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Carissimi Lettori e Collaboratori di “Nugae”. 

Se qualcuno un anno fa mi avesse proposto di firmare 
una dichiarazione (vedi contratto in stile berlusconiano) 
nella quale assicuravo la sopravvivenza di questo perio-
dico fino alla fine del 2006, avrei sicuramente trovato 
una scusa per distrarre l’interlocutore e per non firmare; 
un escamotage del tipo “…mi dispiace, è finito 
l’inchiostro nella penna!” oppure “…ma non hai sentito 
la radio? Sono appena sbarcati i marziani…!” 

Da sempre fautore appassionato del “carpe diem” di 
oraziana memoria, ho imparato a non credere troppo 
nelle cose umane, soprattutto quando si tratta di nugae o 
nugelle. E non vi nascondo che questa consapevole poli-
tica dell’impermanenza applicata alla vita, mi ha creato, 
mi crea tuttora e, temo, continuerà a crearmi per molti 
anni ancora, non pochi problemi nell’accanito mondo 
produttivo… Foss’anche quello della carta stampata!
Eppure, superando il mio scetticismo, siamo giunti dol-
cemente come la piuma di Forrest Gump, spinti dai primi 
venticelli non troppo freddi di questo ennesimo autunno, 
al termine del terzo anno di vita della nostra rivista.   
Incredibile, ma vero! La teoria dei piccoli passi funziona 
ancora. 

E’sempre difficile scrivere l’editoriale dell’ultimo nume-
ro di un anno, soprattutto quando non sei sicuro di poter-
ne scrivere altri in futuro (perché come ci ricorda Loren-
zo de’ Medici nei suoi versi: “Chi vuol essere lieto, sia / 
di doman non c’è certezza”), riassumendo anche le vi-
cende umane e letterarie che hanno caratterizzato la ste-
sura dei quattro numeri... 

Sì, è vero: sono contento di essere arrivato “sano e sal-
vo” insieme a Voi alla fine di quest’anno. Ma non ag-
giungerei altro!... O tutt’al più potrei riassumere gli 
sprazzi mnemonici di un anno, parafrasando (e mi perdo-
nino gli amici autori e lettori di science fiction) il celebre 
monologo conclusivo affidato all’androide Nexus 6, Roy 
Batty, tratto dal famosissimo film di fantascienza “Blade 
Runner”, quando, consapevole della morte che l’attende, 
si lascia trasportare da un siliceo fiume di ricordi, che io 
ho voluto trasformare in una specie di litania catartica… 

“Ho visto cose che voi umani non potreste immagina-
re… redazioni in fiamme e decimate da un’assurda guer-
ra per il dominio della poesia al largo dei bastioni del 
monte Parnaso; e ho visto Roma di notte sotto la pioggia 
battente per arrivare in tempo e poter scrivere due righe 
su una mostra disabitata; ho visto “professori” che alla 
fine di una conferenza, lanciandomi dei fogliettini, mi 
hanno concesso il lusso di pubblicarli… E ho visto ribel-
li poeti americani che credevo morti, risuscitare da   
oscuri boschi alle porte del Maine. Ho visto larve umane 
trasformate in poeti, mentre macchiavano col dopobarba 
le pagine scritte come se fossero le guance di una don-
na… E rigurgiti briganteschi misti a reminiscenze e 
scoppiettii vernacolari… Ho visto le contursioni esegeti-
che di antichi topi di biblioteca e le patetiche poesiole di 
chi ha scambiato il dolore per un business editoriale;    
ho visto eroi puniti fisicamente da una vita vigliacca,     
librarsi in volo tra i canti di poeti folli e viaggiatori;    
ho visto Napoli, i corvi di Poe e gli ulivi dello Yad Va-
shem… Ho visto le tremanti mani della vecchiaia descri-

