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helidon xhixha  –  Torre di luce (2019)



Sono qui per presentare questo nuovo libro di Stefania Bianchi: Uomini che 
partono.1 Si tratta di un libro di storia o meglio di una raccolta di storie. L’autrice 
infatti ha avuto un’idea molto felice: ha riunito una dozzina di suoi articoli e con-
tributi, pubblicati in anni recenti, che, tutti, raccontano di uomini e donne della 
Svizzera italiana che in modi diversi vissero, tra il xvi e il xix secolo, l’esperienza 
dell’emigrazione. Uomini e donne che hanno avuto la fortuna d’imbattersi nelle 
ricerche di Stefania, storica e archivista di grande esperienza. Uomini e donne che 
formano un gruppetto da nulla, al cospetto della folla degli antenati protagonisti 
di quella «storia dell’umanità che è fatta con i piedi», a cui accenna l’espressione 
intrigante che compare sulla quarta di copertina. L’immagine allude con arguzia 
al risultato del processo evolutivo che portò la specie homo (molto prima che si 
autodefinisse, con grullo eccesso di vanità, homo sapiens) a reggersi in posizione 
eretta e dunque a camminare su due piedi, seppur vacillando. Tra il serio e il fa-
ceto, alcuni scienziati preferiscono (non a caso) definire quell’ominide eretto un 
«bipede barcollante».2 Va almeno detto però che tutti concordano nel considerare 
quel passaggio alla verticalità, raggiunto tre o quattro milioni di anni fa, come il 
primo segno distintivo e come un presupposto evolutivo necessario per arrivare 
all’umanità.3 

Detto questo, confesso che qui mi sento una specie di presentatore barcollante. 
So di non aver cognizioni salde a sufficienza per tessere le lodi che merita un gran 
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1 Testo pronunciato il 30 aprile 2019 nella Sala degli specchi di Villa Ciani a Lugano, in occasione 
della presentazione al pubblico del volume di Stefania Bianchi, Uomini che partono. Scorci di storia 
della Svizzera italiana tra migrazione e vita quotidiana (secoli xvi-xix), Bellinzona, Casagrande, 2018.

2 Philip V. Tobias, Il bipede barcollante, Torino, Einaudi, 1992, p. 20, con riferimento all’e-
spressione coniata da Aernest Albert Hooton, già professore di antropologia fisica a Harward.

3 Rebecca Solnit, Storia del camminare, Milano, Ponte delle Grazie, 2018, pp. 46-50.



bel libro come questo. Tenterò di avvalermi di un espediente che spero sia alla 
mia portata. Mi limiterò a raccontarvi alcune impressioni e riflessioni che mi ha 
offerto la lettura di Uomini che partono. 

Tutti, immagino, abbiamo presente i cicli di affreschi medievali che in cer-
te chiese illustrano, con immagini rese facilmente leggibili dallo stile realistico 
vicino alla concretezza della vita quotidiana, certi episodi dei Vangeli o di altre 
storie sacre. Immagini così concrete che, quando si arriva all’ultima cena, non è 
raro riuscire a cogliere perfino il menù messo in tavola per l’occasione. Ebbene, 
la lettura degli Uomini che partono, scandita dal susseguirsi dei singoli articoli ac-
costati con intelligenza nel libro, si tramuta senza volerlo, come d’incanto, nello 
scorrere di un ciclo di affreschi dedicati alle vicende migratorie vissute nei secoli 
passati da tante persone confrontate all’esperienze del distacco e del lavoro fuori 
dal villaggio natale. In un primo momento a suggerirmi l’accostamento è stata 
solo la frammentazione della storia dei migranti in una serie di scene distinte. In 
seguito anche altre affinità hanno confermato la stessa impressione.

Ma partiamo dall’inizio. Nel primo riquadro, Uomini che partono porge 
un’immagine fissa, ferma al 1798; l’anno critico della fine del dominio dei do-
dici cantoni svizzeri sui baliaggi meridionali. Un anno di sovvertimenti, di cam-
biamenti epocali. Dal trambusto di quei giorni non a caso viene fuori la scena, 
statisticamente statica, di una schiera di persone che risultavano allora assenti dal 
baliaggio di Lugano. Persone partite all’estero; presumibilmente bloccate dagli 
eventi lontano dal paese. Le liste degli assenti elencano solo maschi abili al lavoro 
o maturi per l’apprendistato. Tanti uomini, a volte con un nome, ma tutti senza 
volto. Troppi per farceli stare tutti in un affresco collettivo iniziale. Una provvi-
denziale carta geografica del baliaggio (o ex baliaggio) di Lugano dà concretezza 
visiva alle cifre degli uomini assenti: mostra, villaggio per villaggio, la densità delle 
assenze. 

Insomma, questa prima immagine del 1798 si limita a far affiorare, in termini 
più o meno espliciti, le tante domande che suscita questo grande andirivieni di 
partenze, di assenze, di ritorni. Dove erano gli assenti? Cosa erano andati a fare? 
Perché erano andati via? e perché in un luogo piuttosto che in un altro? Come 
vivevano e come si organizzavano fuori? Che relazioni mantenevano con i loro 
villaggi e con i luoghi di approdo? Insomma, quello statistico è un quadro colmo 
di numeri e di domande, ma poco incline a fornire risposte. Con l’eccezione delle 
risposte cifrate. 
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Uomini che partono di Stefania Bianchi

Le risposte vere cominciano a venir fuori subito dopo, già nel riquadro se-
guente, incentrato sulle attività di cantiere delle maestranze partite dalla regione 
dei laghi. Il titolo del nuovo affresco, Parte chi impara l’arte, sembra già di per sé 
una risposta dal tono perentorio alla domanda: chi parte? Qui Stefania affronta i 
temi pratici della formazione dei giovani all’arte, dell’organizzazione della botte-
ga, del funzionamento dei cantieri, degli aspetti materiali e dell’imprenditorialità 
dei migranti. A essere presa da esempio è soprattutto l’operosità della famiglia 
Cantoni. Fatto sta che questo tassello iniziale offre al lettore un’utilissima veduta 
sintetica sul funzionamento delle attività dei Magistri dei laghi che riesce a fornire 
le prime risposte agli interrogativi impliciti nel quadro statistico. E soprattutto 
mette il lettore di fronte a una visione introduttiva molto concreta e chiara delle 
soluzioni escogitate dagli emigrati per risolvere le difficoltà e i problemi legati al 
lavoro in luoghi lontani dalla patria.

Da questa sintesi innanzi, i tasselli dei saggi che formano il volume conducono 
invece il lettore a curiosare più da vicino, direi quasi dal vivo, i vari aspetti della 
vita delle singole persone che in un modo o nell’altro sono coinvolte nell’avven-
tura migratoria. A restituire la vita a quelle vicende del passato sono la grande 
competenza archivistica dell’autrice e la sua invidiabile chiarezza e precisione nar-
rativa. Per seguire gli uomini che partono le fonti privilegiate da Stefania sono 
due: gli atti notarili e la corrispondenza. I primi mettono in luce le tappe più 
significative della vita. Dalla nascita ai contratti d’apprendistato, dagli accordi so-
ciali ai patti matrimoniali, dai contratti più importanti, quasi sempre imperniati 
su aspetti connessi al patrimonio familiare o aziendale, fino al congedo implicito 
nelle ultime volontà testamentarie. Le lettere invece consentono più facilmente 
di origliare attraverso le mura domestiche fin nella sfera privata, a volte anche sul 
posto di lavoro, e di guardare così, senza troppi schermi, lo scorrere della vita di 
tutti i giorni e gli influssi dei legami umani.

Un altro riquadro è ambientato proprio nello studio del notaio. Nel via vai 
dei clienti, Stefania si intrufola alla ricerca degli uomini che partono, in modo 
da mettere gli occhi, con tutta la disinvoltura suggerita dalla curiosità storica, sui 
loro atti notarili, senza nessun riguardo per il segreto professionale del notaio. 
Così il lettore scopre, attraverso parecchi esempi concreti, le varie ragioni che 
spingono i migranti a andare dal notaio. 

L’affresco seguente ha sullo sfondo una veduta di Santa Margherita ligure e mo-
stra in primo piano i Magistri dei laghi che partono, lasciano i laghi prealpini e 

7

incontri



vanno dalle parti di Genova in riva al mare a costruire opere d’architettura, opere 
d’arte: chiese, case, palazzi, sculture, arredi sacri ecc. In primo piano, come in un 
filmato, è dato seguire lo sviluppo del rapporto secolare tra l’operosità di uomini dai 
cognomi a noi familiari (Gaggini, Cantoni, Solari) e le ricchezze artistiche dissemi-
nate sul territorio della repubblica di Genova. A guardare il riquadro con attenzione 
da vicino si scoprono un po’ dappertutto, negli abitati significativi lungo le coste e 
nelle valli genovesi, le tracce numerose del lavoro dei Magistri dei laghi. E si capi-
scono perfino i motivi del loro successo in quelle terre. Un’affermazione dovuta al 
loro bagaglio di competenze tecniche, al livello alto della loro cultura artistica e non 
da ultimo all’intraprendenza che implica apertura alle innovazioni, sensibilità verso 
le esigenze e i gusti del luogo, attenzione nei rapporti con i committenti e così via. 
In sintesi, la sensazione è quella di trovarsi davanti a un quadro esemplare, capace di 
dare una quantità di informazioni preziose con rara chiarezza e grande ricchezza di 
dettagli. Non a caso la lettura di questo tassello richiede tempo, come un’esplorazio-
ne che impegna nel regalare il piacere di imbattersi in continue scoperte.

Da questi esempi, risulta chiaro che i riquadri saggistici accostati da Stefania nel 
suo volume hanno almeno due caratteristiche comuni. Alla base c’è un’esplorazione 
dei fondi archivistici e un’analisi dei documenti estremamente minuziose e accura-
te. Un metodo di ricerca, questo, che di regola frutta all’autrice abbondanza di dati, 
spesso molto vicini al concreto e al quotidiano. L’altra caratteristica comune è quella 
formale che trae giovamento dalla grande abilità di Stefania nel dare veste narrativa 
chiara e fluida alle ricostruzioni storiche basate sulle fonti. In breve, tutti i tasselli 
dell’affresco assumono la forma di racconti circostanziati che espongono con gran-
de limpidezza e concretezza le diverse esperienze di vita originate dalla migrazione. 

Proprio questa limpidezza e concretezza realistica del testo mi ha aiutato a co-
gliere un altro richiamo agli affreschi dei cicli medievali. In fondo, anche il pittore 
a quei tempi cercava di dare un’immagine figurativa semplice fino all’ingenuità, 
ma dettagliata, dei diversi episodi che compongono le storie evangeliche o agio-
grafiche da additare ai fedeli. L’accostamento naturalmente ha i suoi limiti. Quel-
le storie erano raffigurate con gli occhi anacronistici del pittore, il quale dipingeva 
a fresco la vita di Gesù o dei santi ambientate nella realtà quotidiana familiare ai 
credenti di allora. Una ricostruzione filologico-iconografica del passato storico 
non avrebbe avuto senso. L’importanza degli affreschi stava nella leggibilità degli 
insegnamenti del Vangelo e l’anacronismo serviva appunto a attualizzare il mes-
saggio per semplificarne la lettura e avvicinare il Vangelo al mondo dei fedeli. 
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Da storica esperta e scrittrice provetta, Stefania ovviamente non ha bisogno di 
ricorrere a semplificazioni anacronistiche per raccontare in stile accattivante le storie 
degli emigranti. Se le toccasse raffigurare l’ultima cena non metterebbe di certo una 
patata del Nuovo Mondo nel piatto di Gesù. Eppure, benché sia sconsigliato dal ga-
lateo, Stefania, nei due affreschi del suo libro dedicati a identità e quotidianità, non 
si trattiene dal guardare nei piatti dei migranti che le capitano a tiro. Il pretesto le è 
offerto da una delle domande classiche poste dal fenomeno migratorio: quali sono 
gli influssi culturali della migrazione? Un interrogativo, questo, che facilmente apre 
le porte al dilemma: assimilazione o rifiuto dell’integrazione. In concreto, da gran 
buongustaia, Stefania, in cerca di una risposta, è interessata a stabilire soprattutto 
l’“identità gastronomica” degli emigrati. Per cui s’interessa a sapere se l’emigrato in 
Germania si adattasse al «mangiare e bevere» secondo le abitudini in uso a Colonia, 
oppure se sognasse di bere il nostranello del suo villaggio insieme ai salumi genuini 
usciti dalla mazza. La risposta dell’emigrato dice che la città gli piace, ma che per «il 
mangiare e il bevere [Colonia] è paese d’animali». La cucina forestiera al confronto 
di quella nostrana è quasi sempre corrotta.

Non è un mistero che il fenomeno della migrazione, in quanto espone all’alter-
nativa tra fedeltà alle origini o adesione alla abitudini del luogo di destinazione, è 
sovente associato a una minaccia. Ad esempio, il primo presidente del governo can-
tonale, il bleniese Vincenzo Dalberti, temeva che la migrazione avrebbe avuto effetti 
infausti sulle usanze dei bleniesi che andavano fuori a lavorare. Questa abitudine, 
scriveva, «corrompe il costume del semplice alpigiano, e lo alletta ad un lusso, ed a 
desiderj che non sono sempre in proporzione col salario o col guadagno». Per cui 
sarebbe desiderabile – aggiungeva – che i bleniesi «non abbandonino facilmente un 
paese, dove con l’amor della frugalità, della fatica, e della onestà, possono vivere fe-
licemente, e giovare alla repubblica».4 Queste preoccupazioni nascevano, nel caso di 
Dalberti, dalle letture di qualche pamphlet contro il lusso di Mandeville, Helvétius 
o d’Holbach. Fatto sta che, secondo Dalberti, i contatti dei bleniesi con le culture 
urbane minacciavano di far traballare il mito del buon alpigiano, incentrato sulla 
semplicità e la saggezza del leggendario uomo alpino. Un mito abbastanza diffuso ai 
suoi tempi che, come tutti i miti, aveva a che vedere con l’enfatizzazione culturale 
di valori veri o presunti sovente radicati nel passato.
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4 Vincenzo Dalberti, Notizia del Distretto di Blenio, «Il Maestro di Casa», Lugano, Veladini, 
1817, pp. 71-85; ora in Stefano Bolla, Descrizioni della Valle di Blenio tra Settecento e Ottocento, 
Acquarossa, Fondazione Voce di Blenio, 2010, pp. 120-126.
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Ai nostri giorni invece va molto di moda un’altra mitizzazione. Quella che 
esalta, spesso con intenti politici ingannevoli, l’identità culturale dei nostri luoghi 
minacciati da chi desidererebbe stabilirsi da noi. Ieri erano le località di desti-
nazione a corrompere gli emigrati. Oggi invece sarebbero gli immigrati a cor-
rompere i paesi di destinazione. Come mai? Solo perché il flusso migratorio ha 
cambiato direzione? O piuttosto perché le città di ieri, quelle lombarde, erano 
culturalmente forti mentre le nostre di oggi sono così deboli e fiacche da aver 
paura delle loro ombre? In ogni caso, ieri come oggi resta perfettamente identico 
l’obiettivo di addossare le responsabilità di ogni vero o presunto cambiamento 
negativo della società a quell’uomo barcollante che, invece di starsene immobile 
come un oggetto inanimato, si muove su due piedi e cammina e va lontano. 
Come se il camminare fosse una pratica rivoluzionaria o un’attività terroristica. 
Mentre è un’attività inoffensiva del tutto naturale.

Naturale, sì. Anche per le donne. Il quadro statistico del 1798, quello che – 
come abbiamo visto – conta gli assenti per lavoro fuori patria, esclude le donne dalle 
persone che partono. Come mai? Se passiamo dalla statistica alle prime descrizio-
ni dei baliaggi pubblicate nella seconda metà del Settecento da Rudolf Schinz, vi 
leggiamo che l’emigrazione trasformava certi villaggi in ginecei.5 In pratica Schinz 
vede popolazioni di sole donne che restavano a casa con la prole e col bestiame a cui 
accudire. Quindi, sì, anche le donne si muovono. Ma secondo Schinz non partono, 
non sarebbero parti attive del fenomeno migratorio. Detto altrimenti, le differenze 
culturali nella ripartizione dei ruoli tra donna e uomo avrebbero limitato il raggio 
di movimento delle donne agli spazi familiari dell’abitazione e del villaggio. Questa 
è la visione tradizionale di una società preindustriale scissa o bipartita, fatta da uo-
mini itineranti e da donne sedute accanto al focolare.

Stefania, nei suoi tre affreschi che inseriscono le donne nel contesto della mi-
grazione, ha il merito di interrogarsi sulla pertinenza di quella tradizione. Anzi-
tutto, giustamente, ci ricorda come le donne, anche quando non partono, sono 
inevitabilmente coinvolte di persona dalla partenza del marito, spesso seguito 
all’estero da uno o più figli. In quei casi le mogli diventano il polo delle informa-
zioni e degli affetti, a cui spetta la funzione di tenere viva la corrispondenza e i 
legami che l’emigrato intrattiene con la patria. 
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5 Hans-Rudolf Schinz, Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento, Locarno, Armando 
Dadò Editore, 1985, pp. 263-264.
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Nei quadri tracciati dagli Uomini che partono, a essere coinvolte sono tuttavia 
anche le ragazze nubili o le vedove sole, alle quali, volenti o nolenti, capitava di 
vivere certi effetti della migrazione sulla loro pelle. Gli uomini che partono rap-
presentavano per loro un rischio: il rischio «di essere vittime delle malizie degli 
uomini». Malizie che con i flussi e le correnti migratorie, il via vai dai centri alle 
periferie, arrivavano dovunque e prendevano di mira il sesso debole in modi di-
versi, seppur quasi sempre conformi alla logica dei soprusi maschili, ringalluzziti 
dalle pratiche anticoncezionali imparate dagli uomini in città.

A parte questo, Stefania documenta a più riprese che la norma delle donne 
stazionarie ebbe parecchie eccezioni. Così nelle pagine dedicate alle donne tro-
viamo mogli che partono: ossia, unioni coniugali che non si separano neanche 
nella migrazione; così come casi di ricongiungimento familiare nel luogo meta 
della migrazione.

In mezzo a tutta questa varietà di casi particolari, che sbiadiscono le certezze 
diffuse dai modelli tradizionali, Stefania ci presenta il ritratto di una figura fem-
minile fuori dall’ordinario: la signora Anna Fontana di Muggio. Stefania fa la sua 
conoscenza attraverso un prezioso e nutrito fondo epistolare. Non occorre qui 
che riassuma la vita di Anna ricostruita da Stefania. Anna è una figura femminile 
rara. Non tanto perché segue il marito Gaetano Cantoni a Genova. Ma piuttosto 
perché è un’esponente femminile che discende, sia dal lato paterno che da quello 
materno, da un’élite di emigranti approdata a Genova da generazioni. Inoltre, e 
non da ultimo, Anna aspira a raggiungere una certa autonomia, insolita a quei 
tempi, seguendo le sue inclinazioni, per quanto glielo consentano i disegni della 
buona e della cattiva sorte e il rispetto dovuto alle convenzioni sociali indiscutibi-
li. Non mi pare sia una femminista ante litteram, benché a volte si direbbe voglia 
affermare per sé, col suo comportamento indipendente, almeno parte delle prero-
gative che gli uomini si arrogavano in esclusiva. Anna aspira più semplicemente a 
far parte a pieno titolo di quella «storia dell’umanità che è fatta con i piedi». Forse 
per questo Stefania riserva alla figura di Anna Cantoni Fontana tutta l’attenzione 
e la simpatia che meritano gli incontri fortunati. Il ritratto di Anna sta al centro 
di uno dei tasselli felici del suo grande affresco dedicato alla migrazione, frutto 
di una ricerca che qui arriva a mettere in luce molti aspetti privati della vita e del 
carattere del personaggio. Di fronte alle vicende di Anna Cantoni, direi, senza 
nessuna malignità, che l’autrice si sia lasciata trasportare da quella curiosità in-
calzante che, stando ai luoghi comuni, sarebbe una peculiarità tutta femminile. 

Uomini che partono di Stefania Bianchi
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In realtà, poco importa se uomini o donne, noi siamo tutti curiosi per natura.6 
Senza lo stimolo della curiosità naturale, l’evoluzione non ci avrebbe costruiti per 
camminare diritti su due piedi. Oppure, al contrario, senza la mobilità naturale 
che consentì all’homo sapiens di partire alla scoperta e all’esplorazione del suo 
habitat, la curiosità sarebbe ben difficile da concepire. Se è vero che le donne 
ebbero il compito di muoversi in prevalenza negli spazi circoscritti dell’insedia-
mento, questo potrebbe spiegare perché, a differenza dei maschi, la loro curiosità 
si concentri di preferenza sulle realtà familiari e sociali locali; mentre gli uomini, 
cacciatori nati, sarebbero più attenti all’ambiente naturale che sta oltre i confini. 

Comunque sia, il camminare eretti su due piedi è davvero il primo segno di-
stintivo della nostra specie. Ed è proprio questa particolarità che ha contribuito 
a dare alla storia dell’umanità fatta con i piedi l’aspetto di una avventura faticosa 
ma appagante, indirizzata un po’ qua e un po’ là dall’inquieto ricercare tracciato 
dai passi incerti e imprevedibili della curiosità umana. È un frammento di questa 
avventura che si sente pulsare negli Uomini che partono e nelle vicende dell’emi-
grazione ricostruite nel magnifico ciclo di affreschi concepito in modo esemplare 
da Stefania, a cui, per concludere, dico semplicemente e sinceramente grazie di 
cuore.

stefano bolla

6 Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Milano, Adelphi, 2014, p. 82.



