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giuseppe mendicino

Beppe Fenoglio a cento anni dalla nascita.
Storie di Langhe e di libertà

interventi

«E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo
sognato, quando nessuno più se l’aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e
nemmeno finirlo e morì prima di vederlo pubblicato, nel pieno dei quarant’anni.
[...] Una questione privata è costruito con la geometrica tensione d’un romanzo di
follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l’Orlando furioso, e nello stesso
tempo c’è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era
stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti
i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione, e la furia».
Così Italo Calvino scrisse nella prefazione al suo Il sentiero dei nidi di ragno, quando
Einaudi lo ripubblicò nel 1964.
Beppe Fenoglio è uno dei più originali scrittori italiani del Novecento. Nato
ad Alba il 1 marzo 1922, si innamora sin da ragazzo della letteratura, con una
particolare passione per la cultura e la lingua inglese. Un modo per sfuggire alla
demagogia e al provincialismo del regime fascista, rifugiandosi e aprendosi a un
mondo di libertà e di intelligenza. Appaiono interessanti alcuni punti di contatto
con Luigi Meneghello: nati a distanza di pochi giorni uno dall’altro, entrano nella
Resistenza dopo un breve apprendistato militare come allievi ufficiali; entrambi
anglofoni sia pur in tempi e modi diversi, vivono il loro impegno da partigiani coniugando etica civile, amore per la libertà e spirito critico. Ribelli per giusta causa,
anticonformisti, diffideranno sempre di ideologie e appartenenze. Il registro letterario di Meneghello segue il filo dell’ironia, quello di Fenoglio una tensione dove
la disillusione e l’avversione per la retorica, pur presenti, lasciano spazio a un’idea
stoica ed eroica dell’esistenza.
Nonostante le modeste condizioni economiche della famiglia, il padre è macellaio, il talento di Fenoglio per la letteratura e la storia spinge la madre a iscriverlo
al ginnasio-liceo classico. Interrotti gli studi universitari, nel 1943 si trasferisce a
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Roma per svolgere il corso ufficiali; dopo l’8 settembre riesce a tornare fortunosamente ad Alba e nel gennaio successivo entra nelle file dei partigiani, prima nei
garibaldini poi nei badogliani. Combatte più volte in prima linea; la conoscenza
dell’inglese gli consente inoltre di fungere da ufficiale di collegamento con le
missioni alleate. Dopo la guerra affianca al lavoro presso una ditta vinicola di
Alba il mestiere di scrittore, prima pubblicando presso Einaudi poi anche presso
Garzanti. Il paesaggio nebbioso e apparentemente tranquillo delle Langhe farà da
sfondo a tutte le sue opere, divenendone a tratti coprotagonista. Per Fenoglio quel
paesaggio non è il luogo della prima giovinezza e della nostalgia come per Pavese,
non ha nulla di mitico. È invece una presenza viva, che accompagna le peripezie
dei protagonisti delle sue storie, anche nel tempo atmosferico, specie quando li
avvolge di nebbia o di pioggia. I crinali delle colline, che formano quelle lingue
di terra da cui deriva il nome «Langhe», sono il luogo del viaggio, nella ricerca
come nella fuga. I rittani, alte e profonde fessure tra i poggi, spesso scavate da un
torrente, sono un elemento naturale che caratterizza più di altri il paesaggio nelle
sue pagine. Il fiume Tanaro e i suoi ponti, durante la guerra insidiosi per mine o
agguati, condizionano spostamenti e vie di fuga. «Queste cominciano a essere le
Langhe del mio cuore: quelle che da Ceva a Santo Stefano Belbo, tra il Tanaro e
la Bormida, nascondono e nutrono cinquemila partigiani e gli offrono posti unici
per battagliarci» (Appunti partigiani 1944-1945, Einaudi, 1994).
Quando muore, nel febbraio del 1963, Fenoglio aveva raggiunto una tranquilla
notorietà, soprattutto per i racconti pubblicati nella raccolta I ventitrè giorni della
città di Alba e per due brevi romanzi, La malora e Primavera di bellezza. Avrebbe
voluto pubblicare un romanzo assai più esteso e complesso, ma era frenato dal desiderio di riscrivere più e più volte per perfezionare la stesura, e dai dubbi espressi
a suo tempo da Elio Vittorini sullo stile di La malora, che forse gli avevano tolto
sicurezza. Dopo la sua morte verranno pubblicate le due opere più apprezzate dalla
critica e dai lettori: un altro romanzo breve, Una questione privata, orma giunto alla
stesura definitiva, e Il partigiano Johnny, certo destinato a una serrata revisione,
ma convincente anche nelle diverse bozze lasciate dall’autore.
In Una questione privata, prima la nebbia poi la pioggia e il vento seguono il
cammino disperato di Milton tra sentieri, crinali e rittani, e incupiscono il vortice
di ansia e di rammarico che lo agita. Il libro è per molti il risultato più alto dell’opera di Fenoglio: vicende e speranze individuali si scontrano con la durezza estrema
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della guerra, in un racconto incalzante ma preciso, sia nei ritmi dell’azione sia
nella scelta delle parole. Una corsa contro il tempo, tra fango e pallottole, per
salvare e per salvarsi. Una storia sorprendente, nelle motivazioni del protagonista
e nelle sue peripezie, con echi letterari a volte espliciti, più spesso semisommersi,
come nel richiamo alla poesia If di Kipling («If you can keep your head when all
about you / are losing theirs and blaming it on you; / if you can trust yourself
when all men doubt you...»). Il tutto con uno stile veloce, caratterizzato da improvvisi scarti narrativi e cambi di scena, quasi una partitura jazz. «Già sparavano,
di moschetto e di mitra, a Milton pareva di non correre sulla terra, ma di pedalare
sul vento delle pallottole».
Le colline morbide e la vegetazione aspra delle Langhe emergono e divengono
coprotagoniste soprattutto nei due capolavori pubblicati dopo la sua scomparsa.
Nelle opere precedenti, soprattutto I ventitrè giorni della città di Alba e La malora,
le Langhe affiorano solo a tratti, come sfondo necessario, luogo delle memoria
e della presenza. Il paesaggio è ritratto nel modo oggettivo e rapido di autori
americani come Faulkner e Steinbeck, scoperti e amati proprio in quegli anni.
Nel racconto Un giorno di fuoco, scritto nel 1954 e pubblicato nello stesso anno
nella rivista «Paragone», la descrizione diviene anche denuncia di un degrado
ambientale che sarebbe divenuto ancora più grave negli anni a venire: «Hai mai
visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti
delle fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce piú un filo d’erba. Un’acqua
più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte
sotto la luna. E poi c’è il castello, sempre nella parte bassa, che una volta doveva
essere anche più bello di quello di Monesiglio, ma adesso se ne va in briciole e il
comune ce lo lascia andare». In La malora i riferimenti alla natura scorrono tra le
pagine in rapidi accenni, salvo che nel forte incipit: «Pioveva su tutte le Langhe,
lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra».
Nei due romanzi postumi invece il paesaggio avvolge le vicende, è descritto dal
punto di vista del protagonista e pare accordarsi espressivamente al suo stato d’animo. La villa della ragazza amata è densa di luce e di musica jazz nel ricordo di certi
momenti felici. Anche la canzone amata da Milton e Fulvia, Over the rainbow, ha
un connotato atmosferico che diventa paesaggio. L’arcobaleno lo immaginiamo
sempre in un ambiente naturale, raramente in città. La stessa villa appare invece
brutta e desolata nel giorno del ritorno disperato di Milton, quando tutto sembra
7
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crollargli addosso. Nello stesso commento di Calvino citato all’inizio troviamo
una frase che tratteggia e sintetizza i temi principali di questo gioiello narrativo:
«è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di
parole precise e vere».
Il partigiano Johnny viene pubblicato da Einaudi nel 1968. Il curatore Lorenzo
Mondo assembla due diverse stesure del libro mirando alla leggibilità e scorrevolezza più che alla coerenza filologica dei dattiloscritti e raggiunge lo scopo, tant’è
che il libro ha un immediato successo di critica e lettori. Un eccesso di editing?
Non mi pare sia un caso isolato nel panorama letterario italiano e non solo; in
ogni caso Mondo, già responsabile della pubblicazione di Una questione privata,
realizza un capolavoro nel capolavoro: il libro appassiona. Anche il titolo è scelto
da lui, in modo impeccabile del resto: è il giovane partigiano Johnny il protagonista di questa storia, un ragazzo idealista e generoso, che sceglie la via delle
montagne più per amore di libertà che per odio verso gli avversari: «Partì verso le
somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile,
nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua
normale dimensione umana».
Il viaggio di Johnny è un peregrinare forzato, tra colline e rittani, boschi e vigne, cascine isolate e piccoli borghi, per combattere contro i fascisti e per sfuggire
agli accerchiamenti, specie dopo la resa e l’abbandono di Alba, il 3 novembre del
1944. Un muoversi che a tratti ha il sapore della libertà in altri momenti quello
della paura di morire, a un passo dalla fine della guerra. In caso di cattura erano
ben scarse le speranze di sopravvivere. Il paesaggio diviene tutt’uno con la tensione dei partigiani in fuga: «Oltre Mango, stava il vero Sinai delle colline, un vasto
deserto con nessuna vita civile in cresta ed appena qualche sventurato casale nelle
pieghe di qualche vallone. La notte era completa, il sentiero invisibile sotto i piedi
tentanti, e un vento sinistro, come nascente da un cimitero di collina, soffiava a
strappi, come per una frizione dei suoi stessi strati di gelo».
Nei momenti di incerta speranza, quando Johnny tenta di liberare l’amico
Ettore dai fascisti che lo hanno condannato a morte, anche il paesaggio pare addolcirsi: «Camminava verso la lontanissima Langa, un po’ svanito in testa e un po’
ondulante, languidamente benvenendo e godendosi i tratti pianeggianti. C’era,
all’inizio del cammino, una certa dolcezza nell’aria e nella tinta della terra, anche
nel vento, ma Johnny non poteva sentirla appieno».
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L’ultimo inverno di guerra, con le colline innevate, porta con sé il gelo di altre
morti e di altre sconfitte, ma anche i riflessi e le morbidezze di un avvenire pieno
di possibilità, e ormai prossimo:
Allegramente, sportivamente solcò la neve fino al cancello riuscì all’angolo
per una vista d’insieme. Tutto il mondo collinare candeva di abbondantissima
neve che esso reggeva come una piuma. Assolutamente non sopravviveva traccia di
strada viottolo sentiero e gli alberi del bosco sorgevano bianchi a testa e piede, nerissimo il tronco, quasi estrosamente mutilati. E le case tutt’intorno indossavano
un funny look, di lieta accettazione del blocco dell’isolamento. Pareva un giorno
del tutto estraneo, stralciato alla guerra, di prima o dopo essa.

interventi

Anche il gelo notturno non agghiaccia più l’anima – a primavera sarà tutto
finito – pensa: «E Johnny entrò nel ghiaccio e nella tenebra, nella mainstream del
vento. L’acciaio delle armi gli ustionava le mani, il vento lo spingeva da dietro
con una mano inintermittente sprezzante e defenestrante, i piedi danzavano perigliosamente sul ghiaccio affilato. Ma egli amò tutto quello, notte e vento, buio e
ghiaccio, e la lontananza e la meschinità della sua destinazione, perché tutti erano
i vitali e solenni attributi della libertà».
L’orgoglio di Johnny si lascia temprare anche dall’inverno, la stanchezza e il
freddo sono un’ultima messa alla prova: «Un vento polare dai rittani di sinistra
spazzava la sua strada, obbligandolo a resistere con ogni sua forza per non esser
rovesciato nel fosso a destra. Tutto, anche la morsa del freddo, la furia del vento e
la voragine della notte, tutto concorse ad affondarlo in un sonoro orgoglio. – Io
sono il passero che non cascherà mai. Io sono quell’unico passero!».
Anche la trasposizione cinematografica del Partigiano Johnny, realizzata da
Guido Chiesa nel 2000, mette ben in evidenza il paesaggio brumoso e nebbioso
delle Langhe, grazie anche alla fotografia di Gherardo Gossi.
Se Beppe Fenoglio avesse avuto il tempo di rivederlo, il libro sarebbe stato
probabilmente “normalizzato”, avrebbe magari assunto la perfetta struttura a incastri di Una questione privata, con analoghe qualità di chiarezza linguistica. Ma
proprio l’incompiutezza stilistica lo rende un’opera epica e unica nel panorama
letterario italiano, di grande freschezza e forza espressiva, sia nella rappresentazione
degli umori e dei furori dei personaggi, sia in quella del paesaggio, al tempo stesso
cangiante e immutabile.
9
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A Fenoglio non penso si possa attribuire il titolo di narratore, almeno nella
definizione di Walter Benjamin, di colui che racconta cose vissute o conosciute, contrapposto al romanziere, all’inventastorie. Nel testo non mancano incongruenze di tempi e di luoghi rispetto agli eventi storici, le ha evidenziate di
recente Gabriele Pedullà nell’accurata introduzione all’ultima ristampa Einaudi
del libro. Torna alla mente il capolavoro di Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano,
dove l’autore inserisce vicende vissute sull’Isonzo nei giorni di guerra sull’altipiano dei Sette Comuni. In entrambe le opere infatti, di grande diversità stilistica,
non è la fedeltà diaristica ai fatti il tema dominante, bensì la rappresentazione
vera, ben scritta e appassionante di una tragedia storica e individuale. L’obiettivo
della qualità letteraria e della verità intellettuale prevale sulla puntuale annotazione degli eventi, rendendo i due libri pietre miliari della letteratura del nostro
Novecento.
Il distacco tra l’autore e le sue pagine non ha il senso di una mutevole propensione letteraria, dove una volta prevalgono ironia e dissacrazione, nei Ventitré
giorni della città di Alba, altre volte l’epos e la forza etica degli ideali, come nel
Partigiano Johnny. Fenoglio ha dato ampie prove, nei giorni della Resistenza
come in quelli della malattia senza speranza, del suo modo eroico, stoico e libero
di concepire l’esistenza. Alcuni suoi coetanei hanno scritto di Resistenza senza
averla mai fatta, altri hanno tuonato strali retorici dopo aver voltato gabbana, lui
no: dopo aver detestato con tutta l’anima da ragazzo la demagogia fascista, contrapponendole il respiro libero della cultura anglosassone, è stato un partigiano
vero, sin dal gennaio del 1944. Insomma, se Johnny è solo in parte Fenoglio, è
comunque il giovane che avrebbe voluto essere e che per tutta la vita ha cercato
di essere.
Negli anni successivi al 1968 saranno pubblicate altre versioni del Partigiano
Johnny, frutto di scelte filologiche diverse, da parte di Maria Corti, Dante Isella e
Gabriele Pedullà. Le analisi filologiche sono il frutto di un lungo e accurato impegno, ma ai più giovani, più che studiarlo, consiglio di leggerlo Il partigiano Johnny,
in una qualunque di queste versioni, lasciandosi trascinare dai fatti e dalle parole,
seguendo le vicende umane e guerresche di un ragazzo che sceglie di lottare con
umiltà, dignità e coraggio per la libertà di tutti. «E pensò che forse un partigiano
sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo
stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno».
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L’immagine di Beppe Fenoglio in collina, lo sguardo perso verso le Langhe,
mirabilmente ritratto dall’amico Aldo Agnelli, rende il senso di un uomo solitario, ma partecipe del passato e del futuro della sua terra.
Leggendo le sue ultime pagine, scritte nel 1962 quando sapeva di avere poco
tempo davanti a sé, si comprende come la fine della passione del vivere inizi proprio con la fine dell’interesse per i paesaggi delle Langhe: «Si ritrasse dal finestrino. L’amore del paesaggio era stata forse la prima cosa che gli si era spenta dentro.
Quindici anni fa (molti ma non troppi) quell’albero solitario, che aveva appena
intravisto, con la sua cupola di foglie arrovesciata nella zona argentea del cielo,
l’avrebbe inchiodato, gli si sarebbe fatto ripensare anche nel colmo della notte. Si
comincia presto a morire, dovette pensare, e ci si mette poi tanto» (Figlia, figlia
mia, in Beppe Fenoglio, Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2018).
Beppe Fenoglio muore la notte tra il 17 e il 18 febbraio del 1963 per un tumore
ai polmoni, dopo molte sofferenze, sopportate con estrema dignità, senza poter
parlare, comunicando con amici e partenti attraverso il mezzo che aveva amato
per tutta la vita: la parola scritta, impressa a mano su biglietti di carta.
Il giorno successivo alla sua scomparsa, «La Stampa», il giornale più letto nella
sua regione, gli dedicherà poche righe in cronaca, tra decessi per incidenti automobilistici e il suicidio di una ballerina; nessuna immagine di libri o di paesaggi.
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livio ceschin – Sul fiume, d’inverno
(acquaforte, puntasecca, 2020)
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Stella di cenere di Cesare Lievi

interventi

Cesare Lievi nasce a Gargnano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, nel
1952; è regista teatrale, drammaturgo, traduttore dal tedesco (Goethe, Hölderlin,
Kleist, Hofmannsthal, Trackl, Strauß) e poeta. L’esordio in poesia avviene con la
raccolta Stella di cenere (Marsilio, 1994), a inaugurare la collana poesia diretta da
Giovanni Raboni. Nei primi anni ’80, con il fratello Daniele, aveva dato vita al
Teatro dell’Acqua, una compagnia sperimentale che grazie all’intelligenza delle
scelte drammaturgiche dell’uno e alla novità delle scenografie curate dall’altro, si
era segnalata agli addetti ai lavori; nel breve torno di pochi anni, i fratelli Lievi
riescono così ad accedere ai più prestigiosi teatri europei. Colpito da un male
incurabile, Daniele muore nel 1990, a soli trentasei anni. Le poesie di Stella di
cenere sono state composte fra il 1986 e il 1990, nei cinque anni in cui, diagnosticata la malattia, Daniele lotterà per sopravvivere. Il dolore causato dalla notizia, la frustrazione e la rabbia per la sorte ogni giorno più evidente e inevitabile,
il tentativo di un gesto apotropaico e la disperazione per la sua inutilità sono
all’origine dei testi.
La poesia di Lievi è estremamente lucida nel riportare il dolore, nel rilevare
la precarietà della condizione umana, nel cogliere l’impotenza di fronte al male;
nessuno spazio è concesso al sentimentalismo, tutto pare controllato, algido; è
assente ogni forma di melodia (rarissime le rime, per esempio). Il verso è spigoloso, segue l’estro dell’immaginazione o il filo di un discorso a suo modo logico,
razionale. La raccolta si segnala nel panorama della poesia contemporanea per il
dettato asciutto, per la libertà nella scelta del metro che si adegua all’urgenza del
dire e al fluire di immagini crude che restituiscono senza sconti smarrimento e
angoscia. I capisaldi di questa poetica sono una conseguenza della formazione
europea di Lievi e che per decenni si è confrontato con la dizione, con la parola
pronunciata, che deve essere compresa immediatamente.
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Stazioni
Il libro è il resoconto dell’elaborazione e dell’accettazione del dolore causato
dalla perdita imminente e dall’assenza che seguirà. In Cigni e gabbiani presso la riva,
il primo testo della raccolta, viene suggerito un luogo:
Cigni e gabbiani presso la riva
a un torso di pane inzuppato d’acqua
e di scarichi a disfarsi
vecchi passeggiano come ombre
spinte da lontani latrati
fino e noi vorremmo a questo fiume
esistere.1

È la sponda del fiume che separa dall’aldilà: l’Acheronte, mitico fiume dei morti, a
cui nell’opera si rinvia ben sette volte.2 È in questo luogo frequentato dalla letteratura di tutti i tempi che la voce poetante si colloca per salmodiare il proprio canto
funebre. Qui forse spera di vedere il caro defunto un’ultima volta, forse vuole aiutarlo nel trapasso o dare l’estremo saluto. La riva di Acheronte è, in questa raccolta,
il luogo della poesia, dove la poesia si fa, dove si rende concreta la parola. Il processo
di elaborazione e accettazione del lutto è vissuto con lucidità via via crescente: ne
danno testimonianza alcuni testi, sistemati come snodi-chiave nel procedere della
lettura, stazioni di svolta nella cronaca del dolore. Il testo appena segnalato è la prima di queste stazioni, posto in apertura a posizionare la voce. La seconda stazione è
Porto la tua morte come pelle e zaino
e la vita svia
solo la coltre esterna
la scorza di pulviscolo... a Francoforte
nel sonno il tuo respiro di morente

1 Cesare Lievi, Stella di cenere, Padova, Marsilio, 1994, p. 7.
2 I rinvii sono alle pp. 27, 101, 109, 110 (due occorrenze), 115 e 119; se si considerano gli affini,

per campo onomasiologico, fiume-fiumi, fossi, ruscello e Reno (pp. 7, 25, 29, 31 e 103) i rinvii al fiume
sono in tutto 12.
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era dono
che quietava
non sapendo che presto avresti gettato
su di me e dentro, il tuo corpo,
ora è la vita che mi porto addosso,
unghie e capelli grevi.3

