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francesca lacaita

Un romanzo pacifista nell’Italia fascista:
Caterina va alla guerra di Adrienne Thomas

A partire dalla metà degli anni Venti del Novecento uscirono in Europa, in particolare nella Germania di Weimar, diversi romanzi che tematizzavano il trauma del
recente conflitto mondiale da una prospettiva testimoniale prevalentemente critica
e antibellicista. Notevole fu il favore che tali libri incontrarono presso un vasto
pubblico anche nei paesi ex nemici, come mostra il successo, peraltro ineguagliato,
di Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) di Erich Maria
Remarque (1898-1970), uscito nel 1928. Proprio la loro fortuna come sottogenere
letterario costituisce oggi un particolare motivo di interesse, in quanto essi riflettevano sentimenti pacifisti anche nella cultura di massa, prima che orientamenti
opposti diventassero dominanti in Germania e altrove.
Nelle pagine che seguono si considereranno le vicende, soprattutto italiane,
di uno di questi romanzi: Die Katrin wird Soldat. Ein Roman aus dem ElsaßLothringen, noto in Italia come Caterina va alla guerra, opera prima di Adrienne
Thomas (pseudonimo di Hertha Adrienne Strauch, 1897-1980), e pubblicato a
Berlino nel 1930 per i tipi di Propyläen Verlag, un marchio della casa editrice
Ullstein. Anch’esso infatti raggiunse alti livelli di popolarità, tanto da far parlare
di una versione “al femminile” del bestseller remarquiano.
1) Una versione femminile di Remarque?
Hertha Strauch era nata in Lorena da una famiglia ebraica borghese originaria di Berlino. Durante la guerra aveva prestato servizio come crocerossina a
Metz fino al 1916, quando seguì i familiari nella capitale tedesca per sfuggire ai
bombardamenti. Aveva quindi studiato canto a Francoforte e, nel 1921, sposato
Arthur Lesser (1888-1930), un dentista di Magdeburgo morto poco prima dell’uscita del libro, che fu infatti dedicato alla sua memoria. Come Erich Paul Remark,
5
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lei aveva scelto uno pseudonimo dall’apparenza francese. Il suo romanzo, che si
presentava come il diario di una giovane crocerossina interrotto dalla morte per
infezione polmonare, ebbe un percorso editoriale simile a quello di Im Westen
nichts Neues. Dopo essere uscito a puntate sulla «Vossische Zeitung» dal 23 luglio
al 30 agosto 1930, fu pubblicato in volume nello stesso anno dall’editrice del
giornale. Il successo internazionale fu immediato: furono vendute 100’000 copie
in cinque anni e fatte traduzioni in quindici lingue. All’ascesa del regime nazista
fu tra i primi libri ad essere proscritti, ma venne ancora pubblicato in tedesco ad
Amsterdam nel 1936, e dalla fine della Seconda guerra mondiale ebbe altre otto
edizioni.1 Dopo la morte dell’autrice, fu infine realizzata una trasposizione televisiva in 14 puntate dalla Saarländischer Rundfunk nel 1988.2
Die Katrin wird Soldat non fu visto subito come “romanzo pacifista”. Nell’intensa réclame della casa editrice Ullstein che aveva accompagnato la sua pubblicazione, il libro era stato inizialmente presentato come una storia d’amore in tempo di
guerra, con cuoricini accennati o espliciti che adornavano gli annunci pubblicitari,3
* L’autrice desidera ringraziare la Dott.ssa Luisa Finocchi, la Dott.ssa Anna Lisa Cavazzuti e il
Dott. Tiziano Chiesa della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e la Dott.ssa Rossella Mauri della
RCS Media Group per la cortesia e la disponibilità dimostrate.
1 L’ultima delle quali, basata sull’edizione del 1930 e corredata di altri materiali e con una lunga
postfazione di Günter Scholdt (St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, 2008), è quella cui si farà
riferimento nel corso del presente lavoro.
2 Per le informazioni relative alla fortuna del romanzo, cfr. la citata postfazione di Scholdt,
p. 459. Su Die Katrin wird Soldat si rimanda in italiano a Natascia Barrale, In guerra senza il
nemico. Die Katrin wird Soldat di Adrienne Thomas, in La cultura in guerra. Dibattiti, protagonisti,
nazionalismi in Europa (1870-1922), a cura di Laura Auteri, Matteo Di Gesù e Salvatore Tedesco,
Roma, Carocci, 2015, pp. 197-206, e a Fulvio Senardi, Caterina va alla guerra, «Il Ponte rosso»,
13 (giugno 2016), pp. 4-6, entrambi disponibili online.
3 Sulla ricezione del romanzo, cfr. Herman Moens, Die Katrin wird Soldat. A Fictionalized Diary
of the First World War, in German Women Writers 1900-1933. Twelve Essays, a cura di Brian KeithSmith, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 1993, pp. 145-163; Günter Scholdt, Nachwort, in Thomas, Die Katrin wird Soldat und Anderes aus Lothringen, pp. 453-509 (l’edizione riporta anche estratti
di diverse recensioni al romanzo, pp. 383-395); Jennifer Tharr, Carl Freytag, Chimärisch, kitschig,
merkwürdig, eigenwillig? Die pazifistischen Romane Die Katrin wird Soldat von Adrienne Thomas und
Die Waffen nieder! von Bertha von Suttner im Spannungsfeld von Gender und Genre. Mit einem Ausblick
auf ihre filmischen Umsetzungen, in Narrative des Ersten Weltkriegs, a cura di Miriam Seidler e Johannes
Waßmer, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, pp. 157-194. Le immagini degli annunci pubblicitari
con i cuoricini sono riprodotti in Scholdt, Nachwort, p. 460; e Tharr, Freytag, Chimärisch, kitschig,
merkwürdig, eigenwillig?, p. 158.
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il che può forse spiegare una certa sufficienza della critica nei suoi confronti sino a
tempi recenti. Furono i primi lettori a evidenziare la centralità del tema della guerra
nell’opera della Thomas, suscitando perplessità in sede editoriale. Un romanzo di
guerra scritto da una donna? A tale insolita combinazione, che rischiava di disorientare le aspettative dei lettori, si rispose puntando sul carattere autobiografico del testo, che da un lato soddisfaceva il criterio di “autenticità”, come ci si aspettava dalla
narrativa di guerra, e dall’altro riportava il romanzo in un ambito tradizionalmente
femminile e quindi rassicurante, quello della scrittura autobiografica.4
In Italia Caterina va alla guerra è noto agli storici della cultura in epoca fascista per essere stato, assieme a Niente di nuovo sul fronte occidentale, una vittima
illustre della censura del regime. A differenza però della traduzione del romanzo
di Remarque che ufficialmente non vide mai la luce in territorio italiano, Caterina, dopo la pubblicazione, fu sottoposto a divieto di circolazione con relativo
sequestro di tutte le copie. La drasticità di tale intervento determinò la fine della
collana mondadoriana “I romanzi della guerra” in cui era apparso il libro, e più
in generale, l’introduzione di pratiche sistematiche di censura, repressione e controllo capillare della vita culturale. È allora opportuno ripercorrere la vicenda
di questo romanzo nei suoi momenti essenziali, perché costituisce un episodio
emblematico della storia culturale d’Italia.
2) Uno strano sequestro
Il punto di partenza è la decisione editoriale di Arnoldo Mondadori di pubblicare anche in Italia i “romanzi della guerra”, dando vita a una collana con quel titolo.5
I primi problemi sorsero con Niente di nuovo sul fronte occidentale, che si scontrò
con la netta opposizione di Mussolini in persona.6 Una parziale via d’uscita fu trovata nel marzo 1931 con l’autorizzazione a stamparne 10’000 copie, nominalmente
per il solo mercato svizzero, in modo da prevenire un’analoga iniziativa dall’estero
che danneggiasse una casa editrice italiana.7 Mentre si risolveva così il problema del
4 Tharr, Freytag, Chimärisch, kitschig, merkwürdig, eigenwillig?, p. 162.
5 Cfr. Enrico Decleva, Arnoldo Mondadori, Torino, utet, 1993, pp. 157-160.
6 Guido Bonsaver, Mussolini censore. Storie di letteratura, dissenso e ipocrisia, Roma / Bari, Laterza,

2013, pp. 48-51; e Giorgio Fabre, Il censore e l’editore. Mussolini, i libri, Mondadori, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2018, pp. 88-94 e 117-135.
7 Decleva, Arnoldo Mondadori, p. 160.
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romanzo di Remarque, si preparava l’uscita di quello della Thomas. La traduzione
del libro fu affidata a Enrico Rocca (1895-1944). Originario di Gorizia (e cugino
di Carlo Michelstaedter), Rocca era un noto e apprezzato giornalista, traduttore e
saggista, nonché profondo conoscitore della cultura dei paesi di lingua tedesca. Era
anche un ex combattente della Grande guerra, fascista della prima ora, redattore del
«Popolo d’Italia» e direttore del «Lavoro fascista». Il suo nome poteva quindi costituire una valida garanzia per l’editore nei confronti del regime.
Ma quali problemi poteva porre in modo specifico il libro della Thomas?
Un romanzo che «si legge con molto interesse e piacere», aveva scritto Rocca
nel suo parere di lettura per Mondadori, aggiungendo subito dopo che il «difetto»
stava «nei passi che anziché raccontare commentano. Certe battute di dialogo,
certe osservazioni, meditazioni, critiche sulla guerra, sul patriottismo, sull’imbarbarimento dell’umanità che si scanna, sull’inutile strage ecc. appaiono stonate: stonate per il tempo, perché appartengono verosimilmente alla saggezza di
dieci anni dopo; stonate per lo stile, che non è più quello della giovane autrice
del diario, ma più tosto d’un vecchio moralista». Tali «escrescenze», concludeva
Rocca, assieme a «quel tanto di volutamente tendenzioso», si sarebbero potute
comunque «recidere» senza arrecare danno a «un’opera d’arte [...] nel suo insieme
bellissima e degna di essere tradotta, con previsione di buon successo soprattutto
nel pubblico femminile».8
In termini analoghi si espresse pure il letterato triestino Alberto Spaini (18921975). Evidentemente ignaro che Mondadori aveva già acquistato i diritti di Die
Katrin wird Soldat, e che l’incarico di tradurlo era stato affidato a Rocca (di cui
era amico), il 27 aprile 1931 egli segnalava all’editore il romanzo della Thomas
e si proponeva come traduttore. Il libro era «uno dei migliori» tra la letteratura
di guerra secondo Spaini, il quale tuttavia aggiungeva che «ci sarebbe forse una
preoccupazione per la tendenza pacifista del volume», concludendo che questa
«è stata probabilmente aggiunta» a stesura ultimata, e quindi «si potrebbe attenuarla, senza tradire affatto né lo spirito dell’opera, né la sua sostanza, abolendo
semplicemente qualche frase e qualche aggettivo, che spesso han tutta l’aria di
un’interpolazione».9
8 Fondazione
9 Fondazione

Spaini.
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Il romanzo fu stampato in quasi 5’000 copie a fine dicembre 1931,10 uscì in
libreria tra il gennaio e il febbraio del 1932,11 e secondo le attese dell’editore fu
accolto favorevolmente.12 Anticipandone l’uscita sulla «Gazzetta del Popolo», Bonaventura Tecchi lo apprezzava soprattutto in quanto «romanzo d’amore», mentre a proposito della guerra annotava: «qualche cosa si avverte nel limpido stile di
questo diario di donna, che si incrina e scricchiola; quasi una impressione di non
adeguatezza delle forze della scrittrice alla massiccia materia che investe il libro».13
A sua volta Spaini, sulle colonne di «Italia letteraria», lodava il romanzo in quanto
non si faceva «strumento di propaganda politica contro la guerra»,14 mentre su
«L’Italia che scrive» il pubblicista Enrico Caprile si soffermava sulla figura della
protagonista, «una deliziosa figura di ragazza gaia, spensierata, sensibile, e capace
di amare e di soffrire e di finire la sua breve vita nel dolore con nobiltà».15
Presto, tuttavia, su questo libro in apparenza innocuo s’abbatté la scure della
censura del regime. L’8 marzo 1932 un telegramma a firma del capo della polizia
Arturo Bocchini ordinò ai questori il «sequestro di tutte le copie libro stesso giacenti presso editore e librerie».16 Tale disposizione non seguiva i protocolli, poiché
scavalcava la «prefettura di Milano, nella cui giurisdizione figurava la Mondadori»,17 e, come risulta da documenti d’archivio, proveniva dallo stesso Mussolini,
che si era rivolto alla polizia senza neppure informare il proprio Ufficio stampa.18
Non basta: due giorni dopo il telegramma di Bocchini, la circolare n. 5293 del 10
10 Fabre, Il censore e l’editore, p. 374.
11 Adrienne Thomas, Caterina va alla

guerra, versione dal tedesco di Enrico Rocca, Verona,
Mondadori Editore, 1931. Cfr. Fabre, Il censore e l’editore, p. 374; Bonsaver, Mussolini censore, p. 51.
12 Bonsaver, Mussolini censore, p. 51.
13 Bonaventura Tecchi, Caterina va alla guerra, «Gazzetta del Popolo», 8 gennaio 1932, p. 3.
Come afferma lui stesso in questo articolo, Tecchi non aveva letto il romanzo nella traduzione di
Rocca, bensì in originale. È interessante che nel suo giudizio si riflettano le interpretazioni iniziali
di Die Katrin wird Soldat in Germania, cui si è accennato sopra: il libro come romanzo d’amore,
e il rilievo di una presunta inadeguatezza, determinata sostanzialmente dal genere dell’autrice, nei
confronti del tema della guerra
14 Alberto Spaini, Caterina va alla guerra, «L’Italia letteraria», 21 febbraio 1932.
15 Enrico Caprile, Adrienne Thomas, Caterina va alla guerra, «L’Italia che scrive», xiv, 4
(1932), p. 120.
16 Telegramma citato in Fabre, Il censore e l’editore, p. 124.
17 Bonsaver, Mussolini censore, p. 51.
18 Fabre, Il censore e l’editore, p. 124.
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marzo 1932, firmata dal sottosegretario all’Interno Leandro Arpinati, imponeva
a editori e stampatori di comunicare preventivamente titolo e autore di «un libro
di qualsiasi specie esso sia» alle prefetture, le quali avrebbero dato «subito analoga
informazione al Ministero».19
Arnoldo Mondadori protestò contro il sequestro di Caterina con una lettera ad
Arpinati spedita in copia a Mussolini.20 Pure l’autrice espresse le sue rimostranze
in una lettera del 22 luglio 1932 agli uffici centrali, che da parte loro replicarono
attribuendo le disposizioni alla diretta volontà del Duce.21 Il quale faceva così chiaramente comprendere che per la letteratura antibellicista – un luogo cruciale dello
sviluppo di una coscienza critica europea nel periodo tra le due guerre – non c’era
spazio in Italia, anticipando anche in questo il furore dello Stato nazista contro la
medesima produzione letteraria.
Le tribolazioni italiane di Caterina non finirono però qui: all’inizio del 1933 furono requisite le edizioni francese e tedesca, e nel 1939 il titolo fu incluso negli elenchi della Commissione per la bonifica libraria, sebbene fosse stato messo al bando
già da diversi anni.22 Il libro fu insomma colpito “esemplarmente” dalla repressione
politica, con effetti a lungo termine anche dal punto di vista editoriale: il romanzo è
rimasto dimenticato fino al 2016, quando il gruppo «Corriere della Sera» ha ripreso
nella collana “Narrativa della Grande Guerra” l’antica edizione mondadoriana,
distribuendola con il periodico «Oggi» a fine dicembre di quell’anno.
3) A proposito di tagli
Può sembrare singolare tanto accanimento nei confronti di un libro che in
fondo non pareva che una storia d’amore, magari con qualche incursione in ambiti sentiti come incongrui. Le osservazioni di Enrico Rocca nel proprio parere di
lettura, nonché la sua fama di fascista, che aveva indotto Mondadori a rivolgersi
a lui,23 hanno fatto nascere in sede storiografica la convinzione che il romanzo
fosse arrivato in libreria già espunto delle sue «escrescenze» pacifiste, e che tali
19 Fabre, Il censore e l’editore, p. 155.
20 Bonsaver, Mussolini censore, p. 51.
21 Fabre, Il censore e l’editore, p. 374.
22 Fabre, Il censore e l’editore, p. 374.
23 Così si espresse l’editore nella protesta contro il sequestro: cfr. Fabre, Il censore e l’editore, p. 374.
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interventi preventivi fossero stati evidentemente ritenuti insufficienti dalle autorità. Quando però si confronta Die Katrin wird Soldat con Caterina va alla guerra,
si scopre che in realtà non ci fu nessun adattamento autocensorio da parte della casa
editrice, nessun taglio per prevenire il disappunto o compiacere le aspettative del
regime. Tutto ciò che poteva far definire il romanzo della Thomas “pacifista” – la
descrizione dei martoriati, il dolore dell’anima, la cappa mortifera calata sul tessuto
umano e sociale, le riflessioni sull’assurdità dell’immane distruzione, la critica all’ideologia che l’aveva preparata e motivata – si ritrova integralmente nella traduzione
di Rocca pubblicata da Mondadori. Compreso il cordoglio della giovane narratriceprotagonista per la morte di Jean Jaurès, che era diventato nel frattempo una figura
di culto per il socialismo pacifista, così reso nella traduzione di Rocca:
Il capo dei socialisti, Jean Jaurés [sic!] – che aveva appena trentacinque anni –
è stato ucciso a revolverate il 31 luglio, di sera, in piena Parigi. Da un individuo
pagato, si capisce... e si capisce anche che questo assassino volgare sia stato subito
dichiarato infermo di mente. Ho letto molto su Jaurés. Era un uomo anche più
insigne di Bebel, un antimilitarista, un pacifista, un coraggioso partigiano della
politica di avvicinamento con la Germania. Quel che sempre m’è piaciuto di più
in lui è che quest’avvocato del proletariato non vien su da quelle schiere come
Bebel, ma dall’ambiente colto della borghesia. Egli stesso era professore d’università e già a 25 anni deputato della Sinistra e più procedeva negli anni e più la sua
persuasione lo faceva marciare a sinistra. Chi sa se non avrebbe ottenuto il rifiuto
dei socialisti a marciare e chi sa poi come i suoi compagni di partito si sarebbero
comportati in tutto il mondo. Adesso Jean Jaurés è morto. Ucciso come la coppia
dei Principi ereditari. Ma per lui nessuno si scompone.24

interventi

Non ci furono quindi tagli significativi. L’unica omissione di rilievo è quella dell’annotazione del 19 dicembre 1913, breve e banale nel contenuto, un’omissione che
rende poco chiaro il senso dell’annotazione successiva, ed è quindi lecito supporre
che essa sia stata dovuta piuttosto a distrazione. Le altre omissioni o variazioni25
24 Thomas, Caterina va alla guerra, p. 169.
25 Un esempio di variazione è quando Katrin

dice a una compagnia di ferocissimi soldati bavaresi dotati di coltello che in questo modo combattono soltanto «besoffene Italiener» (Thomas,
Die Katrin wird Soldat, p. 158), italiani ubriachi, e Rocca, difendendo l’onore nazionale generale
scarica il pregiudizio su un gruppo particolare, traducendo con «del coltello non si servono che i
meridionali ubbriachi!» (Thomas, Caterina va alla guerra, p. 224).
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sono minori e sembrano principalmente dovute al desiderio di semplificare, o
evitare giochi di parole difficili da tradurre, oppure ancora a distrazione.26 Soprattutto, le omissioni e variazioni non sono sistematiche, toccano dettagli, e
non paiono motivate da intenti politici o ideologici. Tale assenza di sistematicità
si riscontra anche nell’italianizzazione dei nomi propri: alcuni lo sono, altri no;
l’amica di Katrin viene chiamata talora Susanna, talora Suzanne, una volta pure
sulla stessa pagina.27
4) Il traduttore: un intellettuale tormentato
Le circostanze o le considerazioni che, nonostante le premesse iniziali, portarono a una traduzione sostanzialmente integrale del romanzo, restano tuttora
avvolte nel mistero. La vicenda in ogni caso aggiunge un altro tassello alla complessa e sfaccettata figura di Enrico Rocca, sulla cui vita conviene qui soffermarsi.
Alcuni aspetti lo accomunano invero all’autrice di Die Katrin wird Soldat. Come
la Thomas, Rocca era di famiglia ebraica e, ancora come la Thomas, era un uomo
di confine, essendo nato, come già detto, nella Gorizia asburgica. Perfettamente
bilingue, si trovava anzi più a suo agio nell’espressione scritta tedesca che in quella
italiana.30 L’irredentismo, che divideva la sua stessa famiglia, per Enrico costituiva
la grande causa cui dedicare le passioni e gli entusiasmi della giovinezza. Da studente di germanistica a Venezia fonda un settimanale interventista, «La Guerra»,

