breviario

#Aspettare

di Gianfranco Ravasi
’agricoltura
è l’arte di saper
aspettare.
Nel 1927 Riccardo Bacchelli pubblicava Il diavolo
al Pontelungo, un romanzo che riusciva a contaminare
la drammaticità della storia con la satira e persino con
l’umorismo. Dopo tanti anni, dalla mia prima lettura
giovanile nei tascabili popolari che allora apparivano, l’ho
ripreso in mano e ne propongo questa citazione, simile
a un lacerto, che lascio privo di contesto e di motivazione.
Il messaggio è però chiaro, soprattutto oggi in un mondo
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che freme fino alla frenesia. Non sappiamo attendere,
anche quando si è in fila e si cerca di scavalcare chi ti sta
davanti. Eppure sappiamo bene che per plasmare un
bambino ci vorranno sempre nove mesi e, nonostante tutte
le tecniche di accelerazione, le stagioni e i ritmi della natura
sono costanti nel loro svolgersi. Il saper aspettare è segno di
pacatezza, è tempo di riflessione, è preparazione alle
sorprese della vita. Non per nulla da secoli nel calendario
cristiano ci sono le settimane di Avvento, il momento
dell'attesa di una nascita, di una speranza, di una luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spesso il male di scrivere ho incontrato
In tre deliziose lettere inedite,
di cui una proposta qui a fianco,
è all’opera il Montale del suo «secondo
mestiere»: quello di critico letterario
e di giornalista, svolto per necessità
e sul quale non manca di scherzare

lettera inedita

Non posseggo nemmeno
una Divina Commedia

C

di Armando Massarenti

N

on di rado Eugenio Montale ha parlato, riassumendo la propria vicenda
umana e poetica, «della nostra “vocazione” di scrittori poveri e magari di
giornalisti», come si legge nel Secondo
mestiere, il Meridiano, pubblicato 20
anni fa a conclusione dell’Opera omnia, che raccoglie i
suoi scritti da giornalista, redattore, traduttore e critico
di «arte, musica, società». Le tre lettere inedite, rivolte
all’insigne grecista Manara Valgimigli in un periodo
che va dal 1946 al 1954, ora pubblicate in un prezioso volumetto con il titolo Non possiedo neppure una Divina
Commedia, vanno lette in questo contesto. Coincidono
non a caso con il periodo più proficuo del suo variegato
“secondo mestiere” - che si può dire culminò nel 1965
(dieci anni prima del conferimento del premio Nobel)
proprio con una Lectura Dantis che nel ’54 dichiarava di
non voler fare, sentendosi inadeguato - assai interessante per i rapporti di Montale poeta con Dante.
Con tono delizioso, Montale, che a quel tempo viveva
quasi esclusivamente della sua collaborazione giornalistica con Il Corriere della Sera, rifiuta la Lectura Dantis
propostagli da Valgimigli adducendo vari argomenti
(«a me che non provengo dall’insegnamento, queste
cose riescono difficilissime») fino a quello di non possedere «nemmeno una Divina Commedia»: «Libri non
ne posseggo - scrive - perché molti li ho perduti in seguito a un bombardamento e la mia casa è così piccola
che non contiene che me e i pochi documenti necessari
al mio mestiere». Le tre lettere rappresentano altrettante pennellate che disegnano l’atteggiamento del
poeta nei confronti del lavoro di giornalista e di critico
letterario, svolto per necessità, ma che ci ha regalato
uno sguardo sulle arti del Novecento di una originalità
e di un acume straordinari. Il Montale critico riluttante
che emerge da questi tre inediti si tinge di astuzie varie,
da un’ostentata umiltà per convincere l’amico a partecipare alla giuria di un premio letterario, alla richiesta
di aiuto per scrivere un articolo dedicato alle poesie latine di Pascoli sulle quali si dichiara incompetente.
Con Non posseggo nemmeno una Divina Commedia
Angelo Crespi, Luigi Mascheroni e Cristina De Piante,
inaugurano una nuova raffinata casa editrice, De Pian-

nuovi editori
La copertina d’artista del
volume in uscita a metà
dicembre per De Piante

