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puntini puntini puntini
al mio medico curante Franco Mancuso (1)
Louis F. Destouches (n. 1894 alla periferia di Parigi) si laureò in medicina il primo
maggio 1924 con una tesi di storia medica, stampata a sue spese sei mesi dopo in un
numero limitatissimo di copie. Una sintesi de La Vie et l’œuvre de Philippe Ignace Semmelweis
1818-1865 (così si chiamava la tesi) era nel frattempo apparsa col titolo Les derniers jours de
Semmelweis in “La Presse médicale” del 25 giugno. Nel numero successivo della rivista
Tiberius de Györy, editore delle Opere complete del medico ungherese(2), segnala diversi
errori (tra cui quello madornale sul tasso d’infezione puerperale, del 31%, e non del
96%), ma Destouches non riterrà opportuno correggerli manco nella copia inviata (senza
successo) alle edizioni della NRF nel luglio 1928. La Vie et l’œuvre de Semmelweis uscirà
finalmente a cavallo tra il 1936 e il 1937 per i tipi parigini di Denoël & Steele, a nome
Louis-Ferdinand Céline e in appendice a Mea culpa – con due modifiche: una prefazione,
che va a sostituire quella paludata della tesi, e un esergo da Fernand Widal, che va a
sostituire quello primitivo da Romain Rolland(3).
L’operetta è un pistolotto/polpettone/panegirico giocato sulle coppie antinomiche
genio/volgo, ragione/follia etc. e orchestrato dal destino con la D (che compare a ogni
piè sospinto a maggior gloria di una piccola borghesia già da tempo adusa ai miti di
Rimbaud e van Gogh, oltre che al tiro della cinghia). Fece colpo sulla commissione
(notorio il debole umanistico dei medici-professori – in più tra loro c’era il suocero di
Louis) e soprattutto sul laureato stesso, che coi panni di Semmelweis si presenterà anni
dopo sulla scena letteraria: genio incompreso, medico-che-scrive etcetera. Ci voleva però
il movente, che giunge appunto nel 1936, con la scarsa accoglienza di Mort à crédit dopo il
successone di Voyage au bout de la nuit. Salvati cielo! Con Mea culpa (primo dei quattro
pamphlets antisemiti, unico a risultare inserito nelle Oeuvres) se la prende coi comunisti, e
con Semmelweis “mostra il pericolo di voler troppo bene agli uomini”.
Erich F. Podach (n. 1894 alla periferia di Budapest), si laureò in medicina il 25 aprile
1921 con una tesi psichiatrica, filone che proseguì editando il collettaneo Körper,
Temperament und Charakter (Ullstein, Berlin1927). Nel frattempo gli era nata la passione
per Nietzsche, o contro Nietzsche, o contro almeno la sorella. Il risultato furono quattro
libri(4): Nietzsches Zusammenbruch (ed. “Jenaer Kranken-Journal”, 1930), Gestalten um
Nietzsche. Mit unveröffentlichen Dokumenten zur Geschichte seines Lebens und seines Werks
(Liechtenstein, Weimar 1932), Der Kranke Nietzsche. Briefe seiner Mutter an Franz Overbeck,
(Bermann-Fischer, Wien 1937) e Friedrich Nietzsche und Lou Salomé. Ihre Begegnung 1882
(Niehans, Zürich/Leipzig 1938). Tutt’e quattro hanno un solo obiettivo: smontare il
mito di Nietzsche alimentato dal Nietzsche-Archiv oltreché dal fior fiore
dell’intellighenzia tedesca (da George a Mann). E su cosa si basava il mito? Sulle coppie
genio/volgo, ragione/follia usw.
Dopo la guerra, nel 1947 Podach pubblicherà Ignaz Philipp Semmelweis, per la collana
biografica “Leben und Schaffen” della Volk und Wissen di Berlino /Lipsia. Due i punti
sottolineati: 1. la scoperta di Semmelweis non è un colpo di genio, ma il frutto di una
ricerca laboriosa; 2. la ricezione della sua scoperta non si spiega con una “teoria” del
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complotto, ma si frastaglia in una serie di reazioni che vanno dall’accoglienza al rifiuto e
che vengono da realtà assai concrete. Alla faccia dell’esaltazione e/o della paranoia.

__________________
Note
(1) e al mio ortopedico Piero Gambrioli
(2) V. Semmelweis’ Gesammelte Werke, hrsg. und zum Theil aus dem Ungarischen übs. von
T. von Györy, 8 B., Gustav Fischer, Jena 1905.
(3) il quale suonava: La nuit du monde est illuminée de lumières divines. L’esergo nuovo è da F.
Widal, Étude sur l’infection puerpérale, la phlegmatia alba dolens et l’érysipèle, Steinheil, Paris
1889, p. 69.
(4) i primi due entusiasticamente recensiti da W. Benjamin su “Die literarische Welt” del
settembre 1932.
___________________
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PUERICULTURA
Credevamo che si fossero ormai esaurite tutte le possibilità di fare della letteratura
distruggendo la letteratura, e invece no. Arno Schmidt ci mostra che l’esistenza di
un enfant terrible, animato da sentimenti eversivi contro ogni autorità e contro le forme
tradizionali, eppure (incredibile a dirsi) sincero, è ancora possibile. A prima vista le prose
d’arte dello Schmidt si distinguono a malapena dalle altre del genere; sono scritte in
prima persona, più o meno in forma di diario, in uno stile smozzicato e divagante,
formicolante di lunghe parentesi, senza che vi succeda mai nulla di ben definito.Anche le
situazioni sono tipiche. Leviathan [1949] è il resoconto di un viaggio in treno, sembra da
Berlino poco prima della caduta, verso una destinazione ignota (anche questo del treno è
un motivo scontato fin dall’allegra preistoria del nichilismo, quando Erich Kästner
canterellava: Wir fahren alle im gleichen Zug / und niemand weiß wohin). Nel treno ci
sono varie persone tra cui, oltre al narratore, una ragazza cui lo legano imprecisi rapporti
amorosi, un pastore protestante e qualche vecchio, con uno dei quali si fanno lunghi
discorsi filosofici. Già da questi pochi cenni risulta una caratteristica di Arno Schmidt: la
predilezione per la cultura, sostenuta da una pesante erudizione che abbraccia entrambe
le “facoltà filosofiche” delle università tedesche: storia, filosofia, letteratura, ma anche
astronomia, chimica, fisica. È vero che questa cultura è usata in buona parte in funzione
formalistica, estetizzante, per dare delle belle liste sonanti di nomi. Però qui ha anche una
funzione positiva, che non aveva nemmeno in Joyce: non è soltanto un’eco, ma una
promessa. Nella distruzione totale dei valori, in un mondo leviatanico, i libri sono un
punto di riferimento, un appiglio. Ora, l’esperienza fondamentale dello Schmidt è il
nazismo, per cui egli prova un orrore profondo e genuino, rarissimo, ahimè, tra i
tedeschi d’oggidì. Esso è per lui l’incarnazione integrale del Leviatano, del brutto potere
ascoso che opprime e distrugge l’uomo. Il nichilismo, la sete d’eversione, si appunta
quindi contro ogni ordine in quanto ogni ordine è di natura leviatanica, è un precursore
del “nuovo ordine” nazista. Questa sommaria parentela tra Dante, Platone e, diciamo,
Ilse Koch, rivela certo sempre l’enfant terrible in rivolta contro i miti scolastici. Col
semplicismo per cui ogni organizzazione purchessia sarebbe leviatanica e
concentrazionaria non si va molto lontano. Non dimentichiamo però che se questo
semplicismo è un errore, è un errore ingenerato da una violenta, incontrollata reazione
alla dittatura nazista, e quindi un errore che può essere benefico. Per un giovane
cresciuto in un’epoca in cui si mirava a rimbecillire e abbrutire la gioventù, è anzi quasi il
massimo che si possa pretendere dalla spontaneità dell’individuo. Poiché in favore dello
Schmidt non militano soltanto delle pure e semplici attenuanti sociologiche. C’è nel suo
anarchismo qualche cosa di profondo e di indistruttibile: il momento dell’indignazione
giovanile, della piena del cuore ferito. Del fenomeno gioventù emerge anche un altro
aspetto: quello prometeico. I pochi “buoni” sottratti alla morsa del Leviatano nutrono
smodate ambizioni. Il prometeismo dello Schmidt non può professare che degli
orizzonti asociali. Ma l’importante è che qui si trovino tutti i requisiti di quella rara
avis che è un giovane, un vero giovane, e non uno di quei sepolcri imbiancati che
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simulano la gioventù attraverso il freddo disordine dei loro giochi verbali. Nello Schmidt
il disordine è la colata della passione, il traboccare del furioso processo alla propria vita e
ai propri libri e della furiosa esaltazione delle proprie impossibili speranze. C’è un
momento nella vita in cui si vede il Leviatano anche dove non c’è e si crede che la terra
sia un disco infinito anche quando si sa che è una sfera finita. Questa è la verità dello
Schmidt. Certo, il momento dell’adolescenza è soltanto un momento. Ce ne rendiamo
conto aprendo il secondo libretto, pubblicato a quattro anni di distanza dal primo. Già la
differenza della veste tipografica salta agli occhi. Sul primo, piuttosto dimesso,
troneggiava in copertina un orribile mostro di Staudinger, mezzo Bruegel, mezzo Kubin
e mezzo Picasso. Il secondo fa parte di una collana “Studio Frankfurt” che è un calco
dell’americana “New Direction”, coi medesimi irritanti caratteri “Sparta” (nati per la
réclame, essi tradiscono l’immanenza della commercialità nella più esoterica letteratura
d’avanguardia). Evidentemente i nihilisti si sono alquanto imborghesiti. In Die
Umsiedler [1953] si tratta di due profughi dalla Slesia, un uomo e una vedova di guerra,
che traversano il Rheinland e poi trovano una residenza stabile nel paese di lei, dove
conversano interminabilmente di amore ed altre cose. Qui l’anarchismo si fissa in modo
accademico. Preferivamo lo Schmidt che voleva la città senza uomini a questo che la
vuole con pochi uomini comodamente installati: ci sembrava più umanista quell’altro. È
ancora tanto abile da introdurre nuove felici varianti dei vecchi spunti, per esempio del
motivo antireligioso. Fa piacere vedere che l’anarchico irriducibile non cade in certe
trappole cristiano-occidentali, ma la sua ribellione è diventata decisamente prolissa,
snobistica, cinica. Ci vedi il cittadino del mondo che si fa fotografare mentre brucia il
passaporto, salvo richiederne uno nuovo il giorno dopo per non aver seccature. Si è
rifatto la biblioteca: “Ottanta volumi (dopo la prossima guerra saranno soltanto dieci)”.
Ahimè: il nichilismo erudito, per mantenersi in efficienza, ha bisogno di nuove
prospettive belliche. La stessa decadenza è nello stile, sempre abile, ma questa volta
freddamente abile. La faccenda comincia a diventare stucchevole: Paganini si ripete.
Possibile che ci siamo ingannati; che anche la violenza verbale del primo Schmidt fosse
soltanto uno dei soliti esercizi manieristici? Preferiamo credere di no. In tanta carenza di
giovani veri dobbiamo aggrapparci disperatamente ai pochi che ci sembrano tali.
Preferiamo continuare a credere che lo Schmidt abbia incarnato, almeno per un
momento, la ribellione della genuina “gioventù del mondo” contro la barbarie nazista.
Ma se (Dio liberi) non sopraggiungerà un’altra guerra mondiale a ridurre il numero dei
libri e a riattivare l’esasperazione anarchica, bisognerà bene che lo Schmidt si adatti alla
stabilità e si accorga che ci vuole un minimo di organizzazione anche per combattere il
Leviatano. A meno che non si ritiri nell’egoistico menefreghismo malthusiano
degli Umsiedler, il quale, come è ormai ampiamente dimostrato, è una delle più salde
colonne su cui le tirannie leviataniche instaurano il loro sanguinoso terrore.
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Pezzullo diffamatorio pubblicato da Cesare Cases nel 1954 e riedito in Saggi e note di
letteratura tedesca (Einaudi 1963) con la nota: “Quando scrissi quest’articolo partii dal pacifico
presupposto che fosse un giovane, impostando tutto il discorso su questo convincimento. Invece è nato ad
Amburgo nel 1910”. [Arno Schmidt nacque il 18 gennaio 1914.]
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Paul Celan da Mandelstamm (1959-1911)

Der Schritt der Pferde, sacht, gemessen.
Laternenlicht – nicht viel.
Mich fahren Fremde. Die wohl wissen,
wohin, zu welchem Ziel.
Ich bin umsorgt, ich bin es gerne,
ich suche Schlaf, mich friert.
Dem Strahl entgegen gehts, dem Sterne,
sie wenden – wie es klirrt!
Der Kopf, gewiegt, ich fühl ihn brennen.
Die fremde Hand, ihr sanftes Eis.
Der dunkle Umriß dort, die Tannen,
von denen ich nichts weiß.