26 Certe distrazioni possono pure essere di rilievo notevole. Ad esempio, nell’annotazione dell’8
settembre 1914 si dice che gli ufficiali tedeschi «sind nicht sehr begeistert über die Bundesbrüderschaft», “non sono molto entusiasti della fratellanza tra Alleati”, ossia “l’alleanza militare” con gli
austriaci (Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 162). Nella traduzione Rocca omette il nicht, trasformando la frase nel suo esatto contrario: «Sono molto entusiasti della fratellanza tra Alleati»
(Thomas, Caterina va alla guerra, p. 231). Si può ovviamente almanaccare sull’intenzionalità o no
di tale omissione, che in ogni caso non avrebbe servito alcuno scopo per i lettori italiani; un motivo
potrebbe essere quello di riportare l’universo di Caterina alle consuete aspettative.
27 Thomas, Caterina va alla guerra, p. 95. Successivamente il traduttore pare optare per il nome
originale.
28 Renate Lunzer, Triest. Eine italienisch-österreichische Dialektik, Klagenfurt, Wieser Verlag,
2002, p. 50 (trad. italiana Irredenti redenti. Intellettuali giuliani del ’900, Trieste, Lint Editoriale, 2009).
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dove si trovano, oltre alla sua, le firme di Mussolini, di Salvemini e in generale
dell’«eclettica diaspora delle sinistre per la guerra».29 Volontario nell’esercito italiano, conosce al fronte Ernesto Rossi, di un paio di anni più giovane, a cui si
lega di fraterna amicizia.30 Come altri irredentisti democratici Rocca aderisce
al fascismo già nel 1919, ma presto subentra la disillusione sia verso il nuovo
movimento, che muove alla conquista del potere usando la violenza e il terrore,
sia verso la patria “reale”, che ora appare tanto differente da quella vagheggiata.
A partire dal 1922 si distacca gradualmente dalla politica attiva per dedicarsi
al giornalismo culturale, alle traduzioni, alla saggistica. Nel 1930 diventa direttore del «Lavoro fascista», ma prende la tessera del Partito Nazionale Fascista
solo nel 1932 (l’anno del sequestro di Caterina). In generale è critico verso il
fascismo, senza tuttavia approdare a un compiuto e consapevole antifascismo.
Intesse fitte relazioni con Germania e Austria, ma è proprio da quest’ultima,
non più l’impero che aveva combattuto, che accoglie i maggiori stimoli per la
sua attività di mediazione culturale. Enrico Rocca diviene, come ha scritto Renate Lunzer, «il miglior conoscitore della letteratura austriaca contemporanea
nel periodo tra le due guerre».31 E proprio di questa letteratura individua una
peculiare, specifica complessità (un «senso dell’austriaco»), dovuta al carattere
multiculturale di una vita intellettuale innervata da elementi latini e slavi.32
Con i suoi articoli, recensioni, interviste e traduzioni fa conoscere agli italiani
un ampio spettro di autori contemporanei, da Hofmannstahl a Joseph Roth,
da Arthur Schnitzler a Robert Neumann. In particolare, traduce Stefan Zweig
(1881-1942), di cui diventa amico personale.33
È noto il contributo di questo grande scrittore ebreo austriaco alla formazione
di una coscienza europeista nel periodo fra le due guerre, come pure è nota la
29 Mario Isnenghi, Memorie e contromemorie di una “guerra dei trent’anni”, in Enrico Rocca,
Diario degli anni bui, a cura di Sergio Raffaelli, con un saggio introduttivo di Mario Isnenghi,
Udine, Gaspari Editore, 2005, p. 10. Una prima edizione di questo diario era stata pubblicata con
il titolo La distanza dai fatti a cura di Alberto Spaini, Milano, Giordano, 1964.
30 Isnenghi, Memorie e contromemorie, pp. 12-14.
31 Lunzer, Triest. Eine italienisch-österreichische Dialektik, p. 44, traduzione mia.
32 Lunzer, Triest. Eine italienisch-österreichische Dialektik, pp. 280-281. Cfr. anche Stefania De
Lucia, Enrico Rocca, «Tradurre. Pratiche, teorie, strumenti», 17 (autunno 2019), disponibile online
https://rivistatradurre.it/enrico-rocca/, ultimo accesso 18 novembre 2020.
33 Sui rapporti tra Zweig e Rocca cfr. le osservazioni di Claudio Magris, Il tragico destino di
Enrico Rocca. Patriota ebreo tradito due volte, «Corriere della Sera», 9 giugno 2012, p. 52.
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condanna delle derive nazionaliste nella sua autobiografia pubblicata postuma.34
Amico dello scrittore pacifista francese Romain Rolland (su cui aveva pubblicato
uno studio)35 ed estimatore della pacifista austriaca Bertha von Suttner (su cui,
come su Jean Jaurès, aveva tenuto una conferenza),36 Zweig sottolineò ripetutamente l’unità storica e culturale del continente e adombrò l’unità politica, tra
l’altro in una conferenza che tenne a Firenze nel 1932.37
Per ragioni personali, professionali e intellettuali, quindi, Rocca conosceva
le tematiche della pace, della diversità, dei legami tra gli europei. Questo però
non aveva una diretta rilevanza nei suoi orientamenti culturali, dato che, come
tanti letterati italiani dell’epoca, egli rigettava qualsiasi forma di impegno sociale
e politico in letteratura.38 A sconvolgere l’equilibrio tra disincanto e adeguamento
cui si era abituato giunsero le leggi razziali e la seconda conflagrazione mondiale,
alla luce della quale scrisse il suo Diario degli anni bui, pubblicato postumo,39 che
è in effetti una rivisitazione della sua esperienza a partire dagli anni della Grande
guerra, e una resa dei conti con il fascismo. Dopo l’8 settembre 1943 fu costretto
a lasciare Roma e si rifugiò a Napoli, dove collaborò all’antifascista Radio Napoli,
34

Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Stockholm, BermannFischer Verlag, 1942, ultima edizione italiana Il mondo di ieri, traduzione di Silvia Montis, Roma,
Newton Compton, 2013.
35 Stefan Zweig, Romain Rolland. Der Mann und das Werk, Frankfurt am Main, Rütten &
Loening, 1921 (ediz. it. Romain Rolland. L’uomo e la sua opera, traduzione di Ilenia Gradante,
Roma, Castelvecchi, 2014).
36 Cfr. Arturo Larcati, Geremia e Cassandra. Stefan Zweig e Bertha von Suttner. Due intellettuali al servizio della pace, in Parlare di pace in tempo di guerra. Bertha von Suttner e altre voci del
pacifismo europeo, a cura di Paola Maria Filippi, con uno scritto di Marlene Streeruwitz, Rovereto,
Accademia Roveretana degli Agiati / Edizioni Osiride, 2015, pp. 149-170.
37 Il testo della conferenza di Stefan Zweig, Der europäische Gedanke in seiner historischen Entwicklung, è ripubblicato in Plädoyers für Europa. Stellungnahmen deutschsprachiger Schriftsteller
1915-1949, a cura di Paul Michael Lützeler, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag,
1987, pp. 187-209: si vedano anche le considerazioni in Paul Michael Lützeler, Die Schriftsteller
und Europa. Von der Romantik bis zur Gegenwart, München, Piper, 1992, pp. 361-363.
38 Natascia Barrale ricorda le critiche di Rocca dalle pagine della rivista «Pegaso» di Ugo Ojetti
(di orientamento nazionalista e ligia al regime) agli scrittori esponenti della “Nuova Oggettività”, di
cui si dirà più avanti, a Heinrich Mann, agli scrittori pacifisti («vivere solo non basta, occorre sapere
per che cosa si sia disposti a morire»). Cfr. Natascia Barrale, La letteratura tedesca nelle rassegne
bibliografiche italiane tra le due guerre, in «La densità meravigliosa del sapere». Cultura tedesca in Italia
fra Settecento e Novecento, a cura di Maurizio Pirro, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 291-293.
39 Si veda la nota 29.
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facendo ritorno a casa quando la capitale fu liberata. Non riuscì tuttavia ad esorcizzare i fantasmi del passato; accusato di essere fascista, si suicidò – come già il
cugino Michelstaedter, come l’amico Stefan Zweig – il 20 luglio 1944.
5) Pacifismo e patriottismo?
La traduzione integrale di Caterina va alla guerra ad opera del “fascista” Rocca
non è tuttavia l’unica sorpresa che riserva la lettura comparativa di testi tradotti
e pubblicati tra gli anni Venti e Trenta. Anche Natascia Barrale, a proposito del
volume che aprì la collana dei “romanzi della guerra”, La questione del sergente
Grischa di Arnold Zweig (Der Streit um den Sergeanten Grischa), uscito nel 1930
ridotto di 150 pagine rispetto all’edizione che sarebbe apparsa nel 1961,40 ha
rilevato che i tagli, rispetto al testo originale, riguardano solo in misura minima i
passi antimilitaristi, e sono invece da ricondurre alla scelta editoriale di rendere il
libro di più facile e rapida lettura. Non era affatto insolito in quel periodo sacrificare peculiarità narrative o stilistiche nella traduzione di autori considerati minori
o destinati a un pubblico di massa, specie se si riteneva che esse contrastassero il
gusto o l’ethos dominante.41 A farne le spese furono in primo luogo quegli autori
tedeschi che si richiamavano ai principi della Neue Sachlichkeit, o Nuova Oggettività – ossia la rappresentazione della realtà contemporanea con i suoi problemi
sociali, il ricorso a tecniche e stilemi del collage, del montaggio, del reportage
giornalistico, un linguaggio colloquiale preciso, diretto, talvolta anche crudo –
nonché quelle scrittrici che nell’ambito del romanzo femminile introducevano
figure come la “donna nuova” con le sue istanze di emancipazione sociale o perso-

40 Natascia Barrale, La questione della Questione del sergente Grischa, «Tradurre. Pratiche,
teorie, strumenti», 6 (primavera 2014), disponibile online https://rivistatradurre.it/la-questionedella-questione-del-sergente-grischa-2/, ultimo accesso 27 novembre 2020; cfr. anche, della
stessa Barrale, Non solo censura. Tre esempi di traduzione della narrativa tedesca sotto il fascismo,
«inTRAlinea. Online Translation Journal», vol. 13 (2011), disponibile online http://www.intralinea.org/archive/article/Non_solo_censura, ultimo accesso 27 novembre 2020.
41 Oltre agli scritti di Barrale citati, cfr. Paola Del Zoppo, La letteratura tedesca tradotta in
Italia tra il 1925 e il 1950, «Studi Germanici», 3-4 (2013), disponibile online http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/16/27, ultimo accesso 27 novembre 2020.
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nale, e trattavano temi come sessualità, aborto, suicidio.42 Il fatto che Caterina non
sia stato oggetto di tagli e modifiche, se non in modo sostanzialmente casuale, può
ben indicare una forma di rispetto nei confronti di questo romanzo, il riconoscimento di un suo valore superiore a quello della narrativa di “mero” consumo.
Quanto al pacifismo, già alla fine degli anni Venti era apparsa in Italia un’esplicita ostilità verso i “romanzi della guerra” da parte di figure legate al regime. Tra
le prime avvisaglie vi furono due articoli apparsi sulla «Stampa» e dedicati rispettivamente a Il mondo di Remarque 43 e a Il “luglio” di Ludwig 44 (ossia Luglio ’14
di Emil Ludwig, appena pubblicato in Germania). L’autore era Giuseppe Piazza,
corrispondente da Berlino e acceso fascista, il quale sostanzialmente deprecava
la negazione di qualsiasi tensione eroica, la cruda descrizione di ogni bruttura
e la perdita della dimensione nazionale e storica per un forzato europeismo. La
Mondadori, che aveva allora in cantiere l’edizione italiana di Niente di nuovo sul
fronte occidentale, rispose sottolineando proprio il valore patriottico del romanzo
di Remarque e riconducendo l’orientamento antibellicista alle particolari condizioni della Germania alla fine della guerra. È quanto risulta dalla minuta di una
lettera a firma di Arnoldo, ma scritta da Luigi Rusca, dirigente della Mondadori,
e indirizzata a Curzio Malaparte, allora direttore della «Stampa»:
Chi lo legge attentamente vede che, sotto la scorza di un verismo a volte spietato, vibra un patriottismo che può essere invidiato. Se il soldato in trincea si
lamenta e maledice, quando è il momento dell’attacco scatta avanti con impeto e
fa il suo dovere in modo superlativo; e lo fa fino all’ultimo anche quando la sua
patria e il suo esercito sono ridotti in condizioni pietose, quali – per grazia di Dio!
– noi non conoscemmo certo.45

Sulla stessa lunghezza d’onda si ritroverà più tardi Enrico Rocca, in un contesto
non motivato dalla necessità di difendere questi romanzi dai detrattori. Nella sua
42 Barrale,

Non solo censura, e, della stessa autrice, Suicidio e autocensura nelle traduzioni italiane dei Frauenromane, in Censura e autocensura, a cura di Antonio Bibbò, Stefano Ercolino e Mirko
Lino, «Between», v, 9 (2015), disponibile online http://www.betweenjournal.it/.
43 Giuseppe Piazza, Il mondo di Remarque, «La Stampa», 11 maggio 1929, p. 3.
44 Giuseppe Piazza, Il “luglio” di Ludwig, «La Stampa», 19 luglio 1929, p. 3.
45 Citato in Decleva, Arnoldo Mondadori, p. 158, e in Liborio Mario Rubino, I mille demoni
della modernità. L’immagine della Germania e la ricezione della narrativa tedesca contemporanea in
Italia fra le due guerre, Palermo, Flaccovio Editore, 2002, p. 78, n. 17.
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Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, pubblicata postuma,46 egli definisce «tutta la letteratura tedesca negatrice della guerra [...] figlia di una speranza
delusa», figlia cioè della sconfitta, e osserva «come la totalità di questi scrittori di
sinistra – tra cui abbondano, più che non si creda, gli ex-volontari – è concorde
nel dar risalto al valore dei combattenti». La sua conclusione è che «non è dunque
di malafede denigratoria che vanno accusati costoro [...], ma d’aver reso la guerra
con insufficiente distacco e un poco alla stregua delle conseguenze».47 In tal modo
il messaggio antimilitarista è ridimensionato, reinterpretato come un effetto delle
circostanze, mentre vengono valorizzati i sentimenti e la condotta del “buon soldato”, sicché questa letteratura viene di fatto ricondotta alla categoria rassicurante
del patriottismo quale fondamento etico condiviso.
Una lettura analoga si riscontra anche nel caso di Caterina, a cui si aggiunge una
specifica dimensione di genere, nel senso che in un’opera scritta da una donna un
sentimento antibellicista rientrava nel consueto orizzonte d’attesa. Nella sua lettera
di protesta ad Arpinati per il sequestro del libro, Mondadori si appellava, oltre che
al valore artistico, allo «spirito di sacrificio così generoso e gentile» illustrato nel
romanzo, ad un tempo universale e dedicato alla propria patria.48 Da parte sua Enrico Rocca, nel Diario degli anni bui, attribuisce il pacifismo del libro all’“indole”
femminile, che mantiene pure in guerra il suo spirito oblativo e accudente:
A proposito della Thomas s’è parlato da qualcuno di un Remarque femminile.
Ma per pacifondaio che potesse essere il libro – e io per me detesto quel pacifismo
a tutti i costi che porta al predominio finale dei signori della guerra – bisogna pur
sempre tenere presente che a scriverlo è stata una donna, che di donne guerrafondaie esiste dovunque solo una scarsa aliquota baffuta, popputa e spiritualmente
invertita e che la guerra, sia pure non acclamata, è accettata in pieno nelle sue
sofferenze da questa crocerossina che nella pietà per tutti dimentica il perduto
amore e che, nella sua intrepida soccorrevolezza, manifesta una forma di coraggio
che equivale e supera quello di uccidere e farsi uccidere.49
46 Enrico Rocca, Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, Firenze, Sansoni, 1950. Qui
si fa riferimento all’edizione elettronica del 4 settembre 2018, disponibile online su www.liberliber.
it, ultimo accesso 27 novembre 2020. Cfr. anche Enrico Rocca, Processi letterari alla guerra, «La
Stampa», 18 luglio 1929, p. 3.
47 Rocca, Storia della letteratura tedesca, p. 437.
48 Citato in Francesca Billiani, Culture nazionali e narrazioni straniere. Italia, 1903-1943,
Firenze, Le Lettere, 2007, p. 196.
49 Rocca, Diario degli anni bui, p. 75.
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Il cerchio si chiude: dalla presentazione come storia d’amore alla centralità
dell’elemento autobiografico, all’insistenza sul motivo del sacrificio, fino all’invocazione della natura femminile, l’opera della Thomas viene ricondotta a schemi
senz’altro convenzionali, non diversamente, come si è visto, dagli altri scrittori
antibellicisti. Certamente l’autrice aveva voluto caratterizzare la sua eroina con
una spontaneità calda e “apolitica”, sottratta a classificazioni ideologiche.50 Tuttavia, nelle letture che accolsero il romanzo in Italia, le prese in giro dei “prussiani”,
l’irriverenza nei riguardi dell’imperatore, l’empatia verso i prigionieri e i civili
nemici, il cordoglio per l’assassinio di Jean Jaurès, sono come cancellati, assorbiti
dalla doppia figura della giovinetta allegra e innamorata da una parte, e crocerossina premurosa e dolente dall’altra.
6) Un romanzo pacifista di confine
Die Katrin wird Soldat non è tuttavia solo un romanzo pacifista; è anche più
specificamente un romanzo di confine, ambientato in una terra contesa come
l’Alsazia Lorena a cavallo dell’inizio della Grande guerra. Non sorprende che sia
Enrico Rocca nel suo parere di lettura, sia Alberto Spaini nella sua recensione, entrambi pure provenienti da una terra di frontiera, abbiano colto tale tema. Nella
sua Storia della letteratura tedesca, inoltre, Rocca associa la protagonista del libro
a René Schickele (1883-1940),51 scrittore alsaziano, pacifista ed europeista. Ancora una volta, la preferenza va a Caterina. Nelle pagine dedicate specificamente
a Schickele, infatti, egli mostra di non apprezzare l’«europeismo vago» con cui
il protagonista del romanzo autobiografico «crede di sottrarsi alla contesa tra i
due popoli» e che «presto trascolora nell’edonismo senza frontiere dell’artista»,52 e
disapprova la «recisa ripulsa del dolore»,53 tipica, a suo avviso, di tanta letteratura
pacifista contemporanea. Katrin invece si fa carico delle sofferenze della guerra e
a modo suo presta servizio alla patria.
50 Scholdt, Nachwort, p. 503.
51 «Ci si può anche chiedere a che

sien valsi alla signorinetta lorenese i romantici sogni dell’età
acerba, e una sofferenza, tanto simile a quella dell’alsaziano Schickele, per le due stirpi, egualmente
amate, che la guerra dilania» (Rocca, Storia della letteratura tedesca, pp. 441-442).
52 Rocca, Storia della letteratura tedesca, p. 380.
53 Rocca, Storia della letteratura tedesca, p. 388.
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Tuttavia nella traduzione del romanzo Rocca si mostra piuttosto cauto proprio a
proposito del confine. Sembra cioè che cerchi di attenuare la contestualizzazione locale, la coscienza di un pluralismo etnoculturale, o le tensioni nell’identità nazionale
in un’area di frontiera. Il sottotitolo originale, «un romanzo dell’Alsazia-Lorena»,
viene cassato, mentre il fatto che in esso si specifichi dell’Alsazia-Lorena, quando
nella storia vi compare solo la Lorena, ribadisce la natura concettuale forte di tale
ambientazione. Della ventina di note esplicative del traduttore, nessuna è dedicata alla contesa attorno alla regione in cui è ambientata la vicenda. Il titolo della
seconda parte, Zwischen Schangel und Wackes, viene sbrigativamente reso con Tra
alsaziani e lorenesi,54 riducendo a semplici denominazioni geografiche termini che
in realtà esprimono identità differenti rispetto a quella del Reich tedesco di cui la
regione faceva parte.55 Nel testo originale, quasi a voler ribadire la complessità delle
identità in una terra di confine, la protagonista ha più versioni del suo nome: Katrin, del titolo, usato da poche persone nel romanzo, tra cui l’innamorato Lucien, è
una «variante ibrida franco-tedesca»56 del francese Cathérine con cui è solitamente
nota; infine, negli ultimi mesi, privata di Lucien e degli amici morti in guerra, dopo
aver rotto con la famiglia per rimanere in Lorena e dedicarsi interamente alla cura
dei soldati, quando vive unicamente in contatto con il dolore e con la morte, allora
diventa «Schwester Katharina»,57 la sorella Katharina, con un nome tutto tedesco,
ma questa assunzione integrale nella dimensione nazionale ufficiale si accompagna
a un effettivo isolamento sociale e alla perdita di sé, una condizione che può avere
54