È significativo che qui la morte sia riconosciuta senza incertezze con un aggettivo
possessivo: «tua» – ciò che nei testi precedenti non era ancora accaduto – e che
l’apertura dichiari una condizione ormai definitiva: i versi che seguono descrivono il prima e il poi del fatto di cui ci si è dati ragione. L’importanza di questa poesia, per comprendere il percorso verso l’accettazione dell’assenza, è sottolineata
dall’essere posta dopo una lunga dichiarazione di smarrimento: Mi sono dissipato
nel tempo, dove si leggono immagini tra le più crude dell’intera raccolta, in un
confronto serrato fra l’io poetante e generici “altri” («i gitanti»), una indistinta
alterità composta di individui ignari e indifferenti. Un altro indizio che sottolinea
l’importanza di Porto la tua morte è la posizione nella raccolta: la seconda parte,
aperta citando l’Antigone: «Dimenticare i morti è oltraggio», dove il resoconto
con il dolore si fa più serrato. In chiusura di questa seconda parte si legge la terza
stazione, un testo che esplicita l’accettazione e il dialogo con la morte
Portami non importa dove – dove
la terra più lieve che l’aria oscilla,
luna o stella, notturna cagna azzànnami
al collo, al regno dei fratelli eterni
dove annegàti e parlàti
potrò stargli vicino come un cucciolo
e cantare antiche arie stonando.
Qui, per questo al tuo macello vengo,
ai tuoi denti, alla tua febbre,
esaudiscimi e riempimi di bava.4

3 Lievi,
4 Lievi,

Stella di cenere, p. 79.
Stella di cenere, p. 97.
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Il dialogo avviato con la morte è espressione del desiderio di poter vedere o
incontrare ancora una (ultima?) volta il defunto, nel «regno dei fratelli eterni»,
dove poter stare in un’atmosfera caratterizzata dalla tenerezza («come un cucciolo») e dalla complicità (anche «stonando»). La voce poetante è dunque disposta a
una sofferenza estrema («azzànnami [...] annegàto [...] al tuo macello vengo») per
questa possibile visita oltre l’Acheronte, fino a sottostare ai «denti» e alla «febbre»
e a farsi riempire «di bava», sostanza di fusione e mescolamento, indicatore di familiarità profonda e possibilità di tornare ad essere tutt’uno con la materia, quindi con la condizione del fratello, indizio del desiderio di un ricongiungimento
intimo. Insieme alla disponibilità a raggiungere il fratello si legge qui la completa
accettazione del dolore e della perdita.
La quarta e ultima stazione, in cui si certifica il ritorno alla vita e alle consuetudini – pur con la consapevolezza che tutto è cambiato – è l’ultimo poemetto,
ampio e narrativo – poco meno di centosessanta versi – in cui, con procedere
accumulativo, viene fornito il resoconto di cosa sia «la morte dell’altro». Questa
formula apre ciascuna delle lasse che lo compongono, tranne la prima: «La morte
dell’altro [...] fu essere squartato»; «La morte dell’altro è pomeriggio acquoso»;
«La morte dell’altro è febbre»; «La morte dell’altro è paura spalancata» e infine:
«La morte dell’altro è destarsi un mattino di settembre». La morte dell’altro, pare
suggerire Lievi, è lasciare che la morte sia, intorno a noi, e faccia il proprio corso,
perché anche il dolore è vita:
... non c’è disperazione o rancore,
per questo gli angeli vengono a folate
e reggono ciò che resta della vita
a stendardo di trionfo
né rabbia
gli angeli
si veste mirandosi allo specchio
cambiando camicia e calzoni mille volte
è pronto, va in teatro, lì, come uno straccio
calpesta vittorioso al mondo il suo destino.5
5 Lievi, Stella di cenere, p. 121. Gli «angeli» sono gli stessi, beninteso, che in uno dei primi testi
«accompagnano [...] / al sonno fetido dei morti» (p. 15, v. 7); nel diverso contesto in cui agiscono gli
angeli (qui «reggono ciò che resta della vita / a stendardo di trionfo») è da vedere anche la mutazione
dell’atteggiamento dell’io poetante nei confronti della morte.
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Il finale della raccolta dunque è senza «disperazione o rancore», ed è consegnato a un’immagine pacificante anche se non serena: gli angeli che reggono
come uno stendardo «ciò che resta della vita», sono il corrispettivo del disincanto
che lasciano in eredità le esperienze dolorose, con l’accettazione di un destino
ineludibile e del dolore che caratterizzerà i giorni a venire. Gli ultimi quattro
versi dicono il ritorno alla vita, fugace e parziale, al teatro, quello vero ma anche
quello della vita quotidiana, nel quale, di fronte a una platea ignara, Daniele in
un’ultima occasione riprende la propria parte e accetta il proprio destino, con un
gesto di finzione estrema.
Sintassi
La poesia d’apertura, Cigni e gabbiani presso la riva, accoglie il lettore lasciandolo perplesso e quasi spiazzato, quasi trasfigurando la condizione di perplessità
e confusione di chi inizia a mettere per iscritto ciò che ancora non conosce. Tre
soggetti grammaticali (i «cigni e i gabbiani», i «vecchi», e «noi») sono disposti in
una catena sintagmatica disarticolata dalla posposizione «a disfarsi» – al termine
della frase mentre sarebbe stato più naturale incontrarlo subito dopo il «torso di
pane» – e dall’assenza di un verbo reggente («sono»). Nel penultimo e nell’ultimo
verso, gli spazi bianchi multipli segnalano che «a questo fiume» dovrebbe seguire
«fino» e, analogamente, «esistere» dovrebbe seguire «noi vorremmo»: segnalano
cioè che la sequenza dei frammenti delle frasi con soggetto «i vecchi» e «noi» è da
ricostruire.
Le tre frasi del primo testo sono disposte a incastro, parti dell’una interrompono il fluire dell’altra, con una disposizione incoerente; la sintassi, all’inizio
della raccolta,6 pare dunque in crisi, riflesso dello smarrimento e dell’incapacità
di tradurre il reale in una catena linguistica coerente e lineare. La voce poetante
traduce la propria confusione nel tessuto dell’opera. La sintassi è una delle spie
che segnalano l’evoluzione del tentativo di elaborare il dolore e suggerisce che
6 Si vedano anche le successive Ecco il silenzio, una ferita (p. 9), con il raddoppiamento del
termine «fine» nell’ultimo verso, e Nel parco vecchi fasciati in cappotti (p. 11), dove si leggono altre
sequenze sintagmatiche costruite con tecnica ad incastro, simili a quella mostrata.
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l’inizio non avviene sotto i migliori auspici; una rapida scorsa alle pagine permette però di notare che le incertezze iniziali vengono progressivamente meno e,
dopo una fase in cui i testi sono ridotti a termini minimi (quasi il dolore comprima le possibilità di analisi e di pronuncia), la voce poetante ritrova la capacità
di dire il lutto con linearità e ricchezza di senso.7 La terza e ultima sezione della
raccolta infatti è composta di tre poemetti ampi e articolati, come non si danno
nelle sezioni precedenti, l’ultimo dei quali è costruito con particolare attenzione ai rimandi interni.8 L’ordine sintattico ritrovato e l’uso del passato remoto,
tempo verbale tradizionalmente destinato alla ricostruzione memoriale, sono
indizi della ristabilita percezione del tempo, condizione preliminare necessaria
alla narrazione di ciò che è accaduto. Ecco l’incipit del primo di questi ultimi
componimenti:
Al ristorante cinese rise la morte […]
e qualcuno elencò, desunti dal giornale,
sintomi, illustrò decorsi, “fanfare, fanfare”.
Mentre in bocca si scioglieva il dolce sapore della soia
era dicembre
per terrore disse “fanfare”
per scongiurare il Golgota, pensieri
che d’allora sempre seguono quei commensali
come vermi, tarli per la barca dei morti.9

Qui «Golgota» e «barca dei morti» indicano esplicitamente la sofferenza e la fine
della vita. I tre poemetti finali sono il culmine e il coronamento, se si può dire
così, del percorso compiuto attraverso il dolore.

7 In una posizione intermedia fra l’incapacità di dire coerentemente e la possibilità di raccontare
compiutamente si può collocare Mi sono dissipato nel tempo (p. 75).
8 L’attenzione con cui Lievi assembla la raccolta va vista anche nell’insistenza sul numero tre sul
quale è esemplata non solo l’ultima sezione, la terza, composta di tre poemetti, ma anche l’intera
raccolta: la prima e la seconda sezione riuniscono rispettivamente 30 e 12 testi, multipli di 3.
9 Lievi, Stella di cenere, p. 101.
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Tempo
Il processo di ripensamento e accettazione del dolore è collocato in un arco
temporale definito: una giornata. La raccolta è disseminata di indizi che segnalano la progressione dello svolgimento: «ed è mattino / stordito / senza fine» (p. 9,
vv. 6-8); «Il mattino è cenere azzurra» (p. 27, v. 1); «La colazione del mattino sa /
di cenere...» (p. 15, vv. 1-2); ribadite dal «è alba d’inverno» (p. 19, v. 2). Queste
indicazioni precise sono però sconfessate da altri segnali, e talvolta l’evoluzione
dei testi pare piuttosto muoversi dentro un tempo individuale, non assoluto; sembra rimanere invischiata in una scansione temporale nebulosa, approssimativa:
«Millenni sgusciano in questa sera / [...] e questa sera in millenni» (p. 25, vv.
1 e 3); «Niente [...] accorda al giorno / che avanza con stupidità / [...] e niente
alla notte / che avanza...» (pp. 35-36, vv. 17-19). Nonostante questa percezione approssimativa, testo dopo testo si giunge al crepuscolo: «È una tiepida sera
d’ottobre» (p. 53, v. 1) si giunge, pur faticosamente, al termine di una giornata,
accompagnati dalla sensazione che fa «impastate di sconforto le ore, tutte, / della
notte e del giorno / ma è sempre notte, è sempre giorno» (p. 113, vv. 11-12). Il
disorientamento, insomma, non impedisce che arrivi sera, che si esaurisca il tempo di cui Stella di cenere è il resoconto: «La morte dell’altro è pomeriggio acquoso»
(p. 115, v. 39) si legge nell’ultimo testo. Con la conclusione della giornata ideale,
giunge anche la nuova alba, nuovo cominciamento: «La morte dell’altro è destarsi
un mattino di settembre» (p. 120, v. 64).
Cristianesimo
Se guardiamo ai segnali di carattere più marcatamente culturale, quelli riconducibili alla religione cristiana sono certamente suggestivi. Leggiamo infatti:
«mangio il pane / dei morti» (p. 75, vv. 9-10), un dolce tradizionale lombardo,
originario del milanese e del brianzolo, che si usa consumare il 2 novembre, nel
giorno in cui la Chiesa Romana commemora i defunti; leggiamo anche: «Pentecoste ci promette...» (p. 83, v. 3). Insieme a questi, altri indizi rimandano alla
vicenda narrata dai Vangeli: «per scongiurare il Golgota» (p. 101, v. 10) riferito ai
patimenti del fratello, e poi:
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... la ferita inferta
e ricevuta, l’oltraggio, il bacio
ma Dio lascia gli enigmi come sono:
camminare è obbligo e vero
verso (che nome dire?)
dove svela il paradosso la sua carne
dove si cancella
perché silenzio.10

Dove va notato il «bacio», che richiama l’episodio con protagonista Giuda
nell’Orto dei Getsemani, e quel «paradosso» della carne tramite il quale la carne
stessa, il corpo del fratello, svela la propria mortalità, come avevano impedito di
sospettare l’impeto e la spavalderia giovanile nell’età del pieno vigore. I riferimenti ai Vangeli sono anche altri:
così un mattino acquoso vide
i piedi della Maria scendere
le scale lungo un muro a calce
[...]
così ascoltò una frase lieve
scandita da un giovane soldato
scherzando, baciò Giacomo...11

dove è chiaro che alcuni protagonisti delle vicende evangeliche rimandano al contesto
nel quale è trasfigurata l’agonia. Negli ultimi versi il riferimento al Golgota ritorna:
... che suoni della parola
pure l’ultima sillaba e resti un’eco nel cavo del morente
a proclamare giusta la fine, perfezione
del vano e del tempo, del corpo e Golgota
delle sue primavere, venerdì
verdi e violetti, vesti, del suo macabro trionfo
del suo sale:
sereno sia l’ultimo battito.12
10 Lievi,
11 Lievi,
12 Lievi,
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Stella di cenere, p. 107, vv. 111-118.
Stella di cenere, p. 110, vv. 21-23 e 26-28.
Stella di cenere, p. 114, vv. 24-31.
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Con il nuovo riferimento al Golgota troviamo altri particolari più o meno
espliciti che rinviano agli ultimi istanti di un morente, in un contesto dai tratti
cristiani: la Parola (che Lievi indica con la minuscola); il venerdì, giorno in cui
secondo tradizione Gesù è morto in croce; un probabile rinvio ai paramenti della
liturgia è «verdi e violetti» (viola, in particolare, è il colore impiegato nelle cerimonie funebri, ma anche per l’Avvento e la Quaresima). A suo modo esplicito
allora sarà il distico «Quante corone gravarono in osanna / il capo? Gioventù era il
suo nome...» dove i vocaboli «corone» e «osanna», rinvii alle celebrazioni funebri,
sono attribuiti a un soggetto di nome «Gioventù», vocabolo indiziato di essere la
dilatazione di Gesù, a cui lo accomunano molti tratti sonori.
Nell’ultimo componimento è dichiarata l’accettazione della scomparsa: «morto / senza lasciar cenere, non risorto» (p. 117, vv. 66-67); le parole che concludono la vicenda terrena del fratello negano qualsiasi ipotesi di una concezione
religiosa della morte (quindi della vita) entro cui collocare il lutto. Il «Dio» più
volte chiamato in causa non è concepito da Lievi secondo quanto suggerito da
nessuna religione: «Dio lascia gli enigmi come sono» (p. 107, v. 116) recita un
verso sufficientemente esplicito.
La morte del fratello è ribadita nei versi successivi: «perché il nulla cresce [...] / le
stelle inceneriscono»13 dove la parafrasi del titolo indica l’acme della raccolta e, al
tempo stesso, media la crudezza dell’affermazione e ne esalta il contenuto di dolore, in uno dei rari luoghi dove fa capolino il potenziale lirico della poesia di Lievi.
A questo stadio del processo elaborativo la figura del fratello è ormai trasfigurata
in un’entità non più mondana e, come tale, chiamata affettuosamente «stella»:
«Viaggiò tutta Europa, uccello smarritosi nel passo / [...] ma poi trovò vagando
un’orma / nel guado una crepa [...] stella...».14
Vittorio Sereni
Le parole che Cesare Lievi impiega per dichiarare la morte del fratello hanno
un corrispettivo, che vale la pena di indagare, nelle «stelle spente» di Un posto di
vacanza di Vittorio Sereni (iv, 34):
13 Lievi,
14 Lievi,

Stella di cenere, p. 119, vv. 119-120.
Stella di cenere, pp. 109-110, vv. 1 e 17-19.
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Ma non si creda [...]
Non si badi all’implorante dalle rive,
sa essere buon simulatore.
Di fatto si stremava su un colore
o piuttosto sul nome del colore da distendere
sull’omissione, il
mancamento, il vuoto:
		
l’amaranto,
luce di stelle spente che nel raggiungerci ci infuoca
o quale si riverbera frangendosi su un viso
infine ravvisato, mentre la barca vira...15

In questo passo si possono leggere, oltre alle «stelle spente», altri elementi riscontrabili nella raccolta di Lievi che, supponiamo accidentalmente, si mescolano alla
sua biografia: il dialogo con la sponda opposta, luogo di ambientazione di Stella
di cenere («l’implorante dalle rive», pur se «impostore»), un accenno alla pittura,
arte in cui il fratello eccelleva («si stremava su un colore / [...] da distendere»), una
suggestione per il titolo («stelle spente»), il valore del ricordo («un viso / infine
ravvisato»), l’immagine della barca che se ne va (portandosi l’ultimo carico di
defunti?), situazione familiare alla famiglia Lievi che ha abitato – Cesare ancora
oggi – una casa affacciata a un porticciolo.
È per lo meno curioso che l’analogia di ordine lessicale («le stelle inceneriscono» e le «stelle spente») fra il poemetto di Stella variabile e l’omologo di Stella
di cenere mostri anche una parentela nell’ordine della dispositio: entrambe le locuzioni sono infatti all’acme del testo di maggiore ambizione, in uno snodo in
cui palesano, con una perifrasi, un caposaldo dell’opera stessa: in Sereni «stelle
spente» sono i defunti; in Lievi «le stelle inceneriscono» riformula ed esplicita la
morte del fratello.
Non può passare inosservata, a questo punto, l’analogia fra i titoli delle raccolte, e che uno dei temi ricorrenti nella poesia di Sereni è proprio il dialogo con
i morti. In Gli strumenti umani non pochi testi vertono su questo argomento;16 la
15 Vittorio

Sereni, Poesie, edizione critica a cura di Dante Isella, Milano, Mondadori (“I Meridiani”), 1995, p. 229; corsivo nostro.
16 Si vedano almeno: Via Scarlatti, tutta la sezione Apparizioni o incontri dove spiccano, esplicite, Un sogno, Ancora sulla strada di Creva, Intervista a un suicida, Sopra un’immagine sepolcrale,
La speranza, Il muro, I ricongiunti e La spiaggia. Tutte le citazioni provengono dall’edizione Isella.
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raccolta, inoltre, inizia citando la «cenere»: «Oltre anche più s’abbuia / è cenere e
fumo la via»17 (in un distico di impronta dantesca); e finisce con La spiaggia, dove
leggiamo «I morti non è quel che di giorno / in giorno va sprecato, ma quelle /
toppe d’inesistenza, calce o cenere»18 dove ritroviamo nuovamente quella «cenere»
che contraddistingue il titolo della raccolta di Lievi.
Ancora: il testo d’apertura di Stella variabile recita:
interventi

Quei tuoi pensieri di calamità
e catastrofe
nella casa dove sei
venuto a stare, già
abitata
dall’idea di essere qui per morirci
venuto
– e questi che ti sorridono amici
questa volta sicuramente
stai morendo lo sanno e perciò
ti sorridono.19

È la descrizione dell’ultimo saluto dato a un morente,20 situazione entro cui si
collocano i testi del poeta gardesano; Un posto di vacanza, inoltre, è ambientato,
come è noto, sulla riva del fiume Magra, che Sereni ribattezza «acheronte» (ii,
37), dove è presente un «traghettatore» (i, 16; ii, 35) e dove si parla o, per lo
meno, si tenta di comunicare con un «interlocutore» (vi, 26)21 e ascoltare «le voci
sopraggiunte in coda al fortunale» (vi, 30), di «quei transitanti un attimo come

17 Sereni, Poesie, p. 103.
18 Sereni, Poesie, p. 184.

Il termine «cenere» / «ceneri» compare anche in Viaggio di andata e
ritorno, Le ceneri e Corso Lodi (pp. 111, 119 e 150).
19 Sereni, Poesie, p. 189.
20 Espliciti dialoghi con persone morte sono anche nei testi: Lavori in corso ii, Ogni volta che
quasi, Niccolò, In salita e Autostrada della Cisa.
21 È risaputo che il dialogo che Sereni tenta di instaurare ha come interlocutore privilegiato
Franco Fortini, convocato in apertura del testo con i versi di un epigramma dedicato proprio a
Sereni; è altresì noto che tale dialogo non ha in Fortini l’unico destinatario.
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persone vive» (iv, 10), perifrasi per indicare le voci dei morti. Non solo, scrive
Sereni: «Chissà che lì [dalla foce] traguardando non si allacci nome a cosa / ...
(la poesia sul posto di vacanza)». Sulla riva di questo fiume, secondo il progetto
poetico dell’autore, è possibile trovare la poesia recuperando il legame fra nome
e cosa; è possibile «Sentire / cosa ne dicono le rive / (la sfilata delle rive | le rive |
come proposte fraterne...» (ii, 12-14, corsivo nostro) dove l’aggettivo non sarà trascorso senza colpire l’immaginazione di Lievi. Allo stesso modo non sarà trascorsa
senza lasciare traccia un’immagine dei primi versi: «Un fiume negro [...] un bel
fiume negro d’America».22 Questo particolare può aver sollecitato in Lievi l’emersione di alcuni motivi biografici: infatti da molti anni ha una casa in Brasile, dove
si reca frequentemente e conosce bene la geografia del paese latino americano per
aver visitato varie regioni e città.
Thomas Stearns Eliot
Altre sollecitazioni che hanno determinato la fisionomia di Stella di cenere sono
probabilmente venute da un testo molto amato dal drammaturgo: Ash Wednesday
di T.S. Eliot. A tacere del titolo, uno dei temi del poemetto è il possibile dialogo
con i morti. Le analogie puntuali rilevabili fra i testi non sono molte; forse solo il
riferimento coloristico contenuto in «Who walked between the violet and the violet
/ Who walked between / The various ranks of varied green» (iv, 1-3)23 sembrerebbe
essere trasmigrato nei «... venerdì / verdi e violetti, vesti, del suo macabro trionfo».24
Piuttosto sembra aver agito una memoria culturale che ha favorito il passaggio da
un testo all’altro di alcuni elementi: significativa, per esempio, è la presenza comune
di un’immagine che rinvia alla cacciata dal Paradiso; in Eliot: «spitting from the
mouth the withered appleseed» (v, 35);25 in Lievi: «Cos’è l’albero e il seme / da