La poesia dell’ultimo ventennio pare rappresentare in modo eloquente e com-
pleto l’individualismo che domina l’occidente: gli stili poetici sembrano non ap-
partenere né contestare nessun tipo di tradizione, ma denunciano comportamenti 
sociali diffusi quali il narcisismo, il rifiuto di ogni idea di “gruppo”, l’effusione per-
versa del sé. È il dibattito proposto da numerosi critici contemporanei: la tendenza 
comune è quella di dare unicità ontologica ai propri sentimenti senza trasformarli 
linguisticamente né rielaborarli dal punto di vista figurale reclamando, come unico 
fine della propria scrittura, consensi piuttosto che scambi di competenza con i criti-
ci o i poeti più esperti e in generale con l’eventuale «pubblico della poesia». 

D’altronde, l’arte e le sue forme hanno da sempre avuto il compito di registra-
re la storia degli uomini, procedendo di pari passo con gli accadimenti reali – an-
che se in apparenza cultura e società sembrano procedere in autonomia: tuttavia, 
è accertato che la cultura subisce l’influenza dei grandi sistemi che la sorreggono 
e ne restituiscono una immagine più o meno oggettiva.2 La poesia degli ultimi 
secoli, ad esempio, ha prodotto una narrazione del quotidiano e dell’ordinario di 
cui andrebbero indagate a fondo le cause prossime che si nascondono dietro ai 
“canoni” – i quali hanno consacrato un autore, una corrente, un gruppo piuttosto 
che un altro, in una lotta nel nome della semplice volontà di potenza. Al fine di 
descrivere in maniera completa un’epoca è, in altre parole, doveroso approfondire 
proprio quei fenomeni e quelle tendenze considerate di frattura, di minoranza 
– scrittori che deviano dall’andamento generale e che turbano un’unità che non 
esiste in quanto sempre troppo semplificata. Questo approfondimento va però 
continuativamente affiancato allo studio dei canoni, perché uno stile non si im-
pone su un altro per puro caso, ma perché lo strumento fondamentale della sua 
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1 Intervento tenuto in occasione della conferenza annuale della Canadian Association for Italian 
Studies, al Palazzo dei Congressi di Orvieto il 13-16 giugno 2019.

2 Guido Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna, il Mulino, 2005, p. 15.
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vittoria è una maggiore aderenza ai cambiamenti storico-collettivi di un’epoca, e 
di questo non possiamo non tenere conto. L’egemonia culturale gramscianamente 
è il risultato di un dominio ma anche di una «direzione intellettuale e morale» 
che non potrebbe imporsi se in qualche modo non fosse lo specchio della società 
in quel dato tempo.3 E il nostro tempo ci pone di fronte all’esasperazione di un 
egocentrismo che permea la poesia soggettiva portando alla ribalta una serie di 
opere che propongono al pubblico esperienze personali inadeguate a costituire 
un’opera letteraria seria, narrate per altro con uno stile che l’autore sceglie au-
toconsacrandosi come iniziatore di un genere del tutto scorporato da qualsiasi 
norma imposta dalla tradizione. È indubbio che l’universale «non si consegua con 
una individuazione senza riserve» e ciò lo dice bene Adorno quando parla della 
creazione lirica di Pindaro, di Alceo e di Walther. Anche quando un’opera lirica 
prende vita da una serie di esperienze biografiche e/o da reinterpretazioni della 
tradizione va sempre specificato che quei versi non devono mai contenere qualco-
sa di esclusivamente autobiografico, ma solo l’impronta ricavata da un inventario 
privato della realtà, cioè un veicolo, come avevano già sostenuto Freud e Thibau-
det, Bachtin e Debenedetti, per mezzo del quale il passato, l’esperienza vissuta, il 
proprio stesso io empirico riescono ad aprire di nuovo la porta al caos, al divenire, 
all’universo dei possibili.4 L’esperienza insomma va, laddove non proprio mimata 
alla maniera dei grandi classici – come il Petrarca, ad esempio, al cui proposito 
Contini parlava di «autobiografismo trascendentale»5 –, quantomeno incanalata 
e diretta verso un’apertura alla realtà generica, in vista di una dimensione in cui 
ciascuno può riconoscersi e riconoscere un frammento di esperienza: è necessario 
creare una identificazione empatica tra scrivente e lettore anche senza un exem-
plum “astraente”, come faceva Montale.6 

D’altronde ciò che distingue una scrittura privata da un’opera letteraria è il 
rispetto di alcune norme e strutture che dovrebbero essere ereditate dalla cultura 
a cui si appartiene, e dunque la continuità dialettica tra temi e stile congiunta-

14

3 Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 20. 
4 Arrigo Stara, L’avventura del personaggio, Firenze, Le Monnier, 2004, p. 155.
5 Gianfranco Contini, Preliminari sulla lingua del Petrarca (1951), in Varianti e altra lingui-

stica, Torino, Einaudi, 1979, p. 178.
6 Mazzoni teorizza questo concetto contrapponendo all’autobiografismo trascendentale di Petrar-

ca, un autobiografismo empirico, presente da Montale in poi. Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 110.
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mente all’imitatio degli autori esemplari attraverso la conservazione dello spirito 
della tradizione; senza dimenticare, naturalmente, tutte le conquiste novecente-
sche – una su tutte il verso libero, «l’ultimo sforzo dell’evoluzione individualistica 
cominciata dal romanticismo»7 ma anche l’utilizzo «spregiudicato» della meta-
fora, sebbene spesso sia strumento rischioso e «disumanizzante», come lo definì 
Ortega y Gasset.8 Questo equilibrio, che andrebbe ritrovato perché di fatto oggi 
nel panorama contemporaneo sembra non permeare la maggioranza della produ-
zione poetica, era invece tenuto ben saldo dall’archetipo romantico da cui nasce 
l’esperienza dell’Io lirico che propone al pubblico la propria personale esperienza 
di vita; un individualismo che Mazzoni definisce «sicuro e misurato»9 lì dove già 
Mengaldo lo aveva definito «integro».10

La convinzione contemporanea dilagante è che la vita personale di chi scrive 
abbia un immediato valore universale, e che sia addirittura essenziale per veicolare 
verità assolute su un aspetto della realtà. Questa convinzione è stata in parte legit-
timata, o meglio manipolata, dalla lezione degli espressionisti e dei crepuscolari, 
che però parlavano di sé o per provocare o per denunciare una propria colpa/
vergogna.11 Ciò che Adorno diceva della lirica può essere applicato anche alla 
poesia contemporanea nel suo insieme: nella speranza di giungere all’universale 
tramite un individuale spregiudicato, la tendenza oggi è quella di rappresentare 
un mondo che non è altro se non lo specchio sterile del proprio sé, quando invece 
il punto di vista andrebbe radicalmente capovolto così da porre il poeta nella con-
dizione di chi percepisce in nome di una intera umanità.12 Le regole sono morte 
e a trionfare è ciò che Mazzoni definisce «anarchia di gruppo», perché quando 
scompaiono gli obbligati riferimenti alla tradizione e le consuetudini ereditate da 
un passato autorevole, gli autori, onde evitare che le loro produzioni in versi si 
espongano all’ovvio rischio della gratuità e della vacuità, necessitano di un soste-

7 Marie Dauget, Enquête internationale sur le vers libre et Manifeste du Futurisme par F.T. Ma-
rinetti, Milano, Éditions de “Poesia”, 1909, p. 39.

8 José Ortega y Gasset, La disumanizzazione dell’arte, Cosenza, Lerici, 1980, p. 55.
9 Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 180.
10 Pier Vincenzo Mengaldo, Grande stile e lirica moderna (1983), in La tradizione del Nove-

cento. Nuova serie, Firenze, Vallecchi, 1987, pp. 8-9.
11 Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 187.
12 Alberto Bertoni, La poesia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2012, p. 137.
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gno corale eterogeneo per sussistere.13 Nello stesso tempo, però, questa tendenza 
contiene in sé una nevrosi: alla ricerca dell’approvazione di un “gruppo” si affianca 
l’idea che il senso della vita non sia da ricercarsi né in valori collettivi – che dalla 
nostra società sono scomparsi – né nel confronto con il mondo esterno e dunque 
con l’alterità, ma semplicemente nell’espressione narcisistica del Sé. È un «sinto-
mo storico» della profonda solitudine e del monadismo che caratterizza il nostro 
tempo, ed è significativo che le ultime generazioni non siano capaci di distinguere 
il narcisismo e l’autocompiacimento dalla testimonianza vera, onesta e necessaria 
dell’esperienza del limite, mediata e integrata dal rapporto indissolubile con i pa-
dri.14 E certo dal rigetto a priori della tradizione e dei suoi canoni – e anche delle 
sue norme – non si conquista una autonomia né una soggettività originale ma 
solo un conformismo sterile, che appiattisce e rende ogni opera simile ad un’altra 
creando un vero e proprio paradosso. È necessario prendere posizione, se si vuol 
fare il poeta, o più in generale l’artista, riguardo i propri padri – anche tradendoli, 
alla fine: non esporsi però, o non farlo adeguatamente attraverso uno studio preli-
minare serio e misurato, rischia di moltiplicare sempre più la produzione di opere 
che non sono rappresentative di niente se non di chi le scrive. L’imitatio non è un 
retaggio dimenticato del classicismo, ma un sano modo di intrattenere un rap-
porto con i propri precursori, senza i quali un testo non assume dignità letteraria 
alcuna e il poeta non conquista alcun tipo di identità o di originalità.15 Questa 
tendenza, almeno nell’ultimo ventennio, è stata acuita dall’uso spregiudicato del 
web e dei social, che hanno stravolto le modalità informative e comunicative della 
poesia oltre a contribuire alla proliferazione di scritture istantanee che non hanno 
nessun tipo di relazione con la poesia e che non sono mediate da nulla, esisten-
do in funzione degli apprezzamenti di un pubblico inesperto ed eterogeneo: un 
pubblico di massa che chiede a gran voce e di continuo contenuti spettacolari, 
performativi (al di là della sproporzione evidente tra produttori di testi e fruitori). 

A questo punto anche per quanto riguarda i primi vent’anni degli anni duemi-
la è possibile partire dall’applicazione della divisione che nel 1989 Mengaldo fece 
della poesia contemporanea, denunciando la crisi del verso libero e constatando 
l’esistenza di due grandi filoni di scrittura: uno che recuperava le «forme chiuse», 

16

13 Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 209.
14 Bertoni, La poesia contemporanea, p. 143.
15 Mazzoni, Sulla poesia moderna, p. 212.
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magari con intento anche allusivo o parodico, e uno che andava verso una «forma 
senza forma», che ha dato esito, negli ultimi tempi, ad una poesia in prosa carat-
terizzata da una «metrica informale». Ma l’aspetto forse più calzante del discorso 
di Mengaldo è quello inerente alla «fluidità» della composizione poetica, che si 
determina a causa del fatto che i più giovani spesso non recuperano tradizioni 
quanto singoli individui che eleggono a modello assoluto e che seguono in ma-
niera a volte pedissequa senza mai trovare una voce propria, creando un magma 
indistinto di voci sovrapposte e irriconoscibili l’una dall’altra,16 dal momento che 
oggi la regola consiste sostanzialmente in un «uso aperto della regola».17

La scelta dei tre autori in esame parte proprio da questo assunto: le loro voci 
sono riconoscibili, le loro opere sono strutturate in accordo con la necessità di 
abbassare l’indice di artificialità che dilaga dopo la formalizzazione della possibili-
tà di andare a capo casualmente (e affermando solo per questo di stare scrivendo 
poesia) e la loro allusività formale e tecnica è ridotta al minimo indispensabile. Il 
peso che questi poeti attribuiscono al ritmo e alla metrica, pur in una dimensione 
lineare e tendenzialmente narrativa, è indice di un’apertura fondamentale alla 
realtà, ordinata e organizzata esteticamente, che non rinuncia mai al carico espe-
rienziale non sempre positivo – anzi, quasi sempre di denuncia o di attestazione 
di ciò che il mondo contemporaneo e la storia degli uomini offrono. I testi che 
esamineremo ci restituiscono fin dalla prima lettura una sensazione di naturalezza 
che risulta molto adatta ad accogliere le scorie del quotidiano, vista la semplicità 
del parlato e il rifiuto della spettacolarizzazione del dolore o dell’evento cronachi-
stico trattato. 

Alborghetti, Fantuzzi e Pusterla producono realtà con i loro versi e non la na-
scondono o la cancellano attraverso il linguaggio ma la potenziano, includendola 
di fatto in un sistema dinamico di eventi, cronache, personaggi, esperienze, fatti 
che vale la pena di raccontare, di fissare per sempre in coordinate spazio-tempo-
rali determinate. L’altro pregio che accomuna, a giudizio di chi scrive, questi tre 
autori è rappresentato dal fatto che sebbene la loro sia una poesia dall’andamento 
narrativo, tendente spesso al riflessivo, essa non rinuncia però ad una fedeltà asso-
luta al genere poesia e a quell’insieme di norme e di canoni che la rappresentano 

16 Bertoni, La poesia contemporanea, p. 186.
17 Paolo Giovannetti, La poesia italiana degli anni Duemila. Un percorso di lettura, Roma, 

Carocci, 2017, p. 34.
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e la distinguono dalla scelta del romanzo. È insomma un tentativo di ricucire 
quello strappo tra lettori non esperti e poeti, avvenuto nel tempo a causa soprat-
tutto dei sistemi scolastici i quali ignorano e tralasciano le rivoluzioni formali 
ed epistemologiche del Novecento impedendo che le generazioni in successione 
vengano a conoscenza dei progressi della poesia così come di tutte le altre scienze 
umane che studiano tra i banchi di scuola.18

Quindi, lì dove la poesia è diventata modello esemplare di soggettivismo, e quin-
di di egocentrismo, cioè di incapacità di filtrare e rappresentare in maniera oggettiva 
la realtà (che resta il grande scopo dello scrivere poesia), ci si chiede in questa sede 
se esiste una possibilità di uscita dal postmoderno e dal suo solipsismo attraverso 
l’analisi di tre opere: L’opposta riva di Fabiano Alborghetti (LietoColle, 2006, poi 
ristampato nel 2013 da La vita felice in una seconda edizione rivista e aggiornata), 
l’antologia Le terre emerse. Poesie scelte 1985-2008 di Fabio Pusterla (Einaudi, 2009) 
e La stazione di Bologna di Matteo Fantuzzi (Feltrinelli, Zoom Poesia, 2017). Que-
ste opere sono caratterizzate innanzitutto dalla centralità della questione umanità vs 
disumanità e sono scritte con uno stile narrativo che non rinuncia mai ad un afflato 
lirico e che quindi non rigetta la tradizione tout court né sposa le tesi della “poesia in 
prosa” o del “dopo la lirica”. I tre autori in esame sono accomunati dalla volontà di 
raccontare la società e i suoi mutamenti attraverso un linguaggio piano, prosastico, 
che rivela la capacità della poesia contemporanea di recuperare l’imitatio, cioè l’imi-
tazione – la riproduzione – della realtà, degli eventi, dei protagonisti del quotidiano, 
della vita vera, fondendone gli aspetti fisici e mentali. D’altronde fin dall’inizio del 
Novecento ritmica, linguaggio e sintassi del testo poetico si sono avvicinati a ciò che 
i formalisti russi chiamavano byt, cioè le abitudini e le attività umane consuete: i tre 
autori in esame si allontanano, pertanto, dall’uso alienato della lingua per entrare 
nella precisione degli eventi (e dunque in una dimensione linguistica epico-nar-
rativa) e per svolgere una funzione pubblica di tipo rituale attraverso la creazione 
di sceneggiature mentali, frames cognitivi che ci lasciano ricostruire una storia, un 
evento, all’interno di un quadro concettuale.19 I loro testi non sono autocentrati, 
non risultano impenetrabili o respingenti alla lettura, non concedono mai alla for-
ma di prevalere sul contenuto – e non usano mai forme inconsuete, né criticano la 
“lingua eletta”: al contrario, sono calati nella vita della collettività nel pieno rispetto 

18

18 Bertoni, La poesia contemporanea, p. 216.
19 Giovannetti, La poesia italiana degli anni Duemila, pp. 20-23.
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dei canoni della poesia tradizionale. Alborghetti racconta nei suoi versi le voci dei 
clandestini con cui ha vissuto per diverso tempo a cavallo tra il 2001 e il 2004 con 
una forma e uno stile che stanno in un linguaggio chiaro, diretto, a volte teso, il 
quale non concede niente alla retorica; Fantuzzi ripercorre le vicende di quella che 
è stata la più grande strage di civili del dopoguerra italiano attraverso un racconto 
corale in versi della reazione di Bologna a quel tragico giorno utilizzando un lin-
guaggio privo di artifici, narrativo, cronachistico – alternando ai versi stralci della 
documentazione storiografica relativa alla strage e alle sue vittime. Pusterla, infine, 
vede e registra il disorientamento della società contemporanea ponendosi come un 
viandante alla ricerca di un equilibrio umano da cui sembra essere sempre più avul-
sa con un verso che usa vocaboli netti, precisi e che si riempie della specificità di 
oggetti impersonali, nominati in un lungo catalogo che non produce mai effetti di 
straniamento.

L’opposta riva di Fabiano Alborghetti è un dialogo aperto e costante con il 
confine fisico e culturale di un dolore, quello che accomuna gli uomini in arrivo 
e in sosta nel nostro Paese, dopo aver lasciato il proprio. I Clandestini che si 
trovano nei Centri di Permanenza Temporanea. Alborghetti li interroga tutti, 
scavando a fondo del loro travaglio con una lingua orizzontale ma tagliente, 
cruda ma intensa, che lascia intendere la presenza di una terra avversa agli uo-
mini, che li rigetta da sé e li sospinge verso un non-luogo, descritto solo grazie 
alla forza evocativa della poesia («E dove altro credi possibile la mia presenza / 
se anche la mia terra è contro? Non rimane niente altro / che la cancellazione 
ripeteva un dirsi presenti // anche senza il luogo. Adesso conta diceva / fai la 
somma dei rimasti. Sottratti gli urti i lampi / i sacchi senza nome o le cataste 
di arti e bocche colme // di vuoto avrai la misura del rimanere, l’innominata 
ampiezza...», p. 6). Le storie si intrecciano e sembrano essere in realtà racchiu-
se da una sola macrostoria in cui la voce del poeta, sebbene apparentemente 
assente, compare in diversi punti attraverso l’uso di scarti lirici che scuotono 
il lettore (come i versi di chiusura delle pp. 10, 13, 23, 25, 40, 55, 63 e molti 
altri) e che impediscono la nostra assuefazione ai temi qui proposti e che mai 
come oggi appaiono attualissimi. L’autore ci insegna a coltivare una disponibili-
tà all’attenzione verso tutto quanto ci circonda mettendo tra parentesi il nostro 
giudizio, la nostra cultura, la nostra esperienza («Ho vent’anni di scintille mi 
diceva / e sono un corpo che stazione, senza scampo: / chiedo poco // giusto 
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il giusto / per campare, ma non basta. / Io non voglio le parole e dammi altro 
che il denaro. // Dammi un senso...», p. 43) e proponendoci cronache a volte 
crudeli di vita quotidiana; una vita fatta di violenza, negazione, allontanamento 
forzato, perdita del Sé – che nell’edizione rinnovata hanno un nome, un’età, 
una provenienza geografica precisa. Non a caso il susseguirsi dei testi, tutti 
senza titolo anche se il libro risulta diviso in tre sezioni organiche, ci rimanda 
ad una struttura di tipo quasi poematico, come se le varie voci si sovrappones-
sero mentre si susseguono, creando un ponte compatto che conduce il lettore 
all’«opposta riva», quella di una ritrovata umanità, di un rinnovato senso di 
fratellanza. Alborghetti usa la poesia per restituire la voce ad un mondo in fuga 
che da anni una voce non ce l’ha, e che occupa lo spazio breve delle cronache o 
dei telegiornali ogni giorno perché proviene da luoghi diversi per motivazioni 
diverse − ma sempre tragiche. Ancora a proposito della riscrittura e della nuova 
edizione del 2013, l’autore in un’intervista dichiara:

La riscrittura è stato un atto arrabbiato, e consapevole di quanto nulla sia cam-
biato dall’arrivo in Italia dei primi immigrati. Era il 1991 e il mercantile “Vlora” 
attraccò al porto di Brindisi sbarcando oltre 20’000 albanesi in fuga da un paese 
al collasso economico e dal regime totalitario di Hoxha. Fu una cosa mai vista: le 
persone a grappolo sulla nave, come api aggrappate ad un ramo che fischiavano e 
salutavano i pochi italiani che a quell’ora erano in porto, i pochi poliziotti, qualche 
vigile del fuoco, qualche finanziere, pochi operatori televisivi o giornalisti. Quel 
momento segnò una svolta epocale per l’immigrazione: ne seguirono moltissimi 
altri dall’Albania, lentamente raggiunti dal resto del mondo in fuga. Quando ho 
iniziato a vivere con i sans-papiers era il 2001 e le istituzioni ancora brancolavano 
in cerca di soluzioni ed erano passati dieci anni. Nel 2011 quando ho iniziato a 
riscrivere il libro, nulla era cambiato, ancora: L’Italia continuava (e continua) ad 
altalenare tra proclami e situazioni inadatte o imbarazzanti, al limite dell’incivile 
ed inumano. In questi vent’anni, sono stati decine di migliaia gli arrivi quanto le 
morti in mare. Perché ho voluto riscrivere il libro? Per cercare di ridare loro una 
voce, cercare una forma di giustizia, seppur minima. Le cronache ad oggi ancora 
riportano di arrivi e morti ma non sono più una notizia. Sono l’indignazione dei 
dieci minuti guardando un telegiornale, una pietà senza spessore né empatia. Sono 
una pagina di giornale che non si legge. Non hanno volto, né nome, né storia ai 
nostri occhi. Questo è scattato. Per questo li ho rivissuti, riscritti.20

20

20 Intervista a cura di A. Cellotto (apparsa su http://poesia.lavitafelice.it).
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Sorprendentemente il poeta sceglie una forma chiusa – ma per lui «vastissi-
ma», come dichiarato in quella stessa intervista –, perfettamente in accordo con 
i canoni della tradizione: il libro, infatti, è scritto osservando una ricerca metrica 
lampante, cioè usando le terzine, in numero variabile e sempre con un verso da 
solo a chiusura dei singoli testi. Per tre anni, di notte, il poeta ha vissuto da clan-
destino: ha mescolato così il suo Io a quello dei sans papiers, ha sofferto per l’im-
possibilità di mescolarsi totalmente con loro, di vivere pienamente l’esperienza 
di cui scriveva, eppure ha registrato, riscritto – soprattutto in quei dieci anni che 
separano la prima edizione dalla seconda – e riflettuto sul rifiuto dell’accoglienza 
dell’Altro che caratterizza il nostro tempo, cercando una forma di redenzione o 
di sensibilizzazione tramite l’uso del verso21 («Come mai stato presente il mese / 
finiva / come il precedente e il prossimo a venire: // le eguali modalità di fame e 
perdita / si ripetevano, giorno dopo giorno / si ripetevano con l’esattezza propria 
di un disegno contro // ma condannati nessuno lo diceva: / piuttosto in transito 
/ ancora in vita / mentre cambia il tempo, la nube o il secolo che sia...», p. 16). 