Traduzione ribadita anche nella nota esplicativa di p. 334, che riduce tali termini a insulti
reciproci da “campanile”.
55 Cfr. Brian Murdoch, «Hinter den Kulissen des Krieges sehen»: Adrienne Thomas, Evadne
Price – and E. M. Remarque, nel suo, German Literature and the First World War. The Anti-War
Tradition, Farnham e Burlington, Ashgate Publishing, 2015, p. 229. “Schangel” (dal nome Jean) ha
connotazioni francofile o di identità francese; “Wackes” è un termine spregiativo usato dai tedeschi
fuori dalla provincia per indicare i locali (germanofoni, o che parlano un dialetto tedesco), considerati inaffidabili. “Wackes” fu l’insulto pronunciato dal giovane ufficiale prussiano von Forstner
che scatenò l’Affare Zabern (o Saverne) nel 1913. C’è un accenno all’Affare Zabern nel romanzo e
Rocca vi dedica una nota esplicativa (Thomas, Caterina va alla guerra, p. 135), senza però alludere
al termine incriminato.
56 Tharr, Freytag, Chimärisch, kitschig, merkwürdig, eigenwillig?, p. 177.
57 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 267. La «sorella Katharina» è invero la risposta alla
domanda angosciata di Katrin, nel considerare la distanza tra la sua condizione “borghese” e quella
attuale: «Sono io questa veramente? Cathérine Lentz?» (traduzione mia).
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come unico sbocco la morte. Rocca opportunamente non italianizza il nome della
protagonista, a dispetto del titolo italiano, ma la chiama uniformemente Cathérine,
tranne alla fine quando diventa «la sorella Caterina».58 La pluralità dei nomi cioè
resta, ma ridotta, semplificata, e resa di fatto casuale.
In realtà l’ambientazione in terra di confine non è dovuta meramente alla
biografia dell’autrice,59 ma costituisce un elemento strutturale della narrazione
e definisce il pacifismo dell’opera. Nella prima parte, quando la protagonista ha
quattordici anni, viene descritta e rappresentata una realtà sociale divisa tra locali
e “prussiani”, in cui a scuola «le figlie di ufficiali di solito non possono frequentare
le compagne lorenesi o ebree»,60 e di converso «le lorenesi perlopiù si tengono rigorosamente lontane da tutto quanto proviene dalla Prussia».61 Le prussiane, racconta Katrin, che a differenza dell’autrice ha il padre lorenese, «per prima cosa ci
vogliono insegnare quant’è tedesca la Lorena – quanto sia francese, naturalmente
loro non possono saperlo, perché prima dovrebbero saper parlare francese – e,
seconda cosa, si danno le arie come se fossero nostre superiori».62 D’altro canto,
ci sono amiche dal cognome francese nella cui casa non si può dire una parola
di tedesco. Queste fratture identitarie sono invero richiamate in poche scene e in
pochi ambiti, l’attenzione è focalizzata su Katrin, sul suo mondo interiore, e sul
misterioso musicista-cantante austriaco Johann che dà il nome alla prima parte
del romanzo, tuttavia la natura delle divisioni è definita con nettezza.
La seconda parte, intitolata, come detto, Zwischen Schangel und Wackes, si apre
nell’ottobre 1913 quando Katrin ha sedici anni. Le complessità della regione di
confine vi sono rappresentate in maniera più diffusa e sfumata, soprattutto nelle
conversazioni tra i giovani che lei frequenta – come Gaston Lévy, che promuove
l’esperanto, o il figlio dell’ufficiale, che si augura che nell’anno nuovo sparisca
finalmente «dal municipio tedesco di una città tedesca il cartello con la scritta
“Hotel de Ville”»63 – e in scenette di poche pennellate ad esempio, il giorno del
58 Thomas, Caterina va alla guerra, p. 379.
59 La rilevanza dell’elemento del confine nella

vita dell’autrice è sottolineata da Michel May,
Eine Autorin von der Grenze. Adrienne Thomas Die Katrin wird Soldat (1930), in Übergänge, Brüche,
Annäherungen. Beiträge zur Geschichte der Literatur im Saarland, in Lothringen, im Elsaß, in Luxemburg und Belgien, a cura di Hermann Gätje e Sikander Singh, Saarbrücken, Universitätsverlag des
Saarlandes, 2015, pp. 187-198, disponibile online.
60 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 8, traduzione mia.
61 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 18, traduzione mia.
62 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 19, traduzione mia.
63 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 73, traduzione mia.
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compleanno dell’imperatore, il giovane scolaro che recita «molto male e con accento francese il suo omaggio al titolare del trono»,64 o nella stessa occasione, la zia
dell’amica “francese” che sorride platealmente al passaggio della parata militare.65
Proprio l’imperatore è causa del primo litigio fra Katrin e Lucien, che ha la madre
e il nome francese, ma che onora il sovrano, ed è scandalizzato dai toni irriverenti
della ragazza. Il nazionalismo (tedesco) costituisce cioè il fattore di disturbo della
vita e dei rituali di una gioventù borghese senza più le chiusure dell’infanzia o
della prima adolescenza, pronta a incontrarsi e a innamorarsi. La guerra irrompe
in questo contesto e sollecita risposte complesse e differenti. In preda a un’inquietudine esistenziale, Lucien si arruola immediatamente come volontario (e Katrin
non lo rivedrà mai più), si arruolano gli altri compagni, per difendere la propria
Heimat, la patria locale, si arruola anche Gaston, ma non contro i francesi, bensì
contro i russi, sul conto dei quali circolano storie di atrocità e di barbarie, e che
diventano quindi presto il “vero” Nemico.
La risposta di Katrin alla guerra è un pacifismo istintivo che nasce direttamente
dal suo carattere e dal suo vissuto in una terra di confine. La terza parte del romanzo, che porta il titolo del libro e occupa tre quinti dell’intera opera, racconta gli anni
di guerra e di servizio della protagonista nella Croce Rossa dal punto di vista della
frontiera. Metz è una città di confine in quanto si trova vicino al fronte ed esposta,66
con abitanti che hanno pure identità diversificate e complesse. In questa situazione, mantenere la propria umanità significa saper attraversare metaforicamente il
confine, saper “incontrare” l’Altro e opporsi alle logiche di guerra. Ci sono quindi
personaggi “umani” come il tenente berlinese che durante un’ondata di isteria per la
paura delle spie saluta pubblicamente in francese la vecchia padrona di casa che non
parla tedesco, sfidando il vituperio della folla.67 E ci sono personaggi che, obbedendo alle logiche di guerra, “umani” non sono, come il cuoco che aggiunge acqua alla
minestra destinata ai prigionieri francesi.68
Questa parte del libro è punteggiata da racconti o rappresentazioni di attraversamenti dei “confini”, come l’episodio del vecchio disertore della guerra del
64 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 85, traduzione mia.
65 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 86, traduzione mia.
66 Come scrive Natascia Barrale, nella terra di frontiera scompare

terno e fronte nemico (Barrale, In guerra senza nemico, p. 205).
67 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 127.
68 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 256.
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’70-’71, che si era rifatto una vita in Francia ma senza farsi naturalizzare, e che
ora è stato catturato e sarà processato dal tribunale di guerra,69 o come i numerosi incontri di Katrin con prigionieri e civili francesi alla stazione di Metz, in
cui l’uso della lingua del nemico, che è anche la propria, consente l’empatia e il
riconoscimento dell’Altro nella comune umanità. Lo stesso vale anche nel caso
dei prigionieri russi. Mentre il resto del personale passa di vagone in vagone alla
ricerca dei cosacchi, alla ricerca cioè dell’elemento esotico, senza peraltro trovarlo,
Katrin vede uomini
malnutriti, con le guance infossate. Nemmeno uno era in forze. Come carcerati.
E comunque, che altro è un soldato prigioniero nelle mani dei suoi nemici? Ha
fatto il suo dovere, ha combattuto per la sua patria – e per questo uomini onesti e
perbene vengono ridotti a carcerati.

In ogni caso, «barbari e selvaggi non sembravano, anche se io i russi me li ero
sempre immaginati così». Tra loro Katrin vede un prigioniero ebreo, gli parla, ma
lui non la capisce, allora lei gli rivolge una delle poche parole in ebraico che sa,
una parola «bellissima, e ai russi, a me, e a tutti noi cara come la vita», shalom:
Ha allungato la mano verso di me, gli occhi gli brillavano, mentre mi rispondeva in ebraico. Non ho capito. Non era però per niente necessario. Quando in
quest’anno di disgrazia 1915 due esseri umani di nazioni nemiche si incontrano,
quel che basta sapere è: noi non siamo nemici.70

Al tempo stesso, il pacifismo di Katrin, che come si è detto è spontaneo, sorto
dall’esperienza concreta dell’incontro con l’Altro, coesiste con la solidarietà verso
i soldati, la partecipazione ai loro sentimenti, il riconoscimento del sacrificio per
la patria, l’osservanza del proprio dovere, e tutte quelle virtù “patriottiche” che
avevano colpito Enrico Rocca. In particolare, quando il suo mondo è sconvolto
dalla guerra, dalla morte o dall’allontanamento degli amici, specialmente dalla
perdita di Lucien, Katrin si lega sempre più alla comunità e al destino dei soldati,
non diversamente dal combattente al fronte. L’esistenza borghese perde di inte69 Thomas,
70 Thomas,
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resse e di senso, con l’eccezione di un precario studio del canto, mentre tutte le
energie vitali sono rivolte al «servizio di guerra».71 Durante un viaggio a Berlino
la ragazza è scandalizzata dall’irrilevanza del conflitto nella vita quotidiana della
popolazione, a differenza che a Metz, città di frontiera e in prima linea, e usa toni
e termini analoghi a quelli del militare contro gli “imboscati”:
Perché hanno le strade così illuminate nel mezzo di una guerra? Sta bene questo? E
perché vanno tutti in giro in abiti civili? Sono sani, sono vivi? Non sono in guerra?
... Io non conosco nessuno in questa città, nessuno mi ha fatto niente – ma li odio
tutti, tutti. Dovrebbe venire un aeroplano nemico e gettare le bombe su questa
ressa senza senso... – tanti aeroplani dovrebbero venire, un’intera squadriglia – di
modo che sappiano anche qui cosa vuol dire la guerra.

Naturalmente questa non è l’ultima parola di Katrin, che il giorno dopo precisa:
«Credo che ieri fossi mezza impazzita dalla nostalgia e dal cieco furore perché
è in questa città che è stata proclamata la guerra, ma loro ora non ci vogliono
avere niente a che fare – ce l’hanno passata a noi».72 La sensibilità del “servizio di
guerra”, contigua com’è alla dimensione nazionale e patriottica, entra in un rapporto di tensione con l’antimilitarismo, l’antinazionalismo, l’universalismo – una
tensione che cresce quanto più la protagonista si isola dalla vita, si chiude nel suo
dolore, vive con i morituri. È significativo al riguardo l’incontro, nelle ultime pagine del romanzo, che una monacale «sorella Katharina», ormai racchiusa anche
nel nome, come si è detto, in una dimensione “nazionalpatriottica”, ha con un
ricoverato all’ospedale militare, Ahmed-Mehmed, un «figlio dei Balcani». «Sorela
no tedesca?» le chiede, e alla rettifica di Katrin replica: «No, sorela nera come me.
No tedesca»,73 le parla in turco e insiste per lasciarle un anello. L’incontro con
l’Altro, consentito dalla terra di frontiera, viene qui esteso sino a includere i confini estremi dell’Europa, adombra pure una possibile identità fra la crocerossina
ebrea tedesca e il soldato musulmano in quanto estranei o marginali alla nazione
tedesca che sostengono, ma nella dimensione del nazionalismo e della guerra il
filo si può solo spezzare. E si spezza.
71 Dalla traduzione del titolo della terza parte in Thomas, Caterina
72 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 257, traduzione mia.
73 Thomas, Die Katrin wird Soldat, p. 269, traduzione mia.
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L’aspetto destabilizzante della dimensione di confine è colto dalla lettura riservata a Die Katrin wird Soldat dall’ex deputato socialdemocratico Hermann
Wendel (1884-1936) in un articolo dedicato alla letteratura di confine. Originario anche lui di Metz, Wendel era studioso dei Balcani, europeista, appartenente
con René Schickele al gruppo letterario di lingua tedesca “Das jüngste Elsaß”
(L’Alsazia più giovane), che negli anni prima della Grande guerra si occupava
del superamento del conflitto franco-tedesco in prospettiva europea. Più che sul
momento bellico, egli si sofferma sulla rappresentazione della città, sulle divisioni
tra locali e tedeschi “importati” appartenenti alle alte gerarchie statali o militari;
menziona pure l’ebraicità di Katrin, che sin dagli anni della scuola le consente
di vedere le cose con maggiore chiarezza e lucidità delle sue coetanee. La morte
della protagonista è ricondotta all’«assurdità degli eventi orribili» che deve affrontare quotidianamente. Nella prospettiva di Wendel, la narrazione è allora intesa
come protesta contro la guerra “dalla terra di confine”, una terra a cui è assegnato
uno specifico ruolo culturale e politico, come viene dichiarato nella conclusione
dell’articolo: «La gente di confine, disincantata da secoli di esperienza, ne ha avuto abbastanza delle patrie; la terra di confine vuole vedere abbattute le barriere;
l’Alsazia e la Lorena sono chiamate dal loro eterno destino a divenire la culla di
un vero animo europeo».74
Insomma, la «tendenza pacifista» di Die Katrin wird Soldat non si può ridurre a
pochi brani o frasi da espungere, come intendevano inizialmente Rocca e Spaini, ma
è inseparabile dalla tematica del confine e si riflette nelle strategie narrative dell’autrice. In questa ambientazione liminare, dovere patriottico e pacifismo procedono
assieme confondendosi l’uno nell’altro, la spontanea freschezza giovanile si tramuta
facilmente in riflessione o affermazione politica. Il romanzo si conferma un testo
singolare, come avevano rilevato i primi lettori tedeschi.75 È forse questo carattere
sfuggente e peculiare che fece desistere Rocca dal proposto taglio delle “escrescenze
tendenziose” a favore di modifiche limitate e non sistematiche e di un’attenuazione
complessiva della tematica di confine. Il fatto poi che il romanzo fosse strutturato
in forma di diario scritto da un’adolescente probabilmente lo indusse a sottovalutare
74 Hermann Wendel, Schangel, Wackes, Boches. Grenzlandtragik und Grenzlandromane, «Deutsche Republik», 5 (1930-31), pp. 437-441, riprodotto parzialmente in Thomas, Die Katrin wird
Soldat, pp. 387-389, qui p. 389, traduzione mia.
75 Tharr, Freytag, Chimärisch, kitschig, merkwürdig, eigenwillig?, pp. 159-160.
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la portata “politica” di certe affermazioni o situazioni, avendo egli come valori di
riferimento le virtù “patriottiche” di servizio, dedizione e sacrificio.
7) Due fascisti di confine
Alla luce di quanto sin qui esposto, non sorprende la durezza con cui fu colpito il romanzo della Thomas. Un’opera antibellicista era giunta nelle librerie italiane con il plauso di intellettuali indulgenti nei confronti dello stesso pacifismo,
che veniva ricondotto a un ethos di tipo risorgimentale. Questo era intollerabile
in un’ottica totalitaria che celebrava la forza e la guerra, e la drasticità stessa dei
provvedimenti era intesa a escludere che si ripetessero altri casi simili. Non si
sono potuti ricostruire finora tutti gli eventi che portarono al bando del romanzo,
tuttavia Enrico Rocca dà una sua versione nel Diario degli anni bui, che conviene
richiamare qui nei suoi passaggi essenziali, perché illustra lo scontro che di fatto
avvenne attorno al libro. Da una parte un atteggiamento che riconosce il valore
della letteratura in quanto depositaria di valori etici, dall’altra, la brutalità totalitaria che sopraffà qualsiasi voce diversa:
Ho accennato a Starace, ieri, e adesso non posso fare a meno di appuntar l’episodio che precluse alla messa fuori circolazione del romanzo-diario di Adrienne
Thomas, Die Kathrin [sic!] wird Soldat, da me tradotto nell’anno di grazia 1931,
dodicesimo nell’era della nostra generale sciagura.
[...]
In ogni modo avevo accettato di tradurre il romanzo perché mi piaceva, perché
m’attraeva di rendere in italiano certo linguaggio soldatesco e, con i miei mezzi,
l’immediatezza donnesca di quel diario romanzato. Non m’aspettavo per questo
l’onore di una chiamata a Palazzo Vidoni e di un colloquio abbastanza interessante
col Segretario del Partito in persona, vestito, come al solito, da cavallerizzo.
Starace [...] mi piantò in faccia i suoi occhi di carbonchio [...].
«Lei ha scritto un bruttissimo libro» fu la prima frase che (il Lei si usava ancora)
il cavallerizzo furente mi sparò addosso.
«Eccellenza, mi duole, non l’ho scritto, l’ho soltanto tradotto».
«È bruttissimo ugualmente. E come se non bastasse è di Thomas Mann, un
nemico dell’Italia».
[...] mi limitai a dire che il libro non era di Thomas Mann, ma di Adrienne
Thomas e che nulla si sapeva dei sentimenti di questa scrittrice verso o contro il
nostro Paese. [...] Non potei fare a meno d’aggiungere:
25
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«Eccellenza, legga il libro».
Starace rimase un po’ confuso, poi s’attaccò al ricevitore e ordinò al suo sottopancia d’acquistare il libro incriminato e di riferirgliene. [...]
Ma la vera genesi del sequestro è la seguente: la moglie dell’allora onorevole
Giunta [...] ascoltò un giorno alla radio una recensioncina editoriale di Caterina
va alla guerra e pregò il marito di procurarle il libro. Una volta lettolo, l’intelligente e liberale signora si maravigliò altamente con lui che Mondadori potesse
pubblicare “di questa roba”.
Dritto come una palla Francesco Giunta [...] si butta a parlare di Caterina nei
corridoi della Camera gridando allo scandalo e alla poca vigilanza del Partito, alla
cui direzione tra l’altro aspirava. Starace che passava di lì prese parte all’interessante colloquio e volle quindi, come ho detto sopra, far la conoscenza del creduto
autore, del vero traduttore, di Thomas Mann ch’era invece Adrienne Thomas e di
un libro che aveva lo stretto dovere d’esser brutto e quindi da sequestrarsi anche
s’egli non l’aveva e non l’avrebbe mai letto.76

Nel racconto di Rocca, al bando del romanzo furono quindi determinanti Francesco Giunta (1887-1971) e Achille Starace (1889-1945). Prima della marcia su
Roma erano stati entrambi figure di spicco nell’organizzazione del fascismo nei
territori assegnati all’Italia in virtù del Patto di Londra (dei quali nessuno dei due
era originario). Proprio le particolari forme di squadrismo e di violenza esercitate
in quelle zone hanno fatto parlare specificamente di “fascismo di confine”.77 Già
sostenitore dell’impresa dannunziana di Fiume, Giunta divenne capo del Fascio
di Trieste, portando presto il fascismo a imporsi nella vita politica della città e del
circondario, tra l’altro con il rogo del Narodni Dom, il centro polivalente sloveno
triestino, il 13 luglio 1920. Nel marzo 1922 fu a capo del gruppo che assaltò il
palazzo del governo di Fiume per negare la vittoria elettorale dell’autonomista
Riccardo Zanella, innescando il processo che condusse infine all’annessione della città all’Italia. Nel 1943 fu nominato governatore della Dalmazia, e dopo la
guerra la Jugoslavia lo richiese per processarlo quale criminale di guerra, ma non
venne mai estradato.