3 settembre 1954
aro Valgimigli,
ti ringrazio molto del tuo ricordo e dell’invito a tenere una
lectura Dantis; ma purtroppo, a me che non provengo
dall’insegnamento, queste cose riescono difficilissime. Per dirti
tutto, figurati che non posseggo nemmeno una Divina Commedia, e fin qui poco male, si potrebbe rimediare; ma che non ho in
testa quel tanto d’impressioni, osservazioni, opinioni personali
che mi permettano – in qualche singolo canto di Dante – di far
qualcosa di diverso da altri lettori e commentatori. Certo, se mi
rimettessi a legger Dante, tenendo d’occhio i vari commenti e le letture
da altri fatte, e stampate, a Firenze (ce ne devono esser molte) un Dante,
o almeno un episodio di Dante, tagliato a modo mio verrebbe fuori,
buono o cattivo non so. Ma chi me ne dà il tempo, con la vita che faccio?
Tempo non ne ho, passo parte della giornata e della notte in redazione;
libri non ne posseggo perché molti li ho perduti in seguito a un bombar
damento e la mia casa è così piccola che non contiene che me e i pochi
documenti necessari al mio mestiere (p.es. il passaporto). (Circa metà
del mio stipendio se ne va per pagar l’affitto; prima ho passato tre anni
all’albergo). In tali condizioni non mi è permessa che quella poca colla
borazione saltuaria, improvvisata, quasi isterica che riesco a dar al
Corriere per obbligo di contratto. Faccio miracoli, credilo. E dire che
molti mi credono un uomo già sistemato!!!!
Scrivimi che mi comprendi e ricevi un affettuoso abbraccio dal tuo

poeta laureato (con il nobel) | Eugenio Montale (Genova, 1896 
Milano, 1981) vinse il Nobel per la Letteratura nel 1975

te editore. Proporrà testi di alto valore letterario, inediti, curiosi, in un supporto che punta sull’“oggetto libro”, prezioso dal punto di vista editoriale/tipografico
e che ha come elemento distintivo la sopraccoperta disegnata ogni volta appositamente da un artista. Questo
primo volume, stampato in 500 copie di cui 99 numerate a mano più 10 copie d’artista, è stato affidato all’artista astratto Roberto Floreani. In una breve postfazione
Davide Brullo trova quasi paradossale l’affermazione
che dà il titolo al volume, definendo Montale «il più
dantesco dei poeti italiani del Novecento», aggiungendo che «basta rileggere la grazia con cui quel verso paradantesco, “... tu / che il non mutato amor mutata serbi”, è incastonato nella Primavera hitleriana, ormai
esattamente montaliano». Si tratta in realtà di un verso
non della Commedia ma di un sonetto quasi sicuramente non dantesco che Montale leggeva nell’edizione delle Rime curata da Gianfranco Contini, forse a maggiore
riprova dell’influsso sul poeta delle letture dantesche.
In queste tre lettere troviamo confermata l’immagine che avevamo di un Montale antiretorico, povero e
assai onesto intellettualmente. Cosa c’è di male nel riconoscere le proprie lacune, la propria incertezza circa

– Eugenio Montale

il latino e la propria inadeguatezza in quanto dantista?
E persino la propria pigrizia, quando si tratta di interrompere il proprio impegno di poeta già acclamato per
concentrarsi sul “secondo mestiere”, quello di critico e
di giornalista, abbracciato controvoglia e per mere esigenze di sopravvivenza economica, e che pure gli ha
permesso di regalarci pagine meravigliose su autori e
testi ai suoi tempi poco battuti?
Chi conosce Montale, conosce il suo carattere profondamente schivo, il suo non voler appartenere a nessuna chiesa (rossa, nera o bianca che sia: ma fu comunque antifascista, a partire dall’adesione al manifesto di
Croce), la sua naturale ritrosia per i consessi letterari
laureati, per le dicerie accademiche, per quelle maldicenze snobistiche che da sempre, e non solo oggi, accompagnano la pratica della critica letteraria. Chi non
ricorda I limoni? «Ascoltami, i poeti laureati / si muovono soltanto tra le piante / dai nomi poco usati: bossi
ligustri o acanti. / Io, per me, amo le strade che riescono
agli erbosi / fossi dove in pozzanghere / mezzo seccate
agguantano i ragazzi / qualche sparuta anguilla (…)».
Neppure quando laureato lo fu, con il conferimento del
premio Nobel per la Letteratura, nel 1975, cambiò di

