile a propositi apologetici. Il suo
pensiero, partito dalla riflessione su Rosmini e
Gioberti, nella Teoria generale dello spirito come atto puro si precisa in un sistema, su cui osserva il Del
Noce: «Così il Gentile dice di rifiutare con altrettanta decisione sia l’ateismo, sia il panteismo che, anche
per lui come per Spinoza, è la sacralizzazione della
natura, ossia, egli commenta, una profanazione dell’autentico teismo.» Questa diversa concezione del
cristianesimo Vittorio Mathieu la trova nella
Protologia del Gioberti, nel concetto che il primo psicologico coincida con il primo ontologico e ad esso ritorni, seguendo il percorso: l’Ente crea l’esistente e
l’esistente ritorna all’Ente. La radice di tale concetto
è vista dal Mathieu in Scoto Eriugena, secondo cui la
natura divina, oscura e inconoscibile, se non si determinasse rimarrebbe oscura anche a sè stessa. «Le
radici teologico-gnostiche della dialettica gentiliana
risultano quindi evidenti», afferma il Mathieu:
«Scoto Eriugena, il cui influsso su Gentile è innegabile, distingueva solo come momenti diversi di un

Quell’ambiguità si era già manifestata nel
1909, col saggio su Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia, in cui aveva
fatto il più bell’elogio dell’enciclica Pascendi. In
realtà dei modernisti Gentile diceva: «o si confessano razionalisti e soggettivisti; o se per Dio vogliono
qualche cosa più in là e più in su di cotesta ragione,
che si fa storia senza degradarsi, e passa nel tempo
eternamente, quest’altro Dio essi non lo raggiungono per davvero, e l’Enciclica ha ragione di metterli
insieme con gli storicisti agnostici. Essi, senz’accorgersene, [...] finiscono nell’ateismo.» Al Blondel
suggeriva: «Il vostro principio è intellettualista
(Dio trascendente); il vostro metodo soggettivista
(Dio immanente). Restate cattolico, perchè il principio resiste al vostro metodo.»

2.
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amore dell’eterno e del divino del Bruno con l’amor
dei intellectualis di Spinoza. Ben più notevole il terzo scritto su La dottrina della conoscenza di G.
Bruno: dove si ricerca “se e fin dove Bruno, temperando col concetto della mente lo scetticismo del
Cusano, abbia [...] apparecchiato la posizione propria della filosofia moderna, inaugurata da Cartesio
e compresa ed espressa nettamente da Kant”.»
Il Mathieu definisce quello schema storiografico, ripubblicato da Gentile nel 1908, «costruito in funzione
anticlericale non meno che patriottica». Per comprendere appieno quest’affermazione, è necessario ricostruire il luogo storico in cui avvenne la formazione
del nostro filosofo. Nel 1893 Gentile è ammesso per
concorso alla Scuola Normale di Pisa. Dal suo professore Donato Jaja egli apprende lo schema elaborato
dallo Spaventa. Il neonato Regno d’Italia è travagliato all’interno dalla resistenza clericale, e minacciato
all’esterno dagli Stati cattolici sobillati dalla Santa
Sede. Dopo il 20 settembre 1870, il Non expedit di Pio
IX ha ordinato ai parlamentari cattolici di dimettersi,
privando del loro apporto la classe dirigente italiana.
Ernesto Buonaiuti denuncerà nelle Lettere di un prete modernista gli intrighi del Vaticano contro l’Italia:
«Ebbene, amico, se sapessi quanto danno ha arrecato
alla prosperità del nostro paese la politica antiitaliana di Leone XIII! Tu quasi non mi crederai se io ti dico che parecchie generazioni di preti, e con esse tutte
le popolazioni più direttamente e supinamente soggette alla loro efficacia morale, son cresciute e han
vissuto senza alcun amore di patria, senza nessun attaccamento allo Stato italiano.»

unico ciclo la processione del Figlio dal Padre e la posizione della creatura, che è un manifestarsi di Dio a
se stesso, attraverso cui il creato ritorna a Dio».
Il pensiero dell’Eriugena aveva subito una rielaborazione da parte di Amalrico di Bena, appresa la profezia di Gioacchino da Fiore: nell’età del Padre, codificata dalla Legge mosaica, era massima la contrapposizione tra Dio e uomo; nell’età del Figlio, Gesù fu
considerato l’Uomo-Dio, ma l’identificazione era rappresentata in forma simbolica, come avvenuta una
sola volta e per virtù soprannaturale; nella terza età,
quella dello Spirito, in Gesù è raffigurata tutta l’umanità, e ciò che è dell’uomo riguarda l’intera natura. In tale rielaborazione c’è in nuce l’attualismo
gentiliano, prefigurato nella filosofia egheliana della
Storia e nella Protologia del Gioberti.
In esilio a Bruxelles, Vincenzo Gioberti pubblicò Del
primato morale e civile degli italiani e Il gesuita moderno, un abbozzo di riforma della Chiesa. Nel ‘48,
tornato a Torino, divenne ministro e presidente del
Consiglio. Fallito il suo progetto di federazione italiana sotto la presidenza del Papa, tornò all’estero,
dove scrisse tra l’altro la Protologia, che sollevò sospetti di ontologismo. Egli morì nel ‘52, e nel ‘55 morì anche il Rosmini, in odore di santità. La condanna
postuma per ontologismo lo colpì nell’’88, né sono da
escludere interferenze di ordine politico in tale decisione del Sant’Uffizio. Egli infatti aveva equipaggiato nel ‘48 un battaglione della Guardia Nazionale
per la guerra contro l’Austria. Era stato poi dal
Gioberti incaricato per conto del governo sardo di
una missione presso Pio IX, il quale, condottolo con
sè a Gaeta, stava per crearlo cardinale, quando il
Segretario di Stato Antonelli mandò tutto all’aria.
Era insomma considerato un cattolico liberale.
A questi due sacerdoti di cui si occupò Gentile, ambedue in sospetto del Sant’Uffizio, bisogna aggiungerne un terzo, il napoletano Bertrando Spaventa,
che riuscito a riparare a Torino, trascorse colà tutto
il decennio di preparazione, mentre il fratello Silvio
evase dall’ergastolo borbonico con una fortunosa fuga in Irlanda. Deposto l’abito talare, Bertrando si
dedicò a diffondere in Italia la filosofia di Hegel nel
tentativo di sprovincializzare la cultura italiana riagganciandola a quella europea. Egli giungerà presto alla conclusione che la contemporanea filosofia
europea altro non è, se non la filosofia italiana del
Rinascimento, emigrata per sfuggire ai rigori della
Controriforma, e tornata in Italia con l’idealismo tedesco. La tesi della circolazione del pensiero italiano,
giudicata con sufficienza dall’Abbagnano, fu fatta
propria dal Gentile: «Notevole ed esatto» egli giudica «il ravvicinamento che lo Spaventa vi fa di questo

C’è ancora un altro maestro nell’album del
Gentile, Augusto Vera, definito dall’Abbagnano «modesto ma tipico hegeliano di destra con
tendenze teistiche e cattolicheggianti», mentre «vicino
al cattolicesimo» lo colloca il Mathieu, aggiungendo
che aveva acquistato all’estero fama europea. La definizione di cattolico denuncia che entrambi ne hanno
una conoscenza di seconda mano, derivando l’errore
dal fatto che il Vera aveva contestato la formula cavourriana «libera Chiesa in libero Stato». Il suo pensiero invece è chiaro: «Nello sviluppo della vita cristiana»,
egli dice: «l’Italia, mi duole il dirlo, tiene il più basso
posto, e nella immediatezza e naturalità del cattolicesimo essa ne segnala lo stadio più immediato e più elementare. Il cattolicesimo italiano è quello che più si accosta al paganesimo, e si può dire in questo senso
ch’esso è l’irreligione nella religione cristiana. L’itliano
religiosamente parlando non pensa. O si ride della religione, o si sottopone passivamente e ciecamente alla
Chiesa.»

3.
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ma delle volontà individuali e nemmeno la volontà
della maggioranza: la vera volontà universale è la
volontà razionale, e la sovranità non consiste nel numero, ma nella ragione.» Da qui l’esigenza di un nuovo modello di rappresentanza politica, non più atomistico ma organico, enunciato dal Gentile nell’ultima sua opera: «Questo il concetto dello Stato moderno (che in Italia s’è detto corporativo), che vuol essere lo Stato della libertà aderente alle effettive determinazioni del popolo, a cui si deve attribuire questa
libertà. Se la libertà, anziché al popolo qual è effettivamente, si conferisce a un popolo astratto e inesistente, non giunge al suo destino; e rischia di diventare una truffa.» E più avanti: «A ciò ebbe la mira il
recente movimento politico italiano; i cui esperimenti costituzionali, quantunque viziati nelle forme
provvisorie di applicazione dalle necessità transitorie del momento politico, interno ed esterno, non potranno andare perduti, rispondendo a quella esigenza di una rappresentanza organica che già da mezzo
secolo si faceva strada nella più illuminata corrente
dello stesso liberalismo conservatore.»
Chi trascura di richiamare il luogo storico della formazione del Gentile, si vieta di comprenderne le
istanze, religiose e politiche, che in lui fanno tutt’uno. E chi da lui pretende una trascendenza mal intesa che, facendo l’uomo estraneo all’essenza di Dio
(che è tutto) lo annienta e annienta insieme Dio, non
può che restare deluso dal XIII capitolo di Genesi e
struttura della società, in cui leggiamo: «Prima illusione, quella per cui si crede immortale l’anima concepita come sostanza. Sostanza spirituale o pensante, indipendente dalla sostanza corporea, estesa.» La
negazione dell’immortalità dell’anima innesca nel
Buttiglione l’insano proposito di demonizzare il fascismo servendosi di Gentile e accusandolo di «volontà di potenza». Egli commette così due errori in una
volta, 1° di identificare il fascismo con Gentile, 2° di
fondare la «volontà di potenza» su una errata deduzione: «L’idealismo di Gentile è, per riprendere l’efficace espressione di Del Noce, un idealismo senza
idee. [...] Il primato morale e civile degli italiani si
rovescia allora naturalmente nel primato sul terreno
della potenza e della forza».
Trascurando la prudenza, che al Del Noce aveva consigliato di non demonizzare il fascismo, a braccetto
del quale la Chiesa aveva fatto un bel tratto di strada (e ciò nell’interesse della Chiesa e dell’Italia), il
Buttiglione indulge ai soliti luoghi comuni, scandalizzato perché non trova l’anima immortale.
Accogliendo la semplicistica opposizione cartesiana
fra res extensa e res cogitans, insinuatasi nell’ortodossia cattolica, il Buttiglione non la può trovare,

Quale soluzione proponeva il Vera? Che non si dividesse il corpo dallo spirito, divisione che considerava
la tomba della nazione. Ecco il problema secondo il
Vera: «Quel che conviene esaminare non è se la dottrina della subordinazione dello Stato alla Chiesa è
una dottrina medievale... il rapporto della religione
e dello Stato è quale lo abbiamo definito, un rapporto di subordinazione. Perchè cosa è l’uomo se non lo
spirito? E in cosa si distingue dall’animale, se non
per lo spirito?» La sua opzione era in sostanza quella ghibellina, dei due poteri riuniti in un’unica persona. Il suo modello era la chiesa anglicana, un modello di monarchia auspicato del resto dalla destra
storica. Il Re Buono, oltre ad accarezzare progetti
reazionari, coltivava il sogno ghibellino e carducciano di incoronarsi della Corona ferrea conservata nella cripta del duomo di Monza. Era questo del resto il
sogno coltivato dalla Destra liberale fino al ‘75, una
Destra formata tutta da cattolici, ma, come scrisse
Gentile del Ricasoli, «di quel cattolicesimo liberale
che aderisce non propriamente alla Chiesa cattolica
qual’essa è, ma ad una Chiesa cattolica quale dovrebbe essere».
Il barone di ferro distingueva infatti tra cristianesimo e cattolicesimo romano, rifiutando di questo tutta la sovrastruttura scolastica, e si prodigava nella
lettura del Vangelo ai suoi dipendenti. A questa
stregua erano cattolici il Tommaseo, Quintino Sella,
Gino Capponi, Marco Minghetti, Bertrando e Silvio
Spaventa, tutti severissimi verso il clero ma convinti che lo Stato ateo fosse uno Stato senza autorità,
senza fondamento morale, che non poteva pretendere né devozione né obbedienza. Così nel Vera troviamo la pedagogia gentiliana nella sua ambizione più
alta: formare gli italiani alla scuola del dovere, perché, diceva il Vera: «non havvi dottrina più superficiale, più inetta e più dannosa di quella, giusta la
quale lo Stato sarebbe fatto per l’individuo, e non
l’individuo per lo Stato.» Sono idee che ritroviamo in
Genesi e struttura della società che del Gentile si può
considerare il testamento: «In modo negativo o positivo non c’è Stato che non si occupi della religione del
popolo, oscillando fra la religione di Stato della teocrazia e la separazione della Chiesa dallo Stato della democrazia agnostica e pseudo liberale. Lo stesso
separatismo ha un atteggiamento polemico, che non
si concilia col suo preteso agnosticismo.»
Ma ecco un altro aspetto della Destra storica, che si
riaffaccerà in Gentile determinando la sua adesione
al fascismo: c’era in Ricasoli una certa ripugnanza
verso il suffragio universale. La stessa ripugnanza si
può constatare nello Spaventa, secondo il quale,
eghelianamente «la volontà universale non è la som-
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nascosta com’è dietro un aggettivo, che non la rende
certo immortale, ma che invita a cercare oltre.
Gentile parte infatti da un imprescindibile postulato
filosofico: «La fede inculcata nell’uomo dalla religione, è che nell’immortalità si salvi tutto il divino e
soltanto il divino dell’uomo», di cui si serve per contestare il mito dell’Inferno eterno:
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nella volontà divina; la cui esistenza esclude la possibilità dell’inferno senza espiazione. Il mito dell’inferno, per estendere l’ambito della immortalità, degrada l’essenza dello spirito, che verrebbe ad essere
immortale immediatamente come semplice anima,
che nella libertà nativa sarebbe capace così del bene
come del male. Lo spirito non è immortale ma si immortala; e per immortalarsi deve lottare con la sua
natura primitiva e conquistarsi da sè quella libertà
che lo renderà partecipe dell’eterno.»