vere i miraggi di una inconsapevole età perduta. Ho visto i 
sopravvissuti dei lager nazisti aggirarsi, verseggiando, tra le 
pagine di una rivista nata per scherzo… E ho visto storie anti-
che intrecciarsi a speranze moderne, mentre in pochi ricorda-
vano il poeta salernitano morto con la testa schiacciata…         
Ho visto recensioni accomodanti alternarsi a perle di verità; 
sviolinate d’ufficio cedere il passo a poesie piene di parolacce 
da fare invidia a Giuseppe Gioachino Belli… Ho visto gli umi-
di garage dell’indipendenza e i certosini salvadanai della li-
bertà. Ho visto giornali ricolmi di madonne, chiese, preti morti 
e rispettose poesie religiose… Ho visto monarchici anacroni-
stici affilare le baionette prima di infilzare gli storici di regi-
me… Ho visto buddisti napoletani proporre ricette per la feli-
cità… Ho visto i colli lunghi di Modigliani e “croste” vendute 
a caro prezzo. Ho visto dei caserecci Wordsworth sfornare 
sillogi come rutti; e purtroppo ho visto molte “serate lettera-
rie” pacchiane e politicizzate dove alla fine ti rifilano il libret-
to di poesiucole “…i cui proventi sono destinati alla lotta con-
tro qualcosa…”; ho visto Premiazioni letterarie artificiali e 
Presidenti di Giuria sguainare un sorriso patinato e 
d’occasione; ho visto “promotori culturali” allergici alle novi-
tà, come i cani lo sono al morso delle pulci… Ho visto i super-
mercati dell’anima con il banco delle poesie fresche a prezzi 
concorrenziali. Ho visto volare miliardi di lettere verso indiriz-
zi sconosciuti… Ho visto le vie elettroniche della nuova comu-
nicazione rubare terreno ai padri della lingua… Ho visto la 
Musica, il Cinema ed il Teatro rimboccare le coperte alla 
Scrittura… Ho visto l’altisonante cultura del nulla avanzare in 
compagnia della Noia. Ho visto poesie sgozzate in pubblico ed 
il loro sangue nero bevuto durante i riti tribali dei Sabati lette-
rari organizzati dai partiti. Ho visto Gandalf e Isaac Asimov 
giocare a poker fino a tardi in compagnia di Machiavelli e 
Jung; e ho visto libri dimenticati macchiati di caffé riemergere 
dalla polvere dell’oblio. Ho visto Giurie fantasma e manifesta-
zioni culturali organizzate da vecchie zitelle in avanzato stato 
di decomposizione; e ho visto liberi scrittori saperla più lunga 
di sgobboni lacchè e assistenti sull’orlo di una crisi di nervi…  
Ho visto eserciti di coppe, targhe e pergamene avanzare mi-
nacciosi verso le biblioteche dimenticate dell’Io. Ho visto Ge-
nova sbadigliare e le terre di Silone e D’Annunzio al tramonto; 
ho visto schegge di storia ficcarsi nella pelle vergine della nar-
rativa acerba e recensioni rubate scoprendo libri non letti. Ho 
visto milioni di contatti perdersi nel mare dell’indifferenza. Ho 
visto gli sfruttatori mentre venivano sfruttati… Ho visto assur-
de gelosie culturali e territori marcati con l’urina di certi intel-
lettuali… Ho visto maestrine frustrate e ipocondriache difen-
dersi dalle nuove idee… Ho visto e sopportato prelati mummi-
ficati, carabinieri annoiati in alta uniforme, bigotti fotofobici 
dal cristo facile, comunisti indottrinati, burattini in giacca e 
cravatta, presentatori ubriachi, poetesse in pelliccia dall’alito 
pesante e tutte le anime obese della cultura ufficiale; ho visto 
le frazionate speranze dei romanzi infiniti ricoprire le distese 
temporali dell’inedito; ho visto valanghe di riviste e libri inon-
darmi l’anima e la redazione di speranza mentre approdavano 
sulle infinite spiagge della dimenticanza editoriale… Ho visto 
ebrei dell’ultim’ora mercificare sulla shoah… Ho visto il salvi-
fico disincanto tracciare le vie della silenziosa lettura notturna 
e le luci del palco trasformarsi in fioche candele di riflessione 
privata… Ho visto il sole della fiaba eterna sorgere sui sentieri 
della fantasia; ho visto orde di “nosferatu”, folletti e fiumi di 
saggi alimentati da infinite note affluenti; personaggi non an-
cora nati e rinchiusi in penne insonni flirtare timidamente con i 
desideri e gli autoerotismi intellettuali di “giovani di bella 
scrittura”; ho visto le riscoperte tombe dei poeti e gli onirici 
versi della mitologia; ho visto angeli con ali macchiate di ver-
de muschio nei sepolcri foscoliani dei cimiteri di paese…      
Ho visto, ho viaggiato, ho vissuto… E tutti quei momenti     
andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.                       
È tempo di morire...” 

L’editoriale 
di Michele Nigro  
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C’era una volta, or non c’è più… O forse sì. 

(prima parte) 

 

LA FIABA. 

Riferimenti a Favola, Mito e Leggenda. 

 

Accingendomi a parlare della Fiaba, credevo di trovare 
un terreno dove solo in pochi si erano avventurati, ri-
chiamati da una personale quanto intima sirena della 
fanciullezza.  

E invece …   

Ho trovato nel percorso della mia ricerca studiosi i più 
disparati, studiose che hanno guardato la Fiaba con 
occhi femminili e se ne sono servite per spiegare com-
portamenti altrimenti avvolti dal mistero o per sugge-
rirne altri che le donne hanno via 
via perduto o fatto tacere nel pro-
prio intimo costrette da opprimenti 
canoni sociali, come spiega in mo-
do avvincente e sempre attuale 
l’analista Clarissa Pinkola Estés in 
“Donne che corrono coi lupi. Il 
mito della Donna Selvaggia” Fras-
sinelli Editore 1993. Fin dalla pre-
fazione ci ricorda che: “Siamo per-
vase dalla nostalgia per l’antica 
natura selvaggia. Pochi sono gli 
antidoti autorizzati a questo struggimento. Ci hanno 
insegnato a vergognarci di un simile desiderio.” 
L’interpretazione delle Fiabe ha fornito spiegazioni 
convincenti, dopo che se ne è intuita la grande portata 
antropologica e successivamente psicoanalitica. 

Il genere fiabesco suscita dunque grande attrazione, 
anche se lo si è spesso ritenuto una Letteratura minore, 
buona per gente poco istruita o per i bambini, sui quali 
le Fiabe sono arrivate come ricaduta dal mondo degli 
adulti.  

A volte si usa erroneamente Favola per intendere Fiaba 
e l’imprecisione deriva dal fatto che ambedue i termini 
nascono, in senso etimologico, dalla parola latina 
fabula con radice fari cioè parlare, essendo stato orale 
il primo narrare. Soltanto in un secondo tempo si è sen-
tita l’esigenza di trascrivere questi racconti, accomuna-
ti anche dal termine Fola, ossia invenzione, sinonimo 
stesso di Fiaba e Favola e attribuito per estensione pure 
a Mito e Leggenda per le caratteristiche molto simili 
tra loro che inducono all’associazione.  

Ma vediamo di osservare un po’ più da vicino queste 
narrazioni: la Fiaba prevalentemente, ma anche Favola, 
Mito e Leggenda.  