memorandum
di Roberto Napoletano

Il Professore, la “profezia” di Barbara Bush e la nuova Bretton Woods

I

n questi giorni di sbornia americana posttrum
piana mi viene in mente una battuta di Romano
Prodi di qualche tempo fa a Bologna, a tavola, dopo
una mattinata passata a discutere di manifattura
made in Italy, di filiere e territori, i primati della mec
canica strumentale e di precisione, packaging di quali
tà e abiti sartoriali dell’industria italiana globalizzata.
Ricordo la faccia del Professore, prima ancora delle
parole, quando qualcuno dei commensali gli chiede
insistentemente se la Clinton riuscirà ad arginare la
pressione populista e l’insofferenza dell’anima profon
da americana coagulatesi intorno a Trump. Ricordo
quel sorriso divertito, fintamente bonario, che balena
tra gli occhiali e il naso, e la “sua” sentenza di forte
apprezzamento ma dura come un sasso: «Hillary è
persona di altissimo livello intellettuale e di grande
carattere, ma, nel linguaggio emiliano, l’abbiamo
definita anni fa una donna di classe e una chioccia
fredda che non ha il calore sufficiente per trasformare
le uova in pulcini. Concludevamo, quindi, che poteva
essere una grande presidente, ma avrebbe avuto diffi
coltà altrettanto grandi nella campagna elettorale».
E così il Professore a modo suo, senza pronunciarsi,
anticipava in “linguaggio emiliano”, come dice lui, e in
tempi non sospetti, l’esito delle elezioni americane:
entrava dentro quell’anima profonda in subbuglio tra
storie personali mai rinnegate di clan politici e familia
ri, dove tutto e il contrario di tutto è possibile proprio
per la straordinaria unicità del sogno americano
diventato realtà pur tra mille contraddizioni di ieri e
battute d’arresto di oggi. Il solco aperto tra politica e

società dal carico crescente delle diseguaglianze, il
conto fatto pagare al mondo da una finanza malata e il
primato globale dei mercati e delle sue regole, la cultura
della severità per chi le viola e una genuina “religione”
della concorrenza, il senso profondo di una scuola dove
stanno insieme il gioco di squadra e la sana, gioiosa
competizione sportiva, quella fatta di valori e di merito.
Prodi ha voglia di scavare nei ricordi, e butta lì: «Per
capire che cosa è davvero la società americana e come si
muove la politica, anche se molte cose stanno cambian
do, ho sempre davanti agli occhi un viaggio in macchi
na a fine ’98 con Bush padre e la moglie Barbara e,
soprattutto, la scena di lei che siede dietro con Flavia e
dice a voce alta: “io ho due figli appassionati di politica
e non so ancora quale dei due diventerà presidente
degli Stati Uniti”. Quando scendiamo dalla macchina,
Flavia mi dà un colpetto e domanda: “Romano, ho
capito bene? Non vorrei che non avessi afferrato l’ingle
se perché corre troppo con le parole”. No, Flavia, hai
capito proprio bene. Ha detto esattamente così, non sa
ancora quale dei due farà il presidente degli Stati
Uniti». Il bello, poi, è che la profezia in macchina si è
pure avverata. Misteri della democrazia americana.
Chiedo al Professore di Trump, e mi risponde con
un’altra battuta, questa volta fulminante: «Ascoltando
le sue parole, salvo le americanate, è un perfetto leader
populista europeo». Sottinteso: è un figlio della rivolu
zione francese dei nostri giorni, globale e diffusa, dove
facciamo i conti quotidianamente con lo scontro tra i
“sansculottes” e le élite che cambiano di Paese in
Paese, una protesta viscerale contro tutto ciò che è

diverso, tutto ciò che è percepito a torto o a ragione
come élite. È amico di Putin, Trump, che cosa vuol dire?
Anche qui Prodi ha la risposta pronta: «Mi disse Gorba
ciov, all’inizio della sua ascesa, che quest’uomo, Vladi
mir Putin, nonostante il suo curriculum, era l’unico in
grado di tenere la Russia unita e legata all’Europa, poi
le cose sono andate diversamente per gli errori di
entrambe le parti. Resta il fatto che questa divisione è
un danno certo per loro e per noi». Poi, però, alza lo
sguardo al cielo il Professore, e diventa terribilmente
serio: «Stiamo morendo tutti di iniqua distribuzione
del reddito, i giovani dei Sud del mondo non hanno
lavoro e vivono abbandonati senza speranza come cani
randagi, il flusso della paura non si interrompe, ti
accorgi che soprattutto in Europa non hai strumenti
per distribuire il reddito, non capisci perché la politica
non batta un colpo».
Appunto, la politica, quella che non si nutre di
sondaggi, ma sa ascoltare la coscienza e la pancia degli
elettori, per rispondere ai bisogni e guidare il cambia
mento, non per assecondare la deriva. Quella politica
che avrebbe dovuto scrivere da tempo una nuova
Bretton Woods perché le ragioni del governo del mondo
e dell’economia tornino a incontrarsi in nome della
cooperazione e, in casa, avrebbe dovuto riscrivere da
tempo le regole di ingaggio del patto europeo. Questa
politica non si è vista, latitano le leadership, ma guai a
perdere la speranza che torni a battere un colpo. Vor
rebbe dire che la deriva non è più arginabile.
roberto.napoletano@ilsole24ore.com
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molto il suo atteggiamento, benché fosse ormai lontano dagli anni della povertà del dopoguerra.
«All’eloquenza della nostra vecchia lingua aulica
volevo torcere il collo, magari a rischio di una controeloquenza» dichiarava nel 1946. E ancora: «Scrivo poco, con pochi ritocchi, quando mi pare di non poterne
fare a meno. Se neppur così si evita la retorica vuol dire
ch’essa è (almeno da me) inevitabile». Ed è forse qui
che si nasconde il paradosso di chi si vede costretto a
fare due mestieri, sentendo che in realtà quello di