*

Il passo dei cavalli, misurato, lieve.
Luce dalle lanterne – poca.
Mi portano estranei. Che sapran bene
dove, a quale meta.
Sono accudito, sensazione bella,
cerco di addormentarmi, gelo.
Verso il raggio si va, verso la stella,
svoltano – come cigola!
Il capo, cullato, lo sento scottare.
La mano altrui, il suo dolce ghiaccio.
L’oscuro profilo lì, gli abeti,
dei quali nulla so.
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Brrrrr… Buonnatalatutttie! Per non smentirmi, un po’ di veleno in coda (ammesso che
ce l’abbia, o in slitta). Il testo apparve in O. Mandel’stam, Gedichte, Fischer 1959, e fu
scelto da PC per una trasmissione radiofonica del 19 marzo 1960, che sbobinata finì post
mortem su Der Meridian und andere Prosa. Da qui la tradusse A. Bevilacqua in La verità della
poesia (ristamp. Einaudi 2008), con la genialata di mettere la traduzione dal russo di S.
Vitale (Poesie, Garzanti 1972), quando è notorio che quelle di PC, più che traduzioni,
sono imitazioni (alla maniera del Conte, per intenderci): “Come incedono lenti i cavalli, /
come è tenue la fiamma nei fanali! / Gente estranea forse sa / dove mi portano. // Ed
io mi affido alla loro cura, / ho freddo, ho voglia di dormire; / ad una curva mi sbalzano
fuori / incontro al raggio delle stelle. // Il dondolio di una testa focosa / e il tenero gelo
di una mano estranea / e le sagome di scuri abeti / che ancor non ho visto”. Io che
sono, come dire, più meglio, ho tradotto dal manoscritto extended della trasmissione,
in Mikrolithen, Suhrkamp 2005.
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NAPOL’È…
Alla fine degli anni 50 frequentavo il liceo in una grande città della Germania del nord,
dove m’insegnavano la storia del III Reich e della seconda guerra mondiale senza mai
trattare l’essenziale: l’antisemitismo, i campi e il genocidio.
La vita quotidiana dei nostri genitori, dei nostri insegnanti sotto il III Reich era avvolta
nel mistero, come staccata dalla realtà. Quegli eventi li avevano vissuti, ce ne parlavano
come di una guerra ordinaria, classica, una specie di seconda ‘14-‘18. Soltanto gli orrori
commessi dai Russi venivano rievocati con una certa partecipazione. Per il resto era un
racconto freddo, fuori del tempo senza Gestapo, senza uniformi, senza slogan, senza
braccia tese, senza croci uncinate, senza ebrei, senza stella gialla.
Venivamo scoprendo queste omissioni casualmente attraverso le nostre letture. Allora
sottoponevamo i nostri genitori a una specie d’interrogatorio venato di una certa
ripugnanza e di una malafede tipicamente adolescenziale. Queste discussioni ci
lasciavano il più delle volte l’impressione di una generazione sorda, muta e cieca. Una
sera dell’inverno 1959, dormivo da una mia compagna di liceo, i cui genitori erano in
viaggio. Noi l’ammiravamo perché sapevamo che aveva una storia con un uomo sulla
trentina. I suoi genitori si opponevano, essenzialmente per la differenza d’età. Questo
amico solitamente telefonava quando i genitori non erano in casa. Quella notte lei mi
svelò un gran segreto; il suo diletto aveva una particolarità, una sorta di aureola
prestigiosa, era stato uno Jungmann, allievo in un Napola. Io non sapevo che cosa
significasse e lei me lo spiegò. Nel 1940 era entrato in scuola riservata all’elite; era stato
selezionato per le sue qualità fisiche e intellettuali. Aveva fatto parte di un gruppo
privilegiato.
Per lei si trattava di un riconoscimento valido ancora quattordici anni dopo la fine della
guerra. Era convinta che questa selezione certificasse bellezza virile e intelligenza
superiore; d’altronde il suo amico riusciva brillantemente nella vita sociale della
Germania del dopoguerra. Quel ragazzo scelto e educato dal nazismo era un prodotto di
prima qualità, lei non si faceva nessun problema. Mi disse che sotto questo aspetto i suoi
genitori non facevano obiezioni.
A distanza di anni mi sono interrogata sul significato di quel comportamento che, dopo
tutto, avrebbe potuto essere il mio. Eravamo entrambe di estrazione borghese; i nostri
genitori avevano dimostrato di essere ariani dal 1830. Se il nazismo fosse durato,
saremmo vissute in una Germania totalitaria, senza aver fatto esperienza della
democrazia, senza ebrei e senza valori morali.
Chi alla lunga può resistere alla tentazione di appartenere a una razza superiore? Contro
chi e contro che cosa si sarebbero indirizzate le nostre rivolte adolescenziali? Contro i
nostri genitori o contro la dittatura dell’ideologia nazista?
La mia generazione non avrà mai risposte a queste domande, ci ha salvato soltanto la
data della nostra nascita.
[Herma Bouvier, dalla prefazione a H. Bouvier – C. Geraud, Napola – Les écoles d’élite du
Troisième Reich, L’Harmattan, Paris 2000 (trad. it. di Nico Barile).]
13

V.
REVOLVER

14

REVOLVER
Il 22 novembre scorso [2008, n.d.r.] su L’Osservatore Romano è uscito un articolo il cui
passo saliente è:
“I Beatles sono più famosi di Gesù Cristo”: la frase pronunciata da John Lennon, che suscitò
profonda indignazione soprattutto negli Stati Uniti, dopo tanti anni suona solo come la “spacconata” di
un giovanottone della working class inglese alle prese con un inatteso successo, dopo essere cresciuto nel
mito di Elvis e del rock’n’roll. Resta il fatto che dopo 38 anni dallo scioglimento, le canzoni con il
marchio Lennon-McCartney, hanno mostrato una straordinaria resistenza all’usura del tempo.
“Dopo tanti anni” – dunque allora suonava più che come una spacconata: forse una
minaccia reale? E poi l’ammissione: la musica dei 4 resiste – contro l’aspettativa
(suffragata da quante tribolate?) di una sua rapida eclisse.
La questione della durata era in effetti centrale nell’intervista rilasciata da Lennon a
Maureen Cleave, e uscita il 4 marzo 1966 sull’Evening Standard di Londra. Lì infatti la
frase incriminata compare in un contesto assai preciso(1):
Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that. I’m right and I will be
proved right. We’re more popular than Jesus now. I don’t know which will go first – rock n’ roll or
Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. It’s them twisting it that
ruins it for me.
La questione posta da Lennon è appunto: quanto durerà il cristianesimo? Non in eterno,
e se la sua durata non è infinita, allora s’impone da sé il confronto con altri fenomeni
temporanei di coinvolgimento collettivo, con altre “manie”: ad es. il rock n’ roll. Lennon
non sa quale dei due fenomeni cesserà in futuro per primo, mentre sa che al presente la
beatlesmania offusca la gesumania (≠ gesumaria). Questo sapere può essere suffragato o
smentito dai fatti (ad es.: popular nel mondo intero o nell’occidente sviluppato? tra i
giovani o la popolazione tutta? su quali indici? ecc.) – ma solo dai fatti, non già da valori
(con annesse gerarchie). E invece…
L’intervista venne ristampata il 29 luglio sull’americano Datebook, scatenando la reazione
della Bible Belt o profondo Sud (da cui “profonda indignazione”) che dir si voglia: roghi
pubblici di dischi dei Beatles, accuse di satanismo/comunismo + corruzione dei
minorenni (Socrates docet), minacce di morte da parte del Ku Klux Klan et similia.
Tutto questo mentre si svolgeva il tour americano dei Beatles, che a S. Francisco il 29
agosto 1966 avrebbero smesso di suonare per sempre in pubblico.
Pressato dalla stampa e più ancora dal terrore, Lennon espresse le sue scuse senza però
scalfire il nocciolo dell’argomentazione:
I’m not anti-God, anti-Christ, or anti-religion. I was not saying that we are greater or better. I
believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe what people call God is
something in all of us. I believe that what Jesus, Mohammed, Buddha, and all the rest said was right.
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It’s just the translations have gone wrong. From what I’ve read, or observed, Christianity just seems to
me to be schrinking, to be losing contact.
E ci tornò sopra 4 anni dopo, libero da tutto, Beatles compresi, in God:
God is a concept by which we measure our pain. I don’t believe in Bible, I don’t believe in Jesu, I
don’t believe in Elvis, I don’t believe in Beatles. I just believe in me. The dream is over, and so dear
friends you’ll just have to carry on.
O sancte Galilaee (PI)!(2)