Emerge dalla composizione dei quadri raccolti cosa è l’essere un Clandesti-
no in Italia, il travaglio del viaggio dal paese d’origine (area Balcanica, Albania, 
nazioni dell’Africa centrale squassate da guerre e fame di cui si sono perse le ori-
gini, ma anche paesi più pacifici, segnati solo dalla povertà e dai quali la fuga è 
necessaria per andare altrove, guadagnare ed inviare denaro in seno alle famiglie 
che spesso hanno solo quell’introito come sostentamento). Nelle tre sezioni della 
raccolta vengono tracciate le mappe del come e del perché accade il viaggio sino 
all’Italia, del come e dove vivono una volta giunti nel nostro paese, delle relazio-
ni che governano l’interagire con il Paese di arrivo, delle pratiche burocratiche, 
dello svolgere la vita secondo le minuscole regole comprese tra mattina e sera. Il 
poeta restituisce voce a un popolo in ombra che deve combattere contro i propri 
simili per trovare un proprio posto nel mondo – su una terra che dovrebbe essere 
pacificamente condivisa da tutti allo stesso modo («Questo luogo discinto tra gli 
orti e la stazione / e la rete attorno per difenderne i confini: / qui non passa altra 
gente e per questo è più sicuro. // È un dispetto alla vita cancellata, un permesso 
/ alla vita che mi spetta. Manca molto a ben vedere / non è forse un posto degno 
// ma spesso avanza. Ed io lo chiamo casa», p. 39). La forma e lo stile di questi 

21 Giampiero Neri, Prefazione a Fabiano Alborghetti, L’opposta riva, Faloppio, Lietocolle, 2006.
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testi «stanno in un linguaggio chiaro, diretto, a volte teso, che non concede niente 
alla retorica»22 e che consente al clandestino anonimo, dimenticato, emarginato, 
di poter avere un volto fatto di parole, di pensieri, di desideri che dovremmo 
ascoltare per ritrovare nel derelitto e nel differente l’umanità perduta a causa del 
disastro capitalistico. A proposito dello stile della composizione, è interessante 
sottolineare come il poeta abbia affiancato al rapporto esplicito con la cosiddetta 
Linea lombarda (in particolare Pagliarani, Sereni, Giudici) un sistema formale 
che declina versi prosastici dentro unità strofiche che sono funzionali ad un an-
damento narrativo senza rinunciare ad elementi di straniamento prosodico o di 
effetti di ecolalia alla Beckett.23

Un altro accorato appello ad una umanità tutta da riscoprire viene lanciato at-
traverso la poesia da Matteo Fantuzzi, autore de La stazione di Bologna (Feltrinelli, 
Zoom poesia, 2017). Dal 2 agosto del 1980 sulle orizzontali tracciate dai binari 
della stazione di Bologna non si muovono solamente treni e viaggiatori: il silenzio 
della memoria, infatti, sussurra continuamente la storia terribile di una strage, e 
così farà per sempre, «perché è lì che si comprende / il senso di una strage, / quan-
do il silenzio avvolge e copre / senza scelta e senza distinzione» (p. 5). È con questi 
versi che Matteo Fantuzzi delinea immediatamente la quiete attonita che segue 
per un attimo l’esplosione. In questa sua raccolta di versi tutta dedicata al senso 
di quel massacro e all’estrema umanità con la quale Bologna si è rialzata, Fantuzzi 
descrive in maniera puntuale i fatti di cronaca, citando i nomi delle vittime, anco-
rando responsabilmente il verso alla realtà, e quindi assegnandogli il fondamentale 
compito di sottrarre all’oblio un evento che ha cambiato la storia italiana degli 
ultimi trent’anni. L’esigenza della luce è quella che muove l’autore verso un duplice 
scopo: denunciare l’orrore e la bestialità di cui l’essere umano può essere capace 
(«persone che molto spesso sono peggio / delle bestie perché non riconoscono più 
pietà / né pena, perché non sanno più cos’è il rimorso», p. 8) e allo stesso tempo 
riconoscere la fratellanza che in caso di necessità avvicina indistintamente tutti 
(«Ora che qui sotto siamo veramente soli, così soli / da rimanere assieme come una 
famiglia vera» p. 10).

22

22 Neri, Prefazione a L’opposta riva.
23 Bertoni, La poesia contemporanea, pp. 222-223.
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Entrambi gli scopi agiscono su una terza, superiore necessità: quella di perpe-
tuare il ricordo di uno scempio disumano («ogni momento ha una sua storia / che 
preme e urge come l’esigenza di memoria», p. 9) alternando ai versi stralci di arti-
coli di cronaca e dichiarazioni da parte di esponenti politici (Pertini, ad esempio, 
del quale vengono riportate le parole all’uscita dall’ospedale). Il movimento di 
tesi, antitesi e sintesi crea un andamento lineare e coerente nella disposizione dei 
testi che guida il lettore attraverso le varie fasi e i vari aspetti della disastrosa cir-
costanza, tratteggiata, così, nella sua totalità: un viaggio nella coscienza collettiva 
che risveglia sentimenti individuali eterogenei; dalla vergogna per quanto accadu-
to, al dolore profondo per le morti, fino all’orgoglio di riconoscersi come popolo. 
Terra e parola si fondono dunque nel gesto puntuale del poetare, che ci spinge 
ad una riflessione sempre troppo trascurata sulla nostra heimat, patria originaria a 
cui bisogna tornare con l’anima ogniqualvolta si rende doverosa un’azione civile. 
Il poeta traccia con convinzione i confini dello spazio di appartenenza comune, 
cerca disperatamente di riconciliare la parola con una terra devastata, distrutta, 
sgretolata, dove macerie e corpi si confondono in una mistura orrorifica. «Dove 
ritrovare la parola, dove risuonerà / la parola?». Non qui, che qui il silenzio non 
basta domanda Eliot, e Fantuzzi risponde che la parola risuonerà nel gesto della 
ricostruzione («Ricostruire la città partendo / dai cantieri, coprire con le mani /
polvere e sudore, tirare via l’amianto», p. 20), nella solidarietà della ginestra le-
opardiana (che in Poesia della vecchina viene espressa con commovente efficacia: 
«perché pure un caffè può dare del ristoro, / un gesto in tutta quella roba, qua-
ranta gradi / tutto il giorno a togliere la gente a mani nude», p. 24) e infine negli 
sguardi innocenti dei bambini, simbolo di una purezza che dovrebbe restare a 
tutti i costi incontaminata («I bambini non dovrebbero sapere / cosa sia il male o 
cosa sia il dolore / dovrebbero poter giocare ore sotto al sole / al fresco delle ten-
de o sulla spiaggia», p. 11), poiché la nascita è il più tenero ed efficace contrario 
della morte. Ma la strage rappresenta pur sempre il tempo della tensione fra la 
morte e la/nascita (Eliot), e a tal proposito in diverse occasioni Fantuzzi dà voce 
al tormento della separazione da amici, amanti, familiari: il punto di trazione più 
significativo tra nascita e morte è rappresentato da Viviana e Paolo, sposi da poco 
e in attesa del primo figlio, entrambi vittime dell’attentato che impedisce di fatto 
la nuova vita («Rivedo Paolo e poi Viviana che attraversano / la strada, lei si tiene 
il ventre / come a proteggere il suo mondo», p. 18).
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La morte uniforma i volti («chi […] scambia il proprio volto con qualcuna / 
delle vittime», p. 13), confonde i lineamenti dei singoli individui, i quali dopo 
lo scoppio dell’ordigno non sono altro che brandelli di materia confusa ad altra 
informe materia: irriconoscibili, «riversi a terra, in quel momento gli uomini ri-
conoscono di avere tutti lo stesso volto / gli stessi occhi grandi» (p. 14). Ma c’è un 
ulteriore sentimento comune che contribuisce a renderli tutti uguali: «la paura, 
/ che è sempre quella, sempre», e che crea una frattura sanguinante sulla quale il 
popolo bolognese non ha però collassato, ma che anzi ha cercato di ricucire senza 
mai perdere la preghiera, l’impegno e la forza vitale, da cui nascono la consape-
volezza del terrore e il desiderio di libertà. Qui il silenzio della morte è fede/di 
un civile silenzio di uomini rimasti/uomini, dice Pasolini (che Fantuzzi per altro 
ha cura di salutare nella sua Lettera a Enrico), poiché rimanere umani significa 
anche dover combattere quotidianamente con gli spettri di un trauma psicologi-
camente poco gestibile: «Si cerca di tenere fermi / i cocci, rifugiarsi in mille gesti 
quotidiani, / accendere la radio, la televisione, non restare soli / con se stessi, 
non affrontare i mostri» (p. 19). Orfani della propria madre terra e di immediato 
futuro, gli uomini ricordano orgogliosamente chi sono («come si fa sempre qui 
a Bologna, / con dignità e fermezza: senza paura di portare / avanti la memoria. 
E col rispetto per i morti», p. 23), e si spingono con le proprie sole forze fino a 
ricreare l’equilibrio preesistente al disastro, per amore della propria comunità: 
«adesso c’è quest’aria che è cambiata e solamente / in pochi anni» (p. 23). Ruspe e 
cingolati che ricuciono il terreno riconquistano il diritto inalienabile alla vita, an-
nullano la stanchezza di chi ha sofferto tanto e improvvisamente, diventano armi 
di lotta alla ricerca di un senso che prima sfuggiva, ma che si è rivelato con tutta 
la sua chiarezza all’indomani del terribile evento («Ma tutto ha un senso, tutto 
va portato a termine: / ogni viaggio, ogni discorso vale la pena sempre, / fino in 
fondo / finché ci sarà cuore e sangue qui tra le due torri», p. 25). Ed è dunque in 
questo modo che Fantuzzi ci mostra come la sola possibilità di accettazione e di 
superamento di tali travagliate vicende storiche sia l’amore, quell’amore sensuale 
violento e ingenuo che Pasolini riconosce come l’unica ragione del suo amare an-
cora il mondo («Mentre la città ricuce le ferite / e passa avanti io mi fermo spesso 
adesso / e piango. Dov’eri mentre ti cercavo, / perché non sei comparsa?», p. 17). 
È, tuttavia, ancora possibile oggi parlare di amore? Un testo dell’autore ci pone, 
infatti, di fronte ad un interrogativo attuale, complesso: se fosse esploso in questi 
nostri anni un altro ordigno, se avesse ucciso i pakistani, gli africani e gli spaccia-

24
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tori che sempre più numerosi popolano la stazione di Bologna, «li avremmo mai 
soccorsi, portati in spalla, caricati: / li avremmo mai raccolti? Sarebbero rimasti 
nostri?» (p. 29).

È giusto, alla luce di quanto detto, affermare che La stazione di Bologna è un 
chiaro manifesto di impegno civile e di denuncia della malvagità individuale che 
può devastare una collettività25 (d’altra parte Patrikios affermava che «una fialetta 
di malvagità / può avvelenare innumerevoli vite»), ma non basta: l’opera è anche 
una raccolta di intensa vocazione lirica, che con lucidità trascina il lettore in 
un vortice emozionale variegato, al termine del quale si acquisisce la ferma con-
sapevolezza del proprio essere individui sociali. Anche qui, dunque, intenzione 
narrativa racchiusa in uno stile che ammicca al Pagliarani de La ragazza Carla e 
si compone in prevalenza di doppi senari, oltre che di settenari ed endecasillabi 
spesso mascherati o inglobati da un andamento prosastico (senza rinunciare a 
elementi o addirittura a testi – l’ultimo in particolare, dove il poeta dice io – di 
chiara impostazione lirica) Matteo Fantuzzi si muove con grazia tra le rovine di 
una città, fin nelle piaghe più profonde della sua disperazione, e lo fa con un verso 
piano, sussurrato, che non nasconde artifici ma coraggiosamente affronta il peso 
della verità, fino a raggiungere il margine di risalita, il raggio di luce che torna ad 
abitare quel cielo grigio di polvere, il punto di sutura che riconcilia la morte con 
la vita, se è vero che la letteratura vale qualcosa – e allora vale molto – quando 
traduce in forma un passo reale del movimento (come afferma Lukàcs).

Della poesia di Fabio Pusterla molto in questi anni è stato scritto: spesso la 
critica ha creato interpretazioni trasversali, a volte opposte, ma tutte valide, di-
mostrabili. La scelta dell’antologia Le terre emerse non è dunque casuale: essa 
racchiude testi delle principali opere di Pusterla: Concessione all’inverno (1985), 
Bocksten (1989), Le cose senza storia (1994), Pietra sangue (1999), Folla sommersa 
(2004) e alcuni inediti, contenuti poi nella successiva opera (Corpo stellare, 2010). 
Senza voler sottovalutare o tralasciare i libri più recenti, in questa sede l’antologia 
einaudiana offre tutti gli spunti necessari a sostengo della tesi qui presentata. La 
poesia di Pusterla è in costante movimento verso la realtà alla quale aderisce, 
radicandosi: la sua è una ricerca del relitto, di ciò che è sopravvissuto al naufra-

25 Su questo aspetto insiste anche Giuliano Ladolfi in un articolo del 14 aprile 2017 apparso su 
«Avvenire» dal titolo Bologna, l’umanità in una strage senza ragione né colpe.
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gio della cultura occidentale postmoderna, che ha smarrito del tutto la propria 
essenza e i suoi principi fondativi, andando incontro ad un inevitabile e definito 
sfaldamento. Questo corrodersi apocalittico è evidente in uno dei testi più for-
tunati di Concessione all’inverno, in cui si parla dell’erosione delle Alpi, dal titolo 
Le parentesi: «L’erosione / cancellerà le Alpi, prima scavando valli, / poi ripidi 
burroni, vuoti insanabili / che preludono al crollo, gorghi. Lo scricchiolio / sarà il 
segnale di fuga: questo il verdetto. / Rimarranno le pozze, i montaruzzi casuali, / 
le pause di riposo, i sassi rotolanti, / le caverne e le piane paludose. / Nel Mondo 
Nuovo rimarranno, cadute / principali e alberi sintattici, sperse / certezze e af-
fermazioni, / le parentesi, gli incisi e le interiezioni: / le palafitte del domani» (p. 
5). Cosa rimarrà, dunque, dopo questa Apocalisse erosiva? Il prodotto di scarto, 
ciò che è rotto, che è stato gettato via, ciò che è guasto, a testimonianza di una 
possibilità residuale su cui poter costruire nuove fondamenta per «le palafitte del 
domani» – un domani puntellato dalle rovine.26 A questa tematica si associa poi 
quella della separazione inevitabile – e conseguente a quanto detto prima – tra 
l’individuo e il mondo naturale, dal momento che anche il linguaggio nell’epoca 
postmoderna è stato tradito, sconquassato (e Pusterla in questa sede traduce que-
sto aspetto con l’utilizzo di passaggi risentiti e sarcastici).27 Mai disgiunti questi 
due livelli, tempo umano e tempo della natura viaggiano di pari passo nelle sue 
raccolte, soprattutto in Bocksten, nella quale domina il senso del vuoto, la frattura 
insanabile tra biografia e storia, e dove l’Io risulta decentrato, privato del ruolo di 
ordinatore degli eventi (tanto che spesso non è il poeta a parlare, ma altri prota-
gonisti): «E poi qualcuno va, tutto è più vuoto. / Se ci ritroveremo, sarà per non 
conoscerci, / diversi nei millenni, nella storia / faticosa di tutti; e intanto arretrano 
/ i ghiacciai, s’inghiotte il mare / lo stretto, ed il passaggio / è già troppo profondo, 
impronunciabile, / sepolto nel passato il tuo viaggio», p. 32). Questo degrado 
globale è molto ben descritto anche dai testi di Le cose senza storia, opera in cui 
si nota anche un abbassamento del tono e una perdita progressiva del senso del 
reale. Pusterla però non si crogiola soltanto nell’attestazione di una perdita, ma 
cerca anche una soluzione, e lo fa sopratutto in Pietra sangue, dove alla frammen-

26

26 Sabina Stroppa, «Ciò che resta». Commento a Le parentesi di Fabio Pusterla (da Concessione 
all’inverno), in «Per leggere», xiv, 26 (primavera 2014), p. 122.

27 Andrea Afribo, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italiana, Roma, Ca-
rocci, 2007, p. 114.
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tazione del reale si oppone una struttura poematica del testo, tesa a sottolineare 
– per stessa ammissione dell’autore – «l’impegno poetico di una meditazione sul 
comune destino umano, il risentimento per le ingiustizie perpetrate dalla storia 
e il bisogno di comprendere il senso dell’esistente dove il divenire delle vicende 
si allenta».28 

Sul disagio di una intera civiltà si fonda invece soprattutto l’opera Folla som-
mersa, in cui la tensione al sublime e l’aspetto etico sono predominanti in quanto 
ci troviamo dinanzi all’ennesima conferma del fatto che l’umanità oramai si è 
persa del tutto e non è certo che esista una salvezza. Il ruolo del poeta, in questo 
caso, consiste nel porsi in ascolto della storia degli uomini, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti incompiuti, e tentare di riportarla in superficie per descriver-
la, analizzarla, attraverso esempi di cronaca quotidiana e tragedie personali che 
assurgono a simbolo del male universale. In particolare in questo libro la guerra 
tra Oriente e Occidente è la metafora principe della tragedia umana (ad esempio, 
in Deposizione troviamo «una danza di morte ad Algesiras», o in Senza immagini 
le «bombe su Baghdad su Bassora su resti / di quello che un tempo fu il centro 
del mondo»).29 Per il poeta la parola poetica ha dunque sostanzialmente il dovere 
di tentare disperatamente di attingere alla natura nel tentativo di recuperarla e 
riportarla tra le umane vicende per trasmettere un messaggio civile, etico. Queste 
tematiche verranno poi riprese anche nei libri successivi Corpo stellare (Marcos 
y Marcos, 2010), Argéman (Marcos y Marcos, 2014) e Cenere, o terra (Marcos y 
Marcos, 2018): Pusterla qui ritorna sulla desolazione della società, sul disincanto 
della condizione storica in cui l’uomo si trova costretto a dover riempire un vuoto 
che puntualmente non si riempie mai – poiché è l’identità stessa dell’uomo a 
mancare, ad essere destrutturata. L’accento è posto anche sul degrado umano ed 
ecologico e sulla caratteristica contraddittoria della nostra società, avanzata dal 
punto di vista tecnologico ma per il resto umanamente retrograda.30 In particola-
re, in Argéman, Pusterla dà prova di una «sorvegliata e però non reticente poesia 

28 Marco Merlin, Fabio Pusterla, in Poeti del limbo. Saggio sulla generazione perduta e sulla fine 
della tradizione, Novara, Interlinea, 2005, pp. 112-118.

29 Elisa Donzelli, Ai margini dell’inverno: la voce di una Folla sommersa (sulla poesia di Fabio 
Pusterla), «Poeti e Poesia», 2 (settembre 2004) pp. 163-168.

30 Giuliano Ladolfi, Fabio Pusterla: la parola poetica come difesa dal “vuoto” della civiltà, «Ate-
lier», xiv, 56 (ottobre-dicembre 2009) p. 96.
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civile»31 attraverso cui interroga un reale polisemico con una inclinazione pedago-
gica («ma lei di che partito è perché non è possibile / che non sia di nessun partito 
e se non è iscritto / a nessun partito sarà comunque di una parte o dell’altra / per 
esempio mi dica chi è o chi era suo padre e chi / frequenta / e adesso che so che va a 
casa del tale ho capito tutto / va bene sono tranquilla buon appetito»). Ancora trac-
ce della visione apocalittica delle prime raccolte sono individuabili anche in Cenere, 
o terra, la sua ultima pubblicazione: «Era deserto il cancello / chiudeva sul vuoto. 
Un’ombra appena / un lucore bianco tra i rami, / svaniva. Nient’altro. E mai più. // 
Poi, rivoltandosi, vide / che anche la stella chiara era scomparsa» (p. 84). 