La Favola è un breve racconto in prosa o in versi a sco-
po didascalico e con una morale esplicita, sempre uti-
lizzata per mostrare il bene e il male, esempi da seguire 

o da rifiutare come socialmente riprovevoli. Il genere, 
iniziato dal greco Esopo (VII-VI sec. a. C.) e ripreso 
dal latino Fedro (I sec. d. C.), restò vitale nel medioevo 
e nel rinascimento. Nel sec. XVII Jean de La Fontaine 
compose Favole in versi; nel ‘900 autori come Trilus-
sa, Pancrazzi, Gadda le utilizzarono per stigmatizzare i 
comportamenti scorretti degli esseri umani, spesso dei 
potenti, esprimendosi in forme ironiche e allusive e 
servendosi del dialetto per conferire immediatezza alle 
loro censure.  

La Fiaba, a differenza della Favola, ha cambiato aspet-
to nel corso delle narrazioni arricchendosi o perdendo 
particolari a seconda della fantasia del narratore o 
dell’obiettivo che si prefiggeva. Usata a scopo mora-
leggiante e pedagogico se rivolta ai bambini, per espri-
mere l’insoddisfazione delle classi più derelitte di fron-
te allo strapotere dei potenti se rivolta agli adulti. An-
che quando scrittori appassionati e lungimiranti vollero 
trascrivere le storie fiabesche, queste hanno continuato 
a vivere di vita propria poiché, pur apparendo sui libri, 
difficilmente venivano lette al momento ma continua-
vano ad essere narrate a voce. La carta stampata servì 
unicamente come testimonianza non certo come cano-
ne inderogabile per il contenuto. 

In circa duecento anni gli studiosi 
del settore hanno raccolto e catalo-
gato un patrimonio fiabesco vera-
mente sterminato, constatando che 
una stessa Fiaba è stata raccontata 
in lingue e dialetti diversi presso 
varie popolazioni. Solo in pochi 
casi, però, sono in grado di afferma-
re quale sia il racconto originario.    

Simile destino è toccato anche a 
Mito e Leggenda che, pur partendo 

da elementi in qualche modo veritieri, si sono poi arric-
chiti di inserimenti fantastici acquisiti nel corso del 
tempo attraverso le narrazioni di vati e cantori. 

Mito proviene dal greco Mytos: parola, discorso, 
“racconto intorno a dei, esseri divini e discese 
nell’aldilà” come dice Platone, contrapposto a logos 
inteso come argomentazione razionale. Secondo gli 
studiosi delle religioni e gli antropologi narra di eventi 
verificati in tempi passati, in seguito al quale qualcosa 
che prima non c’era avrebbe preso origine o qualcosa 
che prima era diverso avrebbe assunto le caratteristiche 
attuali, senza però fornire spiegazioni, ma conferendo 
valore alle cose di cui parla “… perché il tutto si svolge 
in un piano e linguaggio metastorici” (Eleonora Min-
goia: Nel mondo della Fiaba, fra mito, favola e leggen-
da nell’immaginario infantile ERA NUOVA Pg 1997 
pag. 12). Per il Mito, come per la Fiaba, gli studiosi 
hanno proposto svariate teorie e fornito diverse chiavi 
di lettura.  

Da queste narrazioni analoghe si distacca leggermente 
la Leggenda, un racconto che parte da avvenimenti 
realmente accaduti ma lontani nel tempo, attorno ai 
quali si costruiscono amplificazioni e interpretazioni 
fantastiche, avvenimenti che segnano spesso il percor-
so di una famiglia o di un gruppo. 

Nasce anch’essa come discorso orale, anche se ben 

Il laboratorio 

di Teresa Castellani  
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presto entra a far parte della tradizione scritta e in Oc-
cidente diviene agiografia in quanto racconta le vite dei 
santi e dei martiri abbellite da inserimenti fantastici 
attribuibili al divino. Famosa è la Legenda aurea di 
Iacopo da Varagine del 1250, in cui si racconta la vita 
di santi, martiri e profeti. Fede, leggenda e storia vi 
s’intrecciano in modo indissolubile e fornirà per lungo 
tempo preziose informazioni a letterati e artisti. Poiché 
la Leggenda doveva costituire un esempio da seguire, 
veniva letta durante i pasti o le funzioni religiose nei 
conventi. Da qui il suo nome che significa letteralmen-
te “qualcosa che deve essere letto”. Tuttavia non sem-
pre il contenuto è di argomento divino, ma attinge ispi-
razione dall’abbondante materiale fornito dalla storia e 
dalla tradizione dei popoli: basti pensare ai cicli breto-
ne e carolingio e alle leggende nordiche che hanno  
ispirato artisti in ogni campo e in ogni epoca. 

La commistione che la Fiaba ha con gli altri generi 
consimili è dunque molto forte tanto è vero che gli stu-
diosi ritengono che la Fiaba sia nata “dalla degradazio-
ne del Mito, dalla rielaborazione di quest’ultimo in 
racconti a carattere fantastico le cui tracce antichissime 
risalgono a credenze in esseri soprannaturali, a mondi 
magici nei quali intervenivano degli atti tesi a svolgere 
un ruolo di scongiuro o d’invocazione”. (Così la peda-
gogista E. Mingoia: op. cit. pag. 21). 

L’origine temporale delle narrazioni fiabesche si perde 
dunque nella notte dei tempi ed è altrettanto impossibi-
le attribuire loro una culla, poiché gli avvenimenti e i 
personaggi fantastici delle Fiabe sono comuni a popoli 
di tutte le latitudini dall’Oriente all’Europa. Lo studio-
so di sanscrito Theodor Benfey, nel corso della sua 
indagine è arrivato alla conclusione che “l’origine di 
molte fiabe e racconti popolari è da ricercare in India,
… da cui furono trasmesse in Europa attraverso il Me-
dio Oriente, il mondo ellenistico e romano, … con 
l’inserimento del folclore indigeno”. Il folclore celtico-
irlandese regalò alle tradizioni orali europee “un mon-
do fatato che impresse una sua peculiarità a molte Fia-
be e Favole del Vecchio Continente” (E. Mingoia op. 
cit. pag. 20).  