76 Rocca, Diario degli anni bui, pp. 75-76.
77 Annamaria Vinci, Sentinelle della patria.

Bari, Laterza, 2011.
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Starace era comandante del Fascio di Trento; il 24 aprile 1921 guidò a Bolzano
il gruppo di trecento squadristi che assaltò un corteo folcloristico nell’ambito delle manifestazioni della Fiera locale, provocando la morte, con una rivoltellata alla
schiena, di un maestro elementare e il ferimento di 48 sudtirolesi (l’episodio è ricordato come Bozner Blutsonntag, la domenica di sangue di Bolzano).78 Fu ancora
Starace l’anno dopo a capitanare, assieme a Giunta e a Farinacci, i 700 squadristi
mobilitati per la “marcia su Bolzano” che precedette di poche settimane quella su
Roma, e con la quale si ottenne dall’autorità centrale la destituzione del sindaco
Perathoner.79 Nell’Italia di Giunta, di Starace e di Mussolini, che Caterina va alla
guerra venisse letto e apprezzato era semplicemente inammissibile.
Resta comunque da rilevare una curiosa coincidenza: la dimensione del confine
non è solo un elemento centrale della tematica e della struttura narrativa del romanzo della Thomas, ma ricorre anche nel vissuto di quanti sono stati maggiormente
coinvolti nelle sue vicende in Italia. Uomini di confine erano Rocca e Spaini che lo
promossero, anche se le loro letture passarono sopra le implicazioni più dirompenti
di tale tematica. Il libro fu bandito, nella versione di Rocca, per l’intervento di due
alti esponenti del regime e figure centrali del “fascismo di confine” prima della presa
del potere. Col che appare la centralità di questo tema nella coscienza e nell’esperienza storica degli europei. Il confine insomma si conferma una sensibile cartina di
tornasole nei momenti cruciali della storia d’Europa.
8) Adrienne Thomas dopo Caterina va alla guerra
Il bando di Caterina va alla guerra non significò tuttavia la fine della pubblicazione dei libri di Adrienne Thomas in Italia. Nel 1935 uscì nella collana
mondadoriana “I romanzi della palma” Per tre quarti curiosità,80 tagliato di poche
righe perché la morte della protagonista apparisse inequivocabilmente come un

78 Claus Gatterer, In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia, traduzione
di Umberto Gandini, Bolzano, Praxis 3, 1994, p. 409 (ediz. orig. Im Kampf gegen Rom, Wien, Europa
Verlag, 1968).
79 Gatterer, In lotta contro Roma, pp. 481-484.
80 Adrienne Thomas, Per tre quarti curiosità, traduzione di Ervino Pocar, Verona, Arnoldo
Mondadori, 1935 (edizione originale Dreiviertel Neugier, Amsterdam, Allert De Lange, 1934).
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incidente stradale, e non come un suicidio.81 La collocazione nella collana “della
Palma” ne attesta l’appartenenza al genere del romanzo femminile d’intrattenimento, senza particolari pretese, mentre l’ultimo romanzo della Thomas tradotto
in italiano, Andreina, pubblicato da Bompiani nel 1937 e ristampato nel 1946,
era rivolto a un pubblico giovanile, e godette di un notevole successo internazionale anche nel secondo dopoguerra.82
Le condizioni di vita dell’autrice erano nel frattempo profondamente mutate
da quando si era trovata esordiente di successo negli ultimi anni della Repubblica di Weimar. Non aveva aspettato, lei, l’ascesa di Hitler al potere per lasciare
la Germania. Già nel 1932 aveva intrapreso la via dell’esilio, spostandosi prima
in Svizzera, poi in Francia, quindi in Austria. Nel 1936 uscì una “continuazione” di Die Katrin wird Soldat, ossia Katrin! Die Welt brennt! (Katrin! Il mondo
brucia!), ambientata durante l’avvento del nazismo, in cui la protagonista è la
nipote dell’eroina del primo romanzo, chiamata così in sua memoria.83 Nel 1938
l’Anschluß costrinse l’autrice a una lunga fuga per la Cecoslovacchia, l’Ungheria,
la Jugoslavia, l’Italia, fino in Francia. Con l’inizio della Seconda guerra mondiale
fu internata nel campo femminile di Gurs, nella Francia sudoccidentale, dove fu
detenuta anche Hannah Arendt, e come la Arendt riuscì a fuggire sotto l’egida
dell’Emergency Rescue Committee, fino all’imbarco per gli Stati Uniti. Gli anni
in America furono per Adrienne un periodo sereno, in cui pubblicò i suoi romanzi, largamente autobiografici, che avevano per tema le esperienze dell’esilio:
Reisen Sie ab, Mademoiselle 84 e Ein Fenster am East River.85 Collaborò inoltre a
vari periodici, tra cui «Free World Magazine», mensile dell’organizzazione antifascista International Free World Association di cui era diventata membro. Una
figura di spicco di questa associazione era Julius Deutsch (1884-1968), ex deputato socialdemocratico e segretario di Stato austriaco, leader della Lega di Difesa
Repubblicana nell’Austria del primo dopoguerra, e generale repubblicano nella
guerra civile spagnola, che lei sposò in seconde nozze nel 1941, con il quale tornò
in Austria nel 1947, e che sposò nuovamente nel 1950. Il secondo dopoguerra la
81 Cfr. al riguardo Barrale, Suicidio e autocensura, pp. 10-11.
82 Adrienne Thomas, Andreina, traduzione di Lavinia Mazzucchetti, Milano, Bompiani, 1937

(ediz. orig. Andrea. Eine Erzählung von jungen Menschen, Basel und Wien, Atrium Verlag, 1937).
83 Adrienne Thomas, Katrin! Die Welt brennt!, Amsterdam, Allert de Lange, 1936.
84 Adrienne Thomas, Reisen Sie ab, Mademoiselle, Stockholm, 1944.
85 Adrienne Thomas, Ein Fenster am East River, Amsterdam, Allert de Lange, 1945.
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vide attiva nel pen-Club austriaco, e autrice prevalentemente di libri per ragazzi,
alcuni dei quali diventarono bestseller.
Nei decenni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale figure come
Adrienne Thomas sono state a lungo trascurate, considerate appartenenti a un’epoca passata o esponenti di generi narrativi minori. Come però si è visto sin qui,
ignorando il loro contributo perdiamo molto della comprensione di un’epoca che
ha tanta rilevanza per noi ancora oggi. In questo senso un romanzo come Die
Katrin wird Soldat rimane un piccolo classico europeo tutto da riscoprire.
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Viaggio intertestuale in Linea intera, linea spezzata
di Milo De Angelis

L’ultimo libro di Milo De Angelis, uscito per Mondadori nel 2021, aggiunge
un importante tassello ad un’operazione multiforme, che negli ultimi anni ha
consolidato la già autorevole voce dell’autore come un nome fondamentale nella
contemporaneità poetica italiana. Alla raccolta precedente – Incontri e agguati
(2015) – è seguito il volume Tutte le poesie (2017) e un secondo libro di interviste
– La parola data – uscito per la casa editrice Mimesis nello stesso anno. Numerosi
poi i contributi critici, ai quali sempre Mimesis ha riservato due pubblicazioni
nel 2020: L’avventura della permanenza. La poesia di Milo De Angelis, miscellanea
a cura di Alberto Russo Previtali e Jean Nimis; Milo De Angelis. Le voragini del
lirico, raccolta di saggi di Alessandro Baldacci. Si è inoltre consolidata una linea
critica interpretativa che cerca di definire una specifica poetica “deangelisiana”,
come nello studio di Andrea Afribo incluso in Poesia italiana postrema (Carocci,
2017). La riconoscibilità dello stile di Milo De Angelis ha portato anche a una
riflessione intorno a una già nutrita schiera di allievi e allieve che imitano e rielaborano la sua voce.1 Rilevante, in questo senso, è pure la riedizione dell’opera
critica, con la ripubblicazione di Poesia e destino (Carocci, 2019, prima Cappelli,
1982). Segnalo infine, anche se successiva alla pubblicazione di Linea intera, linea
spezzata, l’antologia di testi uscita il 18 aprile 2021 come supplemento al giornale
«Repubblica», in una collana dedicata a “La grande poesia” che include, tra altre
voci, autrici ed autori esordienti negli anni Settanta e Ottanta come Patrizia Cavalli,
Valerio Magrelli e Vivian Lamarque.
1

Cfr. Damiano Sinfonico, Scuola deangelisiana: l’esempio della collana “Niebo”, «Ticontre.
Teoria Testo Traduzione», 8 (novembre 2017), pp. 73-85; e Gianluca Furnari, Presenze di De
Angelis nella poesia esordiente: Lorenzo Babini e Pietro Russo, «L’EstroVerso», xi (2017), entrambi
disponibili online.
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Considerata questa proliferazione di materiali, e la recente pubblicazione
dell’opera completa, la pubblicazione di una nuova raccolta si deve porre da subito nella prospettiva di dire qualcosa di più, di non adagiarsi nella consacrazione
critica che potrebbe risultare in un appoggio troppo insistito a una “formula vincente”. Ciò è tanto più rilevante se si ricorda che la scrittura di Milo De Angelis
ha sempre ruotato attorno a pochi temi fondamentali, vivificati lungo l’opera
poetica dalla ripetizione, dalla ripresa di definizioni e parole chiave anche lontanissime tra loro. In un’anticipazione di inediti della nuova raccolta apparsa su
«Poesia», Daniele Piccini parla di questa fedeltà e la riconosce pienamente anche
in quest’ultima prova poetica:
La fedeltà è per lui non solo un fatto di poetica, di formule e di litanie della lingua
che usa (litanie, perché le sue ripetizioni sfiorano la preghiera, l’invocazione, anche
se la portano altrove), ma anche una questione di aderenza a vicende e scene vitali,
che la sua parola non vuole mai oltrepassare, ma piuttosto fissare definitivamente
per sempre.2

Il punto centrale di questo giudizio di Piccini sta in quel portare altrove la preghiera,
l’invocazione attraverso le ripetizioni. Elemento fondamentale di Linea intera, linea
spezzata, che ha il merito di essere pienamente riconoscibile nel solco dell’opera di
De Angelis, permettendo al tempo stesso di leggerla in una luce nuova. Partendo da
questa necessaria premessa, la mia lettura – preliminare e parziale – si concentrerà
soprattutto su questo aspetto, partendo dal rilievo di alcuni passaggi dell’ultima
raccolta a confronto con luoghi anteriori dell’opera deangelisiana.3

2 Cfr. Daniele Piccini, Milo De Angelis. Poesie inedite, «Poesia. Rivista internazionale di cultura

poetica», nuova serie, I, 1 (maggio-giugno 2020), pp. 36-43 (qui a p. 37).
3 Per agevolare la lettura del mio contributo, farò riferimento alle raccolte di De Angelis nei rimandi testuali con le sigle qui riportate: so = Somiglianze, Guanda, 1976: mi = Millimetri, Einaudi,
1983; tv = Terra del viso, Mondadori, 1985; dp = Distante un padre, Mondadori, 1989; bs = Biografia sommaria, Mondadori, 1999; ta = Tema dell’addio, Mondadori, 2005; qbc = Quell’andarsene
nel buio dei cortili, Mondadori, 2010; ia = Incontri e agguati, Mondadori, 2015; lils = Linea intera,
linea spezzata, Mondadori, 2021. Quando si farà riferimento alle raccolte senza un rimando testuale,
esse saranno invece riportate per intero. Nelle poesie senza titolo si è scelto di non richiamare il
primo verso della poesia, ma di indicare solo la pagina.
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Il titolo Linea intera, linea spezzata – che De Angelis trae dal Libro delle trasformazioni (I Ching) per descrivere la vita umana e la sua interruzione – riporta ad
altri loci testuali dove la linea è strettamente legata alla vita e alla morte. La linea
della mano, «atroce e giusta» in Leggenda del Lago di Garda (tv, p. 71), o «linea
della morte» (ia, p. 38). C’è poi la linea che “assolve”: «finché una linea / ci assolse
e finì l’ultima volta» (Chilometri mancanti, dp, p. 76); «Ladri d’oro, / vittime d’argento: qualunque linea ci assolve: basta / un po’ di sangue incipriato» (Nel tropico
razionale, dp, p. 85). In simili contesti ricorre anche linee al plurale, tra cui conta
segnalare, poiché più aderente allo spezzarsi della linea, «quello / sbriciolarsi delle
linee» (ta, p. 12) con cui De Angelis definisce l’atto di morire.
La riflessione sulla morte è sempre appartenuta alla poesia di Milo De Angelis,
ma è soprattutto a partire da Biografia sommaria che tenta di definirla e confrontarla
apertamente. Non sorprende quindi che da questo libro egli tragga un elemento che
pone all’inizio della nuova raccolta. Il titolo – Nemini – della poesia d’apertura si
può infatti leggere accanto a questi versi della poesia Semifinale (bs, p. 63):
[...] Il Professor D’Amato spiegava
un pronome... nemo: nessuno, non nemo: qualcuno Nessuno
giungerà oltre le vene, è semplice, ragazzi. [...]
[...] Neminem
excipi diem: per nessun giorno ho fatto eccezione. Morire
è dunque perdere anche la morte, infinito
presente, nessun appello, nessuna musica
di una chiamata personale. [...]

Questa occorrenza è la sola in tutta l’opera di De Angelis, ed è quindi tanto più
rilevante se si considera Linea intera, linea spezzata la piena maturazione di questa
approssimazione alla morte che ha attraversato le ultime raccolte: la morte come
sottrazione dell’unicità, tragedia personale e collettiva in Tema dell’addio; la «sola
e grande morte» (qbc, p. 20) negli intervalli della quale incontrarsi e incontrare
il limite; infine, la morte con cui dialogare, cercare «una trattativa» (ia, p. 11).
Nella sua ultima raccolta, De Angelis insiste invece sulla «serietà della morte», che
ripete tre volte: due nella stessa poesia, e tra queste un’occorrenza in enjambement
con cui l’autore spesso sottolinea l’importanza di un’espressione. Quest’ultima
è inedita nella sua scrittura: lo stesso termine serietà e sue possibili declinazioni
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non hanno quasi alcuna attestazione in tutta la sua opera, e in questa accezione
hanno una sola occorrenza: «Con la morte ho tenuto seriamente / per un po’ è
stata buona / ha rinunciato al suo impero universale» (ia, p. 13). Anche questa
insistenza sulla serietà della morte può far pensare ad una presa di consapevolezza,
una maturazione nella riflessione intorno ad essa, che attraversa ogni fase della
vita. Non è solamente nel «bel viso / sbranato dalle rughe e avvolto in un pallore
/ che vedo dopo cinquant’anni» in Dialogo con un compagno (lils, p. 57), conseguenza naturale del tempo, ma può anche essere abbracciata in giovane età. De
Angelis dedica quindi l’ultima sezione di Linea intera, linea spezzata al suicidio,
alla morte invocata, come in Exodos (II) (p. 90):
Morire giovane, questo l’ho sempre voluto, morire
in primavera, anticipare il lento disfarsi del pensiero,
il ginocchio marcio, morire come un tuffatore russo
che batte la nuca sul trampolino, come un poeta
che ha dato tutto al primo libro, leggero zen
senza dio né estrema unzione, morire così, ragazzi miei

Qui il suicidio è legato al gesto atletico, altro tema caro a Milo De Angelis: ma
se in altri luoghi della sua opera il gesto atletico è un momento irripetibile tra
perfezione della forma e ritorno a una dimensione originaria, qui è un movimento bruscamente interrotto, che incide sulla tensione sacrale attribuita al gesto
nella poesia di De Angelis. Tensione rappresentata ampiamente anche in questa
raccolta, come in Caramelle di menta (p. 50), dove il «primo allenatore» Drino
Danilovič rivela «le regole del bene»:
“Sono soltanto tre, posso dirtelo, le regole del bene,
soltanto tre: portare il pallone nel soffio
della prima altalena, portare ogni dribbling in un balletto
astrologico, trovare in una stella
l’attimo giusto per il calcio di rigore.”

Con estrema chiarezza nel dettato, e attribuendo questo monito ad una voce legata all’io poetico e chiamata per nome, si sottraggono le tre regole del bene all’oscurità con cui queste sono espresse in un passaggio della poesia La marchiatura
(dp, p. 84), dove il gesto atletico non sembra essere contemplato:
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Tre, ci hanno detto, sono le regole del bene. Il peso
della sillaba stretta; la pianta vertebrale che
ognuno ha preso a carico; lo studio, fra noi
consecutivo, di questi documenti, con la pece
nella tua mano e il mio liquido delimitato al centro.

L’abbandono del plurale impersonale («ci hanno detto») e il compimento del
bene attraverso la partita di calcio sembrano mostrare, a distanza considerevole
da questa poesia, che l’oscurità che pervadeva la riflessione di Distante un padre ha
ceduto il passo nell’ultima raccolta ad una visione più trasparente, che rielabora
e risponde con immagini care e precise ai quesiti che allora erano più misteriosi.
Linea intera, linea spezzata è un libro di incontri finali e a lungo attesi. Questi
sono inscindibili dal luogo che per primo li ha accolti, e il ritorno al luogo originario porta ciò che è stato a ritornare alla memoria, al tempo stesso dimostrando
il suo essere irripetibile. A separare queste presenze dall’io poetico che le incontra
è una temporalità non misurabile; per questo, le prime si trovano spesso a pronunciare che qualcosa che le riguarda è per sempre: «Da piccola mi smarrivo per
gioco, ma poi... / non so come... forse un incantesimo di lucciole... / poi mi sono
smarrita per sempre» (lils, Lauretta, p. 46); «“Oh Puia, che gioia vederti sorridere!” / Sì, fratellino, sorrido: questo è stato il mio tempo, / un tempo di dischetti
e figurine, e qui resterò per sempre.”» (lils, a.d.e., p. 48). Nonostante l’incontro
avvenga, la condizione che separa l’io poetico da queste figure è ancora netta e
senza appello, «separazione, separazione ingiusta, illegale, assoluta» (lils, La stanza che gira su se stessa, p. 92). Da questa momentanea tangenza emergono quindi
fortemente in questi versi la commozione e l’urgenza di comunicare, prima che la
visione scompaia. Quest’attimo in cui il ricordo inizia a svanire coincide anche, in
modo inedito nell’opera di De Angelis, con l’avvicinamento tra io poetico e autore, con la pronuncia del nome proprio: «Io ho creduto / nella tua poesia, Milo,
sono stato il primo e ora / ti dico vieni qui, presto, prima dell’ultimo volo» (lils,
Alberico Sala, p. 55); «Non devi ringraziarmi, Milo, è giusto / così, sono contenta,
sono pur sempre tua / madre» (lils, Un film chiamato “Il Grido”, p. 70). Prima di
Linea intera, linea spezzata, il nome Milo ricorre solo un’altra volta, in una poesia
intitolata Memoria (III): «Milo, perché la cerchiamo qui? / ... perdeva sangue...
anche lei... / una mascella rotta... non parlava...» (tv, p. 53). La differenza e il
carattere inedito di questa scelta nella nuova raccolta è il fatto che il nome non è
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più un riferimento fine a se stesso, ma è legato a un elemento fondante l’identità
personale ed autoriale: in Alberico Sala, il rapporto con la poesia; in Un film chiamato “Il Grido”, il rapporto con la madre.
Mentre nell’ultima raccolta la figura materna ricorre soltanto nell’occorrenza
appena citata, la riflessione intorno alla poesia è esplorata più approfonditamente,
e non coinvolge solo l’io poetico, ma anche i suoi maestri, più o meno esibiti. Per
esempio, è indiretto ma inequivocabile il riferimento a Cesare Pavese, che nella
poesia Mercoledì è rappresentato camminando «sempre più lento con un grido
nel sangue / che solo i poeti possono scorgere» (lils, p. 72) e con una copia dattiloscritta de La luna e i falò piena di correzioni. Esplicito invece il riferimento a
Gottfried Benn, a cui più volte De Angelis si è ispirato, come segnala Alessandro
Baldacci.4 Di particolare rilevanza è però la poesia dedicata a Piero Bigongiari,
Piazza Cavalleggeri 2, perché in questa l’io poetico e la figura del maestro raggiungono una comunione che avvicina le loro scritture, attraverso le quali portano
«il destino in un esametro» (lils, p. 30). Poco prima, l’incontro tra i due poeti è
descritto come «trasalimento di rime contro il nulla»: sembra quindi essere lontano, o trasfigurato, il monito che in Biografia sommaria avvertiva che «più saldo
dell’esametro / [...] / è indicare il bene e il male, la sostanza / di ciò che sopravvive
alla sua sorte» (bs, Costruzione con i fiammiferi V, p. 68). Nella precisione dell’esametro, come nel gesto atletico esemplificato dalle regole del vecchio allenatore, si
rinnova quindi la possibilità di intravedere un destino, dove la compiutezza è nel
costante ritorno a una condizione anteriore. Questa l’affermazione – riportata in
corsivo, come pronunciata da una voce fuori campo – che forma la seconda strofa
di Piazza Cavalleggeri 2, che riporto per intero:
Da te ritorniamo ogni estate,
pietra rimasta tra quelle migranti,
e tu silenzioso ci additi
la grande finestra delle ore.
Si è fatto giorno. Grande
è la scuola dell’esilio e del ritorno
di ogni amore.
4 Alessandro Baldacci, Gottfried Benn e il magistero del nulla, nel suo Milo De Angelis. Le
voragini del lirico, Milano, Mimesis, 2020, pp. 43-56.
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Il ritorno in questa strofa è anche la condizione di cui finora ho cercato di tracciare alcune coordinate, perché questi versi sono quasi interamente tratti da una
poesia mai pubblicata in volume, che trova qui finalmente la sua collocazione. Ne
abbiamo traccia in Poeti nel tempo del giubileo (Paideia, 2000) che ospita alcuni
inediti di Milo De Angelis. Tra queste, la poesia Vedremo domenica (p. 109), titolo
che poi sarà affidato alla prima sezione di Tema dell’addio.
Stringevi in una pietra
l’idea: pietra rimasta
tra quelle migranti
dove qualcuno ci fiondò esattamente
era la stessa mano
che gira all’infinito la maniglia
e infine ci addita, con la sola
certezza del proprio pallore.
Si è fatto giorno. Grande è la scuola
della fine e del ritorno
di ogni amore.
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Il testo del 2000 includeva passaggi già presenti in Costruzione con i fiammiferi
– serie di testi inclusi in Biografia sommaria – e poi ripresi con qualche modifica
in Tema dell’addio. Corrispondono ai vv. 5-6 (bs, Costruzione con i fiammiferi IV:
«era la stessa mano / che gira all’infinito la maniglia», p. 67; ta: «con la mano /
che gira all’infinito la maniglia», p. 77) e 7-8 (bs, Costruzione con i fiammiferi
VII: «con la sola certezza / di una rima», p. 70; ta: «con la sola / certezza del
tuo piangere», p. 73) di questa poesia. Tolti questi riferimenti, rimane quindi la
strofa che leggiamo in Linea intera, linea spezzata, con qualche variazione. La più
significativa, a mio parere, è negli ultimi tre versi, rimasti identici salvo la «fine»
di Vedremo domenica che diventa «esilio» in Piazza Cavalleggeri 2. La comunione
poetica con il tu, in questo caso possibilmente accostabile proprio al dedicatario
Bigongiari, conferisce un potere alla parola poetica che sottrae la fine all’annullamento. La riporta in un ciclo infinito che incontra l’inizio, il momento originario
che mantiene viva l’esigenza del ritorno. In questa condizione, dunque, la fine è
semmai un volgersi altrove, in esilio appunto, essere irraggiungibile da chi rimane
al di qua di un confine da sempre presente nella poesia di De Angelis. La parola
poetica, pur non potendo riportare indietro ciò che è irripetibile, può ancora essere «quella parola / che alla trincea della fine mostrò un frutto» (ia, p. 23).
37

jordi valentini

Tenere questo monito ben presente, in una raccolta che pure interroga e riflette sulla morte, inevitabile e a volte invocata, conduce lungo la raccolta ad uno
slancio vitale che Linea intera, linea spezzata caratterizza con forza sorprendente.
È stato mostrato come la morte in questo libro sia descritta come un avvenimento
da prendere seriamente. Nel testo conclusivo – Il penultimo discorso di Daniele
Zanin – la figura a cui è affidata la voce poetica afferma però di aver «pensato seriamente alla vita» (p. 103). Questa scelta comune nel descrivere morte e vita non
è casuale, ma risponde alla necessità di rappresentare compiutamente il ritorno,
la fine che incontra la sua origine incessantemente; anche in una raccolta dove la
mancanza di tempo e la percezione della fine negli incontri fatti si impongono
all’attenzione di chi legge. Colpisce anche che a conclusione di Linea intera, linea
spezzata, e di una sezione dedicata al gesto finale del suicidio, si parli nel titolo
del «penultimo» anziché dell’ultimo discorso. Altra tessera di una riflessione intorno alla morte che evidenzia, oltre alla necessità della sua accettazione, anche il
potere della parola e la sua carica vitale. In questo senso, è utile la lettura de L’ago
del ritorno, poesia di Biografia sommaria che non solo condivide la scelta di usare
penultima anziché ultima («Tornano, vedi, ricomposte le visioni / sono la prima
e la penultima, i buoni / tramonti di ogni cosa, di ogni cosa»; p. 62), ma prima
dell’accettazione finale della morte evidenzia «nel centro del buio, un’antica rima
/ mescolata alla vita». In Linea intera, linea spezzata, coerentemente con tutta
l’opera di Milo De Angelis, le visioni sono interrotte e al tempo stesso si ricompongono, in un ritorno costante a dove si è già stati, e un salto della parola poetica
per cercare di scorgere ed abbracciare ciò che sta oltre. Con la consapevolezza,
affermata ad apertura della poesia L’ora improtetta (p. 80), che «la vita continuerà
altrove».
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Inediti in forma cartacea, ma già enunciati dall’autore e qui rivisitati, i testi
che seguono sono stati inseriti nei quattro numeri trimestrali dell’anno 2020 della
rivista sonora «L’Arcobaleno» realizzata da Unitas, l’associazione dei ciechi e degli
ipovedenti della Svizzera italiana.
Sorta di passeggiate sonore, i brevi componimenti descrivono, fra il serio e
l’ironico, luoghi, avvenimenti e vicende, inconsueti per chi vive a sud della catena
alpina, di Zurigo e dei suoi dintorni. I quattro contributi sono collegati da un
soggetto comune, il suono, e anche per questo la loro versione acustica è arricchita,
a mo’ di illustrazione, da brevi inserti sonori.
incontri