D’altronde le considerazioni critiche in questa sede esposte sono confermate a 
più riprese dalle stesse dichiarazioni del poeta, contenute nel volume di Cortellessa 
La fisica del senso: il poeta afferma esplicitamente di volersi occupare dei «doni del 
reale», di voler percorrere «i sentieri più grigi e più quotidiani dell’esperienza indivi-
duale», lavorando le parole come una materia in cui «sono incrostate delle storie».32 
Anche lo stile è coerente con tale scelta teorica, sebbene la sua scrittura sia caratteriz-
zata da una gamma davvero polifonica di forme: Pusterla si può in larga parte avvici-
nare alla linea lombarda anceschiana di Sereni, Raboni e Orelli per quanto riguarda 
le modalità del parlato e le aperture pseudo colloquiali dei suoi versi,33 ricchi di lasse 
parentetiche che restituiscono al lettore un senso di inquietudine civile che allonta-
na il rischio di antropocentrismo.34 La voce morale del poeta si traduce nell’uso di 
versi semi-prosastici irregolari (composti spesso da settenari, novenari, endecasillabi 
spezzati e rimescolati in una lingua media), cadenze di montaliana memoria, alter-
nanza di agglomerati densi e annotazioni secche. In ogni caso è importante dire che 
Pusterla non scrive mai con sguardo spoglio, freddo, asettico, distante dalla realtà, 
ma al contrario la sua voce morale è una voce accorata, sentita, urgente, che si appella 
alla memoria (come Fantuzzi e Alborghetti, d’altronde) per contrastare il «paesaggio 
disumano» e tentare un leopardiano affratellamento tra uomini.35 

28

31 Antonio Tricomi, Libere associazioni di senso, https://www.centropens.eu/materiali/articoli/
item/104-due-cronache-letterarie.

32 Fabio Pusterla cit. in Andrea Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti 
italiani dal 1940 a oggi, Roma, Fazi, 2006, p. 518.

33 Altri modelli riconosciuti sono Neri e Fortini.
34 Giorgio Luzzi, Fabio Pusterla, in Poesia italiana 1941-1988: la via lombarda, Milano, Marcos 

y Marcos, 1989, pp. 279-281.
35 Carlo Carabba, Rassegna dell’ultima poesia italiana (1 parte), «Nuovi Argomenti», v serie, 

30 (aprile-giugno 2005), pp. 268-293.
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Anche se la sintassi dei testi di Pusterla, come abbiamo visto, è per lo più aper-
ta, spesso risulta sfuggente:36 probabilmente questo aspetto è riconducibile ad una 
volontà di partecipazione totale all’esperienza corrotta e a volte insensata dell’u-
manità, che viene sempre inserita in una trama di rapporti civili,37 in quanto la 
storia in Pusterla è un «trauma persistente»38 – che si tratti di guerra o di drammi 
quotidiani. D’altronde il mondo contemporaneo non è per niente rassicurante, 
anzi è disfunzionale: domina l’anomalia, che il poeta cerca di intercettare e di 
studiare attraverso una doppia anima e un doppio filone narrativo, quello pub-
blico e quello privato, entrambi costellati da catastrofi e destinati a collidere (e 
questo si evince soprattutto nelle Lettere da Babel – soprattutto nella prima, in cui 
la guerra in Bosnia-Erzegovina si intreccia al terribile sogno del figlio piccolo sul 
crollo della torre di Babele in cui rimangono coinvolti entrambi i genitori: «Dici 
di aver sognato un sogno orribile. In tv /ci vedevi morire sepolti tra macerie, / ed 
era lunga la scena, interminabile, / ripetuta più volte: il grande crollo della torre 
di / Babele, e noi là sotto, bianca polvere mediatica. Tu / venivi poi affidato a go-
vernanti severissime, / teutoniche o anglosassoni, cattive. Noi dispersi», p. 188). 
Che cosa resta dopo questa abrasione? Un Europa distrutta, macerie collettive, 
violenza e brutalità “globali” che minano la labile quiete del micromondo fami-
liare di ognuno di noi.39

È lecito a questo punto chiedersi cosa rimane davvero oltre al relitto, allo 
scarto, alla maceria, e a che cosa può servire la poesia di questi tre autori, acco-
munati dalla stessa intenzione civile – anche se mai disgiunta e sempre intrecciata 
ad un Io privato che interroga se stesso per interrogare il mondo che lo circonda. 
Certo il relitto è necessario perché simbolo di una crisi che ha divorato il mondo 
Occidentale e che ha ferito mortalmente l’Io lirico privato; esso va interrogato, 
studiato, descritto così come fanno questi tre poeti: con insistenza, chiarezza, 

36 Roberto Deidier, rec. di Le cose senza storia, in Poesia ’94. Annuario, a cura di Giorgio 
Manacorda, Roma, Castelvecchi, 1995, pp. 152-155.

37 Roberto Galaverni, Fabio Pusterla, nel suo Nuovi poeti italiani contemporanei, Rimini, 
Guaraldi, 1996, pp. 191-198.

38 Salvatore Ritrovato, Fabio Pusterla, in Dentro il paesaggio. Poeti e natura, Milano, Archinto, 
2006, pp. 123-126.

39 Sibilla Destefani, Dimensione pubblica e dimensione privata nella poesia di Fabio Pusterla. 
Una proposta di lettura, in Tatiana Crivelli, Laura Lazzari, «Chi sono io? Chi altro c’è lì?». Prospettive 
letterarie dalla e sulla Svizzera italiana, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, pp. 71-82.
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ostinazione. E con la speranza flebile di poter restituire attraverso la chiarità del 
verso e la sua potenza immaginifica un barlume di speranza e un monito a con-
servare la memoria di un insieme di valori che rimangono dentro di noi anche se 
globalmente risultano assenti, dispersi. È la forza della poesia che può riscoprirli, 
portarli alla luce, farli riemergere dal fondale della storia: l’abulia del quotidia-
no necessita di un cortocircuito che impedisca l’annullamento letale della nostra 
identità, della nostra umanità. Alborghetti, Fantuzzi e Pusterla operano questo 
cortocircuito con i loro versi, diradando forse la nebbia in cui gravitano la poesia e 
la storia nel postmoderno, e restituendo luce e speranza per un recupero dei valori 
umani della nostra civiltà, troppo e da troppo tempo impegnata in un distruttivo 
solipsismo.
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Parole a non finire si potrebbero ancora spendere sul valore programmatico di 
Pagliacci e del ben noto prologo che dichiara i principî del Verismo in musica. Dato 
e non concesso che l’intenzione fosse quella di modellare una specie di opera-mani-
festo, nelle parole che Leoncavallo mette in bocca a Tonio quando il sipario è ancora 
chiuso possiamo cogliere un passaggio significativo: «Egli [l’autore] ha per massima 
sol che l’artista è un uom / e che per gli uomini scrivere ei deve», parole che forse 
danno la spiegazione più semplice delle ragioni e del successo di un’operazione che, 
a partire dalla rappresentazione del 21 maggio 1892 al Teatro Dal Verme di Milano 
diretta da Arturo Toscanini, in capo a pochi anni vide questo breve saggio di teatro 
musicale installarsi sulle scene di ogni teatro di ogni paese. A dispetto dei detrattori 
che si interrogavano sulla corrispondenza tra intenzioni e risultato, sulla fondatezza 
di un’estetica veristica in musica, e via dicendo, Pagliacci colpiva ogni volta nel se-
gno soggiogando il pubblico a tutte le latitudini. 

Stando alle predizioni dei critici un lavoro tanto “antiestetico” non avrebbe 
retto alle insidie del tempo. In particolare, dopo la rappresentazione parigina del 
1902 sembrava che non rimanesse più nessun argomento di difesa per un lavoro 
ritenuto completamente inadatto a rappresentare il fermento culturale del tempo. 
Debussy ne denunciava la «grossolanità» che «mandava a passeggio le più piccole 
preoccupazioni artistiche», mentre Ricciotto Canudo parlava di opera «priva di 
senso artistico e ripugnante». Viceversa, di fronte alla marcia trionfale che accom-
pagnava Pagliacci da un teatro all’altro, al di là e al di qua dell’oceano, risultava 
che tutto l’apparato intellettualistico messo in atto per sbarrare il suo cammino 
non aveva incidenza alcuna sulla coscienza degli spettatori, i quali non ammette-
vano altre ragioni oltre quelle del loro istinto e dei loro bisogni.

Probabilmente non aveva incidenza alcuna nemmeno il prologo, in cui è di-
chiarata l’intenzione di «pingervi uno squarcio di vita» e in cui la coerenza tra 
intenzione e risultato era riscontrabile solo nel sottolineare nell’opera d’arte la 

31

interventi

carlo piccardi

Pagliacci, novità e successo
(per il centenario di Leoncavallo)



funzione di un uomo che scrive per altri uomini, cioè il primato della comunica-
zione in una fase in cui l’opera teatrale era chiamata a difendere la sua posizione 
di genere epicamente radicato in un contesto organico di civiltà con la dimo-
strazione di esserne in qualche modo la summa. Tale perlomeno dopo Wagner 
parve il compito degli operisti, anche di quelli che gli si contrapponevano e che 
nelle loro diverse realtà nazionali si impegnavano a trarne i succhi più fecondi. 
Nella rappresentatività del proprio lavoro destinato a risuonare in teatri intesi 
come templi, luoghi di edificazione della moltitudine, essi erano diventati una 
categoria di artisti ai quali era concesso e richiesto di agire come grandi sacerdoti, 
nonché di riunire al meglio l’energia creativa di tutte le discipline dell’espressione 
per alimentare un progetto capace di moltiplicare l’esito di ciascuna. Leoncavallo 
stesso ne aveva preso coscienza al punto da ambire, prima ancora di essersi affer-
mato, a gratificare il proprio paese di un’epopea che faceva capo ai Medici, in cui 
storia politica e genio artistico si fondevano emblematicamente, prima stazione 
di una trilogia mai completata dedicata alle glorie d’Italia. Era la propaggine di 
un processo che accompagna la storia dell’opera lungo tutto il suo cammino, fin 
dall’origine fiorentina come attuazione di un ideale letterario classicamente volto 
a restaurare i portenti dell’antica teatralità, passando per le riforme settecentesche 
impegnate ad acquisire, a ciò che sembrava essere diventato solo una frivola ma-
nifestazione canora, i vantaggi dei valori drammatici approfonditi sul versante 
della ricerca letteraria, su fino a Wagner nel cui modello drammatico è celebrata 
la pretesa di assicurare al teatro musicale la funzione di innalzare le coscienze nel 
rituale del riconoscimento di un patrimonio di civiltà da preservare e nell’ascetica 
responsabilità di resistere al pretesto edonistico.

Ogni tappa di questo processo, prevalentemente inteso come trasferimento di 
nozioni maturate in campo letterario, fu corredata da un apparato di teorizzazio-
ne più o meno cospicuo e ingombrante. Ciò non avvenne nel caso del Verismo, 
che pure giunse a estrinsecarsi in musica e a configurarvi l’assetto estetico ben più 
tardi della sua manifestazione avvenuta nel romanzo e nell’arte figurativa. Non 
solo l’avvento di Cavalleria rusticana (1890), per quanto fondata sulla trasposi-
zione teatrale della novella di Giovanni Verga, non fu il risultato dell’elaborazione 
di un programma artistico globale corroborato dal collaudo letterario, ma persino 
le cinque opere composte da Alfred Bruneau su altrettanti soggetti di Émile Zola 
non furono sufficienti a evidenziare un rapporto organico tra i due campi artistici. 
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Con tutto quanto di contraddittorio e di incompatibile era possibile rilevare tra 
concezione naturalistica e linguaggio musicale, tra l’esigenza della precisazione 
illustrativa e la difficoltà della musica di documentare la fattualità, con tutta la 
materia del dibattere posta in atto non solo non troviamo musicisti in prima fila a 
fornirci le risposte alle domande in sospeso, ma nemmeno gli scrittori beneficiari 
di questa sorta di appello alla letteratura. Paradossalmente la musica fu oggetto 
di riflessione più per i poeti dell’area simbolistica, la quale non si estrinsecò al 
pari del Verismo in una categoria musicale vera e propria. Il Verismo in musica fu 
quindi una tendenza senza teoria e senza organizzazione, senza una figura guida e 
senza un programma preciso, che, per essere stato tale, rivela una nuova situazio-
ne nel modo in cui si impongono e si modificano i modelli musicali.

A capire i termini della questione ci può aiutare il testo del prologo di Pa-
gliacci, non in ciò che di scontato vi si sostiene riguardo alla condizione umana 
dell’attore, bensì nel verso già citato in cui si menziona l’artista come «un uom / e 
[che] per gli uomini scrivere ei deve». Il concetto, in sé banale e scontato, assume 
rilievo e importanza alla luce del sistema operistico del tempo, che aveva visto 
entrare in scena sempre più prepotentemente gli editori nel ruolo programmatico 
che precedentemente era assegnato agli impresari e ai direttori di teatro. Era la 
logica del mercato, che sempre ci fu e di cui l’impresario era la manifestazione 
palese in campo musicale, ma che nella società del capitalismo industriale fece 
sentire ben diversamente il suo peso per il quadro allargato in cui si configurava. 
Tra l’impresario e l’editore c’è la stessa differenza che passa tra un commerciante e 
un finanziere, nel senso che mentre il primo è impegnato a tenere sotto controllo 
una rete limitata di clienti alla ricerca del profitto immediato che gli viene dalle 
operazioni di scambio, il secondo ne prescinde agendo in visione strategica, cioè 
individuando ciò che è meritevole di investimento onde farlo fruttare su scala più 
ampia. Mentre il primo agisce come distributore di beni in un contesto stabiliz-
zato, il secondo è colui che, valutando l’affacciarsi di nuove esigenze, le promuove 
fino a lanciare prodotti capaci di modificare i comportamenti della clientela.

Il mercato all’interno del quale era governato il sistema operistico alla fine 
dell’Ottocento si reggeva su una borghesia consolidata e soprattutto acculturata, 
nel senso che il frequentatore del teatro d’opera era anche lettore di romanzi e di 
poesie, visitatore di mostre di pittura, ecc., in grado di apprezzare nell’un contesto 
l’allusione all’altro e viceversa. Quante poesie ottocentesche, o romanzi, parlano 
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di musica o di musicisti? Quanti quadri da Fantin-Latour a Max Klinger evoca-
no in immagini il suono di precise situazioni musicali di Wagner o di Brahms? 
La musica vi partecipava attivamente traducendo in suono il mito letterario di 
Goethe o ricavando soggetti operistici dai fortunati romanzi di Walter Scott. Era 
inevitabile a un certo punto che vi si rispecchiassero anche dibattiti estetici che 
già alimentavano la pubblicistica e che, prima di costituire occasione di chia-
rimento sulle scelte artistiche relative (cioè come confronto di idee), valevano 
come mobilitazione di energie intellettuali diffuse fra il pubblico, individuato 
in una sua dinamica di partecipazione al fatto culturale, non più visto come de-
stinatario passivo dell’opera d’arte, ma considerato in qualche modo associabile 
al suo progetto. Se si giunse a parlare di Verismo in musica, ciò è dovuto a tale 
dinamica, a una sorta di motivazione dal basso che non si accontentava più di 
sancire, registrandoli, gli indirizzi artistici su cui i musicisti si incamminavano, 
ma che era impegnata a stabilire confronti, a fornire indicazioni, a interpretare la 
presenza di determinate linee-forza, in una parola a manifestare la presenza di un 
articolato e animato tessuto di aspettative che, in una determinata congiunzione, 
potevano anche imporre norme e linee di comportamento, partecipando dall’e-
sterno al processo creativo. Il Verismo musicale non esisterebbe senza questo col-
lante, senza un campo d’azione in cui i singoli suoi momenti qualificanti si sono 
potuti collocare, hanno trovato relazioni tra di loro, con il contesto letterario, 
ecc., e beneficiato del delineamento di una coerenza che, prima ancora di essere 
l’emanazione della propria struttura interna, era il risultato di ciò che le veniva 
attribuito dal contesto.

Nel privilegiare la comunicazione da uomo-artista a uomo-spettatore Leonca-
vallo mostrava la consapevolezza di trovarsi di fronte allo stato di complicità che 
lega il creatore al fruitore in un rapporto di necessità, non solo determinato dalla sua 
dipendenza funzionale nell’organizzazione della distribuzione del prodotto artisti-
co, ma delineato anche a livello di concezione. Fu probabilmente quello il momen-
to in cui l’editoria mutò la sua strategia (meglio, provvide a dotarsi di una strategia), 
cominciando a tastare il polso al pubblico, a rilevare orientamenti di interesse e a 
tenerne conto nelle scelte. Il modo in cui Ricordi spianò la via a Puccini è lì a dimo-
strarlo, così come il modo di sfruttarne il successo in funzione del consolidamento 
di una modalità di comunicazione piccolo borghese. Le scelte sbagliate di Mascagni 
dimostrano che, al di fuori di quella complicità, un sistema complesso come quello 
operistico non potesse più reggersi, mentre la mutevolezza di Leoncavallo, con i 
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suoi continui capovolgimenti di fronte, è probabilmente la conseguenza di averne 
tenuto troppo conto, di essere cioè sceso ad adeguarsi fino all’esigenza minuta e 
spesso effimera, cioè incapace di costituire il riferimento per scelte durature. Resta 
il fatto che, nel suo definire l’artista uomo al pari dello spettatore, egli rovesciava 
il rapporto che si era imposto con l’affermazione dell’artista-demiurgo, nei con-
fronti del quale il pubblico si compiaceva di stare in posizione riverente e soggio-
gata, posizione che continuerà ad essere ammessa e su cui tutta l’arte moderna 
fonderà il suo credo, ma che non potrà più essere esclusiva.

L’opera veristica dunque non ha origini intellettualistiche ma integra sempli-
cemente al tronco melodrammatico una serie di dati atti a collegarla alla proble-
matica aperta sulla questione del realismo, argomento di vivaci dibattiti ancora 
in corso, tendenti a coinvolgere anche la musica in un discorso che altrimenti le 
sarebbe rimasto estraneo. Dalla pratica del naturalismo letterario essa prendeva 
gli elementi esteriori del pittoresco, ma significativamente, come ha notato il 
Dahlhaus, non giungeva mai al livello di critica sociale: l’elemento di colore era 
in un certo senso un diversivo più che un dato realistico di rappresentazione, al 
punto che l’opera veristica anziché essere un veicolo di estetica naturalistica, con 
tutto ciò che poteva significare in termini di denuncia dell’ordine sociale respon-
sabile della miserabilità delle situazioni umane rappresentate, veniva a costituire 
un’operazione esorcistica capace di trasformare la brutalità delle condizioni porta-
te sulla scena nel caratteristico, nell’elemento peculiare di un modo d’essere estra-
polato dal suo contesto ed esibito al compiacimento della ricerca dell’originalità. 
L’introduzione del quadro d’ambiente, il moltiplicarsi degli episodi corali, più 
che mezzo per riprodurre la condizione di popolo nella sua quotidiana lotta per la 
vita, diventava occasione di idealizzazione spesso attraverso il gioco, come avviene 
appunto fra i villani che fanno da cornice alla tragedia sviluppata in Pagliacci, so-
prattutto il “coro delle campane” con l’insistenza sull’intonazione onomatopeica, 
non a caso presa a bersaglio da non pochi commentatori, che è la parte del lavoro 
ammiccante in modo più scoperto a quella porzione consistente di pubblico alla 
ricerca di novità ma nel quadro scontato di una cultura media, in cui la proble-
matica del realismo confluiva insieme con gli altri fattori a un livello di superficie.

D’altra parte l’integrazione di elementi popolareggianti, privilegiando il rife-
rimento ai caratteri delle espressioni centro-meridionali dove domina il fattore 
lirico (stornello, ecc.) di contro al fattore epico-narrativo prevalente nell’Italia del 
nord (ballata, ecc.), consentiva alle scelte “veristiche” di Leoncavallo, Mascagni 
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e compagni, di inserirsi linearmente sul tronco melodrammatico italiano, dove 
la forza del dramma, la manifestazione dell’azione, non è mai riuscita a prevalere 
sull’espressione dell’affetto. In questo senso la continuità lirica è riconoscibile 
anche nel quadro d’ambiente, in particolare nella precipitosa animazione corale 
con cui si apre il secondo atto di Pagliacci, nel quale assistiamo al trambusto del 
pubblico che si accalca sul luogo in cui i saltimbanchi si apprestano a dare la rap-
presentazione. Lì infatti, alla prosaicità degli elementi esteriori (il richiamo della 
tromba di Peppe, le esclamazioni del pubblico, ecc.), fa da sfondo l’orchestra la 
quale in definitiva non partecipa alla concitazione ma, nell’ininterrotta linea me-
lodica e nella chiara intonazione stornellante, assume la funzione del canto spie-
gato nel momento in cui le voci risultano impegnate ad altro scopo. Se, in altro 
contesto, alla disposizione affettiva del canto fa da contrappeso l’orchestra (alla 
cui concitazione è affidata la specificazione del movimento in cui le singole unità 
liriche si collocano), nell’opera veristica la perdita di coerenza lirica della parola 
cantata (piegata dagli accadimenti a una somma di interiezioni e di esclamazioni 
come manifestazione deterministica di sollecitazione nervosa allo stato fisico), è 
compensata dal recupero della funzione “affettiva” da parte dell’orchestra. Ciò 
spiega il costituirsi della categoria dell’intermezzo (in Pagliacci quello che divide 
il primo dal secondo atto), dove l’orchestra, che nella tradizione operistica rappre-
senta il richiamo agli accadimenti esteriori della vicenda (lo è sempre l’ouverture 
nel suo prorompere, od occasionali brani strumentali intermedi quali i momenti 
danzati o quelli descrittivi, come la grande battaglia evocata da Čaikovskij in 
Mazeppa), si sottrae al corso dell’azione per sollecitare l’attenzione a livello del 
sentimento fermato nel tempo. È come se, di fronte a una struttura tendente a 
sbilanciarsi troppo verso il fronte drammatico, si imponesse il riequilibrio rinfor-
zando il polo lirico, ciò che comunque implica il riconoscimento dell’asse costitu-
tivo del melodramma italiano e quindi l’inquadramento dell’opera veristica come 
una variante del vecchio tronco. 