Ed è per questo suo continuo adattarsi a tutte le tradi-
zioni e culture che “La Fiaba è sopravvissuta attraverso 
le mode letterarie”. (Joseph Campbell: Il volo 
dell’anitra selvatica A. Mondatori Mi 1994 pag. 48). 

Da reperti archeologici si sono trovate tracce di Fiabe 
non soltanto in India, ma in Cina, in Egitto risalenti a 
parecchi secoli prima di Cristo. In particolare dalla 
Cina del IX secolo a.C. ci viene trasmessa forse la più 
antica versione di Cenerentola. La più antica perché in 
tutto il mondo ci sono più di trecento storie che raccon-
tano di Cenerentola! 

Le prime Fiabe in prosa apparvero in Europa nel 1550 
quando Straparola a Venezia pubblicò “Le Notti Piace-
voli”. L’altra grande raccolta avverrà circa un secolo 
dopo ad opera di Basile che, in dialetto napoletano, 
scrisse quella che è considerata la migliore raccolta di 
Fiabe mai tramandata: “Lo Cunto de li Cunti” e alla 
fine del ‘600 Perrault pubblicò a Parigi: “Storie o Rac-
conti del tempo passato con le moralità”.  

In Europa, fino al XVIII secolo le Fiabe erano esclusi-

vo appannaggio della tradizione popolare, come forma 
d’intrattenimento e di trasmissione di legami spirituali. 
Nel ‘700, con l’avvento del secolo dei lumi, i bambini 
e i poveri considerati inferiori, ingenui, indifesi diven-
tarono gli unici depositari della fantasia fiabistica. Solo 
loro, infatti, potevano credere a quelle storie fantasti-
che popolate di streghe, fate, maghi, boschi incantati e 
orchi usate prevalentemente per ribadire regole di com-
portamento e mettere in guardia dalle trasgressioni. 
Bisognerà arrivare a Tolkien per rivalutare la capacità 
dei bambini di credere alle fantasie delle Fiabe senza 
sforzo, calandosi nella realtà fiabesca per la quale, in-
vece, all’adulto occorre un’imposizione dettata dalla 
razionalità.  

Nell’’800, con l’avvento del Romanticismo e la sua 
rivalutazione del fantastico, esplose un grande interesse 
per la fiabistica come testimonia la splendida raccolta 
de Le Fiabe del focolare dei Fratelli Grimm pubblicate 
tra il 1812 e il 1822 e da allora infinite altre volte in 
tutto il mondo. In questo periodo fiorirono gli studi 
antropologici e linguistici sulla struttura della Fiaba, 
che nel ‘900 si arricchirono anche della visione psico- 
analitica.  

La Fiaba è dunque un genere letterario solo apparente-
mente semplice, ma dalle strutture complesse e noi ci 
riserviamo di esaminarne gli aspetti strutturali e scien-
tifici nei prossimi interventi ospitati su “Nugae”. 

Il suo inizio è sempre affidato ad una quanto mai vaga 
collocazione temporale quel “C’era una volta” che è 
come un mettere le mani avanti, tranquillizzante, rassi-
curante lo stesso che dire: “Non ti preoccupare se la 
storia che ascolterai sarà tremenda, perché è avvenuta 
tanto tempo fa, un tempo immemorabile, C’era una 
volta, appunto, ma or non c’è più!” Solo qualche mente 
troppo immaginifica potrà farsi attraversare da un dub-
bioso “forse, chissà …”  

Nella Fiaba un personaggio, solitamente maschile, di-
venta il protagonista di un’avventura che solo talvolta è 
lui a scegliere, spesso costretto da persone o eventi. 
Nel corso dell’ impresa dovrà affrontare peripezie di 
ogni genere, ostacolato da avversari dotati anche di 
poteri soprannaturali. Alla fine raggiungerà il suo o-
biettivo grazie all’aiuto di personaggi e mezzi magici. 
Da quel momento la sua vita cambierà in meglio, poi-
ché avrà tradotto in realtà il famoso lieto fine “e visse-
ro tutti felici e contenti”. Tra “C’era una volta” e 
“vissero tutti felici e contenti”  è racchiusa la parabola 
della Fiaba, che ha i suoi canoni fissi ripetuti in modo 
inderogabile, anche se non sempre tutti presenti.  

Nella Fiaba i protagonisti non sono mai animali, che 
rivestono ruoli secondari di aiutanti, al contrario della 
Favola in cui i protagonisti sono per lo più animali par-
lanti che simboleggiano vizi e virtù. Sono anche pre-
senti esseri soprannaturali come fate, maghi, streghe, 
gnomi, orchi e draghi. A intervalli si trovano ritornelli 
cantati, filastrocche, cantilene che contribuivano 
all’atmosfera magica. La ripetizione di formule e con-
cetti rendeva più comprensibili gli insegnamenti da 
trasmettere al clan familiare, al villaggio o, più tardi, ai 
bambini. 
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Dopo tutto questo tempo ho infine fatto ritorno a 
Karnstein. I miei accompagnatori si sono fermati ad 
attendermi fuori dal borgo abbandonato, presso la casa 
del guardaboschi che ormai rappresenta l’ultima co-
struzione abitata nel raggio di una lega, mentre io, spi-
rito inquieto e trepidante, mi addentravo nel desolato 
complesso di edifici cadenti che un tempo vide fiorire 
una delle più ridenti comunità agresti della regione. 