scrittore e poeta è l’unico che gli si attaglia. Anche
quando si tratta di riconoscere il proprio debito con
Dante, come fece nel 1966, dopo che Contini si era già
da tempo occupato di rintracciare i riferimenti danteschi nella sua opera. In un’intervista del 1966 afferma:
«Devo dire che io, dopo aver letto giovanissimo la
Commedia, l’ho lasciata poi da parte per parecchio
tempo (…). Certamente la sua lettura, sedimentata in
me, ha avuto, per vie che è difficile definire, degli influssi». Che dire? Come al solito Montale ci dice una
cosa saggia e ovvia nel contempo. Non sta parlando
qui di un processo che da sempre caratterizza il fare
artistico e poetico e il modo profondo in cui opera
l’imitazione quando sa diventare innovazione?
«Quanti sono gli scrittori che riescono a vivere col
frutto della loro arte, - scrive in Auto da fè - senza dover ricorrere a un altro mestiere? Apparentemente
sono molti nelle così dette Repubbliche popolari; ma
pochi, pochissimi negli Stati dove vige una relativa libertà di pensiero e di opinione. […] Scrittori notissimi, magari insigniti del premio Nobel, vivono della
loro penna, non della loro arte. […] È quasi impossibile, in tutto il mondo, a uno scrittore di vivere dell’arte
sua». Per questo nella citazione riportata all’inizio
Montale parla, al plurale, della “nostra” vocazione. La
stessa situazione era toccata ad altri grandi. Alberto
Savinio per esempio, scrittore come Montale e insieme critico teatrale e musicale oltre che pittore e compositore. Nel recensire nel 1955 Scatola sonora, raccolta postuma di scritti musicali, Montale chiude così
il suo pezzo: «scrittore limpido, elegantissimo, temperamento troppo aristocratico per cercare l’applauso e il successo, egli lascia un gruppo di scritti che resterà come uno degli ornamenti del nostro tempo. E
la sua vita - che fu probabilmente quella di un povero
– aggiunge ancora all’opera sua una nota di singolare
ricchezza spirituale».
Come Savinio, Montale sapeva condire anche le
considerazioni più amare con una deliziosa ironia.
Come quando scrive: «L’artista antico pare a noi [...]
ben fortunato in confronto al moderno artista costretto a dividersi tra l’arte e un mestiere capace di
dargli da vivere, in attesa che l’arte sua, una volta che
sia riconosciuta (campa cavallo!), cominci a “rendere
qualcosa”». O quando rimpiange di non aver potuto
fare nella sua vita «il secondo mestiere più favorevole
alle lettere: quello del “rentier”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul transatlantico con Ungaretti
Sulla Domenica del 25 gennaio 1998 Vittore Branca raccontava
di un suo viaggio con Ungaretti, 44 anni prima,
sul transatlantico Giulio Cesare, quando gli urli possenti
del poeta, tra il fragore dei motori, proclamavano che
«Boccaccio con la narrazione ha fatto poesia umanistica»
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Letteratura
giuseppe ungaretti (1888 –1970)

giovanni floris
premi

Universi e fantasmi
Cent’anni fa usciva
«Il Porto Sepolto».
La sua lezione
non fa che crescere
nel nostro tempo
di universale esilio
di Carlo Ossola