Da questo punto di vista tale nuova stagione creativa può essere vista, anche 
a causa dell’assenza di una teorizzazione programmatica, come la manifestazione 
di un processo determinato dal basso, dal radicamento del modello melodram-
matico italiano nella coscienza estetica collettiva in grado di condizionare tutte 
le successive ipotesi di teatro musicale. Pagliacci ne è un punto emergente, così 
come nell’immagine dell’artista asservito («La gente paga e rider vuole qua [...] 
Ridi, pagliaccio e ognun applaudirà») vi è adombrata la consapevolezza di una 
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realtà di mercato in cui, per quanto celebrata, l’arte non è libera ma sottomessa 
alla logica del consenso. In che misura Leoncavallo ne dipendesse è dimostrato 
da Pagliacci, nel riuscito equilibrio tra innovazione e popolarità, e altrove da una 
serie di appuntamenti mancati probabilmente proprio per il fatto di averlo cer-
cato troppo. Se la ricerca del successo a volte facile ne ha offuscato gli obiettivi, 
l’estensione del suo campo d’azione (dall’opera alla musica di intrattenimento, 
dalla romanza al prodotto discografico, dall’operetta alla musica cinematografica, 
ecc.) rivela nel compositore napoletano l’artista reattivo alle condizioni di una 
nuova epoca, alla ricerca di una ragion d’essere che, se non è individuabile in un 
equilibrato programma d’azione, ne fa una personalità meritevole di essere inda-
gata in quella molteplicità di aspetti che ancora costituiscono la comunicazione 
nell’insieme delle arti dello spettacolo.

Pagliacci, novità e successo
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helidon xhixha  –  La O di Giotto (2017)

Questa breve raccolta di testi non pretende in alcun modo di rappresentare 
un quadro esauriente ed oggettivo della poesia rumena contemporanea. Essa è e 
vuole essere, semplicemente, una testimonianza del tutto soggettiva di letture, 
predilezioni, in alcuni casi di incontri intellettuali veicolati da occasioni e canali 
diversi; e, volutamente, trascende – nella peculiare diacronia acronica, o sincro-
nica, dei fatti letterari, che vedono spesso accostarsi, sovrapporsi e intrecciarsi, 
nello stesso punto del tempo, della testualità o del mondo editoriale, autori dispa-
ratissimi per sensibilità, storia, anagrafe – ogni divisione di generazioni, scuole, 
movimenti veri o presunti.

Nel complesso, sembrano essersi prolungate, nella poesia romena degli ultimi 
decenni, come una vibrante onda lunga che si spinge fino alle rive dell’oggi, una 
peculiare, mossa e tesa, dialettica, una contaminata e contaminante interpenetra-
zione di moderno e postmoderno – nel senso di lirismo analogico ed evocativo, 
di soggettivismo esistenziale ed introspettivo, da un lato – e, dall’altro, frantuma-
zione percettiva, perdita di coordinate e riferimenti, «enumerazione caotica» di 
elementi difformi e codici eterogenei. 

È stata proprio una delle autrici qui incluse, Magda Cârneci, a caratterizzare, 
come studiosa, la modernità quale una persistente «fertile ossessione» che – in un 
«ritmo storico» aperto, ricorsivo, più simile ad una circonferenza che a un centro 
– dev’essere sempre «continuata, compiuta e consumata» nel momento stesso in 
cui viene sottoposta, postmodernamente, a critica e decostruzione. Il cammino 
che, in Francia, conduce da Baudelaire a Mallarmé a Valéry (dunque dalla sogget-
tività accesa, postromantica dei maudits all’assoluto della poésie pure), in Italia dal 
simbolismo dannunziano all’attraversamento compiuto da Montale fino alla cristal-
lizzazione intellettualistica degli ermetici, e poi alle espansioni oniriche e visionarie 
del neo-orfismo, trova forse, in Romania, un parallelo, un riflesso e un riverbero 
nella linea che va dalle atmosfere cupe e allucinate di Bacovia alla matematica e ce-
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sellata perfezione di Barbu ai vertiginosi straniamenti – naturali e insieme, diremmo 
con Baudelaire, surnaturali – di Nichita Stănescu. Antecedenti e suggestioni, que-
sti, più o meno diretti e prossimi, che nella migliore poesia romena degli ultimi 
decenni (come, del resto, in quella italiana, fra ricerca sperimentale, straniamento 
prosastico, suggestione evocativa fra neo-orfismo e neo-ermetismo, quotidianità 
quasi diaristica e rivisitazione dei grandi archetipi), trovano nuove incarnazioni e 
fusioni, e sprigionano nuove potenzialità espressive. 

È una poesia costantemente accompagnata (come, forse, è sempre la poesia nelle 
sue manifestazioni più alte e culturalmente consapevoli) dalla riflessione critica, che 
spesso si affianca e si sovrappone ai versi nella parabola e nel lavoro di uno stesso au-
tore. Si va dall’intensa adesione stilistica, ai limiti della mimesi metaforica, della sag-
gistica di Grigurcu (per il quale, in Poeți români de azi, del 1979, il critico proietta sui 
testi la propria «ombra fatale, così come la luce è una condizione dell’occhio che vede 
divenuto assurdo nella propria esistenza», e la «responsabilità» della critica si fonde, 
anzi si identifica, con quella della poesia là dove il compito sottile e vitale dell’esegesi 
assume «la forma di un destino») ai saggi di Radu Vancu (basti pensare a Eminescu, 
trei eseuri, del 2011) con la sua «critica di identificazione» (quasi «coincidence de 
deux consciences», come nell’École de Genève – ma senza intellettualistici o estetistici 
autocompiacimenti, e anzi a testimonianza di un sofferto vissuto, quasi di una tor-
tura interiore), secondo la lezione di Lucian Raicu e della sua scrittura ermeneutica 
come «risonanza con il testo»; dalla complessa dialettica di evento e testimonianza, 
sostrato storico e discorso intellettuale, fatto ed espressione (secondo una tensione 
dinamica che sembra tipica della cultura romena, segnata dal problema delle «forme 
fără fond», delle parole-idee svuotate di sostanza, rese quasi ectoplasmatiche, dalla 
sfasatura e dalla discrasia di una modernità recepita e riverberata, ma non assimilata 
e interiorizzata e metabolizzata pienamente – tensione che è vissuta, con non meno 
viva inquietudine, da un Ibsen, un Simmel, un Pirandello), che attraversa la ricerca 
storica e la riflessione saggistica di Marta Petreu e di Magda Cârneci, alla poetica 
tragica di Ana Blandiana, segnata da una sacralità quasi misterica, da una percezione 
(in ultimo raddolcita, come rasserenata, nei testi più recenti che qui presentiamo) del 
mysterium tremendum, nel solco profondissimo e dolente scavato fra la parola e l’in-
dicibile, come fra l’umano e il divino; fino al potente sguardo metapoetico di Chris 
Tanasescu, che rivisita la grande concezione mallarmeana del Livre, del Libro-Mondo 
a cui tutto deve far capo, alla luce di una continuità, che sembra tipicamente rume-
na, di natura e cultura, cicli vitali, vegetali e creazione intellettuale. 
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E si potrà segnalare come la notevolissima poesia femminile rumena (pur ti-
picamente vicina ad una vitalità e ad una fecondità primigenie, vegetali, ad un 
ancestrale inanellarsi e susseguirsi di cicli naturali, ad un magma originario in cui 
si fondono profondità ed altezza) sia tutt’altro che appiattita su una corporeità, 
un’emotività o un biografismo ingenui ed irriflessi, ma poggi, al contrario, su un 
sottile, spesso sofferto equilibrio di vissuto interiore e coscienza letteraria. 

E allora varrà, in generale, ciò che scrive ancora Grigurcu in uno dei suoi acu-
minati e lucidissimi aforismi: ossia che poesia e riflessione sulla poesia sono della 
stessa sostanza, così come della stessa sostanza sono la vita e la morte; ché l’imme-
diatezza, l’intensità, la fluidità ardente e magmatica della sensazione, del vissuto, 
della memoria trovano, nella consapevolezza critica, fra scrittura saggistica e scrit-
tura poetica, una forma, una consistenza, un compimento – e insieme l’abbraccio 
chiarissimo e raggelante della consapevolezza che nasce dal dolore – del mathos in 
cui, tragicamente, si trasfonde la ferita aperta, perdurante e pulsante, del pathos. 

Del resto, anche se i testi qui riportati (che in essi prevalgano l’introspezione o 
lo straniamento, meditazione lirica o tratti d’incisivo realismo) non contengono 
espliciti riferimenti storici, sociali, civili, è come se il contesto storico e civile della 
Romania post-comunista (questo quarto di secolo di «dolorosa libertà», come la 
chiama Ana Blandiana nel suo recentissimo Istoria ca viitor, Storia come futuro, 
testimonianza umana, intellettuale e poetica di consapevolezza e rilevanza assolute 
– una libertà che è stata anche foriera di postmoderno e globalizzato smarrimento, 
e da cui, spesso, secondo una feroce e ricorsiva legge della storia, «il Male ha tratto 
profitto più del Bene») vibrasse e si riverberasse, dietro di essi, come da remote quin-
te, come in un sottofondo soffocato e mormorante, eppure sottilmente percettibile. 

E, forse, in questa ritrovata, caotica libertà che rischia di essere, per identità, 
valori, consapevolezza, equilibri, non meno insidiosa della sua limitazione, può 
perdurare – salutare stavolta – quella sapiente autodisciplina, tra parola e silenzio, 
tra dire e non dire, che negli anni dell’oppressione aveva costretto il poeta a dive-
nire spesso – dice ancora la Blandiana – «autore dei propri silenzi». 

Poeta cosciente che la Parola, nel suo tendere alla necessità, all’assolutezza, 
all’essenzialità, nel suo ostinato rimuovere e scuotere via da sé l’accidentale, l’este-
riore, il transitorio, l’impuro, danza costantemente sul solco sottilissimo che divi-
de l’esistente dall’inesistente, la forma dal vuoto, e vive proprio della sua sublime 
e potentissima fragilità, della sua apparente, e preziosissima, marginalità – quasi 
del suo doloroso ed operoso esilio. 
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Gheorghe Grigurcu

Final

Cât de greu soseşte lumina cât de greu 
Lumea se reîntoarce la sine 

ţi-ar trebui un plâns subţirel de copil 
să-ntrebe zodiile cum se vor descurcă 
dintr-o dată fără dorinţele tale 

să-ntrebe plicticoasele agasantele ziduri 
cum se vor descurcă 
în prima zi fără ţine 

ţi-ar trebui o durere domoală 
care aidoma unui vers izbutit 
să nu se mai sfârşească niciodată.
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Finale

Con che pena esce la luce con che pena
Il mondo torna a se stesso. 

Ci vorrebbe un esile pianto di bambino
per chiedere alle stelle come sopravvivranno
un giorno senza i tuoi desideri

chiedano i noiosi irritanti muri
come sopravvivranno
nel primo giorno senza di te

avresti bisogno di un dolore di miele
che come un verso felice non avesse mai fine.

(tutte le traduzioni sono di Matteo Veronesi)

intersezioni
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Gheorghe Grigurcu

Moartea

Moartea e o carte necitită 

cum umbră înaintează pe-aleile sale 
inspectând peluzele zdrenţuite de flori 

e cu neputinţă ideea unei dezertări 

cum se desfac din umbră ochii 
care-ascund lucrurile 

e cu neputinţă grijă şi masca ei de ploaie 
fără sfârşit 

o grădina neagră de pagini un Soare familiar 
cum o cană cu apă stătută.
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Morte

La morte è un libro mai letto

come l’ombra avanza sui suoi sentieri
scrutando i prati sdruciti di fiori

è con impotenza l’idea di una diserzione

come si sciolgono dall’ombra dell’occhio 
che le cose nascondono

è con impotenza la cura
e la sua infinita maschera di pioggia

un nero giardino di pagine un Sole familiare
come un rubinetto con acqua stagnante.

intersezioni
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Gheorghe Grigurcu

Lumina

Nu e totul pierdut. Lumina 
desenează două femei pe balcon 
un copil o umbrela deschisă 
un cîine cu urechile mari 
şi-apoi intră-n casă coboară 
neauzită pe scări 
iese pe uşa şi-o vezi din nou 
afară ţipînd tăcută 
asemenea unei rufe ude. 
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Luce

Non tutto è perduto. La luce
disegna due donne al balcone
un bambino un ombrello aperto
un cane con le orecchie grandi
e poi entra in casa sale
le scale, non udita
varca la porta e di nuovo la vedi
fuori che muta grida 
come un panno bagnato.

intersezioni
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Marta Petreu

Arcul de triumf

Între două respiraţii
cutez şi îmi ridic glasul pînă la Dumnezeu
Da. Intru în golul ultim
şi întreb: în numele cui Domine în numele cui
carnavalul

În pămînt apă cer şi foc mi s-au făgăduit rădăcini
În pămînt apă cer foc aş fi vrut să rodesc
şi n-a fost cu putinţă
Amintirea paradisului
cînd eu
sînt de niciunde

Sîngele lucrurilor cicatricile faptelor
îmi bandajează carnea. Şi totuşi
eu sînt de niciunde
Printre înţelesurile mici şi domestice ale vieţilor altora
umblu
ca printr-o împărăţie străină. 
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Arco di trionfo

Fra due respiri
oso alzare lo sguardo fino a Dio
Sì. Entro nel vuoto ultimo
e chiedo: in nome di chi o Dio in nome di chi 
il carnevale

In terra acqua cielo e fuoco mi hanno promesso radici
In terra acqua cielo e fuoco sarei voluta crescere
e non è stato con forza
il ricordo del paradiso
quando io non vengo
da nessun luogo

Il sangue delle cose le cicatrici dei fatti
mi fasciano la carne. Eppure
non sono di nessun luogo
fra le piccole comprensioni domestiche delle altrui vite
vago come in un regno straniero.

intersezioni
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Marta Petreu

Scara

Cobor. Este o scară abruptă aproape verticală
Acolo este marea. Marea are culoare de mure
marea are culoare de smoală
Cobor. Treaptă cu treaptă
suptă în adîncime. Cobor
pipăind cu talpa scara îngustă de piatră
Cobor. Cobor împotriva vointei
împotriva dorintei si-a ratiunii
Cobor. Suferind cobor în propria mea viziune
Nu-mi mai amintesc ce e sus. Stiu că jos e umed
sînge si smoală. Jos e absenta uitării
deci a iertării
De oroare
muschiul de carne al inimii s-a ghemuit ca un arici
de oroare
muschiul de carne al inimii este greu ca o piatră
Cobor. Nu mai am nimic de-asteptat – îmi spun: 
scara care duce la cer pentru mine coboară. 
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Scala

Scendo. È una scala ripida quasi verticale
Là c’è il mare. Il mare ha colore di more
il mare ha colore di pece
Scendo. Gradino dopo gradino
risucchiata nel profondo. Scendo
toccando con la suola una stretta scala di pietre
Scendo. Scendo contro la mia volontà
contro il desiderio e la ragione.
Scendo. Soffrendo scendo nella mia propria visione
Non ricordo cosa ci sia al di sopra. So che sotto è umido
sangue e pece. Giù c’è assenza di oblio
e di perdono
Per l’orrore
il muschio di carne del cuore si è come riccio ravvolto
per l’orrore
il muschio di carne del cuore è duro come pietra 
Scendo. Non ho più nulla da aspettare – mi dico:
la scala che sale al cielo per me scende. 

intersezioni
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Magda Cârneci

Haosmos

În cele din urma
dezordinea atinge desăvârșirea limbile toate se dizolva în muzica vântului
haosul atinge splendoarea 
În cele din urma dintre evoluții vârtejuri
lumea brusc se oprește într-o imagine ape văzduhuri metropole rămân suspendate
universul întreg se oprește într-o fotografie adâncă și temerara
El ia fotografia umeda încă o privește prelung
pe el se privește și o înghite.
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Caosmos

Alla fine
il disordine tocca il compimento le lingue tutte si dissolvono nella musica del vento
il caos tocca lo splendore
Alla fine fra evoluzioni vortici
il mondo si arresta bruscamente in un’immagine acque cieli metropoli restano sospesi
l’universo intero si arresta in una fotografia profonda e temeraria
Lui prende la foto inumidita la scruta a lungo
guarda se stesso e la ingoia

intersezioni
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Magda Cârneci

Hipermateria

Singurătatea de după naștere, de după dragoste,
de dinainte de moarte,

Pierduta vocație.
Noaptea nețărmurită, viitoarele delte,
fluvii fară memorie rasfirandu-se necontenit peste pământuri cuceritoare 
Din ce în ce mai puternic ne este glasul
începe din pământ și sfârșește în ceruri, în
sisteme galactice, nicăieri,
și musca depunandu-și ouăle pe cadavre
fară să vadă, fară să audă, fară să simță
nimic
Mana pe masa. 
Mana în 
Alfa 
Centauri,
mângâie-mă, adu-ți aminte de verile nesfârșite petrecute la piciorul urzicilor
jos sub țărână 
Și trupul, istoria unei vieți paralele,
avea numai trei dimensiuni:
greutate, iubire și moarte și nu eram singuri.
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Ipermateria

La solitudine che segue la nascita, che segue l’amore,
che precede la morte,
Perduta vocazione.
Notte infinita, future foci,
fiumi senza memoria che inondano senza barriere terre conquistatrici
Sempre più potente il nostro sguardo
sorge dalla terra e tocca i cieli, in
sistemi galattici, in nessun luogo,
e la mosca che depone le proprie uova nei cadaveri
senza vedere, senza udire, senza sentire
nulla
Mano sulla tavola.
Mano in
Alfa
Centauri,
accarezzami, ricorda le estati infinite trascorse ai piedi delle ortiche
giù sottoterra
E il corpo, la storia di una vita parallela,
aveva tre sole dimensioni:
pesantezza, amore e morte e non eravamo soli. 

intersezioni
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Astreie fixe, peste câmpia nesfârșită și goala
și legea morala din adâncul pământului și noi, din ce în ce mai lucizi,
prin orașe din ce în ce mai abstracte,
disponibili pentru orice tentație,
pentru alt univers, pentru lipsa de moarte, pilitura de fier luminoasa
aruncata în cosmos
Și cosmosul nu mai exista. 
Și poate numai
fante de întuneric în lumina
suntem

tacere de secole, de milenii, de miliarde de ani, 
Și lumina călătorește, călătorește,
prin spatiu singura, singura, corpuscul sau unda,
pustiitoare și indiferenta
lumina de după naștere, de după dragoste
de dinainte de moarte.
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Le stelle fisse, sulla pianura infinita e deserta,
e la legge morale dal profondo della terra e noi, sempre più lucidi,
attraverso città sempre più astratte, 
disponibili per ogni tentazione,
per un altro universo, per la mancanza di morte, limatura di ferro luminosa
gettata nel cosmo
E il cosmo più non esiste. 
E forse solo
fessure di tenebra nella luce
siamo
silenzio di secoli, di millenni, di miliardi di anni,
E la luce viaggia, viaggia,
per lo spazio sola, sola, corpuscolo o onda, 
deserto e indifferenza
luce che segue la nascita, che segue l’amore
che precede la morte.

intersezioni
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Ana Blandiana

Ce greu e să mângâi

Ce greu e sa mângâi un înger pe aripi!
Oricât de apropiat, el se fereste de-atingere
De teama ca ai putea sa îl prinzi,
Se roteste, revine, fâlfâie abia auzit,
E singurul sunet de care-i în stare.
Ei, îngerii, nu stiu vorbi,
Cuvintele sunt nepotrivite
Ca sa-i exprime,
Mesajul lor mut e prezenta.
Felul în care se-apropie
Sa te cuprinda cu aura,
Dar imediat se îndeparteaza, speriati de intimitate,
Protectori, dar nu familiari, Lasând mereu o distanta prin care
Cuvintele mele se târâie ca sa-i ajunga,
Fara sa stie daca nu sunt prea slabe sa le-atinga auzul.
Ce handicap al credintei:
Sa nu stii daca esti auzit, nici daca auzi
Si din toate simturile sa ramâna doar visul tactil
De-a mângâia, fara sa-l sperii, un înger pe aripi...
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Com’è difficile accarezzare

Com’è difficile accarezzare un angelo sulle ali!
Avvicinato, sfugge ad ogni contatto
Per la paura che potresti prenderlo
Ruota, torna, svola appena udito
È il solo suono di cui sia capace. 
Loro, gli angeli, non sanno parlare,
Le parole sono incapaci di esprimerli,
Il loro muto messaggio è la presenza. 
Il modo in cui si avvicinano 
Per avvolgerti con la loro aura
Ma sùbito si allontanano, spaventati dall’intimità, 
Protettori, ma non familiari,
Lasciando sempre una distanza in cui
Le mie parole strisciano per raggiungerli,
Senza sapere se non sono troppo debole per lambire il loro orecchio.
Limite della fede:
Non sapere se sei udito, né se odi
E che di tutti i sensi resti solo la vista tattile
Di accarezzare, senza spaventarlo, un angelo sulle ali...

intersezioni
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Ana Blandiana

Rugăciune

Dumnezeu al libelulelor, al fluturilor de noapte,
Al ciocârliilor si al bufnitelor,
Dumnezeu al râmelor, al scorpionilor
Si al gândacilor de bucatarie,
Dumnezeu care i-ai învatat pe fiecare altceva
Si stii dinainte tot ce i se va întâmpla fiecaruia,
As da orice sa înteleg ce-ai simtit
Când ai stabilitit proportiile
Otravurilor, culorilor, parfumurilor,
Când ai asezat într-un cioc cântecul si în altul croncanitul,
Si-ntr-un suflet crima si în altul extazul,
As da orice, mai ales, sa stiu daca ai avut remuscari
Ca pe unii i-ai facut victime si pe altii calai, Egal de vinovat fata de toti
Pentru ca pe toti i-ai pus în fata faptului împlinit.
Dumnezeu al vinovatiei de a fi hotarât singur
Raportul între bine si rau,
Balanta mentinuta cu greu în echilibru
De trupul însângerat
Al fiului tau care nu-ti seamana.
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Preghiera

Dio delle libellule, delle farfalle notturne
Delle allodole e dei gufi,
Dio dei lombrichi, degli scorpioni
E delle blatte che abitano le cucine,
Dio che hai insegnato cose diverse a ciascuno –
Darei ogni cosa per capire cosa hai sentito
Quando hai stabilito le proporzioni
Dei veleni, dei colori, dei profumi, 
Quando hai deposto in un becco il canto, in un altro il gracchiare, 
E in un’anima il male, in un’altra l’estasi,
Darei ogni cosa, soprattutto, per sapere se hai avuto rimorsi
Per aver fatto degli uni vittime, degli altri carnefici, 
Ugualmente colpevole davanti a tutti,
Perché hai posto tutti davanti al fatto compiuto, 
Dio della colpa di aver deciso da solo
Il rapporto fra il bene e il male,
L’equilibrio mantenuto a fatica
Dal corpo insanguinato
Del figlio tuo che non ti rassomiglia. 

intersezioni
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Radu Vancu

Soare de noiembrie 

Ce-ţi spune unul din morţii tăi
cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,
când te lasă inima să-l visezi: 

„Dragule, în ziua aia când soarele de noiembrie
era călduţ ca un cadavru proaspăt
şi eu îţi muream în braţe

nu-mi închipuiam că aici,
unde totu-i înfricoşător de bine,
e un aer tare ca votca, îţi taie genunchii 

şi-ţi râcâie stomacul, încât te aştept
cu fiecare zi tot mai zdrenţuit,
mai matolit, mai lihnit.
Tu nu te grăbi, vezi-ţi de trăitul tău,
eu o duc aici pe picioare
până o să vii tu –

ca ciorba acră după beţia dulce,
ca iaurtul peste ficatul cu steatoză,
ca glucoza în venele macerate. 
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Sera di novembre

Cosa ti dice uno dei tuoi morti
più cari, il più amato dei morti,
quando il cuore te lo lascia sognare:

«Caro, in quel giorno in cui il sole di novembre
era tiepido come un cadavere fresco
anch’io ti morivo fra le braccia 

non immaginavo che qui,
dove tutto è spaventosamente buono,
ci fosse un’aria pesante come vodka
che ti spezza le gambe

e ti raschia lo stomaco, tanto che ti aspetto
ogni giorno più lacero,
più ubriaco, più affamato. 