22 Poco importa, qui, che il «fiume negro» sia, nelle intenzioni di Sereni, un omaggio a Vittorini
e alla letteratura statunitense.
23 Thomas Stearns Eliot, Opere, a cura di Roberto Sanesi, Milano, Bompiani, 1986, p. 142.
24 Lievi, Stella di cenere, p. 114, vv. 29-30. Ma verde e viola sono colori che si incontrano anche
in Waste Land, il secondo più volte per indicare la luce del crepuscolo.
25 Eliot, Opere, p. 146.
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cui l’albero, e il frutto / che mangiamo e sputiamo?».26 Analogo è il rinvio al corpo
umano, con sineddoche, con particolare insistenza sulle ossa:
Shall these bones live? Shall these
Bones live? And that which had been contained
In the bones (which were already dry) said chirping
[...]
Let the whitness of bones atone to forgetfulness
[...]
The wind will listen. And the bones sang chirping
[...]
Under the juniper-tree the bones sang, scattered and shining...27

interventi

In Stella di cenere leggiamo numerose volte il vocabolo «ossa», anche nella variante
«ossi»;28 le più significative sono «ossi / che tìnnano come sonagli»29 poiché anche
in Ash Wednesday le ossa stanno suonando o cantando, e «in fosse comuni ci rosicchiamo le ossa»30 a suggerire il disfacimento del corpo dopo la morte.
Sia nel testo di Eliot sia in quello di Lievi si trovano immagini di un corpo che
diviene luogo di trasformazione, che diviene humus, materia organica utile a generare altra vita. Con la differenza che in Stella di cenere il tono è meno distaccato:
... And I who am here dissembled
Profer my deeds to oblivion, and my love
To the posterity of the desert and the fruit of the gourd.
It is this which recover
My guts the strings of my eyes and the indigestible portions
Which the leopard reject...31
26 Lievi, Stella di cenere, p. 105, vv. 81-83.
27 Eliot, Opere, pp. 136-138; l’uso ripetuto

del vocabolo «ossa» in riferimento alla morte o ai
morti è anche in Waste Land, ii, 116; iii, 186; v, 390 e in East Coker, i, 8.
28 Complessivamente in Stella di cenere il vocabolo «ossa» appare 7 volte (pp. 27, 35, 39, 45,
67, 77 e 102).
29 Lievi, Stella di cenere, p. 35, vv. 3-4.
30 Lievi, Stella di cenere, p. 77, v. 51.
31 Eliot, Opere, p. 891; senza dimenticare «That corpse you planted last year in your garden /
Has it begun to sprout?» (Waste Land, i, 71-72).
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Si confronti con:
sulle mani cresceranno le ortiche?
Sui piedi i biancospini velenosi?
[...]
Cresceranno
sugli occhi gli sterpi della morte?
Nei polmoni brucheranno le capre?
Alle reni strapperanno l’ultima foglia? 32

Ma Lievi ha certamente subito l’influenza di altre opere di Eliot. Si vedano i passi
i, 1-19 e ii, 54-77 di Little Gidding, l’ultimo dei Four Quartets, dedicato all’inverno, stagione in cui è ambientato Stella di cenere. Sul tema del corpo umano che
una volta morto si rigenera in altra vita, in East Cocker si legge: «Old fires to ashes,
and ashes to the earth / Which is already flesh, fur and faeces, / Bone of man and
beast, cornstalk and leaf» (i, 6-8).33
I dry Salvages, il terzo quartetto, in cui l’elemento naturale dominante è l’acqua, è ambientato in riva a un fiume (come Stella di cenere); già nei primi versi
ritroviamo l’«April» (i, 12),34 che Eliot ha reso celebre con l’incipit di The burial
of the dead; in Stella di cenere l’unico mese che viene nominato è proprio Aprile:
«Staccatevi mie parole mani / scioglietevi nei giorni / d’aprile canzonette / vorrei
comporre non / nenie di morte / canzonette d’aprile / canzonette vorrei comporre».35 Da Waste Land potrebbe derivare l’affermazione in Stella di cenere: «Non si
è vivi né morti / eppure vivi e morti»36 poiché in i, 39-40 si legge: «I was neither
/ Living nor dead».37 Anche nell’opera dell’inglese, è risaputo, il fiume è fondamentale: Eliot ambienta la prima e la terza parte del poema sulle rive del Tamigi,
la quinta parte ha come sfondo il Gange.
In The fire sermon, il poemetto centrale,38 il personaggio che parla è Tiresia e,
nella nota che accompagna il testo, l’autore precisa: «benché sia semplicemente
32 Lievi, Stella di cenere, p. 118, vv. 91-92 e 96-99.
33 Eliot, Opere, p. 272.
34 Eliot, Opere, p. 288.
35 Lievi, Stella di cenere, p. 59, vv. 4-10.
36 Lievi, Stella di cenere, p. 106, vv. 104-105.
37 Eliot, Opere, p. 84.
38 Testo in cui ritroviamo l’ambientazione invernale e il riferimento alla morte del fratello, tratti

che caratterizzano Stella di cenere.
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uno spettatore e non un “protagonista”, è però il personaggio più importante del
poema, poiché unisce tutti gli altri. Proprio come il mercante da un occhio solo,
venditore d’uva passa, si fonde col Marinaio Fenicio, e quest’ultimo non è completamente distinto da Ferdinando principe di Napoli, così tutte le donne sono
una sola donna, e i due sessi si incontrano in Tiresia».39 La figura dell’indovino
tebano infatti, come narra già Esiodo, è caratterizzata da questo particolare anatomico: «I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, / Old man with
wrinkled female breasts, can see» (iii, 218-219),40 ribadito poco oltre: «I Tiresias,
old man with wrinkled dugs» (iii, 228).41
Alla figura di Tiresia allude il passo di What the thunder said, quinta parte di
Waste Land, in cui Eliot sembra sovrapporre la figura del veggente a quella di Cristo, reinterpretando Luca 24,13-53 dove si racconta dell’incontro dei due apostoli
con Gesù, risorto, sulla strada di Emmaus: «Who is the third who walks always
besides you? [...] I do not know whether a man or a woman / – But who is that
on the other side of you?» (v, 359 e 364-365).42 Nella indecifrabilità di genere è
da leggere un richiamo a Tiresia.
Abbiamo visto che la voce poetante di Stella di cenere si colloca sulla sponda
di un Acheronte dove si avverte il «bisbiglio d[e]i morti», dove «qualcuno divina
il volo degli uccelli», inoltre è possibile «lèggere il cielo [...] / lèggere / le mani», e
dove i morti «Dicono [...] addio». È un luogo destinato alla divinazione e, afferma
la voce poetante, «cercammo di cogliere auspici / [...] cercammo mammelle»; in
un testo successivo: «i fratelli patteggiano la morte / mordendole i capezzoli secchi»,43 i «capezzoli secchi» rivelano che «i fratelli» si sono rivolti a Tiresia forse per
un ultimo disperato quanto inutile tentativo di mediazione.44 Anche in Stella di
cenere Tiresia è una figura centrale, omologo dell’interlocutore di Un posto di vacanza, ma con i tratti dell’indovino tebano anziché di un traghettatore dantesco.
39 Eliot, Opere, p. 118.
40 Eliot, Opere, p. 98.
41 Eliot, Opere, p. 100.
42 Eliot, Opere, p. 110.
43 Lievi, Stella di cenere, p. 31, v. 4; p. 53, vv. 5-7; p. 69, v. 1; p. 43, vv. 3 e 5; p. 89,
44 In Il mattino è cenere azzurra la voce poetante, dalla riva dell’Acheronte, invoca:

vv. 4-5.
«prendimi
per mano, mordimi, / nell’aria avvelenata segni il tuo dito / la strada del passaggio al nulla» (p. 27,
vv. 12-14).
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Altro elemento che Stella di cenere ha in comune con Waste Land è la figura di
Ariele, il folletto della Tempesta di Shakespeare. Orme di Ariele è un testo teatrale
scritto da Cesare e messo in scena con Daniele al Teatro dell’Acqua nel 1985
(ultimo degli spettacoli rappresentati a Gargnano) e poi ripreso al Festival Mondiale del Teatro di Amburgo nel 1989, negli anni in cui il regista stava appunto
scrivendo sul dolore. Eliot chiama in causa lo spirito dell’aria indirettamente,
quando in The Fire Sermon riassume in alcuni versi il momento del primo atto
della Tempesta in cui Ferdinando rammemora la morte per naufragio del padre,
re di Napoli, e del fratello: «Musing upon the king my brother’s wreck / and on
the king my father’s death before him» (iii, 191-192).45 A Lievi non sarà sfuggito
che nel testo di Shakespeare non è menzionato il fratello ma solo il padre, e la
figura del fratello dunque spicca come un’aggiunta. Né questo è l’unico passo in
cui Eliot rinvia allo stesso brano della Tempesta: già in The burial of the dead si
legge: «(Those are pearls that were his eyes. Look!)» (i, 48):46 una riproposizione
delle parole che Ariele canta a Ferdinando: «Of his bones are coral made; / Those
are pearls that were his eyes» (atto i, scena ii). Ariele, poi, è chiamato in causa
nell’ultimo e decisivo poemetto di Stella di cenere:
(Nell’anno fermo a incerta ora
volò Ariele come un pazzo
fregandosi della gora
della morte e del suo chiasso.
Baldacchini d’oro eresse
e squallide stanze dove
attori, le vesti smesse
del giorno diedero prova
della vita
del ritorno)47
45 Eliot, Opere, p. 98.
46 Eliot, Opere, p. 84; ribadito in A game of chess: «Those pearls that were his eyes» (II, 125), p.

90. Eliot pubblicò, tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, gli Ariel poems. L’atmosfera del
primo di questi poemetti, Journey of the Magi – non così gli altri – ricorda da vicino l’atmosfera di
Stella di cenere: «Avvento», «inverno» e «neve» sono tre vocaboli che si incontrano, pur con frequenze differenti, anche nel testo di Lievi.
47 Lievi, Stella di cenere, pp. 118-119, vv. 100-109.
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Il folletto della Tempesta è figura positiva, leggera e spensierata, è colui che placa la disperazione di Ferdinando e che, agli ordini di Prospero, si prodiga affinché
gli eventi portino alla conclusione migliore; è insomma lo spiritello che prende a
cuore l’esito positivo della vicenda. Dal passo riportato si comprende che svolge
questi stessi compiti anche in Stella di cenere, dove erige un baldacchino e favorisce
il «ritorno» dei morti a nuova vita. Ariele è la figura a cui Lievi pare consegnare,
al termine di una così difficile elaborazione, un messaggio positivo: sia un folletto
buono e premuroso ad aver cura della rinascita.
Acqua
«La morte dell’altro è pomeriggio acquoso»48 è una delle affermazioni, tra le
più perentorie, a conclusione del percorso luttuoso. L’aggettivazione impertinente segnala, come vedremo, un tema rilevante: basti dire che rare sono le pagine
di Stella di cenere in cui non si incontra l’acqua, sia essa citata esplicitamente o
richiamata da un vocabolo afferente.49 Il primato spetta a «neve» (24 occorrenze)50
a rinforzare la percezione dell’assenza di vita e dell’annullamento che si accompagna all’«inverno» (14 occorrenze).51 I termini «fiume» e «ghiaccio» (associato a un
48 Lievi, Stella di cenere, p. 115, v. 39.
49 In totale i rinvii all’acqua, comprese

le 24 occorrenze di «neve», sono 53; ecco l’elenco (fra
parentesi il numero di pagina): «acqua» 6 (31, 43, 75, 95, 106, 110); «lago» 1 (51); «fiume» 3 (7,
31, 103); «fossi» 1 (47); «ruscello» 1 (29); «gelo» 6 (21, 43, 55, 87, 96, 116); «ghiaccio» 2 (55, 103);
«nevischio» 1 (37); «pioggia» 2 (93, 109); «temporale» 1 (45); «lacrime» 2 (13, 109); «abbeverarsi»
1 (25); «nubi ... scrosciano» 1 (29); «s’imbroda ... il tempo» 1 (85).
50 Il vocabolo «neve» si trova in Stella di cenere, pp. 17, 35, 41, 55, 57, 73, 77, 87, 89 (3), 95 (2),
96, 102 (2), 103 (3), 104, 109, 110, 116 (2).
51 Il primo rinvio alla stagione più fredda appare al lettore di Stella di cenere già alla terza poesia: «inverno quasi da sempre» (p. 11, v. 4); poco dopo «è alba d’inverno» (p. 19, v. 2), a ribadire la
stagione fredda, che richiama la morte, la sospensione della vita; ma tutta la raccolta è disseminata
di rimandi analoghi: «un inverno di gioia» (p. 57, v. 6); «Parole come alba d’inverno» (p. 67, v. 1);
«sono accreditati inverno e angoscia» (p. 87, v. 2); «in un inverno» (p. 103, v. 50); «inverni [...] / con
false primavere, con falsi autunni» (p. 104, vv. 68-69). Alcuni rinvii alla stagione fredda sono obliqui:
«Eccoci e domani muore l’anno, / noi con lui...»; «è dicembre» (p. 29, v. 12); «per l’anno che nasce»
(p. 43, v. 4); «corre verso l’inizio l’anno» (p. 44, v. 2); «seguiranno gennai a iosa» (p. 85, v. 6); «era
dicembre» (p. 101, v. 8); «tra luminarie natalizie / [...] tempo d’avvento» (p. 104, vv. 58-59).
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«inverno» trasformatosi in «primavera») si trovano poi associati in: «il fiume dove
pesanti lastre di ghiaccio / percuotevano la riva scendendo lente»:52 è un’immagine
del terzultimo testo, quando il processo di elaborazione del lutto è alle battute
finali; indica il disgelo, la primavera, il riattivarsi della Natura, il movimento delle
lastre di ghiaccio è il rinnovarsi del ciclo vitale dell’acqua che corre al mare per poi
tornare in cielo e così via. È il ritorno alla vita.
Anche nella poetica di Sereni l’acqua è un elemento decisivo, non solo perché
nel Posto di vacanza assume i connotati del fiume che separa il mondo dei vivi
dall’aldilà, ma perché anche Sereni, come Lievi, è affascinato dall’ambiente lacustre essendo nato a Luino, sulle sponde del lago Maggiore. Nelle opere di Eliot
l’acqua, ne abbiamo già accennato, in veste di fiume, sia esso Tamigi o Gange, o
lago, Starnbergersee o Lemano, è lo sfondo ambientale prediletto. In altri luoghi
però l’acqua è chiamata a una funzione significante ben determinata: «Temete la
morte per acqua», sono le parole, divenute note, della chiaroveggente Madame
Sosostris che preannunciano la morte del marinaio fenicio Phlebas, protagonista
di Death by water. Qui l’acqua svolge una funzione trasfiguratrice, agisce concretamente sul corpo del marinaio ha una funzione simbolica ben precisa: è una
tomba, luogo di morte ma anche di rinascita: «A current under sea / Picked his
bones in whispers» (iv, 3-4);53 la carne grazie al lavorìo dell’acqua si fa parola;
anche il destino di Daniele Lievi, come quello di Phlebas, è trasformarsi in parole:
nelle parole del fratello.
L’aggettivazione impertinente usata da Lievi non vale solo per il «pomeriggio»,
leggiamo anche di un «mattino acquoso».54 È nel secondo testo dell’ultima sezione della raccolta, e la coppia sostantivo/aggettivo divide il testo in due metà il cui
tono e atmosfera sono opposte: immagini di tristezza e, a tratti, di disperazione
caratterizzano la prima parte; episodi e sentimenti di quiete e relativa serenità
caratterizzano la seconda. Per comodità riportiamo il testo:

52 Lievi, Stella di cenere,
53 Eliot, Opere, p. 106.
54 Lievi, Stella di cenere,
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Viaggiò tutta Europa, uccello smarritosi nel passo.
A Parigi in un sudicio albergo
tappezzerie divorate da topi da tempi immemorabili
pianse
non ricordava l’odore delle lacrime
il sasso che fanno in gola
che spazzano via, che singhiozzano...
paura di morire cancella tutto
e lui era il nulla di una foglia
tritata dai denti della pioggia.

interventi

Quante volte accadde!
E sempre fu neve e Acheronte
d’estate neve e Acheronte
di primavera quando i germogli... Acheronte
cielo nero da attraversare gli occhi fissi
alla luce dell’altra riva nell’acqua
ma poi trovò vagando un’orma
nel guado una crepa, gioia, colori
stella, nel vuoto vesciche, polmone
rubato a bestie morenti, cuore, uomini
così un mattino acquoso vide
i piedi della Maria scendere
le scale lungo un muro a calce
il secchio degli stracci greve
nella mano e li disse eterni
così ascoltò una frase lieve
scandita da un giovane soldato
scherzando, baciò Giacomo
corresse il gesto di un attore
guardò la madre abbandonata al sonno
all’ombra d’un muro la cagna
quieta la lingua tremante per la calura
ai piedi, fida attimi.
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La svolta fra la disperazione che segna la prima parte del testo e la relativa
serenità che caratterizza la seconda, serenità preparata dall’«orma» e dalla «crepa», diviene effettiva grazie a quel «mattino acquoso». «Acquoso» dunque vuole
indicare l’appartenenza alla dimensione della mutevolezza, del cambiamento, da
leggere accanto a «glicini / che sfanno il corpo in acqua [...] / che sono già morto
già cenere» e in opposizione al desiderio espresso con: «vorremmo essere carne che
non marcisce»; un desiderio destinato a rimanere insoddisfatto, compensato, se si
può dire così, dalla speranza «che non ci sia fine quand’è finita».55
L’acqua dunque non è semplicemente il fiume inteso come luogo dell’attraversamento verso l’aldilà, dove si incontra Tiresia per un dialogo con i morti,
o l’allegoria della vita con il suo trascorrere. L’acqua è, soprattutto, il luogo del
disfacimento, del dissolvimento, il luogo dove è possibile divenire tutt’uno con
tutto, è la dimensione intermedia fra la vita e una nuova vita; è il luogo dove
avviene il cambiamento di stato: il corpo marcisce, si disfa, diviene “nulla” («Sia
vero nulla il tuo regno o Dio»)56 per trovare nuova forma. Questa potenzialità ci
è segnalata proprio con l’aggettivo «acquoso»: ciò che è acquoso è ciò che può o
potrebbe condurre al cambiamento, alla metamorfosi. A conferma di questa interpretazione dell’elemento acqua, arriva, l’ultima poesia di Al ritmo dell’assenza 57
sulla madre, morta pochi anni or sono, che riportiamo per intero:
Visitazione
Sono alle tue spalle nel buio
e tu mi senti, lo sento
perché tremi. La chiave fatica ad aprire.
Colpa dell’umido, della stagione
brumosa ed esiti: ti giri.
Il lago è un buco nero.
«Sono qui sono venuta perché
volevo...».