_______________________________________
(1) e sullo sfondo di una lunga esegesi di The passover Plot, monografia di Hugh
Schonfield, uscita mesi prima.
(2) Per approfondimenti vari, cfr. ora Aa.Vv., The Beatles and philosophy, Open Court,
Chicago/La Salle 2006.
________________________________________
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NIHILISTA!
The revolt of the mind, pubblicato una sola volta nel 1959 e solo negli USA (F. A.
Praeger, NY), è un librone di 500 pp. ormai introvabile. Gli autori sono due ungheresi
non proprio qualsiasi: Tamas Aczel e Tibor Meray all’inizio degli anni 50 avevano vinto
entrambi, giovanissimi, il Premio Kossuth (rispettivamente per la letteratura e per il
giornalismo), ossia l’equivalente del Premio Stalin.
Il 24 novembre 1956, due giorni
dopo il rapimento di Imre Nagy, riuscirono a fuggire in Francia, da dove scrissero questa
cronaca, che ha come oggetto specifico ed esclusivo: gli intellettuali ungheresi dal ’46 al
’56. Nulla da invidiare, anche come tenore narrativo, alle Anime morte di Gogol.
Interessante tutto: come Revai, antifascista acculturato, finisce sordo burocrate; come
Lukacs mantiene una posizione defilata e insostenibile, fino alla collusione; ma
soprattutto Tibor Dery.
Comunista dal ’19, Dery lavora tra mille difficoltà sotto il regime di Horty, quando
nel ’39 riesce a pubblicare la sua traduzione delRetour de l’URSS di André Gide
(cfr. pezzullo I). Il 12 marzo 1948 vince il premio Kossuth con Il giudizio infinito. Ma i
guai iniziano con un racconto del 1950 sull’operato dei soldati sovietici in Ungheria,
finché tre anni dopo scoppia lo scandalo di La risposta, storia di un giovane operaio che
dalla miseria degli anni 30 giunge a diventare direttore di fabbrica col nuovo regime. Il
problema è che si iscrive al PCU solo nel ’45: perché non prima? Qualcosa non andava
forse nel Partito degli anni 30? E quando Balint si accusa di avere nascosto militanti
comunisti per discolpare il suo padrino socialdemocratico? Revai tuona: “Only a selfcentred bourgeois intellectual, who sees moral problems in the socio-political problems
and who tries to solve them by moral means…”. E il professore anarchico? L’amore per
lui è “unnatural and rotten”. Dery insomma sta diventandowilly-nilly: “Be careful, Tibor
Dery!, that the conflict between talent and attitude should not turn into the conflict
between the writer and the working poeople!”.
The writer who had written a satire on bureaucracy, was abused because his satire
reflected only the instinctive distrust of all authority (cfr. pezzullo II). E a Dery che
aveva scritto: “Growing old is a lonely business”, Revai risponde: “Under socialism,
nobody needs to grow old alone”.
Arrestato nell’aprile 1957, Dery fu condannato in novembre a 9 anni di galera.
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à la coque
Arcinoto è L’uomo della folla di E.A. Poe, come nota la traduzione che ne fece Baudelaire;
meno noto il riferimento bibliografico contenuto nella chiusa del racconto (“Le pire
cœur du monde est un livre plus rebutant que le Hortulus animae, et peut-être est-ce une
des grandes miséricordes de Dieu que es lässt sich nicht lesen, – qu’il ne se laisse pas lire”,
anche se ora wikipedia dà una mano); e finora ignoto era donde Poe l’avesse preso. Ora
si sa: dal saggetto di I. D’Israeli Religious Indecencies, uscito nel 1790 inCuriosities of
Literature:
In the fifteenth century was published a little book of ’prayers’ accompanied by ‘figures’, both of a very
uncommon nature for a religious publication. It is entitled Hortulus Animae cum Oratiunculis
aliquibus superadditis quae in prioribus Libris non habentur. It is a small octavo en
lettres Gothiques printed by John Grunninger, 1500. “A garden”, says the author ”which abounds with
flowers for the pleasure of the soul”; but they are full of poison. In spite of his fine promises, the chief part
of these meditations are as puerile as they are superstitious. This we might excuse, because the ignorance
and superstition of the times allowed such things; but the figures which accompany this work are to be
condemned in all ages; one represents Saint Ursula and some of her eleven thousand virgins, with all the
licentious inventions of an Aretine. What strikes the ear does not so much irritate the senses, observes the
sage Horace, as what is presented in all its nudity to the eye. One of these designs is only ridiculous:
David is represented as examining Bathsheba bathing, while Cupid hovering throws his dart, and with
a malicious smile triumphs in his success. We have had many gross anachronisms in similar designs.
There is a laughable picture in a village in Holland, in which Abraham appears ready to sacrifice his
son Isaac by a loaded blunderbuss; but his pious intention is entirely frustrated by an angel urining in
the pan. In another painting, the Virgin receives the annunciation of the angel Gabriel with a huge
chaplet of beads tied round her waist, reading her own offices, and kneeling before a crucifix; another
happy invention, to be seen on an altar-piece at Worms, is that in which the Virgin throws Jesus in the
hopper of a mill, while from the other side he issues changed into little morsels of bread, with which the
priests feast the people. Matthison, a modern traveller, describes a picture in a church at Constance,
called the Conception of the Holy Virgin. An old man lies on a cloud, whence he darts out a vast beam,
which passes through a dove hovering just below; at the end of a beam appears a large transparent egg, in
which egg is seen a child in swaddling clothes with a glory round it. Mary sits leaning in an arm chair,
and opens her mouth to receive the egg.
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bionda cervogia
Lipsia, 18 gennaio 1957
Caro Cantimori,
ieri ho trovato all’Istituto Romanzo la tua lettera, di cui ti ringrazio molto, e l’idea che un
uomo così importante come te si interessi della mia pochezza, chieda una lettera più
lunga e sia disposto a leggerla mi commuove tanto che contrariamente alle mie abitudini
ti rispondo subito.
Es ist gar übsch, von einem grossen Herrn, (dove l’immodestia dell’identificazione col
diavolo in persona non è mia, ma dello stesso Mefistofele, il quale dopo tutto era solo un
diavolo subalterno).
Comincerò col darti notizie più particolareggiate di qui. Sulla situazione politica non
mi soffermo per le note ragioni, e su quella economica Sergio Segre ha scritto due
buoni articoli sull’Unità dei primi di questo mese (abbastanza buoni anche per la politica)
che spero tu abbia letto. Vorrei dirti soltanto che il fenomeno positivo generalmente
trascurato è la scomparsa pressoché totale della tracotanza o, come direbbe Grunanger
nel suo medio alto tedesco, dell’Übermüete teutonica, scomparsa dovuta sia al
socialismo, sia semplicemente al fatto che qui la batosta è stata molto più sentita e la
ricostruzione più lenta è avvenuta non in base all’iniziativa individuale, sicché manca
quell’orgoglio del tedesco che siccome si è “fatto” il Volkswagen crede di essere padrone
del mondo. Non c’è più la “machtgeschützte Innerlichkeit” di cui parlava Thomas Mann,
perché non c’è la Macht e anche la Innerlichkeit è stata molto scossa. Fatto sta che,
diversamente da quanto mi accade nella Germania di Bonn, io praticamente non provo
più quei risentimenti verso i tedeschi che mi impedivano di avvicinarli come esseri
normali, e sarei curioso di vedere se questo succederebbe anche a tua moglie, che anche
lei soffriva degli stessi giustificatissimi complessi. I giovani sono in complesso di buona e
anche ottima qualità (specie quelli sulla trentina che hanno fatto a tempo a vivere
l’esperienza nazista). Ciò non significa che non ci siano gravi sopravvivenze di
teutonismo, magari travestito socialisticamente, ma l’essenziale è che esistono le
premesse per superarlo, e che occorrerebbe soltanto dare maggiori possibilità di
realizzarsi a queste forze costrette a rimanere per lo più latenti.
Ma qui si entra di nuovo in zona proibita. Parliamo allora dell’università. Qui pure c’è
stata una notevole trasformazione. I semestri sono stati praticamente aboliti (c’è solo un
mese tra l’uno e l’altro e i corsi in generale continuano dall’uno all’altro). La popolazione
scolastica è aumentata enormemente. Dicono che nella sola Lipsia ci siano 14.000
studenti: comunque ce n’è una settantina all’istituto romanzo e gli slavisti sono circa 150.
Ciò accade perché tutti gli studenti sono stipendiati e in maggioranza di origine operaia e
contadina (fabbriche e cooperative agricole forniscono ogni anno una quota che deve
passare attraverso un corso speciale: la cosiddetta Arbeiter- und Bauernfakultät). Il livello
dell’insegnamento è però certamente scaduto rispetto alla vecchia università tedesca, sia
per l’abbassamento della cultura degli studenti e per il loro aumento numerico, sia per la
carenza di insegnanti: i vecchi hanno per lo più tagliato la corda a ovest e quindi ci sono
molti giovani che non hanno potuto avere la preparazione necessaria, e lo sentono e se
ne dolgono essi stessi. Il risultato è che l’univ. si è fatta più vicina alla scuola media, un
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po’ sul modello francese. Per me personalmente va benissimo, perché non avendo la
tempra dello studioso mi si richiede di fare (a parte il lettorato vero e proprio, cioè
grammatica, traduzione ecc. che è sempre la stessa cosa ovunque) delle lezioni di
carattere assai generale, che si confanno meglio al mio temperamento. Il semestre scorso
ho parlato un’ora alla settimana sul Machiavelli e un’ora sul Rinascimento in generale.
Questo semestre continuerò così al Romanisches Institut, ma dovrò fare altre due ore
all’Institut für Weltliteratur, una creazione di Hans Mayer per ampliare gli orizzonti dei
germanisti, e qui dovrò liquidare in una trentina d’ore tutta o quasi la letteratura italiana.
Come puoi immaginare ciò significa molto lavoro, non tanto di preparazione (perché
con la mia ben nota mancanza di scrupoli mi preparo sul testo su cui ho studiato al liceo
o poco più) quanto di elaborazione e adattamento alle esigenze di questi studenti. È vero
che non sto a scriver tutto, altrimenti diventerei matto: prendo appunti e su quelli
improvviso, con grave detrimento della lingua tedesca ma con mio vantaggio, e mi pare
anche con soddisfazione degli studenti, che si divertono alle mie stranezze linguistiche e
comunque credo che le preferiscano alla lettura integrale di un manoscritto, che riesce
monotona. L’ambiente dell’Istituto Romanzo è ottimo. Il direttore Werner Krauss,
condannato a morte dai nazisti e scampato per miracolo, è molto simpatico e bravo
anche se pieno di complessi tedeschi che ne fanno un po’ un prof. alla Jean Paul. I
giovani poi sono simpaticissimi. Meno buono è l’ambiente delGermanisches
Institut ma anche lì ho trovato buoni amici.
Tutto sommato gli scopi essenziali per cui ero venuto qui, e cioè quello di trovarmi in
mezzo a tedeschi sopportabili e di godere delle soddisfazioni, finora a me sconosciute,
dell’insegnamento, li ho raggiunti, e se non fosse per il clima credo che passerei sopra a
tutti i gravissimi inconvenienti di altro genere e che rinuncerei alla cattedra di Pisa per
rimanere qui qualche anno. Ma il clima è ciò che di peggio si può immaginare per un
asmatico. Io mi nutro di adrenalina (che, come mi ha spiegato un dottore, ha
l’inconveniente di far dimagrire, ragion per cui ho perso completamente l’embonpoint di
cui andavo fiero a Pisa e con cui speravo un giorno di emularti – almeno in questo!) e
riesco appena a trovar le forze per far lezione, e anche quelle non sempre, perché il
semestre scorso ho dovuto restare a casa due settimane. È vero che io sono uno di
quegli individui che si lamentano sempre del clima (me ne lamentavo perfino a Pisa) ma
questo è veramente impossibile, e perciò me ne tornerò al più presto a Pisa, dove il clima
è bensì snervante, ma almeno fa sì che non vi sono stato malato un sol giorno.
È vero che la bionda cervogia mi piace molto, come a te, ma sono meno resistente
all’alcol di te e quindi cerco di farne uso moderato, perché due bicchieri bastano già a
intontirmi completamente (a prescindere dal fatto che secondo Bismarck la birra rende
impotenti, e cioè intontisce sia il nous che l’epithumia).Aufbau esce sempre
regolarmente, quindi protesta con energia. Dimmi se ti posso essere utile in qualche cosa
e in particolare nell’invio di pubblicazioni e libri di qualsiasi genere, o anche per
consultare qualche cosa che non trovi da noi alla Deutsche Bücherei (la
Universitätsbibliothek ha poco e funziona male). In questo fortilizio della cultura (non
per nulla le SS vi si sono asserragliate all’arrivo delle truppe sovietiche), in questa terribile
“machtgeschützte Innerlichkeit” sono stato finora una volta sola e non ci tornerò molto
volentieri, sia perché mi spaventa, sia perché in generale nelle biblioteche mi trovo a
disagio, contrariamente a te, e vivrei più volentieri nel presente se fosse più accettabile.
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Ma tu fai bene a rifugiarti nelle biblioteche e nel passato, fin che puoi, e per riaccendere
la tua tedescofilia bibliotecaria ti mando l’acclusa cartolina, che spero apprezzerai. Tutto
è molto teutonico: colori, edificio e le tre donne (in particolare quella di mezzo farà certo
ingelosire la Emma). Non ritenerti obbligato a rispondermi presto e imita il tuo amico
Grünmayer, cui ho scritto ieri ma che certo non mi risponderà mai perché in questo è di
una pigrizia fenomenale.
Molti affettuosi saluti e auguri per l’anno nuovo e la casa nuova.
Tuo Cesare Cases
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STAGIONI