Inverno – Il suono della falce
Una delle passeggiate zurighesi più gradevoli risale lo Schanzengraben, il canale che percorre le mura di difesa della città vecchia, dalla sua confluenza nella
Sihl poco sopra la stazione centrale, fino all’imbocco dal lago. La si compie in una
mezz’oretta, attraversando il cuore della piazza finanziaria su comode passerelle,
qualche metro sotto il livello delle strade e degli edifici, accompagnati dal rumore
sommesso della città che si confonde con lo sciabordio quieto dell’acqua.
A metà strada circa, fra le mura di un antico bastione si ergono gli alberi di un
parco secolare, che fino agli anni Settanta del secolo scorso è stato il giardino botanico cittadino, un’oasi di quiete, verde e preziosa, nel formicolare quotidiano,
dove gli unici animali domestici ammessi sono i cani-guida per ciechi. Ai margini
del parco, negli edifici che un tempo ospitavano l’Istituto botanico, si trova oggi
il Museo etnografico dell’Università.
39

mario frasa

Punto d’incontro fra l’accademia e il pubblico, il museo allestisce regolarmente esposizioni incentrate su culture popolari nei cinque continenti del globo. Ogni tanto, e più raramente, l’attenzione si sofferma su realtà etnografiche
più vicine, come nel caso di una piccola e riuscita mostra intitolata Zuhören am
Steilhang (in traduzione approssimata, “Ascoltare sul pendio”). Il titolo riassume
bene l’essenziale di quel che attende il visitatore, un incontro con oggetti e suoni
relativi alle condizioni di vita tradizionali nelle montagne, in un interessante accostamento fra due strategie di sopravvivenza diffuse nelle Alpi svizzere e
nell’Himalaya orientale.
Alla pratica del debbio, che consiste nel bruciare le stoppie dei cereali allo
scopo di migliorare la qualità del terreno, tecnica ormai scomparsa alle nostre latitudini ma ancora frequente nelle regioni collinari e montane dell’Asia del sud-est,
fa riscontro nelle Alpi la raccolta del fieno di montagna nei prati non concimati,
sopra il livello degli insediamenti destinati all’alpeggio. Da una parte sono così
esposti gli oggetti utili al trasporto, alla combustione, alla semina e al raccolto sulle pendici himalayane, dall’altra si trovano gli attrezzi utilizzati per la raccolta e il
trasporto del fieno. Fra questi, un posto d’onore spetta alla falce fienaia, diretta discendente della falciola. Nella sua caratteristica struttura, una lama ricurva di metallo supportata da un lungo manico, la falce è attestata da almeno duemila anni e
costituisce verosimilmente l’evoluzione tecnica che ha maggiormente contribuito
al popolamento delle regioni alpine, permettendo il passaggio da un’economia
agricola a un regime agro-pastorale grazie alla possibilità di produrre foraggio nei
terreni impervi per nutrire il bestiame nei lunghi mesi invernali.
La mostra, come vuole il suo titolo, si rivolge anche all’orecchio. Una colonna
sonora composta da un centinaio di registrazioni accompagna la visita a intervalli regolari. All’acciarino e al sarchio fanno eco i canti di lavoro dei contadini
dell’Himalaya, all’impressionante allineamento di falci dell’arco alpino, dal Vallese all’Appenzello, dalle fogge sempre diverse, si riferiscono le puntuali osservazioni di Hansjörg von Känel, contadino, collezionista appassionato di questi attrezzi
e attento conoscitore delle loro peculiarità. Parlando della fienagione tradizionale
nelle Alpi ticinesi, egli rileva la chiara preferenza dei falciatori a battere la lama
della falce piuttosto che affilarla, così da non consumarla troppo. Per questo motivo i ticinesi usano battere la lama solo sul filo, per cui, traducendo quello che sta
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per dire nel suo schietto dialetto della campagna lucernese, «se chiedi a qualcuno
che rumore sentiva quando il nonno batteva la falce, quello non ti risponderà,
come nella Svizzera orientale, che faceva tèk tèk tèk, no, ti dirà che quando il nonno batteva la falce faceva ding ding ding ding».
Nel frattempo, purtroppo, questa bella mostra ha già chiuso i battenti, lasciando
per ora in rete le testimonianze sonore sul sito del Museo etnografico. I curatori sperano che qualche museo locale che ha segnalato il suo interesse riesca a riproporla.
Uno di questi potrebbe essere il Museo di Val Verzasca, dove forse in un prossimo
futuro risuonerà nuovamente il caratteristico suono della battitura della falce.
Primavera – Il suono della città
Di questi tempi va sempre a finire che si parla di Covid-19, anche a nord delle
Alpi.
Due mesi fa, nelle prime settimane di confinamento domestico, allora ancora
volontario e salutare per l’incombere minaccioso del virus malefico, gli zurighesi
si sono ritrovati, da un giorno all’altro, immersi in una sonorità quasi irreale,
ovattata e discreta. Affacciandosi alle finestre o sui balconi di casa nelle ore in cui
solitamente la mobilità motorizzata è al culmine, fra un tram e l’altro si percepiva,
parafrasando Paolo Conte, un silenzio che descrivere non si può.
In un primo momento, a qualche lettore avveduto, la città così anestetizzata
avrà forse ricordato l’odiata Crisopoli di un intrigante romanzo di Guido Morselli. Annotazione a parte: si sono scomodati grandi nomi della letteratura, da
Boccaccio a Manzoni a Camus e quant’altri, per descrivere la temperie di questa tribolata primavera; proprio a Zurigo anche l’infelice e dimenticato Morselli
avrebbe meritato una menzione. Ma non era il genere umano ad essersi dissolto,
bensì le sue manifestazioni più penetranti, lasciando campo a lunghi momenti di
gradevolezza, acustica e visiva: i bambini, liberati dagli obblighi scolastici, decoravano i marciapiedi delle strade con gessetti colorati; persino le campane delle
chiese pareva suonassero in maniera meno ossessiva.
In quei giorni, qualche animo gentile avrà anche coltivato l’illusoria speranza
che, in una sorta di isteresi collettiva, lo shock pandemico avrebbe provocato una
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trasformazione, in senso positivo, di alcuni comportamenti sociali: gli insegnanti,
estinta l’odisseica sete di vacanze in terre lontane, non avrebbero più sofferto di
planalgia – che è l’antitesi della nostalgia; i giovani avrebbero scoperto l’ascolto
reciproco e il dialogo intergenerazionale, disertando le movide. E qualche auspicio
sembra essersi avverato, come la cancellazione, anche se solo provvisoria, della bolgia assordante nota con il nome di Streetparade: una notizia accolta con particolare
sollievo da una buona parte degli abitanti, stanchi di sopportare le innumerevoli
molestie provocate dall’impellente bisogno dell’evento; cittadini che per una volta
non saranno costretti a rifugiarsi altrove per cautelare timpani e sistema nervoso.
Le passeggiate solitarie hanno poi costituito una valida alternativa alla sedentarietà coatta. Ma proprio per questo, nelle campagne zurighesi, in primavera
miti e invitanti, i sentieri pullulavano di gente: non tanto di epigoni di Rousseau,
quanto di famiglie numerose e sgambettanti, coppie anziane con cagnolini, ciclisti bardati e spericolati, cavallerizzi impettiti. Per evitare la fauna urbana in cerca
di verde conveniva allora ripiegare su percorsi meno battuti.
Come quello che, costeggiando lo scalo aeroportuale di Zurigo-Kloten, discende la pianura della Glatt attraversando chilometri di prati paludosi e boschi restituiti allo stato naturale, fino alle vestigia di una villa rurale di epoca romana. L’inizio e
la fine del viaggio recano, in modi diversi, le tracce della colonizzazione imperiale di
duemila anni fa. Ai più sarà nota l’esistenza del vicus Turicum, una stazione portuale e doganale a guardia del transito delle merci dal lago, di Zurigo appunto, al fiume
Limmat verso il Reno; pochi sanno invece che il nome della cittadina di Kloten con
buona probabilità deriva da quello dell’imperatore Claudio, o più precisamente dalla presenza, accertata, della Legione Claudia, che allora presidiava la località, posta
all’incrocio di due importanti vie di transito attraverso l’altipiano elvetico. All’altro
capo del percorso, i resti di una importante tenuta agricola, con tanto di villa signorile porticata e dotata di tutte le comodità del tempo, si estendono su una superficie
di otto ettari nelle campagne di Seeb a pochi chilometri da Bülach e basterebbero
da soli, per chi si diletta di speculazioni archeologiche, a motivare la passeggiata, che
riserva un paio di altre sorprese, curiose e piacevoli.
Poco sotto la stazione ferroviaria di Kloten, un disco nero di almeno tre metri
di diametro troneggia al centro di una rotatoria, a celebrazione della gloriosa e decaduta squadra locale di hockey su ghiaccio. L’oggetto, esteticamente discutibile
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ma indubbiamente suggestivo, è stato al centro di un’annosa diatriba fra le autorità
cittadine e le istanze cantonali preposte alla gestione delle infrastrutture stradali:
quest’ultime ne chiedevano la rimozione, considerandolo portatore di un messaggio pubblicitario in favore di una società di diritto privato. La vicenda si è recentemente conclusa con l’assoluzione dell’imputato, che potrà così restare al suo posto.
E da ultimo, un paio di chilometri più avanti, appena lasciate alle spalle le
estreme propaggini cittadine, un cartello segnaletico invita a raggiungere il Goldig
Tor, una misteriosa “porta d’oro”. Incastonato fra la pista 14-32 dell’aeroporto e
l’autostrada Zurigo-Bülach, un piccolo paradiso naturale accoglie l’avventuroso
viandante: due panche ombreggiate si affacciano su uno specchio d’acqua degno
di un quadro di Monet. Lo stagno è alimentato da una sorgente sotterranea che
attraversa una vena calcarea e riversa sabbia chiara sul suo fondale, dando vita,
soprattutto nelle prime ore del mattino, a effetti cromatici incantevoli. La piacevolezza del luogo è accresciuta dal silenzio che vi regna, un silenzio eccezionale in
condizioni normali, poiché a qualche centinaio di metri da lì solitamente atterrano e decollano aerei con una cadenza impressionante. Ma la porta sul mondo è
momentaneamente chiusa, e così la porta dorata si rivela in tutto il suo delicato
splendore.
Una leggenda, trascritta nei primi anni del Novecento dallo scrittore e cultore
di tradizioni popolari Meinrad Lienert, racconta che un giovane pastore, affascinato da una graziosa ninfa acquatica, venisse da questa trascinato nello stagno e,
attraverso l’incavo della sorgente, condotto di fronte a una grande porta dorata
che si apriva su una meravigliosa città sotterranea. Riportato a riva dalla corrente
e privo di sensi, il pastore raccontò la vicenda al contadino che era venuto in
suo soccorso. Si dice che poi il ragazzo ritornò spesso allo stagno, che da allora si
chiamò “la porta d’oro”, ma la bella ninfa non gli apparve mai più.
Estate – Il suono delle parole
Quarant’anni fa, nella Zurigo agitata dei primi anni Ottanta, una coppia di
ristoratori inaugurarono un nuovo locale nella frequentata arteria del Niederdorf.
Il ritrovo divenne presto un caffè-ristorante molto frequentato da intellettuali,
studenti, impiegati e turisti di passaggio. Con buon fiuto mercantile il locale
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era stato battezzato Café Mohrenkopf e il nome era ribadito da un’insegna raffigurante un grosso “moretto”, un tipico pasticcino ricoperto di cioccolato. Non
era un nome scelto a caso, era ripreso da quello del palazzo nel quale si trovava il
caffè, che da quasi due secoli si chiama Haus zum Mohrentanz, in italiano “casa
della moresca”, dal nome di una danza antica di origine saracena, molto popolare
nell’Europa del Nord dove era eseguita in occasione di festività particolari.
L’anno scorso è scaduto il contratto di affitto con gli ultimi gestori del caffè
Mohrenkopf e la città, proprietaria dell’edificio che lo ospita, ha deciso di vincolare il prossimo bando all’obbligo, per chi riprenderà l’esercizio alla riapertura,
di cambiarne la denominazione. Questo per accondiscendere alle rivendicazioni
formulate a più riprese da parte di un intraprendente “Comitato contro i dolciumi razzisti”, scandalizzato dalla presenza di tanta palese discriminazione in luogo
pubblico. La vicenda ha suscitato non pochi commenti ironici e accesi dibattiti
nella stampa locale.
E dal Niederdorf – che, sia detto per inciso, nella parlata locale di bassa lega
continua a essere chiamato Negerdörfli – la questione si è poi spostata, sempre in
virtù dell’intraprendenza del suddetto comitato dal nome vagamente post-dadaista,
ai piani alti di una grande catena di negozi di prodotti alimentari, rea di esporre
sugli scaffali i moretti in questione senza adeguata modifica della loro denominazione. Intimorita dalle contemporanee escandescenze degli attivisti simpatizzanti
del movimento Black lives matter, esercitate con foga in difesa dei diritti dei neri
d’oltreoceano, i grandi magazzini hanno prontamente ritirato la merce.
È evidente che la Svizzera d’oltre Gottardo si trova in un momento di crisi di valori, in sintonia con buona parte del mondo anglosassone e dell’Europa
nord-occidentale. E purtroppo, sotto i colpi di un desiderio diffuso di giustizia
sociale, alimentato da una comunicazione sempre più capillare quanto superficiale, viene sommersa e messa a tacere ogni riflessione seria e approfondita, indispensabile per considerare le cose da un punto di vista meno emozionale. C’è così chi
preconizza che presto anche l’Otello di Shakespeare e di Verdi non potrà più essere
rappresentato sui palcoscenici di un mondo definitivamente civile e affrancato
dallo spettro del razzismo.
Ora, è risaputo che in ogni società esistono norme che tendono a evitare comportamenti inadeguati e, in particolare, a impedire l’uso di determinate parole.
È un fenomeno presente ovunque, ieri come oggi, che si incontra dal Giappone all’Amazzonia: esistono parole che tutti sanno ma che non si possono usare,
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pena il rifiuto o la riprovazione da parte della comunità. Sono termini per lo più
attinenti all’ambito religioso, o che indicano animali, fenomeni naturali, alcune
parti del corpo, difetti fisici, malattie, la morte. Tecnicamente, queste espressioni proibite vengono chiamate tabu linguistici e rappresentano uno dei campi
più indagati dalla linguistica antropologica. Nel Madagascar, sulla riva di alcuni
fiumi, non si deve mai pronunciare la parola “coccodrillo”; fra gli indigeni delle
Filippine vige la regola ferrea che non si parla di caccia in casa di un pescatore, e
viceversa.
Di fronte a questi divieti insormontabili, la creatività dei parlanti ha sviluppato
diversi accorgimenti per non incorrere in sanzioni sociali. Uno degli strumenti principali per nominare l’innominabile è l’eufemismo, l’uso sistematico di altre parole
in luogo di quelle proibite. Prendiamo un esempio vicino a noi, la donnola: un animaletto all’apparenza carino, che in realtà è un feroce predatore, temutissimo dagli
allevatori di pollame, al quale si attribuivano poteri malefici. Nelle culture popolari,
il desiderio di propiziarsi l’animale per scongiurarne i misfatti ha favorito l’uso di
denominazioni gentili, che ne sottolineano la grazia e la bellezza: l’italiano donnola,
il portoghese doninha, il francese belette, ma anche i termini dialettali ticinesi e lombardi del tipo bèlora, non sono altro, in origine, che eufemismi.
Questo della donnola è un bell’esempio, non solo perché non fa uso della parola proibita, ma anche perché ricorre a termini che hanno un significato contrario, opposto: una cosiddetta antifrasi, un procedimento molto praticato ad esempio nei dialetti arabi del Maghreb, dove un cieco può venir chiamato Abu Basyir,
alla lettera “il padre del veggente”, vale a dire “colui che vede perfettamente”.
Ma la vicenda del moretto zurighese ha un che di inquietante, perché si svolge
ai limiti dell’interdizione linguistica istituzionale. Se il potere politico intraprende
simili opere di pulizia (e forse anche di polizia) linguistica c’è uno strano odore
nell’aria. Questo almeno per olfatti educati a latitudini meridionali, dove forse è
più radicata l’abiezione per un regime che quasi cent’anni fa ha voluto proibire
alla gente di parlare come le garbava e il cui principale esponente è finito appeso
per i piedi in Piazzale Loreto a Milano.
Ma al nord, in terra germanica, il proibizionismo linguistico è un fenomeno
che ha ripreso piede da tempo, calato sul modello anglosassone della political
correctness. Come osserva qualche raro spirito critico, sta così nascendo una classe
di controllori moralmente ben munizionati, che con i loro portavoce praticano
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l’intimidazione allo scopo di stabilire come si può parlare e quale monumento
deve essere buttato giù dal piedistallo.
E gli esempi si sprecano: non ci sono solo termini quali Neger, che come
in italiano è ormai assolutamente impronunciabile e va sostituito con acrobazie
formali e semantiche che spaziano da nero a uomo di colore fino ad afroamericano.
Sulle bocche dei benpensanti, Eskimo stava facendo la stessa fine, salvo poi ricredersi dopo aver realizzato che il termine è del tutto accettabile e accettato dalla
comunità che designa. E oggi nessuno osa fare uso di Weib invece di Frau; ancora
peggio quando si tratta di Fräulein, signorina, termine da evitare assolutamente.
Locuzioni quali Arbeit macht frei o Jedem das Seine sono definitivamente marchiate da una evidente connotazione storica che richiama orrori imperdonabili
del secolo passato. Si potrebbe continuare a lungo, elencando gli innumerevoli
eufemismi che hanno soppiantato termini socialmente caduti in disgrazia.
«Le parole sono importanti», esclamava esasperato Nanni Moretti in una scena ormai antologica del cinema italiano. Ma saranno proprio i Moretti, e i Moro,
le prossime vittime della pulizia linguistica? Verranno presto invitati a scegliersi
un altro cognome, di preferenza cromaticamente neutrale?
E poi, dov’è la coerenza? Da una parte, la catena eufemistica, una volta che
viene messa in moto, produce in successione curiose fioriture: sempre in tedesco,
per ovviare ad Ausländer, straniero, si è creato Migrant, migrante, e poi, in un
impeto di correttezza, Mensch mit Migrationshintergrund, malamente traducibile
con “individuo a sfondo migratorio”. D’altra parte nessuno si scandalizza quando, tanto per entrare nel vivo dell’attualità, quella che in italiano si chiama – sempre meno, purtroppo – immunità di gruppo, da Göschenen a Vienna e Berlino
viene tranquillamente etichettata come “immunità di gregge”.
E così a Zurigo il caffè Mohrenchopf avrà presto un altro nome, anche se a poche centinaia di metri da lì un locale piuttosto alla moda si chiama Tschingg, e così
continuerà a chiamarsi con buona pace di tutti. Questo malgrado il fatto che con
simile termine, tutt’altro che gentile, fino a non molti decenni fa si additavano gli
immigrati italiani, rifacendo il verso agli operai che nel tempo libero si dedicavano rumorosamente al gioco della morra. Ma erano altri tempi, ormai dimenticati.
Perché allora non battezzare Züchín un locale di grido a Lugano o, in una location
ancora più consona, nella piazza sul lungolago di Ascona, dove oggi risuonano
ben altre sonorità di quelle che echeggiavano un tempo nelle osterie del borgo?
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Autunno – Il suono delle campane
Il viaggiatore che lascia Zurigo diretto a nord senza infilarsi nelle gallerie stradali o ferroviarie attraversa inevitabilmente i quartieri di Unterstrass e di Oberstrass. Da tempo assurti a zone residenziali ambite, essi portano ancora il nome
dei villaggi agricoli che fino alla fine dell’Ottocento si allungavano lungo le due
arterie che risalivano parallele le falde dello Zürichberg per varcare l’insellatura
del Milchbuck e addentrarsi nella valle della Glatt in direzione di Sciaffusa, rispettivamente di Winterthur. Oggi i due quartieri conservano in buona parte gli
aspetti migliori della prima urbanizzazione della periferia cittadina: il rosso mattone delle facciate di palazzi e case si alterna al verde secolare di giardini e parchi.
In virtù di una tenace politica dissuasiva nei confronti della motorizzazione, le
strade sono poco trafficate e qualcuna ha ancora conservato l’originale pavimentazione lastricata con cubetti di pietra.
Una di queste, che risale perpendicolarmente la collina, porta il nome un po’ intrigante di Im eisernen Zeit. Una denominazione curiosa, che a prima vista potrebbe
far credere a un richiamo di epoche preistoriche, magari a ritrovamenti archeologici
dell’età del ferro. Oppure, al cultore di belle lettere, in assonanza cromatica e sonora
con l’atmosfera vagamente londinese del quartiere e con le torri campanarie delle
due chiese vicine, suggerire una reminiscenza shakespeariana: The iron tongue of midnight hath told twelwe; lovers, to bed!, «la lingua di ferro della mezzanotte ha battuto
dodici colpi; amanti, a letto!» esorta Teseo nel Sogno di una notte di mezza estate.
Invece niente di tutto questo: riecheggiando il pretto dialetto locale, il nome
della strada riprende quello di un edificio scomparso negli anni Trenta del Novecento, così chiamato per la meridiana di ferro battuto che ne ornava la facciata rivolta a sud, sulla via principale, indicando l’ora locale al viandante diretto in città.
Del resto, l’associazione al suono della campane oggi è soltanto virtuale,
perché a mezzanotte le torri dell’evangelica Pauluskirche e della cattolica Kirche
Bruder Klaus sono mute, così come tutte quelle delle chiese cristiane della città.
Non è una conseguenza delle restrizioni alla vita notturna imposte dalla recente
pandemia, ma l’esito di un compromesso raggiunto dopo anni di discussioni
fra fautori e contrari allo scampanìo, che hanno toccato argomenti religiosi e
culturali, commissionando rapporti scientifici alla Scuola politecnica federale e
coinvolgendo istanze giuridiche a tutti i livelli, fino ai banchi della Corte europea
dei diritti dell’uomo.
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Recentemente, la chiesa riformata cantonale zurighese, alle prese con un
preoccupante calo del numero di fedeli e con il conseguente assottigliamento
delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte di culto, ha deciso di adottare
un atteggiamento conciliante sulla questione, raccomandando alle singole comunità di aprirsi al dialogo per trovare soluzioni accettabili sia per chi apprezza
la secolare tradizione del rintocco che per chi la considera un fattore di disturbo
della quiete.
Così le notti zurighesi, già di per sé insolitamente tranquille per l’assenza di
movide, da alcuni anni non sono più ritmate dai battiti che ogni quarto d’ora
marcavano lo scorrere del tempo con una sequenza rassicurante: un doppio rintocco discendente, poi due, tre e, all’ora piena, quattro doppie battute seguite,
con un timbro più basso, dalla cifra delle ore. Rassicurante, un po’ come al tempo
di Shakespeare, quando ci si poteva girare nel letto e ricadere nel mondo dei sogni
dopo l’annuncio che «è mezzanotte e tutto va bene».
Ma le campane di Zurigo si rifanno con gli interessi durante il giorno: niente
si oppone allora ai prolungati rintocchi quotidiani delle undici del mattino e
dell’ora del tramonto, o alle rituali scampanate che annunciano festività, funzioni religiose, matrimoni o funerali, quando si mette in moto l’intero arsenale
sonoro dei campanili, come quello delle sette campane della massiccia torre della
Pauluskirche di Unterstrass. Pochi fedeli sanno oggi che qualche anno dopo la sua
inaugurazione, le aperture del campanile dovettero essere provviste di solide inferriate metalliche per evitare il ripetersi dell’episodio che aveva visto, durante un
concerto particolarmente festoso, il batacchio della campana maggiore staccarsi
dalle cinghie che lo sostenevano e precipitare nel piazzale di accesso al tempio, per
fortuna senza conseguenze ulteriori.
Il complesso architettonico protestante è intitolato a Paolo di Tarso, raffigurato da un gruppo scultoreo mentre smonta da cavallo abbagliato dalla luce divina
nella monumentale scenografia antistante il campanile. Insieme alla chiesa cattolica, che le sorge accanto decisamente più modesta nelle proporzioni e venne
dedicata a Nicolao della Flüe ancora prima della sua santificazione, i due edifici suggellano visibilmente l’espansione della città verso nord. Un importante
incremento di abitanti appartenenti alle due confessioni cristiane ne aveva reso
necessaria la contemporanea costruzione, dotando il quartiere di due significative
testimonianze del Neues Bauen, l’architettura modernista degli anni Venti e Trenta
del secolo scorso.
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Lasciando il quartiere alla ricerca di altre sonorità e prendendo a noleggio
uno degli innumerevoli monopattini elettrici che come una specie invasiva metallica infestano ogni angolo della città, in pochi minuti si può scivolare giù per
la Schaffhauserstrasse e raggiungere la riva della Limmat. Prima di attraversare
il fiume, la strada si infila fra due lunghi parallelepipedi che ospitano gli uffici
dell’amministrazione cantonale e culminano in un robusto quadrilatero alto
dieci piani. Il marchio dell’architettura degli anni Trenta è anche qui inconfondibile, e a riprova dell’inconsueta modernità dell’edificio resta, nella voce popolare non ancora del tutto spenta, il nomignolo di Fuuleturm, a suggerire una
dantesca torre degli ignavi abitata da funzionari proverbialmente poco operosi.
Varcato il fiume, da un’altra torre, imponente sopra i tetti del Museo Nazionale, pende l’immagine drammatica di un Laocoonte marmoreo che a fatica si
divincola dai serpenti. Sulla scena campeggia a grandi lettere un motto inquietante: Der erschöpfte Mann, “l’uomo esausto”. Sarà ancora un recupero degli anni
Trenta, un richiamo al nebuloso e inetto Uomo senza qualità di Robert Musil?
Avvisaglie di un’epoca al tramonto?
Oltre la hall della stazione centrale, piacevolmente spaziosa e quasi ariosa in
assenza delle baracche da favela dei mercatini natalizi con i caratteristici effluvi di
raclette e chiodi di garofano, Zurigo finalmente si presenta nella sua veste più moderna. Là dove fino a pochi anni fa si estendevano le massicciate, le traversine e i
binari della stazione postale e dello scalo merci, scenario di una pellicola in bianco
e nero di Kurt Früh, Hinter den sieben Gleisen, un melodramma dal sapore chapliniano che è rimasto nel cuore degli zurighesi fino ad oggi, si innalzano due lunghe
sequenze di alti palazzi grigi e vetrati, un’audace impresa urbanistica che conferisce un tocco metropolitano a questa parte della città. Come spesso succede, la
realizzazione di questa nuova arteria, ottimisticamente denominata Europaallee e
programmaticamente concepita come un elegante boulevard attorniato da spazi
commerciali e locali di ristoro nel solco della moda, non è andata esente da critiche, in parte fondate: il viale è anonimo, rumoroso, e soprattutto troppo spesso
surriscaldato a causa di una pavimentazione eccessivamente dominata dall’asfalto.
Per ovviare a tanto smacco, la città è corsa ai ripari con un’opera d’arte, una
nuvola sonora che da qualche mese avvolge l’Europaplatz, il piazzale di accesso
alla stazione. Si tratta di un’istallazione acustica, Harmonic Gate, come vuole l’obbligata titolazione in inglese, un “portale armonico” concepito da due affermati
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ideatori berlinesi di corpi sonori. Tre finti massi di cemento tondeggianti e azzurrognoli, che possono anche fungere da sedili per i passanti, emettono un costante
brusìo, convertendo in onde sonore armoniche il febbrile miscuglio dei suoni
della città, passi di pedoni, rombi di motori, sferragliare di treni e tram, campane,
e rimandandole nella piazza come un’eco diffusa e discreta.
L’Harmonic Gate echeggia ogni giorno fra le sei di mattina e mezzanotte, dunque più a lungo delle campane delle chiese, ed è, nelle intenzioni dei curatori
incaricati dalla città e dalle Ferrovie federali, il primo tassello di un Masterplan
opportunamente denominato River of Sound: un “fiume sonoro” che percorrerà
l’intera Europaalee, riconciliando, si spera, gli zurighesi con le sue manchevolezze
pianificatorie.