55 Lievi, Stella di cenere, p. 95, vv. 4-5; p. 89, v. 10; p. 73, v. 8.
56 Lievi, Stella di cenere, p. 36, v. 21.
54 Cesare Lievi, Al ritmo dell’assenza, Milano, MC Edizioni, 2020,
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Vai verso il molo, il tuo passo assomiglia
al pallido refrain di una canzone.
«Sono qui sono venuta perché
dovevo...».
		 Guardi
le onde, una dopo l’altra, schiuma e schiuma.
«Non chiedere, non dire nulla.
Immergi i piedi,
le ginocchia, il ventre, bevi: acqua
in ogni poro, nelle fibre, nelle
ossa e saprai chi sono, immergi gli occhi,
bevi.»
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In questa poesia è confermata l’importanza simbolica dell’acqua come luogo di
trasformazione e di passaggio verso una dimensione che accomuna con i morti.
Non solo: recuperando gli indizi che lasciano trapelare una concezione circolare
della vita (un’idea di circolarità presente nel poemetto di Sereni e nell’opera di
Eliot), il lettore è costretto a rivedere, almeno in parte, il dolore che attraversa
Stella di cenere e a reinterpretare le immagini del corpo in disfacimento, che la
costellano, e il dolore vi si legge con uno sguardo più positivo, come l’inevitabile
tappa verso la rigenerazione.
Due opere differenti, insomma – di autori distanti – hanno offerto a Cesare
Lievi parole e situazioni per contenere prima, e per dire poi il dolore di un’assenza
che si profilava con insopportabile certezza. Prendendo forma nella poesia, la
lucidità e lo strazio dell’assenza hanno trovato un percorso espressivo per farsi
parola.
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Il dramma liturgico medievale
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Un’esigenza di drammatizzazione è rilevabile fin nelle radici più remote del canto di chiesa. All’inizio fu il semplice canto responsoriale dove il popolo interveniva
con brevi ritornelli alla fine del recitativo del celebrante: poi fu la volta del canto
antifonico che, originato in Persia, attraverso l’Antiochia conobbe una vasta diffusione in occidente nella forma dell’alternanza tra due cori. Ma in realtà la stessa
regolamentazione dell’apparato liturgico (nei sermoni, nelle processioni, nella messa) già sottendeva una dimensione drammatica che, svolgendo in forma rappresentativa le manifestazioni di culto, mirava chiaramente a un coinvolgimento il quale,
facendo leva su meccanismi psicologici elementari, sollecitava l’attenzione ben oltre
la semplice testimonianza dell’atto di fede. Anzi c’è da chiedersi se la messa, intesa
come momento di partecipazione collettiva al culto, avrebbe senso se fosse compresa solo come svolgimento simbologico di una sostanza concettuale la quale invece,
articolandosi nella gestualità di un discorso rappresentativo, stabilisce un rapporto
comunicativo capace di demolire ogni forma di preclusione intellettualistica e di
raggiungere indistintamente il livello di comprensibilità più diretto. Lo sviluppo del
canto liturgico sta a testimoniarlo.
Se nei tre secoli che dalla riforma ascritta a Gregorio Magno (eletto papa nel 590
e morto nel 604) vanno fino al periodo in cui per la prima volta è documentata la
pratica dei tropi il canto romano fiorisce come manifestazione esclusiva di una religiosità dimensionata al carattere universale della Chiesa – nei termini di una lingua
ufficiale promulgata in opposizione ai dialetti rappresentati dalle liturgie regionali
(mozarabiche, gallicane, ecc.) estirpate da preciso calcolo imperialistico –, a lungo
andare l’astratta immutabilità del culto fu intaccata dall’esigenza di un rapporto
meno mediato, che lo sviluppo degli inni e delle sequenze già avevano raggiunto
nella simmetria strofica e nell’andamento sillabico derivato dal ritmo accentato che
la lingua parlata aveva affermato sulle proporzioni di quantità del latino dotto.
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Verso 1’anno 850 Notker Balbulus riferiva della venuta a San Gallo di un
monaco di Jumièges, il quale gli aveva fatto conoscere un antifonario in cui, sotto
i vocalizzi alleluiatici, erano disposti sillabicamente dei versetti. Tale procedimento,
oltre a introdurre un diverso peso specifico nella siderea struttura melismatica della melodia, apriva profonde prospettive di trasformazione nel codificato ordine
gregoriano che, dalla semplice pratica dei tropi, condusse fino alla polifonia. La
pratica dei tropi, dall’iniziale modifica del testo, portò ben presto infatti a forme
di composizione autonome che prescindevano dal repertorio liturgico ufficiale; e
non è un caso che da tale articolazione espressiva maturasse il concetto del dramma
liturgico, sorto esso pure, come tutto il filone delle forme musicali del Medioevo,
dal principio di trasformazione degli aspetti formali della liturgia.
Molti tropi infatti contenevano dialoghi che, essendo intonati in modo antifonico, potevano essere sviluppati in drammatizzazione vera e propria. A un tropo
pasquale, attribuito a Tutilone da San Gallo e nella sua forma più antica contenuto in un manoscritto del monastero di San Marziale di Limoges databile nei primi
decenni del x secolo, si fa risalire l’origine del dramma liturgico. Si tratta del tropo
Quem queritis, articolato in dialogo tra gli angeli di guardia al sepolcro e le Marie
chiamate a compiere il loro atto di devozione sulla tomba del Cristo. Sviluppato
in ufficio drammatico, con il titolo Visitatio sepulchri il Quem queritis ritrova in
almeno 400 manoscritti sparsi per tutta Europa, dall’Inghilterra all’Italia dei Sud,
dalla Spagna alla Polonia. Come poteva la Chiesa, cosi severa verso il concetto e il
ruolo sociale del teatro, ammettere uno sviluppo del genere? II fatto è che il latino
era diventato sempre più una lingua incomprensibile al popolo, per cui a partire
dai procedimenti allegorici fino alla teatralizzazione vera e propria tutto diventava
accettabile in funzione di una più stretta adesione al momento liturgico.
Sul principio della Visitatio sepulchri prese forma il dramma natalizio il quale,
come Officium pastorum, pure si fondava su un tropo modellato sull’esempio del
Quem queritis, ovviamente con i pastori al posto delle Marie. All’inizio esclusivamente basato sulla scena del presepe e quindi piuttosto statico, l’Officium
pastorum fu seguito dall’Officium stellae, che integrava all’azione i tre Magi, acquistando notevolmente in spunti scenici. Una vera e propria processione con i Magi
e il loro seguito di servi attraversava allora la chiesa fino all’altare dove venivano
deposti i doni. In successive versioni vi figurava anche Erode e la sua corte a fare
del dramma natalizio un’occasione di sontuosità e a sviluppare in termini sem36
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pre più immaginifici il messaggio liturgico, capace in tal modo di porsi al livello
più popolare di comprensibilità. Ancora in questa linea di sviluppo si situano le
Processioni dei profeti, concepite come drammatizzazione dell’agostiniano Sermo
de symbolo, che enumerava le profezie dell’avvento del Salvatore documentate
presso gli ebrei e presso i pagani. Spogliato degli elementi espositivi e narrativi, il
monologo venne trasformato in una sfilata di profeti e nella sua prima versione è
ancora rintracciabile in un manoscritto di Limoges.
Particolarmente interessante è il codice di Laon, dove il profeta Balaam appare
in groppa a un asino. Questa presenza dell’asino doveva assumere un particolare
significato se la versione contenuta in un manoscritto di Rouen porta esplicitamente il titolo Ordo processionis asinorum. In questi casi l’apparire dell’asino,
figura archetipica di personaggio folle e bizzarro risalente a tradizioni pagane, era
accompagnata dal canto umoristico Orientis partibus adventavit asinus, la celebre
prosa dell’asino diffusissima in tutto il Medioevo. Era questa la forma più diretta
di concessione al popolo, nei termini di un sincretismo che posteriormente la
Chiesa non avrebbe più tollerato. Pure nell’assecondamento del gusto popolare
si situano i drammi del codice di Fleury, almeno per quanto concerne le quattro
azioni che si riconducono alla più umanizzata figura di santo, San Nicola (Tres
filiae, Tres clericii, Iconia Sancti Nicolai, Filius Getronius). E in questa evoluzione
assistiamo da una parte all’estensione del luogo scenico, nello spazio esterno alla
chiesa a diretto contatto con il popolo, e dall’altra al passaggio dal latino al volgare, già evidente nello Sponsus di Limoges; passaggio che si completerà nel Mystère
d’Adam (databile tra il 1146 e il 1174), il quale segna pure il predominio della
recitazione sul canto in una prospettiva in cui gli aspetti simbologici cederanno vieppiù di fronte al realismo scenico, peraltro affermato senza rinunciare alla
meraviglia degli apparati spettacolari minuziosamente descritti nelle didascalie
dell’Adam, dove tra l’altro era prevista che le sortite dei demoni dall’inferno dovessero passare per plateas, cioè fra il pubblico, con soluzioni che non sono quindi
solo prerogativa di certo provocatorio teatro moderno.
Gradualmente il legame con la liturgia quindi si allenta, ma per buona parte il
tentativo di certi studiosi di tracciare un’esatta linea di demarcazione tra drammi
liturgici e drammi semiliturgici si rivela inaccettabile. L’esigenza che stava alla
base del dramma liturgico non era infatti quella di dar vita a una forma artistica
più o meno autonoma, ma corrispondeva al bisogno di assicurare all’avvenimento
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religioso evidenza rappresentativa, un’esemplarità che si imprimesse in maniera più
diretta nella mente dei fedeli. Esso rimaneva perciò un fenomeno non tanto legato
al culto, ma addirittura una manifestazione essa stessa di culto, anche se non in forma ortodossa. Anzi, considerato non dalla prospettiva della Chiesa ma del popolo,
il dramma liturgico dovette probabilmente costituire il modo più spontaneo e partecipato di concepire il culto. Più spontaneo in quanto gli era concesso di attingere
liberamente non solo ai testi sacri, ma anche ai sermoni, alle vite dei santi e ai libri
apocrifi. Più partecipato in quanto numerosi ruoli, perlomeno quelli secondari,
erano affidati ad anonimi cittadini mentre a confermare la continuità del livello
liturgico i ruoli maggiori erano assunti dal clero.
In quanto preciso momento di coinvolgimento sociale, con la crescita delle città, questa attività sfuggì al controllo del potere ecclesiastico, soppiantato in questa
funzione dalle confraternite e dalle corporazioni. Del 1378 ci sono addirittura documenti che registrano la protesta del capitolo di San Paolo di Londra rivolta a re
Riccardo ii, affinché proibisse a gente inesperta di presentare le storie dell’Antico
e del Nuovo Testamento. Ma la laicizzazione del dramma a quel tempo era già un
fatto compiuto per cui il repertorio conservato, al di là del significato religioso,
sviluppava nei confronti della vita contemporanea un rapporto realistico di insostituibile portata storica. Nei Miracles de Notre Dame (xiv sec.) dietro una frase quale
«Les Anglots m’ont tout tolu» possiamo leggere tutta la tragica realtà della Guerra
dei Cento anni. Mentre nei Miracles de Sancte-Geneviève già si può parlare di iperrealismo, trovandoci di fronte all’incessante sfilare di personaggi disgraziati (idropici,
lebbrosi, ecc.) pronti per essere miracolati dal santo di turno, ma nel contempo
presentati in modo da sottolineare insistentemente le loro afflizioni e il repellente
aspetto fisico. Nel contesto realistico dei drammi di Sancte-Geneviève è interessante
considerare il ruolo assegnato alla musica chiamata ad accompagnare le apparizioni
angeliche, mentre al contrario quando gli angeli escono di scena il testo continua
indicando espressamente sans chanter. L’atto è di importanza tutt’altro che trascurabile e si pone in linea con l’ipotesi di Nino Pirrotta, il quale ha fatto notare come
i soggetti dei primi melodrammi (dalla Dafne all’Orfeo) fossero scelti in modo da
rendere plausibile il fatto di assistere all’azione di personaggi intenti ad esprimersi in
canto: nella teoria del Guarini gli arcadi erano infatti poeti che esercitavano anche la
musica. Nella fase di maggior realismo il dramma liturgico era quindi ugualmente
portato a circoscrivere nella musica il fattore trascendente e idealizzante, la cui presenza doveva perciò essere motivata dall’azione.
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Interamente musicato è invece il Ludus Danielis di Beauvais (xii sec.), il quale
si situa al primo stadio d’evoluzione del dramma liturgico. La storia di Daniele
infatti non è altro che una derivazione dal primitivo Ordo prophetarum. Da questa
Processione dei profeti si stacca la figura di Daniele che verso il 1140 ritroviamo
protagonista dell’omonimo dramma del chierico Ilario, allievo di Abelardo. Ilario
fu anche autore di un Lazarus, citato fra i primi esempi significativi di interpolazione di ritornelli in volgare nel latino della struttura di base. Qualche decennio dopo a Beauvais è rappresentato un altro Ludus Danielis, il più elaborato e
musicalmente interessante tra i drammi tramandati sino a noi. Più che di lavoro
anonimo si tratta di una creazione collettiva secondo quanto recita la quartina
d’introduzione:
Ad honorem tui Christe
Danielis ludus iste
in Belvaco est inventus
et invenit hunc juventus

Gli studenti di Beauvais si basarono comunque sul precedente dramma di Ilario,
come dimostra l’assunzione dell’episodio apocrifo dell’angelo che ammonisce il
profeta Abacuc a soccorrere Daniele, portandogli da mangiare nella fossa dei leoni. Ispirati a Ilario sono probabilmente anche i pochi versi in volgare interpolati al
testo latino, mentre l’impostazione drammatica vi risulta efficacemente accurata
grazie alla varietà melodica e dei metri sapientemente dosati della prosa latina,
orientata in modo chiaramente teatrale. Nei vari conductus, dove il coro stimola
gli astanti commentando gli avvenimenti, il Danjou ha addirittura supposto che
gli studenti di Beauvais si fossero rifatti all’antica tragedia. In realtà era la stessa
dimensione scenica a esigere tale articolazione, come è il caso della musica abbondantemente arricchita dal suono degli strumenti, non espressamente indicati
nella melodia superstite ma supposti dalle allusioni del testo.
L’aspetto sommario della notazione permette comunque di riconoscere la diversità dei materiali impiegati, che è tipica del contesto in cui veniva a collocarsi
il dramma liturgico, per metà austero, in linea con la tradizione più ortodossa
avvertibile nell’andamento melismatico del canto gregoriano che compare nei
cori dei personaggi di corte, e per metà aperto alle suggestioni delle acquisizioni
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più recenti, nel livello del canto sillabico ormai apparentabile alle forme profane
che della lingua latina non sviluppavano più la metrica basata sulla quantità,
ma il principio degli accenti. Tale formulazione è chiaramente riscontrabile nei
conductus cioè il canto che accompagnava una funzione cerimoniale quando l’officiante si spostava da un luogo all’altro della chiesa, e che nel Daniel, oltre ad
annunciare le entrate dei vari personaggi, come termine è designato per la prima
volta nella storia della musica. Fra i più interessanti figura il conductus che accompagna l’andata di Daniele al re, che, pur rispettando la suddivisione strofica, si
svolge in modo articolato tra il coro dei principi e la voce sola del profeta. Un secondo conductus è basato sull’incipit della sequenza di San Nicola (Congaudentes
exultemus), ad indicare come i procedimenti compositivi dell’epoca prevedessero
la libera riutilizzazione dei materiali melodici, probabilmente con il preciso scopo
di coinvolgere maggiormente il pubblico proponendogli melodie già familiari. E
tale grado di coinvolgimento nel Ludus Danielis è proporzionale alla meraviglia
indotta dalla mano misteriosa che traccia davanti al re le tre enigmatiche parole
della profezia, dai leoni nella fossa e dalle apparizioni dell’angelo che da ultimo
annuncia la nascita del Cristo, riportando l’emozione al contesto della festività
che un dramma del genere era chiamato a condecorare.
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L’etica e la mascherina

Periodicamente la filosofa Francesca Rigotti ci diletta sul «Corriere del Ticino»
con i suoi Pensieri di libertà. In quello pubblicato lo scorso 20 gennaio si è presa
forse qualche libertà di troppo.1 Il bersaglio delle sue critiche è l’obbligo della
mascherina, nella fattispecie quello sancito per tutti gli allievi della scuola elementare con una recente decisione del governo ticinese e che il suo attuale presidente
Manuele Bertoli ha difeso con l’argomento del «male minore».
Poiché la filosofa in questione è una mia cara amica, con la quale in passato ho condiviso alcuni interessanti eventi filosofici, la chiamerò semplicemente
Francesca. Vale tuttavia anche per me – si parva licet – che magis amica veritas,
cioè che più di Francesca sono amico della verità. In effetti da quel pensiero
dissento totalmente, così come dagli altri che ha dedicato in questi mesi alla
valutazione delle misure adottate per combattere la pandemia. La cosa di per sé
avrebbe scarsa rilevanza e la discussione potrebbe essere confinata ad uno scam1 «Per

giustificare l’introduzione dell’obbligo di mascherina agli alunni delle scuole elementari
fin dalla prima classe il consigliere Bertoli ha detto che si tratta di un male minore. Intendo affrontare da un punto di vista filosofico questo concetto, che è denso di significato benché sembri
una banale questione di senso comune: tra due mali, scelgo quello che fa meno danni, che pesa di
meno, è ovvio. Come se si potesse valutare il male un tanto al chilo. Il pensiero etico filosofico si
è interrogato su tale questione introducendo la distinzione tra l’azione volontaria e intesa, e quella
soltanto prevista. L’autore cui far capo è Tommaso d’Aquino e la discussione è contenuta nella
Summa Theologica. Per vederla in termini moderni possiamo invece richiamarci a Bernard Williams,
filosofo americano contemporaneo, che propone un esperimento mentale: “Jim si trova nella piazza
centrale di una piccola città sudamericana. Legati contro un muro vi sono venti indios, di fronte
a loro numerosi uomini armati in uniforme. Il capitano, appurato che Jim si trova lì per caso, al
seguito di una spedizione botanica, gli spiega che quegli indios sono un gruppo di abitanti presi a
caso dopo una recente protesta contro il governo, e che sono sul punto di essere fucilati per ricordare agli altri possibili contestatori gli svantaggi della protesta. Comunque, poiché Jim è un onorevole