Der Frühling
Die Sonne kehrt zu neuen Freuden wieder,
Der Tag erscheint mit Strahlen, wie die Blüte,
Die Zierde der Natur erscheint sich dem Gemüte,
Als wie entstanden sind Gesang und Lieder.
Die neue Welt ist aus der Tale Grunde,
Und heiter ist des Frühlings Morgenstunde,
Aus Höhen glänzt der Tag, des Abends Leben
Ist der Betrachtung auch des innern Sinns gegeben.
*
La primavera
Il sole fa ritorno a nuovi incanti,
il giorno appare in strali, come i fiori,
l’ornato di natura appare ai cuori
come un comporsi di canzoni e canti.
Viene dai fondivalle il nuovo mondo,
e sereno è il mattin di primavera;
dai picchi splende il giorno, la vita della sera
è data al meditare di un senso più profondo.
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[I testi qui raccolti risalgono agli ultimi giorni di vita del poeta, che morì a Tubinga il 7
giugno 1843. Da più di trent’anni abitava presso la famiglia Zimmer che lo accudiva, da
una ventina non usciva di casa limitandosi a guardare fuori il paesaggio e a ricevere le
rare visite di giovani ammiratori, da almeno due era Scardanelli.
Dal contenuto traspare lo stesso spinozismo che aveva infiammato Hölderlin studente,
solo che esso coincide qui con la struttura formale, perfetta al punto da inverare il
miraggio schilleriano di una poesia ingenua. Che poi tale adaequatio concida a sua volta
con la psicosi è cosa che avrebbe meravigliato forse Spinoza stesso.
Inevitabile perciò che i testi (e soprattutto l’ultimissimo, composto a pochi giorni dalla
morte) siano stati una crux della critica novecentesca. E se si pensa che Heidegger a più
riprese vi ha sviscerato il tema del misurare senza però mai indagare il metro, che
Jakobson vi ha colto un nulla di comunicazione quando sono tutti su commissione, che
Adorno li ha costretti alla paratassi benché sorretti da una sintassi spesso ferrea,
l’impressione è che ci sia ancora molto da fare (e da tradurre, se l’ultimo italiano, e primo
a tentar la rima, dice di averlo fatto “naturalmente al prezzo di una inevitabile alterazione
del lessico”].
[Versione e nota sono tratti da: Scardanelli, Stagioni, Quaderni di Orfeo, Milano 2004.]
_____________________________________
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Ricordando M.
La mia con M. è un’amicizia nata negli anni Settanta e che risale ai miei vent’anni. Non
fui suo allievo, ma ho avuto con lui un colloquio quasi ininterrotto per più di trent’anni.
Ora ne ho quasi sessanta. Lui era di una generazione prima. Ma mentre da giovane avevo
la sensazione di avere a che fare con un quasi coetaneo coltissimo, con gli anni si
accentuava la strana sensazione che io e i miei coetanei fossimo invecchiati, mentre lui
rimaneva sempre lo stesso: curioso, ribelle, provocatorio, anarchico, vitale. Non era
nemmeno cambiato di aspetto. Lui quando glielo dicevo ci scherzava su: “sembravo
vecchio anche da giovane”. Gli incontri li ricordo quasi tutti, data la cadenza di uno o
due l’anno, al dipartimento di storia in via San Gallo e da ultimo nella sua casa di via del
Giramonte. Ogni volta si ricordava quasi miracolosamente delle mie ricerche.
Soprattutto gli ultimi incontri sono stati per me memorabili: era sempre lì in mezzo alle
sue pile di libri accatastati. Dopo un breve passaggio tortuoso, lo si intravedeva davanti
al suo scrittoio in fondo a una stanza immensa e scura, in un angolo rischiarato da una
lucina che, se non fosse stato per il calorifero davanti a lui, lo faceva somigliare a un
santo medievale; o a un Geppetto nel ventre della balena. La sensazione di gioventù
inossidabile la dava quel suo modo diretto di porsi: mai un’ombra di disincanto, distacco,
mai la velata supponenza o il pessimismo cosmico di tanti intellettuali. Era invece una
fucina di idee, progetti, proposte, nate da un’indomabile curiosità nei campi più disparati.
Non ho mai provato con una persona che ammiravo la stessa sensazione di un colloquio
che fioriva come d’incanto e senza fatica: sembrava dare le ali ai pensieri. Le
conversazioni iniziavano sempre con la stessa domanda: come stai? Ma non era la solita
domanda convenzionale di cui nessuno ascolta la risposta: lui voleva davvero sapere
come stavo, fisicamente e psichicamente. La seconda domanda era: cosa stai facendo
ora? E anche qui la sua curiosità attenta e partecipe sembrava dare spessore e profondità
a quello che raccontavo, renderlo più interessante anche a me stesso, perché svelava
nessi, apriva porte, suggeriva problemi e soluzioni. Solo ora partiva la rassegna
dei suoi progetti, mi rivolgeva alcune domande su cose che per lo più non sapevo e
quando ne sapevo una mi gonfiavo di orgoglio. Poi cominciava a razzolare tra le carte
della sua biblioteca di Babele e trovava sempre qualcosa da mostrarmi, con cui
incuriosirmi. Oppure mi spediva in ricognizione: prendi quello su quello scaffale o su
quella pila. Wittgenstein, Rilke, amici e collaboratori di Freud, poesia, filosofia e
soprattutto storia, storie, collaborazioni, contatti illuminanti, vicende biografiche, vite
vissute che assumevano un valore esemplare. E dopo qualche breve indicazione, i libroni
cominciavano a parlare, pulsare, animarsi, riempirsi di vita. Li illuminava dal di dentro.
Ora che si è rotto il filo del colloquio con l’interlocutore più vivo, fresco e vitale che ho
mai avuto, mi resta comunque la sensazione di qualcosa che ci ha lasciato dentro e che
devo e posso ritrovare sulle tracce della sua curiosità inesauribile: libri recenti o decrepiti
ripescati dalle sue cataste possono tornare a illuminarsi di luce propria e a gettare luce
nella stanza semibuia.
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FRATELLASTRI DI SVEVIA
Tubinga, tarda estate 1793
Sei stato gentile, caro Karl, ad avermi ancora una volta scritto. Che tu partecipassi alla
mia gioia per questa rinnovata conoscenza, lo presumevo. Anche perché mai
dimenticherò quanto ci siamo voluti bene da piccoli, e da fanciulli. Vedi! caro Karl, lo
pensavo anche quando ti dolevi della mancanza di un amico. Lo conosco bene, quel
risveglio del cuore giovanile, anch’io li ho vissuti, i giorni dorati in cui si aderisce a tutto
con calore fraterno, e quando proprio quella partecipazione a tutto non ci basta, quando
non si desidera che un’unica cosa, un amico in cui la nostra anima si ritrovi e gioisca. Te
lo devo confessare, presto avrò superato quel bel periodo. Non mi affeziono più con
tanto calore alle singole persone. Il mio amore è per il genere umano, certamente non
quello corrotto, servile, pigro, come solo troppo spesso, anche nell’esperienza più
limitata, lo troviamo. Amo però il grande e bel talento anche nelle persone corrotte. Io
amo le generazioni dei secoli a venire. Poiché in questo consiste la mia più felice
speranza e la fede che mi mantiene forte e attivo: i nostri nipoti saranno migliori di noi,
la libertà una volta dovrà arrivare, e la virtù prospererà meglio nella sacra e calorosa luce
della libertà che nella gelida zona del dispotismo. Viviamo in un’epoca in cui tutto mira
all’avvento di giorni migliori. Questi germi di illuminismo, questi taciti desideri e
aspirazioni di pochi singoli all’educazione del genere umano si diffonderanno, e
rafforzandosi daranno magnifici frutti. Vedi, caro Karl, a questo aspira ora il mio cuore.
È questo il sacro scopo dei miei desideri e della mia attività, cioè di risvegliare nella
nostra epoca i germi che matureranno in un’età futura. E così accade, credo, che mi
accosti alle singole persone con meno calore del dovuto. Vorrei operare in un ambito
generale che, se non fa passare proprio in secondo piano il particolare, non ce lo fa
vivere, una volta che quanto è generale diviene l’oggetto dei nostri desideri e aspirazioni,
con tutta l’anima. Ma ciò nonostante posso essere l’amico di un amico. Forse non un
così tenero amico come una volta, ma un amico fedele e attivo. Oh! e se trovassi
un’anima, che, come me, ambisse a tale meta, quella sarebbe per me sacra e cara, cara più
di ogni cosa. Ed ora, fratello del cuore, quella meta, educazione, miglioramento del
genere umano, tale meta, che nella nostra vita terrena raggiungiamo forse solo in modo
imperfetto, che sarà raggiunta tanto più facilmente dalla migliore posterità, quanto più
l’abbiamo preparata nella nostra sfera d’azione – tale meta, Karl, vive, lo so, forse non
ancora con molta chiarezza, anche nella tua anima. Se desideri la mia amicizia, sia allora
tale meta il legame che da ora in avanti unirà più forte, inseparabilmente ed intimamente
i nostri cuori. Oh! ci sono tanti fratelli, ma fratelli che sono amici del genere, ne esistono
pochi. Ti saluto. Mille saluti di cuore alla cara mamma.
Tuo Friz
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Nürtingen, 4 dicembre 1801
Mio caro Karl!
Vengo a prendere commiato. Ma non lamentiamoci! in casi come questi preferisco
mantenere sempre uno spirito soddisfatto, che, in onore a Dio, tace la tristezza e guarda
al bene.
Tanto posso ammettere, che mai nella mia vita sono stato radicato alla patria come
adesso, mai nella vita ho così tanto apprezzato la frequentazione dei miei, e così tanto
desiderato preservarla!
Ma lo sento, è meglio per me starmene all’estero, e tu, mio caro, tu pure lo senti, che da
un lato, come dall’altro, sia per rimanere che per viaggiare, abbiamo bisogno della
protezione di Dio se vogliamo sopravvivere. È la laboriosità che ti conserva nel tuo
modo di essere. Altrimenti diverrebbe tutto troppo angusto. Io in primo luogo sento la
necessità, scegliendo bene, di perseverare nelle mie cose. Altrimenti andrei avanti troppo
distrattamente.
Lascia che il vecchio amore fraterno fra noi non tramonti. È una santa fortuna se
nonostante la diversità dei percorsi di vita, le persone rimangano unite attraverso un
legame come il nostro. È questo il significato più alto che ovunque incita e salva. E
soprattutto le anime degli uomini non necessitano che l’una somigli all’altra, se tra di loro
deve esserci amore. Ma senza questa sincerità del cuore non possono essere felici. O mio
Karl! perdonami che fra noi sia così puro.
E così ti saluto! starai bene con i nostri, dato che sei così bravo nelle tue cose. Di tanto
in tanto pensami.
Tuo H. (1)
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___________________________
(1) L’ottimo Alberto Ricci, oltre a fornirmi in traduzione la prima e l’ultima lettera del
carteggio, m’informa che Friz partì a metà dicembre a piedi per Bordeaux, dove il 28
gennaio s’insediò presso il console Meyer come precettore. Già a maggio però
abbandonerà Bordeaux e tornerà sempre a piedi, via Parigi, visibilmente stravolto e
trasandato come un barbone. Karl nello stesso 1802 divenne cancelliere presso il
distretto di Nürtingen, nel 1803 curatore presso il distretto di Zwiefalten, nel 1811
amministratore camerale presso il distretto di Schwäbisch Gmünd, nel 1815 segretario
comunale in Tettnang, nel 1816 consigliere finanziario di corte presso il dipartimento
degli interni di Stoccarda, nel 1817 consigliere reale del demanio di corte del
Württemberg, primo membro del consiglio d’amministrazione della “Società per il
miglioramento del vino nel Württemberg”, nel 1831 croce di cavaliere del “Kronorden”
con titolo nobiliare, pioniere e promotore della viticoltura di qualità nel Württemberg,
nel 1842 va in pensione, ma esercita la funzione di controllore della distribuzione delle
viti della casa reale del Württemberg. Inoltre pubblica nel 1827 “Notizen über den
Rheinländischen Weinbau,“ nel 1829 “Die Wein-Rebe mit ihren Arten und Abarten”, nel 1834
“Über den Weinbau am Bodensee, an dem oberen Neckar und der schwäbischen Alp”, nel 1839 “Die
Wein-Rebe und ihre Früchte, oder Beschreibung der für den Weinbau wichtigeren Wein-Reben-Arten
nach einem naturgemäßen Classification-System”. Prosit!
___________________________
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Römische Fontäne
Zwei Becken, eins das andre übersteigend
aus einem alten runden Marmorrand,
und aus dem oberen Wasser leis sich neigend
zum Wasser, welches unten wartend stand,
dem leise redenden entgegenschweigend
und heimlich, gleichsam in der hohlen Hand,
ihm Himmel hinter Grün und Dunkel zeigend
wie einen unbekannten Gegenstand;
sich selber ruhig in der schönen Schale
verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis,
nur manchmal träumerisch und tropfenweis
sich niederlassend an den Moosbehängen
zum letzten Spiegel, der sein Becken leis
von unten lächeln macht mit Übergängen.
(Neue Gedichte, 1907)