50

fabio pagliccia

La realtà e l’immaginazione.
Conversazione con Giuseppe Lupo

Lo scrittore Giuseppe Lupo (Atella, 1963), voce tra le più singolari e significative nel variegato panorama della narrativa italiana, può considerarsi un aedo
sopravvissuto ai tempi convulsi del nostro presente. Ha al suo attivo una decina
di romanzi, tutti editi da Marsilio, con i quali ha vinto numerosi premi letterari, ed anche vari saggi incentrati prevalentemente sulla letteratura industriale e
post-industriale. Dopo l’infanzia e l’adolescenza trascorse in Lucania, la mitica
terra delle origini rievocata in molti suoi lavori, Lupo si è trasferito in Lombardia. Attualmente insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università
Cattolica di Milano e Brescia; collabora alla pagina culturale del «Sole 24 Ore»
e di «Avvenire»; dirige la rivista specialistica «Studi novecenteschi» e la collana
“Novecento.0” per Hacca Editore.
Nelle pagine corali della sua narrativa, Lupo focalizza lo sguardo su periodi
e ambientazioni differenti, con storie intessute di silenzi e di ricordi, di echi e
di suggestioni, in cui i tanti personaggi, per lo più tipi strambi e caratteristici,
portatori di una filosofia originale di vita, colorano la geografia immaginaria e
sentimentale del Sud Italia, alimentando il mito struggente dell’infanzia dell’autore. L’operazione regressiva – leggiamo in Atlante immaginario – «trasfigura la
memoria di ognuno in un soffio epico, vero più della storia, dai contorni universali, e salva dallo smarrimento ciò che lo scorrere della sabbia nelle clessidre, il
frantumarsi del tempo nella fretta del mondo globalizzato, perfino il tarlo della
dimenticanza (che è figlia della velocità in cui viviamo) potrebbero trascinarsi via
per sempre». Nel rievocare scorci di mondo, appartenenti a un tempo sospeso e
a volte indecifrabile, ma dove scorre, come fiume carsico, la grande Storia e già si
affacciano i radicali mutamenti antropologici del ventesimo secolo che preludono
all’avvento della società di massa, l’autore fa emergere le grandi, insopprimibili
questioni esistenziali della vita e della morte, dell’amore e della solitudine, del sogno e dell’illusione, della speranza e dell’utopia. In particolare, nella rievocazione
51

interviste

fabio pagliccia

della sua amata e martoriata Basilicata, microcosmo atavico e atemporale lontano
dagli inveterati cliché sul Mezzogiorno d’Italia, Lupo ritrova la vena più congeniale, pervenendo a una sorta di realismo magico, soffuso di malinconia, capace
di reinventare il mondo e di rifuggire dalle maglie della prosaica quotidianità. Un
realismo permeato da un afflato di poesia e da una tensione all’ideale, in grado di
sondare il mistero che ci avvolge, di esplorare chi siamo e di additare all’uomo la
meta a cui pervenire. Un realismo, in cui epica e storia, verità e finzione, passato
e futuro, tradizione e modernità, cronaca e immaginazione, eventi privati e collettivi finiscono con l’intrecciarsi, sino a fondersi in uno stile evocativo, ironico,
incalzante, a tratti visionario.
Giuseppe Lupo, può dirci quando e come è maturata la sua vocazione per la
scrittura?
È una domanda che mi pongo spesso fino al punto da averci dedicato un romanzo, Breve storia del mio silenzio (2019), in cui racconto il mio rapporto
con le parole e con lo scrivere. Penso che all’origine ci sia il trauma infantile, di
cui parlo nel libro, che però ha i suoi collegamenti con almeno due eventi: il terremoto del 1980 e il mio trasferimento a Milano, l’anno successivo, per gli studi
universitari. Il terremoto mi è stato utile per farmi diventare lettore (io che fino
ad allora non lo ero affatto), per farmi capire cioè che i libri potevano riempire il
vuoto della paura ed esorcizzare la morte. Poi a un certo punto capita, dopo aver
letto tanto, di voler leggere qualcosa che non si trova perché non è stato mai scritto.
Questo qualcosa che non si trova sono i libri che scriverai tu. Il viaggio a Milano,
lo strappo con la mia terra, sono stati l’occasione che hanno creato di nuovo il
vuoto, da colmare con le parole.
Quali autori e quali letture hanno accompagnato gli anni della sua formazione
e le hanno lasciato una più durevole traccia?
Ho cominciato a leggere tardi e dunque mi mancano tutte le letture che si
fanno durante l’adolescenza. Però ho cercato di rimediare al tempo perduto. Mi
sono gettato nei classici (l’ Odissea, l’ Anabasi, il Decamerone, l’ Orlando furioso fino a Don Chisciotte), ai quali però ho aggiunto gli scrittori americani:
Steinbeck, Faulkner, García Márquez. Solo più tardi ho cominciato a frequentare il mondo degli scrittori mitteleuropei, primo fra tutti Elias Canetti e il suo
capolavoro, La lingua salvata.
52