«La fede nella immortalità è messa a dura prova dal
mito dell’Inferno dove il peccatore resta in eterno inchiodato al suo peccato disperatamente. E l’immortalità per tal modo non sarebbe solo salvazione ma
anche perdizione, non solo vita ma anche morte:
mors immortalis. Anche qui c’è una logica, ma insufficiente. È vero che il peccato è eterno come la redenzione: così il male come il bene. Ma questi due termini non possono correre paralleli in un dualismo inconciliabile; e la Patristica sentì la necessità di intendere il male come negativo del bene e questo come positivo dotato della potenza di negare il suo negativo e di annullarlo, senza di che il mondo da Dio
creato sarebbe stato immediatamente ceduto per
metà e abbandonato al diavolo. Dunque, eterno sì
anche il peccato, ma in quanto superato e redento

Il mito dell’inferno eterno degrada dunque l’essenza
dello spirito, che verrebbe ad essere immortale immediatamente come semplice anima. Se ne deduce che
immortale non può essere la semplice anima, ma lo
spirito, che si immortala lottando con la sua natura
primitiva, divenendo così partecipe dell’eterno.
Questo spirito è il pneuma paolino, mentre l’anima è
la psyche, dall’Apostolo demonizzata in Efesini 2,2
quale arconte della potenza dell’Aria, che alimenta
col pensiero i desideri della carne. Gentile restaura
la tripartizione paolina in soma, psyche, pneuma, e
con l’avallo della Patristica si conferma a pieno titolo riformatore religioso.
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Emilio Greco: una mostra
per il decennale della morte
Luigi TALLARICO

nonostante l’appellativo dialettale di “fimmini tinti”
erano ridenti e piacevoli.
In effetti nella purezza “antica” del suo linguaggio,
Leonardo Sciascia ha intravisto una componente “diversa” che non sollecita la visione nostalgica, come è
stato detto, di un ordine platonico o di una “maniera” intesa come imitazione, secondo l’esegesi negativa del Milizia, ma che trova invece la sua giustificazione nella scoperta di certi essenziali e vitalissimi
valori siciliani. Di una Sicilia, ha scritto Sciascia, calata in “quell’erotismo objectall compatto e luminoso
come un corpo celeste, in cui la donna si inscrive e in
cui il piacere in se stesso ruota e si inebria, librato
sulle passioni e sulle angosce, intangibilmente sereno e armonioso”.
È stato il Pirovano – che è uno dei critici che, insieme a Strinati e Calvesi, Caramel e Antonella Greco,
Mantura e Cristallini, presenta in catalogo la rassegna di Palazzo Venezia – ad avere individuato, nella
rivisitazione astratto-figurale della sua opera, l’elemento unitario che si lega sia al passato che al presente, sia al tempo che allo spazio. “Dal foglio calcinato di luce, dal rilievo narrativo, come dalle grandi
statue emblematiche – ha scritto Carlo Pirovano
(Electa) – hai netta la sensazione di un modulo poetico, in cui componente essenziale ed indefettibile è
la consapevolezza di un’autonoma consistenza strutturale (che è componente squisitamente spaziale) e
insieme di una tenuta non effimera di una durata
(che è componente chiaramente temporale) dell’immagine e di tutto quanto essa può evocare”.
Non è pertanto il collegamento con l’“antico” che ha
interessato la ricerca degli scultori del ’900, da
Medardo Rosso a Boccioni, da Martini a Marini, da
Fazzini a Greco, quanto il bisogno di collegare la
struttura che è di ieri e di sempre alla nuova dimensione tempo–spaziale, nonché l’evento storico alla
successione e alla continuità dinamica dello spazio.
In questo senso è importante l’osservazione del
Ragghianti quando precisa, nella monografia su
Emilio Greco (Vallecchi, 1973), che il richiamo alla
“morte dell’arte” di Hegel era piuttosto “un modo
drastico di confermare l’intuizione vichiana, nel passaggio di una forma in un’altra che, pur contenendo-

el decennale della morte di Emilio Greco
(Roma, 4. 4. 1995), il Ministero dei Beni
culturali e il Polo museale romano hanno
realizzato nelle sale monumentali di Palazzo
Venezia, a Roma, un’articolata retrospettiva di circa 80 sculture, provenienti dai più prestigiosi musei di tutto il mondo. La rassegna ha consentito un
riesame della vicenda plastico-figurativa dello scultore siciliano (Catania, 1913), Gran premio della
scultura alla Biennale veneziana del 1956 e autore
del monumento a Papa Giovanni in San Pietro,
nonché delle Porte del Duomo di Orvieto. Queste
ultime, come si ricorderà, fatte oggetto di una
“chiassosa polemica” da parte di personaggi ed organizzazioni rappresentanti del politically correct
del tempo, impegnati ad esercitare mire di potere
sull’arte e sulla cultura.
La rassegna ha confermato che l’idea creativa di
Emilio Greco, espressa sia nelle opere autonome che
in quelle funzionali, non tende ad una mutazione
estetica, trattandosi di opere che rafforzano più che
anticipare ordini e credi, confezionati in termini culturali dai “chiassosi” contendenti della politica delle
arti del tempo. In effetti la parlata plastica di Greco
era ed è legata al linguaggio delle origini, dal momento che conferma la continuità e la rivitalizzazione di quella “maniera” che fin dalla sua proposizione
aveva negato – con il blocco storico del classicismo
–l’immobilità e il limite dello stile.
Infatti l’ispirazione originaria di Emilio Greco ha
tratto impulso dal ricordo di una Sicilia arcaica,
“limpida nella sua bellezza e così vicina – ha scritto
Lawrence, citato nella monografia grechiana di
Sciascia (Il Cigno, 1971) – alla bellezza fisica dell’antica Grecia”, ma senza ignorare la presenza di quella luce intensa pregna di calore sensuale e palpitante di odori e colori. Sicché le forme plastiche e cromatiche – riferisce Sciascia nella citata monografia –
hanno il turgore di certi “grappoli enormi di uva nera” e richiamano alla sua mente una natura calcinata di sole e un pergolato traboccante di frutti succosi, una casa piena di luce e un teatro dei pupi dai
“cartelloni violenti di sfide famose”, anche la disarmata dolcezza di certe ospiti della “casa” vicina, che

N
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to antico, che in quanto struttura in divenire legata al monimentum è dì tutti i tempi. Ma nelle porte Greco ha anche utilizzato quel luminismo moderno in grado di far risaltare lo slancio verticale dei
pilastri della facciata trecentesca, collegando le forme quadrangolari e spezzate degli episodi centrali
della sua porta ai rilievi incombenti del Maitani,
posti nella parte antistante allo strombo. AI fine di
distogliere i “dubbi” del Brandi, è stato rilevato che
la distanza di otto metri tra i due ordini di manufatti ha consentito, da un Iato, di evidenziare il mirabile intrico di modanature e colonnette tortili e,
dall’altro, di far apprezzare gli episodi grechiani,
drammaticamente rilevanti, attraverso quella interruzione e quella cesura.
In definitiva la porta centrale, considerando le modanature antiche come un momento dialettico della visione di insieme, ha rafforzato l’unità del mirabile
contesto, mediante l’adozione di piani intersecati e
semoventi di invenzione moderna. Per cui si può dire
che Greco abbia privilegiato nelle sue opere, monumentali e non, quegli scatti e quelle tensioni, tra ripiegamenti e vibrazioni, che sono propri di chi crede
nella continua rivitalizzazione delle forme. D’altra
parte le opere d’arte – secondo le condivise affermazioni del Raggianti – “sono esseri viventi che come tali fanno parte di quella che si chiama storia e società,
ed è coscienza dell’uomo a se stesso, e l’escluderle o
l’utilizzarle fuori della loro valenza, significa semplicemente mutilarsi od escludersi dalla sorgente, vivere in contingenze funzionati, strumenti e non attori,
oltre qualsiasi illusione o pretesa di verità”.

la come termine dialettico, emerge come innovazione
irreversibile, irrevocabile”.
Da qui l’errore di considerare contrapposte la “fisicità classica” e la “sensibilità moderna”, laddove invece i due momenti costituiscono in termini dinamici
l’unitaria esperienza plastica e poetica di Emilio
Greco, che si consolida, appunto, in una dimensione
spazio-temporale. E se lo spazio, osserva il Pirovano,
è “geometria di volumi, cioè astrazione intellettuale,
staticità”, il tempo segna la “successione spesso irrazionale di gesti, di sensibilità emotiva: in ultima
analisi recupero dinamico della storia nella dimensione della persona singola”. In questo richiamo critico si consolida il riferimento al tempo storico della
favola e allo spazio dinamico che promana dai fori
della “torre incantata” (Bellonzi, De Luca, 1958) del
primo e più celebrato monumento grechiano, quello
dedicato a Pinocchio.
In conseguenza i richiami alle predilezioni ellenistiche e classiche, come a quelle moderne, hanno un valore di ordine “qualitativo e per nulla archeologico”,
dal momento che Greco, anziché adagiarsi nella “pura valenza melodica” (Ragghianti), ha avvertito le
tensioni del suo tempo, per cui ha operato quei sommovimenti di superficie che, facendo vibrare l’epidermide levigata dei suoi nudi, hanno trasformato
dall’interno la concezione plastica.
E se nelle sculture muliebri ha evidenziato quella
“sensualità immaginativa” di cui ha parlato il
Ragghianti, nella collocazione delle porte del
Duomo di Orvieto ha confermato il diritto-dovere di
un artista moderno di intervenire su un monumen-

Fiammeggiavano le cupole rosse
nel caldo sole d’autunno.
All’ombre dell’araba fontana
dal chioccolio sommesso
di tenui acque
mi raccolsi sognando
giardini d’oriente sconosciuti.
Nell’aureo scrigno palatino dei Normanni
immaginai fantastiche dimore d’emirati:
Com’è dolce il ricordo della donna amata,
com’è azzurro il tuo mare, Palermo.
Emilio Greco
Roma, febbraio 1982
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L’influenza di Virgilio nella cultura inglese
Rosario PORTALE

visita a Cambridge, e successivamente, una terza
Dido scritta da William Gager del Christ Church
College di Oxford, fu allestita il 12 giugno 1583. Le
versioni italiane, francesi e inglesi, però, oltre a dedicare l’intero 5° atto alla morte di Didone, sono impregnate di sentenziosità e retorica, ostentano un moralismo senechiano a tutto tondo, ricorrono sovente alla
sticomitia e ad un’elaborata scenografia, tutti elementi questi pressoché assenti nella tragedia marloviana.

Virgilio, fra gli autori classici è forse quello
che più di tutti ha influenzato la cultura europea. Quanto all’Inghilterra, dal Medioevo al
Rinascimento, dall’Età Angustana al Romanticismo,
all’Età Vittoriana e a tutto il Novecento, le sue opere
hanno sempre esercitato uno straordinario fascino ed
una profonda influenza su autori grandi e piccoli.
Basterà ricordare Chaucer, Milton, Pope, Thomson,
Swift, Wordsworth, Byron, Shelley, Keats, Hardy,
Tennyson, T. S. Eliot. Fra gli elisabettiani, oltre a
Shakespeare, chi non sfuggi al fascino del Mantovano
fu Christopher Marlowe (1564-1593) e nella sua opera giovanile, Tragedie of Dido, Queene of Carthage
(1594), l’influenza si avverte con maggior evidenza
che non nelle opere maggiori. La conoscenza diretta
della fonte virgiliana ne fu il punto di partenza, ma
non va dimenticato che le traduzioni dell’Eneide, e la
storia di Didone in particolare, godevano da sempre
grande fortuna e contavano illustri predecessori ai
quali il drammaturgo elisabettiano può, verosimilmente, essersi rifatto. Sembra comunque da escludere che la sua Dido abbia subito alcuna contaminatio
dalle traduzioni virgiliane apparse tra il 1553 e il
1582. Marlowe, come per Lucano (di cui aveva tradotto il I libro della Pharsalia) e Ovidio (di cui aveva tradotto gli Amores), si rifece solo all’originale latino,
mentre per la caratterizzazione di Didone non è improbabile che possa essersi ispirato anche a opere a
lui contemporanee.
D’altronde, se la figura dell’eroina virgiliana nel teatro europeo del Rinascimento godette di grande popolarità (basti pensare alla versione italiana di Didone
di Lodovico Dolce e all’altra di Giraldi Cinthio, alla
Didon se sacrifiant di Etienne Jodelle o a quella di
Jacques de La Taille), la sua fortuna è ben documentata anche in Inghilterra. Il cosiddetto «academic
play» aveva preso ad argomento la vicenda della regina di Cartagine proprio a Cambridge. Almeno tre opere, composte in latino, sembrano aver precorso l’opera
marloviana: una Tragedy of Dido di John Ritwise fu
rappresentata nel 1532; più tardi un’altra Dido, scritta in esametri da Richard Halliwell, fu messa in scena nella cappella del College il 7 agosto 1564, alla presenza della regina Elisabetta in occasione di una sua

1.