Fin da subito la situazione mi ha richiamato alla 
memoria quella ben più travagliata che vivemmo un 
tempo. Mi pare assurdo come i giorni, i mesi, gli anni 
persino, siano trascorsi fulminei, lontano dalla magia 
antica ed infranta di queste plaghe silvane infestate 
dall’orrore. Non riesco quasi a credere che quella cac-
cia terribile che puntualmente, da allora, ogni notte la 
mia mente ha replicato nella sua delirante commistione 
di sogno e ricordo, si sia in realtà compiuta 
quarant’anni or sono. 

All’epoca in cui si svolsero i fatti che mi accingo a 
riportare, Karnstein era ormai ridotto all’ombra       
dell’antico borgo che già aveva ospitato il castello 
dell’omonima famiglia, dinastia antica e orgogliosa 
estinta ormai da anni. Pur tuttavia la sensazione di in-
quietudine che aleggiava sulle sue strade e i vicoli im-
mersi nell’ombra non era che un vago preludio 
all’atmosfera spettrale che adesso grava sul villaggio 
abbandonato. Da una decina d’anni, ormai, i camini 
protesi al cielo grigio di Stiria non esalano con slancio 
malfermo colonne di fumo, né per le vie calate nel sole 
alto del primo pomeriggio si odono le voci allegre e 
festanti dei bambini del villaggio. Anche le ultime fa-
miglie di tagliaboschi, alla fine, hanno deciso di cerca-
re altrove la loro strada. Con la pienezza di sguardo che 
mi è concessa dall’età ormai veneranda, mi sento di 
dire che le mie decisioni hanno giocato un ruolo 
tutt’altro che marginale nell’intera vicenda. 

Mi ispira un sentimento di nostalgia misto alla rab-
bia feroce che si genera dall’impotenza, ripercorrere 
dopo tanto tempo queste strade sospese nell’atmosfera 
lugubre del crepuscolo, mentre con passi stanchi e lenti 
mi dirigo verso l’antico cimitero del nobile casato. Il 
tragitto nella memoria richiama alla luce una pagina 
del passato che mai, malgrado gli sforzi compiuti, ho 
potuto tagliare definitivamente fuori dal mio presente. 

Nel ricordo sfumato di un’esistenza talmente remo-
ta da sembrarmi estranea ho ingannato me stesso per 
tutte queste decadi silenti. Ancora adesso, mentre fac-
cio ritorno sul suolo che stravolse la mia vita, non rie-
sco a capacitarmi che da quarant’anni, ormai, il dolce 
viso della mia Mircalla mi appare sempre e solo velato 
dalle nebbie del tempo e dalla caligine della colpa… 

Come ora anche quarant’anni fa il mio arrivo a Kar-
nstein aveva la valenza di un ritorno. Un tempo perdu-

to, da cui già allora un abisso incolmabile pareva sepa-
rarmi, avevo trascorso tra questi boschi e queste vallate 
i giorni più lieti della mia vita. Ma l’atmosfera tetra e 
funerea che all’epoca del primo ritorno trovai ad atten-
dermi non aveva nulla della statica immobilità che  
adesso presiede a questi luoghi tormentati e corrotti. 
C’era qualcosa nell’aria che rendeva le ombre minac-
ciose e letali, come se un’entità oscura strisciasse appe-
na sotto la soglia umana della percezione del mondo, 
pronta a scatenarsi con tutta la furia travolgente e ine-
sorabile del suo impeto sovrannaturale. Dopotutto, inu-
tile negarlo, se ho finalmente ritrovato la forza di tor-
nare a questi luoghi maledetti è perché da lungo tempo, 
ormai, la regione sembra pacificata, regredita ad uno 
stato di quiete primordiale. 

Eppure, l’orrore che trovai ad attendermi quattro 
decadi orsono è ancora vivo nella mia memoria, un 
supplizio perdurante che striscia sotto l’epidermide di 
presunta consuetudine della mia esistenza. 

Ricordo bene gli sguardi ansiosi e irrequieti degli 
abitanti, e il tormento ispirato dall’afflizione che vi 
trapelava. Erano anni che le tenebre della notte scende-
vano dalle vette dei monti accompagnandosi ad un ca-
rico terribile di trepidazione ed angoscia. 
L’esasperazione, alla fine, li aveva indotti ad invocare 
il nostro intervento. 

Giungemmo a cavallo da Graz, io e il nobile boemo 
Karl Huffmann, dopo mezza giornata di galoppo viva-
ce. Non posso negare di essere stato, all’epoca dei fatti, 
ancora irretito nelle maglie sinistre del furore e della 
vendetta, e la vicinanza dello scienziato che aveva con-
sacrato la sua vita allo studio del fenomeno dei non-
morti, anche noto con il nome più generico ed evocati-
vo di vampirismo, non bastava a mitigare l’ardore che 
piegava la mia volontà. 

Al termine del nostro viaggio i villani ci accolsero 
con benedizioni e preghiere, ma la piaga che da ormai 
un decennio si abbatteva sulle loro teste era causa di un 
sentimento talmente vivido ed istintuale da giustificare 
un certo scetticismo sull’esito della nostra missione. Il 
curato del villaggio, ad ogni modo, ci offrì la sua ospi-
talità. Era stato lui ad invocare il soccorso di Huf-
fmann, e si stupì nel rivedere il mio volto a distanza di 
tempo. D’altro canto non ebbi bisogno alcuno di spie-
gargli le mie ragioni, le cause della mia presenza in 
quel luogo gli si rivelarono senza difficoltà e si convin-
se piuttosto facilmente della fondatezza della mia scel-
ta, che ai suoi occhi doveva apparire senz’altro come 
una forma, forse meno nobile di quella a lui familiare, 
di vocazione. La cosa più bella e preziosa della mia 
vita, dopotutto, mi era stata portata via dalla stessa ma-
ledizione che si era poi abbattuta sul resto del borgo. 
Nel mio ritorno e nella missione che mi apprestavo a 
condurre, l’uomo di fede scorgeva forse le tracce arca-
ne di una corrispondenza celeste. 