Conversazione con Giuseppe Lupo

Secondo lei, quale ruolo uno scrittore è chiamato a esercitare nel mondo di
oggi?
Quando si è di fronte alla pagina bianca – anche quella di un foglio word sullo
schermo del computer – ci si trova a un bivio: raccontare il mondo così com’è o
come dovrebbe essere (o come vorrei che fosse). Io penso che la scrittura non debba
soltanto descrivere la realtà, ma piuttosto reinventarla, trasfigurarla, reinterpretarla.
Questo non vuol dire intervenire e manipolare, ma certo la scrittura di questi tempi, secondo me, è soffocata dalla cronaca del quotidiano. Bisognerebbe recuperare
la dimensione epica, il tempo lungo, le grandi narrazioni. Direi che, operando in
questo modo, si recupera anche una dimensione etica e civile.
Nel lavoro d’esordio, L’americano di Celenne (2000), incentrato su una vicenda di emigrazione oltreoceanica del primo Novecento, lei ha ricostruito il mito
dell’America nelle sue luci e ombre. Ce ne può parlare?
Chi nasce nel Meridione d’Italia vive con il mito eroico dell’emigrazione in
America, il mito del progresso e della ricchezza. Ogni famiglia ha avuto almeno
una persona che ha calcato il pavimento dei bastimenti. Dunque è impossibile,
per chi voglia raccontare l’antropologia di quel mondo, ignorare questo argomento. Il problema sorge, come sempre, nella maniera in cui rappresentare questo
tema. Di solito altri autori hanno preferito raccontarlo rivestito di malinconia e
di nostalgia. Prima di scrivere il mio libro, mi sono chiesto: un emigrante di che
cosa poteva mai avere nostalgia? Certo non della sua povertà. Perciò ho pensato a
un libro in cui il mito dell’America coincidesse con l’avventura in America, dove
il protagonista vive la sua emigrazione come una festosa scommessa sul futuro.
La Lucania, coi suoi toponimi immaginari (Celenne, Agropinto, Palmira,
Caldbanae), è fatta oggetto di tenera e nostalgica rievocazione, e si ammanta di
risonanze fiabesche e surreali. Quali ricordi personali conserva della sua terra?
Sono andato via dalla Lucania a diciott’anni, ma ci sono tornato sempre mantenendo vivi i rapporti familiari e le amicizie. Partendo la prima volta, ho capito
che lo strappo sarebbe stato profondo e per sempre, impossibile da sanare com’è
impossibile mettere insieme due lembi di una carta strappata. Scrivere per me ha
avuto anche questa funzione: sapere che la carta strappata non si sarebbe mai più
sanata, eppure continuare ad accostare i lembi nel tentativo di guarire la ferita.
La Lucania è il grande magazzino di umanità da cui vengo fuori io; però sarebbe
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un errore (e io sono il primo a riconoscerlo) credere che sia l’unico, senza metterlo
in relazione con il mondo della pianura, con Milano e la modernità industriale,
che rappresentano la mia controgeografia.
Il romanzo Viaggiatori di nuvole (2013) incarna, con fascino un po’ ariostesco,
la quintessenza del Rinascimento. Ritiene che oggi vi sia bisogno di “viaggiatori
di nuvole”?
Penso che viviamo in un’epoca dove si fissa troppo il metro quadrato su cui
poggiamo i piedi, e questo determina la mancanza di uno sguardo lungo, di una
visione verso l’orizzonte. Viviamo in un enorme conflitto tra memoria e oblio,
in una dimensione che ha smarrito la profondità del tempo per chiuderci in un
eterno presente. Erroneamente un titolo come Viaggiatori di nuvole porterebbe a
pensare che il racconto delle storie sia una fuga dalla realtà. È piuttosto il bisogno
di staccarsi dalla cronaca e recuperare il respiro del sogno.
Ne L’albero di stanze (2015) prevale, sin nel titolo, una dimensione verticale,
che rinvierebbe a una matrice religiosa. In quali termini è da intendersi questa
esigenza di spiritualità?
Qualche anno fa lo scrittore Ferruccio Parazzoli denunciava la mancanza di
verticalità nella scrittura di oggi. Verticalità come azzardo, come ambizione di
salire a Dio o scendere nel sottosuolo. Il mio libro è un tentativo di verticalità.
Sono sempre stato affascinato dalla dimensione biblica e il mio romanzo, che racconta in cinque giorni la vicenda di una famiglia lunga cento anni, è una specie
di riscrittura del mito di Babele e della sua Torre. Se questo può considerarsi un
elemento di spiritualità non tocca a me dirlo. Però certo tra le mie letture c’è stata
e c’è la Bibbia.
Ne Gli anni del nostro incanto (2017), ambientato a Milano negli anni cruciali
del miracolo economico e dei successivi “anni di piombo”, lei ritrae la metropoli
ambrosiana come la capitale seducente del progresso e della modernità. In certo
qual modo, rappresenterebbe l’anti-Lucania?
Milano rappresenta il luogo per eccellenza del progresso industriale, dove il
boom economico ha coinvolto anche chi veniva da una periferia di mondo come
la Lucania. Più che costituire un’antropologia che sta “contro”, penso sia stata
qualcosa che ha completato il processo di modernizzazione del Paese. Voglio dire:
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Milano è il luogo dove l’ex contadino è riuscito ad affrancarsi dalla condizione di
servo e diventare un cittadino. Anche in questo caso la fabbrica, il moderno che vi
si nasconde non sono elementi nocivi all’uomo, ma una scommessa per redimersi.
I temi dell’identità e delle origini sono al centro di numerosi suoi romanzi.
Lei pensa che la memoria del passato, che oggi rischia di perdersi, assolva a una
funzione educativa e civilizzatrice?
Secondo me non c’è identità senza memoria. Ricordare perciò non è soltanto
una maniera per sapere che è esistito un tempo prima di noi, una nostra preistoria.
È anche un modo per riconoscere da dove veniamo e questo aiuta a capire come
siamo fatti. Spesso dal confronto con gli altri che ci stanno intorno, anche con chi
è diverso, riusciamo a disegnare il nostro contorno di uomini. E credo sia sbagliato
avere paura di confrontarci. In questo la memoria è una dimensione etica e distruggerla significa regredire nell’inciviltà.
Nell’autobiografia Breve storia del mio silenzio (2019) si apprende che il silenzio ha occupato una parte della sua infanzia. Ma il silenzio, coi suoi significati
plurimi, è anche una dimensione con cui tutti facciamo i conti. Lei quale rapporto
ha oggi col silenzio?
Il silenzio di cui parlo nel libro è stato definitivamente sconfitto in tutte le sue
componenti emotive e memoriali. Però dobbiamo pensare che il silenzio non sia
soltanto assenza di rumore o di voci. Il silenzio è un linguaggio che dice forse più
cose delle stesse parole, una grammatica tanto misteriosa quanto affascinante.
Siamo in un’epoca in cui probabilmente abusiamo troppo delle parole fino al punto da renderle logore. Dovremmo imparare di più ad ascoltare gli altri e noi stessi,
a lavorare di sottrazione con le parole.
Nell’ultimo romanzo, Il pioppo del Sempione (2021), un giovane supplente
insegna in una scuola serale di Legnano a una classe multietnica. Anche lei ha
vissuto, prima di transitare all’Università, un’esperienza analoga. Che cosa le ha
lasciato?
L’incontro con un’umanità che veniva dai margini e che ai margini continuava
a rimanere, nonostante si trovasse nella Lombardia ricca di inizio millennio. Da
quella umanità ho imparato io più di quanto non siano riusciti gli alunni con me,
non soltanto la nazione in cui vivevo, ma la mia dimensione umana.
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Si avverte nei suoi romanzi un’accurata ricerca stilistica e formale che talvolta
raggiunge, dietro un’apparente semplicità, l’intensità degli antichi poemi e il ritmo
della prosa poetica. È un esito voluto?
Dedico molto tempo alla riscrittura e alla rilettura dei miei libri prima di
essere pubblicati perché credo che il come raccontare sia più importante del cosa
raccontare. Tutte le storie sono belle sulla carta, dipende da quale forma hanno.
Il linguaggio, nello specifico, è la maniera in cui uno scrittore legge il mondo e lo
interpreta. Trovare la parola giusta, levigare un capitolo, sottrarre parole o riequilibrare un brano sono operazioni che non bisognerebbe sbagliare perché tutta la
bellezza sta in questa artigianalità della parola. Ed è il segreto della durata, credo.
Ha in cantiere un nuovo romanzo? Potrebbe anticiparci qualcosa per i lettori
di «Cenobio»?
Tra i miei libri ce ne sono alcuni che, messi in sequenza, hanno ripercorso il
Novecento e lo hanno raccontato a modo mio: La carovana Zanardelli, L’americano di Celenne, Ballo ad Agropinto, Gli anni del nostro incanto. Il prossimo
romanzo che ho in mente deve chiudere questo ciclo novecentesco, raccontando
una storia che inizia negli anni Ottanta e finisce poco prima della pandemia. La
storia di una generazione che si è incontrata a Milano alla soglia dei vent’anni e
ha attraversato la leggerezza, Mani pulite, le Torri gemelle, la crisi economica del
nuovo millennio. La mia generazione.
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Nella Sala Bianca del Seegarten camerieri si aggirano fra signore in décolleté e
uomini in scuro, i vassoi colmi di canapé e calici di champagne.
Si festeggia l’assegnazione della “Medaglia al merito dello Sporting Football
Club” a Pierpaolo Greppi, capo della polizia cittadina: «Per il coraggio e la prontezza dimostrati nella gestione della semifinale di Coppa fra il locale Sporting
Football Club e i Red Boys di Basilea. Le sue decisioni coraggiose, prese in condizioni difficili, data la presenza di un numero eccezionale di tifosi, hanno permesso
lo svolgersi impeccabile dell’evento, trasformandolo in una grande festa per lo
sport».
Nei varchi di luce fra i tendaggi del salone si indovina la macchia del lago,
racchiuso nella corona dei lampioni dorati del quai. Di fronte, la funicolare si
arrampica in una scia di luce sulle pendici del Monte San Vitale, compatto come
un elefante addormentato.
– Sono le sei, devi muoverti – grida Ruth al marito attraverso la porta del
bagno. – Vuoi la camicia con i polsini da gemelli o una normale?
– Quella che mi tira meno.
Greppi, ultimamente, ha smesso la sua corsetta quotidiana per via di uno stiramento al polpaccio destro. Mentre si asciuga, si guarda allo specchio. Il girovita
è aumentato, bisogna che stia attento a non esagerare con la treccia a colazione.
– Metto il completo blu, il doppiopetto non lo chiudo – aggiunge.
A Ruth sembra che la giacca nera sarebbe più adatta, ma non vuole contraddirlo. È facile che dia in escandescenze. Lo fa spesso da un anno a questa parte,
ma stasera è meglio non svegliare il can che dorme.
La donna controlla nell’armadio, poi appoggia le cose sul letto.
– Ci saranno giornali e televisione – dice.
– Una cagnara – brontola lui, mentre si infila i pantaloni, perdendo più volte
l’equilibrio. Ultimamente deve sedersi per riuscire a vestirsi.
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È irritato. Spera che questo sia l’ultimo atto della storia.
– I ragazzi vengono?
– Lisa di sicuro, con la bambina.
Il genero non lo smuovi neanche con la gru. Forse è meglio così, visto come si
presenta e, soprattutto, come parla. Mario, il figlio, di sicuro non ci sarà, sempre
in giro per le sue corse.
Greppi ha la gola secca.
Quando, con Ruth, entra nel salone delle feste, è abbacinato dai lampadari di
cristallo.
Il Seegarten è solenne e un po’ tedesco. Piace a banchieri, assicuratori e turisti
stranieri ricchi che cercano lo «charme hôtelier suisse».
Il commissario si guarda in giro.
Sonja Rezzi, moglie del vicesindaco, chiacchiera in un capannello vicino alla
pedana su cui è posata l’asta del microfono. Ha un vestito di lamé blu scuro molto
aderente, con le spalle scoperte. I capelli, che di solito porta sciolti, stasera sono
raccolti in uno chignon morbido, il girocollo di perle le illumina il viso, soffice
come un guanto di mohair.
I giornalisti si fanno intorno.
– Ci dica, commissario – chiede uno di loro con una cresta di capelli lucidi
– dev’essere stato difficile fronteggiare una situazione che, dati i numeri esplosivi
dei tifosi, poteva deragliare da un momento all’altro.
– Devo dire che mantenere la sicurezza in campionato è facile. Sugli spalti non
ci sono mai più di mille persone. Ma le notizie che arrivavano sulle prevendite
della semifinale mi hanno messo in allarme, dico la verità.
Dalla porta a vetri del salone continuano a entrare gruppi di persone che, alla
vista del festeggiato, sommerso da microfoni e telecamere, salutano sorridenti con
cenni della mano.
Ruth si aggira fra gli ospiti. Ha con sé la nipotina che stasera è vestita come
una caramella.
– Ho perciò predisposto la sistemazione delle due tifoserie in zone separate –
spiega Greppi. – Le transenne di metallo messe per la Festa cantonale di ginnastica
le avevamo già. Ci avrebbero aiutato.
Qui l’uomo si sente come scivolare, poi si riprende mentre scattano i flash. Divaga un po’ e spiega di corsi speciali, organizzati per gli agenti in quella occasione.
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Gestire i grandi numeri avrebbe potuto servire anche in seguito, nell’evenienza di
catastrofi naturali, tocca ferro.
Fra i giornalisti serpeggia un certo chiacchiericcio. Il commissario teme di non
averli convinti. Dov’è Ruth?
Quello con la cresta gli mette il microfono quasi in bocca: – Scusi se insisto
– dice – ma le entrate alle due zone erano insufficienti per la gran massa di supporter attesa. E poi i due cancelli principali e le transenne...
Da lontano Ruth coglie lo sguardo perso del marito. Si avvicina: – Ci vorrebbero delle sedie – sottolinea – mio marito soffre di nevralgia a un polpaccio.
Chiede al maître se può provvedere e così l’osservazione del cronista sembra caduta nel vuoto. Quando arrivano le sedie c’è un po’ di trambusto, non bastano,
ce ne vogliono altre.
Un giovanotto con un taccuino pone la sua domanda. Ha giacca e cravatta.
Per un quarto d’ora si sente Bob Woodward del Watergate che annusa l’esclusiva.
– Già alla prima occhiata si poteva intuire che i cancelli d’entrata non avrebbero retto, commissario.
– Foto! – urla una ragazza, alta forse uno e ottanta.
Clic, clic, clic.
Da lontano Sonja Rezzi è sempre accanto al patron dello Sporting. Forse lui le
sta raccontando qualcosa di osé, perché lei ride, nascondendo la bocca con una
mano e si ritrae. Poi accarezza le perle del collier, una a una, come fossero carne
palpitante.
– Ci dica, commissario, è vero che cancelli e transenne vengono tutti dall’officina del vicesindaco Rezzi?
Greppi ricorda benissimo il sopralluogo allo stadio, alla presenza del capooperaio della Metalrez, grato con lui per via di un certo permesso, ottenuto a
spron battuto.
Commissario, aveva detto, non pensi neanche un minuto a far passare la gente
dai cancelli principali. Sono di carta velina, come le transenne. Una cinquantina
di persone che premono e cadono come mele marce. Lo so perché li ho fatti io.
Rezzi ci ha spinto a saldarli senza togliere prima la zincatura superficiale, gioca al
ribasso sui materiali, tanto i lavori in Comune se li accaparra lui.
Ce n’era abbastanza per una denuncia, ma Greppi ha taciuto.
Il giorno della semifinale, a mezz’ora dall’inizio, la folla andava crescendo sempre più e spintonava per entrare. I cancelli oscillavano paurosamente. Alcuni bam59
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bini, nella calca, piangevano e urlavano. I padri li sollevavano sopra le teste, mentre
questi scalciavano furibondi. Dalla folla cominciarono a levarsi imprecazioni.
Greppi vide che alcuni tifosi tentavano di arrampicarsi al livello superiore
della gradinata. Doveva agire prima che succedesse un disastro.
Preso allora un megafono dal suo Suv, in tre lingue annunciò che l’inizio della
gara sarebbe stato posticipato di mezz’ora. Che tutti stessero calmi e si spostassero
in ordine verso il sottopasso sulla destra, al termine del quale c’era un cancello
spalancato. Ma improvvisamente gli parve di scorgere il brillìo di un Victorinox
aperto, brandito da uno con la sciarpa dei Red, particolarmente esagitato. Avviso
importante, urlò allora a pieni polmoni. Ciascun sostenitore, una volta entrato
nello stadio potrà sedersi dove vuole. I posti sono da considerarsi liberi. Con voce
rotta si sgolò a spiegare che una semifinale di Coppa doveva essere una grande
festa, con i tifosi mescolati gli uni agli altri, e non imprigionati in gabbie come
belve feroci. I tifosi dello Sporting e dei Red si meritavano di seguire i loro beniamini in tutta libertà, da gente responsabile.
Fu uno schiaffo benefico.
La fiumana si bloccò e il flusso si rimise in moto con ordine.
– Commissario, non ha risposto a una domanda – chiede una voce roca, di
reporter anziano.
– Quale?
– Volevamo sapere di Rezzi. È vero che i lavori da fabbro del Comune passano
tutti dalla Metalrez?
Da lontano il commissario intravvede Sonja Rezzi che lancia occhiate golose al
patron del Club. Le stesse che gli si arrampicavano sul petto quando gli chiedeva
di intervenire con la Migrazione per certe pratiche di permessi per l’officina del
marito.
– Che faccia papà, non stai bene? – chiede il figlio, con a mano la nipotina. –
Vieni che è il momento dei discorsi.
– Bello che sei venuto, ma dov’è la mamma?
– La cerchiamo.
Il patron dello Sporting Football Club è ora sulla pedana. Dalle mani del capitano prende un astuccio di velluto rosso, lo apre e, sollecitando i presenti a un
caloroso applauso, appunta l’onoreficenza al bavero di Greppi, mentre la band
attacca Momenti di gloria di Vangelis. Il patron scende dal palco e parlotta fitto
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con Sonja Rezzi, poi i due si dirigono verso il tavolo degli aperitivi. Si fanno servire due coppe di champagne e brindano.
Ma dove diavolo si è cacciata Ruth? Greppi stringe mani, risponde ad abbracci, ma con gli occhi cerca sua moglie, scomparsa proprio sul più bello.
Sgomitando, esce nella hall e finalmente la scorge nella sala fumatori, che
gesticola con il vicesindaco Rezzi.
– Si può sapere cosa succede qui? – sbotta.
Lei non si scompone.
– È da tempo che volevo dire due parole a questo signore, e adesso, visto che
sei qui, le dico anche a te – sibila Ruth.
Greppi è senza parole.
– I cancelli e le transenne fatte di saliva hanno rischiato di portare a un massacro, vero vicesindaco? – incalza lei.
Rezzi la guarda come un gufo davanti a una luce troppo intensa. – E qualcun
altro qui dentro sarebbe finito nei guai se ciò fosse accaduto – prosegue, fissando
il marito.
– Ma non è successo – sospira il commissario.
– Ringrazia il cielo.
Il marito le si avvicina e, con il batticuore, la prende per mano: – Andiamocene da qui.
Vorrebbe correre verso Sonja Rezzi e, per l’ultima volta, guardare quegli occhi
di porcellana che per poco non l’hanno travolto. Invece, tenendo stretta la mano
di Ruth, si avvia con lei alla ricerca del figlio e della nipotina.
Passano davanti al tavolo dei rinfreschi. Il commissario chiede qualcosa da
bere – faccia lei – dice al cameriere. Afferra il bicchiere come un’ancora.
– Pier – lo avvisa Ruth – la Coca Cola ti sta andando tutta sul vestito.
Il commissario si guarda tranquillo.
– Lo faremo pulire – dice. – Ma adesso che la pagliacciata è finita, vorreste
tutti lasciarmi un po’ in pace?
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Essere al presente

Prima persona singolare
Sono quello che vedi ora,
ma sono anche maschera e trucco di cera.
Pensieri in rivolta e fioche parole,
troppe scelte istintive, conseguenze e reazione.
Sono pazienza stretta stretta tra lingua e gola,
quella rabbia strozzata che nella sabbia si dimena.
Manciate di pioggia gelata e fumi di vapore,
offusco gli sguardi di mille persone:
quelle felici e quelle più sole.
Sono memoria e svelti cambi d’umore,
la trama iniziata, una storia che mai si è conclusa
e che osa definirsi storia
quando in realtà è tutt’altra cosa.
Sono una rosa delicata, aggrappata a sottili dita macchiate...
pagine sbiadite che il nero di seppia ha voracemente divorato.
Eccomi, il peccato, i vizi e le tentazioni, la somma di mille maledizioni
che trattengo spesso e adesso ho deciso di sbrigliare.
Sono come il mare perché so amare,
so stupire, ma so ferire e fare male contemporaneamente.
Sono tutto e sono niente, un soddisfatto insoddisfatto
che colleziona rancori di vetro e di cristallo sono le opinioni.
Ma sono anche canzoni, accordi e arpeggi e quadretti di testi,
una somma di piccoli resti spezzati,
graffiati dal vento curvo e stanco.
Sono un uomo contento se, ancora stanotte,
riposerai al mio fianco.
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Seconda persona singolare
Sei il fischio della ferrovia sotto il comignolo di casa.
La luna affacciata al balcone, avvolta dal fumo dei sigari e delle cicche.
Ti ritrovo in tre gatti, ognuno di un colore diverso;
il sole caldo appeso a un cielo di specchi, chiaro e terso.
Sei il cappuccino, il caffè con poco caffè e molto latte;
non sei zucchero, sei dolcificante.
Quella del pisolino pomeridiano,
passeggiate nel sottobosco degli occhi,
mano nella mano.
La prima che penso, la prima che chiamo.
I tappi nell’orecchio e il piumone rubato
oppure mi sbaglio e sei tu il piumone derubato.
L’ultimo bacio nell’ombra e le prima labbra che incontro nell’alba.
Parole, parole, parole e parole,
ma sei anche silenzio e quieto tepore.
Presenza costante, la casa fra gli alberi,
dimora rassicurante.
E sei attenzione, sei mille dettagli:
sei moltissime smorfie, dipinti di sguardi.
Odore di pioggia poco prima di dormire,
un narciso raccolto un mattino d’aprile.
I frutti di bosco, fragole mirtilli e more,
sei il rifugio dell’anima, il mio grande amore.
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Terza persona singolare
È una strada macchiata dai pioppi,
consumata da suole di carne,
adombrata da case e palazzi ustionati dal sole.
Un insieme di parole e frasi,
catena infinita di mille e più anelli di aggettivi e sostantivi,
alcuni pessimi e alcuni belli.
Una collezione di gioielli, splendenti e opachi,
alcuni rari e altri più quotidiani.
È un diario di ricordi rumorosi e festanti,
a volte ciechi e timidi, a volte cupi e sordi,
quando l’ora si fa tardi e l’odore del legno
mescolato agli umori degli altri,
si fa insopportabile e non lo posso sopportare,
ma non ho alternative: è qui che devo ritornare.
È un amore che sa farsi odiare
e stressa e pressa e ingrassa
ansie e cumuli di grigi pensieri:
sciame di battute, branchi di bugie e stormi di versi sinceri.
È quello che volevi? Quello che rimane?
È la strada di casa:
è anche nero il centro della rosa.
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Prima persona plurale
Siamo la risacca che raggiunge la spiaggia
e senza traccia riprecipita nel mare;
l’azzurro che sale dal fondo di abissi di fumo e sospiri.
Quei disarmati paladini,
custodi di un sapere intrappolato fra la carta e lo schermo.
Siamo quello scherzo inaspettato che fa ridere poco,
un vecchio gioco usato e bistrattato da mani incremate e screpolate...
Marionette malandate,
appese a flosci fili ai quali è impossibile sfuggire.
Siamo il “questo non si può dire”,
quelli che “non possono capire”,
quelli con poca pazienza, privi di esperienza,
le anime del senza che comunque vada
non è mai abbastanza e peregriniamo
in fila in processione, aspiranti al rango di
dottore, avvocato o professore:
noi siamo senza professione,
accodati a un traffico che non s’azzarda ad avanzare,
fra tele di testi e consigli soffiati non richiesti.
Non abbiamo posto, siamo quelli del viaggio obbligatorio
in terza classe, i cittadini del mondo, gli “amici” di Erasmo,
siamo fremito di vita trattenuta nella mano di uno spasmo.
Siamo quelli stanchi dei commenti, delle critiche snocciolate,
degli insistiti suggerimenti.
Tra le labbra abbiamo lame seghettate,
strette fra i denti, pronte ad attaccare.
Lame arrabbiate, provocate, lucidate e dal crepuscolo illuminate.
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Siamo come siamo perché lo siamo e perché
è questo che ci avete insegnato:
arraffa, sgomita, prendi posto e non lasciare la presa,
urla più forte, bestemmia e impreca ogni offesa.
Cielo infradiciato trattenuto in tempesta,
noi siamo gli ultimi a entrare alla festa,
quelli vestiti male,
con le scarpe fuori moda e i bottoni scuciti,
punzecchiati dai vostri continui ronzii bisbigliosi.
Siamo migliaia di Orlando, pazzi e furiosi.
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Seconda persona plurale
Siete il rosa nel cielo delle sette, la brezza che fischia leggera di sera,
la luce che mai acceca, quel bagliore che accende l’atmosfera.
Siete la primavera di primule e narcisi profumati, siete sentieri illuminati
dalle alte antiche luci bianche, fari di argento di luna.
I Portafortuna, ninnoli e gemme nascoste nel taschino,
taccuino di segreti, sogni cantati, imprese narrate dalle lingue di un falò estivo.
Un giorno festivo dove non devo uscire e posso rimanere a casa
fra il divano e una tisana.
Siete valeriana, un farmaco, un toccasana per lenire ansie e angosce e dispiaceri.
I miei versi più sinceri, quelli delle diciannove quando l’unico pensiero
è rivolto alla cena.
L’argentata falena che danza sopra le colline di lucciole d’agosto,
vi trovo in ogni posto della casa:
nella vostra stanza, in balcone a protestare controvento,
sparsi sul pavimento e sul lenzuolo del letto sfatto,
nel dolce quieto sonno profondo,
nella pagina più significativa di un libro letto e riletto.
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Terza persona plurale
Sono le occasioni che ci hanno portato fino ad oggi
qui, seduti in veranda tra un tiro di fumo e una goccia di vino.
Le situazioni e le coincidenze, dettagli cuciti su palpebre di sorrisi,
sentieri che mai sono tracciati dritti, ma curvano e zigzagano
[ininterrottamente
fra dedali di siepi coincidenti e incroci di rossi cespugli.
Sono dozzine di germogli sbocciati tra ciuffi verdi, ghiaia, sassi e levigati
[sanpietrini,
apertisi nei sagrati all’ombra di freschi sospirosi chiostri.
Sono fatti nostri che custodiamo gelosamente nelle pieghe del cuore,
negli angoli della nostra stanza.
Sono le attenzioni, i baci della buonanotte,
le carezze delicate date al rosa del tramonto,
gli abbracci stretti a sole spento.
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hubert / zanzim