Rispetto al mondo interiore di Marlowe, la Dido rappresenta la preistoria, eppure, per quanto creazione
giovanile e senza apparenti meriti letterari, in essa affiorano echi e momenti ove si riconosce già in filigrana
quello che doveva essere di lì a pochi anni il tipico stile marloviano; echi e momenti ripresi in seguito a piene mani dal drammaturgo quando attese a comporre
le opere maggiori (Tamburlaine, 1587; Edward II,
1594; Dr. Faustus, 1604). Nata dalla sua frequentazione con la letteratura latina e nell’atmosfera letteraria
del Corpus Christi College di Cambridge ove egli studiò, gli offrì inoltre l’opportunità di misurarsi non tanto con il tema quanto con l’arte di Virgilio. Fatta eccezione per il poemetto narrativo Hero and Leander (ultimato da G. Chapman e pubblicato, postumo, nel
1598), egli non ritornò mai più a temi classici, ma ne
elaborò di suoi alimentandoli con la sbrigliata fancy e
il prodigioso genius drammatico. Per la trama generale si rifece ai libri I, II e IV dell’Eneide, molte volte traducendo anche in modo brillante dall’originale latino.
Per il resto l’opera è frutto di abile lavoro di adattamento, di parafrasi, di sintesi e di trasposizione.
Marlowe condensa, omette, amplia o non si fa scrupolo d’inventare ex novo miti, episodi, situazioni e personaggi; altera la sequenza spazio-temporale degli eventi, sposta il focus dell’intreccio drammatico da un campo universale, qual è in Virgilio, a uno più ristretto e
più adatto, quindi, a un’opera teatrale. Il rapporto
Didone-Enea perde quell’aura di eccezionale drammaticità lirica che intride il testo latino e diventa una comune, anche se patetica, storia umana, la registrazione di un conflitto tra l’amore e chi questo prima accetta e poi rifiuta. Buona parte dell’epica virgiliana viene
così riplasmata sino a divenire commedia, tragedia,
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ambiguo, dagli atteggiamenti contraddittori, quasi un
codardo. La sua personalità, man mano che l’azione
procede, si sgretola sino a restituirci solo una pallida
ombra del dux virgiliano: non più l’eroe, colui che pone le basi del fatale impero di Roma, ma un comune
mortale combattuto fra i baci e le effusioni di Didone
e una vaga, ancorché avvertita, aspirazione all’eroismo, in bilico tra l’Africa e l’Italia, fra la malia dell’amore e la promessa missione imperiale. Patologicamente passivo, Enea lascia che i suoi problemi e il suo
dilemma ontologico siano gli dei a risolverli. Anche il
modo in cui Marlowe ha inventato e alterato eventi e
situazioni dell’Eneide si riflette nella caratterizzazione del personaggio.

farsa. Gli elementi sovrannaturali, i presagi e la mediazione degli dei, che nell’opera latina hanno una loro specifica funzione, vengono eliminati, così come
vengono magistralmente introdotte complicazioni nella trama e nei rapporti fra i personaggi o inventate bizzarre mescolanze di identità. Anche molti dei discorsi
pronunciati nel corso dell’opera sono inventati di sana
pianta o sviluppati da quelli che in Virgilio non sono
che puri e semplici accenni.
Il despectus Iarbas, p. es., personaggio assolutamente
secondario nell’Eneide, nella Dido acquista rilievo e
spessore drammatico: Marlowe lo trasforma in una
specie di “maestro delle cerimonie” alla corte di
Didone, sollecito, cortese, segretamente innamorato
della sua regina. È lui che accoglie il condottiero troiano e gli dà il benvenuto a corte; poi, quando vede uscire dalla caverna Didone con Enea, capisce di averla
perduta e diventa rivale geloso e ostile. Anche al personaggio di Anna, secondario e di scarsa risonanza in
Virgilio, è concesso un più ampio spazio e gli è conferita una caratterizzazione drammatica: nell’Eneide,
infatti, non c’è alcun cenno dell’amore di Anna per
Iarba, nell’ opera inglese invece lei diventa l’innamorata en secret e senza speranza. Un’altra innovazione,
anch’essa tutta marloviana, si trova nell’atto II: nell’opera latina Enea vede le storie troiane figurate sulle pareti dei tempio di Giunone, in quella inglese è invece una statua in pietra di Priamo a richiamargli i
tragici eventi passati. Quando poi, durante il banchetto, Enea narra la caduta di Troia, Marlowe comprime
e riduce con efficacia reinterpretativa gli 800 versi
virgiliani in soli 180. Ben sapeva il drammaturgo elisabettiano che il II libro dell’Eneide era un lungo monologo che non avrebbe potuto offrirgli possibilità alcuna di rappresentarlo sulla scena: ecco allora che impietosamente, ma abilmente, restringe ad minimum
la narrazione virgiliana, la snellisce, la rende più teatrale per il pubblico, in ultima analisi il finitore primo
della sua opera. Anche la descrizione del saccheggio di
Troia ha poco a che vedere con la narrazione virgiliana: essa, piuttosto, sembra voler deliberatamente richiamare alla mente degli spettatori atrocità storicamente più vicine quali le guerre europee del tempo.

Complessa e ricca di valenze è la figura di
Didone. Il drammaturgo inglese rimodella la
infelix regina virgiliana, ne potenzia la carica
drammatica e ne accresce il lirismo tragico. Ne vien
fuori una figura di donna invero composita il cui mutevole stato d’animo viene impietosamente messo a
nudo ed esplorato nelle più intime latebre e nelle implicazioni psicologiche più sotterranee. Maga e incantatrice, un po’ Cleopatra un po’ Desdemona, ora Circe
ora Elena, Didone assurge ad archetipo di femme fatale. In lei si alternano tenerezza e risentimento, senso materno e passione violenta, momenti di struggente malinconia e slanci morbosi, travolgenti entusiasmi e crisi che rasentano l’isteria.
Il tormentato rapporto con l’eroe troiano, se spesso risulta contraddittorio, è sempre presentato con grande
icasticità. Si dimostra donna perdutamente innamorata quando confessa a Cupido (che ha preso il posto
di Ascanio): «Mi farò braccialetti dei suoi capelli dorati, / i suoi occhi splendenti saranno il mio specchio / le
sue labbra un altare su sui offrirgli / tanti baci quanto sono i granelli di sabbia bagnati dal mare, / non la
musica ascolterò / ma la sua voce / i suoi sguardi saranno la mia sola lettura...».; diventa munifica ma
astuta nella scena della caverna, quando propone a
Enea: «Orsù, prendi questi gioielli dalle mani della
tua amata, / questi braccialetti d’oro e questo anello
nuziale / con cui mio marito mi corteggiò quand’ero
ancor fanciulla / e sii tu re della Libia per mia concessione»; lusinga l’indeciso amante promettendogli «più
ricchezze / di quante ne hanno ventimila Indie messe
insieme»; lo ammalia quando non soltanto si offre di
riparare le navi troiane ma dice che gli darà anche
«cordame fatto d’oro intrecciato, / avvolto su cortecce
di alberi profumati; / remi d’avorio massiccio traforato / attraverso cui le onde del mare potranno piacevolmente danzare; / ancore che saranno ricavate da rocce, di cristallo, / perché, se le dovessi perdere, il loro

2.

Enea è la figura meno convincente dell’intera tragedia. Mentre in Virgilio è sempre il pius Aeneas,
Marlowe, invece, lo defrauda della statura eroica, lo
spoglia dello sfondo cosmico in cui era stato inserito e
ne fa un personaggio sui generis ed un eroe poco credibile: Enea diventa e rimane una sorta di trastullo
degli dei, in balia della loro volontà e dei loro capricci.
Anche nel rapporto con la regina è presentato come
un essere indeciso e stolido, privo d’immaginazione,
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st’ultima sequenza della sua opera Marlowe recupera
Virgilio facendo pronunciare a Didone morente dei
versi dell’Eneide e riuscendo, ancora una volta, a fondere in un unico, grandioso effetto drammatico, versi
inglesi e versi latini: «Betwixt this land and that be
never league; / Litora litoribus contraria, fluctibus undas /Imprecor, arma armis; pugnent ipsique nepotes:
/ Live, false Aeneas! Truest Dido dies; / Sic, sic iuvat
ire sub umbras» «Tra questa terra e quella non ci sia
mai alleanza; / I lidi ai lidi contrari, all’onde supplico
l’onde, / l’armi all’armi; essi e i nipoti combattano / vivi, falso Enea, la sincera Didone muore; / così voglio
scendere all’ombre»).
Il finale tragico, se rientra nei canoni della tragedia
classica ed elisabettiana, assume coloriture ed effetti
da grandguignol con l’aggiunta del contemporaneo
suicidio di Iarba e di Anna sulla pira della regina morente: finale à la mode, quindi, che non poteva non essere in linea con gli orizzonti d’attesa del pubblico del
tempo. La pietas, l’amor e le motivazioni storiche virgiliane rimangono echi ed evanescenze: la passione
che tutto e tutti travolge, forse, in fondo, redime questi personaggi che vivono e muoiono per un amore insoddisfatto, per un desiderio che non si appaga se non
nella finale autodistruzione.

riverbero continuerebbe a splendere sulle onde; / alberi maestri, ai quali sono attaccate vele gonfie di vento
/ che saranno cave piramidi di argento massiccio: / vele di batista pieghettato...». Arriva al punto di offrirgli
la sua stessa corona e lo scettro regale: «Cingi la corona di imperatore della Libia, / reggi tu in mia vece lo
scettro punico...». E quando poi Enea, quasi a giustificare la decisione di voler salpare per l’Italia, dà la colpa agli dei, con quale sdegno Didone ribatte: «In cosa
ho offeso Giove / ché egli debba strappare Enea dalle
mie braccia? / Oh no! Gli dei non danno peso a quanto fanno gli amanti. / È Enea che mi toglie Enea!». A
rafforzare le parole della regina, Marlowe con impareggiabile abilità e maestria ricorre alla fonte virgiliana inserendo nel doloroso lamento dei versi
dell’Eneide quasi a voler dare alla scena maggior dignità letteraria e grandezza epica. Didone, infatti, dolente e sconsolata, implora: «... woeful Dido, by these
blubber’d cheeks,’ / By this right hand, and by our
spousal rites, / Desires Aeneas to remain with her. /
Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quidquam /
Dulce meum, miserere domus labentis, et istam, / Oro,
si quis adhuc precibus locus, exue mentem»
«L’affranta Didone, per queste guance bagnate di
pianto / per questa mano sinistra e per i nostri sponsali / desidera che Enea rimanga con lei. / Se ti ho fatto del bene, se pur qualche cosa / di me ti fu dolce, pietà della cosa che cade, oh ti prego / se posto c’è ancor
per le suppliche, smetti questo pensiero!»). Le fa eco
Enea con i famosi versi: «Desine meque tuis incendere
teque querellis; / Italiam non sponte sequor» «Oh non
torturare te e me con il tuo pianto! / L’Italia, costretto
io la cerco»).
Enea, infine, salpa per l’Italia e Didone, ferita negli
affetti e offesa nella sua femminilità, non esita a chiamarlo spergiuro e traditore e ad apostrofarlo con parole di fuoco: «O serpente che venisti strisciante dal
mare / e che io per pietà accolsi nel mio seno, / vuoi tu
ora uccidermi col tuo morso avvelenato / e scagliarti
sibilante contro Didone per averti salvato?». Nulla e
nessuno, però, sembra possano lenirne il tormento
d’amore e in un’ultima, disperante confessione d’impotenza e d’amore che per allucinamento e disperazione, liricità e pathos nulla ha da invidiare ai versi virgiliani, Didone arriva a immaginare: «Mi costruirò come fece Icaro delle ali di cera, / e sopra le sue navi mi
tufferò nel sole / perché esse si possano sciogliere ed io
cadere fra le sue braccia». La regina si riscatta e riacquista dignità di donna e dignità regale solo quando,
resasi conto di aver perduto per sempre l’uomo della
sua vita, decide alla fine di esorcizzare i suoi «pensieri folli» e con fredda determinazione fa preparare la
pira, si pugnala e si getta tra le fiamme. Anche in que-
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Licenza di vivere. Uno spaccato di vita
un romanzo di Francesco Alberto GIUNTA

Franco LANZA

Emerico G IACHERY

ra che le nozze tra Mnemosyne e Mercurio
sono non solo celebrate, ma partecipate con
i furgoni di confetti alle cinque parti del
mondo; ora che la memoria si consegna alle dita (e
non sono neppure prensili, perché l’evento digitale
scivola da ogni mano e si perde nell’indistinto, nell’indeterminato e, ahimè, nell’inesistente); ora che
la storia è stata cancellata dalle nostre abitudini e
che la visita ai cimiteri ci appare come un rito patetico e desueto, da rinnovare ogni anno come un grumo di lacrime ormai disseccate sul nostro volto; ora
che i giovani carbonizzano la propria primavera in
un’estate precoce che non prevede dolcezze autunnali; ora insomma che tutto sembra contrarsi nell’attimo bruciante dove tutto si consuma nei sensi
quasi per celebrare la vanità del senso: ecco che la
letteratura (sconfitta dall’immagine e devitalizzata
dalla teoria) sta prendendo la propria rivincita sul
nichilismo teorico e sull’accidia pratica.
Francesco Giunta chiede al destino – cioè, arrischiando finalmente parole grosse: alla coscienza, alla responsabilità, all’anima, a Dio – la licenza di vivere ancora una volta come memoria, come gusto di
soffrire ricordando di sorridere rispecchiandosi, di riprendere il filo del senso dopo la catastrofe della modernità. E se qualche impertinente gli rammentasse
che ripubblicando un libro dopo diciassette anni
(Notizie da via Daniele è del 1988) non per questo se
ne rinnova il contenuto e il messaggio, risponderebbe che la cenere è purtroppo in crescita, ma che i tizzoni rimossi possono sempre ravvivare il fuoco. La
personale abitudine alla critica delle varianti, secondo la salutare ricetta di Gianfranco Contini, ci insegna a percepire nelle stesse note un timbro diverso:
ma io non vorrò trasferire quest’edizione in laboratorio e centellinare, fra incipit ed explicit, il peso della
dinamica memoriale sulla struttura del libro. Mi limiterò a dire che se è vero che la vita è un viaggio, il
rosario dei ricordi è anch’esso un viaggio. Ed allora la
Licenza di vivere si rinnova come un’esperienza aggiunta ad esperienza, come un oceano che si riapre
alla prora quando è già approdata ad Itaca.