Quella notte stessa mi misi al lavoro con il dottor 
Huffmann. Avevo avuto modo di incontrarlo sei mesi 
prima a Praga, città nella quale avevo stabilito la mia 
residenza a seguito della morte di Mircalla. Essendomi 
interessato al vampirismo dopo l’esplosione di una 
serie di casi contraddistinti da una inconsueta familiari-
tà con la malattia che me l’aveva strappata, mi ero im-
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monti. Come ogni notte mi recai al sepolcreto. Huf-
fmann, che negli ultimi tempi aveva visto peggiorare il 
suo già precario stato di salute, fiaccato dai reumi non 
prese parte al giro d’ispezione. Solo e pensoso raggiun-
si il castello, monumentale esempio di architettura go-
tica proteso alle stelle, e nella cappella trovai l’amara 
sorpresa. Sul pavimento mi imbattei in un manto di 
velluto nero. Il lastrone di pietra posto a copertura di 
un sarcofago senza incisioni, lo stesso che durante la 
nostra prima visita avevamo tentato invano di smuove-
re appellandoci alla collaborazione dei taglialegna, era 
stato inspiegabilmente spostato. Dallo spiraglio si in-
travedeva il fondale fluttuante della sepoltura: nella 
luce danzante della torcia, una superficie liquida on-
deggiava scarlatta. Ringraziai il cielo che la tomba di 
Mircalla fosse integra e, per la prima volta dopo anni, 
pregai. 

Trascorsi le ore che ancora mi separavano dall’alba 
appostato nella cappella e alla fine la mia attesa fu ri-
pagata. Poco prima che il sole sorgesse vidi un’ombra 
fare il suo ingresso sotto la volta di pietra e dirigersi 
languidamente verso il sarcofago, recuperare le fasce e 
abbandonarsi con prostrazione all’abbraccio 
dell’immonda pietra uterina. La lapide si richiuse sulla 
sua sagoma turpe e atterrente. Dovetti appellarmi a 
tutta la volontà di cui ero capace per schiodarmi dal 
torpore che mi aveva impietrito. Domai un attacco di 
timor panico solo ricorrendo alle consolidate basi radi-
cate in me dal condizionamento di Huffmann. Poi mi 
allontanai dal castello. 

Di ritorno al villaggio, quella mattina, mi imbattei 
in una donna visibilmente agitata diretta proprio dal 
curato. Riconobbi nel suo volto afflitto le fattezze di 
Rebecca, la madre sfortunata della povera Emily. Sua 
figlia, che negli ultimi giorni aveva progredito nel re-
cupero delle forze fino al punto di tornare a camminare 
sulle sue stesse gambe, era sprofondata nella sindrome 
da stanchezza di nuovo e inspiegabilmente, e questa 
volta sembrava approdata direttamente alla fase più 
acuta della depressione fisica. A stento riusciva ad arti-
colare parole intelligibili che si andavano a confondere 
in frasi sconnesse, e nei suoi occhi la fiamma della gio-
ventù era divenuta talmente fievole da sembrare prossi-
ma all’estinzione. Dissi alla povera donna di fare ritor-
no a casa e di vegliare sulla sventurata, io l’avrei presto 
raggiunta con il dottor Huffmann. Quello che ancora 
non potevo sapere era che il mio nobile istruttore quel-
la stessa notte era caduto vittima di un attacco cardia-
co. Sul suo corpo nessun segno di oltraggio, ma la sua 
faccia era una maschera terribile di orrore atavico. 

Chiesi conto al locandiere che mi rassicurò sul fatto 
che nel corso della notte nessuna visita inattesa aveva 
bussato alla porta dell’ostello, né altre singolarità come 
rumori o imprevisti ne avevano turbato la quiete. A 
quanto pareva, non poteva trattarsi d’altro che di morte 
naturale. 

Malgrado questo, mi disposi a eseguire con scrupo-
lo le disposizioni di Huffmann, al fine che il suo riposo 
non venisse disturbato da fattori estranei all’indole  
umana. Preferii attenermi alle sue istruzioni per quanto 
il suo corpo non recasse tracce dell’oscura minaccia. 
Fu un lavoro che in tutta onestà preferirei non ripetere: 

battuto nella sua opera. Secondo la sua teoria, era alta-
mente probabile che l’origine del morbo oscuro che 
appestava Karnstein e le sue campagne andasse ricer-
cata nel sepolcreto della nobile famiglia. Lo studio del-
le dinamiche di diffusione dell’immondo fenomeno gli 
aveva infatti rivelato una specie di gerarchia del conta-
gio: a caderne vittima erano dapprima gli esponenti più 
insigni di una certa comunità, gli aristocratici, i civili, e 
poi man mano il resto dei suoi membri fino ai pastori e 
ai contadini. Data la mia esperienza, non avevo faticato 
a far mia quella prospettiva. 

Huffmann mi aveva insegnato tutto quello che sa-
pevo sui revenant e sull’oscura forza che talvolta, pro-
piziata da circostanze anomale, si impadronisce dei 
cadaveri morti di morte violenta: nella mia memoria 
covava la testimonianza della fondatezza delle sue ipo-
tesi, come ebbi modo di confermargli personalmente. 
La dannazione si era abbattuta sui Karnstein con il sui-
cidio del giovane Arthur, delfino ed orgoglio del vec-
chio conte, quando io e Mircalla eravamo ancora agli 
albori della nostra reciproca conoscenza. 