43

incontri

marcello ostinelli

bio epistolare privato; se non che la questione è di interesse pubblico. Il pensiero
di Francesca potrebbe infatti indurre il lettore a concludere che ci siano argomenti inoppugnabili dell’etica filosofica per censurare l’obbligo della mascherina.
Non è però così.
È evidente che per un’etica consequenzialistica, quale è ad esempio l’utilitarismo, la mascherina (anche per i bambini) è il «male minore». È altresì risaputo
che ci sono ottime ragioni per respingere l’utilitarismo. Bernard Williams, che
fu una delle menti più fini della filosofia contemporanea, nel saggio citato da
Francesca le illustrava con acume notevolissimo. Molte critiche rivolte all’utilitarismo sono pertanto plausibili. Pensare però che l’etica consequenzialistica valuti
il male, anche quello minore, «un tanto al chilo», come scrive Francesca, è dar
prova di scarsa conoscenza dei suoi criteri di calcolo. Sarei tentato di ritorcere
l’immagine utilizzata dalla mia amica e applicarla alla sua valutazione dell’etica
consequenzialistica.
Nella fattispecie l’argomento del male minore usato da Bertoli non fa una
grinza. Se sono raffreddato, è bene che io prenda uno sciroppo contro la tosse,
anche se il suo sapore è pessimo. Indossare una mascherina può essere fastidioso,
ma la scelta è giustificata dal momento che è uno dei mezzi necessari per evitare
di contrarre il covid-19 e di contagiare altre persone.
visitatore straniero, il capitano è felice di offrirgli, come privilegio di ospite, di uccidere lui stesso un
indio. L’alternativa mette Jim in grande disagio. Se accetta, gli altri indios saranno lasciati liberi. Se
Jim invece rifiuta, il capitano farà quello che stava per fare quando Jim era arrivato, li ucciderà cioè
tutti”. Morale della scelta morale: se Jim spara personalmente, sceglie il male minore e agisce sulla
base di un “calcolo” dei vantaggi e degli svantaggi (modello etico consequenzialistico). Se rifiuta che
cosa fa? Sceglie il male maggiore? O non dimostra invece che è giusto agire sulla base di un dovere
morale, di un bene, di un principio universale (modello etico deontologico)? Una terza opzione
sembra non essere data. Occorre allora compiere un grande sforzo per individuare una soluzione
che implementi la logica del bene. Questa è la strada da seguire, anche se faticosa. Cercare una terza
via che non segua la logica del male, perché ispirarsi a un male, anche se minore, non è una buona
strada, anche se in certi momenti sembra l’unica percorribile. Come scrisse Hannah Arendt, “scegliere un male minore è in ogni caso scegliere un male”. Perché sempre male è, anche se pesa meno,
e l’etica dei principi non giustifica le scappatoie motivate dall’utilità imminente. E allora: sforzarsi
di vincere la pandemia senza venir meno ai valori dei diritti e della democrazia» (Francesca Rigotti,
Sul male minore, «Corriere del Ticino», 20 gennaio 2022, p. 6). La risposta di Marcello Ostinelli,
che qui si riprende, è apparsa su «La Regione» il 26 gennaio.
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Però anche altre teorie etiche provano che indossare la mascherina nei luoghi
chiusi o affollati è l’azione giusta. Francesca cita l’etica deontologica. Ebbene
per l’etica deontologica (a differenza di quella consequenzialistica) ci sono certe
azioni che in nessun caso è lecito fare, cioè che sono intrinsecamente malvagie
(ad esempio mentire o uccidere una persona innocente). È la situazione in cui
si trova Jim, nel celebre esempio descritto da Williams e citato da Francesca. Di
fronte a queste scelte tragiche, che talvolta segnano la nostra esistenza, etica deontologica e consequenzialismo danno prescrizioni diverse. Per nostra fortuna,
però, la vita umana è fatta perlopiù di scelte più agevoli, che non comportano
di fare comunque il male (cioè, per l’etica deontologica, di compiere azioni
intrinsecamente malvagie) e nelle quali la nostra integrità morale non è in questione. Indossare la mascherina non è infatti una scelta tragica; anzi, indossarla
è un modo per evitare che in futuro coloro che hanno in cura i pazienti di
covid-19 si trovino a dover compiere una scelta tragica (negando a qualcuno le
cure necessarie). Il paragone con le circostanze in cui si trova Jim (un paragone
che dovrebbe provare che l’obbligo di indossare la mascherina è sbagliato) non
è pertanto appropriato.
La teoria etica deontologica più nota è quella kantiana. Ebbene, la terza versione dell’imperativo categorico ci conduce facilmente a giustificare l’obbligo
della mascherina. Sostiene infatti Kant che si deve «agire in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e
mai semplicemente come mezzo». Ciò significa che per agire correttamente è doveroso rispettare l’integrità degli altri, riconoscendo la loro autonomia morale. Si
tratta di un caratteristico «vincolo deontologico». Non è dunque lecito fare quello
che ci pare (nella fattispecie rifiutarsi di indossare la mascherina) in nome di una
nozione arbitraria di libertà e in spregio del valore intrinseco delle altre persone,
della loro umanità. Nelle circostanze imposte dall’attuale emergenza sanitaria il
vincolo deontologico di indossare la mascherina è pertanto giustificato.
Francesca non cita invece l’etica delle virtù, una teoria di ascendenza aristotelica che nel pensiero contemporaneo ha assunto un rilievo notevolissimo. La
domanda tipica che si pone l’etica della virtù di fronte alle scelte della nostra
esistenza è: che persona dovrei essere? Qui la questione non riguarda le conseguenze dell’azione (come per l’utilitarismo) o le caratteristiche intrinseche dell’azione
(come per l’etica deontologica), ma il carattere morale della persona. Ebbene, che
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persona sarei, che cittadino o cittadina sarei, se non indossassi la mascherina in
un luogo chiuso o affollato? Ovvero: nelle attuali circostanze pandemiche chi è
la persona responsabile: quella che la indossa o quella che non lo fa? La risposta
a me sembra evidente.
Insomma l’utilitarismo, l’etica deontologica e quella delle virtù approverebbero l’obbligo della mascherina. Per vie diverse, le tre teorie etiche fondamentali
giungono alle medesime conclusioni. È un obbligo che metterebbe d’accordo
John Stuart Mill, Immanuel Kant e Aristotele, pace Francesca.
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Precisazioni etiche
Prendendo spunto da un intervento appassionato e combattivo di Francesca
Rigotti, Marcello Ostinelli su «La Regione» ha pubblicato un articolo magistrale.
Affronta i non pochi equivoci inerenti alle ragioni di chi contesta, da una prospettiva filosofica, le diverse misure intraprese via via dai governi democratici per
fronteggiare nel corso degli ultimi due anni l’offensiva pandemica. L’intervento è
di una lucidità e di una chiarezza invidiabili. In tre mosse argomentative, orchestrate grazie a una solidissima conoscenza della materia, Ostinelli demolisce senza
appello quelle posizioni che sulla base di un concetto di libertà piuttosto confuso,
quando non chiaramente autoreferenziale, demonizzano il modo in cui i poteri
esecutivi, chi più chi meno, chi prima chi dopo e con incisività diverse, si sono
attivati per contenere i danni di questa emergenza drammatica. “Drammatica”
anche per il fatto che a doverla fronteggiare nell’urgenza più spietata sono state,
non dimentichiamolo, società fragilizzate da decenni di politiche economiche
improntate a una imprenditorializzazione indifferenziata di organizzazioni, istituzioni e individui. Nel caso specifico, Ostinelli rivolge la sua attenzione alla
questione etica – un dominio, voglio ricordarlo che lo ha fatto conoscere ben
al di là dei nostri confini. La questione è, tutto sommato, semplice e provo a
riformularla così. Vi sono forse buoni motivi per contestare le misure di profilassi
sanitaria che, ad esempio il governo ticinese, ha adottato recentemente magari
con l’argomento del male minore? E poi, è corretto, in questo caso, far giocare
il conflitto delle posizioni etiche che hanno fatto scuola nella nostra tradizione
(etica della vita virtuosa, etica dei principi, etica delle conseguenze) per affermare
che le decisioni politiche prese siano di fatto, inconsapevolmente, l’effetto della
prevaricazione di un modello etico sugli altri. E quindi in ultima istanza il portato
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di una prospettiva ideologica che travolge la sensibilità e i convincimenti di chi
non vi si riconosce?
È indiscutibile che quando a dominare in tutti i campi è l’ossessione del calcolo
dell’utile, le questioni morali tendono ad essere affrontate privilegiando comportamenti fondati sulla valutazione delle possibili conseguenze (positive, negative,
neutrali). Ma questo significa forse sottostare sempre – sottolineo sempre – a una
logica che arrecherebbe un forte pregiudizio, se non una vera e propria violenza, a
chi ritiene che nelle decisioni sia preferibile orientarsi onorando i propri convincimenti oppure anteponendo la preoccupazione di non violare mai l’integrità morale
delle persone, indipendentemente dalle loro conseguenze? Ostinelli ci aiuta a capire
per quali ragioni le cose non stiano per nulla sempre così. E che anzi, proprio nel
caso preso in considerazione (la scelta del governo ticinese di obbligare anche i più
giovani delle nostre scuole a indossare la mascherina), dal punto di vista etico non
comporti la prevaricazione proprio su un bel nulla. Perché in questo caso non esiste
nessun conflitto delle posizioni etiche citate, dato che ognuna, se fosse interrogata
correttamente, convergerebbe sulla stessa conclusione: agire in modo responsabile,
tenendo ben presente che cosa significhi vivere in società. Sempre che con “società”
si voglia intendere una realtà non ancora degenerata del tutto in quella variante
depressa della democrazia che già Tocqueville nel suo capolavoro sull’America paventava come una più che probabile deriva, non appena l’individualismo (risorsa
inestimabile delle democrazie) si permuti in egoismo. Niente di più facile, del resto.
Isterismi
Voglio però anche aggiungere un’altra considerazione. L’articolo di Ostinelli è
stato per me qualcosa di più. Un risarcimento rispetto al deprimente spettacolo
pubblico che la filosofia, quella maggiormente mediatica, ci ha offerto in questi
due anni attraverso prese di posizione a dir poco isteriche. Ossia, motivate da rivendicazioni così miopi, da un appello talmente astruso del diritto alla libertà, da
trascurare bellamente non solo quanto stava succedendo negli ospedali, ma anche
i reiterati appelli a una prudenza matura rivoltici da chi in condizioni materialmente penose e psicologicamente ansiogene, nel contesto generale di una carenza
strutturale di risorse e personale, si rimboccava coraggiosamente le maniche per
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soccorrere le vittime. Senza alcun riguardo per i turni di lavoro massacranti, le
proprie inevitabili paure, la stanchezza, la lontananza dalle famiglie e gestendo
“in conto proprio” timori, ansie e situazioni tragiche. Ma soprattutto: senza fare
tante discettazioni idiote (uso qui il termine in senso strettamente etimologico)
sulla violazione della propria libertà di azione. Appunto, non un bello spettacolo,
per una disciplina già di per sé irrisa dai più (una vecchia storia), considerando
il non sempre comprensibile servizio che essa immagina di poter offrire alla società, specie quando quest’ultima ha una idea molto precisa su quali discipline
le siano funzionali e quale no: come del resto si vede perfettamente nei curricula
formativi. Un’ultima cosa, su questo punto. Occorre ammettere che queste prese
di posizioni pubbliche del tutto incomprensibili un merito lo hanno avuto, oltre
ovviamente a quello di mantenere acceso il dibattito: sdoganare un termine, quello di biopolitica, precedentemente riservato ai soli specialisti della materia. Ma è
un merito che finisce qui. Vediamo perché.
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Uso improprio
Non si poteva infatti attivare una categoria peggiore per dar conto della mobilitazione politica-sanitaria orchestrata in questo caso dai governi, secondo modalità d’intervento, a dire il vero, molto prudenti e contraddittorie. Una mobilitazione talmente preoccupata (e si capisce perché) di mediare i diversi interessi
contrapposti, e secondo uno stile che richiama piuttosto la navigazione a vista,
da essere lontanissima dai dispositivi panottici, capillari e pervasivi, tatticamente
orientati, quali si presuppongono alla base dell’azione di un potere granitico, ben
in sella e autocertificato quanto alla sua implacabile governabilità su tutto e tutti.
Sappiamo tutti qual è, e quale debba essere, la funzione di una categoria (in
generale di tutte le categorie) come quella della coppia biopolitica/biopotere.
Rendere visibile, ossia raccogliere sotto un’idea ostensibile, fenomeni, pratiche,
discorsi, comportamenti, istituzioni e tendenze che, al di là del loro funzionamento locale e delle loro motivazioni immediate, fanno sistema rispetto a un
disegno preciso. Rendere dunque perspicuo un ordine del mondo sociale, dopo
averne identificato la trama soggiacente. O meglio: dopo aver costruito lo schema che, fino a prova contraria, dovrebbe permettere di comprendere e spiegare
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in modo persuasivo i meccanismi dei processi che lo identificano e lo fanno
funzionare. È indubbio che il concetto di biopolitica consenta di cogliere una
svolta nel modo di gestire la sovranità in epoca moderna, diciamo a partire
all’incirca dalla metà del Settecento. Quando progressivamente si afferma una
forma di governabilità che fa valere la sua efficacia non solo mirando, come già
accadeva a partire dal Seicento, il corpo singolo degli individui, così da poterne disporre dall’interno delle sue stesse fibre, anatomicamente. Ma soprattutto
controllando quel corpo collettivo che è la popolazione: un insieme di esseri viventi, direbbe Michel Foucault, attraversato, comandato e organizzato da
processi che rispondono a leggi biologiche. Saperle riconoscere, conoscerne il
funzionamento nel dettaglio, significa disporre di uno strumento straordinario
per produrre ricchezze, beni, risorse; per mettere al lavoro la vita, regolando
ad esempio il tasso di crescita delle popolazioni (un problema del resto attualissimo). È una dinamica di controllo complessa che ha coinvolto pratiche
statuali, discorsi scientifici, funzionamenti istituzionali, piani di azioni in vari
campi (sanità, polizia, istruzione, politiche pubbliche, demografia, statistica),
in modo da poter fare del corpo della collettività dei cittadini, più precisamente
della sua corporeità biologica, l’oggetto privilegiato di una nuova governabilità
politico-economica, che impara passo dopo passo ad affermare l’efficacia della
sua azione proprio a questo livello. E venendo al nostro presente, conosciamo
tutti bene, per averle osservate in presa diretta o attraverso i media, quelle situazioni insostenibili in cui l’esistenza, per le condizioni date, riesce solo ancora a
presentarsi nella forma della nuda vita biologica. Come accade ai corpi senza
volto dei migranti i cui movimenti coatti sono pilotati da uno spietato e cinico
mercato degli interessi, dove i profitti dipendono appunto da un processo di
radicale disumanizzazione: esistenze spogliate (nude), senza alcun diritto, corpi
alla deriva a partire dai quali fare mercato o di cui approfittare in ambito geopolitico, esercitando pressioni ricattatorie sui governi.
Ripeto, è indiscutibile che oggi siamo ancora in gran parte nel tempo della
lunga durata di una politica in generale e di una politica sanitaria in particolare
definite in base a una intenzionalità di tipo biopolitico. Considerata però l’emotività suscitata dal termine, il quale ha indubbiamente qualcosa di sinistro, non
vorrei si dimenticasse il contributo enorme che una intenzionalità di questo tipo,
nel tempo, sia stata in grado di assicurare in termini di salute e benessere mate50
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riale alle nostre società. Sono aspetti sul quale non bisognerebbe assolutamente
scherzare, quando si è interessati a una critica fondata delle istanze politico-culturali della modernità e dell’epoca contemporanea. Altrimenti, siamo nella più
oscurantista unilateralità di giudizio – di un giudizio incapace di discriminare,
cioè di un non-giudizio. Così, non si capisce più nulla della storia politica da cui
proveniamo.
Il problema è dunque se sia corretto applicare questa categoria alla specifica situazione pandemica. Se sia legittimo farne il motore di una contestazione radicale
delle misure intraprese per fronteggiarla.
Confusione di piani
La mia impressione è che a questo riguardo regni la più totale confusione. Per
una ragione molto semplice: si sovrappongono due piani che dovrebbero invece
rimane ben distinti.
Un conto è individuare in sede storico-teorica una discontinuità rispetto
all’epoca pre-illuminista, relativa non all’illuminazione della ragione, bensì a una
nuova forma di controllo che interviene a disciplinare il corpo sociale e i singoli
individui. Quando, cioè, dalla figura del suddito e del tipo di diritto esercitato
dal Sovrano nei suoi confronti, si passa con più o meno radicalità a quella del
cittadino, ormai definito da una diversa articolazione del potere. Altra cosa è
applicare questa categoria, che disegna solo una possibile linea di leggibilità del
funzionamento del potere governamentale, rendendo visibili e coerenti tra di loro
processi altrimenti irrelati e sottotraccia, a un’emergenza concreta collocata a un
altro livello di senso, rispetto ai quale vi è un unico urgentissimo compito: quello
della decodificazione funzionale al fine di individuare risposte il più possibile
efficaci nel minore tempo possibile. Bisogna forse ricordare ancora una volta che
una categoria, per quanto illuminante, non è mai neppure una mappa di quanto
intende illustrare (nel caso specifico: lo stile di controllo sugli individui nell’epoca
moderna e in quella attuale). Dunque, non solo è lontana dall’offrirne una rappresentazione 1:1. Non costituisce neppure una chiave universale per dare conto
esaustivamente e senza scarti della realtà di cui desidera comprendere il funzionamento. Vi è una esuberanza tale nel reale, e nei processi in cui si storicizza di
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volta in volta l’organizzazione della società, che nessuna categoria riuscirà mai ad
esaurire. Così come la lettura di un corso storico non è mai definitiva e interpretazioni conflittuali dello stesso processo sono sempre immaginabili, allo stesso
modo esiste sempre anche la possibilità di un conflitto categoriale, poiché nuove
spiegazioni della stessa realtà non sono mai da escludere. Anzi il primo tipo di
conflitto dipende proprio dal secondo. Pensare il contrario, nel caso in questione, significa operare una pericolosa riduzione. In due modi particolari. Allineando unilateralmente quanto accade (le misure intraprese dai governi europei per
fronteggiare le diverse varianti del virus) al dettato della categoria (biopolitica).
E quindi appiattendo il valore delle azioni contenitive, che tradiscono tutto l’imbarazzo decisionale dinnanzi all’inatteso, su un preordinato ordine di significati.
Dimenticando che si tratta sempre e solo di uno dei possibili modi di dar conto
delle cose: certamente non l’espressione diretta e insindacabile della loro verità.
Lo sa molto bene anche chi si occupa in prima linea di scienze dure. Ogni nuova
contingenza andrebbe invece letta partendo da un confronto serrato che, se non
vuole mancare del tutto il suo oggetto, deve impegnarsi in un continuo aggiustamento dello sguardo: dalla teoria al suo referente e viceversa, sino a poter definire
quell’equilibrio di rispondenza, valido fino a prova contraria. Evitando quindi di
calarsi in essa avendo già deciso preventivamente quale ne sia il significato.
Nonostante la pertinenza della nozione di biopolitica (e di biopotere), la sua
applicazione alle misure di contenimento della pandemia non aiuta a capire un
bel niente. Soprattutto quando essa viene convocata, come accade di continuo,
in chiave prevalentemente critica: dittatura sanitaria, esautoramento della sovranità del parlamento, dunque declino della rappresentanza, fine delle libertà, totalitarismo del controllo. Come ho già detto, è del tutto miope misconoscerne
le conquiste, anche solo in termini di alleviamento delle sofferenze fisiche e di
miglioramento delle condizioni materiali di vita, assicurate progressivamente da
una organizzazione del sapere medico, clinico e sanitario che ha fatto propria la
logica della governabilità biologica del corpo degli individui e della collettività. La
politica della vita è infatti anche questo.
L’altro equivoco che non dobbiamo perdere di vista riguarda invece la sovraestimazione dei poteri che dovrebbero gestire tutto ciò. Con buona pace dei
complottisti (in tutte le loro graduazioni), dobbiamo rassegnarci all’idea che
nonostante i mezzi raffinatissimi a nostra disposizione per tracciare, calcolare,
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anticipare e pilotare tutto e tutti, nessun agglomerato di potere riuscirà mai a
colonizzare completamente l’insieme della realtà sociale. Una totalizzazione di
questo tipo esiste solo nella testa dei filosofi o dei paranoici. E ovviamente anche
dei filosofi con tendenze paranoiche. Se fosse così, ogni decisione, ogni misura intrapresa sarebbe sempre e solo la ripetizione della logica della matrice: tutto sempre già prevedibile e deciso; tutto già incapsulato nel principio primo. Ma questo
non è il funzionamento concreto della realtà sociale e della sua storia. Per quanto
rappresentata genialmente, con la tipica intuizione di chi coglie con profondità
ciò che siamo e diventeremo, non siamo nella realtà raccontata dal film Matrix.
Certamente siamo immersi in quello che è stato definito il Capitalismo della
sorveglianza, e che io preferisco chiamare tele-tecnocapitalismo per gli effetti di
annullamento della distanza (tele), cioè di produzione di immediatezza di cui è
capace in ragione della sua alleanza con la logica della decisione algoritmica e
con le tecnologie digitali di stoccaggio di tutto quanto si lasci convertire in informazione e merce. Certamente, giulivi come lo può essere solo l’ingenuità ed
entusiasti come lo possono essere solo i bambini, approfittando a piene mani di
mezzi comunicativi e produttivi seducenti e performanti, siamo scivolati senza
accorgercene dentro una condizione in cui ognuno di noi è diventato pura forza
lavoro non remunerata. A disposizione di mega-organizzazioni che, registrando
in tempo reale le nostre azioni e inseguendo, per poi elaborare e rivendere al miglior offerente le tracce lasciateci alle spalle, sono ormai in grado di condizionare
ciò che possiamo sapere, ciò che dobbiamo fare, ciò che ci è lecito sperare. E questo, vorrei ricordarlo, già molto prima della catastrofe virale. Ma possiamo dire
che è solo così? Che questo modo di cogliere il reale esaurisca ogni suo aspetto?
Non lo direi assolutamente, perché appunto è proprio nello spazio dell’esuberanza del reale che la potenza di una categoria, come quella discussa qui, perde
necessariamente la sua forza. Per divenire anzi uno schermo opaco.
È ridicolo pensare che l’invito a vaccinarsi o a portare la mascherina o a rimanere isolati, quando la situazione mostra di essere fuori controllo o non ancora risolta, sia l’esito automatico di un meta-potere che da almeno tre secoli preordinerebbe comportamenti, orienterebbe indirizzi scientifici e condizionerebbe azioni
di governo allo scopo di esercitare un controllo disciplinare assoluto su cittadine
e istituzioni. Di più: di un meta-potere che si sarebbe servito proprio di questa
occorrenza, sopravalutandola ad arte, con l’obiettivo cinico di imprimere un ul53
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teriore accelerazione alla sua volontà di dominio del reale attraverso il controllo
del corpo individuale e sociale. Vedere le cose in questo modo è di una assurdità
disarmante. Sarebbe come se, dinnanzi alla certezza dell’imminente crollo di una
palazzina, la decisione delle autorità di intervenire per la sua immediata messa in
sicurezza fosse stigmatizzata in quanto manifestazione perversa di quella tipica
postura della modernità che un pensatore come Heidegger ha censurato quale interventismo sradicato, iperattivo e predatorio nei confronti del mondo. Possiamo
forse condannare le azioni preventive suggerite da questo rischio, rifacendoci alla
critica heideggeriana dell’infondato attivismo del mondo moderno e della sua cecità nei confronti dell’Essere? Magari addirittura invocando il suo invito pastorale
alla Gelassenheit – il distaccato lasciar essere, l’abbandonarsi al corso delle cose che
il pensatore rivendicava quale messa fuori gioco della nostra volontà, di fatto un
destino metafisico, di padroneggiare calcolisticamente risorse e situazioni. Ripeto:
non scherziamo. Ciò che può essere una preziosa lezione sul piano dell’autocomprensione di un’epoca o di una forma storica della soggettività, se applicato al
piano delle contingenze rischia di rivelarsi del tutto fuori luogo. Perché qui ad
occupare la scena, chiedendo attenzione e risposte concrete, non sono i pensieri
e i grandi quadri interpretativi. Sono esistenze in carne e ossa che ci rivolgono un
appello; esistenze alle quali dobbiamo sempre risposte di aiuto concrete, se non
vogliamo mancare l’appuntamento con la responsabilità e solidarietà.
Con tutta l’ammirazione dovuta a figure di studiosi seri e impegnati, i quali
con passione e ingegno (come Agamben, Cacciari & Co.) hanno formato al miglior spirito critico schiere di studenti, è deludente constatare come siano anche
loro caduti nel tranello. Proprio in una situazione in cui la passione per la ragione,
e per le ragioni della (buona) vita in società, avrebbe dovuto suggerire una ben
diversa presa di posizione. Succede anche ai buoni maestri.
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Un caso particolare di memoria:
Mémoire di Arthur Rimbaud

Composta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 1872, Mémoire costituisce un
testo esemplare nell’esigua eppure incisiva produzione del diciassettenne poeta di
Charleville. Poema più articolato, complesso e misterioso di Le Bateau ivre – celebre
biglietto di visita con cui si era presentato l’anno precedente a Paul Verlaine suscitando perplessità e ammirazione nell’ambiente letterario parigino –, sviluppato in
quartine di versi alessandrini, rimanti secondo lo schema abba, Mémoire si suddivide in cinque sezioni, esattamente come Enfance, una delle tessere più importanti e
peculiari della successiva raccolta Illuminations.
Privo di articolo che ne determini il genere, il titolo presenta un’ambivalenza
di base tra l’accezione femminile del termine: la mémoire, in quanto attività mentale deputata, grazie ai suoi tre dispositivi (memoria sensitiva o primitiva, memoria a breve termine e memoria a lungo termine), alla registrazione e all’archivio
di ogni informazione pervenuta al soggetto nel corso della sua esistenza e del
suo sviluppo psicosensoriale, e la sua accezione maschile e singolare: le mémoire,
indicante sia il memoriale difensivo nelle cause discusse in tribunale sia qualsiasi
dissertazione dotta.
L’ambiguità del titolo si snoda e si dilata ramificandosi nel poema lungo quattro
percorsi di senso (o isotopie) qui sotto elencati, generatori della spessa filigrana
d’immagini evocate e convocate: (1) isotopia del Fiume, la Mosa, dell’Acqua/Madre; (2) isotopia del Cielo, del Sole/Padre, del Fiore/Sfera; (3) isotopia delle nozze
sacre, del mitico ieros gamos; (4) isotopia del biografico, del vissuto personale.
La prima isotopia, introdotta dalle parole L’eau claire, in apertura del primo
verso, e sigillata nel verso finale dal sintagma à quelle boue?, concerne il Fiume (la
Mosa che attraversa Charleville compiendovi un’ampia ansa) e il suo corso nel paesaggio naturale in analogia con lo scorrere della vita dall’infanzia alla vecchiaia;
ma, in virtù di un’associazione sempre attiva nell’opera di Rimbaud tra l’elemento
acqueo e la valenza femminile, attiene pure alla presenza di valori materni.
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1) L’eau claire; comme le sel des larmes d’enfance,
L’assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes;
la soie en foule et de lys pur, des oriflammes
sous les murs dont quelque pucelle eut la défense;
l’ébat des anges; – Non... le courant d’or en marche,
meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d’herbe. Elle
sombre, ayant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle
pour rideaux l’ombre de la colline et de l’arche.
2) Eh! l’humide carreau tend ses bouillons limpides!
L’eau meuble d’or pâle et sans fond les couches prêtes.
Les robes vertes et déteintes des fillettes
font les saules, d’où sautent les oiseaux sans brides.
Plus pure qu’un louis, jaune et chaude paupière
le souci d’eau – ta foi conjugale, ô l’Épouse ! –
au midi prompt, de son terne miroir, jalouse
au ciel gris de chaleur la Sphère rose et chère.
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memoria

1) L’acqua chiara, col sale del pianto dell’infanzia,
bianchi corpi di donna all’assalto del sole,
la seta d’orifiamme, di giglio puro in massa,
sotto mura difese da una qualche pulzella,
d’angeli sollazzo, – No! ... il flusso d’oro avanza,
muove le braccia nere, grevi ma fresche d’erba.
Lei cupa, e sopra, il Cielo blu come baldacchino,
esige per cortine l’ombra di colli e d’arca.
intersezioni