utobiografia che diviene, per la sua esemplarità, “romanzo di formazione” e implicitamente, in certi momenti, quasi romanzo
storico. Più esplicitamente in certi capitoli di storia
italiana evocati e rivissuti con una immediatezza
che certo non può trovarsi nei saggi degli storiografi. Meno esplicitamente in altri, in quanto testimonianza di un’immersione di un uomo attento e perspicace nell’Europa di un periodo sintomatico e forse irripetibile del suo destino. Da ciò, credo, l’interesse del libro per una cerchia non ristretta di lettori anche giovani.
Il viaggio per conoscere se stessi è archetipo antico forse quanto l’esistenza dell’uomo, e tra i più affascinanti e radicati: spesso ci rivela che il Graal cercato nelle
lontananze è più vicino di quanto non credessimo. Ma
soltanto chi l’ha cercato lontano può avvedersene. C’è
chi sostiene, non senza ragione, che l’esistenza del
Graal si va realizzando, e in fondo consiste; nella stessa ricerca di esso: il Graal non è se non lo stesso tenace e fedele cercatore del Graal. A parte l’emozione immortale di questo archetipo eterno del viaggio come ricerca e misura di sé, è un fatto che nel secondo dopoguerra del Novecento esso assume un particolare sapore, di cui questo libro è documento. Una coloritura.
tutt’altro che secondaria la aggiunge il fatto che
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Anche per questo la navicella dell’ingegno di
Giunta si muove lungo la scia luccicante, a rovescio
del sole, dei maggiori maestri della narrativa di fine
millennio, mentre cresce sempre più lo spazio, all’infinito, sull’esile filo delle cose che non si rassegnano a
non esistere. Le cose hanno un futuro in quanto noi
abbiamo un passato. E ce le trasciniamo dietro, come
le comete il loro pulviscolo: è per questo che ci accompagnano (così dice Ungaretti) e cercano la loro pace
con noi, con la nostra possibilità di rifiorire. Che non
è mitologica bensì reale, e che chiama a soccorso non
solo il vecchio marinaio ma anche il suo fratello inquieto, Arsenio, sospinto dalle sue Riviere ad un porto di saggezza, dove si cambi in inno l’elegia.
Franco Lanza
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tutto il. suo mondo, quello che aveva lasciato in via
Daniele e l’altro, che ora, pian pianino, cominciava a
realizzare”. Con coraggio cercherà lavori diversi per
mantenersi. Incontrerà personaggi d’eccezione.
Svilupperà la capacità di capire, fondamentale strumento del vivere, con l’aiuto di colloqui con le persone
più diverse e coi grandi testi della letteratura e del
pensiero. Conoscerà con acume città e luoghi colmi di
significato per un cuore europeo: Parigi, Bruxelles,
Londra, i Paesi Bassi. Un periodo di particolare intensità è quello trascorso nel “paese nero”, accanto agli
emigrati italiani nel bacino minerario belga. Anche
questo è un contatto profondo con la storia, nel senso
manzoniano ricordato all’inizio. Scrivendo, in quel periodo, su un giornale per gli emigranti, Alberto può essere particolarmente vicino a quella sacca, se così si
può dire, di storia emarginata e dolente, e offrire al lettore documenti umani come quello, davvero elevato, di
un venticinquenne anonimo, che conclude così: “Oggi
lavoro il carbone, come il mugnaio la farina, come la
mamma-massaia le uova, e sono felice. Porto scarpe
grosse, un abbigliamento comodo e funzionale da minatore; porto al collo, in tasca e dappertutto, tanti fazzolettini e scendo nei pozzi con la speranza di risalire
a turno finito, I metri che compio in discesa sono tanti
e sono più brevi di quelli che compio in salita. In salita non penso ad altro che al turno, alle vene, mentre
nel corso della risalita si ha la speranza nella gola,
quella che ti aiuta a rivedere le stelle, se stelle ci saranno per ognuno di noi ogni giorno della vita”.
Un descensus, una lunga fatica, un risalire, e poi, conquista e dono insieme, “la speranza nella gola, quella
che ti aiuta a rivedere le stelle”. Espressione stupenda.
Adatta a ogni esperienza; a quella dell’autore e personaggio di questo libro; a quella di ogni suo lettore.
Archetipo d’ogni archetipo, la Commedia dantesca.
Alberto parla di un suo ritorno: “Giunse sulla costa di
Villa San Giovanni, quando la costellazione di Orione
era alta nel suo naturale cielo, e come sempre nella vita dell’isola, annuncia il sorgere del sole, mentre già i
monti si stagliavano sullo sfondo di Messina”, Sulla dolorosa vita dei Malavoglia, vulnerata da infinite sventure, appaiono spesso, con pittoresche denominazioni popolari siciliane, Orione e le Pleiadi, Anche nella pagina
finale della partenza di ‘Ntoni: una delle più alte di tutta la narrativa, non europea soltanto. Una pagina aggiunta all’ultimo momento da Verga al manoscritto in
tipografia, pagina donata dal genio, donata dagli dei. Ho
una mia strana cartina di tornasole: quando in un testo
letterario trovo la presenza del cielo stellato, non so bene perché, in me qualcosa si illumina.

Alberto, l’autore-protagonista, è radicato in una grande e profonda civiltà mediterranea e solare, e si protende verso il nord. La tradizionale Sehnsucht romantica del nordico verso le magiche contrade “dove fioriscono i limoni” è qui capovolta. C’è un appello storico
profondo: la chiamata di un’Europa annunciata e sognata, un’Europa della cultura e dello Spirito
(l’Europa di Benedetto Croce, di Thomas Mann, poi di
politici come Schumann, De Gasperi, Adenauer), che
sembrava prossima a realizzarsi dopo un tempo di sofferenze infinite, di errori fatali, di chiusure e veleni, di
speranze covate in segreto e soffocate. Essere giovani,
in quegli anni, era anche aprirsi a questi orizzonti.
Partiamo da Paternò, nella piana di Catania, nobile
città minore, con aranceti fra i più pregiati del mondo,
resa martire, senza ragioni militari, da incursioni e
mitragliamenti dagli aerei alleati al tempo dello sbarco del 1943, e insignita della Medaglia d’Oro. La storia
più vera, come aveva inteso a fondo Manzoni, non è
quella di principi e potentati, ma quella vissuta e subita dalla gente. Quella raccontata, cioè, da Alberto, che
si trovò in pieno nei drammatici momenti seguiti allo
sbarco alleato presso Siracusa nel luglio del 1943. Si
tratta di un capitolo, come in genere quanto concerne
la seconda guerra nel Mezzogiorno d’Italia, non molto
noto al grande pubblico, se non per un episodio di
Paisà di Rossellini. Le pagine di Giunta dedicate a vicende siciliane di quegli anni, sono perciò di vivo interesse storico per il lettore non specialista.
Alberto sente che il suo daimon gli ingiunge di distaccarsi da Paternò per impegnarsi nella necessaria, coerente e fruttuosa avventura di conoscenza.
“Le serate divennero, come per incanto, nottate. [...]
Alberto, le ultime ore della notte e le prime dell’ alba
le trascorreva all’angolo di via Daniele sotto un cielo
zeppo di stelle e con la protezione della luna che brillava allora come non è stato più. [...] Quel tempo, sembra inutile negarlo, era stato favoloso e non perché il
passato è sempre stato desiderato in quanto indorato
dalla fantasia del ricordo, ma semplicemente perché
allora, nei sentimenti dei giovani, v’era qualcosa che
adesso non si poteva spiegare con le parole. [...]
‘Buonanotte’, diceva il lampionaro, mentre con la lunga canna e il lucignolo imbeccava, accendendolo, l’orifizio del gas. Lentamente la strada prendeva una nuova dimensione e le ombre della sera, aiutate dalla fantasia di quei giovani curiosi, giocavano col pensiero”.
Una vita diversa, ormai, attendeva Alberto, esule volontario per severa sete di conoscenza: la vita studentesca di Lovanio, lunghe nottate invernali, innevate.
“Erano nottate che non sarebbero finite mai, anche se
passavano veloci, perché Alberto era capace di inventare nella notte una nuova vita nella quale evocare

Emerico Giachery
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Dino CAMPANA
In un momento
In un momento
Sono sfiorite le rose
I petali caduti
Perché io non potevo dimenticare le rose
Le cercavamo insieme
Abbiamo trovato delle rose
Erano le sue rose erano le mie rose
Questo viaggio chiamavamo amore
Col nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose
Che brillavano un momento al sole del mattino
Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi
Le rose che non erano le nostre rose
Le mie rose le sue rose
E così dimenticammo le rose.
(Mille917)

Traduzioni di Domenico CORRADINI H. BROUSSARD
MOMENTO

IN

TEMPORIS

Momento temporis
Deflorerunt rosae
Cum floris folia decidessent
Quia non poteram rosas oblivisci
Coniuncte eas quaerebamus
Invenimus aliquas rosas
Erant tuae rosae erant meae rosae
Hanc peregrinationem appellabamus amor
Nostro sanguine et lacrimis nostris facebamus rosas
Quae momento temporis splendebant mane contra solem
Sub sole eas defloruimus intra rubios
Rosas quae nostrae rosae non erant
Meae rosae tuae rosae
Ita rosas obliti sumus.

NUM

A MOMENT

In a moment
The roses have faded
The petals dropped
For I couldn’t forget the roses
We sought them together
we found some roses
They were your roses they were my roses
We called this jorney love
By our blood by our tears we made the roses
Thath gleamed in a moment at the morning sun
We faded them under the sun among the brambles
The roses that were not our roses
My roses your roses
So we forgot the roses.

NË

MOMENTO

NJË MOMENT

Num momento
Desfioram as rosas
As pétalas caidas
Porque ñao podia esquecer as rosas
Procuravamos-as juntos
Encontramos algumas rosas
Eram tuas rosas eram minhas rosas
Esta viagem chamávamos amor
Por o nosso sangue e por as nossas lagrimas fazíamos as rosas

Në një moment
Trëndafilat u fyshkën
Petale ranë
Sepse unë nuk mund ti harroja trëndafilat
Ikërkomin bashkë
Trëndafilat i gjetëm
Trëndafilat ishin të tuat të miat
Këtë udhëtim e quajtëm dashuri
Me gjakun tonë eme lotët tona trëndafilat i bëmë

Que brilhavam tim momento ao sol da manhã
Desfiorímos-as sob o sol entre as sarças
As rosas que não eram nossas rosas
As minhas rosas as tuas rosas
E assim esquecevemos as rosas.

Që shndrisnin në momënt nën diellin e mëngjesit
I vyshkëm nën diell në ferrëmanzë
Trëndafilat nuk ishin trëndafilat tona
Trëndafilat e mia të tuat
E kështu trëndafilat i harruam.
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Maria DE LORENZO
È un percorso forzato
che ruggisce e rimbomba
dalla notte dei tempi
sempre in ripida ascesa
sempre in folle discesa
dentro i calami stretti
d’un gran corpo che vive.

1
Dentro di noi si imbosca la ferocia
non meno che in un ventre di zanzara
Fame e ferocia sorelle inseparabili
del duplice e concorde
Andar per vita
Come corre il ghepardo
a cacciare la preda
Come scende in picchiata
l’aquila sulla folaga
Con che furia volteggiano
su putride carogne
e corvi e iene
in spasmodica attesa
Con quanta fretta
il passerotto pavido
chiude ingordo il beccuccio
se ha acchiappato una mosca

3
Come sei giunto
ai Bronzi di Riace
alla Venere di Milo
al Davide di piazza Signoria
all’Arco di Trionfo
di Via Sacra?
Fu una lunga gettata
di statue e archi e colonne
su enormi piedistalli

Quando volteggia il falco
è un castigo di Dio
Oro filato è il miele
che indora l’alveare
dove l’ape regina
nel suo letto beata
ammazza fuchi
e partorisce schiave

Non farò in tempo
a leggerli quei nomi
Eppure eroi ci furono
anche se senza gloria
Uomini altri c’erano
e tutt’intera era lei
gambe braccia e un bel cuore
che batteva all’unisono
con una sconosciuta moltitudine
Portava strani geni di solidarietà
e semi di amicizia spassionata
un grido di protesta
e un canto prigioniero nella gola
Altro non possedeva
E così percorreva
le strade impervie del mondo

2
Un mostro la Bontà
mostro l’Eternità
e un mostro anche
la nostra benamata Libertà
Mostro più ignoto è il sangue
che la terra inonda
quando cessa di scorrere
su piste chiuse
E mentre irrompe nelle buie
caverne del cuore
con passo di pantera
senza requie mutando
si trasforma in giaguaro
e d’un balzo risale
sulle grandi liane
fino in cima alla testa
a nutrire le Idee
a riempire un’ampolla
d’improbabile Senno
a dar fuoco al Pensiero
ad accrescere l’Ira

NOTIZIA
Maria De Lorenzo vive a Roma dove è nata e si è laureata.
Ha lavorato all’Enciclopedia Universale dell’Arte. Ha tradotto dal russo opere narrative e, per Einaudi, La mia vita
nell’arte di Stanislavskij (1963. Ha pubblicato quattro raccolte di poesie: In bilico, con introduzione di Angelo Maria
Ribellino (Crucci, 1974), Ofelia e altri nomi, con disegni di
Giacomo Porzano e postfazione di Dario Puccini (Carte segrete, 1980); Diario d’Utopia, con saggio di Marzio Pieri
(Empiria, 1999, Premio Minturnae 2001); Reliquiario d’amore, prefazione di Luciana Stagno Picchio (Scheiwiller,
2002). Le poesie che qui si pubblicano fanno parte di una
raccolta inedita., titolo provvisirio La voce del sangue.
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Daniela CRASNARU
INDACO,

VIOLA

Nella pancia del cavallo
i greci bevono il vino e si preparano
per la vittoria.
Prima dell’ultimo giorno
i troiani non sanno
che domani è l’ultimo giorno.
La guerra di trent’anni
si trova anch’essa nel trentesimo anno
nel penultimo giorno del trentesimo anno
e i soldati non sanno
che domani è l’ultimo giorno.
La guerra di cent’anni
è nel novantanovesimo anno
e neanche i suoi soldati
sanno che oggi è l’ultimo giorno
eppure
l’odore della morte si sente da mille miglia
l’odore della morte
così vicino all’odore dell’ amore
come il viola all’indaco
nello spettro della luce.
Dinanzi al tuo cuore un quadrante di pietra
una lancetta dei minuti
che molto presto
si pietrificherà anch’essa,
Indaco, viola
l’odore dell’ amore e della morte
due farfalle gemelle
in una crisalide di terra.
Dinanzi al tuo cuore
un quadrante di pietra una lancetta dei minuti
pietrificata.
Oggi no, oggi no, forse domani
parola contorta in uno spasimo finale
all’angolo delle labbra serrate.
Domani.
La vernice purpurea, il filo di sangue
sotto la maschera perfetta del faraone.

