
188 

respect et le malheur. Le roman fourmille non 
seulement de propos ontologiques, mais de 
savoureuses descriptions romantiques, psy-
chologiques, et esthétiques. Le naufragé du ti-
tre n'est pas le pilote, mais plutòt l'observa-
teur Ned qui veut oublier alors que le pilote 
cherche à se souvenir. Tout sépare !es deux 
protagonistes, «mais ces éléments memes qui 
les éloignaient leur donnaient paradoxalement 
quelque chose en commun»: Ned suit le pi-
lote comme son ombre. Il découvre que l'ave-
nir l'effraie, «car pour y arriver il lui faudrait 
passer par une suite atroce de présents, dont 
un seul instant était déjà parfois presque plus 
qu'il n'en pouvait supporter.» 

Naufragé en terre ferme est un roman qui 
en éclipsera plusieurs. J'en lis environ cin-
quante par année, et je découvre évidemment 
une variété de styles ou de genres; le traite-
ment des personnages et l'architecture de l'in-
trigue varient aussi d'un auteur à l'autre. Mais 
rares sont !es auteurs qui se distinguent par la 
richesse du vocabulaire. Vittorio Frigerio fi-
gure parmi ceux-là. 

Magicien des mots, Vittorio Frigerio sait 
parfois !es faire rimer; en voici quelques 
exemples: doigts nueux et genoux cagneux, 
une paire d'oreilles patiente et compatissante, 
dans I' infini du souvenir et de l' avenir. 

Je ne suis qu'un critique parmi plusieurs. 
N'empeche que je vois dans ce roman le bois 
dont se chauffent les jurys: C'est donc un titre 
à suivre quand il viendra le moment d'annon-
cer !es finalistes du Prix Trillium, du Prix des 
lecteurs Radio-Canada, du Prix Champlain et 
du Prix du Gouverneur général. 

Paul-François Sylvestre 
(critico letterario del periodico canadese 

« L'Express ») 

Arnaldo Alberti, Evviva il duce, Edizioni 
Ulivo, Balerna 2005, pp. 208. 

Libro accattivante quanto radicale che, 
tuttavia, si legge quasi d'un fiato . Travolti 
dall 'amore per la propria terra e dalla pas-
sione civile che ispira l'autore, il romanzo ri-
percorre le vicende della famiglia locarnese 
dei Marinelli. Alberti immagina, infatti, che 
Benito Mussolini sia da loro ospitato in occa-
sione della famosa Conferenza di Pace. 

I fatti risalgono al lontano 1925. Giovanni 
Marinelli, piccolo borghese con mire espan-
sionistiche, spera che la visita del duce possa 
dargli tutto quel prestigio di classe che ancora 
gli manca. 

Ciò nonostante, con acuto realismo, l'au-
tore mette a nudo lo squallore che regna so-
vrano in quella buona famiglia del Delta. La 
moglie del "patriarca", Matilde, lamenta una 
vita coniugale sterile e congelata; la figlia 
Lea, dagli incerti natali e che s' aggira nuda 
per la casa, è da tutti considerata pazza; il fra-
tello Umberto si rivelerà ben presto un inge-
gnere incapace destinato a far fallire i sogni di 
gloria del padre. 

Nel corso della narrazione, una sorta di 
sagra familiare, che ricorda a tratti la magi-
strale penna del verismo verghiano, cadono le 
maschere del potere, la moralità di facciata, le 
illusioni dei benpensanti. 

Giovanni, il protagonista principale del ro-
manzo, si distingue dalla plebe per la rozza 
spudoratezza delle sue avventure erotiche, 
nello stesso modo che la figlia è raffigurata 
come un essere dalla libidine sfrenata, tanto da 
concedersi all'illustre ospite della famiglia. 

Non senza un velo d'ironia, l'accoppia-
mento si rivela tuttavia fortunato: Lea rinsavi-
sce e si redime, "evviva il duce!" 

Nel contesto di una città che può a giusto 
titolo considerarsi l'allegoria dell'intero Ti-
cino, la vita e la storia si strascinano stanca-
mente senza infamia e senza lode. Si salva la 
Trecciaiola, una ribelle ragazza delle valli, 
che per l' autore assurge a simbolo stesso 
della libertà. Si salva la dignitosa persona del 
Sindaco Rusca, vero ritratto di Radicale di ot-
tocentesca memoria. 

La filosofia che sovrasta quest'ultimo im-
pegno del prosatore locarnese sembra riper-
correre gli ardui sentieri dei flagellanti medie-
vali, quei pubblici accusatori delle vanità che 
ebbero in Savonarola l'ardito precursore della 
Riforma protestante. 