LA FONTANA DI RILKE
C’è in ogni immagine di Rilke qualcosa di perlaceo e di azzurro, come il rivelarsi
dell’immobile anima luminosa delle cose, della statica essenza del loro movimento e della
loro vita. Prima le cose del mondo non esistevano, ora, nell’immagine, si son maturate e
compiute «in chiusi, chiari e irraggiungibili cristalli», e tornano così alla loro origine, così
rinascono, o meglio nascono davvero per la prima volta, «nel seno delle antiche
sorgenti».
E rimangono là, assorte, dormienti, ferme nello stupore del mondo. « – E quasi una
fanciulla era. Da questa – felicità di canto e lira nacque –, rifulse nella trasparente veste –
primaverile e nel mio udito giacque. – E in me dormì. Tutto fu il suo dormire: – gli alberi
che ammiravo, le distese – sensibili, le grandi praterie – presenti e lo stupore che mi
prese». (Dai Sonetti a Orfeo, trad. Pintor).
Prima c’è soltanto la notte e da essa le cose e gli spiriti tendono le mani alla vita:
attendono la loro nascita in silenzio: « – In queste cupe notti di bufera – imbatterti tu
puoi, rasente i muri, – in spiriti che un dì saranno vivi»… «Ma restano in silenzio, al par
dei morti, – gli spiriti che un dì verranno al mondo». (In una notte di bufera, trad. Errante).
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E forse proprio così: le cose del mondo non vivono, o vivono di una falsa vita, di cui
devono morire, per ritrovare davvero se stesse nel seno dell’antica sorgente: è il mito
della morte di Orfeo: «Solo perché, sbranato, lo stormo feroce si sperse, oggi, udiamo: e
una bocca ha in noi la divina natura» (Son. a Orfeo, trad. Errante). Ed è, mi sembra, uno
dei temi fondamentali di Rilke, e quasi il segreto delle Elegie duinesi: «Terra, non è questo
dunque il tuo volere: in noi risorgere invisibile? Terra! Invisibile! Quale è, se non
metamorfosi, il tuo fermo comando?». (Nona elegia, trad. Traverso).
Nelle Lettere ad un giovane poeta: «Che l’uomo raccolga il mistero di cui è piena la terra
fin nelle sue cose più piccole con la più grande umiltà…». Ed ancora: «Condurre a
termine e poi generare: è tutto qui. Bisogna che lasciate maturare in voi ogni espressione,
ogni germe di sentimento, nell’oscuro, nell’inesprimibile, nell’incosciente, in queste
regioni chiuse alla comprensione. Attendete con pazienza e con umiltà l’ora della
nascita… ». «L’amore è l’unica possibilità di maturare, di assumere una forma, di
diventare un mondo…». Le cose rinascono dunque nella parola, nel grembo materno al
quale ritornano l’uomo e la natura, poiché «il grembo è tutto», si dice nell’Ottava elegia e
ancora nelle Lettere ad un giovane poeta: «Tutto è forse retto da una grande maternità, da
una stessa passione». E «l’uomo, mi pare, è anch’esso maternità, sia fisicamente che
moralmente».
Maturare, nascere. Maturare: reifen. È forse il verbo più tipico di Rilke. Siamo tutti
ugualmente lontani da Dio ma le mani di Maria sono benedette, le nascono (reifen) chiare
e stupende dal manto. Perché Maria è la pianta, e l’Angelo dell’Annunciazione soltanto la
rugiada.
Maria porta in sé la vita e sembra non abbia bisogno dell’annuncio: è preparata e
pronta, come il seno della terra madre. «Salute a te, io vedo nella mia anima che sei
pronta». «Du bist bereit und reifst»: l’attesa in te è maturata fino alla pienezza.
Nell’annuncio Maria ritrova se stessa perché ormai ha dato tutto: un amore che è
tutto al di là, che è tutto al di fuori, e che perciò crea nel suo seno. Lo stesso amore
cercato dal figliol prodigo dei Quaderni e che ritorna nelle Elegie. L’amore che crea un
mondo e una forma. È la visione di Abelone – ed Abelone è proprio questo: visione.
Abelone che non voleva ascoltare le risposte di Goethe a Bettina. Abelone è il gesto,
l’atto, la vita che in sé si compie – al di là dei «libri» che le portano via Malte.
Egli legge ed ella raccoglie il ribes: nel suo gesto «ancora una volta era il tutto». Ma
poi, quando legge Abelone, i libri e la vita si ricongiungono: «prima dei libri il mondo era
intatto – e tale, forse, ritornerà anche dopo». Rilke affida così una missione all’arte:
restituire al mondo la sua innocenza, ristabilire la vita che in sé si svolge e si forma,
autonoma e completa.
L’arte scopre la verità dell’azione umana, che pure è continua rappresentazione,
continua maschera. Questa rappresentazione, nel libro, ritorna verità, se il libro è letto da
Abelone. Senza l’amore la maschera, vuota di sé e del mondo, si strazia: così in Carlo VI,
in Carlo il Temerario, in Griscia Otieprow, che muore proprio sotto la maschera della
sua ultima volontà di essere tutto. Abelone. La donna degli arazzi. Forma che ci
riconduce alla verità – ed è questa la funzione della forma, dell’arabesco, dove le cose si
inverano nella figura e nella linea.
Per questo, per l’unità della forma – perché il mondo si ritrovi intatto – bisogna che
«narrare» sia «far vedere». Abelone scrive le memorie che le detta il padre, il vecchio
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Conte Brahe, che crea la visione – nella parola – del Marchese di Belmare: «un uomo che
vedeva tutto e tutto ti faceva vedere». È se stesso, è l’essere cercato dal figliol prodigo,
quello della donna degli arazzi, la vita che in sé si svolge immutabile, la pianta, la fonte
che si versa in se stessa. «Bocca di fonte, tu che dai, tu bocca – che hai solo una parola, e
sgorga pura…». «Un orecchio che dorme; tu gli parli – ininterrotta e il marmo ascolta i
suoni. – Orecchio della terra. Con sé sola – parla così…». (Son. a Orfeo, trad. Pintor).
Qui la «fontana di Roma» delle Nuove poesie ha raggiunto la sua forma più alta nell’atto
stesso in cui si tramuta nel mito interiore di Rilke. Poiché l’arte è l’identità dell’annuncio
con ciò che l’accoglie, l’identità della visione e dell’essere, il momento nel quale l’amore,
distaccato da sé, in sé si ritrova, la verità, l’essenza stessa del mondo rinato nella forma.
E la forma non è qualcosa di estraneo alla realtà, ma la realtà che a se stessa
ininterrottamente parla, la terra che a sé parla e in sé si ode e solo a se stessa può parlare
così.
Tanto che il poeta ne sembra escluso, l’opera lo sorpassa e si arresta, distaccata e
perfetta, nella sua luce impassibile.
Nella prima delle Lettere ad una giovane donna Rilke scrive: «Il mondo dell’arte non può
nulla mutare e nulla rendere migliore, esso è così come è, si pone di fronte agli uomini
non diversamente dalla natura, in sé compiuto e impegnato solo con se stesso (mit sich
beschäftig: occupato solo con se stesso) – come una fontana – e perciò, se così si vuol dire,
impartecipabile»
(impassibile;
nel
senso
che
non
permette
una
comunicazione: teilnahmlos). Strana affermazione in un poeta per il quale l’espressione si
risolve tutta in comunicazione!
Anche qui l’arte è la fontana che in sé scorre e in sé si riassorbe: distaccata dal poeta,
obiettiva, impenetrabile. Sembra quasi che la parola non appartenga al poeta e che di
fronte ad essa non gli resti che il silenzio, per non turbare il colloquio ininterrotto della
fontana con se stessa: «se un’anfora si posa, sembra alla terra che tu l’abbandoni».
Eppure la poesia è proprio questo: penetrazione nell’impenetrabile fluire della
perfezione, trasformazione miracolosa dell’impartecipabile in partecipazione, dove il
poeta, certo, come individualità soggettiva, scompare e muore, ma la sua parola si
trasforma nella parola di tutti gli uomini. Se l’anfora della poesia si interpone tra l’acqua
sorgiva che defluisce e la coppa che la raccoglie, è solo per ricongiungere più saldamente
la sorgente alla propria origine – ma l’origine diventa parola, la più profonda natura, la
terra che nasce nell’uomo come realtà umana e soltanto così scopre a se stessa la propria
più intima luminosa essenza.
Il colloquio è tra il silenzio e la parola, tra il silenzio e se stesso: la poesia
è contraddizione, espressione di ciò che non si può esprimere. Il poeta, la persona del
poeta, non è più nulla: si è dissolto nel mondo del suo canto e la sua morte (come quella
di Orfeo) ha reso possibile l’espressione e la partecipazione. Rilke pregò un giorno che
gli fosse concesso di morire la «sua» morte: fu così, si dissolse tutto nella sua poesia nel
momento stesso in cui si ricongiunse con la terra, la terra che le parole della sua poesia
avevano ricreata invisibile nel cuore dell’uomo.
Come i fiori, parole silenziose della terra, come la rosa, che fu il suo fiore, egli fu la
contraddizione del silenzio che parla: la pace e la contraddizione (Widerspruch) della
poesia. Nella tomba del cimitero di Raron, presso la torre di Muzot, non dorme nessuno,
perché Rilke ha ottenuto la sua morte – così come il vecchio Conte Brahe dei Quaderni
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aveva ottenuto la sua – ed è così tutto vivo nella sua poesia. Ed i versi che egli stesso
dettò per il suo epitaffio hanno oggi per noi un valore assoluto: «Rose o reiner Widerspruch,
Lust, – Niemandes Schlaf zu sein unter soviel – Liedern». «O rosa! o tu, purissimo mistero
(contraddizione) – d’essere il sonno – che nessuno dorme sotto tante palpebre». (Trad.
Errante).
Enzo Paci
«Giornale di mezzogiorno», 3.6.1946.
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L’ALZHEIMER DI IVAN

Je suis tombé en amour. Avec Arno Schmidt, je suis tombé en amour: pas vraiment de
lui; — quelle sacrée peur me fait dire ça? de lui, oui. Ça doit être un effet du
vieillissement, mais 2008 a été une année riche en amours: j’ai commencé par un coup de
foudre pour Uwe Johnson,/ Un roman qui ne glisse pas entre les idées/ ça devait être en
mars; en juin, c’est Thomas Mann avec cet antipathique Joseph et ses rustauds de frères;
j’y suis encore (dans l’Égypte de Putiphar) mais l’arrivage de A. S. m’a mis sens dessus
dessous. Des amours de vieillesse, les moins douloureuses, mais loin d’être les moins
intenses. Sur la ligne d’arrivée, quand la prostate branle au manche et que le corps
ENFIN MAGNANIME gigote aux frottements du zozo, les amours perdent leur
mesquine retenue: c’est cela qu’il disait. Et il avait raison. Les morts ont toujours raison,
surtout après leur mort. Après, ils sont tous sages et brillants;: même /surtout ?!/quand
les vivants qui les entouraient ne voyaient que dalle à leur côté.

http://www.a-schmidt.org/maffezini.htm
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PRETI

Se a fine ’56 in Ungheria si mossero i carri sovietici, a fine ’57 in Italia li imitarono i carristi ideologici;
solo che lì il bersaglio era lato e vago, qui puntiforme e rispondente al nome di Giulio Preti. Ovviamente
era un nemico interno, e perciò benissimo localizzato: iscritto al Pci verso la fine della guerra, ne era
uscito infatti nel ’46 per due bocconi che non riuscì a ingoiare: l’amnistia ai fascisti e il concordato ai
preti (nomen ≠ omen)…
Finché, undici anni dopo, esce per Einaudi Praxis ed empirismo, una miscela di giovane Marx e
nuova logica viennese che avrebbe dovuto, nelle intenzioni, esplodere sul campo imprescindibile della
democrazia. Ce n’era d’avanzo per attirarsi fulmini. L’unico che avrebbe potuto difenderlo era il suo
vecchio maestro Banfi, spirato però l’estate stessa del ’57 – e come poi, se in primavera il senatùr aveva
compiuto un entusiasmante viaggio in Unione Sovietica, di cui via via narrava sulle colonne de
“L’Unità”? Dalla stampa di partito partirono le prime bordate, poi fuoco di fila dalla rivista “Società”
coi più bei nomi dell’ortodossia (da Badaloni a Sereni a Luporini) e colpo di grazia sul finire del ’58, da
una penna rubata alla letteratura: Cesare Cases,Marxismo e neopositivismo, libello pseudoironico ancora per Einaudi, di cui l’autore ebbe a pentirsi poi nella forma più vile, i. e. glissando.
E Preti? Da allora per due anni terrà uno zibaldone titolato Riflessioni, in cui registra, teorizza,
attacca. Il 30 giugno 1960, in una prosa che par Pasolini ma è Tocqueville (o par Cattaneo ma è
Leopardi), scrive:

È vero: non si torna più indietro al Fascismo. Ma il movimento di liberazione non è
stato affatto “un profondo anelito di rinnovazione sociale e politica”. È stato il modo
(involontario per chi combatteva) con cui il popolo italiano (e non solo le “forze” ora al
potere) ha liquidato il fascismo per salvare il fascismo dalle sue stesse rovine. È stato un
modo per continuare la “rivoluzione fascista”: la rivoluzione non del proletariato ma
delle plebi italiane, sfruttata e organizzata dal magro, inetto e plebeo capitale italiano, e
da quella cosa ormai svuotata di ogni significato storico e valore spirituale che è la Chiesa
cattolica. Il fascismo era molte, troppe cose, anche in contraddizione tra loro:
inquietudine e barbarie meridionale, organizzazione dei teddy boys nazionali, miseria e
inettitudine del capitalismo settentrionale – soprattutto fermento rivoluzionario delle
plebi contadine e artigiane. Tutti questi elementi sono stati, in qualche modo, insieme per
più di un ventennio: poi la guerra ha rivelato le contraddizioni interne e, ormai,
l’inadeguatezza del sistema. Il “fascismo” come calderone pseudo-unitario di tutte queste
cose è caduto. Ma molti elementi di esso si sono riorganizzati e hanno mantenuto il
potere. Erano gli elementi più resistenti, più tradizionali, più “italiani”. Il fascismo amava
l’equazione “Fascismo = Italia”. Equazione che non era del tutto vera, ma era,
purtroppo, molto vera. E per questo, senza camicie nere e senza retorica da
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ammazzasette, senza duci e colli fatali, nella sua sostanza, nella sua politica economica,
morale e culturale, scolastica, religiosa, nella sua corruzione, nel suo meridionalismo, il
fascismo domina ancora l’Italia. E la dominerebbe anche se il partito al potere si
chiamasse, anziché DC, PCI o PSI, o comunque.
Questo fascismo è l’espressione di un Paese semi-balcanico, un paese ignorante,
moralmente e culturalmente vecchio, topograficamente (e spiritualmente) marginale,
provinciale. È l’espressione di quasi tutta l’Italia, ma non di tutta. Dal Settecento c’è,
quasi sempre in minoranza, ma sempre abbastanza forte, un’Italia europea, moderna,
progressista, che tende all’industrializzazione, al ringiovanimento del costume, al ripudio
del peso morto delle tradizioni nazionali. L’Italia, tanto per localizzare le cose (pur con
alquanta ingiustizia e approssimazione) di Torino e di Milano, contro quella di Roma,
Napoli e Firenze. È da questa Italia che proviene, in generale, un’“intelligenza” che è
molto aperta a tutte le correnti straniere, anche le più disparate, ma non trova nessuna
base nella tradizione italiana, da S. Tommaso a Croce e Gentile compresi, che invece
corrispondono all’altra Italia, quella “fascista”. E perciò è necessariamente debole,
velleitaria, fatalmente distaccata dalla massa, da quella plebe che ieri era fascista, oggi è
democratica, domani potrebbe essere socialista o comunista o, di nuovo, fascista.
“Intelligenza” che è tanto più debole, sfasata e contraddittoria, quanto più si scende
(spiritualmente, idealmente) da Nord a Sud, cioè quanto più essa rimane “italiana”, cioè
intrinsecamente, inconsapevolmente legata alle ideologie reazionarie dell’idealismo e del
cattolicesimo.
Per questi intellettuali il problema è quello di liberare l’Italia dall’Italia – quello di inserire,
economicamente moralmente, culturalmente la vita nazionale italiana nell’unità –
concreta, fattuale, per nulla mitologica o utopistica – della grande vita europea.