Fa’ con comodo, pensa alla tua vita
io la trascino ancora
aspettando il tuo arrivo –

come la zuppa aspra dopo il dolce liquore
come lo yogurt sul fegato invaso dal grasso, 
come il glucosio nelle vene macerate.

intersezioni
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Chiar dacă aerul de aici mă face cirotic,
nu te grăbi, de aici n-am unde să mai mor.
Cred. Aşa că trăieşte-ţi fericirea,

o să te mănânc din ochi când o să vii,
n-o să-mi ajungi nici pe o măsea, ce-i drept,
însă o să mă ţii, ca atunci, în braţe

sub soarele călduţ de aici,
şi poate că de data asta o să-mi revin,
îmbrăţişarea ta de mort proaspăt

o să-mi pătrundă ca o injecţie cu adrenalină
în inimă. Fii deci viu, fii fericit de viaţa ta vie,
oricât de ridicolă-i chestia asta.” 

Aici te trezeşti cu obrajii arzând şi creierul
aburind în crăticioara craniului ca un cartof fierbinte,
fiert îndelung pentru o masă săracă.
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Anche se l’aria di qui mi dà la cirrosi,
fa’ con comodo, dove sto ora non posso più morire. 
Credo. Perciò vivi la tua gioia,

perché io ti mangi con gli occhi al tuo arrivo, 
perché io non riesca a saziarmi, com’è giusto,
perché tu mi tenga, come allora, fra le braccia

sotto il sole tiepido di qui,
e forse stavolta mi risveglierai,
forse il tuo abbraccio di morto da poco

entrerà in me come un’iniezione di adrenalina
nel cuore. Dunque sii vivo, sii felice della tua vita viva, 
per quanto la questione sia ridicola». 

Qui ti svegli con le guance ardenti e il cervello
fumante nella padella del cranio come una patata bruciante,
cotta a lungo per una povera tavola. intersezioni
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Radu Vancu

Burtă de cal

Ce-i spui unuia din morţii tăi
cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,
când te lasă inima să-l visezi:

„Va veni o vreme când mă va înduioşa
capriciul de a fi fost viu. Când mă va amuza
naivitatea de a refuza sfoara de rafie

pe care tu n-ai refuzat-o. Când voi înţelege
că am trăit totul închis într-un cadavru.
Ca o muscă de hoit intrând tot mai adânc 

într-o burtă de cal. Afundându-se voluptuos
în intestinele cangrenate. Săpând metodic
în carnea râncedă. Simţindu-şi ochii faţetaţi 

scăldaţi în lacrimi de o puritate toxică
de fiecare dată când o larvă eclozează
şi-ncepe să-şi croiască drum prin masa organică.

Va veni moartea şi va avea ochii unei muşte –
scăldaţi în lacrimi vor fi şi ochii mei,
amintindu-şi nostalgici sfoara de rafie
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Ventre di cavallo

Che cosa dici a uno dei tuoi morti
più cari, il più amato dei morti,
quando il cuore te lo lascia sognare:

«Verrà un giorno in cui mi commuoverà
il capriccio di essere stato vivo. Quando mi divertirà
l’ingenuità di rifiutare la corda d’impiccato

che tu non rifiutasti. Quando capirò
di essere vissuto rinchiuso in un cadavere.
Come una mosca che sempre più sprofonda

nel ventre putrido di un cavallo, con voluttà discendendo
negli intestini incancreniti. Scavando con metodo
nella carne rancida. Sentendosi gli occhi sfaccettati

scaldati in lacrime di una purezza tossica
ogni volta che una larva si apre
e inizia a farsi strada nella massa organica. 

Verrà la morte e avrà gli occhi di una mosca –
scaldati nelle lacrime saranno anche i miei occhi,
con nostalgia ricordando la corda d’impiccato

intersezioni
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şi intestinele şi larva. Până şi aerul care-ţi ieşea
din plămânii tabagici şi-ncercam să ţi-l suflu
înapoi în piept mi-l voi aminti dulce.

Şi voi plânge atunci încetişor,
cum te aud pe tine plângând uneori
noaptea târziu, când zumzetul încetează.” 

Iar mortul va surâde înlăcrimat,
învelit în viziunea ta
ca-ntr-o burtă de iapă.
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e gli intestini e la larva. Finché anche l’aria che ti usciva
dai polmoni intossicati e che cercavo di insufflarti
indietro nel petto sarà un ricordo dolce. 

E allora piangerò sottovoce,
come ti sento piangere a volte 
a notte tarda, quando si acquieta il ronzio». 

E allora il morto sorriderà senza lacrime,
avvolto nella tua visione
come in un ventre di cavallo.

intersezioni
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Chris Tanasescu

Hermaia (fragmente)

crescuse o carte
în locul pe unde
  ne întorceam noi dimineața
 privind osteniți la drumul
    spre casă
abia mai zăream printre frunzele ude
    lucrurile rescrise în ea
           peste noapte
     iar tu iar începeai cu ospățul
pe care ziceai
  că o să-l dai la lumină
cât timp mai avem de închegat
   ne-ntrebam
  până ce ea
 foșnind peste pietre
  și răsfoindu-ne unul spre altul
se va deschide dinspre sânge

până să-ntunece
tu îmi citeai iarăși jertfa:
     numele meu crescut
   într-o bătaie de inimă
   se ridica plin de ochi
              leneș
              cu valuri tăcute
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Hermaia (frammenti)

crebbe un libro
nel luogo in cui 
                       tornavamo noi la mattina
          scrutando stanchi la via
                                           verso casa
appena scorgevamo tra le foglie umide
                          le cose in essa riscritte
                                 nella notte
                                    e ancora tu iniziavi con la festa
che dicevi di voler dare alla luce
per tutto il tempo che abbiamo ancora di costruire
                                     ci chiediamo
                             finché esso
           stormendo sulle pietre
                         e sfogliandoci uno sull’altro
si schiuderà dal sangue  

fino all’imbrunire
tu mi leggevi di nuovo l’offerta:
   il mio nome cresciuto
                       in un batticuore
                       si alza pieno di occhi 
                                                        pigro
                                                        con onde tacite

intersezioni
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                     în nopțile tale
sângele vechi strecurat pe sub lună
        purta casa plutind
    peste locul din carte
 pe care acum l-ai sărit
                  adu-ți
             hai  crede
  pe miriște trupul de-aici povestit
    cu o odaie unde împletim
  pământul și întunericul lung

lăsaseși cartea deschisă
pe masa crăpată plină de zoaie
și ochii-mi fugeau peste ea
   la zidul vrâstat de fisuri
dincolo de el îmi ziceam lucește soarele
   sau poate apasă deja noaptea
cu văzduhul plesnind pe-alături
    de lumină
cartea umezită pe masă
părea s-oglindească în litera ei
    fisurile reci de pe zid
zvâcnind la răstimpuri
   cu câte o pagină
de ce nu îmi închizi
   coperțile tu
cu două pleoape fărâmate de vreme

[...]
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                   nelle tue notti
sangue antico passato sotto la luna
                                                       indossa la casa galleggiante 
                             sul luogo del libro
che ora hai saltato 
                         ricòrdati
                                      su                       crede
                   sul prato il corpo di qui narrato 
                              con uno spazio da dove intrecciamo
                   la terra e la lunga tenebra

lasciasti il libro aperto
sul tavolo crepato pieno di lordura
e gli occhi mi fuggivano verso di esso
                            sul muro rigato di crepe
lontano da esso mi dicevo splende il sole
                             o forse preme già la notte
con il cielo che schiaffeggia
                            il lembo della luce
il libro inumidito sulla tavola
pareva riflettesse nella propria lettera       
                           le crepe gelide del muro
palpitando a tratti
                            pagina dopo pagina
perché non mi chiudi
                            la copertina tu
come due palpebre disfatte dal tempo

[..]
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cine știe poate-am murit de mult
și m-au îngropat cu cartea asta
  aici
(dacă n-or fi chiar mâinile mele
  puse pe piept
        acum străine)
dar e bine
simt la răstimpuri
rar
rar de tot
cum îmi bate inima
           în foile
         de deasupră-i
                 încet
                     da
știu cartea asta
            e bună
o simt și știu
         e-o carte bună
dacă n-ar fi ea
      cu paginile ei
n-ar avea loc inima mea
           să crească și să bată
totu-i tare
         și strâmt
   peste tot
                      împrejur
dar ea-i singurul loc de-aici unde
        pot azi să intru
     singurul loc
    unde se poate ieși
așa o fi-nceput și lumea
           îmi spun
așa
         începe
                     lumea
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chissà forse sono morto da molto 
e mi hanno sepolto con questo libro
                            qui 
(se non fossero le mie manifestazioni       
                            posate sul petto
                                           ora estranee)
ma va bene
sento a tratti
raramente
raramente del tutto
come mi batte il cuore
                         nelle foglie
                   dall’alto
                                  piano
                                             sì 
conosco questo libro
                                    è buono
lo sento e so
                      è un libro buono 
se non ci fosse lui
                              con le sue pagine
non avrebbe spazio il mio cuore
                                per crescere e per battere
tutto è duro
             e stretto
                       dappertutto
                                          intorno
ma è il solo luogo qui dove
                     posso oggi entrare
              il solo luogo
                                  da cui si può uscire
così forse ebbe principio il mondo
                                           mi dico
così
              ha principio
                                      il mondo 
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Jane Austen

Nel 2017, bicentenario dalla morte di 
Jane Austen, l’editore BeccoGiallo ha pub-
blicato un fumetto biografico realizzato da 
Manuela Santoni dedicato alla scrittrice 
britannica.

Oltre a evitare il rischio di un discor-
so eccessivamente celebrativo, l’attenzio-
ne centrata sul percorso caratteriale del-
la protagonista anziché sulle sue opere, 
citate solo di tanto in tanto, permette di 
costruire una lettura particolare della sua 
biografia, che diviene così esplicitamente, 
intenzionalmente, felicemente romanza-
ta. Infatti, complici le numerose lacune 
nella nostra conoscenza della vita di Jane 
Austen, il fumetto, pur mantenendo i 
punti fermi fondamentali degli episodi 
più conosciuti, aggiunge dettagli ipoteti-
ci che sviluppano una delle tante versioni 
possibili degli eventi, similmente a come 
accade ai racconti mitologici. Una scelta 
adatta, poiché la maniera di narrare questo 
romanzo di formazione riflette un tema ri-
corrente lungo tutto il volume: la fusione 
tra realtà e fantasia.

Il fumetto mostra una piccola Jane che 
fin dall’infanzia si immerge nella lettura, 
dove trova una libertà negatale durante le 
giornate riempite dalla madre di noiose 
attività per signorine. Successivamente, la 
ragazza dall’amore per i libri sviluppa una 
prima attività letteraria, nella quale mette 
in scena i personaggi e le dinamiche so-
ciali che la circondano quotidianamente. 

A partire da una comune passione per la 
letteratura nasce anche un’intesa profonda 
coll’irriverente Tom Lefroy, che la giovane 
donna non tarda a trasformare in perso-
naggio nei suoi racconti. L’amore per la 
scrittura, elemento ormai fondamentale 
della sua esistenza, porta però Jane a rifiu-
tare il matrimonio con Tom per sfuggire 
al ruolo di moglie, che le impedirebbe di 
continuare la sua attività letteraria: scelta 
colla quale Jane non solo afferma la sua 
piena identità di scrittrice, ma anche la vo-
lontà di essere la sola, autonoma scrittrice 
della propria vita, ribellandosi all’influenza 
oppressiva della società a cavallo tra xviii 
e xix secolo. Anche poco prima della 
morte, chiedendo alla sorella Cassandra di 
bruciare le sue lettere, la Austen dimostra 
la volontà di decidere personalmente cosa 
e come sarà, o meglio non sarà raccontato 
di lei ai posteri. E forse è proprio questo 
rogo di epistole, sorta di metaforica pira 
funeraria, che produce l’apoteosi di Jane 
Austen fissandone la stella in un cielo let-
terario che lei stessa ha venerato e servi-
to in una vita interamente dedicata alla 
scrittura. A causa delle misteriose lacune 
create dalle fiamme, il ricorso alla fantasia 
diventa necessario per completare il rac-
conto della sua biografia, trasformandola 
in un mito, in un autentico romanzo: esat-
tamente ciò che ha fatto Manuela Santoni 
in questo fumetto.

(Elisa Rossello)

manuela santoni
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Le filosofie che ruotano attorno al con-
cetto di postmoderno ritengono che sia la-
bile non solo il concetto di verità, ma anche 
quello di realtà, perché anche quest’ultima 
parrebbe essere la proiezione allucinata di 
un io franto e scisso. Forse niente meglio 
del teatro può ragionare su queste fratture, 
dal momento in cui l’io attore è sempre 
sdoppiato fra persona e ruolo da interpre-
tare, e la persona e il personaggio sono a 
loro volta franti, costituiti da parti diverse e 
talvolta antifrastiche, in lotta fra loro. 

Come ricostruire questi frammenti e 
dar loro un’unità, una coerenza? In un’in-
tervista concessa a Enrico Pastore, Milo 
Rau, uno dei più grandi interpreti del te-
atro contemporaneo svizzero, ha confessa-
to di aver esaurito ogni interesse verso il 
tema della decostruzione, tradendo quindi 
quanto gli era stato insegnato in Accade-
mia, dove la critica e la pars destruens ave-
vano la meglio sulla pars costruens. «Ho 
sempre pensato al mio lavoro come a una 
risposta al teatro postmoderno che si in-
teressa a decostruire la realtà e a dire che 
la rappresentazione è impossibile», spiega 
il regista. «Ecco, io mi ritengo profonda-
mente conservatore. Cerco di ritornare alle 
radici del teatro: un processo sulla scena 
davanti a un pubblico, un giudizio su un 

fatto di importanza morale capitale. Non 
un tentativo di rappresentare qualche cosa 
che è assente, ma un tentativo di creare 
un qualcosa di poetico». La sua posizione 
sembra essere vicina a quella del filosofo 
torinese Maurizio Ferraris, che individua 
nella caduta delle Torri Gemelle un pun-
to di svolta capace di mettere in scacco il 
pensiero debole, un evento con una forza 
tale da spingere letterati e pensatori a tor-
nare a fare i conti con la realtà e con la 
storia. Ferraris parla di “Nuovo realismo” 
ed entro questa etichetta si potrebbero in-
serire alcune ricerche volte a dare valore al 
dato fattuale, alla documentaristica. È il 
caso di molta ricerca teatrale svizzera.

La ricerca di Milo Rau

Il regista, nato nel 1977, si è fatto co-
noscere in Europa con lavori su temi di-
sparati, come lo spettacolo su Ceausescu, 
quello sulle Pussyriot, o ancora quello 
sul genocidio in Rwanda. Lavora mol-
to sul tema della biografia ma tenendosi 
al riparo dalle cadute semplicistiche, che 
banalmente ripercorrono e ripropongono 
agli spettatori le tappe di un percorso sto-
rico, come per esempio può avvenire nel 
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teatro di narrazione italiano che pure ha 
una sua forza di impatto e una sua coe-
renza. Al contrario la forza del teatro di 
Milo Rau consiste nella capacità di co-
niugare la linea Brecht alla linea Artaud, 
che sono le matrici di molta ricerca tea-
trale contemporanea. Se analizziamo per 
esempio uno spettacolo come Five Pieces, 
basato sul personaggio di Marc Dutroux, 
il mostro di Marcinelle, responsabile di 
delitti a sfondo sessuale a danno di bambi-
ne e ragazze a cavallo tra gli anni ottanta e 
novanta, registriamo sin da subito l’effetto 
di straniamento di derivazione brechtia-
na, dovuto al fatto che tutti i personaggi, 
compresi gli adulti, sono interpretati da 
attori-bambini. Ma il dato più interessan-
te è probabilmente questo: in scena non ci 
sono solo le biografie dei personaggi, bensì 
quelle degli attori stessi. Nella prima parte 
dello spettacolo si svolgono le audizioni, 
il momento in cui i bambini raccontano 
chi sono e chi vorrebbero essere da gran-
di, pungolati da un regista il cui volto è 
ripreso da una telecamera e proiettato su 
uno schermo alle spalle dei piccoli attori. 
Quando parte la rappresentazione vera e 
propria e i bambini interpretano le varie 
parti, ecco che il registro cambia: il regi-
sta stesso si comporta come un aguzzino 
e chiede ai suoi piccoli attori che cosa sa-
rebbero disposti a fare per la scena, pun-
tualizzando spesso che il teatro, ovvero la 
vita, è crudele. Il processo di crescita stesso 
avviene infatti attraverso una serie di ope-
razioni crudeli che gli adulti mettono in 
atto nei confronti dei più piccoli: è grazie 

a questa crudeltà che i bambini, uscendo 
dal rapporto simbiotico con la madre e in 
generale con la coppia genitoriale, intra-
prendono la strada verso la maturità. 

Ma il regista fa di più: a un certo pun-
to chiede a una bambina (in scena per 
interpretare la parte di colei che è stata ra-
pita e violentata da Dutroux) di spogliar-
si, riproponendo – seppur attenuata – la 
violenza che l’assassino belga destinò alle 
proprie vittime. Il messaggio è in fondo 
questo: per incarnare un personaggio bi-
sogna operare una violenza su se stessi.

Negli spettacoli di Milo Rau è sempre 
presente il tema del potere, quello degli 
adulti verso i bambini, ma anche quello dei 
Paesi forti verso quelli svantaggiati: non a 
caso lo spettacolo ripercorre, per bocca 
del padre di Dutroux che aveva vissuto 
in Congo con la sua famiglia – si erano 
trasferiti in Belgio più avanti – il processo 
di decolonizzazione avvenuto in Congo e 
il famoso discorso di Patrice Lumumba. È 
lì che si inocula il seme del male in Marc 
Dutroux? Il padre confessa che quando un 
bianco desiderava una donna africana, la 
prendeva senza troppi complimenti. L’abi-
lità di Milo Rau consiste nell’inserire i de-
stini personali all’interno della storia con 
la “S” maiuscola, di mostrare le connessio-
ni, avvalendosi di materiali vari: articoli, 
documenti, ricerche storiche.