ORFEO

ALL’INFERNO

Sulle strade di Francoforte con un amico poeta
che ha lasciato la Romania due anni fa.
Luci dappertutto, insegne luminose,
profumo di vaniglia.
Il volto superficiale della libertà.
“Si sta bene qui”, dice “Ho cibo a volontà,
Posso bestemmiare il Governo,
posso dire ciò che mi pare
ad alta voce.
Ma non posso più scrivere poesia.
A casa
l’infelicità era la mia principale fonte d’ispirazione.
Più sei infelice, meglio scrivi.
La sofferenza è la vera materia della poesia”.
Cammino in silenzio accanto a lui
sulle strade di questa città libera
provo a sentirmi libera, ma non ci riesco.
Se la sua teoria è corretta vuol dire
che noi romeni abbiamo buone prospettive
per diventare presto geniali.

TATUAGGIO
Le mie fibre sono mute
la loro fiamma fu una volta rossa
adesso è grigia.
Tempo fa
dicevo con superba voluttà:
“il corpo, la mia unica eresia”
Ma le eresie finiscono tutte
col riconoscere i canoni
col pattizzare con il fuoco che le avvale
fino a quando più non lo sente.
Il mio corpo ha dimenticato anch’esso
la coniugazione frenetica
esistere, esistente.
La sua carne
non è più carne ormai da un pezzo
la sua pelle è tatuata adesso
da lettere sacre:
lui è soltanto una frase (col predicato assente)
nella mia mente.
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FAMA

NOTIZIA

Non ha senso scrivere le poesie!
“Se vuoi essere famoso in Europa
devi essere almeno cannibale” mi diceva un amico poeta
qualche anno fa, quando il buio, il freddo e la fame
erano nomi comuni
del lessico principale.
Adesso, in questa sera di febbraio del 1988,
la famiglia cena intorno alla lampada a gas.
Le parole gelano nell’aria. Le lacrime gelano nella gola.
Tre adulti e una bambina.
Nella forchetta della piccola, un pezzettino di carne.
“Forse non mangerà tutto” pensa ognuno di noi.
Oggi gli avanzi spettano a me.
Non ci parliamo, non guardiamo l’un l’altro.
Con le mani gelide, spalmiamo la marmellata sul pane.
Così come ieri, come domani.
Domani?
Un mero avverbio di tempo.
‘Time is money?’, chiede la piccola.
No. Per noi il tempo è paura.
Con un impulso primitivo
guardo umilmente i resti del cibo
che oggi sarò io a finire.
Guardo le mani esili di mia madre,
il corpo gracile del bambino.
“Per essere oggi famoso in Europa
devi essere almeno cannibale”.
Non è troppo da chiedere.
La fame bussa alla porta, con le spalline insanguinate.
L’Europa godrà uno spettacolo che forse neanche merita.
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La critica letteraria romena ed internazionale ha sempre considerato Daniela Crasnaru
come uno degli scrittori romeni contemporanei di grande prestigio e fra i più interessanti della sua generazione. La sua opera, che
comprende 15 volumi di poesia, 2 di prosa di
breve respiro e 3 libri per i ragazzi, è stata
tradotta in oltre 15 lingue e viene studiata
negli atenei romeni e statunitensi. Nel 1991,
la casa editrice Oxford ha pubblicato una
sua raccolta di poesie, Letters from
Darkness, nominata fra i primi 10 titoli apparsi in quell’anno in Gran Bretagna.
L’ampia antologia apparsa nel 1999 negli
Stati Uniti presso BOA Editions, nella collezione “Grandi Poeti Europei”, è stata insignita del premio dell’Accademia di Poesia
ed è diventata oggetto di studio nelle università americane.
Editore, giornalista, realizzatore di programmi tv, Daniela Crasnaru è stata deputato di centrodestra nel Parlamento
Romeno, segretario della Commissione per
la Cultura dello stesso ed, inoltre, l’unica
donna presidente di un partito parlamentare. Altri premi: Premio della Fondazione
Rockefeller (1995), Crossing Boundaries
Award (1996), Premio dell’ Accademia Romena (1992), tre premi accordati dall’Unione degli Scrittori Romeni (1979, 1982,
1983), Premio internazionale Cartagine
(2003).
Le poesie sono tradotte da Dana BOSCAMALIN
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Maria RACIOPPI
LA

GIOSTRA DI

VERLAINE
Se mai potessi…
ma sovrasta la notte
e benedico allora anche il dolore
che sulle carni incide più che lama
una vicenda di esistenza a perdere.

“Girate girate, buoni cavalli di legno,
fate cento giri, fate mille giri…”
da Bruxelles P. Verlaine
Tace brezza di vento fra criniere
incollate dei cavalli di legno
nessun nitrito sotto le froge
di sagoma esangue in cartapesta

VITA

Randagia è la vita del poeta
alla ricerca insonne di stimoli
a interrogare se stesso e gli altri
senza speranza di certezza
Ranagia la veglia nel caos
di città che pulsa come stantuffo
e più randagio il sonno costellato
d’immagini sfocate senza volto
a ridosso di sipario chiuso

Sui dorsi variopinti
non svetta gioiosità d’infanzia
- bambini nell’immaginario del galoppo pesante invece più del piombo
la seriosa imponenza
del grosso soldato
e della più grossa bambinaia
compostezza greve di chi
tea perduto l’innocenza
e gira a vuoto per ritrovarla

Martella nell’intimo l’arteria
col ritmo di cuore stanco
che però non, demorde né cede.
a fantasmi senza anima
S’inerpica il sentiero fra burroni
e anfratti – l’insegue il poeta
ed ignora se mai sarà l’approdo –

Al metallico; suono dell’oboe
su innocenti cavalli di legno
figure - emblema impassibili
di tutto il peso del mondo.

SE

MAI POTESSI

RANDAGIA

Mendicante di un’ora di felice
abbandono impavido prosegue
né chiede I’acqua e il sale
per l’avventura girovaga
di zingaro solitario»

- Soliloquio

Se mai potessi, un camino vorrei
ad attizzare il fuoco della vita
- ciocchi essiccati al sole dell’estate un camino di fuliggine nero
suggestione di cielo africano
e ardenti le scintille
come zingare stelle per il cielo
Vorrei ancora un battito fugace
di giovinezza ardente,
uno solo a ridosso
di foglie rugginose al ramo…
Un neonato da stringere sul cuore
quel sorriso che fuga ogni incertezza
guidare i vaghi passi nel cammino
tenendolo per mano come passero
implume

NOTIZIA

Maria RACIOPPI, poetessa, scrittrice, critico letterario.
Laurea in lettere e Perfezionamento in filologia classica.
Presidente dell'Associazione L'Espressione Latina.
POESIA: Quelli che vanno (1965) ; II vascello perduto
(1970); Requiem per un'estate (1982); Liberarsi dalla radice (1983); Continente sommerso (1986); Hermana (1998);
Dall'ipogeo alle stelle (2001); I segni del tempo (2002);
Trilogy (2004).
NARRATIVA: Quattro romanzi e due raccolte di racconti.
TEATRO: Perché, Madre Coraggio? (dramma, 1989)
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Giuseppe Selvaggi: poeta, giornalista, critico d’arte
Luigi TALLARICO

silloge è da cercare nella rappresentazione scarna
del verso e che tramuta l’assoluto in “schermo de la
veritade” (la citazione è dalla “Vita nova” dantesca). Una “veritade” che non si limita – platonicamente – ad incrociare “in linea retta” lo sguardo
dell’amata, ma a consumare il sentimento profondo dell’amore in un corpo che partecipa dell’altro.
“Devo toccarti l’anima insieme al corpo”, scrive il
Poeta e a conclusione del Prologo conferma che pur
essendo “questa storia un mucchietto d’amore”, il
discorso si annoda continuamente al “suo ininterrotto ripetersi”, auspicando una finalità che va al
di là del contingente.
Lungo questo percorso l’io poetante è impegnato al
raggiungimento della meta dell’esistente e che si
consolida attraverso la frantumazione dei ricordi e
dei valori transitori. Per cui il Poeta, senza “riempire la carne di cascate cosmiche”, come ha osservato
Silvana Folliero, soprattutto senza scambiare la pienezza del vivere con i “cascami” dell’hic et nunc
(Gadda aveva ammonito a non cercare gli ideali nei
“residui fecali della storia”), mostra di voler guardare al valore escatologico della vita. Con la conferma
che i contrari di corpo e anima, di plasma ed energia,
come del resto di pensiero e azione, fanno parte dell’unità dell’essere, in quanto “il puro sentire”, ossia il
sentimento, ha affermato Gentile, “è il principio in
cui il pensiero e la realtà, nella sua più profonda radice, coincidono”.
Attraverso questo concetto unitario, il Poeta ritrova l’essenzialità dell’espressione e, senza alterare
o caricare i significati nominali delle parole, tende
ad indagare gli stadi finali della “vita nova”. “Non
osai toccarti oltre l’impegno d’amore – scrive il
Poeta – di vederti in tanto sereno / anche nei giorni nuovi, ogni giorno, dopo la morte”. Si dimostra
così che “l’impegno d’amore” dura oltre la vita e
che non si ferma alla diversa nomination, se è vero che “nomina sunt consequentia rerum”. Con la
tremula castità di Giulietta di Shakespeare, iI
Poeta di “Corpus” si interroga, attraverso l’utilizzo
delle sue stesse parole: “Che cosa c’è in un nome?
Quel fiore, che chiamiamo col nome di rosa, con altro avrebbe lo stesso profumo”.

l 26 febbraio scorso è caduto il primo anniversario della morte di Giuseppe Selvaggi, poeta e
critico d’arte, giornalista parlamentare e socio
fondatore del nostro sindacato. Era nato il 29 agosto
1923 a Cassano Jonio (Cosenza) e dal 1945 si era
trasferito a Roma, divenendo redattore capo del
quotidiano “Il Tempo” e successivamente redattore
parlamentare di altro quotidiano romano. Era direttore della rivista “Idea” e condirettore della rivista
francese “Planète”; nel corso della sua attività pubblicherà saggi di inchiesta e critica d’arte (“Cento
pittori e una modella”, Dell’Albero, Torino, 1964)
volgendo la sua attenzione alle opere di Picasso e
Ortega, frequentati, il primo, a Parigi e, il secondo a
Roma e ancora a Parigi. Apprezzati dalla critica i
suoi libri di poesia, da “Fior di notte” (1941) a “Canti
Jonici” (1944/46) e a “Corpus”, edito da Scheiwiller
nel 1984, definito “una sorta di ‘Vita nova’ del nostro tempo” (M. Marti).
Alla fine del conflitto mondiale, Giuseppe Selvaggi
dal Sud risale la Penisola devastata dalla guerra e
mentre avverte che “ora tutto è rottame”, scopre
che le macerie non hanno seppellito la volontà di rinascita di una Nazione, che è a tutti gli effetti europea, come viene ribadito, con la sua “scrittura incalzante” (Carlo E. Gadda), nel volume “Scoperta
dell’Europa” (1948). D’altra parte, dopo essersi opposto, da critico, al principio di disgregazione dell’arte, esercitato dai “contestatori laureati”, con il
volume “L’arte come guerriglia culturale” (Trevi,
Roma, 1973), ritrova nella poesia di “Corpus” le immagini della compiutezza espressiva, modernamente europea, nonché le parole della comprensione umana, per una identità che si rafforza nell’alterità unificante dell’amore.
Infatti l’io poetante di “Corpus” rinuncia alla purezza solipsistica, e perciò alla pregnanza della parola ermetica, per rivolgere la sua attenzione a
quegli atti e fatti del “quotidiano vivere” e che
“passano per la strada senza segno”. Da qui il ridimensionamento della parola magica, come dire il
revisionismo dell’ultima istanza lirica della poesia
ermetica (da Quasimodo a Gatto), dal momento
che la virtù linguistica della sua più importante
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Intellettuali e libertà in Italia
Le culture minoritarie di centro e di destra dopo gli anni settanta
Nino PICCIONE

Relazione di Vittorio Mathieu

ntellettuali e libertà in Italia – Le culture minoritarie di centro e di destra dopo gli anni settanta: è
stato il tema del XXII Congresso Nazionale del
Sindacato Libero Scrittori Italiani.