2) L’umido vetro gonfia le sue limpide bolle!
L’acqua adorna giacigli d’oro smorto e sfondato.
Le vesti verdi e stinte delle fanciulle fanno
Salici per i balzi degli uccelli sbrigliati.
Più pura d’un luigi, palpebra calda e gialla,
la tua vera, oh!, la sposa! – fiore d’acqua nuziale –
nel mezzogiorno invidia, dal suo specchio offuscato,
al cielo grigio d’afa la Sfera rosa e amata.
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3) Madame se tient trop debout dans la prairie
prochaine où neigent les fils du travail; l’ombrelle
aux doigts; foulant l’ombelle; trop fière pour elle;
des enfants lisant dans la verdure fleurie
leur livre de maroquin rouge! Hélas, Lui, comme
mille anges blancs qui se séparent sur la route,
s’éloigne par delà la montagne! Elle, toute
froide, et noire, court! après le départ de l’homme!
4) Regret des bras épais et jeunes d’herbe pure!
Or des lunes d’avril au coeur du saint lit! Joie
Des chantiers riverains à l’abandon, en proie
Aux soirs d’août qui faisaient germer ces pourritures!
Qu’elle pleure à présent sous les remparts! l’haleine
des peupliers d’en haut est pour la seule brise.
Puis, c’est la nappe, sans reflets, sans source, grise:
un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine.
5) Jouet de cet oeil morne, je n’y puis prendre,
ô canot immobile! oh! bras trop courts! ni l’une
ni l’autre fleur: ni la jaune qui m’importune,
là; ni la bleue, amie à l’eau couleur de cendre.
Ah! la poudre des saules qu’une aile secoue!
Les roses des roseaux dès longtemps dévorées!
Mon canot, toujours fixe; et sa chaîne tirée
Au fond de cet oeil d’eau sans bords, – à quelle boue?
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3) Troppo dritta nel prato si tiene la Signora
dove fioccano i figli del travaglio, l’ombrello
tra le dita; e calpesta l’umbella troppo fiera,
mentre leggono i bimbi nella verzura in fiore
il libro in marocchino scarlatto! Ahimé, Lui come
frotte d’angeli bianchi nel commiato per strada
ben oltre la montagna si allontana! Lei tutta
fredda e cupa rincorre la partenza dell’uomo!
4) Rimpianto degli abbracci giovani d’erba pura!
Lunare oro d’aprile nel cuore dell’alcova!
Giubilo dei cantieri del posto in abbandono,
preda di sere estive germinanti marciumi!
Lo pianga Lei, adesso, ai piedi dei bastioni!
Il fiato d’alti pioppi spira per sola brezza.
Né riflessi, né fonte, è la distesa grigia:
un vecchio draga a stento nella sua barca ferma.

intersezioni

5) Zimbello di quest’occhio d’acqua cupa, non so
cogliere, oh mio canotto, troppo corte le braccia!
L’uno né l’altro fiore: né l’importuno giallo,
né questo azzurro, amico dall’acqua cinerina.
Ah, la cipria dei salici che un’ala sola scuote!
Le rose dei giuncheti da tempo divorate!
Sempre fermo il canotto, la sua catena tratta
in fondo all’occhio d’acqua senz’orli, – a quale fango?
(da A. Rimbaud, Nuovi versi, a cura di M. Larocchi, Milano, se, 2004)
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La seconda isotopia riguarda l’altro polo, solare e virile, di Mémoire. Nominato quasi in sordina nel secondo verso (l’assaut au soleil), e in stretto rapporto col
corpo muliebre, il Sole, votato a un amaro tramonto nella sesta quartina, articola
la sua immagine evidenziandosi prima nel cielo (le Ciel) della seconda quartina,
poi nelle sembianze del ranuncolo giallo galleggiante (le souci d’eau), quindi nella
forma sferica (la Sphère rose et chère) della quarta strofa.
Nella terza isotopia le due precedenti s’intrecciano realizzando, grazie all’antropomorfizzazione dei due poli, Acqua e Sole, quelle nozze sacre, l’antico ieros
gamos (topos che si farà sempre più insistente nelle prose di Illuminations) tra una
Sposa liquida (ô l’Épouse!) e la mitica, se non addirittura divina Sfera rosa del sole
in un mezzogiorno allestito apposta per tale celebrazione (au midi prompt).
La quarta isotopia, concernente il piano autobiografico, riduce l’enfasi mitica
e sacrale al vissuto personale del soggetto. Profana letteralmente l’unione mistica
dell’Acqua/Madre e del Sole/Padre introducendo dettagli umanissimi e privati.
Madame, la Signora, dei bimbi, des enfants, e, tramutate in alberi mediante le loro
vesti stinte e verdi, le ragazzette della terza quartina (Les robes vertes et déteintes
des fillettes / font les saules...). Insomma: l’intera famiglia Rimbaud sembra qui
ricostituita, benché, subito dopo l’accenno al libro di marocchino rosso, l’entità
paterna e virile, Lui (Sole che riluce come l’omofono predicato luit), si separi dalla
Sposa archetipica, ora definita Elle, in corsa con la corrente fluviale appresso alla
partenza del marito (après le départ de l’homme). Il dramma esistenziale di Rimbaud, il divorzio dei suoi genitori, è qui stigmatizzato nelle sue due componenti
essenziali: identificato col tramonto solare, che priva fiume e natura del suo luminoso conforto, e coincidente con l’inesplicabile quanto improvvisa scomparsa del
Capitano Frédérick Rimbaud dal focolare domestico di Roche e di Charleville.
La quarta sezione del poema, comprendente la settima e l’ottava strofa, sottolinea l’amarezza disperante dell’abbandono nella preziosa fusione delle isotopie,
tutte attive ora in una sorta di labirinto oscuro che si dipana dalle «braccia spesse
e giovani d’erba pura» all’«oro delle lune d’aprile nel cuore dell’alcova», dai lamenti muliebri sous les remparts al grigiore dell’acqua orba della radiosità solare,
fino all’immagine del «vecchio che a fatica draga», nell’ultimo verso dell’ottava
quartina (un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine).
Anticipazione senile del soggetto je, dell’io che finalmente si mostra nella sezione conclusiva, tale «vecchio» segnala la stagione estrema della vita in accordo
col prossimo impantanarsi del corso fluviale. Ma questo soggetto pronominale,
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collocato nel canot immobile, variante della barca del vecchio, denuncia un’oscura
inettitudine che, tuttavia, gli è propria, e che pare collegarsi alla misura delle sue
braccia – alla sua forza, dunque, e/o all’efficacia del suo lavoro –. Le sue braccia,
infatti, sono troppo corte e incapaci sia di cogliere «il fiore giallo che lo molesta»,
il ranuncolo, metafora virile e solare, sia di afferrare «l’altro fiore», l’autre fleur, la
bleue, amie à l’eau couleur de cendre. Tale fiore azzurro, vicino all’acqua cinerina,
partecipando ancora e sempre della prima isotopia, rappresenta la femminilità e
il materno, ma velati dalla consapevolezza della condizione mortale: Au fond de
cet oeil d’eau sans bords... La catena che trattiene il canotto, tesa verso il fondo, il
basso melmoso dell’esistenza, somiglia fin troppo sia al cordone ombelicale sia al
flusso quasi onirico di questa memoria retrospettiva e presaga al contempo.
Ma alle quattro principali isotopie qui considerate occorre a nostro avviso aggiungerne un’altra, per molti aspetti nascosta e arcana, quasi una cifratura, un’incriptazione di brandelli mnestici. Si tratta di un percorso di senso che abbraccia
tutti gli altri; e li riassume addensandone la carica deduttiva. È l’isotopia che si
muove dalla pucelle nominata nella prima quartina, pulzella appositamente non
ben identificata (quelque pucelle); e che procede fino al rimpianto e alla desolazione della quarta sezione. Potremmo definirlo il percorso di senso “militare”.
Da un lato si connette, infatti, con l’esumazione di alcune vestigia della storia di
Charleville e, d’altro canto, con precise referenze biografiche del soggetto locutore, dichiaratosi solamente nella quinta sezione del poema, dopo la fantasmatica
apparizione del vieux dragueur.
La città di Charleville fu fondata da Carlo dei Gonzaga Lorena nei primi
decenni del 1600 sulle fondamenta di un nucleo o borgo primitivo denominato
col toponimo di Arches in onore della leggendaria pulzella d’Orléans. Per giunta,
il Capitano Rimbaud si era arruolato nel battaglione degli Chasseurs d’Orléans,
compagnia fondata, secondo la tradizione, niente meno che dalla stessa Jeanne
d’Arc. Chi fosse Jeanne d’Arc rimane anche oggi un mistero, un problema di
competenza degli storici. A noi interessano alcuni aspetti del mito diffusosi intorno alla sua figura, oltre che le sue gesta presunte. C’intriga soprattutto il suo
appellativo di pulzella, di pucelle, di vergine, affiorato come una specie di relitto
nell’ultimo verso della prima quartina: esso costituisce l’indizio più importante
della cifratura segreta di Mémoire. La pulzella del mito è vergine, non ha regole
mestruali, veste abiti maschili, fa la guerra, è soldato tra i soldati più canaglie che
si possano immaginare; ma è anche il veicolo scelto dal Cielo per la liberazione del
61

intersezioni

marica larocchi

Re e della Francia. In questa immagine antitetica sono condensati tratti bastevoli a
innescare una silente identificazione tra il Poeta (che cerca l’Inconnu, che investiga
e draga la melma dell’esistenza e della verbalità, e che combatte la realtà, spregevole
ai suoi occhi, con le armi della creatività) e la Pulzella guidata dalle Voci luminose.
Inoltre, proprio dalle sillabe finali di pucelle si genera, nel secondo verso della seconda quartina, il pronome femminile Elle, pronome enigmatico, impiegato sia per il
Fiume e per la Sposa celeste e purissima, sia per quella Madame che piange invano,
nella quarta sezione, la scomparsa di Lui, del Sole, e la partenza del marito.
Le maiuscole riservate a tali pronomi non possono ingannare. Sotto l’apparente scenario, quello naturale della Mosa e quello domestico della famiglia Rimbaud, un’altra scena si delinea, quasi sognata perché sottoposta a severa rimozione. Si allude qui al compito creativo, ormai lontano dalla poetica del Voyant, a
un incarico prodigioso assunto dall’Autore: è la missione ardua, rischiosa e inevitabile di ricomporre l’unità originaria del singolo individuo sotto il segno di una
molteplicità e di una purezza assolute. Essere orbicolare o qualunque altra angelica chimera, la pucelle (accompagnata, come si conviene, da folla, da tessuti serici,
da gigli e orifiamme) incarna in Mémoire il sogno più intimo e segreto di Arthur
Rimbaud, il suo desiderio più intenso. S’identifica, quindi, con la meta più ambita del suo lavoro, vero e proprio «travaglio di parto», alla cui terminologia, del
resto, si fanno continue allusioni, ora velate (Appelle / pour rideaux l’ombre de la
colline et l’arche), ora nude (L’eau meuble d’or pâle et sans fond les couches prêtes),
(où neigent les fils du travail).
È il progetto relativo al ripristino o, meglio, alla rinnovata creazione dell’uomo adamitico, omologo del fils du Soleil di Vagabonds, ora fornito di entrambi i
sessi, ora oltre ogni distinzione sessuale. Rimbaud lo perseguirà, dopo il bilancio
in parte negativo di Une saison en enfer, nelle prose di Illuminations.
Nella pucelle, vergine guerriera, consacrata a particolari quanto elitarie funzioni, si materializza la figura dell’androgino che l’Autore cercò di ridestare in sé
stesso ricorrendo persino alla pratica omosessuale. Ma c’è dell’altro. In quanto
vergine, la pulzella deve difendere il suo imene – nel testo rappresentato dalle muraglie, dai bastioni e persino dai chantiers riverains (indicanti sia cavalletti e supporti che magazzini) – da tutti i possibili attacchi, dal più grave e violento, diretto
e prevedibile, al più inatteso e dissimulato. L’isotopia militare (e mitico-religosa)
della pucelle, innescata dalla citazione della Symphonie en blanc majeur di Gautier
nel secondo verso della prima quartina (l’assaut au soleil des blancheurs des corps de
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femmes), si conclude nel Jouet de cet oeil morne, apposizione del soggetto; e contiene,
dunque, l’incriptazione di un segreto intollerabile, talmente doloroso che neppure
la strategia dell’oblio e della rimozione sono riuscite a cancellarne ombre e fremiti.
Acqua senza limiti che ti guarda (e ti accusa), acqua cupa e triste, color della
cenere, di quella cenere e polvere di cui tutti siamo composti, a cui tutti siamo
destinati a tornare. Sono questi i dettagli che si condensano nell’interrogazione
finale, niente affatto retorica. È nel fango, infatti, nell’imo e nel basso che occorre
dragare senza posa. È da un simile sondaggio/scrutinio che il Poeta intende estrarre la propria creazione, visione di un’umanità nuova, di un mondo finalmente
redento.
Torniamo al titolo, scelto dall’Autore in un secondo momento, poiché il manoscritto di Mémoire, ritrovato fra le carte lasciate in casa dei suoceri di Paul Verlaine, porta come intestazione Famille maudite, in perfetto accordo con l’isotopia
autobiografica del testo. Mémoire segnala al contempo sia l’oggetto della rammemorazione sia l’attività medesima, contagiata dall’imperante censura. Guadagna
così lo statuto di reminiscenza ambigua, lontanissima dalla memoria intermittente, lucida, lineare e ricostruttiva di Marcel Proust. Più che ricordare ciò che è
impossibile chiarire alla mente – come lo stato originario ed embrionale – questa
Mémoire si dimostra tale in quanto nel testo non riesce a cancellare del tutto
proprio quello che forse non vorrebbe mai ricordare, il rimosso. Agisce, infatti,
secondo certe sue componenti omofone: mes moires, dove moires sono i riflessi, le
marezzature rimaste a galla sugli abissi psichici di un evento traumatico sopra il
quale la censura si è accanita.
E se al quadro mitico-naturalistico viene assegnata la funzione di sublimare la
matericità drammatica del tema, il pronome Elle – sia fiume ed acqua che donna e
sposa –, in qualità di proiezione parziale e incompleta della memoria del soggetto,
tende inesorabilmente alla caduta verso il basso dell’oblio fin dalla seconda quartina, preda della gravità di quel sombre, insieme aggettivo e verbo. Lo iato, interiore
all’io del soggetto e il divorzio parentale, si manifestano perciò come le facce di
un’unica figura, quella della purezza originaria, morale e naturale, della soppressione di ogni colpa, dell’affrancamento da nascite quaggiù destinate al fango come alla
morte. Emblema totale, la pucelle sembra allora risolvere in un unico nodo dolente
tutti i percorsi di senso analizzati, tutte le traiettorie di pensiero e d’indagine che
penetrano affondando nelle rime rigorosamente femminili di questi alessandrini
sconvolti, dal ritmo fratturato, densi delle più strane turbolenze metriche.
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Les corps caverneux
(traduzione di Gabriella Serrone)

Rodez Blues
Il pleut encore sur rodez
d’une pluie déjà vue
une pluie presque chaude
hors-saison
Il pleut toujours sur rodez
d’une pluie sans printemps
des gouttes qui tombent
avec rebond
comme du blues
nécessairement
Tu te souviens sans doute
des bonds et rebonds
de l’eau
près du granit rose
qui tombent
en chantant
qui tombent exactement
comme des notes
bleues
regardant
Il ne fait pas noir à rodez
mi-chien, mi-loup
en pleine lumière, il pleut
d’une pluie inutile
une pluie sans saison,
parlons-en!
Une pluie sans orage,
justement,
sans nuage,
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Rodez Blues
Piove ancora su rodez
di una pioggia già vista
una pioggia quasi calda
fuori stagione
Piove sempre su rodez
di una pioggia senza primavera
gocce che cadono
rimbalzano
come blues
necessariamente
Ti ricordi forse
dei balzi e rimbalzi
dell’acqua
accanto al granito rosa
che cadono
cantando
che cadono esattamente
come note
blu
e guardano
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Non cala il buio a rodez
metà carne, metà pesce
in piena luce, piove
di una pioggia inutile
una pioggia senza stagione,
parliamone!
Una pioggia senza nubifragio,
giustamente,
senza nube,
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Une pluie de lassitude, d’un paysage
qui n’essaie plus,
d’une nature qui n’a plus que l’humide à opposer
déraillée
C’est comme un poème mou et sucré,
un poème de salon, c’est la pluie hors saison
une pluie trempe-touriste
Même pas l’anti-mousson,
une pluie à rabats
qui rabat les touristes sous les vitrines,
une pluie cabas
Rattraper les invendus, du lèche vitrine impromptu
ça marche parfois
amasser, ramasser, et si on arrêtait?
Je cherche le nuage qui a causé le bain,
cherche le nuage sans le trouver
je n’ai rien à y faire qu’à laisser pleuvoir
J’ai soif sous la pluie
la pluie de l’eau que l’on ne boit plus
On boit dans du plastik en stock
toute honte bue
J’ai soif sous la pluie
tout est dit d’aujourd’hui
Il pleut à rodez
tandis que partout ailleurs c’est le feu
le monde brûle bien quand il pleut
la preuve qu’il y a pluie et pluie
des contrefaçons
Ça ne sent pas la terre
sans orage ni nuage
Ça ne sent pas la terre,
pourtant
j’aimerais la gratter comme les chiens
la gratter pour déterrer
y voir un signe de l’après,
vert
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Una pioggia di stanchezza, di un paesaggio
che non tenta più,
di una natura che ha solo l’umido da contrapporre
deragliata
È come una poesia floscia e dolce,
una poesia da salone, è la pioggia senza stagione
una pioggia inzuppa-turista
Nemmeno l’anti-monsone,
una pioggia di riporto
che riporta i turisti sotto le vetrine,
una pioggia sporta
Recuperare le rimanenze, un guardare le vetrine inaspettato
funziona a volte
ammassare, raccattare, perché non fermare?
Cerco la nuvola che ha causato il bagno,
cerco la nuvola senza trovarla
non posso farci nulla se non lasciar piovere
Ho sete sotto la pioggia
la pioggia dell’acqua che non si beve più
Si beve nella plastica all’ammasso
bere senza vergogna
Ho sete sotto la pioggia
tutto è detto dell’oggi
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Piove a rodez
mentre dappertutto altrove è fuoco
il mondo brucia forte quando piove
la prova che c’è pioggia e pioggia
contraffazioni
Non c’è odore di terra
senza nubifragio né nube
Non c’è odore di terra,
eppure
vorrei sollevarla come i cani
sollevare per dissotterrare
vederci un segno del dopo,
verde
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J’ai soif sous la pluie
Je bricole une musique qui n’ignore ni la terre
ni la brume dont on ne parle
encore moins l’écorce impossible,
le talus indifférent
Ceux qui broient du noir
les ai vus s’élever en contrebas, de la montagne de rodez, là-bas vers le trou
Le sang du rite éperdu,
[de bozouls,
Du rite dont on a presque tout oublié
Le clochard du monde
Bossu,
Aux yeux esquivés
Injectés
à la pauvreté que tu ne contrôles plus,
depuis la montagne r, surplombée de grès rose, m’est apparu –
Ai vu gémir le bossu pauvre
traverser l’aveyronnais,
des contrées que tu ne sais plus nommer, un paysage non préparé ni visité,
où tu n’as pas prévu d’aller,
le plateau sur le segala, le causse comtal, les terres caillouteuses,
Tu as 6 parfums de carambar en poche, mais ne connais le nom des roches,
Soudain tu as vu la clocharde du monde et elle te criait
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Ho sete sotto la pioggia
Compongo da me una musica che non ignora né la terra
né la nebbia di cui non si parla
ancora meno la corteccia impossibile,
la scarpata indifferente
Quelli che vedono nero
li ho visti salire a valle, dalla montagna di rodez, laggiù verso la gola
Il sangue del rito disperato, 			
[di bozouls,
Del rito di cui quasi tutto abbiamo dimenticato
Il clochard del mondo
Gobbo,
Con gli occhi schivi
Iniettati
per la povertà che non controlli più,
dalla montagna r, sovrastata da gres rosa, mi è apparso –
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Ho visto gemere il gobbo povero
attraversare la zona dell’Aveyron,
contrade a cui non sai più dare un nome, un paesaggio non preparato
dove non hai previsto di andare,
[né visitato,
l’altopiano sul segala, altopiano calcareo, le terre ciottolose,
Hai 6 gusti di sperlari nelle tasche, ma non conosci il nome delle rocce,
D’un tratto hai visto la clochard del mondo che ti urlava
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«J’ai vu mourir les musées»
«J’ai vu mourir les musées, derrière la montagne», a-t-elle répétée
On refait les visages, morts, les remodèle,
On refait les voix des acteurs morts, les réarticule,
On refait les grottes en plastok, les duplique,
Et on marche à reculons,
Atrophiés du toucher
Accepter de regarder les hommes percés,
qui prennent l’eau,
les hommes ébréchés
par milliers
au travers desquels on aperçoit des alisiers blancs, des camerisiers et des
[châtaigniers,
Et la peau à hauteur de nuage, il n’y a plus de chiffres ni de cercles au sol,
Tout est recouvert, et tu ne veux plus fouiller le passé, ça suffit,
Mieux vaut danser en titubant sans savoir,
Un chemin se trouvera
Sur les plateaux de pierre
Les pauvres du monde apparaissent
Proférant des mots que je ne comprends
L’ellipse généralisée de sens dansant
Dans les forêts, serrés, de vieux messieurs en costumes parlent d’eux et
disent qu’ils écrivent des poèmes de forêt et se disputent sur la forme, il y
en a d’autres qui installent des arbres en photo et en film, pensant qu’on
gagne au tirage et au grattage,
Tu vois la charrue avant les boeufs, à perte de vue
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«Ho visto morire i musei»
«Ho visto morire i musei, dietro la montagna», ha ripetuto
Si rifanno i visi, morti, li si rimodella,
Si rifanno le voci degli attori morti, li si riarticola,
Si rifanno le grotte in plasticame, le si duplica,
E si cammina a ritroso,
Atrofia del tatto
Accettare di guardare gli uomini bucati,
che prendono l’acqua,
gli uomini scheggiati
a migliaia
attraverso cui ci si accorge dei sorbi bianchi, dei caprifogli azzurri e dei
[castagni,
E la pelle ad altezza di nuvola, non ci sono più cifre né cerchi al suolo,
Tutto è coperto e tu non vuoi più scavare nel passato, basta così,
Meglio sarebbe ballare nell’incertezza senza sapere,
Una strada si troverà
Sugli altopiani di pietra
I poveri del mondo appaiono
Proferendo parole che non comprendo
L’eclissi generalizzata di senso che balla
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Nelle foreste, fitte, uomini anziani in costume parlano di sé e dicono che
scrivono poesie di foreste e litigano sulla forma, altri invece fissano alberi
in foto e in film, pensando di vincere al gratta e vinci,
Vuoi mettere il carro davanti ai buoi, a perdita d’occhio
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diana pakrevan

Bonjour!