Lo stile del nostro non concede tregua al 
lettore, evitando persino di andare a capo per 
lunghi periodi, abolendo il discorso diretto, 
accumulando impeto e passione per ben due-
cento fitte pagine. Sicuramente il Cantone 
aveva bisogno di questa predica un poco sca-
tenata di un laico di sincera fede democratica 
quale I' Alberti. I protagonisti di Evviva il 
duce, anche se frutto dell ' immaginazione 



creativa dell'autore, ben riflettono, nella loro 
sofferta vicinanza di chiusura, i diversi carat-
teri dei Ticinesi di ieri, di oggi e, forse, di do-
mani. Un romanzo "barocco" per certi aspetti, 
nel quale personaggi e vicende si accumulano 
come certi macigni del delta della Maggia. 
Uno stile che si scaglia come pietra tagliente 
sul lettore poco attento alle durezze granitiche 
della libertà interiore, sofferta conquista del-
! 'anima. 

Evidentemente, come era già successo per 
Plinio Martini, anche quest'ultimo sfogo "ci-
vile" di un Cittadino scomodo e non intruppa-
bile resterà ignorato a certa intellighenzia. 
Chi si emoziona ragiona meglio, tuttavia, di 
chi pensa di saper lavorare con un cervello 
immune da passioni e vergine di sentimenti. 
C'è da augurarsi che questo nuovo romanzo 
di Alberti possa contribuire a suonare la 
tromba del risveglio e del riscatto morale. Ne 
abbiamo bisogno, oggi soprattutto, più del 
pane quotidiano che noiosamente sbocconcel-
liamo all'ombra di nuovi rampanti "duci" di 
Palazzo, ali' ombra delle nuove ville dei tanti 
Marinelli ansiosi di sgolarsi nuovamente in 
più servili e opportunistici "evviva!" 

Gabriele Alberto Quadri 

Giuseppina Scognamiglio, L'universo po-
etico di Alberto Mario Moriconi, Guida, Na-
poli 2004, pp. 142. 

A che cosa serve la poesia? 
Narrando, nella Polvere del mondo, il suo 

primo viaggio in Oriente, Nicolas Bouvier ne 
cita per esempio un uso che potremmo defi-
nire "protettivo". Eccolo, lo scrittore svizzero, 
girare per città iraniane su un'auto scassata, 
senza sapere una parola della lingua locale, 
ma protetto ovunque da una quartina del più 
grande poeta persiano: 

Anche se il riparo delle tue notti è poco sicuro 
E la meta ancora lontana 
Sappi che non esiste 
Sentiero senza una fine. 
Non essere triste 

dicono i versi di Hàfiz, fatti scrivere in per-
siano sulla portiera sinistra della macchina. 

"Per mesi - commenta Bouvier - quest'i-
scrizione servì da Apriti Sesamo e da salva-
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condotto in angoli del paese dove non si ha 
per nulla la consuetudine di amare lo stra-
niero. In Iran l'influenza e la popolarità di 
una poesia sufficientemente ermetica e vec-
chia più di cinquecento anni sono straordina-
rie. Negozianti accovacciati davanti alle loro 
botteghe inforcano gli occhiali per leggersene 
dei pezzi da un marciapiede all'altro. In 
quelle bettole del bazar spesso piene di teste 
matte, si capita a volte su un consumatore ve-
stito di stracci che chiude gli occhi dal pia-
cere, completamente estasiato da qualche 
rima che un compagno gli mormora all 'orec-
chio. E fin nel fondo delle campagne si reci-
tano a memoria poemi di Omar Khayam, 
Saadi o Hàfiz." 

Forse, in qualche accidentato momento del 
suo vagabondaggio fra Serajevo e il Khyber 
Pass, la poesia ha salvato la vita di Bouvier. 
Come ha salvato la vita ( o almeno la sanità 
mentale) di prigionieri in campi di concentra-
mento, cui era conforto un libricino consunto 
o versi appresi e trasmessi a memoria. 

Ma di solito, nei nostri paesi e nei nostri 
tempi, la poesia non è l'argomento delle di-
scussioni da caffè, né la compagna dei mo-
menti più intensi di piacere e di sofferenza. 
Trascurata dall'editoria (gloriose collane sono 
state decimate o soppresse per problemi di 
vendita), sopraffatta dalla narrativa, dalla can-
zone, dalla pubblicità, sembra chiudersi in un 
cerchio ristretto di addetti ai lavori. 

Per questo sono importanti i libri che avvi-
cinano alla poesia e ne fanno scoprire le voci: 
libri che rivelano le forme meno fugaci della 
nostra lingua, le immagini più meditate della 
nostra contemporaneità. Come fa il saggio di 
Giuseppina Scognamiglio dedicato all'opera 
poetica di Alberto Mario Moriconi: L'universo 
poetico di Moriconi. 

Nel libro della studiosa napoletana, la 
poesia e la poetica di Moriconi sono analiz-
zate in un limpido disegno critico che ne in-
daga con passione e precisione i vari livelli 
linguistici, sì che un 'opera complessa nelle 
sue forme (spesso beffarda, pungente, spez-
zata nei ritmi, materiata di echi) si rivela al 
lettore come un universo armonico, denso di 
rimandi districati e percorsi nitidamente. Si 
entra nel laboratorio linguistico di Moriconi, 
si seguono le sue scelte tematiche, si con-
fronta la lettura che ne risulta con le pagine 
più significative dedicate da vari scrittori e 
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