I

Vittorio Mathieu, si è soffermato sulle “articolazioni
del pluralismo nella società aperta”, proponendo anzitutto una pluralità di modi in cui uno scrittore può
vivere il problema della sua libertà, citando illustri
personaggi della letteratura italiana e straniera: tra
gli altri Ariosto, Tasso, Goethe. A proposito di
quest’ultimo, Mathieu ha ricordato che il grande
scrittore tedesco aveva esordito con un dramma di
argomento medioevale in cui il Cavaliere si contrappone all’Imperatore. Ma accenna ad una celebre canzone di Goethe in cui il cantore viene accolto a corte
e canta una sua canzone che affascina il principe regnante il quale, per premiarlo, ordina di offrirgli una
catena d’oro. Ma il cantore, riscoprendo tutta la sua

Apertura dei lavori
Dopo il saluto del presidente del Sindacato, Francesco
Mercadante, i lavori sono stati aperti dal sen. Giulio
Andreotti il quale ha affrontato il tema: ”Come abbiamo difeso e garantito la libertà”, cui ha fatto seguito la
relazione del sen. Domenico Fisichella su: “Istituzioni,
egemonia e minoranze culturali alternative”. Delle
due relazioni parleremo in un prossimo numero della
rivista. Ampio e approfondito il dibattito; numerosi e
qualificati gli interventi.
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dignità, risponde con nobilissime parole: “La catena
d’oro non darla a me ma ai tuoi cavalieri di fronte al
cui aspetto le lance dei nemici si frantumano; dalla
al tuo cancelliere e fagli portare questo peso insieme
con gli altri pesi che già porta. A me offrimi semplicemente un bicchiere di vino.”.
Mathieu ha tracciato un profilo letterario e umano di
Goethe dal momento in cui viene accolto alla piccola
corte di Weimar, soffermandosi su quello che ha
chiamato “il rapporto col suo datore di lavoro”, ad alcune forme di compromesso fino a quando riesce a
conquistare l’“immortalità dell’eroe” in senso non
bellico ma culturale.
A giudizio dell’oratore, c’è una catena molto più difficile da infrangere che non sia quella della dipendenza da un signore, da un principe, da un re, da
un’autorità, ed è la catena che ci può legare ad un
ideale, ad una ideologia. Come la catena che legava
Tasso alla controriforma e altri intellettuali come
Brecht ad un ideale politico. Dopo aver citato le vicende di altri personaggi, Mathieu ha concluso affermando che “ci sono spesso delle penalità che si devono pagare per affermare e vivere la propria libertà.
Come hanno dimostrato tanti scrittori, alcuni grandi, che hanno vissuto il problema della loro libertà
rispetto alla politica, all’autorità politica, religiosa o,
quel che è peggio, ideologica.

Durante gli anni opprimenti della guerra, Fabro,
cercò e trovò conforto nell’opera di Kierkegaard.
Attraverso la lettura di uno scrittore protestante,
Fabro comprese che la decisiva battaglia che si combatte nella scena postmoderna è quella che oppone
l’esistenzialismo religioso all’esistenzialismo ateo.
Il secondo innovatore è Michele Federico Sciacca,
un gentiliano che mise a frutto l’insegnamento di
Gentile per riscattare l’ipoteca immanentista che
immobilizzava l’istanza religiosa dell’attualismo.
Nel 1951, Sciacca pubblicò un saggio, “Essere e atto”, in cui è indicata la via per usare l’attualismo come via a Rosmini e Rosmini come via a San
Tommaso: è l’approdo finale di Sciacca, che, nel
1974, diede il fondamentale saggio sulle prospettive
della metafisica di San Tommaso.
Il terzo innovatore fu Giorgio Del Vecchio, autore
di una fondamentale voce dell’Enciclopedia su Vico,
un testo che stabilisce che la Scienza Nuova appartiene ai cattolici e non ai continuatori di Hegel.
Concludendo, Vassallo ha ricordato le professioni di
fede cattolica, rese da Gentile nel 1943, connesse con
una filosofia ancora non cattolica ma in via di consumazione. Gentile, infatti, dichiarò che la teocrazia filosofica degli attualisti contempla il Dio della rivelazione biblica e, perciò, smentì la teoria attualista intorno alla divinità che si fa attraverso la storia.

Relazione di Piero Vassallo

Relazione di Franco Lanza

Ricordando Augusto Del Noce, Piero Vassallo ha
detto che si tratta di uno scrittore imbarazzante per
due motivi. Anzitutto, perché compiendo l’analisi del
pensiero cattolico del secondo dopoguerra giunse alla conclusione che la DC è stata responsabile della
scristianizzazione della società italiana. In secondo
luogo, perché ha dimostrato che la cultura progressista, la cultura che discende dall’illuminismo, trionfa
sulla scena mondana mentre si smarrisce nel vicolo
cieco del nichilismo, da Del Noce definito “totalitarismo della dissoluzione”. Di qui la diffusa ostilità nei
confronti di Del Noce, e il suo confinamento nel settore della cosiddetta cultura minoritaria.
Quando diciamo cultura minoritaria – ha sottolineato Vassallo – non intendiamo dichiarare tuttavia il
deficit delle nostre ragioni. Al contrario. Chi sfoglia
i magnifici volumi dell’Enciclopedia cattolica pubblicati durante il pontificato di Pio XII può facilmente
accertare che il pensiero cattolico è uscito dalla tragedia della seconda guerra mondiale non vincente
ma trionfante. Quei volumi, infatti, riassumono le
tre grandi innovazioni, che mostrando la vitalità del
pensiero cattolico, aprirono la via alle conclusioni
delnociane sulla catastrofe della modernità.
Queste innovazioni si intitolano a tre eminenti redattori dell’Enciclopedia. Il primo grande innovatore è stato padre Cornelio Fabro, il più illustre interprete contemporaneo della metafisica tomista.

Franco Lanza ha illustrato la figura di Antonio
Barolini (primo presidente del Sindacato Libero
Scrittori Italiani), il letterato che dopo una fase di
religiosità crepuscolare, aveva avanzato proposte di
poesia in cui le vibrazioni sentimentali si stemperassero in una vocazione discorsiva eppure sospesa in
atmosfere oggettuali e cadenze espressive di un cordiale tono di favola. Nei suoi libri di narrativa – ha
rilevato Lanza – ha indagato i casi della coscienza, il
gioco complicato delle mistificazioni, delle menzogne, delle ipocrisie.
Barolini – ha affermato il relatore – “appartiene a
quella generazione che ha sofferto i disastri politicomilitari nell’arco degli anni quaranta tra Spagna e
Finlandia, Polonia e Parigi assistendo allo stato etico di ascendenza romantica hegeliana per produrre
più tardi il tramonto dello stato ideologico di ascendenza illuministica”. Al pari di altri intellettuali (come Alvaro, Montale, Calvino, Gadda, Quasimodo),
egli si è “arroccato alla bandiera delle lettere come
sopravvivenza personale, strumento di indagine, criterio di giudizio di una metastasi dello spazio come
sola alternativa alla fuga del tempo”.
Lanza ha ricordato il soggiorno americano di
Barolini, che in un sobborgo di New York dove vive
organizza convegni, partecipa alle riunioni culturali della vecchia borghesia, pubblica le prime opere
narrative. Una di queste, Il giornale di Stefano, su-
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bito tradotto in America, affronta i problemi morali e spirituali dell’uomo e della società. “È un romanzo di educazione, di crescita, come un adolescente diventa uomo, il romanzo della vita che si fa,
degli uomini che cercano la propria realizzazione”.
Stefano si interroga, vive i miti dei suoi contemporanei, ama il Jazz, poi subisce la crisi che hanno
tutti, crisi dei sentimenti che può portare al suicidio, qui però scongiurato.
Dopo aver accennato al cattolicesimo di Barolini, “un
cattolicesimo accettato nelle basi come piattaforma
del costume, ma discusso fino in fondo sul modo di
attuarsi sulla possibile e necessaria modernizzazione del messaggio evangelico”, il relatore si sofferma
sul romanzo Le notti della paura in cui rievoca i tempi della resistenza. I personaggi del romanzo sono ritagliati su una tipologia tipica del Fogazzaro: l’uomo
operoso, fidente, spontaneo, volitivo, retto; la donna
inquieta, sfuggente, apparentemente più forte con
una volontà tentata dal male.
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sacrifici, con rinunce, con sfide, anche con atti di coraggio nel corso dei decenni”.
Dopo aver ricordato i nomi di altre vittime Accame
ha accennato agli epurati, alcuni illustri, come
Gioacchino Volpe, il giurista Carlo Costamagna e
Gustavo Del Vecchio.

Relazione di Antimo Negri
Le figure di Vittorio Enzo Alfieri e Salvatore
Valitutti sono state al centro dell’intervento di
Antimo Negri. Valitutti – ha sottolineato – aveva un
senso profondo dello Stato. Diceva anzi di essere un
adoratore dello Stato perché se non c’è uno Stato,
non c’è libertà, in quanto la libertà cade nell’individualismo più spinto. Si può essere dunque liberali e
statalisti? Valitutti rispondeva affermativamente.
Di Alfieri Antimo Negri ha ricordato, tra l’altro, che
nel ’29 – ad appena 23 anni – aveva scritto un libro
su Lucrezio, sul quale in quegli anni pesava il giudizio negativo di Croce. Alfieri era uno studioso degli
atomisti e chi dice atomismo, dice individualismo.
Per l’individualista il cittadino viene prima della città. I due studiosi, l’uno hegeliano e l’altro gentiliano,
si sono comunque incontrati.
Pierfranco Bruni ha tracciato la storia che ha portato
alla scissione del Sindacato Nazionale Scrittori e alla
creazione del Sindacato Libero Scrittori Italiani, soffermandosi sui protagonisti, soprattutto Grisi, consapevoli che la spaccatura fu una risoluzione in cui era
in palio al libertà sulla e nella cultura mentre si ribadiva il discorso sul rapporto tra cultura e politica.
Anche se non sono mancati momenti di tensione, di
contrasti, prese di posizione come quella di Pomilio il
quale richiamava ai vecchi valori cattolici, cristiani,
all’antica tolleranza per cui l’ideale sarebbe stato un
raggruppamento il quale potesse provocare una riconfluenza di quanti erano interessati alla letteratura.

Relazione di Giano Accame
Giano Accame ha fatto un ampio excursus partendo dal
25 aprile, una “data spartiacque” – ha detto – che “una
parte minoritaria degli italiani ha qualche difficoltà a
considerare festosa”. Si è quindi soffermato su autori,
libri e riviste che ha definito “La cultura dei vinti”.
Dalla rivista “Rosso e Nero”, di Alberto Giovannini (il
primo numero uscì nel luglio del ’46), rivolta a lanciare
un ponte verso sinistra per una idea di affratellamento
e avanzare la proposta di un dibattito del trinomio
Italia, Repubblica, socializzazione, “che era il trinomio
fondante della Repubblica Sociale Italiana”. Subito dopo Giovannini fu cacciato dalla professione giornalistica e mandato al confino per un anno; solo dopo poté
uscire col secondo numero. La stessa sorte toccò al
Marenco, che era uscito col Manifesto, e alla rivista
Fracassa, anch’essa sequestrata.
A giudizio di Accame “il sequestro
di giornali e il confino politico erano strumenti di contenimento per
tappare la bocca alla cultura dei
vinti”. Così una minoranza in
Italia ha vissuto nella riconquistata libertà dei limiti seri di libertà.
In questo clima si può inserire Il
meridiano d’Italia a Milano, il cui
direttore venne ucciso sulla porta
di casa dalla “volante rossa”.
“Questa – ha osservato – è stata la
libertà riservata ai vinti, una libertà che a noi che abbiamo fatto
parte della minoranza non è stata
regalata né dai partigiani né dagli
angloamericani. Una libertà che è
stata conquistata con fatica, con

Altri interventi
Gli altri interventi. Angela Filippone ha
ricordato la figura di Tatarella, suo sposo, il quale – ha detto – credeva nella
cultura come il presupposto di qualunque altra azione, così come era convinto
che il presupposto della cultura fosse la
libertà”.
Giuseppe Acocella ha trattato: “Lo scrittore e i suoi diritti”; Franz Maria
D’Azaro: “Ettore Paratore”; Marcello
Veneziani: “Intellettuali di destra nella
modernità e contro la modernità”;
Roberto De Mattei: “La difesa dei valori
tradizionali”; Tommaso Romano: ”La
provincia”; Turi Vasile: “Diego Fabbri”;
Fortunato Aloi: “Scuola, intellettuali e
società”; Luigi Tallarico: ”Arti figurative
e primato italiano”.
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Curiosità romane
Giorgio CARPANETO

ta, con un lungo corteo e in groppa all’elefante magnificamente bardato. Tutto procedeva bene tra gli
schiamazzi e le risate del popolo che era stato messo al corrente della burla ai danni del sedicente
poeta. L’elefante Annone, giunto in prossimità di
ponte S. Angelo, spaventato dal rullo dei tamburi e
dalle grida della gente, fece cadere a terra il poeta,
che a causa della sconcia caduta non poté raggiungere il Campidoglio e assumere la corona fatta di
malva e di lattuga e non d’alloro...
Narrano i cronisti che il papa addolorato ordinò a
Giovanni Barile di intagliare questa buffa scena in
una porta delle stanze di Raffaello in Vaticano, immortalando più l’elefante Annone che il poeta. La
testa di Annone fu anche scolpita nel marmo che
adorna la fontana di Villa Madama, nell’androne di
palazzo Massimo alle Colonne e, infine, in una delle metope del fregio del cortile e nella volta affrescata da Giovanni da Udine nel palazzo Baldassini
in via delle Coppelle. Oh! fortunato Annone che trovasti papi, cardinali, intagliatori, scultori e pittori
pronti ad immortalarti! Fosti certamente più fortunato di tanti artisti “bipedi” che hanno composto
opere immortali.