Mi rifiuto. Non te la darò vinta. Io parlo la mia lingua e scrivo nella mia lingua.
Perché non sono te, non sono come te e non lo sarò mai.
Non abbiamo niente in comune, noi. Non noi: io e te. Separati. Ognuno a
casa sua. Tu a casa tua e io a casa tua. Separati in casa. Non ci volevo venire. Giuro
che non volevo. Sono stata costretta. Il lavoro di mio marito. È sempre per il dannato lavoro del marito, ancora oggi. Basta chiedere in giro. L’uomo decide dove
e la donna dietro. Anche se non vuole. E io non volevo: ovunque, pure sull’isola
di Pasqua – gli ho detto – ma in Svizzera no. Perché no? È colpa delle sirene.
Quali sirene? Le sirene del lago Lemano. Non ci sono sirene nel lago Lemano. Ci
sono, ci sono eccome. Quelle che cantano meglio in Europa. Prime ogni anno
all’Europe Music Award. Seconde solo a quelle giapponesi, in tutto il mondo
occidentale. Lui di là e io di qua. Fino al giorno in cui sono rimasta incinta e ho
dovuto scegliere. Di qua o di là.
Così ho lasciato la mia casa, il mio Paese, e mi sono ritrovata in una piazza a
osservare sorpresa una donna bionda bendata con una spada in pugno in mezzo
a uno stagno. «Vieni via! È pericoloso», una madre strattonava la figlia che si
avvicinava troppo. Una voce possente alla mia destra mi ha spaventata: l’ora è
suonata, avvertiva. Ecco uscire da un muro rivestito di ferro il ribelle maggiore
Davel seguito dai suoi soldati, a ricordare che qui chi non è d’accordo perde la
testa. Le note dolci e solenni del carillon dell’orologio scandivano l’incedere degli
uomini. Dopo veniva il corteo delle autorità cantonali e il ritmo accelerava. Le
figurine piatte avanzavano in linea retta. Poi invece è apparsa una donna insieme
a un uomo, mano nella mano, seguiti da un’altra donna e un altro uomo e così
via, facevano il girotondo su una melodia allegra. Sparivano dentro una porticina
per ritornare fuori da un’altra. Anche a me è venuta voglia di ballare, allora sono
sgattaiolata dentro la porticina, prima che si chiudesse per l’ultima volta.
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All’interno non vedevo perché faceva buio, procedevo inciampando sulla rotaia
degli automi, finché un addetto mi ha bloccata: i postulanti per di là. Ho seguito
la direzione indicata dal dito. La stanza dello smistamento era affollata di gente
di cui non capivo le lingue. Per fortuna è sopraggiunto un automa-istruttore che
parlava francese. Gli ho sorriso. Lui mi ha detto serio: Adieu. Ci sono rimasta tanto
male che non ho risposto. Stranamente, invece di scacciarmi mi ha condotta nella stanza dell’addestramento. Ero l’unica postulante presente. Gli altri erano tutti
automi-istruttori. Mi sono avvicinata a uno di loro: excusez-moi,... L’istruttore mi
ha interrotta con durezza: Bonjour. Ho ripetuto subito: Bonjour. Poi ho riprovato:
excusez-moi,... ma l’automa si era già allontanato. Ho capito che nessuno dava spiegazioni e che le regole le dovevo dedurre.
Mi sono guardata intorno e ho visto due rotaie che attraversavano la stanza:
una dritta per i soldati e le autorità e una curva per i ballerini. Mi sono rivolta
a un cavaliere dall’aria gentile – Bonjour – e l’ho invitato a ballare con me. Lui
ha risposto Pourquoi pas? e se n’è andato. Ho cominciato a compilare un nuovo
vocabolario in codice che stravolge le traduzioni dei dizionari ufficiali: adieu =
buongiorno, bonjour = pronto?, pourquoi pas? = no. Dato che nessuno voleva ballare con me, mi sono diretta verso i soldati. Tante figurine piatte erano in fila in
silenzio accanto a un cronometro gigante. Salivano in un punto preciso della rotaia dritta, prestando attenzione al ticchettio. Sono salita anch’io, ma senza badare
al ticchettio. Mi hanno fatta scendere e risalire tante volte: retard inacceptable. Ho
riso: va be’, secondo più secondo meno cosa cambia? Nessuno ha trovato la battuta divertente: era in gioco il funzionamento dell’intero meccanismo. Alla fine
sono riuscita a fare il mio primo giro pubblico sulla rotaia. Mi sentivo molto fiera.
Ho visto la piazza piena di spettatori. La donna bionda bendata con la spada in
pugno era ancora in mezzo allo stagno. Al rientro alla base però mi è stato spiegato che non ero conforme e sono stata portata in una terza stanza.
Nella stanza dell’integrazione era vietato parlare. C’erano tanti assi da stiro a
cui si accedeva tramite scalette. I postulanti in prova indossavano un’uniforme,
salivano i gradini, si sdraiavano e venivano appiattiti con il ferro per essere dello
stesso spessore degli altri automi. Un corpo ingombrante non permette infatti di
conservare l’equilibrio sulla rotaia e mette a repentaglio il regolare svolgimento
delle parate. Sotto lo sguardo di disapprovazione generale per la mia indisciplina
mi sono sottoposta alla procedura. Con il mio nuovo corpo piatto, sono tornata
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nella stanza dell’addestramento, dove un cavaliere mi ha sorriso. Gli ho chiesto
se voleva ballare con me e lui mi ha risposto: Essayons. Ci siamo presi per mano
e siamo saliti sulla rotaia circolare dei ballerini. Ero così felice di essermi fatta un
amico svizzero che ho chiacchierato e sorriso per tutto il tempo. Siamo usciti sulla
piazza che mi è sembrata la piazza più bella del mondo e abbiamo ballato al suono del carillon. Alla fine del giro, il cavaliere non sorrideva più, mi ha lasciato la
mano e ha detto che avevo fallito la prova. All’improvviso, ho cominciato a sentire il canto delle sirene che chiamavano il mio nome. Ho avuto paura. L’ho riferito
al cavaliere, che mi ha risposto che capitava a molti, che non mi avrebbe fermata:
un de plus, un de moins. Ero libera di scegliere. Mi sono messa a piangere, ma lui
si è girato dall’altra parte. Il canto delle sirene era diventato fortissimo, tanto che
mi fischiavano le orecchie. Sopra la porticina dei ballerini, dall’interno, si leggeva
il cartello exit. L’ho aperta e sono scappata.
Ero in mezzo alla piazza. Il canto proveniva dallo stagno ai piedi della signora
con la spada. Ci sono entrata dentro e ho cominciato ad affondare. Lo stagno non
era uno stagno ma una palude che mi inghiottiva giù, sempre più giù, finché mi
sono ritrovata a nuotare in mezzo alle acque agitate del lago Lemano. Era notte e
avevo freddo. Non vedevo le sirene, ma sentivo la loro nenia strana:
Uno più
o uno meno
uno meno
o uno più
siam già tanti quassù
Uno meno
o uno più
fa’ pure, non ti freno
se vuoi andare laggiù.
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Era la voce delle sirene o solo il fruscio del vento fra le onde? E perché cantavano
nella mia lingua? La voce delle sirene mi era familiare, assomigliava alla mia. O
era la mia stessa voce che rimbombava nella mia testa e io stavo impazzendo? Ho
smesso di nuotare. Il mio corpo gelato ha cominciato ad affondare. La voce, di
chiunque fosse, ora taceva. Il mio cuore si è messo a battere al ritmo del ticchettio
del cronometro.
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Poi ho sentito un suono confuso, lontano, appena un brusio. Il brusio si è fatto
insistente, distinto, intiepidiva le acque: mamma! Ho esitato. Mamma, mamma!
Ero stanca. Mamma, mamma, mamma! Ho nuotato fino alla superficie. La riva era
lontana. L’ho raggiunta. Sono tornata a casa. Casa tua e non mia. Casa dei miei figli,
spero. Non mia. Casa vostra.
Non ci provo più. Io parlo la mia lingua e scrivo nella mia lingua. A volte mi
scordo una parola e le tue parole scacciano le mie: concombre, grenade. Come si
dicono nella mia lingua? Ostinata, prendo il dizionario, le cerco, le ritrovo. Non
mi toglierai la mia lingua: è tutto ciò che resta di me. Non te la darò vinta.
Losanna, place de la Palud, 2 gennaio 2021
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Sei poesie da Rizoma

i
da un erbario
Craterostigma plantagineum
Se qui, vicina: la mano a sfiorare
le carte, la tastiera, mentre fiamma
dall’occhio un volo delicato e più
		
non cado. Tu,
sorta nella piccola differenza
che tracima. Forse, sai, non s’inganna
il tocco che avvita il corpo, ti sente
		
qui, nel presente.
inediti
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Myosotis
L’azzurro pervicace non ricompare
E. Montale, Mottetti xvi

Che spiova. Poi nient’altro, e in un a parte,
ma tremante, il suono appena del poco
che resta, della luce tra le carte
abbandonate a un dopo, come sempre,
incerto. Un sipario di nubi non
lontane fra le trame d’acqua, mentre
si chiude, rimuove la voce che
eri stato. «Non ti scordar di
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Sei poesie

ii
da un lapidario
Apatite
Nel tuo cristallino, riflesso, mentre
guardi, dietro di te e per me, ri-flesso
nello specchio urbano di una vetrina,
l’ombra che adesso
degli amanti si dilegua e cammina
oltre il tuo campo visivo, mi accorgo
che vivi ma di vita non tua, esisti
ma nel ricordo
o nell’esistenza che ti persiste
sulle pupille. Ti osservo, e mi chiedo
se prima o poi anch’io sarò esistito,
in chi non vedo.

inediti
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Alessandrite
La distanza forzata che di tutto
mi ti priva, ma di qui sembri intenta
a stare e sfidare il vuoto; poi invece,
spostandomi di poco, in viso attenta
vedo la fiamma oscillare, e non riesce
a nasconderti: ti penso pensarmi
per fragilità; e ancora nel buiore
della stanza, solo, più che mai spenta
la speranza mai stata. Di una specie
strana è questo silenzio: in me calatosi
dall’assenza, e senza di te qui a lato.
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Sei poesie

iii
da un catalogo di visualità
Palinopsia
Il dorso di una copertina, un nome
più solo, la sensazione che in fondo
le parole si rannicchino, torte,
		
ma non la loro
fiamma, che nasce dove si nascondono.
Diventare, ma lucente per gli altri,
cosa morta, sì. (Annotta. In alto, gli astri,
		
nel loro alone.)
inediti
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Scotoma
Nel buio, la luce ai bordi del libro.
(Sulla parete, il ballo dei fosfeni,
non per te, ma per gli occhi dentro ai tuoi,
e il vuoto ai due lati del corpo, vuoi
o non vuoi presente: nel punto cieco
qualcosa forse tuo, ma lo mantieni
irrelato, mentre attende la vita.)
Ai margini, tutto ciò che risplende.
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livio ceschin – Nel silenzio dell’inverno
(acquaforte, puntasecca, 2000)

grazia nidasio

Valentina Mela Verde

Grazia Nidasio è tra le autrici più importanti e fondamentali del fumetto italiano. Durante la sua carriera ha infatti
creato svariati personaggi, raccontati soprattutto sulle pagine di giornali a fumetti
storici quali «Il Corriere dei Piccoli» e «Il
Corriere dei Ragazzi». Proprio sul primo
nasce, trasferendosi più tardi sul secondo,
Valentina Morandini, più nota col soprannome che dà anche il titolo alla serie di cui
è protagonista dal 1969 al 1976: Valentina
Mela Verde, per via della sua età ancora
“acerba” di adolescente.
Il racconto della sua normalissima vita
di ragazzina milanese è reso straordinariamente interessante da un intelligente e
millimetrico incastro di personaggi, eventi, luoghi, interazioni, difficoltà e soluzioni. Sebbene il pubblico principale previsto
sia quello tredicenne coetaneo di Valentina, anche più e meno giovani possono
riconoscersi in due personaggi ricorrenti,
anzi spesso coprotagonisti: il fratello grande e ribelle Cesare, impegnato tra occupazioni del liceo e scampagnate sulla sua
adorata moto, e la sorellina Stefi, bambina
ansiosa e svampita, dal 1976 protagonista
di una serie tutta sua. Oltre a loro, una
fitta rete di conoscenze stabili e nuovi incontri. Ogni personaggio ha il suo ruolo
decisivo prima o poi in qualche episodio,
è dotato di caratteristiche originali, esibisce una personalità viva e convincente.
Gli stereotipi che descrivono con ironia la
84

fauna sociale dell’epoca sono sempre rielaborati con creatività, senza adagiarsi su
topoi pigri e abusati. Nella lettura di questi
caratteri che si intrecciano e interagiscono
si ha quasi l’impressione di farvi amicizia.
Oltre ai personaggi brillanti, anche la
narrazione splende, avvolge e coinvolge,
bilanciando momenti dinamici e tranquilli,
drammatici e leggeri. Le soluzioni grafiche
si adattano al tono del racconto, ritraendo
immagini metaforiche, distorsioni iperboliche di volti e corpi, evadendo dalla gabbia
classica di vignette ortogonali. L’estetica
variopinta e sinuosa ricorda costantemente
che questa serie emerge dagli psichedelici
anni Settanta, in cui permette di rituffarsi,
immergersi, naufragare.
Infatti, per il pubblico odierno Valentina Mela Verde costituisce una fedele e
inconsapevole documentazione della vita
dell’epoca, quasi una testimonianza storica. In mezzo alle vicende della protagonista
affiorano anche temi, dibattiti, problemi
che riguardano più generalmente la società
milanese, italiana, o mondiale, oggi poco
conosciuti perché confinati in un’attualità
ormai svanita.
La lettura di Valentina Mela Verde offre
dunque numerose differenti attrattive: vi
si può assaporare un periodo storico, gustare le avventure ordinarie della “Vale”,
ammirare la maestria narrativa e pittorica
di Grazia Nidasio.
(Elisa Rossello)

inchiostri
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livio ceschin – Angoli dimenticati
(acquaforte, puntasecca, 2002)
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Carlo Ossola, Personaggi della Divina
Commedia, Venezia, Marsilio, 2021, p. 136.
Sono tanti i personaggi che Dante incontra nell’oltremondo, 364 riconoscibili
individualmente, 128 che prendono la parola, 236 i «testimoni silenti», come ricorda
Carlo Ossola nel suo nuovo libro: ne compone una folta galleria, scegliendo tra quelli
che da secoli abitano la memoria collettiva
e che nei secoli hanno dato spunto, e costituito la “fonte” di rinnovate rappresentazioni da parte di tanti poeti (limitandoci
al solo Novecento, basti pensare a Dante e
Maldel’štam, Pound, Eliot, Borges, Montale, Luzi, Giudici, Sanguineti).
L’originalità dei ventisette quadri che
compongono il volume mi pare risieda nel
modo ricco e raffinato con cui la concisa
densità dell’esposizione e dei dati sa informare e insieme affascinare il lettore, che
vede intessere gli antichi commenti della
Commedia con testi della patristica, della
teologia, della scienza e della filosofia medievale, e con alcuni illuminanti apporti
storico-letterari moderni e contemporanei.
Le pagine di Ossola, inoltre, rimettono in
forte rilievo la stupefacente compresenza
del nuovo e dell’antico nel poema dantesco, dove il poeta sa convocare davanti a
sé l’eternità e la storia: «l’anima prima»,
Adamo, amici conosciuti in vita, antichi
imperatori e nuovi signori, papi cardinali

del suo tempo e figure dei miti classici, il
Veglio di Creta e san Domenico o Francesco d’Assisi, Belacqua liutaio e Giustiniano imperatore, la biblica prostituta Raab
che ora «si tranquilla» in Paradiso e la figlia
di Ezzelino ii, Cunizza da Romano, peccatrice pentita, accolta tra i beati.
A ritratti memorabili di persone riconosciute si alternano volti lontanissimi
nel tempo, spesso irriconoscibili (come
Maometto storpiato e sventrato dai diavoli tagliatori, o quell’altro che nello stesso
canto, Inf. xxviii, si porta a spasso il capo
mozzato, tenuto per i capelli, come se fosse
una lanterna). Ma Ossola ama soffermarsi
soprattutto sui riconoscimenti di persone
che Dante ha incontrato da vivo, e che continuano a parlarci nel tempo, ritratti sofferenti e insieme tenerissimi, come l’incontro
con il proprio maestro, Brunetto Latini,
quando gli si palesa col viso tutto bruciato
dalla pioggia infuocata (qui è il maestro a
riconoscere l’allievo, tirandolo per il lembo della veste): agnizioni indimenticabili,
particolarmente affettuose nel Purgatorio,
concluse in condivisi abbracci di amicizia,
come nell’incontro con il musico Casella.
La ricca galleria allestita nel volume
accoglie «i due grandi miti femminili della Commedia», Beatrice guida, e Francesca,
ricongiunte «in un lontano sogno d’amore,
come vide Borges». Né mancano Ulisse,
Ugolino, personaggi emblematici che han87
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no travalicato i tempi, diventando immagini storico-culturali perenni, personaggi
universali, personaggi-significato: Ulisse,
il cui monologo (uno dei «più memorabili
di tutte le letterature») vale come simbolo
del comportamento dell’uomo antico e moderno, dalla perenne inestinguibile curiositas per la ricerca di ciò che non si conosce;
Ugolino che sempre farà meditare sul dove
finisce l’humanitas e comincia la ferinitas, figura che continua a imporsi in tutta la sua
attualità, e a parlare alla futura gente, l’umanità di oggi e di domani. In stringatissimi
capitoli Ossola rievoca dunque personaggi ed episodi senza morte. Personaggi che
Dante ci presenta vivi e confidenti, con la
loro spiccata identità («Io fui di Montefeltro, io son Bonconte», «O Mantoano, io son
Sordello / de la tua terra», «ricorditi di me,
che son la Pia, / Siena mi fé, disfecemi Maremma»), nella loro singolarità terrena, che
pur nell’aldilà mai sparisce: «Dante sa, dei
suoi personaggi, raccogliere tutta una vita
in un verso», o in pochi versi, ed è anche
per questo che quelle figure restano memorabili; Dante talvolta «li fissa nel punto più
intenso della loro vita», nell’istante in cui
morendo potrebbero perdersi (rimando al
capitolo su Bonconte da Montefeltro), prima che sopraggiunga pentimento e salvezza.
(Giulia Beccaria)
Cattaneo dopo Cattaneo, a cura di Carlo G.
Lacaita e Alberto Martinelli, Milano, Franco Angeli, 2021, p. 379.
Originato dall’omonimo convegno di
studi internazionali svoltosi a Milano nei
giorni 30 e 31 ottobre 2019 per celebrare
88

il 150mo della morte di Carlo Cattaneo, il
libro consente di esaminare da diversi punti di vista la feconda e perdurante presenza
del pensatore milanese nella storia italiana
dell’ultimo secolo e mezzo. Il che consente,
come osservano i curatori nella Presentazione, non solo di mettere a fuoco ciò che di
lui è rimasto maggiormente, ma anche di
intendere meglio il «ruolo che egli svolse
nella realtà in cui visse e operò». Chi legge
ora i 19 saggi riuniti nel volume ha la possibilità, inoltre, di soffermarsi sulla ricchezza dei suoi interessi e sulla validità di tanti
suoi assunti riconosciuta dalle generazioni
successive, ma di seguire da vicino anche i
filoni di pensiero e le principali personalità
che nei diversi momenti della storia italiana, lo hanno riproposto come un punto
di riferimento a cui guardare, e ne hanno
cercato gli scritti per trasmetterli alle nuove
generazioni.
Alla riedizione della dispersa produzione cattaneana si dedicarono per primi Agostino Bertani, Gabriele Rosa, Alberto Mario
e Jessie White, che furono vicini al maestro
fino alla fine. Con loro l’eredità politica di
Cattaneo divenne anche elemento di aggregazione delle forze democratiche sostenitrici di una società più aperta, democratica,
moderna e ispirata a principi di equità. Nel
saggio Cattaneo nel dibattito sullo Stato dopo
l’unificazione nazionale Marco Meriggi esamina le posizioni di quanti, nello stato monarchico e centralista, si adoperarono per
avvicinare le due anime del repubblicanesimo, quella dell’unitarismo mazziniano e
del federalismo cattaneano, con l’obiettivo
di una trasformazione democratica a partire
dalle automie locali e dalla partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica. Centrale in
quest’area fu Arcangelo Ghisleri «figura di
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primo piano del radicalismo repubblicano
lombardo».
In L’eredità di Cattaneo in Agostino
Bertani sono ripercorsi analiticamente da
Giuseppe Monsagrati i rapporti che prima
e dopo l’unità intercorse tra il maestro e l’amico che maggiormente e più a lungo incise
nella vita politica nazionale. Certamente in
sintonia nella considerazione della scienza,
della laicità dello stato, del metodo delle riforme nella costruzione di una democrazia
moderna, inclusiva, aperta ai ceti popolari,
le due personalità differivano per la diversa indole, essendo Cattaneo più uomo di
pensiero e più fermo nei principi, e Bertani
essenzialmente uomo d’azione più incline
ad antemporre i risultati raggiungibili, al
principio federale.
Fu merito di Bertani in particolare l’acquisizione delle carte di Cattaneo e l’avvio
della pubblicazione delle opere. Impresa
irta di difficoltà e al tempo stesso di «indescrivibile fascino», come scrisse Jessie
White, su cui relaziona il saggio di Maurizio Bertolotti e Mariachiara Fugazza, Nella
cerchia dei seguaci: Jessie White e Alberto
Mario. Utilizzando i manoscritti di Cattaneo, ma solo in piccola parte, Bertani e gli
amici pubblicarono dal 1881 in poi i sette
volumi delle Opere edite ed inedite con l’editore Le Monnier di Firenze, e successivamente i tre degli Scritti politici ed epistolario
con l’editore Barbera sempre di Firenze. Le
operazioni più ardue furono la selezione e
la pubblicazione delle 330 lettere, per un
verso, e la ricerca degli scritti dimenticati e
l’attribuzione degli anonimi, per l’altro verso. Nonostante i difetti, il lavoro svolto dai
seguaci fu fondamentale ai fini di una maggiore conoscenza del pensiero e della stessa
vita di Cattaneo.