Allora come adesso, lo schloss dei conti di Kar-
nstein si stagliava imponente e sinistro, addirittura 
spettrale, contro il cielo illune di quella prima notte del 
nostro soggiorno. I suoi corridoi e le sue stanze erano 
immerse nel silenzio, le finestre e i torrioni avvolti dal 
buio. Il ricordo dei prati in fiore che un tempo avevano 
circondato il maniero, sovrastati dall’azzurro profondo 
ed immenso del cielo, mi parve ancora più remoto ed 
irraggiungibile sepolto com’era negli strati più profon-
di della mia esistenza. Con la cautela dettata dalle cir-
costanze, facemmo un sopralluogo del cimitero e ci 
stupimmo nel trovare le tombe senza segni di mano-
missione che potessero far pensare ad una qualche atti-
vità segreta. Ricordo ancora il sentimento che provai 
davanti alla sepoltura della mia Mircalla: dal sigillo di 
pietra gelida e grigia un vortice di nostalgia mi travol-
se. 

Per tre notti ci dedicammo ai nostri controlli con 
verifiche tanto scrupolose quanto frequenti, ma le inda-
gini preliminari non sortirono esiti di rilievo alcuno. 
Gli abitanti del luogo confermarono la nostra impres-
sione di tranquillità, ma tre giorni restavano un arco di 
tempo troppo breve per poter rappresentare la chiave di 
volta di una conclusione, per quanto bastassero a con-
cedere dei promettenti segnali di ripresa nell’ultima, 
povera vittima della maledizione. La giovane Emily 
era stata un autentico inno alla vita finché, di punto in 
bianco, la folgore della disgrazia le si era abbattuta sul 
capo. Mi sorpresi a contemplare l’armonia dei suoi 
lineamenti e la grazia dei gesti quasi immobilizzati in 
una lentezza eterna, disumana, tanto la forza di vivere 
le era stata succhiata fuori: ogni cosa in lei, 
dall’assenza dello sguardo a quella sua calma innatura-
le, mi ricordava gli ultimi giorni di Mircalla. 

Huffmann ed io facemmo l’unica cosa che la situa-
zione permettesse. Attendemmo. E nell’attesa si compì 
l’irreparabile. Accadde qualche settimana dopo il no-
stro arrivo. Il ricordo di quella notte è impresso a fuoco 
nella mia memoria, nitido come il chiarore argenteo 
della luna che attraverso l’atmosfera cristallina di una 
notte d’estate si stendeva sulle foreste e le cime dei 
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a distanza di tanti anni mi capita ancora di svegliarmi 
di soprassalto, la notte, vedendo le mie mani imbrattate 
dal sangue già freddo del nobile boemo. Era un ben 
magro conforto la consapevolezza che presto mi sareb-
be stata concessa l’azione per riverire in maniera più 
degna la sua memoria. 

Passai nel pomeriggio da Rebecca, e trovai la pic-
cola Emily molto debole. Sul petto rinvenni la firma 
inconfondibile della sua dannazione riaperta di fresco. 
Raccomandai i familiari di vegliare l’inferma tutta la 
notte, sottolineando la necessità di non abbandonarla 
un solo istante. Ne sarebbe andata della sua stessa vita. 

I non-morti sono abitu-
dinari. Per quanto i loro 
risvegli non seguano uno 
schema logico immediata-
mente rintracciabile, non si 
può negare che nelle loro 
azioni siano nascoste le 
tracce di una meticolosità 
fin quasi monotona. La 
creatura che aveva infetta-
to la povera fanciulla non 
avrebbe lasciato incomple-
ta la sua opera, e se già 
non era riuscita a portarla a 
termine la notte appena 
trascorsa era stato solo per 
un accidente del caso. Sa-
rebbe tornata, e questa 
volta si sarebbe lasciata 
alle spalle una scia di mor-
te. 

Tornai a casa e mi pre-
parai per il truce incarico 
che mi sarebbe toccato 
adempiere di lì a poche 
ore. Feci il filo alle lame, 
controllai l’efficacia     
dell’arco, la resistenza del-
le frecce. Poi, ancora una 
volta, attesi. E nell’attesa, 
sforzandomi di ritardare 
per scrupolo il mio ritorno 
al castello, con la memoria 
tornai a dieci anni addie-
tro. Rividi in quei minuti 
impazienti Mircalla, il suo 
sorriso spensierato, quegli 
occhi così intriganti quanto perennemente distanti. E di 
nuovo rimasi stregato dall’armonia del suo corpo, la 
bellezza del suo collo grazioso, la compostezza dei 
gesti, la leggerezza dei movimenti. Mi incantai nella 
contemplazione, e rimasi miracolosamente sospeso tra 
le vette più sublimi dell’estasi e i più tetri abissi della 
disperazione. Fu con un certo sollievo che, scrutando la 
posizione delle stelle sul cielo terso della valle, mi resi 
conto che era giunto il momento di mettermi in caccia. 

Accompagnato da un manipolo di audaci volontari, 
tornai anche quella notte nel cimitero dei Karnstein, ma 
fui il solo ad entrare nella cappella. Ordinai al curato e 
alla mezza dozzina di valenti taglialegna con noi di 

appostarsi nel castello ed attendere un segnale da parte 
mia. Nel santuario trovai il sarcofago aperto e come la 
notte precedente accanto ad esso il mantello del suo 
occupante. Lo sollevai, lo portai al naso, e rimasi stu-
pefatto dall’odore avvolgente e delicato che si emanava 
da esso. Non era il profumo che ci si aspetterebbe dalle 
spoglie di un morto, ma non seppi trattenere l’impulso 
di stringere il pugno sul tessuto, prima di ritirarmi sul 
campanile che con la sua guglia ramata dominava il 
sepolcreto. E lassù, contemplando la vallata immersa 
nelle tenebre, adagiata in un sonno inquieto e tormenta-
to, aspettai che il non-morto tornasse dalla sua caccia. 