A

i primi di dicembre del 1916,
mentre Ungaretti è, soldato
semplice, sul fronte del Carso,
esce a Udine, in «80 esemplari
numerati», Il Porto Sepolto,
una plaquette che avrebbe
cambiato la poesia del Novecento italiano, un
sillabato acuto, irto, che toglie di scena le
«manate di parole» dei Futuristi: «Sono un
poeta / un grido unanime / sono un grumo di
sogni» (Italia). Fatti i primi studi, e le prime
traduzioni (tra cui quella esemplare da Poe,
Silenzio; ora Tallone, Alpignano, 2009) ad
Alessandria d’Egitto, ov’era nato nel 1888 figlio di emigrati lucchesi, Ungaretti tempra la
propria poetica a Parigi, studiando alla Sorbona e al Collège de France, alle lezioni di
Bergson, e insieme divenendo compagnon di
Apollinaire, Breton, Cendrars, Modigliani,
Picasso, per poi rintrare in Italia allo scoppio
della prima Guerra mondiale e arruolarsi come volontario. A 28 anni è già poeta di due
continenti: a Moammed Sceab dedica la sua
raccolta, poeta d’altra terra e di fraterno destino: «In memoria / di / Moammed Sceab /
discendente / di emiri di nomadi / suicida /
perché non aveva più / patria».
Occorre dare più importanza a quelle origini, in questo secolo XXI che sembra aver totalmente obliato l’altra sponda mediterranea
della propria storia e della propria identità:
«Quel vociare piano che torna, e torna a tornare, nel canto arabo, mi colpiva. Nell’accompagnamento d’un morto, quella sorta di costanza monotona che si differenzia quasi insensibilmente per quarti di tono, quel borbottio
lento, quella scoperta di quanto potesse una
persona commuoversi a un discorso dissimulato: non avrò ritenuto altro dell’insegnamento orientale, ma vi pare davvero poco? In quel
salmodiare s’insediava il valore d’Essenza e
ne divenivo quasi inconsapevolmente consapevole». E tale sarà uno degli Ultimi cori per la
Terra Promessa, 26, tra i più struggenti: «Soffocata da rantoli scompare, / Torna, ritorna,
fuori di sé torna, // E sempre l’odo più addentro di me / Farsi sempre più viva, / Chiara, affettuosa, più amata, terribile, / La tua parola
spenta». È un ripetersi che si modula e si tende, per lacerarsi infine: «Ah! Se non fosse
quella frustata che dalla pianta dei piedi vi
scioglie il sangue in una canzone, rauca, malinconica, maledetta, direste che questo è il
nulla. Essa entra nel sangue come l’esperienza di questa luce assoluta che si logora sull’aridità» (La risata dello Dginn Rull, 1931).
Poesia di ritmo dunque, più che di metro,
essa si dilata e anima anche il poème en prose,
obbedisce a una “tornitura” di ritmi, che non
sono gli scatti della scrittura futurista. Di quella stagione rimarrà, grido insurrezionale e
anarchico che risale alla Costituzione rivoluzionaria del 1791, soltanto l’«Ah! Vivre libre ou
mourir» dell’Affricano a Parigi del 1919. In quei
“ritratti” è tutta l’infanzia, e il presente, a ricapitolarsi: «A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi
posti» (Lucca); «In questa città lo spazio è finito e le strade sembrano interminabili. / Qui
non si vive di abbandoni, ma di capricci. / Non
mi è più concessa la gran fuga e il rifugio nel
sole che addomestica e annulla. / [...] / Qui il
tempo si scandisce, e i corpi si fanno secchi e
smaniosi, come una corda musicale tesa. /
Dopo tutto si tende al caos. // Ah! Vivre libre ou
mourir» (L’Affricano a Parigi, stesura 1919).
Ungaretti non conosce le estenuazioni del
Decadentismo italiano perché, dalla militanza degli anni parigini che precedono la guerra,
apprende – immediata – l’urgenza della rottura: «Un génie fendu comme une pêche /
Lautréamont / Chagall» (Blaise Cendrars,
Atelier, 1913); il suo Roman cinéma non a caso è
dedicato a Blaise Cendrars, perché tramite
l’amico (che ammira Chaplin e sarà nel 1919 figurante nel film J’accuse di Abel Gance) e la sua
Prose du Transsibérien, 1913, scopre la simultaneità pieghevole, elastica, mobile, degli spazi
e delle arti, dispiegate in un poema-quadro,
ma retrattile, di due metri d’altezza con composizioni intrecciate di Sonia Delaunay: «Je
suis en route / J’ai toujours été en route». E Ungaretti in Fase: «Cammina cammina / ho ritrovato / il pozzo d’amore».
In Italia, a lungo, Ungaretti è stato posposto
a Montale; la sapienza critica di Contini, il riconoscimento venuto dal Nobel, hanno imposto il poeta degli Ossi; ma Ungaretti respira
in altri orizzonti: il suo rayonnement europeo e
nordamericano sono piuttosto, e fortunatamente, legati alla grandezza dei suoi traduttori: Pierre Jean Jouve, Francis Ponge, Philippe
Jaccottet, Ingeborg Bachmann, Paul Celan,
Allen Mandelbaum.