Fra gli intellettuali che durante la crisi di fine secolo scoprirono il pensiero di
Cattaneo, emerse il giovane storico pugliese
Gaetano Salvemini che, leggendo a Lodi le
opere di Cattaneo, rimase folgorato dalla
prosa e dalla lucidità analitica. Sergio Bucchi nel suo contributo Lo storico e il riformista. Salvemini e le idee di Cattaneo approfondisce il rapporto che da allora si stabilì
fra i due. Fin dal volumetto I partiti politici
milanesi nel secolo XIX, scritto a caldo dopo i
fatti del 1898, Salvemini apprese come coniugare il rigore metodologico e la tensione
ideale del militante confrontandosi con gli
scritti di Cattaneo sul ’48. Anche nel precisare la sua concezione della storia empirica
e non speculativa fu decisivo il rapporto
con Cattaneo, oltre che col matematico e
filosofo della scienza Giovanni Vailati. La
fecondità del pluralismo delle idee prodotte dalle «menti associate», su cui insisteva
Cattaneo, ispirò inoltre, sottolinea Bucchi,
la lunga battaglia salveminiana per la laicità
della scuola e sorresse l’aspro dibattito pedagogico con Giovanni Gentile.
In piena sintonia con Salvemini nel
promuovere la riscoperta e la diffusione
del pensiero cattaneano nell’Italia di primo
Novecento si trovò Alessandro Levi, filosofo
del diritto di origine ebraica, che si affermò
anche come risorgimentista e come maggiore studioso di Cattaneo. Nel contributo
Cattaneo nel percorso intellettuale di Alessandro Levi Carlo G. Lacaita ripercorre le tappe dell’impegno di Levi, che si intensificò
dopo l’avvento del fascismo al potere e proseguì nel secondo dopoguerra, diventando
un elemento di raccordo tra l’oppozione
alla dittatura in nome dei valori di giustizia
e libertà (sostenitore di Turati, il Levi era
anche zio affezionatissimo dei fratelli Ros89
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selli) e la costruzione dell’Italia democratica
a liberazione avvenuta. La sua monografia
Il positivismo politico di Carlo Cattaneo del
1928, arricchita da una preziosa appendice
bibliografica, divenne fondamentale per gli
studi su Cattaneo sia durante il fascismo
che nel secondo dopoguerra, quando Levi
fu chiamato a presiedere il “Comitato per
lo studio e la pubblicazione delle opere di
Cattaneo” sorto a Milano nel 1946.
Ad essere affascinata dal «prodigio Cattaneo» negli anni turbolenti del primo dopoguerra, fu anche la brillante intelligenza
di Piero Gobetti, che attraverso Salvemini
ed Einaudi lo assunse a punto di riferimento e lo propose come tale ai numerosi suoi
interlocutori. Su questo fecondo incontro
si sofferma Pietro Polito nel saggio Cattaneo, Gobetti e i gobettiani, dove ripercorre
analiticamente la penetrante lettura gobettiana di Cattaneo e ricostruisce la cerchia di
collaboratori, da Luigi Emery ad Augusto
Monti, da Tommaso Fiore a Giannotto Perelli, da Armando Cavalli a Guido Mazzali
e Rodolfo Mondolfo, che considerarono le
riflessioni di Cattaneo «vive e capaci di efficacia storica».
Passata una generazione, negli anni della crisi finale del Regime, un altro intellettuale antifascista propose nel secondo dopoguerra di studiare il pensiero di Cattaneo
come un antidoto a tutto ciò che il fascismo
aveva rappresentato. L’incontro di Bobbio
con Cattaneo avvenne nel ’43, quando ricevette le Opere in regalo di nozze da Gioele
Solari, suo maestro di studi, e da allora il
colloquio con Cattaneo proseguì ininterrottamente per trent’anni, come mostra
Pier Paolo Portinaro nel saggio Il Cattaneo
di Norberto Bobbio. Per il filosofo del diritto
e della politica, che militò nel Partito d’A90

zione prima e dopo la liberazione, il riformismo forte di Cattaneo e il suo approccio
analitico alla realtà potevano orientare le
forze impegnate a rinnovare la cultura nazionale e a costruire una democrazia autentica. Con i primi scritti risalenti agli anni
1944-45, l’intensa produzione successiva,
legata anche all’edizione italo-svizzera degli
Scritti filosofici di Cattaneo (1960), fino ai
saggi del periodo 1969-75, Bobbio assunse
il ruolo di maggiore interprete di Cattaneo,
e come nessun altro influì sulla ricca fioritura di studi che si ebbe nell’Italia repubblicana sul creatore del «Politecnico» e sulla sua
filosofia militante.
Ineludibile, parlando del principale esponente italiano del federalismo, è il
tema trattato da Corrado Malandrino nel
suo contributo La ricezione di Cattaneo tra
gli storici dell’idea di Europa e nel federalismo
europeo. Dopo aver definito il federalismo
«teorica della libertà», Cattaneo lo declinava
sia a livello nazionale («Stati Uniti d’Italia»)
che a livello continentale («Stati Uniti d’Europa»), mostrando chiaramente di volere un
assetto infra e sovra nazionale in grado di
realizzare l’unità nella diversità, la pace nella
libertà e l’integrazione reciproca. Epperò,
rileva Malandrino, nonostante che il suo
nome sia evocato nel corso del primo Novecento da quanti riflettevano su come limitare la sovranità assoluta dello stato-nazione
(si pensi al movimento di “Giustizia e Libertà”, alle analisi di Luigi Einaudi e a Ernesto
Rossi), gli storici dell’idea d’Europa e dei federalisti europei, da Visconti a Chabod, allo
stesso Albertini, hanno trascurarono Cattaneo nelle loro opere, con l’eccezione, per
quella generazione, di Carlo Curcio («Solo
in Carlo Cattaneo [c’è] un’idea, una coscienza, un sentimento dell’Europa»). Con
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Lucio Levi gli storici successivi riconoscono
in Cattaneo uno dei pochissimi che nel suo
tempo riuscirono a «percepire i limiti dello
stato nazionale e a intravedere le radici della
sua crisi vicina».
All’ultimo periodo trascorso in Canton
Ticino sono dedicati alcuni saggi, di cui il
primo, Cattaneo e il Liceo cantonale di Pietro Montorfani, verte sulla principale attività da lui svolta come insegnante di filosofia nella scuola che aveva contribuito a far
nascere col volto di scuola pubblica, laica e
moderna. Oltre a fornire i dati essenziali dei
212 alunni, a cui Cattaneo tenne le sue lezioni dal 1852 al 1865, Montorfani traccia
un profilo più ampio degli allievi che emersero e si sofferma sui testi editi e inediti che
Cattaneo produsse all’inizio e nel corso della docenza: la celebre Prolusione del 1852,
le lezioni che dettava e poi spiegava, e la
commovente lettera di commiato agli studenti, autentico testamento morale. Quanto ai docenti che dopo di lui insegnarono la
filosofia era difficile che «la prospettiva antropologica di Cattaneo, vasta e accogliente
nei confronti delle scienze umane e sociali»
e poco aperta invece alle speculazioni metafisiche, trovasse seguito nello stesso Liceo.
Nondimeno, dal secondo dopoguerra in
poi la memoria di Cattaneo è ben presente nella vita del Cantone, periodicamente
evocata nelle forme più diverse sia nel Liceo
che altrove.
Tema cruciale per lo sviluppo della
Confederazione e del Ticino fu quello delle infrastrutture e della ferrovia transalpina
in particolare. Nel suo Scenari di sviluppo
dell’economia dei transiti alpini: pensando a
Cattaneo, Remigio Ratti sottolinea i punti forti dell’analisi cattaneana. La nuova
ferrovia del Gottardo, da lui sostenuta, ha

rimodellato infatti le aree di mercato del
commercio internazionale, rafforzando l’asse territoriale che collega l’area renana con il
Mediterraneo e ha cambiato la percezione
geopolitica e militare della Svizzera, che ne
ha tratto beneficio durante la seconda guerra mondiale. La Confederazione è divenuta
così un efficiente prestatore di servizi per i
commerci transalpini grazie ad accorte politiche tariffarie. Ratti va anche oltre e presenta gli scenari futuri degli snodi strategici del
commercio mondiale (Suez, Panama, l’Artico e la Via della seta) immaginando il loro
impatto sull’area padana e sulla Svizzera.
Nel saggio Le idee di Cattaneo per l’attraversamento delle Alpi e il dopo Cattaneo
Carlo Moos mette in luce le ragioni che
portarono Cattaneo a preferire la ferrovia
e il traforo del San Gottardo rispetto alle
linee del Lucomagno e dello Spluga. Egli
concepiva la complessa opera ingegneristica come tratta o parte fondamentale della
Ferrovia d’Europa, destinata a connettere
meglio i paesi più sviluppati col Mediterraneo, Londra con Suez, e portare la Confederazione fuori dal suo isolamento. Si
avventurò anche in investimenti personali
rivelatisi fallimentari in linee ferroviarie di
collegamento interne al Cantone. E aggiunge ancora lo storico che se il nuovo asse
ferroviario fu foriero di sviluppo, si deve
anche constatare ora che ha determinato
profondi e imprevedibili squilibri.
Fra i molteplici interessi di Cattaneo vi
fu lo studio comparato delle lingue e dei
dialetti, tracce preziose di un passato che
proprio le nuove vie di comunicazione e
la scolarizzazione avrebbero ridotto se non
cancellato. Occorreva dunque raccoglierne
le «rugginose reliquie». Dell’eco di questi
temi fra gli studiosi suoi contemporanei ci
91
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dà conto Francesca Geymonat nel suo Cattaneo presso i linguisti: alcuni episodi. L’articolo di Cattaneo del 1837 Del nesso fra la
lingua valaca e l’italiano influenzò gli studi
di Graziadio Isaia Ascoli sulla dialettologia,
in particolare sul friulano. Il ticinese Stefano Franscini, amico fraterno di Cattaneo,
studiò assieme a lui il rapporto tra le lingue
romanze e quelle germaniche nei cantoni
vicini a Zurigo, anche se Franscini si dedicò
soprattutto ai dialetti della Svizzera italiana.
I lavori fransciniani furono utili ad Ascoli
per redigere i suoi Saggi ladini.
Oltre che dalle differenze linguistiche,
Cattaneo era attratto da ogni testimonianza della “realtà umana” di ogni tempo e
di ogni paese. Sandra Puccini dà conto di
questa sensibilità nel suo Tracce di Cattaneo nell’antropologia italiana. Tra linguaggio, psicologia comparata, popoli. A suo
giudizio, ci sono numerose tracce, il più
delle volte misconosciute, della vicinanza
tra Cattaneo e antropologi, linguisti, etnografi della seconda metà dell’Ottocento. La prima di queste impronte si può
rilevare nel concetto di «substrato etnico»
applicato da Costantino Nigra alla poesia
popolare. Il primo antropologo a salire in
cattedra in Italia, Paolo Mantegazza, conosceva l’opera di Cattaneo, ma la scuola
antropologica italiana, sostiene l’autrice, si
discostò dal pensiero di Cattaneo, privilegiando l’approccio biologico e antropometrico rispetto a quello socio-culturale.
Il filologo orientalista Francesco Lorenzo
Pullé pubblicò un saggio su Cattaneo antropologo ed etnologo, ma l’omaggio fu
solo di facciata perché sostenne tesi non
rispettose della distinzione cattaneana tra
lingua e stirpe, usando spesso i concetti di
“razza” e “sangue” che gli erano estranei.
92

A Cattaneo nella dottrina penalistica di
Otto-Novecento è dedicato il saggio di Gian
Paolo Massetto che, ripecorrendo l’ampia schiera di studi che si sono accumulati sull’argomento, si sofferma sui giudizi
espressi da giuristi e studiosi del diritto nei
riguardi dell’approccio cattaneano ai temi
in questione e delle tesi maggiormente sostenute. Per lui i reati non andavano considerati come astrazioni giuridiche, ma come
azioni commesse da uomini concreti, alla
cui piena comprensione ogni contributo
valido delle diverse scienze (medicina, frenologia, statistica, psicologia ecc.) era da
utilizzare. Fra i penalisti ottocenteschi Massetto si sofferma in particolare su Marcello
Finzi, Enrico Ferri e Cesare Lombroso, che
citarono Cattaneo nei loro scritti. Cattaneo si espresse a favore della riforma delle
carceri, condotta per migliorare la pubblica sicurezza, ma con uno scopo educativo:
l’esemplarità della pena doveva avere un carattere polifunzionale, essendo preventiva e
retributiva al tempo stesso. Considerando
l’ignoranza fattore genetico primario della
criminalità, dava grande importanza all’educazione tra gli elementi che dovevano
costituire la controspinta penale.
Due saggi esaminano il lascito di Cattaneo nel dibattito sullo sviluppo economico italiano. Il primo è di Alberto Quadrio
Curzio e Claudia Rotondi Cattaneo nel dibattito sullo sviluppo istituzioni, istruzione,
innovazione. Il secondo è di Giorgio Bigatti
Luoghi, saperi, sviluppo economico: echi cattaneani nel dibattito economico italiano. Il
primo mette in luce come Cattaneo considerasse lo sviluppo nel quadro dell’«incivilimento», come processo legato a fattori
culturali, tecnici, giuridici, istituzionali e
non solo economici. Lo sviluppo scaturisce

Recensioni
pertanto anche grazie a istituzioni capaci
di creare il capitale sociale, valorizzando le
intelligenze in ambito scientifico e tecnico:
una lezione introiettata da molti economisti nel corso del Novecento. Cattaneo
pensava che ogni progresso dovesse passare attraverso il miglioramento del sistema
educativo, con una adeguata formazione
professionale, con l’apertura agli scambi
internazionali e privilegiando il federalismo
come assetto istituzionale. Che la cultura
abbia un posto decisivo nei processi di sviluppo lo sostengono ai giorni nostri molti
intellettuali e Premi Nobel per l’economia
come Amartya Sen.
Nel suo contributo, Bigatti contesta il
giudizio di chi ritiene che Cattaneo non
sia stato un utile punto di riferimento per
gli economisti italiani novecenteschi, dal
momento che non fu un economista teorico in senso stretto. Giacomo Becattini, ad
esempio, ebbe presente la lezione cattaneana sull’importanza delle specificità territoriali quando descrisse le caratteristiche dei
distretti industriali, e Giorgio Fuà studiò
modelli territoriali di industrializzazione
diffusa, «senza fratture». A individuare un
esplicito legame tra Cattaneo e l’economia
distrettuale è stato Terenzio Maccabelli nel
1996. Lo studio di Cattaneo sulla Lombardia aveva infatti mostrato la fecondità
della interazione tra le strutture costruite
nei secoli dalla intraprendenza «del nostro
popolo» e gli stimoli della domanda internazionale. La centralità dei territori, delle
relazioni tra centri minori e città, di saperi
contestuali e un sistema di valori condivisi
è emersa alla fine del xx secolo come la risorsa principale per far fronte alla crisi delle
grandi industrie.

In un articolo del 1996 lo psicologo
belga Willem Doise, parlando dei precursori della psicologia sociale, indicò anche
Cattaneo tra gli «ancestors» della disciplina insieme a Baldwin, Piaget e Vygotsky.
Partendo da questo assunto, Fabrizio Butera in Cattaneo e la psicologia sociale evidenzia i cardini del pensiero di Cattaneo
espressi nella sua Psicologia delle menti associate: il pensiero umano considerato non
solo come fenomeno spontaneo, ma come
esito dell’interazione sociale, e l’idea che
«l’antitesi», ovvero il conflitto socio-cognitivo, costituisca un progresso per gli individui coinvolti. Le tesi centrali sostenute
da Cattaneo, confermate sul campo da
Doise e Mugny, sono state ulteriormente
verificate dallo stesso Butera.
Se le analisi qui riunite pongono soprattutto l’accento sui riconoscimenti tributati alla «lungimiranza» della riflessione
cattaneana, il saggio conclusivo di Biancamaria Frabotta porta a riflettere piuttosto
sulla perdurante «sfortuna» del pensiero di
Cattaneo, su cui già Bobbio si soffermò nel
saggio conclusivo della raccolta di studi Una
filosofia militante (1971). Sin dal lungo titolo del suo intervento, Quando si formano le
squadre Cattaneo resta fuori. Da De Sanctis
al «pensiero vivente» dei filosofi italiani rivisitato oggi, Frabotta rileva che alla base della
«sfortuna» di Cattaneo, che corre parallela
ai riconoscimenti e ai «ritorni», stanno i
sospetti, i distanziamenti, le ostilità verso
il suo federalismo democratico e la filosofia
militante sempre attenta alle «differenze»,
che come resero scomoda la sua figura prima e dopo la morte, oggi la proiettano verso
un orizzonte «ipermoderno».
(Daniela Franchetti)
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autori dei contributi

giuseppe mendicino è considerato il maggior esperto dell’opera di Mario Rigoni Stern.
Ha scritto per l’editore Laterza Mario Rigoni Stern. Un ritratto (2021) e ha pubblicato tra
le altre cose Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no, Torino, Einaudi, 2013.

massimo migliorati è nato a Brescia, dove vive e insegna. Ha conseguito il dottorato
di ricerca all’Università Cattolica di Milano e si interessa di poesia contemporanea. Ha
pubblicato studi su Carlo Porta, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Giudici e Luciano Erba.

carlo piccardi (1942), musicologo, già direttore della Rete Due della rsi, è autore

di numerosi saggi sulla musica dell’Otto e del Novecento, tra i quali La rappresentazione
della piccola patria (2013) e Maestri viennesi. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert (2011).

marcello ostinelli (1951) è stato docente e ricercatore di filosofia dell’educazione alla

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, dove ha assunto pure la funzione di
responsabile della formazione. Dal 2017 è presidente dell’Associazione “Orizzonti filosofici”.

fabio merlini è direttore della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professio-

nale della Svizzera italiana. Dal 2010 è presidente della Fondazione Eranos. Ha insegnato
filosofia della cultura ed epistemologia delle scienze umane all’Università di Losanna.

marica larocchi, lombarda di madre slovena, vive e lavora a Monza. Ha pubblicato

diverse raccolte di poesia, fra le quali Lingua dolente (1980), Fato (1987), La cometa e
l’ibisco (2013), Di rugiada e cristalli (2017). È traduttrice dal francese.

laure gauthier (1972) ha studiato germanistica alla Sorbona e presso l’Università di
Amburgo. Attiva come ricercatrice e poetessa, ha pubblicato anche opere transdisciplinari
in collaborazione con artisti e musicisti come Fabien Lévy, Núria Giménez-Comas e Xu Yi.

diana pakrevan (1970), dopo una laurea in Lingue e letterature straniere all’Università

Cattolica di Milano e un dottorato di ricerca in Lettere alla Sorbonne, si è specializzata
in Traduzione letteraria all’Université de Lausanne. Insegna italiano alle scuole medie.

davide belgradi è nato a Torino nel 1993, dove si è laureato con una tesi sulla poesia di
Monte Andrea. Attualmente è dottorando a Udine con un progetto di ricerca dedicato al
voyeurismo nella letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato due raccolte poetiche.

livio ceschin

Livio Ceschin, esponente di spicco dell’arte incisoria italiana, ha compiuto gli studi presso l’Istituto d’Arte di Venezia e ha iniziato ad incidere nel 1991 utilizzando le tecniche
dell’acquaforte e della puntasecca. Ha frequentato i corsi all’Accademia Raffaello di Urbino, maturando una serie di esperienze e di studi nel campo della grafica che lo hanno
indotto a dedicarsi esclusivamente all’incisione affrontando il tema del paesaggio. Risale
al 1998 l’inizio dei primi rapporti di amicizia con poeti e scrittori (Andrea Zanzotto,
Mario Rigoni Stern, Mario Luzi, Franco Loi), collaborando a numerose edizioni d’arte.
Dal 2002 fa parte della Royal Society of Painter-Printmakers di Londra e, dal 2016, della
Fondazione Taylor di Parigi. Nel 2013 l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, e, nel
2014, il Museo Rembrandt di Amsterdam gli hanno dedicato due importanti esposizioni.
Vive e lavora a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il suo sito è www.livioceschin.it.
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