[Dal § 17 del quaderno Riflessioni, datato “30 giugno 1960” (Fondo Giulio Preti, I, 26 –
Dip. di Filosofia, Università degli Studi MI)]

______________________________
La nota introduttiva al pezzullo di db è stata redatta da Dario Borso ed è tratta da il
Il Primo Amore del 23 aprile 2009.
______________________________
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PAX
Genova, 31 maggio 2009
Egregio sig. Cardinale,
viviamo nella stessa città e apparteniamo alla stessa Chiesa: lei vescovo, io prete. Lei è
anche capo dei vescovi italiani, dividendosi al 50% tra Genova e Roma. A Genova si
dice che lei è poco presente alla vita della diocesi e probabilmente a Roma diranno lo
stesso in senso inverso. E’ il destino dei commessi viaggiatori e dei cardinali a
percentuale. Con questo documento pubblico, mi rivolgo al 50% del cardinale che fa il
Presidente della Cei, ma anche al 50% del cardinale che fa il vescovo di Genova perché
le scelte del primo interessano per caduta diretta il popolo della sua città.
Ho letto la sua prolusione alla 59a assemblea generale della Cei (24-29 maggio 2009) e
anche la sua conferenza stampa del 29 maggio 2009. Mi ha colpito la delicatezza, quasi il
fastidio con cui ha trattato – o meglio non ha trattato – la questione morale (o immorale?)
che investe il nostro Paese a causa dei comportamenti del presidente del consiglio, ormai
dimostrati in modo inequivocabile: frequentazione abituale di minorenni, spergiuro sui
figli, uso della falsità come strumento di governo, pianificazione della bugia sui mass
media sotto controllo, calunnia come lotta politica.
Lei e il segretario della Cei avete stemperato le parole fino a diluirle in brodino
bevibile anche dalle novizie di un convento. Eppure le accuse sono gravi e le fonti certe:
la moglie accusa pubblicamente il marito presidente del consiglio di «frequentare
minorenni», dichiara che deve essere trattato «come un malato», lo descrive come il
«drago al quale vanno offerte vergini in sacrificio». Le interviste pubblicate da un solo
(sic!) quotidiano italiano nel deserto dell’omertà di tutti gli altri e da quasi tutta la stampa
estera, hanno confermato, oltre ogni dubbio, che il presidente del consiglio ha mentito
spudoratamente alla Nazione e continua a mentire sui suoi processi giudiziari,
sull’inazione del suo governo e sulla sua pedofilia. Una sentenza di tribunale di 1° grado
ha certificato che egli è corruttore di testimoni chiamati in giudizio e usa la bugia come
strumento ordinario di vita e di governo. Eppure si fa vanto della morale cattolica: Dio,
Patria, Famiglia. In una tv compiacente ha trasformato il suo privato in un affaire
pubblico per utilizzarlo a scopi elettorali, senza alcun ritegno etico e istituzionale.
Lei, sig. Cardinale, presenta il magistero dei vescovi (e del papa) come garante della
Morale, centrata sulla persona e sui valori della famiglia, eppure né lei né i vescovi avete
detto una parola inequivocabile su un uomo, capo del governo, che ha portato il nostro
popolo al livello più basso del degrado morale, valorizzando gli istinti di seduzione, di
forza/furbizia e di egoismo individuale. I vescovi assistono allo sfacelo morale del Paese
ciechi e muti, afoni, sepolti in una cortina di incenso che impedisce loro di vedere la
«verità» che è la nuda «realtà». Il vostro atteggiamento è recidivo perché avete usato lo
stesso innocuo linguaggio con i respingimenti degli immigrati in violazione di tutti i
dettami del diritto e dell’Etica e della Dottrina sociale della Chiesa cattolica, con cui il
governo è solito fare i gargarismi a vostro compiacimento e per vostra presa in giro.
Avete fatto il diavolo a quattro contro le convivenze (Dico) e le tutele annesse, avete
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fatto fallire un referendum in nome dei supremi «principi non negoziabili» e ora non
avete altro da dire se non che le vostre paroline sono «per tutti», cioè per nessuno.
Il popolo credente e diversamente credente si divide in due categorie: idisorientati e
i rassegnati. I primi non capiscono perché non avete lesinato bacchettate all’integerrimo e
cattolico praticante, Prof. Romano Prodi, mentre assolvete ogni immoralità di
Berlusconi. Non date forse un’assoluzione previa, quando vi sforzate di precisare che in
campo etico voi «parlate per tutti»? Questa espressione vuota vi permette di non
nominare individualmente alcuno e di salvare la capra della morale generica (cioè
l’immoralità) e i cavoli degli interessi cospicui in cui siete coinvolti: nella stessa intervista
lei ha avanzato la richiesta di maggiori finanziamenti per le scuole private, ponendo da sé
in relazione i due fatti. E’ forse un avvertimento che se non arrivano i finanziamenti, voi
siete già pronti a scaricare il governo e l’attuale maggioranza che sta in piedi in forza del
voto dei cattolici atei? Molti cominciano a lasciare la Chiesa e a devolvere l’8xmille ad
altre confessioni religiose: lei sicuramente sa che le offerte alla Chiesa cattolica
continuano a diminuire; deve, però, sapere che è una conseguenza diretta dell’inesistente
magistero della Cei che ha mutato la profezia in diplomazia e la verità in servilismo.
I cattolici rassegnati stanno ancora peggio perché concludono che se i vescovi non
condannano Berlusconi e il berlusconismo, significa che non è grave e passano sopra
all’accusa di pedofilia, stili di vita sessuale con harem incorporato, metodo di governo
fondato sulla falsità, sulla bugia e sull’odio dell’avversario pur di vincere a tutti i costi. I
cattolici lo votano e le donne cattoliche stravedono per un modello di corruttela, le cui tv
e giornali senza scrupoli deformano moralmente il nostro popolo con «modelli televisivi»
ignobili, rissosi e immorali.
Agli occhi della nostra gente voi, vescovi taciturni, siete corresponsabili e complici,
sia che taciate sia che, ancora più grave, tentiate di sminuire la portata delle responsabilità
personali. Il popolo ha codificato questo reato con il detto: è tanto ladro chi ruba quanto chi
para il sacco. Perché parate il sacco a Berlusconi e alla sua sconcia maggioranza? Perché
non alzate la voce per dire che il nostro popolo è un popolo drogato dalla tv, al 50% di
proprietà personale e per l’altro 50% sotto l’influenza diretta del presidente del consiglio?
Perché non dite una parola sul conflitto d’interessi che sta schiacciando la legalità e i
fondamentali etici del nostro Paese? Perché continuate a fornicare con un uomo
immorale che predica i valori cattolici della famiglia e poi divorzia, si risposa, divorzia
ancora e si circonda di minorenni per sollazzare la sua senile svirilità? Perché non dite
che con uomini simili non avete nulla da spartire come credenti, come pastori e come
garanti della morale cattolica? Perché non lo avete sconfessato quando ha respinto gli
immigrati, consegnandoli a morte certa? Non è lo stesso uomo che ha fatto un decreto
per salvare ad ogni costo la vita vegetale di Eluana Englaro? Non siete voi gli stessi che
difendete la vita «dal suo sorgere fino al suo concludersi naturale»? La vita dei neri vale
meno di quella di una bianca? Fino a questo punto siete stati contaminati dall’eresia della
Lega e del berlusconismo? Perché non dite che i cattolici che lo sostengono in qualsiasi
modo, sono corresponsabili e complici dei suoi delitti che anche l’etica naturale
condanna? Come sono lontani i tempi di Sant’Ambrogio che nel 390 impedì a Teodosio
di entrare nel duomo di Milano perché «anche l’imperatore è nella Chiesa, non al disopra
della Chiesa». Voi onorate un vitello d’oro.
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Io e, mi creda, molti altri credenti pensiamo che lei e i vescovi avete perduto la vostra
autorità e avete rinnegato il vostro magistero perché agite per interesse e non per verità.
Per opportunismo, non per vangelo. Un governo dissipatore e una maggioranza, schiavi
di un padrone che dispone di ingenti capitali provenienti da «mammona iniquitatis», si è
reso disposto a saldarvi qualsiasi richiesta economica in base al principio che ogni uomo
e istituzione hanno il loro prezzo. La promessa prevede il vostro silenzio che – è il caso
di dirlo – è un silenzio d’oro? Quando il vostro silenzio non regge l’evidenza
dell’ignominia dei fatti, voi, da esperti, pesate le parole e parlate a suocera perché nuora
intenda, ma senza disturbarla troppo: «troncare, sopire … sopire, troncare».
Sig. Cardinale, ricorda il conte zio dei Promessi Sposi? «Veda vostra paternità; son
cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle
troppo … si fa peggio. Lei sa cosa segue: quest’urti, queste picche, principiano talvolta
da una bagattella, e vanno avanti, vanno avanti… A voler trovarne il fondo, o non se ne
viene a capo, o vengon fuori cent’altri imbrogli. Sopire, troncare, padre molto reverendo:
troncare, sopire» (A. Manzoni, Promessi Sposi, cap. IX). Dobbiamo pensare che le accuse
di pedofilia al presidente del consiglio e le bugie provate al Paese siano una «bagatella»
per il cui perdono bastano «cinque Pater, Ave e Gloria»? La situazione è stata descritta in
modo feroce e offensivo per voi dall’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga,
che voi non avete smentito: «Alla Chiesa molto importa dei comportamenti privati. Ma
tra un devoto monogamo [leggi: Prodi] che contesta certe sue direttive e uno sciupa
femmine che invece dà una mano concreta, la Chiesa dice bravo allo sciupa femmine.
Ecclesia casta et meretrix» (La Stampa, 8-5-2009).
Mi permetta di richiamare alla sua memoria, un passo di un Padre della Chiesa,
l’integerrimo sant’Ilario di Poitier, che già nel sec. IV metteva in guardia dalle lusinghe e
dai regali dell’imperatore Costanzo, il Berlusconi cesarista di turno: «Noi non abbiamo
più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un
persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga; non ci flagella la schiena ma ci
accarezza il ventre; non ci confisca i beni (dandoci così la vita), ma ci arricchisce per
darci la morte; non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù
invitandoci e onorandoci nel palazzo; non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del
cuore; non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l’anima con il denaro» (Ilario di
Poitiers, Contro l’imperatore Costanzo 5).
Egregio sig. Cardinale, in nome di quel Dio che lei dice di rappresentare, ci dia un
saggio di profezia, un sussurro di vangelo, un lampo estivo di coerenza di fede e di
credibilità. Se non può farlo il 50% di pertinenza del presidente della Cei «per interessi
superiori», lo faccia almeno il 50% di competenza del vescovo di una città dove tanta,
tantissima gente si sta allontanando dalla vita della Chiesa a motivo della morale elastica
dei vescovi italiani, basata sul principio di opportunismo che è la negazione della verità e
del tessuto connettivo della convivenza civile.
Lei ha parlato di «emergenza educativa» che è anche il tema proposto per il prossimo
decennio e si è lamentato dei «modelli negativi della tv». Suppongo che lei sappia che le
tv non nascono sotto l’arco di Tito, ma hanno un proprietario che è capo del governo e
nella duplice veste condiziona programmi, pubblicità, economia, modelli e stili di vita,
etica e comportamenti dei giovani ai quali non sa offrire altro che la prospettiva del
«velinismo» o in subordine di parlamentare alle dirette dipendenze del capo che elargisce posti al
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parlamento come premi di fedeltà a chi si dimostra più servizievole, specialmente se donne. Dicono le
cronache che il sultano abbia gongolato di fronte alla sua reazione perché temeva peggio
e, se lo dice lui che è un esperto, possiamo credergli. Ora con la benedizione del vostro
solletico, può continuare nella sua lasciva intraprendenza e nella tratta delle minorenni da
immolare sull’altare del tempio del suo narcisismo paranoico, a beneficio del paese
di Berlusconistan, come la stampa inglese ha definito l’Italia.
Egregio sig. Cardinale, possiamo sperare ancora che i vescovi esercitino il servizio
della loro autorità con autorevolezza, senza alchimie a copertura dei ricchi potenti e a
danno della limpidezza delle verità come insegna Giovanni Battista che all’Erode di
turno grida senza paura per la sua stessa vita: «Non licet»? Al Precursore la sua parola di
condanna costò la vita, mentre a voi il vostro «tacere» porta fortuna.
In attesa di un suo riscontro porgo distinti saluti.
Genova 31 maggio 2009

don Paolo Farinella (*)

______________________________
(*) Laureato in Teologia Biblica e Scienze Bibliche e Archeologiche, ha studiato lingue
orientali all’Università di Gerusalemme.
______________________________
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DALLE MEMORIE DI UN VALDESE
Negli anni 60 agli ordinari l’università di massa non gli entrava proprio nella testolina, era
considerata uno svigliaccamento. Poi però, di tirar su una plebe di clientes a un certo
punto gli piacque, purché rimanesse stretto il numero. Certo dipendeva dalle università.
Io sono stato otto anni a Messina ed era veramente una fogna. Quando i pagamenti
avvenivano in denaro era una cosa pulita, mi spiego? Sono piovuto in una cosiddetta
Facoltà di Magistero, composta da tre persone tre. Uno era il preside, un filosofo
spiritualista ammiratore di Gabriel Marcel. Quando arrivai lì gli dissi che entrando in
porto avevo visto la statua della Madonna della Lettera, quella con la scritta “vos et
ipsam civitatem benedicimus”. Lo spiritualista disse che forse non era vero che la
Madonna avesse mandato una lettera. Forse! Quando uno studente voleva la tesi, andava
a bussare all’uscio, ma non lo poteva trovare perché lui stava pensando. Lo riceveva la
moglie, che era una donna grande, orribile, sporca, sciamannata, che gli spiegava quanto
era difficile allevare una famiglia, perché costava tanto l’olio, il capretto; lo studente
siciliano capiva, andava via e tornava con l’olio e il capretto. Allora era ammesso alla
presenza del pensatore. Il numero due invece, professore abruzzese di latino, si chiamava
don Luigi Illuminati. Aveva il fisico delle caricature anticlericali del prete mascalzone:
panzone, nasaccio bitorzoluto, guance rosse, grasso, laido, sporco e aveva come
assistente, per tanto che era pagato, un altro pretaccio, questa volta calabrese, don
Polimeno. Una volta ero sul traghetto che mi riportava al continente e don Polimeno
frugò nelle ampie tasche della sottana clericale per trovare il fazzoletto, ma sbagliò e tirò
fuori la pistola. Perché era un prete ma era anche un mafioso, girava armato e non era
vero che fosse assistente. Quest’altro prete era il provveditore di carne femminile per il
padrone, quindi quando una povera ragazza prendeva un buon voto rimaneva molto
imbarazzata. Il terzo membro della Facoltà era comunista, naturalmente. Era stato prima
fascistone, conte Galvano della Volpe, bolognese, che quindi aveva un profondo
disprezzo per questa canaglia meridionale. Il conte era stato anzi filonazista, aveva scritto
un saggio sull’estetica del carro armato. Il 25 aprile si era svegliato comunista ed era
diventato una grande autorità perché era tra i migliori interpreti di Marx in Italia. Bene,
aveva un’assistente che era la figlia dell’albergatore dove stava. L’aveva nominata
assistente e in compenso viveva gratis in albergo. Che comunista! Come a uno mancava
un braccio, a lui mancava la decenza. I pranzi che facevano alle spalle dei laureandi, fuori
ad aspettare, questo gusto di mangiare, una cosa da rabbrividire. Non in tutte le facoltà
c’era un simile triumvirato di mascalzoni. Però lì l’ho visto, lì c’era, si poteva arrivare fino
a perversioni di questo genere. Fino alla vendita delle lauree!
G. S.
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COMPAGNO CALVINO