LAPRESSE

A sua volta, del lungo esercizio del tradurre, da Esenin a Saint-John Perse, da
Shakespeare a Racine, da Blake a Mallarmé,
permane – nelle scelte operate da Ungaretti
– un tono aurorale, che si prolunga nelle albe della propria poesia, poiché «L’infanzia
viene dall’eternità» ( Murilo Mendes) e il poeta percorre e dona la «Terra arabile del sogno!» (Saint-John Perse).
Pari alle traduzioni è la sua coscienza dei
classici: «Recuperate, in vuoto» saranno le
forme della tradizione, in un acuminato “crescere per sottrazione”: la poesia dell’ultimo
Ungaretti ritrova così il respiro classico del
Lointain intérieur, come in Michaux: «On pèse
sur le vide»; come in Celan, che tradurrà mirabilmente La Terra Promessa (Das verheissene
Land) e il Taccuino del Vecchio (Das Merkbuch
des Alten). Anche quando non rimanga che
«dondolo del vuoto» (L’impietrito e il velluto,
1970), deserto e Lösspuppen, crisalidi di Loess e
«Impalpabile dito di macigno», pure, per memoria di forma, il ritorno è, sempre, istante
possibile: «Petrarca/ ist wieder/ in Sicht»,
«Fulmineo torna presente pietà» (L’impietrito
e il velluto, clausola); eterno bagliore / abbaglio di illuminazione e miraggio: «L’unica luce
sua che dal segreto // Suo incendio può guizzare» (Canto a due voci).
Dopo cent’anni, la sua lezione non fa che
crescere, nel nostro tempo di universale esilio.
Ungaretti ha un “senso radicale” della parola
che lo pone entro una storia della «coscienza
dei classici» saldamente disegnata e assunta,
da Petrarca e Leopardi a Shakespeare e Baudelaire. Il volume di saggi Ungaretti, poeta delinea i percorsi di una poesia che «dal fondo di
notti di memoria» s’innalza oltre il «Rilucere
inveduto d’abbagliati / Spazi ove immemorabile / Vita passano gli astri / Dal peso pazzi
della solitudine». Responsabilità cosmica della parola poetica, ereditata da Leopardi, e a noi
offerta affinché accompagni il cammino di
questo secolo smarrito, «en exil / partout».

appuntamenti
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Di Carlo Ossola è appena arrivato in
libreria: Ungaretti, poeta, Marsilio,
Venezia, pagg. 288, € 17

7 A Javier Cercas l’European Book
Prize per L’impostore.
7 Oggi alle 14 a Acquasanta
Terme, alla scuola Cav. Mag. B.
Tucci letture di poesia da Cieli
Celesti, di Claudio Damiani e da
Carpe Diem. Antologia di poesie
di Orazio (trad. di Giovanni
Ricciardi) da parte degli autori, di
Marco Lodoli, Filippo La Porta,
Elido Fazi e altri. Fazi lancia
inoltre il concorso letterario «Ho 14
anni. Ma il tempo passa. Immagi
nare il futuro al tempo del terremo
to» dedicato ai ragazzi delle Medie
e superiori dei comuni interessati
dal terremoto dell’agosto 2016
7 Il Premio Sila per la letteratura di
impegno civile va a Vitaliano Trevi
san con Works, a Luciana Castellina
con Manuale antiretorico dell’Unione europea. A Carlo Ginzburg quello
alla carriera.

poeta di due continenti | Giuseppe Ungaretti

7 Il 2 dicembre alle 21 all’Audito
rium della Musica di Roma David
Riondino fa rivivere il Decameron di Boccaccio
7 Martedì 29 novembre alle 19.30 al
teatro Franco Parenti di Milano
«Soirée Isherwood. Un ritratto in
piedi», conversazione tra Luca
Scarlini e Mario Fortunato
7 Il 30 novembre alle 11, in via
ostiense 234, aula 18 all’Università di
Roma 3, Luca Pietromarchi, Sara
Antonelli, Claudio Giunta, Gabriele
Pedullà e Alessandro Portelli parlano
di «Bob Dylan, un Nobel ai confini
dei generi»
7 Omaggio a Pier Vincenzo
Mengaldo il 28 e 29 novembre
nella sala dell’Archivio Antico,
Palazzo Bo, Padova (convegni.di
sll@unipd.it)
7 Il 30 novembre all’università
Cattolica di Milano, Aula Pio X,
ore 16: «Come un Don Chisciotte.
Edilio Rusconi tra letteratura,
editoria e rotocalchi a 100 anni
dalla nascita»