Tornando al quesito iniziale, possia-
mo affermare che il teatro di Milo Rau sia 
realista? Non proprio. Come già scriveva 
Roberta Ferarresi su «Doppiozero», il tea-
tro di Milo Rau non è mai fino in fondo 
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teatro-documentario o teatro-verità, ma 
un lavoro che si situa in quegli «intersti-
zi fra realtà e finzione» volto a «smasche-
rare i dispositivi della rappresentazione e 
mettere in discussione le prospettive date 
per assodate». Quello che viene ricreato in 
scena quindi non è un realismo ingenuo, 
ma una sorta di realtà potenziata dove tut-
ti gli elementi normalmente sono distanti 
uno dall’altro vengono concentrati in uno 
spazio unico. Anche in questo senso il te-
atro di Milo Rau è artaudiano, per la sua 
tendenza a portare in una zona comune 
elementi normalmente distanti, compri-
mendoli e quindi aumentandone la porta-
ta veritativa. Il male rimane un mistero da 
sondare, ma Milo Rau ha costruito degli 
indizi che collegano il destino del singolo 
a qualcosa di più ampio.

Addio al personaggio 

In questo solco si muove molta ricerca 
teatrale svizzera, che, nell’analizzare il tema 
della rappresentazione, decide di eliminare 
del tutto il personaggio. Un caso eclatante 
e allo stesso tempo dirompente è quello 
di Daniel Hellman, nato nel 1985, che in 
Traumboy racconta la sua doppia vita, pri-
ma da cantante lirico e poi da performer, 
cui si intreccia quella da sex worker. La do-
manda da porsi è: teatro e prostituzione 
possono presentare aspetti in comune? In 
entrambi i casi si interpreta un personag-
gio – nel suo caso, quando si prostituisce 
non si fa chiamare dai suoi clienti Daniel, 

ma Phil o Antonio, barando anche sulle 
sue origini – in entrambi i casi c’è chi offre 
un servizio e chi paga, in entrambi i casi si 
mette in atto una ritualità che poco lascia 
al caso, proprio per rendere più realistica 
una situazione che è smaccatamente artifi-
ciale: per questo nel “testo” vengono inse-
riti appuntamenti precisi, tempistiche da 
rispettare. Daniel nello spettacolo raccon-
ta di come abbia scelto di essere sex worker 
per non precludere nulla alla domanda 
sulla propria identità, sul chi sono, nem-
meno quando le diverse risposte a questa 
domanda suonano come contraddittorie. 
Traumboy è sicuramente uno spettacolo 
spiazzante e straniante. Inizialmente con-
fesso di essermi chiesta se Daniel stesse 
recitando oppure no, se quello che raccon-
tava avesse davvero a che fare con la sua 
biografia. 

In questa zona confusa, liminale, dove 
le identità fra attore e personaggio si me-
scolano lavora anche Boris Nikitin, nato 
nel 1979, che ha fondato e dirige a Basilea 
“It’s the real thing”, festival sul documen-
tario e la performance. In Hamlet, che 
affronta la tematica queer e quindi acco-
sto con facilità a Traumboy, ci troviamo 
davanti alla biografia-finzione all’attore 
Julian Meding, che ha un atteggiamento 
smaccatamente provocatorio, quasi di sfi-
da nei confronti del pubblico. In questo 
spettacolo a essere messa in discussione – 
e forse relativamente a questo particolare 
aspetto Nikitin, che è un regista molto raf-
finato, riesce a superare Hellmann – non 
è la biografia dell’attore: a quella crediamo 
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senza problemi. Ma fino a che punto que-
sto atteggiamento cinico nei confronti delle 
cose rappresenta la sua verità interiore (am-
messo che ne esista una)? Fino a che punto è 
sincero quando racconta con occhio asciut-
to e senza emozione il dolore che ha visto 
nei pazienti che condividevano la sua stessa 
sorte in ospedale? Lo stesso clima confuso 
ed enigmatico regge lo spettacolo Imitation 
of Life: due attori, un uomo e una donna 
raccontano le loro storie, che talvolta sono 
talmente assurde e inverosimili da porre allo 
spettatore o alla spettatrice la domanda sulla 
loro autenticità. In F for Fake a inizio perfor-
mance veniamo messi di fronte alla classica 
figura del nerd, ma poi il personaggio cresce, 
racconta le sue imprese e l’idea che ci erava-
mo fatti di lui muta radicalmente. Quello 
che interessa a Nikitin è rappresentare in 
scena la costruzione dell’identità, smasche-
rare le bugie che stanno dietro a questa 
impalcatura ed evidenziare come l’identità, 

lungi dall’essere qualcosa di monolitico, è 
qualcosa che si forma nel tempo.

In effetti, nelle ricerche teatrali prese 
in esame, il tema della biografia è forte-
mente intrecciato al tema dell’identità e 
diventa un modo per indagare il rapporto 
attore/personaggio, dove la finzione che il 
teatro mette in atto (nel momento in cui 
un attore interpreta un personaggio in un 
certo senso muore) viene lavorata in di-
rezione del suo annullamento. Ma la fin-
zione non può essere eliminata del tutto, 
quando l’attore interpreta sé stesso finge a 
ogni modo: perché l’identità implica una 
scelta di campo, impone delle rinunce e si 
costruisce nel tempo. Nel momento in cui 
viene cristallizzata, la sua verità si sfrangia.

(Laura Di Corcia)

Articolo già apparso sul sito www.doppiozero.com 
(che si ringrazia per la gentile concessione)
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Aa. Vv., Discorsi sulla neutralità. A cento 
anni dal Premio Nobel a Carl Spitteler, 
a cura di Camille Luscher, Bellinzona, 
Casagrande, 2019, p. 122.

La pubblicazione (in tre lingue: presso 
Casagrande di Bellinzona, Rotpunktverlag 
di Zurigo e Zoé di Ginevra) di una raccolta 
di interventi di otto autori svizzeri contem-
poranei provenienti da tre regioni linguisti-
che (francese, italiana e tedesca) dedicata a 
una figura letteraria pressoché dimenticata, 
cent’anni dopo che fu insignita del Premio 
Nobel di letteratura (l’unico svizzero, oltre 
a Hermann Hesse), e più precisamente al 
suo discorso Unser Schweizer Standpunkt 
(titolo it. Il nostro punto di vista svizzero. Di-
scorso sulla neutralità), tenuto nel dicembre 
1914 davanti alla Nuova società elvetica, 
può suscitare la nostra curiosità, ma anche 
sollevare qualche perplessità. 

A un primo approccio, e anche per que-
sta incongruenza – in realtà Carl Spitteler, 
l’autore del discorso in questione, riceve il 
Nobel nel 1920 per l’anno 1919 ed espres-
samente per un’altra opera, ossia l’epopea 
intitolata Olympischer Frühling (Primavera 
olimpica), del 1905 – si potrebbe pensare 
a qualche azione di marketing editoriale. 
Evitiamo tuttavia i giudizi prematuri. 

Per gli autori chiamati a collaborare al 
volume, le possibilità di affrontare l’argo-
mento sono sostanzialmente due: o si pro-

pone un’interpretazione (storica, culturale, 
politica, ecc.), un commento, un discorso 
secondario per così dire, su alcuni aspet-
ti del Discorso di Spitteler, che rimane in 
questo caso al centro dell’attenzione (che 
sia questa la via scelta sembra indicarlo il 
fatto che il volume si apre con il testo del 
Discorso, nell’ottima traduzione di Matteo 
Mantovani già uscita nel 2017); o si sce-
glie di «prende[re] spunto da quel celebre 
discorso» (testo di quarta di copertina) 
come semplice fonte d’ispirazione, per 
creare un testo a se stante, primario, sen-
za rapporto di subordinazione, che intrat-
tiene con quello spitteleriano un rapporto 
meramente allusivo, di fecondità creativa. 
In realtà, fra gli otto, nel loro dare un’eco 
al Discorso, troviamo chi ha scelto una via 
e chi ha scelto l’altra ed entrambe le scelte 
sono perfettamente legittime. Ma ci sono 
anche interventi più ibridi, e perciò pro-
blematici, dove il lettore potrebbe provare 
un certo disagio chiedendosi a più riprese: 
cos’è in primo piano, il Discorso del 1914, o 
i testi che ad esso sono ispirati? Disagio che 
forse rivela una mancanza di chiarezza nel 
progetto editoriale stesso. Inoltre, gli ana-
cronismi, le forzature, ecc. non sono forse 
troppo in agguato se si chiede ad autori 
odierni, che vivono in un contesto storico 
del tutto incomparabile, di (ri)leggere, scri-
vendo testi più o meno creativi – narrativi e 
non – il Discorso, un intervento coraggioso 
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(che costò gran parte delle amicizie tede-
sche all’oratore), pronunciato in un conte-
sto particolarmente delicato come i primi 
mesi del primo conflitto mondiale (erano a 
rischio la coesione tra le regioni linguistiche  
e la sopravvivenza della stessa Svizzera), e 
perciò chiaramente una opera d’occasione? 
Vedremo di rispondere dopo aver percorso 
rapidamente i testi scritti per l’occasione.

Apre il volume Adolf Muschg con un 
breve saggio di contestualizzazione biogra-
fico-storica del Discorso che propone tra 
l’altro – denunciandoli – alcuni esempi di 
sfruttamenti ideologici che esso ha subito, 
in particolare durante il periodo della “dife-
sa spirituale”. Con grande acutezza l’autore 
zurighese riassume il testo spitteleriano in 
tre idee essenziali (coesione confederale, 
rapporti con i vicini in tempi di pace e di 
guerra e il binomio modestia e dignità), e 
legge in esso un progetto ante litteram di 
pace europea. Dorothee Elmiger ci offre 
un’interessante riflessione in forma narra-
tiva su alcune immagini usate dal nostro 
autore-oratore, mettendone in evidenza 
anche alcuni punti deboli o contraddizioni 
(p. es. l’immagine del cinghiale nel bosco e 
delle truppe disposte tutt’intorno); con al-
lusioni piene di fantasia e diverse voci cerca 
di rendere attuale l’intervento del ’14. In un 
testo breve ma intriso di vita reale, Pasca-
le Kramer, da svizzera che vive a Parigi da 
tre decenni, assiste a un irrigidimento delle 
divisioni, in particolare in seguito agli at-
tentati a Charly Hebdo, e legge nel Discorso, 
pronunciato in un momento di inimmagi-
nabile barbarie, innanzitutto un’esortazione 
a calmarsi, ad ascoltare le ragioni dell’altro, 
ad accettare le sue debolezze: insomma, lo 
spirito di moderazione spitteleriano contro 
la trepidazione generalizzata che ci vieta 

di non prendere posizione (p. es. nel caso 
degli amici che non capiscono perché uno 
possa scegliere di non andare a manifestare 
alla marche républicaine) e, con il suo effetto 
gregario-accecante, rischia di farci dimenti-
care i più marginali, quelli che vivono appe-
na fuori la Parigi intra-muros e magari han-
no preoccupazioni di tutt’altro tipo. Pur 
cominciando con il mettere in guardia con-
tro i facili paragoni, Monique Schwitter 
rivendica – in un testo che ha del trattato 
(geo)politico, del manifesto, della requisi-
toria (le “gravi colpe” storiche dell’Europa), 
ma anche della critica d’arte, del trattato (di 
anatomia), ecc. – una Svizzera più attiva 
sul piano europeo, che svolga la funzione 
del “diaframma” dell’Europa, e conclude 
affermando che oggi serve maggior soste-
nibilità non solo ambientale ma anche so-
ciale. L’autrice fa convivere in modo forse 
problematico un commento della posizione 
di Spitteler, di cui cita affermazioni tratte 
anche da altre opere (di cui purtroppo non 
si precisa la fonte), e, non senza qualche 
paragone forzato, una sua lettura della si-
tuazione geopolitica ed ecologica odierna, 
in modo che non si sa bene se a essere al 
centro siano la sua opinione o le afferma-
zioni del Nobel. In un testo del tutto au-
tobiografico, Daniel de Roulet, in segno 
di ammirazione per le figure di Spitteler e 
di Hodler – quest’ultimo nel settembre del 
’14 firmò la protesta contro il bombarda-
mento della cattedrale di Reims nonostante 
sapesse delle gravi conseguenze sui rappor-
ti con i suoi clienti tedeschi –, fa rivivere 
i suoi nonni, quello materno, zurighese, e 
quello paterno, ginevrino, e i due fratelli di 
quest’ultimo, e li accosta a tre figure quasi 
coetanee di La Chaux-de-Fonds dal desti-
no simile, ovvero Cendrars, Le Corbusier 

86



87

e Chevrolet: se qualcuno non ha scrupoli a 
trarre profitto dalla guerra, altri ne soffro-
no, lottano, resistono, ognuno nella propria 
condizione e con i propri mezzi. Situazione 
molto simile una generazione dopo con i 
suoi genitori – il padre pastore nella vicina 
Francia occupata e la madre attiva in un or-
fanotrofio di Ginevra – che vivono la realtà 
della frontiera nel modo più drammatico, e 
ai quali viene affiancata la figura dell’intel-
lettuale Denis de Rougemont, che sceglierà 
l’espatrio a New York per sostenere meglio 
la resistenza, condividendo con Spitteler 
una caratteristica: l’impegno per una Sviz-
zera che si disimpegni. Le riflessioni propo-
ste da Fabio Pusterla, che si aprono con 
una poesia e si chiudono con due altre, 
invece mirano a echeggiare Spitteler (che 
non viene nominato) solo lontanamente. 
Ci invitano, partendo da un incontro con 
un immigrato nigeriano in Sardegna, dal 
destino di alcuni giovani studenti ticinesi e 
«le loro infelicità» e dall’idea di una «mega-
lopoli padana» (del geografo Renato Ferlin-
ghetti), che si estende ben oltre il confine 
italo-ticinese per toccare quel margine, quel 
terrain vague di cui il poeta ci dice di essere 
sempre stato attratto, a ridefinire il concet-
to tradizionale di confine, ormai superato 
dalla realtà socio-economica, in nome di un 
nuovo umanesimo da definire – costruire, 
arricchire – in continuazione. Catherine 
Lovey, in un suo discorso finto (interrotto 
da finti cinguettii di Twitter all’Accademia 
Nobel), caratterizzato da un pessimismo di 
fondo, denuncia l’atteggiamento politico 
della Svizzera di oggi (di tutti noi). Il tono 
umoristico si trasforma ben presto in una 
specie di lunga requisitoria intinta di iro-
nia –un’ironia sottile che occupa uno spazio 
forse troppo esteso per mantenere la pro-

pria efficacia – e a tratti irriverente nei con-
fronti dello stesso Spitteler e del suo appello 
alla modestia. Viene a chiudere il volume 
Tommaso Soldini, che, pure lui senza fare 
il nome di Spitteler, racconta un episodio 
della sua attività di insegnante che ci dice 
quanto le simpatie e le antipatie nei con-
fronti di uno studente (in questo caso na-
turalizzato svizzero, alle prese con difficoltà 
scolastiche) possano prendere il sopravven-
to, soprattutto quando presumibilmente 
c’è di mezzo anche il razzismo – dinamiche 
che ci possono ricordare l’ultima interro-
gazione di Pascale Kramer: «fino a quando 
potrò ancora permettermi il rifiuto di sce-
gliere un nemico?».

La diversità degli interventi è senz’altro 
notevole. Ma nonostante la «pluralità dei 
punti di vista» voluta dalla curatrice – il 
libro ha anche «l’ambizione di porre le do-
mande pertinenti» (introduzione) –, per-
mangono, soprattutto in alcuni testi, le in-
coerenze e le perplessità accennate. È lecito, 
giocando sull’ambiguità tra commento del 
Discorso e testo creativo, esprimere opinio-
ni politiche che probabilmente sarebbero 
state estranee a Spitteler, che si trovò nella 
situazione di dover ricordare ai contempo-
ranei l’importanza, tra l’altro, delle frontie-
re nazionali e della modestia nei confronti 
dei vicini (basta leggere bene il Discorso per 
accorgersene)? Un’altra differenza fonda-
mentale: il testo di Spitteler è naturalmen-
te pieno di realismo politico – un invito a 
non lasciarci ingannare dalle apparenze o 
dai sentimenti di amicizia inopportuni (di 
prima dello scoppio della guerra) –, p. es. 
quando ci ricorda che gli stati sono «organi-
smi di potenza»; insomma, ci dice come le 
cose stanno, mentre molti degli otto autori 
e autrici esprimono come auspicabilmente 
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le cose dovrebbero stare. Da questo punto 
di vista sono forse più coerenti le scelte di 
Pusterla e di Soldini, che rinunciano a ri-
chiamarsi direttamente a Spitteler. Ma in 
generale sarebbe stato più onesto proporre 
magari una serie di riflessioni attorno ad 
alcuni concetti come la neutralità o la mo-
destia – senza chiamare in causa Spitteler 
e un suo intervento condizionato da un 
momento di crisi assoluta, il cui messaggio 
rischia di essere forzato. 

Ciò non toglie l’importanza del fatto che 
il centenario del conferimento del Nobel a 
Spitteler sia un’occasione per riscoprire un 
letterato forse ingiustamente dimenticato, e 
soprattutto i suoi testi. Vi contribuiscono, 
oltre a certi eventi promossi dall’Associazio-
ne “Carl Spitteler – 100 anni Premio Nobel 
per la letteratura” (www.spitteler.ch), una 
pubblicazione dall’approccio più filologico, 
introdotta da Peter von Matt e con un sag-
gio conclusivo illuminante di Philipp Thei-
sohn, che propone al lettore germanofono 
curioso un’ampia scelta della varietà dell’o-
pera spitteleriana: Carl Spitteler. Dichter, 
Denker, Redner, volume curato da Stefanie 
Leuenberger, uscito a marzo presso Nagel & 
Kimche (470 p.).

(Renato Weber)

Eraldo Affinati, Via dalla pazza classe, 
Milano, Mondadori, 2019, p. 252.

Un grande e appassionato canto d’a-
more per la scuola, intesa nel suo senso più 
vero e perenne, ossia come momento in 
cui si crea la relazione umana tra un adulto 
e un ragazzo: è questo, in fondo, l’ultimo 
libro di Eraldo Affinati, scrittore e soprat-
tutto insegnante di grande valore. 

Affinati è fondatore delle scuole Penny 
Wirton, che da circa 15 anni sono la corni-
ce dove ogni giorno uomini e donne, gio-
vani e anziani si dedicano all’insegnamento 
della lingua italiana a studenti stranieri, la 
gran parte dei quali giovanissimi. L’espe-
rienza, nata a Roma, si è diffusa progres-
sivamente in tutta Italia e anche altrove: ad 
esempio una scuola Penny Wirton è stata 
recentemente aperta anche a Lugano. Ma 
chi è Penny Wirton, nome letterario deri-
vato da un romanzo di Silvio D’Arzo e qui 
destinatario di molte pagine di Affinati? 
È il ragazzo straniero, specchio del tempo 
che viviamo, portatore di tutte le contrad-
dizioni e le speranze dell’oggi, adolescen-
te moderno ma al tempo stesso carico di 
esperienze dolorose, drammatiche, spesso 
violente. Un ragazzo in fuga dalla sua terra, 
in cerca di una nuova patria, dove mettere 
una radice che non implichi però l’oblio del 
proprio passato, ma al contrario significhi 
una nuova sintesi aperta al futuro tra la 
propria cultura, la propria storia e il mondo 
nuovo che va aprendosi.

Il libro si compone di brevissimi ca-
pitoletti, racchiusi in sei nuclei tematici: 
materiali frutto di diverse occasioni, da 
trasmissioni televisive a cui l’autore ha 
partecipato ad articoli per quotidiani, fino 
a conferenze e interventi tenuti nel corso 
degli anni. Il filo conduttore di tanto la-
voro è l’educazione, prima ancora che l’i-
struzione: perché educare? Cosa significa 
educare? Cosa richiede l’educare? Il punto 
di vista è quello di un uomo che si è messo 
realmente in gioco e ha accettato la sfida 
di dedicarsi al ragazzo ferito, perché anche 
lui, riconosce, è stato un adolescente ferito: 
«Vengo dal frantume, non ho pedrigree, ho 
dovuto strappare i fiori dagli alberi, cavare 
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il sangue dalle rape, inventarmi i compagni 
segreti, per questo a volte non riesco a trat-
tenere l’amarezza quando vedo l’oltraggio 
dei principi in cui credo» (p. 115). Affinati, 
figlio di una coppia di umili origini, con un 
nonno fucilato dai nazisti, porta impresso 
il sigillo di una mancanza da risarcire, e il 
risarcimento si compie nel volto del ragazzo 
che ha di fronte a sé, a cui non solo inse-
gna la grammatica, ma da cui vuole ricevere 
umanità e vita vera, perché a sua volta vuole 
donarla: non c’è educazione, non c’è for-
mazione se non in duplice direzione. 

Questo è chiarissimo nello scrittore, 
operosamente teso verso il tentativo di 
costruire un nuovo modo di “fare scuola”, 
sulle tracce di don Milani: una scuola senza 
voti, senza aule strutturate, senza verifiche. 
Piccole utopie basate sulla gratuità, perché 
tutti gli insegnanti di Penny sono volontari, 
dagli adulti ai giovani che al mattino sono 
studenti, mentre al pomeriggio si metto-
no a disposizione per diventare loro stessi 
piccole guide. E così Affinati dedica anche 
diverse pagine ai ritratti dei volontari dell’e-
sperienza Penny Wirton, dall’ottantenne 
Fabrizio Rendina, rigoroso e buono, che 
trova nel volontariato un senso ai suoi ul-
timi anni («una moneta d’oro nella tasca di 
tutti noi», p. 131) ai ragazzi posti ai margini 
del sistema scolastico che, in un ambiente 
più libero ma al tempo stesso responsabiliz-
zante, diventano custodi del ragazzo egizia-
no, nigeriano, cinese... e si impegnano così 
«in azioni a fondo perduto: le più utili per 
capire chi siamo» (p. 151). 