Quello dell’ex-comunista è uno dei personaggi più uggiosi del dopoguerra: con dietro di
sé quel triste sapore di anni sprecati, e avanti uno squallido destino da beneficiato della
Salvation Army che gira per le vie con la banda e il coro gridando di essere stato
ubriacone e baro.
Torino 1950
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ALDO, PALMIRO E MASSIMO
Una volta andammo a Mosca in treno. Giunti a Praga, ci vennero a prendere gli
uomini della polizia, con la giacca nera, l’impermeabile nero, e ci portarono all’hotel
Acron. Diretti ciascuno la propria stanza, mi fermai un momento e improvvisamente
vidi Aldo fuggire dall’albergo per andare fuori, voleva vedere Praga. Andammo fuori per
tutta la notte, e io vidi Praga in modo assolutamente irreale: vidi Kafka, vidi il ghetto.
Aldo era un personaggio singolare. Prima di tutto c’era la timidezza del giovane ebreo.
Poi la riservatezza del figlio di un capo. E c’era la ritrosia di un solitario. Era un ragazzo
triste, malinconico, con una grande peculiarità: non esibiva mai di essere o di voler essere
comunista. Una volta mi telefonarono dalla Finanza, ch’era stato trovato a Civitavecchia
un ragazzo che diceva d’essere figlio di Togliatti e s’era imbarcato clandestinamente su
un piroscafo sovietico.
Quando andò a Torino a vivere con la madre, gli trovarono un posto nell’azienda
municipale elettrica come ispettore dei contatori, ma lo licenziarono presto, perché
andava nelle case a verificare il consumo dell’energia elettrica e diceva a tutti quanti di
non pagare.
Massimo Caprara
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DE GOAL
Torino, 1 Gennaio 2000
All’alba del terzo millennio l’Italia, una nazione la cui identità culturale e civile risale
all’inizio del primo millennio cristiano – come testimonia la decisione di Augusto di
rinominare il Praefectus Urbis in Praefectus Italiae – dopo aver riconquistato da poco più di
un secolo l’unità e l’indipendenza, corre oggi il rischio gravissimo di perdere la coscienza
di questa sua identità. Tale prospettiva di declino è la conseguenza diretta della
collusione che per oltre un cinquantennio ha unito in un patto, prima sotterraneo e poi
palese, la sinistra cattolica e il Pci, inizialmente associati per strappare la guida del
governo ai partiti risorgimentali, poi complici nell’impedire che venissero offerte
alternative al popolo italiano. Fin dal processo di elaborazione della costituzione
repubblicana i clerico-marxisti si erano adoperati per introdurre germi destinati a
vanificare gli effetti costruttivi dei principi liberali con un disegno antinazionale di cui
solo oggi avvertiamo la carica disgregatrice. Ed è sempre a questo impianto
costituzionale volutamente, fin dall’origine, equivoco e ambivalente, che va attribuita la
responsabilità della maggiore alterazione nella vita democratica in Italia: l’inquinamento
politico della magistratura. Come ha dimostrato De Grulle, una costituzione liberale e
democratica non può essere concordata con gli avversari della liberal-democrazia: essa
può e deve essere loro imposta affinché imparino il corretto uso della libertà e del
metodo democratico. Presidente Berlusconi, oggi soltanto Lei è in grado di costruire una
grande maggioranza su un progetto di società che deve trovare il suo aspetto più
qualificante proprio nel testo di una nuova costituzione.
Edgardo Sogno (*)
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Arcore, 10 gennaio 2000
Con grande lungimiranza, sin dal primo dopoguerra Sogno comprese che i valori
fondamentali della democrazia liberale non si sarebbero potuti affermare se non si fosse
superato il “vizio d’origine” della nostra Repubblica, di quel compromesso con i valori e
i metodi del comunismo che fu imposto dalla tragedia del fascismo e della guerra. La
crisi morale, istituzionale, politica, giudiziaria, nella quale si trova il nostro Paese – unico
caso in Occidente e nel mondo civile – è la conferma che aveva ragione. Egli si appella
oggi a Forza Italia e al suo leader affinché perseguano un progetto forte di riforma
costituzionale liberal-democratica, sul quale raccogliere il consenso della grandissima
maggioranza degli italiani, che si identificano nei valori della libertà, di democrazia, di
rispetto dei diritti individuali, dell’autentica solidarietà, che sono propri della nostra
tradizione umanistica e cristiana. Noi raccogliamo l’appello di Sogno, che nelle ultime
elezioni politiche si è presentato come candidato di An a testimonianza di cosa significhi
un’autentica riconciliazione nazionale. Questa legislatura come “legislatura costituente” è
fallita perché i partiti neocomunisti, postcomunisti, e loro alleati, non vogliono che
l’Italia abbia queste istituzioni. Essi sanno che il solo modo per mantenere il potere è di
violare sistematicamente la democrazia rappresentativa per mezzo del trasformismo
politico, lo Stato di diritto per mezzo della perversione della giustizia penale a strumento
di eliminazione di partiti avversari, le regole dell’economia di mercato per mezzo di una
legislazione punitiva dei ceti produttivi dai quali la sinistra non riceve consenso elettorale.
Sogno chiede di scegliere a favore del cambiamento. La nostra risposta è che Forza Italia
è nata dal cambiamento, e che non può che essere forza di riforma radicale della società
e delle istituzioni. Il fatto di costituire la maggiore forza politica del Paese ci impone di
essere responsabili e moderati. Ma sbaglia chi scambia questa nostra moderazione, che è
segno della nostra forza morale, con una disposizione a venire a compromessi sui
principi.
Silvio Berlusconi (**)

______________________________
(*) TO 29.12.915 - TO 5.8.2000
(**) MI 29.9.936 - MI 5.5.201…
______________________________
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Осип Эмильевич Мандельштам

Слух чуткий парус напрягает
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Paul Celan da Mandelstamm (1958-1910)
(Das horchende, das feingespannte Segel)
Das horchende, das feingespannte Segel.
Der Blick, geweitet, der sich leert.
Der Chor der mitternächtigen Vögel,
durchs Schweigen schwimmend, ungehört.
An mir ist nichts, ich gleich dem Himmel,
ich bin, wie die Natur ist: arm.
So bin ich, frei: wie jene Stimmen
der Mitternacht, des Vogelschwarms.
Du Himmel, weißestes der Hemden,
du Mond, entseelt, ich see dich.
Und, Leere, deine Welt, die fremde,
empfang ich, nehme ich!

(In ascolto la vela, sottilmente tesa)
In ascolto la vela, sottilmente tesa.
Lo sguardo dilatato che si svuota.
Il coro dei volatili notturni
che ondeggia nel silenzio, non udito.
Niente è in me, somiglio al cielo,
io sono come la natura: povero.
Così sono libero: come le voci
a mezzanotte dello stormo.
Tu cielo, bianco più di una camicia,
tu luna esanime, ti vedo.
E il mondo tuo straniero, o Vuoto,
accolgo, faccio mio!
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VASANA
Vasana in lingua singalese significa fortuna. Vasana ha circa 13 anni ed è nata in un
cimitero. A un paio di ore di strade dissestate nella periferia di Colombo, accanto alla
ferrovia, c’è un cimitero militare buddista. Non ci sono recinti, l’aria ha un odore acido,
le croci di pietra sono mangiate dal tempo, erba secca e immondizia coprono le tombe,
eppure le date scolpite sono tutte recenti, e non superano i trent’anni. Mitra luccicanti
sostituiscono le fotografie dei soldati arruolati dal governo nella guerra contro i tamil. E’
qui che il 26 gennaio suor Amatha e suor Michelle, due suore speciali che in Sri Lanka
recuperano bambini vittime di guerra e di violenza, trovano Vasana. Questa data
diventerà la sua data di nascita. Nemmeno registrata all’anagrafe, quella vera nessuno la
ricorda.
Vasana vive in una specie di grande tomba usata per appoggiare le bare prima della
sepoltura. Vecchi sari scoloriti dal sole e alcune maglie di flanella bucata sono gli unici
ripari dall’esterno. All’interno vivono una decina di altre persone, uomini e donne dalla
pelle grigia e gli sguardi vitrei. Agli angoli sono ammassate pentole e qualche stoffa per
dormire: all’ occorrenza si sbarazza tutto per far posto alle bare che arrivano. Poco
distante c’è una camera ardente costruita di recente con aiole fiorite e automobili
lussuose parcheggiate intorno. “Ecco come i morti sono trattati meglio dei vivi” dice
suor Amatha guardando il filo di fumo che sparisce nel cielo.
Vasana ha sulle gambe il fratellino, lo riempie di attenzioni come una mamma e
tenendolo per un braccio cerca di fargli muovere i primi passi sul marmo della tomba.
La madre è sformata nel corpo e nel viso. Ha le gengive rosso vivo e i denti corrosi dal
betèl, l’impasto che in Asia masticano i poveri. Ha fatto la prostituta e ora sopravvive
facendo prostituire Vasana nel cimitero.
Tra tutti c’è un’ atmosfera di tensione e i dialoghi in cingalese diventano sempre più
concitati. La notte prima Vasana è stata aggredita da un uomo che l’ha violentata e poi
minacciata. C’è chi dice che Vasana deve salvarsi, la madre urla e gesticola, mentre con
una mano spinge il seno nella bocca del figlio per allattarlo. Non saprebbe come
sopravvivere senza i soldi che guadagna la figlia e solo per un momento le lacrime le
rigano il viso.
Vasana ha chiesto alla madre il permesso di seguire le suore e questo ha scatenato in
lei grida di ira e di dolore. Sono attimi di tensione, suor Amatha e suor Michelle, che non
perdono mai la serenità anche nei momenti più difficili, hanno il viso teso e nella voce
una saldezza più forte delle urla.
Poi Vasana fa qualcosa: si accuccia in ginocchio davanti alla madre, si scioglie i capelli
e se li fa stringere in una treccia, come è abitudine delle figlie prima di una partenza.
Ogni pettinata è uno strattone che le piega il collo all’indietro. La sua decisione è stata
presa.
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Piange, col dorso della mano asciuga le lacrime che scendono come un fiume sugli
zigomi. Accarezza e rassicura la madre, poi prepara il bagaglio, un’ unica salopette di
jeans e una maglietta di cotone. E’ la prima volta che Vasana sale su un’automobile. Tra
lacrime e risate, saluta agitando la mano: sono tutti fuori, tranne la madre, a seguire con
lo sguardo attonito Vasana allontanarsi.
Anna Bernasconi
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A Berlino con Aleš Šteger
E’ da oltre un decennio che questo splendido trentacinquenne organizza d’agosto
i Giorni della poesia e del vinoa Medana, sul confine tra Slovenia e Italia[1]. Pure Socrate, in
effetti, discuteva sul confine tra vino e verità, giungendo nel Simposio a conclusioni più
paradossali che aporetiche, ossia: il confine lo si determina solo
praticandolo, ergo togliendolo per continui, microscopici sconfinamenti. E, se vogliamo il
poeta, eccolo arante sub utrumque finem: l’Orazio lucanus an apulus di Satirae II, 1.
Questo per dire che Aleš si colloca decisamente da sé sul versante della metonimia[2],
ch’è appunto lo sconfinamento materiale delle parole-cose tra di loro (quando invece la
metafora è piuttosto il collante imperiale degli stati-di-cose). Non a caso il suo libro di
poesie più recente e maturo s’intitola Libro delle cose[3], dove a miracol mostrare sono le
cose stesse che si mettono a parlare, come prima di lui solo Hans Christian Andersen
aveva saputo (e, certo, i surrealisti avevano provato).
Quando uno così, quando uno sloveno così va a Berlino l’anno stesso, a cavallo cioè
tra il 2005 e il 2006, con una borsa di studio della DAAD, cosa fa (oltre a
tradurre Einbahnstraße di Walter Benjamin)[4]? Praticherà un ulteriore confine, che secoli
di koinè asburgica hanno teso a obnubilare: quello tra tedesco e lingua madre, in corpore
vili di una città a sua volta obnubilata dalla caduta del Muro[5].
Il risultato è codesto libriccino, dove in effetti a tratti sembra di percepire l’eco di
un’infanzia berlinese, o l’ombra della capitale del XIX° secolo – ma è solo
un’impressione, e non tanto perché nel XXI° ormai non ci siano più infanzie né capitali,
quanto perché le idee di Benjamin (che poi coincidono con le sue allegorie) servono
solamente a mettere in situazione l’autore stesso, che è poeta. Giusto così lo sloveno di
Berlino potrà trovare infine suo fratello, paysan de Paris[6].
(Premessa a Aleš Šteger, Berlino, Zandonai, Rovereto 2009)
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Note
[1] Le informazioni essenziali sono sul sito www.medana.org.
[2] Cfr. la sua introduzione a Angels beneath the surface: A selection of contemporary Slovene
fiction, North Atlantic Books, Berkeley CA, 2008, pp. vi-xvi. (che, presente anche in rete,
è un ottimo viatico per la conoscenza della letteratura slovena).
[3] A. Šteger, Knjiga reči, Študentska založba, Ljubljana 2005.
[4] Cfr. W. Benjamin, Strada a senso unico (1928), a cura di G. Schiavoni, Einaudi, Torino
2006.
[5] Vale la pena osservare che l’unico tentativo di una rivista realmente internazionale del
XX° secolo, Gulliver, naufragò nel 1963 proprio in seguito all’erezione del Muro (cfr. Riga
21, a cura di A. Panicali, Marcos y Marcos, Milano 2003).
[6] Che poi era stato il sogno di Walter. Cfr. L. Aragon, Il paesano di Parigi (1926), trad. it.
di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 2000.
______________________________