Le regole
del branco
di Elisabetta Rasy

I

l nuovo libro di Giovanni Floris affronta un argomento da sempre terribile e oggi, nell’epoca di internet, ancora più devastante: il bullismo, ovverosia quella miserabile prova di forza e di
arroganza che spinge i ragazzi a prendersela col più debole di loro, un rito arcaico di
sottomissione che spesso parte come uno
scherzo per assumere poi la forma di una
violenza inarrestabile. Ma Floris non attacca il suo tema frontalmente , non sceglie cioè la via diretta dell’inchiesta e del
reportage dove quello che conta è separare i colpevoli dalle vittime nelle circostanze criminose: come lui stesso spiega nella
nota finale, ciò che gli interessa è individuare le responsabilità. Tutte le responsabilità, che non sempre coincidono con le
colpe manifeste. E affida la sua ricerca alla
forma riflessiva del romanzo, per indagare sulle vite in gioco, nel terribile gioco del
bullismo cioè, con un’incursione dietro le
quinte e in profondità che la cronaca non
può permettersi. Quella notte sono io è una
parabola romanzesca su questo male che
sconvolge le esistenze giovanili, costruita
con la grammatica del thriller che tiene il
lettore in uno stato di allarmata sospensione fino al colpo di scena finale.
Apparentemente all’inizio tutto è minaccioso ma chiaro. Cinque ex compagni
di scuola – la scuola è il prestigioso ed elitario liceo statale Tasso di Roma – vengono convocati da una lettera in un casale
toscano: sono tre uomini e due donne,
ormai hanno quasi cinquant’anni e dall’estate della maturità non si sono più visti. Le loro vite hanno preso strade diverse, ma a unirli ora come allora è un pensiero dominante: quello che hanno fatto
ventisette anni prima, durante una gita
scolastica, a un altro ragazzo, il diverso
della classe, il capro espiatorio del loro
sodalizio. Uno scherzo finito male, troppo male, pensa il narratore della storia,
Stefano, che adesso fa l’avvocato e vive la
memoria come un incubo che ha penalizzato la sua cauta e mai risolta vita. Il diverso, Mirko, l’ingenuo, il mite e goffo
portatore di un handicap che lo rendeva
lo zimbello dei compagni, era finito giù
da una terrazza dell’albergo che li ospitava durante la gita, perché per gioco l’avevano sospeso per i piedi nel vuoto, poi la
presa si era allentata e lui si era sfracellato
al suolo. Senza morire, però, ma ormai
ridotto a un vegetale, a una creatura senza più soffio vitale. Credevano – speravano? – che fosse morto: nessuno aveva
mai chiesto conto dell’accaduto, loro
avevano fatto finta di non saperne niente. Forse un suicidio, forse un incidente:
questa la loro versione. Ma ora la madre
di Mirko, il diverso, li aveva convocati a
quello strano appuntamento.
Gli ex compagni di scuola hanno delle
incerte ma ovvie paure: che Mirko per un
attimo, forse prima di morire, si sia ripreso e abbia raccontato l’accaduto, che ora la
madre li voglia denunciare, che quell’incubo che per tanti anni aveva invaso la loro
memoria ora stia per debordare nella loro
realtà. Ma di paura ne hanno anche un’altra, più segreta, e questo è ciò che trasforma la storia di una resa dei conti in una difficile e dolorosa presa di coscienza: hanno
paura di ritrovarsi, di guardarsi in faccia e
scoprire su se stessi verità che hanno sempre voluto occultare. Come puntualmente
avviene, mentre la visita al casale si trasforma in una sorta di processo.
La prima minacciosa rivelazione è che
Mirko non è morto. Non solo si è ripreso
ma grazie al suo genio matematico è diventato un mago del software, un uomo
importante e potente. Mentre le porte del
casale si chiudono ermeticamente e gli ex
ragazzi sono imprigionati in un interno
sempre più claustrofobico senza vie di fuga, altre verità nascoste vengono a galla e
loro devono prenderne atto: niente era come sembrava, tutto era molto peggio.
«Non avremmo mai pensato che a decidere della nostra vita sarebbe stato il rapporto con il disadattato della classe», dice Stefano, il narratore. Ma chi è il disadattato?
Chi è coraggioso e chi è codardo? E chi può
definirsi normale? Il thriller di Floris pone
queste domande, creando una contrapposizione non tra le vittime i colpevoli, ma
tra i colpevoli che negano e coloro che invece rivendicano la propria responsabilità. Fino a un’ apparizione e a una rivelazione, nelle ultime pagine, che scompaginano le ultime certezze, le ultime ipocrisie e
le ultime vigliaccherie degli ex amici. Che
forse saranno costretti ad assumersi la
propria responsabilità, che nel libro di Floris è il sentimento della propria particolare
e inerme diversità. E dunque, come l’autore stesso spiega nel post-scriptum, «la capacità di essere presenti a se stessi mentre
si prendono le decisioni, prevedendo le
conseguenze di quello che si fa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Floris, Quella notte sono io,
Rizzoli, Milano, pagg. 236, € 18,50