Pelle d’uomo

Conosciamo, più o meno indirettamente, la pratica del matrimonio combinato, in cui la donna passa dalla casa
del padre a quella dello sposo come una
formale transazione economica. Attorno a questo evento si articola la storia di
Bianca, fittizia dama del medioevo italiano protagonista del fumetto Pelle d’uomo
ad opera di Hubert e Zanzim. Bianca può
infatti eccezionalmente conoscere in anticipo il futuro marito grazie a un segreto
delle donne della sua famiglia: una pelle
d’uomo da indossare per passeggiare autonomamente per le strade proprio come un
uomo, e infilarsi nelle taverne frequentate
dal suo promesso. Quella che inizia come
un’agevolazione a un matrimonio più sereno per la futura sposa, tuttavia, porta a
una serie di imprevisti: a Bianca infatti il
proprio alter ego “Lorenzo” con la sua inedita libertà maschile non dispiace... e non
dispiace nemmeno al promesso Giovanni,
che rivela preferenze sessuali diverse da
quelle del donnaiolo interpretato davanti
ai compagni di bevute. Chi non lo gradisce è invece il fratello di Bianca, che utilizza la sua nuova posizione di predicatore religioso per condannare le “licenziosità” del
sempre più impertinente “Lorenzo” e della
sua crescente combriccola di anticonformisti turbolenti. Nel frattempo Bianca
sposa Giovanni, di cui è ormai innamorata, ma ne rimane delusa perché il proprio
desiderio femminile viene trascurato come
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prescritto dal patriarcato, e vestire “Lorenzo” è l’unico modo che ha per condividere
una vera intimità col marito ignaro.
In vari modi dunque la trama mette in
luce i difetti, le limitazioni, le sofferenze causate dal modello obbligato di monogamia
eteronormativa e misogina. La soluzione
alle difficoltà sopraggiungerà infatti, dopo
alcune peripezie, quando delle alternative
sostituiranno questo rigido schema per meglio corrispondere alle variegate preferenze
ed esigenze di ciascun individuo, che potrà
sentirsi più sereno nei propri panni senza
nascondersi. Sono molte le sfaccettature
delle questioni di genere trattate, grazie
all’introduzione di diversi personaggi con
caratteristiche queer significative. Le azioni
di “Lorenzo” e i suoi compari per la liberazione sessuale e per i diritti omo-transessuali
ricorda, oltre che lotte sociali ancora in corso, anche le relazioni non convenzionali esistite durante la storia ma taciute dalla censura morale, e che oggi possiamo riscoprire.
Il disegno, a prima vista semplice e
umoristico, reinterpreta in modo perfettamente leggibile le figure umane filiformi, i
colori piatti e le architetture a prospettive
irreali provenienti dall’arte medievale, realizzando immagini accattivanti ed espressive. La leggerezza flessibile del tratto,
combinata col finale del racconto, genera
una sensazione di piacevole libertà.
(Elisa Rossello)
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sara zuccato – Loro
(varie tecniche, 2021)
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Edith Bruck, Il pane perduto, Milano, La
nave di Teseo, 2021, p. 126.
Edith Bruck è un’autrice unica nel panorama italiano: ungherese per nascita e lingua, italiana per adozione ed elezione («Ci
vorrebbero parole nuove, anche per raccontare Auschwitz, una lingua nuova, una
lingua che ferisce meno della mia, natia», p.
106) dopo una vita travagliata e tumultuosa
che l’ha vista giovanissima, solo tredicenne,
testimone degli orrori della guerra e dell’Olocausto e, successivamente, giovane donna
itinerante tra Israele e Europa alla ricerca di
una ricostruzione cui tutto il mondo anelava con lei. La sua vita, segnata da dolore e
brutalità, ma anche da passione e compassione, è continuamente e amorevolmente
oggetto della sua scrittura, in bilico tra «oltraggio e bellezza», parafrasando le parole
da lei adoperate per descrivere gli anni della
malattia del marito Nelo Risi («La Repubblica», 30 aprile 2017). Oltraggio e bellezza
della vita sono potentemente protagonisti
anche nel suo ultimo romanzo, edito da La
nave di Teseo nel 2021, finalista al Premio
Strega e vincitore di un riconoscimento forse ancora più significativo, il Premio Strega
Giovani 2021.
Il libro ripercorre la storia della scrittrice dall’infanzia vissuta poveramente in un
villaggio dell’estremo Est dell’Ungheria,

mentre le ombre della guerra e dell’antisemitismo si allungano velocemente sulla famiglia ebrea, alla feroce esperienza del lager
attraversata con la sorella Judit e consegnata
in tutta la sua crudezza, fino alla liberazione
e alla faticosa ripresa del vivere alla ricerca
di un “paese” da sentire proprio («La parola
patria non l’ho mai pronunciata: in nome
della patria i popoli commettono ogni nefandezza. Io abolirei la parola patria, come
tante altre parole», p. 105).
Edith Bruck non risparmia al lettore
la brutalità e l’iniquità che incontra; senza edulcoramenti, eppure con senso del
pudore, entra nelle sue dolorose relazioni
d’amore, nel suo desiderio di maternità
frustrato, nelle umiliazioni subite, ma anche nello sgomento per un mondo, quello
odierno, che la onora per la sua testimonianza, mentre, come smemorato, ricade
nella retorica di parole come “patria” e
“nazionalismo”.
Diversi sono i fili che la narratrice intreccia nel racconto della sua storia. Non
è necessario forse soffermarsi sulle cinque
“luci” che l’autrice stessa ha ricordato in
numerose interviste: cinque episodi di
umanità, miracoli di luce dentro il buio
del lager che l’hanno restituita alla sua
identità e alla sua umanità. Tre fili – la
scrittura e la parola, l’infanzia, il rapporto con Dio – vale la pena prendere tra le
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mani durante la lettura: disegnano alcuni
tratti del volto di Edith.
Edith Bruck sarebbe diventata scrittrice
anche senza la Shoah («La Repubblica», 22
febbraio 2021). Lo testimonia quel tema
sulla primavera che le valse da ragazzina,
unica della classe, un premio e una felicità tale da farla volare a casa a mostrare il
giudizio della maestra. Lo testimoniano le
sue parole: «Io ho sempre scritto e quando
non potevo da piccola perché avevo solo
un quaderno dalla scuola, scrivevo con il
pensiero a tutti, anche a Te» (p. 120). Ma il
desiderio di scrivere si fortifica dopo l’esperienza del lager: «Non vogliono ascoltarci;
è per questo che io parlerò alla carta», nella
certezza che «la carta ascolta tutto» (p. 73).
La scrittura consente a Edith di dare alla
luce come una madre («le parole da dire
stanno aumentando, se fossero bambini
concepiti ne partorirei tanti quanti ne sono
stati annientati», p. 83): davanti allo sconcerto della sorella che le rimprovera di avere
libri, ma non figli: «Anche i libri sono figli»
risponde schietta Edith.
Non è certo un caso che, dopo un viaggio babelico in diversi paesi, l’approdo di
Edith a un “Paese” coincida con la scoperta
di una nuova lingua cui affidare il suo racconto, parole nuove di cui è alla costante
ricerca nella sua cocciuta ostinazione che
la contraddistingue fin da bambina – uno
stile ruvido e crudo, eppure delicato come
la carezza di chi conosce il dolore.
L’infanzia di Edith è centrale. Con essa
il libro si apre e si chiude. A un passo dal
capitolo finale del libro, che contiene una
audace Lettera a Dio, Edith «sdoppiata,
scissa» da se stessa si guarda bambina: «mi
aveva preso una nostalgia dolorosa di me
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scalza, in corsa nella tiepida polvere della
primavera sulla viuzza Sei Case dove ero io,
senza passato, solo futuro, una vita fa» (p.
118). Quella bambina, Edith la racconta in
terza persona, con il suo soprannome, Ditke, non in prima persona come proseguirà
nel romanzo a partire dalla deportazione; la
racconta come una nonna racconta la sua
nipotina, con tenerezza, in uno sdoppiamento che ricorda quello vissuto da Liliana
Segre, che si definì “nonna di se stessa” davanti al Parlamento Europeo nel 2020, nel
Giorno della Memoria. Lo sguardo amorevole di Edith sulla piccola Ditke svela l’anima di una donna che ha custodito dentro
di sè la bambina schietta, chiaccherona e
assilante «con i suoi troppi “perché?”», attirata da Juja la pazza, «dai matti, dai vecchi seduti muti in strada al primo sole e dai
bavosi balbuzienti che voleva capire» (p.
12). Una ragazzina dall’intelligenza vivace
che osserva gli adulti intorno a lei, li provoca con il suo pensiero acerbo ma sincero
(«Mamma, mamma smetti di attribuire a
Dio tutto il Bene e non il Male. Dio non è
buono e cattivo insieme? Mamma non c’è
niente di giusto», p. 25), e impara la condivisione nella povertà: un padre povero
che torna a casa senza cappotto: qualcuno
ne aveva bisogno più di lui; una madre che
Edith definirà “evangelica”, anche se ebrea,
in costante colloquio con un «interlocutore
quotidiano» con cui comunicava con naturalezza nella lingua dell’ebraismo dell’Europa centrale, tanto da spingere la piccola
Edith a chiederle «in tono rappacificante
[...] se Dio parlava anche lo yiddish» (p. 21).
La schiettezza di Ditke non si perde in
Edith – così come non si perde la pratica
di colloquiare con franchezza e spontanei-
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tà, senza sovrastrutture o timori con il materno “interlocutore” – e si riversa in una
lettera diretta e senza infingimenti a Dio.
Il colloquio con Lui, le domande, la sfida a
Lui rivolta, si trasformano all’ultima pagina
in preghiera per non perdere il pane quotidiano della memoria, della luce della mente
e degli occhi – un pane che riecheggia quello perduto del titolo, abbandonato dalla madre alla partenza per la deportazione – per
continuare a testimoniare che questa donna
«infedele fedele» è «salva, orfana, libera» e
per questo ringrazia Dio, «nella Bibbia Hashem, nella preghiera Adonai, nel quotidiano Dio» (p. 123).
(Martina Dri)
Oliver Zimmer, Wer hat Angst vor Tell?
Unzeitgemässes zur Demokratie, Basel, Echtzeit Verlag, 2020, p. 181.
Si sarebbe tentati di pensare a una relazione di effetto-causa tra la recente sospensione dell’accordo quadro tra la Svizzera e l’Unione europea, decisa a sorpresa
dal governo svizzero, e la pubblicazione
nell’autunno del 2020 di questo saggio di
uno storico svizzero attivo all’Università
di Oxford, Oliver Zimmer, una tra tante
voci che di recente hanno espresso le loro
riserve nei confronti di alcuni meccanismi
che avrebbero limitato eccessivamente
l’autonomia decisionale della Svizzera. Ma
si commetterebbero due errori: in primo
luogo si sopravvaluterebbe l’impatto effettivo di interventi di questo tipo, anche
se il libro ha riscontrato un certo successo
(finora oltre 4000 copie vendute); e in se-

condo luogo si semplificherebbe troppo il
discorso proposto da Zimmer, che, lungi
dall’essere un pamphlet antieuropeo, è una
riflessione ben più profonda, complessa e
sfumata.
Dal suo punto di vista privilegiato di
studioso del liberalismo e della democrazia
tra Otto e Novecento, particolarmente aggiornato sulla situazione politica sia della
Svizzera sia del Regno Unito – una realtà che, naturalmente, offre tanti paralleli
con quella svizzera per quanto riguarda i
rapporti con l’Europa –, l’autore ci offre
alcune osservazioni a prima vista indipendenti, con le quali il lettore è invitato
a formare un quadro coerente. Eccone di
seguito alcuni pilastri. Secondo Zimmer:
1) Non si tratta certo di riattualizzare
il mito di Tell, il che sarebbe poco serio da
parte di uno storico del xxi secolo. Ciò che
Zimmer constata, invece, è che si tratta di
un mito molto potente, che malgrado tutti i tentativi di ridicolizzazione subiti (il
più celebre è probabilmente Guglielmo Tell
per la scuola di Max Frisch del 1971), risorge sempre. In altre parole, anche se non
piace a certi leader politici ed economici,
soprattutto a quelli più lontani dalla vita
concreta di tutti i giorni, nelle nostre democrazie è fondamentale, primariamente,
continuare a tenere conto della voce del
popolo e, secondariamente, non temere
di farlo – da cui, senz’altro, la domanda
(invito?) del titolo.
2) Si assiste, nel Regno Unito (ma
anche altrove, naturalmente), a un divario crescente tra, da un lato, una fascia
facoltosa, mobile, e influente, per lo più
con un diploma di una delle università
del triangolo Londra-Cambridge-Oxford,
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chiamati anche anywheres, e dall’altro lato
il resto della popolazione, i “reazionari”,
gli immobili o somewheres (la dicotomia è
di David Goodhart), spesso attivi in settori in via di delocalizzazione, in genere
residenti fuori da quel triangolo, in altre
parole: i perdenti della globalizzazione.
L’autore constata con una serie di esempi
che si sta normalizzando anche in modo
quasi incosciente nei primi, che chiama
“nuovi liberali”, un discorso altezzoso e
sprezzante nei confronti dei secondi, che
“non possono capire”, un discorso che si
pretende moralmente giustificato e che
è andato rafforzandosi dalla rottura del
Brexit e dai dibattiti che lo hanno preparato. A questo proposito lo storico propone
un parallelo con la Francia dell’Ottocento,
dove ci fu la stessa tensione tra liberali e
democratici, manifestatasi per esempio
quando François Guizot, primo ministro
di Luigi Filippo, per difendere il suffragio
censitario restrittivo in vigore (soglia di
200 franchi di tasse per avere il diritto di
eleggere), invitava la (grande) maggioranza di esclusi: «Arricchitevi!».
3) Espressione della paura causata
dalla maggioranza “illiberale”, alla quale i
nuovi liberali tendono a dare la colpa del
Brexit, è la tendenza – osservata in tutte
quelle che (per pigrizia?) continuano a
chiamarsi “democrazie liberali” – a cercare di tenere sotto controllo i cittadini,
per esempio trasformando molti problemi
fondamentalmente politici, ai quali tradizionalmente si trova(va) una soluzione
legislativa dopo un dibattito tra parlamentari (eletti), in questioni giuridiche
(“diritizzazione” della politica e di molte
questioni di società). Questa reazione che
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per lo più avviene dall’alto verso il basso –
e non dal basso verso l’alto come dovrebbe
in una democrazia alla quale è caro il principio di sussidiarietà – trova i terreni più
fertili proprio nelle istituzioni sovrannazionali, tra le quali spicca la Commissione
europea, i cui decreti fanno senz’altro comodo alla fascia dei “vincenti”, ma in un
numero crescente di ambiti rendono vane
le decisioni parlamentari presi “dal basso”
da persone democraticamente elette negli
Stati membri. Presso i nuovi liberali «la
diffidenza nei confronti dei cittadini europei» va di pari passo con «la fiducia nell’espertocrazia europea» (p. 144).
4) Nei discorsi politici e storiografici in Svizzera, sulla scia di Frisch e di un
revisionismo storico, hanno predominato
dagli anni Settanta del secolo scorso e continuano a predominare quelli che, considerandosi moderni e alcuni anche liberali, ostili alla difesa spirituale e favorevoli
all’«eliminazione del Sonderfall» (p. 58),
non mancano un’occasione per rimpiangere il non coinvolgimento della Svizzera,
la sua esistenza in riva al «grande fiume»,
e per renderla più piccola di quanto lo è
realmente. Favoriti, oltre che dalle università, dall’amministrazione pubblica e
dai media, questi discorsi di “apertura al
mondo” sono stati riproposti di recente da
storici quali Andreas Holenstein, Thomas
Maissen e Jakob Tanner.
5) Tra i rappresentanti dei “nuovi liberali”, che si distinguono appunto per
mezzi finanziari e intellettuali («Geist
und Geld»), Zimmer annovera tra tanti
altri anche un Eric Gujer, caporedattore
della nzz, e un Daniel Thürer, professore
di diritto molto attivo sul piano europeo.
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Anche se probabilmente per altri motivi
(il primo perché i costi economici sono
troppo elevati, e il secondo per l’incompatibilità con il sovrannazionalismo), li accomuna la volontà di finirla una volta per
tutte con i miti, e in particolare con quello
d’indipendenza di Tell: troppo poco efficiente, e troppo emozionale, e perciò imprevedibile e incontrollabile.
6) Si è così creato un ponte ideologico
“contro natura” tra i liberali economici e
quelli culturali. Infatti, è molto probabile
che un leader di una multinazionale e una
professoressa per esempio in scienze umane
tendano entrambi a considerare lo Statonazione come un relitto del tutto superato.
Sarebbe arduo se non impossibile riassumere il discorso di Oliver Zimmer in
una formula: «Il mito di Tell è sempre in
agguato» o «non si possono liquidare le
emozioni identitarie legate alle nazioni»
sarebbero forse corrette, ma incomplete.
Tuttavia non ci sono dubbi che si tratti
di una messa in guardia contro il ricorso,
spesso per comodità, a soluzioni sovrannazionali e contro il deficit democratico
proprio delle istituzioni europee odierne.
È forse una perorazione di ciò che rende
la Svizzera particolare, complessa, e – si
potrebbe desumere – per ora ancora ben
lontana dalla situazione britannica, caratterizzata, per l’appunto, da una divisione
sociale profonda e dalla mancanza crescente di un sentimento di appartenenza identitaria, per cui lo Stato si limita a
fungere da hotel (immagine proposta, già
nel 2005, dal rabbino britannico Jonathan
Sachs, citato a p. 139), che offre una stanza pulita in cambio di una tassa, ma certo

nessun senso di lealtà collettiva. In realtà
questa indeterminazione è forse una delle
forze del saggio di Zimmer, privo di formule facili ed estraneo a ogni ragionamento
nero-bianco, e in cui anche gli schemi politici classici destra vs sinistra si sfaldano.
Tra i tanti punti di forza va menzionato anche il trattamento retoricamente
abile di Zimmer di voci (per esempio di
colleghi storici) da lui criticate: ne cita
numerosi brani, anche molto estesi, senza
mai contraddirle direttamente ma facendone sentire progressivamente le debolezze argomentative (scorciatoie, problemi
metodologici come fonti inadatte, adozione di un’ottica ideologica ecc.). Infine,
va rilevato sia il numero sia la diversità
notevoli delle fonti e degli esempi citati.
Il puzzle che ne risulta non attinge solo a
brani di altri storici, ma anche ad articoli
di quotidiani, trasmissioni radiofoniche,
discorsi, rapporti giuridici, saggi di filosofia (politica), opere letterarie (non manca
un lungo brano del dramma di Schiller),
e consta di fonti sia anglosassoni che
svizzere e più in generale in lingua tedesca. Oltre agli storici (Tony Judt, Herbert
Lüthy), incontriamo innumerevoli politici
(Christoph Blocher, Angela Merkel), scrittori (Hans Magnus Enzensberger, Thomas
Hürlimann, Gertrud Leutenegger, Ruth
Schweikert), critici letterari (Peter von
Matt), filosofi (Norberto Bobbio, Jeremy
Waldron), economisti (Dani Rodrik), politologi (Vernon Bogdanor) – impossibile
nominarli esaustivamente – che rendono
la lettura del libro di Zimmer un’esperienza rinfrescante e molto attuale.
(Renato Weber)
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francesca lacaita insegna al Liceo Statale “Carlo Tenca” di Milano. Dopo aver con-

seguito il dottorato di ricerca in anglistica presso l’Università degli Studi di Genova, è
stata lettrice ministeriale all’Università di Francoforte e di St. Andrews (Scozia). Si occupa
di tematiche politiche e culturali europee, in particolare di conflitti nazionali, confini, e
idee di Europa. Ha pubblicato vari lavori, fra cui il volume Anna Siemsen. Per una nuova
Europa. Scritti dall’esilio svizzero (FrancoAngeli, 2010).

jordi valentini, nato a Lugano nel 1994, è dottorando presso l’Università degli

Studi di Torino, dove svolge una ricerca sulla poesia degli anni Settanta legata ai movimenti di contestazione in Italia. È redattore di «Cenobio» e collabora con la Casa della
Letteratura per la Svizzera italiana, come co-curatore della rassegna di poesia contemporanea “SpazioBianco”.

mario frasa, cresciuto sulle sponde del Verbano, si è laureato in filologia romanza a

Zurigo. Ricercatore universitario, poi insegnante di italiano in un liceo a Milano, quindi
responsabile incaricato della messa in atto delle politiche giovanili federali e del Consiglio
d’Europa, ha dedicato l’ultimo ventennio della sua attività professionale alla redazione
del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana e del Repertorio toponomastico ticinese.

fabio pagliccia, nato a Milano nel 1977, è dottore di ricerca. Si occupa di letteratura

otto-novecentesca, di autori in dialetto ed emergenti. Suoi contributi sono usciti in volumi collettanei e sulle riviste «Letteratura e dialetti» (di cui è stato redattore), «Critica
letteraria», «Opera Nuova», «Poeti e poesia». Collabora alla pagina culturale del «Corriere
del Ticino».

lorenza noseda si è laureata in Pedagogia e Psicologia sociale della famiglia all’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per vent’anni ha presieduto l’Associazione
degli Amici dell’Accademia d’architettura di Mendrisio, che ha distribuito borse di studio
a duecentoquaranta studenti provenienti da oltre venti paesi. Ha esordito nella narrativa
con Gente di frontiera (Varese, Macchione editore), raccolta di racconti con cui ha vinto
il Premio Chiara inediti 2019.

mattia frigerio, nato nel 1992, ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo fra

Chiasso e Mendrisio, prima di laurearsi in italianistica all’Università della Svizzera
italiana di Lugano. Dal 2016 a oggi ha pubblicato quattro romanzi fantasy. Essere al
presente è la sua prima breve raccolta poetica.

sara zuccato

Nata a Verona il 29 luglio 1994, Sara Zuccato è sempre stata propensa alle arti grafiche.
Si è diplomata alla Scuola Grafica Salesiana di San Zeno a Verona e ha proseguito il
proprio percorso di studi frequentando la triennale in cultura e lingue orientali alla
Università Ca’ Foscari di Venezia. Attualmente lavora come libera professionista.
Nel tempo libero è autrice di canzoni, sia per i testi che per la musica.
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