66

XXI.
Paul Celan da Mandelstamm

67

Paul Celan da Mandelstamm (1959-1915)
(Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken.)
Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken.
Ich las im Schiffsverzeichnis, ich las, ich kam nicht weit:
Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke
hoch über Hellas, einst, vor Zeit und Aberzeit.
Wie jener Kranichkeil, in Fremdestes getrieben –
Die Köpfe, kaiserlich, der Gottesschaum drauf, feucht –
Ihr schwebt, ihr schwimmt – wohin? Wär Helena nicht drüben,
Achäer, solch ein Troja, ich frag, was gält es euch?
Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es.
Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt, Homer.
Das Meer, das schwarz beredte, an dieses Ufer schlägt es,
zu Häupten hör ichs tosen, es fand den Weg hierher.

(Insonnia. Omero. Le vele che si levano.)
Insonnia. Omero. Le vele che si levano.
Leggevo l’elenco delle navi, leggevo, non arrivai a metà:
Il passo delle gru, la fila delle fresche poppe,
alto sull’Ellade, un dì, tantissimo tempo fa.
Come quel cuneo di gru, spinto nel più straniero –
Le teste, imperiali, inumidite di schiuma divina –
Vi librate, nuotate – verso dove? Se Elena non fosse lì,
Achei, un’Ilio così, domando, che varrebbe per voi?
Omero, il mare, entrambi: è l’amore che li muove.
A chi porgo orecchio e chi odo? Vedi, lui tace, Omero.
A batter su questa sponda è il nero-eloquente mare,
al letto lo odo mugghiare, trovò la via fin qui.
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UN AMERICANO A VICENZA
Da circa venti giorni ogni sera una Chevrolet di color scuro, pesante e mal tenuta,
sostava in prossimità delle macerie dell’antico teatro Eretenio, per ripartirne di lì a poco,
veloce. Dagli anfratti delle rovine sepolte d’erbe e di salici intricati sorgevano in quei
pochi istanti di sosta alcune figure di giovani che, a rapidi balzi lungo i cornicioni e le
crepe, si appressavano all’automobile e vi si infilavano agili, con fischietti e risatine;
quindi la Chevrolet ripartiva silenziosa in direzione dei colli. Avevo già notato quell’auto
scivolare veloce lungo le strade, rallentare o sostare in vicinanza di cantieri edili appena
rischiarati da un lumino rosso nei pressi di case in costruzione e di rovine periferiche;
una sera quella stessa Chevrolet sostò per circa quindici minuti ai piedi del Seminario
Vescovile, infilata nelle erbacce della zona di scarico. Da un pertugio alto una diecina di
metri e come rientrante nelle massicce vecchie mura dell’edificio, era calato un biglietto
come una farfalla bianca, giù tra le felci selvatiche sorgenti dai detriti. Senza rumore e
forse già nascosto nel folto, il guidatore lo raccolse e ripartì. Lo seguii a distanza con la
mia Topolino.
Egli si diresse verso le mura del vicino cimitero israelitico, discese costeggiandolo e
sparì lungo le sponde sinuose di un canale di irrigazione. Proseguii a piedi per
raggiungerlo senza essere visto: giunto in vicinanza dell’auto quasi strisciando,
lentissimamente presi a sbirciare nell’interno: un giovane, per quel che potevo vedere nel
buio di quel quarto di luna, sui sedici o diciassette anni, vestito da d’Artagnan, o giù di lì,
con un gran cappello piumato, dormiva. Ritornai rapido e sempre curvo alla mia
automobile e a fari spenti attesi. Era quella, dove sostavo, una via di circonvallazione
ancora in disordine e illuminata qua e là a lunghe distanze da tubi al neon che
campeggiavano contro il cielo scuro come sottili aste fosforescenti e senza riverbero.
Chiunque si fosse addentrato a destra o a sinistra di quella via, nei campi nei depositi
di ferri vecchi appena cintati di filo spinato o lungo il canale di irrigazione alle spalle del
cimitero israelitico, avrebbe potuto, a pochi metri dalla via di corconvallazione che corre
su un dorsale a terrapieno, rimanere nell’ombra più fonda, nascosto, e nel medesimo
tempo a portata di strada. E poiché, ai due lati di questa, scorrono canali e canaletti
intricati le cui direzioni e anse sono note solo a chi le conosce per avervi pescato o
nuotato o fatto saltare delle cariche per intontire le anguille, l’impressione, per chi
transita sulla strada, è che non vi si possa scendere a causa delle acque che sembrano
lambirla parallele da entrambi i lati.
Trascorse quasi un’ora prima che qualcuno apparisse dall’ombra. Grossi camion
passavano sulla strada a veloce andatura, i teloni bagnati d’una pioggia caduta lontano,
forse nel Friuli o a Trieste, provocando risucchi d’aria che rombavano alle orecchie.
Silenziose e leggere alcune biciclette dal lumino abbagliante andavano verso la
campagna costeggiando le mura della città e la grossa mole d’Alcazar del Seminario
Vescovile, sepolta nell’oscurità dei ritiri spirituali. A quell’ora forse anche i passi del
padre lettore s’erano spenti nei corridoi; nelle lunghe camerate a volta, confusa nel primo
sonno incerto tra le immagini della realtà e quelle baluginanti della preghiera, si muoveva
forse in passi appena pronunciati la figura esile di S. Ignazio Maria de Liguori, o quella,
possente come i suoi quattro volumi, del padre Alfonso Rodriguez, rivestito d’umiltà
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contro le tentazioni. O forse un chierico solo (quello del biglietto lanciato dal pertugio), a
piedi scalzi e il cuore in tumulto, raggiungeva correndo il suo letto di ferro, vi si infilava
tremando e non riusciva a prendere sonno, tali e tanti erano i tormenti dell’animo.
Trascorsa dunque quasi un’ora, durante la quale m’era parso di udire sbattere la
portiera dell’automobile e un fruscio lungo le sponde del canale, udii accendersi il
motore e in pochi istanti la Chevrolet fu sulla strada. L’americano accese i fari, appena in
tempo per illuminare in pieno la mia Topolino che stava per ripartire lenta: ci fu da
entrambe le parti un attimo di esitazione: l’americano spense i fari, io pigiai
sull’acceleratore, inutile manovra dal momento che dovevo svoltare. Poi i fari si
riaccesero, l’auto salì dall’ombra forzando sul motore e scivolò via silenziosa sulla strada.
Forse l’americano aveva notato in precedenza la mia auto seguirlo o, stando
nell’oscurità del suo buco, ne aveva distinto la sagoma contro le luci che salivano
vaporose dal centro. Non avevo calcolato appunto questo: mentre egli s’era appostato in
un luogo completamente all’ombra, oltre il quale si chiudeva il buio delle campagne e per
di più al di sotto del livello stradale, al contrario io avevo fermato la mia Topolino
proprio sul lato opposto della strada e quindi al limite di un terrapieno relativamente alto
rispetto al piano della città incappucciata dall’alone luminescente. E lì ero rimasto quasi
un’ora, aspettando ch’egli sorgesse dal suo nascondiglio. Ma poiché, che se ne fosse
accorto o meno, o che lo sospettasse soltanto, oramai mi trovavo anch’io sulla sua
strada, lo sorpassai sempre tenendolo d’occhio. Tentai questa manovra in un crocicchio
illuminato perché volevo accertarmi di un sospetto che m’era venuto al momento di
ripartire.
Distrattamente non avevo pensato che sarebbe stato più opportuno e avrei ottenuto
molto di più stando nascosto nel folto dell’erba in prossimità dell’auto anziché fermo e
lontano nella mia Topolino. E che, in ogni caso, avrei potuto osservare da vicino e con
maggiore probabilità visiva ciò che succedeva laggiù anziché attendere, senza vedere
nulla, che la Chevrolet salisse sulla strada per poi seguirla. Infatti laggiù, nei meandri del
cimitero israelitico e di tutti quei canali, avrebbe potuto succedere ogni traffico, del tutto
al riparo dai miei occhi: una sostituzione del guidatore (che avevo osservato solo di
sfuggita) o un camuffamento (il costume da moschettiere del ragazzo giustificava questa
supposizione) o la sparizione del ragazzo che magari era andato a casa, o a letto, o
abitava da quelle parti (ma così vestito?) o l’aggiunta di nuovi ospiti nell’auto provenienti
dalla campagna (ma come? attraverso i canali d’irrigazione o dall’interno stesso del
cimitero israelitico?).
All’incrocio sorpassai: guardando nell’interno della Chevrolet vidi che il ragazzo
vestito da d’Artagnan non c’era più. L’americano era solo al volante e mi parve tutto
fradicio, come uscente da un fiume. Accelerai ancora e girai in una viuzza laterale; lasciai
correre silenziosa l’auto americana e, di nuovo, a lunga distanza, la seguii. Risalì rapida
lungo tutti i viali di circonvallazione lasciandosi alle spalle il centro della città. Giunta
all’altezza degli archi della stazione ferroviaria diminuì notevolmente l’andatura e prese a
girare lentamente intorno al piazzale, sostando qua e là nei posteggi. Questi giri duravano
pochi minuti. L’orologio della stazione segnava le 0.40 all’arrivo della Chevrolet,
scattarono quattro minuti, poi, dopo aver costeggiato lentissima il marciapiede, l’auto
ripartì veloce in direzione delle colline. Alle 0.43, proprio quando la Chevrolet scivolava
lungo l’orlo del marciapiede, a passi rapidi, nervosi e apparentemente disattenti, col naso
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all’insù a fiutare, e l’ombrello al braccio, dalle porte vetrate della stazione uscì
Azerbagiàn, ladro e ricattatore. Lanciò un rapido sguardo nell’interno della Chevrolet,
con quei suoi passi sventati passò dietro l’auto e attraversò spedito il piazzale senza
voltarsi. Fu in quel momento che la Chevrolet ripartì verso le colline: un momento prima
o un momento dopo il guidatore e Azerbagiàn non avrebbero potuto vedersi a meno che
quest’ultimo non avesse camminato, cambiando la sua direzione, in modo da attraversare
la strada all’auto.
E fu il lampo di scimmia finta e svagata che vidi negli occhi di Azerbagiàn a
persuadermi che anche lì, anche all’interno della Chevrolet e anzi in tutti i suoi giri, egli
in qualche modo (quale non so) doveva avere la sua parte.
Tommaso Dal Molin
______________________________
Brano (auto?)censurato, scoperto e pubblicato da Pino Dato (Vicentinità, Dedalus,
Vicenza 2007) del racconto di Goffredo Parise, Americani a Vicenza (1957).
______________________________
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XXIII.
MANDELN ATMEN
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MANDELN ATMEN

E’ una voce
che scricchiola
la mia, come
tavola troppo
apparecchiata,
come persiana
da lungo tempo
chiusa.
*
Cresce il tuo
piede che
non cede
e l’unghia
si tinge color
del rimanere.
La crepa che da te
parte, segna
il passo al
vicino.

[chiusa di Mandeln Atmen,
dialogo musicato con Paul Celan di
Elisa Biagini, Schleyer Halle,
Stoccarda, 21 settembre 2009]
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XXIV.
INCIPIT

“Da piccolo volevo diventare invisibile: ora lo sono.”
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