ari sono i comportamenti con i quali gli animali esprimono le proprie sensazioni, ma
non li ho mai visti ridere, anche se la iena
dai dotti è chiamata latinamente ridens, pur essendo un povero squallido animale che si accoppia una
sola volta all’anno e rubacchia timidamente i resti
putrefatti dei pasti dei grandi predatori. Che motivo abbia di ridere mi sfugge...
Di altri animali che ridano non so; per quanto riguarda il pianto, il cane guaisce, mugula lamentosamente, uggiola il ghepardo, guaisce il gattino di
Sbarbaro, “stridulano e guaiscono” i pipistrelli visti
dal D’Azeglio... piange, apparentemente, il coccodrillo dopo un lauto pasto, tuttavia, risulta che anche nel loro vasto e multiforme mondo ci sono individui molto fortunati, altri un po’ meno e altri decisamente, perseguitati e abbandonati dalla Dea
Fortuna che è bendata (non vuol dire “data bene e
giustamente”) ma ingiusta e parziale sia nei confronti degli uomini che degli animali.
Penso ad un fortunato animale che da vivo ha raggiunto gloria, amore, e un trattamento riservato solo ad illustri e potenti personaggi: l’elefante chiamato Annone.
Di grande mole e di altrettanta intelligenza, ammaestrato in esercizi. inconsueti, giunse felicemente a Roma il 12 marzo 1514 inviato come dono al
papa Leone X da Manuel d’Aviz, re del Portogallo.
Addirittura il protonotario G. B. Branconio fu assegnato alla sua custodia e alla sorveglianza del personale di servizio, che doveva trattarlo come un
principe. Tale sistema sfarzoso di vita sarà stato di
suo gradimento al posto della libera e movimentata vita nella foresta? Diventò “malinconico” al dire
di esperti psicologi-etologi dell’epoca, e passò a “miglior vita” (si fa per dire) il 16 giugno 1516. Il papa
Leone X (ad onore del nome leonino) lo aveva amato tanto, al punto da rispettarlo come i poeti che gli
vivevano a corte. Fra costoro ve n’era uno, un certo
Baraballo, un abate di Gaeta, che componeva.
Insulsissimi versi da tutti derisi, ma che facevano
divertire il papa. Un bel giorno i colleghi, d’accordo
col papa mecenate, proposero che Baraballo si recasse in Campidoglio per ricevere la corona di poe-
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mente alla morte, e un desiderio bruciante di assoluto
che nei pochi anni di giovinezza concessigli dal destino
ne fanno un inesausto pellegrino attraverso le idee e i
luoghi del mondo, senza mai riuscire a quietarsi, a fermarsi. Nato e formatosi a Genova, ha girato mezza
Europa, è stato in Africa inseguendo il mito della
Legione Straniera, è accorso in Ungheria nel 1956 per
battersi con il popolo insorto contro gli invasori sovietici. Politicamente ha oscillato, senza farsi mai catturare, prima nel Pci poi nel Msi, tirandosi subito fuori
dalle maglie della politica vissuta burocraticamente.
Tuttavia, malgrado le oscillazioni, il suo orizzonte
culturale è chiaro, i suoi autori prediletti non sono
certamente di sinistra, sono magari nichilisti come
Nietzsche, ma il giovane ne assorbe le pagine per
vedere più lucidamente la realtà, per esaltare il
proprio bisogno di fede. Giuliano ricorda così il lupo della steppa di Hesse e l’anarca di Jünger. In
questo senso dicevo che il libro è il documento di
un’epoca, delineando un tipo umano che in quell’epoca è vissuto da ribelle, insieme con molti altri,
ognuno diverso dagli altri, che hanno rappresentato il corpo vivo della nazione.
La struttura del romanzo è a “rivelazioni” successive. L’io narrante è incuriosito dalle scarne notizie, anche contraddittorie,su un personaggio che
gli appare mitico. Quindi si accinge a ricostruirne
la vita per frammenti, perché non c’è nessuno che
possa raccontargli tutto di Giuliano. Amici, amiche, parenti, conoscono soltanto pochi momenti
della sua vita, dato il suo carattere incerto di eterno fuggitivo, divorato dalla disperazione, o dal non
appagamento, in qualsiasi luogo si trovi, qualsiasi
esperienza viva, qualsiasi impresa intraprenda,
qualsiasi amore lo appassioni.
Alla fine il quadro è completo, e il narratore
comprende che la sua ricerca non è stata inutile,
perché la frequentazione ideale di un essere come Giuliano gli ha dato molto, la sua visione della vita e del mondo si è fatta più pura, più essenziale. Dunque, la storia è bella, la struttura del
racconto è interessante; ma non posso tacere un
difetto fastidioso: nelle pagine, pur limpide, c’è
troppa ricercatezza letteraria, ci sono troppe
metafore e immagini barocche, alcune molto forzate, che sono un inutile, spesso stridente, sovrappiù. Se l’autore riuscirà a liberarsi di questa peso, se metterà a dieta il suo stile rendendolo più secco, sono sicuro che ci darà altri importanti romanzi animati da quell’autentica
passione nazionale di cui oggi la letteratura italiana ha più che mai bisogno.

PAOLO ERASMO MANGIANTE, Per Amore e per
rabbia, ed. De Ferrari, Genova 2005. pp.
271, € 16.
olendo scrivere di un romanzo originale come
“Per amore e per rabbia” di Paolo Erasmo
Mangiante (ed. De Ferrari) è opportuno accennare al contesto storico-politico italiano del secondo dopoguerra. Agli inizi degli anni Novanta nessuno avrebbe immaginato che di lì a pochissimo si
sarebbe verificata una grande svolta. L’ascesa della
destra al governo è stata una rivoluzione rispetto alle vicende del cinquantennio precedente, quando la
destra era inesorabilmente emarginata.
Molteplici sono state le cause visibili del cambiamento: la caduta del Muro di Berlino e la fame del
comunismo in Europa, il disfacimento della DC e del
PSI sotto l’offensiva di mani pulite, l’intervento imprevedibile di un imprenditore nell’agone politico.
Tuttavia c’è un’altra causa, secondo me fondamentale, che è rimasta nascosta, non è stata ancora
studiata come merita: il sotterraneo fervore culturale dei giovani e dei meno giovani che per decenni incarnarono attivamente i valori patriottici, spirituali. culturali, così diversi da quelli correnti.
Contro di loro c’era la pressione costante, non di rado violenta, di tre forze convergenti: il cattocomunismo, la contestazione nichilista, il mito dell’antifascismo per il quale tutto ciò che non inclinava a sinistra era fascista. Questi tre attacchi furono tremendi, ed è straordinario che il messaggio culturale della destra non soltanto sia sopravvissuto, si sia anche
diffuso, in maniera nascosta, nel tessuto vitale della
nazione. Voglio dire che senza questa costante, coraggiosa fertilizzazione (con associazioni, convegni,
giornali e riviste, piccole casi editrici che pubblicavano libri controcorrente,con tante iniziative autonome
e spontanee, spesso scollegate fra loro, in tutto il territorio nazionale), la società italiana non sarebbe
stata pronta ad accogliere e a strutturare le altre
concause, le più visibili, del rivolgimento.
Perché questa premessa? Per dire che in tale preciso contesto si colloca il romanzo di Mangiante, tanto più importante perché non è a tesi, e tuttavia riesce a essere un documento degli anni difficili, che
poi diventeranno gli anni di piombo. Il protagonista, Giuliano, non è un modello paradigmatico, è
vero e vitale proprio perché non è schematico; in altre parole, si avverte che è una persona realmente
vissuta, benché il nome sia di fantasia, cui l’autore
ha voluto dedicare un omaggio postumo.
La vita di Giuliano è stata segnata da due incidenze
estreme: la malattia cardiaca che lo porterà precoce-
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linfa vitale che possa irrorare la vita quotidiana.
Ma Mina Beer ha un altro, irruento, forsennato amore: il mare. Ne sente la voce, i singulti, le dolcezze, le
insidie; ne descrive le bellezze, la superbia, il candore, la poesia profonda che nasce dagli abissi e si fa
canto dolcissimo di sirene. Per Mina il mare è la
grande madre, il grande padre, l’oblio e la certezza,
la crescita e la paura, la gioia e l’estasi. Perciò ne disvela le qualità in versi che le escono dal cuore con
levità e con la convinzione che si tratta di un elemento a cui non si può, né si deve disobbedire. La
poetessa perciò, divisa tra questi due amori, ci accompagna nel suo mondo e ci guida nei recessi della
sua anima alla scoperta di un mondo di inusitate
meraviglie. Meraviglie che lei non sente come pura
astrazione, ma come peso concreto da consumare
nella quotidianità. Mina è una sensitiva, avverte i
sussulti di ogni cosa, come un’antica sacerdotessa
greca ella sa cogliere a volo le premonizioni, i presagi e ne sa fare corone di versi indimenticabili.
È noto che le parole hanno il piacere di immischiarsi, di denudarsi, di vendersi, di accaparrarsi altri
suoni e altri sensi. Mina ci gioca volendo a tutti i costi portare nell’italiano l’assetto mentale della sua
lingua. Lo fa con le doti di una poetessa molto brava
che, irta nella sua espressività, dipana la sua essenza di artista senza veli e senza riserve. Il risultato è
questo groviglio di sensazioni abbarbicate a un viaggio che lei continua a compiere attorno a se stessa, e
questa sinfonia di colori e di sillabe mai stanche di
inneggiare alla vita, all’amore, all’arte e alla divinità che le dettano la via da seguire.

MINA BEER, Consorte del mare, Edizioni
Lepisma, Roma € 12
ina Beer è bulgara. È pittrice, critica d’arte, presentatrice televisiva, giornalista e
poetessa. Ha viaggiato molto, ma da quando s’è innamorata di Roma ha deciso di viverla
fino in fondo andando alla ricerca dei suoi segreti,
scovando quegli aspetti apparentemente marginali a
cui Goethe invitava per comprendere appieno le suggestioni della Caput Mundi. Aspetti marginali che
spesso sono nascosti nei ruderi del Foro, nelle statue, nelle stradine, nei musei, nelle piazze, tra la
gente comune. È per questo motivo che Mina riesce
a dare voce alle cose invisibili che si muovono dentro
Roma, a quelle atmosfere che i romani distratti non
avvertono e non sentono.
È il Foro che suggerisce alla poetessa una miriade di
riflessioni, di pensieri, di immagini, ma non mancano cenni a monumenti che stanno in altra parte, come non mancano riferimenti a Firenze.
Ciò che piace della poesia di Mina Beer è il suo saper entrare nelle magie della città eterna e coglierne
le sensazioni coloristiche e musicali. Ma queste sensazioni vengono sempre legate ai ricordi della. storia
e s’intrecciano con emozioni nuove, con il quotidiano,
in modo che il Tempo finisce per diventare la misura del libro.
Dunque c’è una forte componente metafisica in questi versi e c’è anche una componente esoterica. Infatti
il Foro assume una dimensione misteriosa con i fantasmi delle colonne, dei muri, degli scorci che ricreano ombre e luci di un ricordo lontano al quale sono legate le vicende degli Dei. Eppure nella poesia di
Mina non c’è il fanatismo della mitologia. Gli Dei
hanno una umanità che si dispiega in tutta la sua intensità e coinvolge uomini e cose. Quando vengono
descritti i paesaggi è come se una mano ridisegnasse
il circuito delle forme e ne facesse scaturire enigmi da
risolvere, annunci di avvenimenti di là da venire, formule per squarciare il velo di segreti assopiti dentro
le pietre e in attesa di riprendere il cammino.
È risaputo che gli stranieri sono attenti e partecipi
del mondo artistico della nostra Italia più degli italiani. Essi conoscono le meraviglie del Giardino
d’Europa e sanno sempre come e dove muoversi, ma
pochi, come Mina, sanno offrire l’incanto provato dinanzi allo spettacolo superbo di una Roma che non
teme paragoni. Non li teme soprattutto perché le
pietre di cui parla la poetessa hanno un’anima ricca
che sa parlare di ciò che è accaduto e di ciò che accade giorno dopo giorno. È come se la poetessa colloquiasse con tenerezza con i ruderi per trarne una
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Francesco DE PASQUALE, Totò Gentile, maestro di paese, Bibliotheca Edizioni, Roma,
156 pagine,€10,50
na tecnica narrativa molto antica (i precedenti illustri: il Novellino, ad esempio, o Il manoscritto trovato a Saragozza) consiste nel
costruire un intreccio, allineando in modo apparentemente casuale una serie di vicende divaganti.
È quello che accade in questo breve romanzo di
Francesco De Pasquale, Totò Gentile, maestro di paese,
Bibliotheca Edizioni, Roma, 156 pagine, 10,50 euro. Al
centro della storia c’è il rapimento di una bambina, una
delle situazioni più note (e frequentate), un topos che
da Stevenson arriva a Fruttero e Lucentini. Si tratta,
però, di un pretesto per raccontare altro: la storia di
Antonio e Carolina, i genitori; di Stefano e di Zio Tano,
che li soccorrono e si mettono alla ricerca della bambina; di Giacomo e del suo viaggio in America; degli amo-
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no barriere agli spostamenti nello spazio. Senza soluzione di continuità, la campagna interseca la città, come nell’America fiabesca e filtrata dall’immaginario di
una perduta emigrazione isolana del viaggio di
Giacomo: “Un giorno Giacomo lasciò la città e si inoltrò in una sterminata pianura oltre le colline e le valli. si rese conto che anche in america esistono zone veramente povere dove l’uomo stenta a vivere. C’erano
contadini a piedi o sui propri asini come nella notte dei
tempi”. E c’è molto dell’ingenuità del cantastorie.
Tutto è come visto e interpretato da una prospettiva
da vecchio libro di letture, di cui conserva l’andamento referenziale e sentenzioso (“Devi sapre – caro
Stefano – che nella vita con le donne bisogna saperci
fare. L’uomo deve usare galanteria, cortesia, gentilezza e parole dolci, ci vuole, però, anche fortuna e furbizia”; “Ricorda, figlia mia, che nessun essere umano
può dire di essere felice perché la felicità non esiste”).
La Sicilia domina il racconto da un punto di vista non
solo spaziale ma soprattutto immaginale. Pur essendo
evocata in modo diretto, ma in maniera spesso un po’ dispersa, frammentaria (“Mia madre mi raccontava sempre che io sono nato in un paesino della Sicilia orientale”), tutto rimanda all’isola, e tutto in essa risulta circoscritto, ma in modo sempre libresco, come nei Beati
Paoli, o nelle Donne di Messina, e in Conversazione di
Vittorini, (forse persino Verga: la storia della Badessa,
il gusto per i racconti di caccia), di cui questo piccolo libro, in proporzioni volutamente più modeste, finisce per
riutilizzare molte suggestioni narrative, interpretandole a volte in modo un po’ naif, ma sempre con freschezza e con una certa felicità affabulatoria.