Emerge qui la chiara visione antro-
pologica di Affinati: l’uomo è fatto per la 
relazione, per entrare in contatto, per ten-
dere la mano. Le paure e le chiusure sono 
legittime, soprattutto quando colpiscono le 

persone più deboli; quello che non è legit-
timo è strumentalizzare ansie e timori per 
fini egoistici, siano essi economici, politici, 
o semplicemente legati a un’ambizione per-
sonale di dominio. Gli antidoti? L’incontro, 
il confronto, l’ascolto. E accanto a questi, 
la cultura, perché l’insegnante Affinati è 
uomo di cultura, che sa additare maestri 
(da Charles de Foucauld a Pierluigi Cap-
pello a Mario Rigoni Stern), giocarsi in 
prima persona e pagare il fallimento (non 
tutti gli studenti delle Penny Wirton sono 
costanti, così come i volontari), vivere la 
realtà senza irenismi superficiali o banali 
semplificazioni (esiste una complessità del 
fare scuola che viene messa bene a fuoco). 
L’importante è prendersi la propria porzio-
ne di responsabilità e diventare realmente 
adulti, in un mondo che vuole tutti eterna-
mente giovani; il passaggio implica la scel-
ta, e quindi la rinuncia: «il giovane rispetta 
l’adulto come tale se riconosce in lui il peso 
e la cicatrice delle sue rinunce» (p. 159). La 
realtà non concede fughe illusorie: «Entra-
re in azione là dove siamo, con i mezzi a 
disposizione, gli ambienti come sono e gli 
scolari che non abbiamo scelto» (p. 173). 
Sono da evitare anche asimmetrie o confu-
sioni di ruoli che in educazione risultano 
dannosi e assolutamente controproducenti, 
minando la credibilità di chi è chiamato a 
educare: «I ragazzi, ancor di più i bambi-
ni, sono tradizionalisti. Non sopportano 
la confusione dei ruoli. Hanno bisogno di 
ostacoli da superare. Bastonate da ricevere e 
restituire. Certezze da distruggere. Tesi da 
contestare» (p. 195). 

Si può educare (e vivere) così, o è solo 
bella letteratura, edificante e consolatoria? 
Il merito del libro è dimostrare che questo 
modo di abitare il mondo, accompagnando 
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il ragazzo in crescita, è possibile. Lo dimo-
strano le numerose storie di vita che costel-
lano il libro, siano esse dei volontari, degli 
studenti, dei volti incrociati percorrendo il 
mondo; ma lo prova anche il ritorno del-
lo scrittore alla propria storia, alle proprie 
speranze infrante e a quelle realizzate. Senza 
polemica, Eraldo Affinati ci consegna il va-
lore di una testimonianza di profezia civile 
gettata sul domani: tra Chiara e Ahmed, tra 
Elkady e Giulia, liceale romana che si impe-
gna per far imparare l’italiano a Rashedur, 
analfabeta del Bangladesh, si tesse una polis 
dove ognuno possa avere il suo posto, la sua 
dignità, il suo sguardo libero e, soprattutto, 
possa offrire il suo contributo per costruire 
la città dell’uomo. Perché l’uomo è chiama-
to a libertà («se non riusciamo più a stare 
da soli o, peggio ancora, diventiamo schiavi 
delle opinioni altrui, perlomeno di ciò che 
crediamo la gente pensi di noi, allora siamo 
messi veramente male», p. 164) ed è frutto 
di chi incontra («All’inizio credi di essere tu 
l’artefice unico del tuo destino, col tempo 
comprendi che non lo sei mai stato. Ciò 
che diventi dipende molto da quelli che 
hai incontrato, persino di chi hai perso», 
ibidem): per questo, incrociare un buon 
insegnante (buono, non perfetto, non esi-
stendo la perfezione umana) è una delle 
più grandi fortune della vita. Ma è anche, 
bisogna ricordarlo, una fortuna da custodi-
re, in un clima di assoluta libertà, poiché il 
vero educatore è colui che sa eclissarsi: «sin 
dall’inizio sa che, in un modo o nell’altro, è 
destinato a scomparire» (p. 48). 

Un canto d’amore per la scuola e per la 
libertà dell’uomo del domani, destinato a 
prendere il volo, come gli allievi di Affinati, 
tra le strade della contemporaneità.

(Sergio Di Benedetto)

Ferruccio Parazzoli, Il grande peccatore, 
Milano, Bompiani, 2019, p. 240.

«Naturalmente, un manoscritto»: mu-
tuando la celebre introduzione a Il nome 
della rosa di Umberto Eco, si potrebbe usa-
re la stessa espressione per varcare la soglia 
de Il grande peccatore, l’ultimo romanzo 
di Ferruccio Parazzoli. Infatti, lo scrittore 
milanese si rifà al classico topos del ritrova-
mento di un testimone scritto, questa volta 
un «librino, stampato su carta dozzinale», 
per dare avvio alla sua fatica letteraria.  

In questo caso, la storia riguarda uno 
dei più grandi scrittori della letteratura oc-
cidentale, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, 
narrata dalla penna di uno dei personaggi 
minori dell’autore russo, quel Razumi-
chin (qui Vrazumichin) che compare in 
Delitto e castigo accanto al protagonista 
Raskol’nikov e al quale Parazzoli dona vita 
propria, in un cortocircuito tra biografia, 
letteratura e storia che è uno dei pilastri su 
cui si regge il romanzo.

È dunque un corpo a corpo con Do-
stoevskij quello a cui Parazzoli dà vita, un 
confronto serrato durato decenni che do-
veva trovare uno sfogo, un punto di equili-
brio e al tempo stesso un momento di rica-
pitolazione; si capisce, allora, l’artificio del 
«librino» ritrovato: troppo incandescente 
la materia e troppo forte il coinvolgimento 
dell’autore contemporaneo per non porre 
filtri. E i filtri, in effetti, sono diversi: la 
vecchia stampa rinvenuta da un amico a 
Pietroburgo, la traduzione dell’amico stes-
so, l’occhio di Vrazumichin. Tre progressive 
prese di distanza per osservare senza scot-
tarsi il genio russo, padre e mentore, con 
cui prima o poi bisogna fare i conti. Em-
blematico, al riguardo, l’esergo del libro, 
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attribuito al traduttore: «Se leggerai, capirai 
/ che i padri vanno amati / soprattutto per i 
loro peccati». È la vera chiave di lettura del 
romanzo, continuamente teso tra ammira-
zione, amore, ripulsa, scandalo, tutti com-
presenti nell’indagine sul grande peccatore 
– che è appunto Dostoevskij – muovendosi 
tra biografia e indagine intima, studio lette-
rario e morbosità più o meno conscia.

Del romanziere russo non viene pre-
sa in considerazione l’intera biografia, ma 
solo il periodo che va dalla sua liberazione 
dal penitenziario di Omsk (1854) fino alla 
morte della prima moglie, Marjia (1864), 
con una breve anticipazione del periodo 
pietroburghese precedente la condanna 
al bagno penale siberiano e un incipit 
che comincia dal funerale dello scrittore. 
Di questi anni Vrazumichin è testimone 
diretto, secondo un patto stipulato con 
Fëdor Michajlovič, come chiama lui stesso 
l’amico. Ma, di fatto, quello che interessa 
l’osservatore e narratore non è tanto ciò 
che accade all’esterno dell’animo di Do-
stoevskij, quanto quello che egli vive nel 
suo intimo. Al centro vi è, in sostanza, il 
tentativo di auscultare i battiti più recon-
diti del cuore del romanziere, il suo lato 
più oscuro, la sua «ombra», cioè quella 
parte che non è mai messa in luce, ma che 
rappresenta l’humus più fertile per la ge-
nesi delle pagine letterarie del tormentato 
autore. Non a caso, dunque, gli anni posti 
sotto la lente d’ingrandimento sono quelli 
della nascita del grande scrittore, il perio-
do precedente i suoi capolavori; gli anni di 
sofferenze ed esclusioni, gli anni di con-
traddizioni e abisso (altra parola cara sia a 
Parazzoli che a Dostoevskij), gli anni della 
comparsa della malattia, quell’epilessia che 
non lo abbandonerà più. 

Il tutto animato da un sentimento di 
invidia, perché Vrazumichin vorrebbe co-
gliere il segreto del genio letterario, per di-
venire lui stesso un grande della letteratu-
ra, e al medesimo tempo il tutto percorso 
da vero amore, quasi dai contorni omoses-
suali. È un impasto torbido, tra ammira-
zione e rifiuto, quello che il lettore trova 
davanti a sé: abbiamo così un Dostoevskij 
che volontariamente si immerge nella col-
pa e nel delitto per comprenderne le dina-
miche più radicali, ma al tempo stesso egli 
è pure anelante a un continuo bisogno di 
redenzione, nutrito da un mai domo senso 
di colpa: «In ognuno di noi si nasconde 
il crimine pronto a emergere, a colpire, 
improvviso, incosciente, e altrettanto im-
provviso nello scomparire, nell’abbando-
nare il volto dell’uomo, sia pure quello dei 
peggiori criminali, che torna a riflettere il 
volto di Dio, il suo amore ferito, la sua in-
finita pietà» (p. 117). In questa luce è vista 
l’attrazione dello scrittore per il dolore, 
poiché egli ha una natura «assetata di sof-
ferenza come se nel profondo di sé avesse 
qualcosa da espiare» (p. 208). Si compren-
dono, così, il vizio del gioco che attanagliò 
Dostoevskij, il tentativo di convincere un 
vero Raskol’nikov a compiere l’omicidio 
di una vecchia usuraia (origine, nella fin-
zione, di Delitto e castigo), il suo rapporto 
contraddittorio con le donne, disincarna-
to e insieme tremendamente concreto per 
la sensibilità altissima dell’amante, il suo 
primo matrimonio terminato con l’ab-
bandono della moglie malata di tisi, fino a 
un aiuto finale ed espiatorio (ancora) por-
tatole sul letto di morte, la sua morbosa 
attenzione per le bambine, la sua sete di 
assoluto che tutto sembra coprire, senza 
mai sciogliere e dimenticare.
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Recensioni

Questa «antibiografia» (p. 11) è dun-
que un’immersione nel sottosuolo di chi 
ha scritto Memorie dal sottosuolo, condotto 
da un Vrazumichin uomo – ombra, pedi-
natore dell’unico corpo del libro, Fëdor 
Michajlovič, che del corpo sente il peso 
e al tempo stesso la forza, che egli trova 
paradossalmente nella contraddizione, nel 
male, nella perdizione. Perché, sembra 
leggersi nella biografia dello scrittore, solo 
dalla perdizione può nascere salvezza. 

Il grande peccatore è allora non solo il ti-
tolo, ma la tesi del romanzo: Dostoevskij fu 
un grande peccatore e solo per questo egli 
divenne un immenso scrittore. Non si dà 
letteratura dell’anima senza un’esplorazione 
priva di reticenze della propria anima.

Ferruccio Parazzoli chiude il suo con-
to in sospeso con il padre letterario? No, 
ci sentiamo di dire. Lo lascia aperto. Ma, 
sembra anche di intuire, paga il debito di 
gratitudine: non si può infatti compren-
dere la produzione letteraria degli ultimi 
decenni di Parazzoli senza questo conti-
nuo richiamo al modello ottocentesco: 
l’indagine sul male storico (Amici per 
paura e Amici addio), sul male metafisico 
(la trilogia teatrale), sul male biografico e 
sul parricidio (Nessuno muore), sul mistero 
della città (la trilogia di piazzale Loreto, 
dove Milano sta a Parazzoli come Pietro-
burgo sta a Dostoevskij), molto deve a 
Fëdor Michajlovič. E il debito è ulterior-
mente saldato omaggiando la fonte con 
un piccolo gioiello incastonato in un gran 
libro: sulla scorta dei tanti racconti den-
tro la narrazione che Dostoevskij inserisce 
nei suoi romanzi (basti pensare a Il grande 
inquisitore), Parazzoli nel finale colloca il 
racconto di un sogno, il cui protagonista è 
il Cristo stesso che scampa alla crocifissio-

ne; allegoria ricca di rimandi e significati, 
estremo omaggio agli estremi Karamazov. 
Perché, in effetti, dietro al grande peccato-
re Dostoevskij si può scorgere il grande in-
quisitore Vrazumichin, e più dietro ancora 
l’altro grande inquisitore, che ha impiega-
to una vita a inquisire e indagare l’ombra 
dell’essere umano e di Dostoevskij stesso: 
Ferruccio Parazzoli... che scientemente ci 
regala il più dostoevskiano romanzo della 
letteratura italiana di inizio secolo.

(Sergio Di Benedetto)

Gilberto Isella, Arepo, Ferrara, Book Edi-
tore, 2018, p. 141.

In una breve nota su L’occhio piegato, 
(2015, Book Editore) ho indicato la sin-
golarità del linguaggio poetico di Gilberto 
Isella nella pratica di accostamenti lessicali, 
sintattici e figurali, sempre inattesi e arditi, 
in collusioni di senso ma sempre risolti con 
eleganza e originalità. Ho parlato di effer-
vescenza verbale per la presenza costante di 
un enigma di fondo, sviluppato in plurime 
combinazioni che senza sosta creano e ri-
creano ritmi e immagini e coloriture.

Sappiamo tutti ormai che la poesia ob-
bedisce all’asse paradigmatico del discor-
so, piuttosto che a quello sintagmatico; e, 
cioè, che essa sguazza tra le accumulazioni 
del senso invece di adagiarsi nel rispetto 
della comunicazione lineare. Ciò significa 
che la poesia obbedisce alla Logica Sim-
metrica di Ignacio Matte Blanco. Si com-
porta, infatti, come se i termini verbali 
che la compongono fossero parte di un 
insieme infinito; con dizione che la rende 
capace di bypassare la dimensione dello 
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spaziotempo, il principio d’identità e di 
non contraddizione, fondamentali per la 
comunicazione convenzionale diurna.

Le poesia di Isella, dedicate a Pirane-
si e a Magnasco, costituiscono la risposta 
simmetrica, in verbis, alle visioni dislocate, 
assurde, del primo e ai rigonfiamenti e alle 
frammentazioni ambigue, che sfiorano l’a-
namorfosi e le grotesques, del secondo.

Già il titolo della raccolta invita a qual-
che divagazione. Anche se l’Autore dichia-
ra in un appunto di non attribuire una 
particolare attenzione al risvolto esoterico 
del termine scelto a titolo della sua ultima 
raccolta poetica, mi pare indispensabile 
ricordare che si tratta di un vocabolo ap-
partenente a un’antica iscrizione lapidaria 
sator/arepo/tenet/opera/rotas. 
I termini compongono un palindromo al 
cui centro campeggia il predicato tenet 
in forma di croce con i due bracci in lettu-
ra verticale e orizzontale, quasi un arpione 
che unisce ciò che sta sopra e ciò che sta 
sotto, cielo e terra... L’esemplare più antico 
è stato rinvenuto a Pompei sopra una co-
lonna della casa di un certo Paquio Procu-
lo e l’altro, forse risalente all’eruzione del 
79, su una parete della Palestra Grande. 
Era noto come “latercolo pompeiano”. Ci 
si è chiesti cosa potesse significare arepo. 
Si è poi scoperto che arepos si chiamava 
un tipo di carro celtico in uso nell’im-
pero romano cristianizzato; quindi, si è 
letto il palindromo come un riferimento 
alla parabola evangelica del seminatore, il 
quale regge e mantiene le ruote celesti in 
accordo con la sua attività terrestre. Nel-
la scrittura poetica d’Isella mi sembra che 
quadrato magico e palindromo abbiano 
stetti rapporti con la figura e la funzione 
del labirinto: un tracciato spiraliforme, 

oppure tortuoso e zigzagante, che costrin-
ge a rigirare su sé stessi per raggiungere 
il centro; nel quale, per giunta, ingresso 
e uscita coincidono. È un archetipo che, 
oltre a quelli celeberrimi di Chartres e di 
San Vitale, si può ammirare persino tra i 
graffiti preistorici della Valcamonica. Il 
cosiddetto “labirinto camuno” è , secon-
do gli studiosi, la raffigurazione dell’utero, 
carico del valore rituale di reinfetazione e 
di rigenerazione.

È allora chiaro che nel territorio non 
solo generico della poesia, ma in quello 
particolare della poesia d’Isella, intesa pro-
prio come fucina/utero per un’indomita 
invenzione verbale, per la ricreazione delle 
architetture cosmiche che a noi si offrono 
nella forma inquietante di rovina e di car-
cere in accordo con le incisioni di Pirane-
si. I moderni telescopi, del resto, ci hanno 
permesso di scorgere gli straordinari scon-
tri tra galassie che si susseguono nelle peri-
ferie dell’universo con l’incessante morte e 
nascita degli astri. 

Mi sono forse dilungata in territori 
troppo remoti, ma la mia digressione può 
porre meglio in luce la trama e l’ordito di 
Arepo: la funzione attribuita all’ambito 
linguistico di svelamento e occultamen-
to incessante mediante coaguli di parole 
trattate come ombre, velature di sogno, 
visioni pittoriche rielaborate, memorie di 
disegni e incisioni e altro materiale figu-
rativo. Si tratta di un’osmosi, dello sforzo 
di sfoderare dalle parole in modo sempre 
reversibile le immagini più inquietanti e 
anomale. Inoltre, l’arepo del titolo rin-
via alla scrittura bustrofedica, simile sia al 
solco dell’aratro sia alla trama del tessuto; 
e qui illustra bene la complessità del lin-
guaggio di Isella con i suoi risvolti impre-
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visti, le sue sfaccettature poliedriche che 
fanno scorrere il senso lungo vettori anti-
tetici.

«Lucente ologramma è lui, /sei tu, fi-
codindia che sfila / su otri in miniatura, / 
s’affila / in calcografiche devianze...» e an-
cora «Ogni ghiaia spietata, ogni pietraia: /
la scambierai per fonti / poco più in là...» 
dove l’assonanza compie danze supreme 
tra iati e dittonghi vocalici.

Del resto, basta citare i titoli delle sillo-
gi qua raccolte: Stemmi con stigmi, Materie 
se non luci, Acque aperte, acque chiuse, Ma-
gnasco e l’interregno, Contrada Piranesi, Si-
parietti e centauri istoriali, Città dei Morti.

Infine: arepo è l’opera, l’ultima rac-
colta di Gilberto Isella. Così leggo da Ecto-
pie: «Ciò che si stacca dall’alfa / gode nello 
sguardo / che a ritroso contempla / strac-
cetti di vele / schizzi d’orizzonte / mescola-
te». È solo uno dei molti esempi di questa 
lingua “proteica”, che germoglia da sé stessa 
e si sviluppa traversando faglie dei tre regni 
del creato fino a squarciare le prospettive 
sbilenche del cosmo, fra energia e materia 
oscura, che vi si addensano. È una lingua 
sapiente e ironica come in Siparietti, dove 
(p. 123) «l’enorme cresta di gallo» – forse 
di tipo agricolo, trascinata fuori orto da un 
“lui” che s’indovina totipotente – viene su-
bito duplicata nelle «due creste», senz’altro 
montane, che spingono a meditare su reale 
e realtà. E poi, c’è la curiosa meditazione di 
Don Abbondio, formidabile pezzo di pae-
saggistica verbale lombarda. (p. 125)

«L’albero-alfabeto delle esistenze in 
contumacia» si trasforma immediatamente 
nell’«alberoamore, mano dell’albero, amo-
remano» grazie a lievi spostamenti sillabici 
e tonali. Come in un caleidoscopio dell’a-
pocalisse, Arca per sciali (p. 131), con una 

citazione di Cattafi in epigrafe, marca la 
scia di un vascello di parole, la cui rotta 
concerne mari superni e inferi oltre l’o-
ceano smisurato dell’interiorità. Immagi-
ni, figure e sonorità sono imbastite sugli 
orli di due abissi o passioni che insieme li 
contengono e li sfrangiano in un perenne 
attrito. In Scala d’ombra (p. 109) l’Essere è 
un pericoloso «ciglio saprofita»; e così via! 
Squama, Ground, Fenditure, tutte le com-
posizioni di Contrada Piranesi ci pongono 
sempre dinanzi all’architettura di mondi 
pericolanti, ardua, impropria, in una du-
plice e reversibile mise en abîme. Il palin-
dromo, appunto.

«Hai girato mille volte la chiave nella 
tela, / vi hai posato una vela bianca» scrive 
Isella in Materie se non luci; ma io penso 
che lui abbia da tempo trovato la chiave 
per aprire alle parole dimensioni più rare, 
smisurate e ritorte. Isella ha scoperto «il 
chiavistello», «il brindillo» che scardina 
l’inganno delle apparenze in bilico me-
diante la forza delle metamorfosi, d’im-
prevedibili anamorfosi procedenti verso 
un’autentica transustanziazione dello stro-
boscopico dentro il verbale. E si dimostra 
abilissimo, quindi, nel «prendere l’evento 
per la coda»: da parte mia, non mi stan-
cherei mai di rileggere (p. 126), a mo’ di 
sigla efficace, la silloge Siparietti.

(Marica Larocchi)
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Helidon Xhixha è nato a Durazzo (Albania) nel 1970, in una famiglia di artisti. Dopo 
aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Tirana, si è trasferito in Italia per continuare 
gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si è laureato nel 1999. Ha frequentato 
la Kingston University di Londra, dove ha affinato le tecniche dell’incisione, della scultura 
e della fotografia, sperimentando l’utilizzo di nuovi materiali tra cui l’acciaio inossidabile, 
che diventerà poi il materiale privilegiato intorno al quale ruoterà la sua ricerca artistica. 
La mostra Lugano: Riflessi di luce, curata dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Sch-
midt e promossa dalla Fondazione Braglia, ha avuto luogo dal 17 aprile al 22 settembre 
2019 in vari luoghi della città. Si pubblicano in questo fascicolo, per gentile concessione 
dell’autore, gli schizzi preparatori di cinque delle venti opere esposte. 
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