poesia d’oggi
a cura di Paolo Febbraro
Ferma nel bosco è l’ombra degli amori,
cieco nell’aria il sole espanso
dal grigio delle nuvole che poco
a poco s’innalza le ombre opprime
dei visi. Solo nei rovi
è la compiuta luce a quegli dèi
simile che per empietà osserviamo
e larghi e lenti giri per dovere o abbandono
sfiorando il bosco disegnano
due tortore. Risponde alla morte
del meriggio il grido che dall’erbe
schioccano le ghiandaie e quelle
con la luce fanciulle consacrate
questo rito compiono per la terra.
Torno agli umani visi e vedo
incamminandomi
un aquilone che due uomini
innalzano nel grigio e più in alto
dei cedri ove il regno
muta delle rondini. Mi sembra che quelli
correndo implorino un iddio
della loro innocenza o che di carne fatti
e d’innocenza siano.
Casa editrice
(tratto da da Altre visioni, Rotundo 1991)

pietro tripodo
L’AUTORE
Pietro Tripodo è nato a Roma nel 1948,
dov’è scomparso nel 1999. Gran parte
della sua attività letteraria è apparsa
negli anni Novanta dello scorso secolo.
Ha curato edizioni di Trakl, di Callima
co e Catullo, di Stefan George e di Ar
naut Daniel. Come criticolettore si è
occupato di Antonio Pizzuto, Beppe
Salvia, Tommaso Landolfi e Lucio
Piccolo. Tuttavia, preziose in particola
re sono le sue versioni dal latino classi
co e umanistico. I componimenti di
Altre visioni apparvero in una collana
diretta da Arnaldo Colasanti con l’ag
giunta di uno scritto in prosa dell’allora
ventisettenne Emanuele Trevi, il quale
vi parla della «tragica nobiltà di questa
poesia» e sottolinea «un’idea dell’eser
cizio poetico che assume i tratti eremiti
ci di un’ardua quanto necessaria asce
si». Nel 2004, lo stesso Trevi ha scelto
Tripodo come protagonista del racconto
Senza verso. Un’estate a Roma (Later
za). Successivamente, Altre visioni è
stato ripreso nel 2007 a cura di Raffaele
Manica presso Donzelli, ma compren
dendo anche il secondo volume di versi
di Tripodo, Vampe del tempo, altri
versi inediti e le traduzioni poetiche
dell’autore.
NOTA DI LETTURA
Va detto subito, a scanso di equivoci:
questa poesia di Tripodo, come tutte le
altre, non sembra un’opera della fine del
Novecento. Le inversioni sintattiche che
inarcano la linea della lingua, come di un
ponte che si erga ben più di quanto occor
re per superare un fiume; le spezzature
fra verso e verso (enjambements); gli
stessi tempi mentali che la poesia impone
e organizza, ampi e increspati come
meditazioni: difficile attribuire tutto ciò
al nostro tempo. E sì che nulla è fermo,
pur nell’altezza e nella precisa scansione
di questa poesia. C’è moto, discesa, con
quista. Contro il «sole espanso» che
sembra accecare con la sua potenza le
ombre espressive dei visi, ovvero il loro
spessore emotivo, il poeta celebra la luce
che s’apparta fra i rovi, da cui spuntano
indizi superiori. Ciò che sta in alto, le due
tortore, le ghiandaie, il mutevole regno
delle rondini, si consacra a un rito che
onora la terra. Infatti nel finale il poeta
“torna agli umani” e s’incammina,
procede dalla sublime altezza allo spazio
tempo: con il loro aquilone, due uomini
tentano di restituire al cielo la gioia
ricevuta, la carne e l'innocenza di cui
sono costituiti, gravi e leggeri.

cover story
I libri di Giorgio

Giorgio Maffei, morto lo scorso aprile,
l’ho scritto più volte,è stato un libraio
antiquario particolarissimo. Era, senz’altro, più interessato allo studio che alla
vendita: e il suo metodo, i suoi cataloghi e
i suoi libri restano una prova insuperata,
non solo in Italia, di passione, dedizione
e competenza su un ambito difficile
come il libro d’artista. Bruno Tonini e
Danilo Montanari censiscono 43 titoli di
Maffei nel catalogo I libri di Giorgio Maffei
19962016 (Montanari editore). (A latere
riviste come quella in foto con uno
stupendo alfabeto di Penone). Le sue
passioni ci sono tutte. È lui che ci mancherà, e non poco. (s.sa.)