ri di Giacomo per Roberta, di Zio Tano per la badessa
Caterina, del maestro Totò per Carolina. Il kidnapping, il rapimento, è un semplice motivo ordinatore,
che entra nella trama solo in senso strumentale. Non
inganni il lettore (né questo è lo scopo dell’autore), che
è spesso una attualità a tinte forti - Angela Celentano,
Denise Pipitone, forse persino Emanuela Orlandi - a riflettersi con tutta la sua ambigua suspence sulla trama.
“Gli avvenimenti del racconto sono realmente accaduti
molti anni fa, in un paese di provincia”, dice l’autore.
Ma la storia nasce, e non a caso, già come melodramma
e sensazione. È un modo per catturare l’attenzione, e
poi lasciare il campo al flusso incontrollato del racconto, cui lo spunto iniziale serve da abbrivio, tanto più
energico, quanto più decisa deve essere la spinta per allontanare l’intreccio dalle sue premesse, e tornarvi, in
modo un po’ meccanico, alla fine.
Il rapimento, insomma, è la debole cornice del personaggio itinerante. C’ è un aspetto picaresco in questo
romanzo, e un certo gusto per la più smaccata convenzione narrativa: “Quella sera stessa, con la primavera che faceva già pregustare i primi tepori, Zio
Tano e Stefano si avviarono verso la casa del Signor
Giacomo Vetturini. Nell’aria si respirava il profumo
dei fiori e s’udivano i canti degli uccelli che salutando il tramonto davano la buonanotte al giorno che se
ne andava”. Gli snodi narrativi non ci sono. L’azione
parte come effetto semplice di una causa semplice,
da una banale determinazione temporale (“Il giorno
successivo Antonio e Carolina, tornando sul posto,
videro a poca distanza”; “Qualche sera dopo, senza
rendersi conto dell’ora...”; “Erano passati alcuni mesi, quando un giorno, una donna anziana ...”).
L’ossatura narrativa e la fabula sono elementari, i
tratti fondamentali sono collaudati, prevedono una
agnizione finale e la risoluzione del mistero. E tante
sono le storie, quante sono le figure che si presentano di volta in volta sulla scena.
Le primissime righe possono ricordare il noir, e perché
no, Chandler (“il giovane Gaudenzio era un noto investigatore privato...”, ma che fine fa, a proposito,
Gaudenzio?), il cinema d’azione, o le fiction televisive
(“Le due macchine, sfiorandosi, produssero una miriade di scintille di fuoco”). Poi, quando i personaggi si accavallano, seguendo di volta in volta, coloro che, essenzialmente per buon cuore, finiscono per restare coinvolti nel dramma familiare, gli ingredienti diventano
quelli della narrativa popolare (Paolo Valera?) e d’appendice: capanni nel bosco e cunicoli sotterranei, passaggi segreti e ville aristocratiche, incontri improvvisi
e figure losche. Ma il tono è quello della fiaba e del cantare popolare. I luoghi hanno una loro elementarità
mitica (il bosco e le metropoli americane). Non esisto-
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AA. VV., Verità della rivelazione. I filosofi
moderni della “fides et ratio”, a cura di R. Di
Ceglie , Ares,2003, pp. 318, € 20.00
redere ragionando e ragionare credendo.
Questo il filo conduttore dei saggi del presente volume che concernono i nove filosofi menzionati nella FR: cinque cattolici,quattro ortodossi.
Maestri che vengono proficuamente interrogati per
vincere le opposte tentazioni del razionalismo e del
fideismo che hanno finito per compromettere l’equilibrato uso della ragione in fatto di esperienza religiosa cristiana e di alterare profondamente il senso
della fede evangelica. Giacché di quest’ultima si
tratta allorché viene prospettata come polo tensionale della ricerca umana e, nello stesso tempo, come
suo presupposto strutturale, finalizzante, dialettico.
Dunque si tratta di evidenziare debitamente i due
fuochi dell’ellissi che attengono alla vita spirituale
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(Dostoevskij, Rosenzweig, Guardini, Gadamer, Ricoeur, Tilliette), del cristianesimo sperimentale
(Moretti-Costanzi, Prini, Luzi, Turoldo). I nomi qui richiamati, senza pretesa di completezza, stanno semplicemente a indicare quei vuoti di orientamenti e di
nomi, di cui l’enciclica si mostra espressamente consapevole ai numeri 48 e 74.
Ci si augura che nuove riflessioni sull’argomento possano apportare contributi arricchenti in un’ottica più
dilatata.

dei singoli e ne costituiscono l’intima verità il termine russo istina = verità indica ciò che esiste e respira, cf. .T. Špidlík, 174): Verità inesauribile e metalogica che trascende le categorie mentali e attinge gli
intimi penetrali del cuore nell’intuizione dei mistici
e nelle formulazioni ardite degli ‘idealisti’ platonici.
Quanto ci sarebbe da apprendere, in tal senso, dai
non menzionati Cusano e Gioberti!...
C’è indubbiamente nel pensiero ardimentoso eppur
equilibrato di Rosmini, Newman, Maritain, Gilson, e
Stein(cattolici) e in quello fortemente simbolico, mistico, idealizzante di Soloviev, Florenskij, ?aadàev, Vl.
Lossky (ortodossi) una travolgente ricchezza di riflessioni propositive, edificanti, apologetiche sul rapporto
fede-ragione. Esse vanno ponderate serenamente contro i riduzionismi agnostici e contro le polemiche astiose di atei e nichilisti postmoderni, allo scopo di saggiare realisticamente possibilità e limiti della mente umana insieme con gli apporti della Rivelazione biblica all’homo religiosus in ordine al proficuo intreccio di illuminazioni dall’alto (fides) e di ricerca dal basso (ratio)
epistemologicamente affacciato. Ciò detto, va aggiunto
che la modernità filosofica ha consolidato, razionalmente parlando, vari modelli di indagine metodica sulla verità: ironia, maieutica, analogia, epoché, dubbio,
ma ha trascurato, dopo la stagione romantica, la via
simbolica. La teologia occidentale degli ultimi due secoli è stata più disponibile a recepire istanze simbolicoermeneutiche senza peraltro affrontare dialetticamente il rapporto tra fede e storia. Al presente una più diretta conoscenza della filosofia e teologia slavofile e
russe rende gli occidentali professionisti del pensiero
filosofico e della teologia salutarmente inclini a rivedere i loro schemi mentali; d’altro canto i pensatori russi
e i teologi ortodossi possono trovare interlocutori stimolanti in varie nazioni europee: Pascal, Maine de
Biran, Blondel, Zubiri, M. F. Sciacca, Kierkegaard, C.
Ottaviano, L. Pareyson e altri ancora. Dai saggi del
presente volume viene a palmare evidenza la modalità
apologetica del rapporto armonico tra fede e ragione. I
firmatari dei vari contributi, esprimendo la loro fede
cattolica, si son trovati a proprio agio e hanno scritto,
con entusiasmo, ammirevoli pagine.
Da parte nostra vorremmo aggiungere che, in una:
prospettiva seria di “ricerca coraggiosa” e di “pensiero
ardimentoso” raccomandati dalla stessa FR, soprattutto in epoca di secolarizzazione e di impegno ecumenico, bisognerebbe avere il coraggio di prospettare altre figure, o modalità culturali, del rapporto tra fede e
ragione, quali sono contenute nell’orizzonte del cristianesimo agonico (Pascal, Kierkegaard, Pareyson),
del cristianesimo dialettico (Mancini, Del Noce, Cacciari, Moltmann), del cristianesimo ermeneutica

Paolo Miccoli

GRYTSKO MASCIONI, Angstbar, poesie, Nino
Aragno Editore, Torino, 2003
rytsko Mascioni è nato a Villa di Tirano,
Sondrio, alle porte della Valtellina e dello svizzero ladino Cantone dei Grigioni. Si è occupato di poesia, di teatro, cinema e televisione. Direttore
per cinque anni dell’Istituto Italiano di cultura di
Zagabria, con incarichi presso il Centro internazionale universitario di Dubrovnik. Autore di undici raccolte di poesie comprese la presente, sei libri di narrativa
e di quattro di saggistica. Instancabile viaggiatore e
conoscitore di varie lingue, Premio Schiller 2000. È
morto a Nizza a 67 anni nel settembre del 2003. La
postfazione alla presente raccolta è di Giorgio Luzi.
Angstbar, bar angoscia, consta di trentotto poesie
suddivise in tre gruppi oltre ad un originale
“Congedo”. Il primo gruppo, che dà titolo alla raccolta,
esprime l’angoscia dell’autore per la diagnosi, un anno prima, di un cancro irreversibile. E ormai nel solito bar non può che ordinare acqua minerale. Egli si
sente via via “sbrindellato veliero”, “pugile sconfitto”,
“delfino caduto nella rete”. Invano il barista Teddy si
sforza di consolarlo: l’alcool prima gli dava serenità,
pace. Anche la propria donna ha perduto: ma questa
volta / non aspettare / non farò ritorno”. La sua uscita dal bar è come un exit finale. Queste poesie sono di
impronta espressionistica, cioè gridate o urlate.
Antecedenti al primo gruppo sono le poesie del secondo, dal titolo “Ex illiryco tristia”, che cita versi di Ovidio
in apertura. Vi domina l’elegia per il doloro della guerra in corso in Iugoslavia. Di particolare bellezza è la
poesia “Un sogno croato” ispirato alla visione di
Zagabria. Poesie sono dedicate a Dubrovnik, Spalato e
Monstar, con accenti commossi: “E pellegrino / penitente mi inoltro a capo chino / sotto la volta dell’assente velo / dell’aria ammutolita”… “Ritrovo una mia effimera
ragione / d’essere a volte, qualche volta, vivo / fra le
brume sanguigne il cui dispero / di vincere o salvarmi:
ma frattanto / come posso resisto / e sopravvivo”.
Reca il titolo “Come un saluto” il terzo gruppo di poesie.
Il poeta esclama: “…incenerita …anche l’ultima brace”
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associazione pubblicava un suo periodico: cattolico,
liberale, marxista o monarchico femminista, appoggiato dalle regine Savoia.
Partendo da una descrizione temporale della nascita
e delle motivazioni delle prime associazioni di fine ottocento e inizio del novecento e descrivendo le caratteristiche principali dell’associazionismmo femminile,
l’autrice spazia dal CNDI alla FILDIS, dall’Unione
Femminile Nazionale al debutto dell’UDC (l’Unione
delle donne cattoliche), alle spaccature ideologiche
che hanno determinato lo scioglimento, prima e durante il fascismo, di tante associazioni femminili e di
come si sono riorganizzati molti movimenti.
Riscontriamo e scopriamo tanti nomi di donne prestigiose che hanno dato all’associazionismo femminile basi teoriche, pratiche e deontologiche tuttora valide e irrinunciabili.
Si tratta indubbiamente di un libri importante per tutti e specialmente per le donne che vogliono conoscere le
origini dei movimenti in cui operano per conquistare
traguardi purtroppo ancora non raggiunti né scontati.

e non resta che “il ghirigoro di una fiamma antica”.
Sono scomparse tante civiltà, in declino è anche la nostra. In apertura sono trascritti due versi del poeta
René Char in cui la morte viene superata dai ricordi
amorosi: “… non è stato invano / la candida avventura,
/ sorridere al vento, camminare / la mano nella mano.
Domenico Giuliana

FIORENZA TARICONE, Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo, Ed.
dell’Università di Cassino, € 20.
er la collana scientifica delle Edizioni dell’Università di Cassino, Fiorenza Taricone, professore associato di Storia delle dottrine politiche,
ha scritto il libro Teoria e prassi dell’associazionismo
italiano nel XIX e XX secolo.
La bibliografia è corposa e testimonia l’interesse che
da tempo storici, sociologi e politici rivolgono all’associazionismo, specie quello femminile, ricercando
quelle fonti teoriche che di rado furono espresse o codificate. Nell’esame delle origini delle associazioni
diventa quindi importante lo studio del pensiero delle donne di spicco che vi hanno operato e hanno lasciato tracce storiche e letterarie.
“Perché gli uomini divengano civilizzati è necessario
che tra essi l’arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni
proporzionalmente al progresso della spinta ugualitaria”, scrive Ginevra Conti Odorisio nell’introduzione citando Toqueville. Le associazioni volontarie sono state
uno dei fattori principali della democrazia: esse svolgono una funzione di mediazione tra la società civile e lo
Stato. Alle donne hanno permesso di scoprire i loro diritti e dato la forza e le forme per pretenderli. Per molte donne, scrive la professoressa Taricone, militare in
una associazione ha comportato una rivoluzione mentale e ha significato l’acquisizione di una scansione sociale del tempo al di fuori delle pareti domestiche.
Cercando di individuare le correnti che hanno ispirato i
movimenti associativi, l’autrice ne identifica numerose
e diverse: il primo impulso fu forse dato dalla rivoluzione francese e dagli scritti di Saint-Simon e Olympe De
Gouges con i loro proclami al diritto e all’uguaglianza.
Alla libertà progressista e democratica si richiamava
John Mill, tradotto in Italia da Anna Maria Mozzoni.
A Mazzini si ispirarono i gruppi femminili risorgimentalisti, mentre le società del libero pensiero videro le donne radicalizzarsi su un deciso anticlericalismo con le campagne per il divorzio e per il disarmo e
le comuni di figli e famiglie.
Al partito socialista si richiamava la federazione
femminile milanese con scrittrici come Sibilla Aleramo, Gina Lombroso e Teresa Labriola. Quasi ogni
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A TUTTI I SOCI DEL SINDACATO

Si terrà alla normale scadenza la seduta
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Avranno diritto alla convocazione i soci in regola con il versamento delle quote sociali entro
il termine prorogato di sei mesi del 30 settembre 2005.
I versamenti effettuati posteriormente a tale
data potranno non essere registrati in sanatoria, se l’assemblea non approverà il provvedimento.
Si pregano pertanto i soci, che non l’avessero
ancora fatto, a regolarizzare la loro posizione
provvedendo al versamento della quota sociale.
Il versamento può essere effettuato:
% con assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato al Sindacato libero scrittori
italiani, Corso Vittorio Emanuele, 217 00186 Roma.
% con pagamento in contanti alla segreteria
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10
alle ore 13.
% tramite c/c postale n. 50775006 intestato al
Sindacato libero scrittori italiani.
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