Rividi in quegli attimi di 
attesa il corpo morente 
della mia amatissima Mir-
calla. Negli ultimi giorni 
un indebolimento sempre 
più tenace le aveva impo-
sto la sua durissima regola, 
fiaccando le membra esan-
gui e strappandole le ulti-
me forze che la tenevano 
ancorata alla vita. I suoi 
occhi facevano ormai fati-
ca a riconoscere i volti an-
gosciati che la attorniava-
no, e rifuggivano con stan-
chezza persino la luce più 
debole. Mentre fuori dalla 
finestra della sua camera il 
sole si abbandonava senza 
fretta all’abbraccio dei 
monti, accendendo di ver-
miglio e zafferano le cime 
dei pini, la sua anima ave-
va mestamente lasciato i 
suoi occhi. D’un tratto mi 
ero ritrovato a stringere la 
sua mano fredda ed inerte, 
pronto a vendere la mia 
anima stessa pur di riavere 
un altro fugace pomeriggio 
in sua compagnia. Novello 
Orfeo, avevo pianto la mia 
Euridice, e mi ero scoperto 
disposto a tutto pur di ria-
verla. 

Fu l’ansia che mi attana-
gliava il corpo e la mente 
in vista del fatidico incon-

tro a trattenermi dal sonno. Erano ormai due interi 
giorni che non chiudevo occhio, ma non mi sarei la-
sciato sfuggire l’occasione di affrontare il misterioso 
alfiere del male. Eppure, rapito dal fascino seducente 
del passato, di certo reso ancor più struggente dalle 
nebbie della memoria, mancai di scorgere l’avvicinarsi 
dell’ombra, dapprima dissimulata dal folto della bosca-
glia, infine svelata dal diradarsi della vegetazione. La 
creatura aveva raggiunto la cappella e con un grido 
animale rivelò il suo rientro. Quell’urlo fu una selvag-
gia esplosione di rabbia e frustrazione. Inumano, non 
poteva essere nemmeno lontanamente assimilato a 
qualcosa di noto all’esperienza. Mettendo da parte ogni 
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esitazione, vedendo ormai prossima la resa dei conti, 
mi sporsi dalla torre campanaria. 

Quando l’ombra uscì allo scoperto nella lumine-
scenza argentea della luna, mi trovò ad attenderla a 
trenta braccia dal suolo profanato del cimitero. Esibivo 
il suo manto prezioso, smosso dolcemente dal vento 
della notte, e mi sforzavo di guardare quella cosa negli 
occhi nascondendo la scure dietro la schiena. Tremo 
ancora oggi al pensiero del buio profondo, dell’orrore 
incommensurabile che scorsi o mi parve di scorgere in 
quelle orbite aliene. Il seguito si svolse come in un so-
gno, o piuttosto un incubo crudele. Vidi la creatura 
immonda raggiungere la base del campanile con pochi, 
innaturali movimenti da insetto, e poi prendere a scala-
re la pietra antica della parete. Non mostrò alcun indu-
gio nell’ascesa, era come se un istinto primordiale lo 
guidasse a me, che ancora stringevo nel pugno le sue 
preziosissime fasce. Quando mi fu sotto, la vista del 
volto di Arthur deformato da un decennio di turpe con-
dotta ridestò in me un senso di inadeguatezza, quasi 
una compassione che l’ira feroce non impiegò molto a 
disperdere. La lama si abbatté implacabile sul suo cra-
nio, esplodendo una pioggia di torbido sangue. I suoi 
occhi, quegli occhi che mai riuscirò a scordare, mi con-
cessero un ultimo sguardo incredulo, quasi quella cosa 
che era diventato non riuscisse a capacitarsi del suo 
destino, quasi l’uomo che era stato mi avesse infine 
riconosciuto nell’attimo estremo della sua agonia. Poi 
gli artigli cedettero e il corpo si abbandonò al richiamo 
inesorabile della gravità. 

Quando il curato e gli uomini del suo gruppo mi 
raggiunsero non impiegai molto a spiegare loro la si-
tuazione. Il cadavere andava cremato, e con esso tutte 
le spoglie dei membri uomini della dinastia dei Kar-
nstein. Mentre quella carne antica eppure ancora terri-
bilmente avida di vita prendeva fuoco e nelle fiamme 
trovava la pace agognata, misi in opera il mio terribile 
sotterfugio. Rimossi dalla sua sepoltura il corpo inani-
mato della mia adorata Mircalla. Mi stupì vedere come 
il tempo non avesse infierito sulla bellezza dei suoi 
lineamenti, né avesse intaccato la morbidezza della sua 
pelle. Ma forse era solo la mia ossessione a impedirmi 
di constatare lo stato effettivo del cadavere, e vedere la 
carne ridotta a brandelli stancamente ancorati alle ossa 
consunte. La condanna di Orfeo mi aveva nuovamente 
soggiogato. Nell’ombra trasportai il cadavere nel sar-
cofago che era stato di Arthur, e lo sigillai con la pietra 
priva di segni e incisioni. 

Se mai un giorno la maledizione dei Karnstein fosse 
risorta dalla pietra, forse avrebbe comportato il ritorno 
della grazia antica e della suprema bellezza di Mircalla. 
Se quel giorno i superstiti abitanti del villaggio avesse-
ro deciso, per scaramanzia, di replicare la celebrazione 
del fuoco sulle spoglie della linea femminile del nobile 
casato, allora Mircalla avrebbe avuto una possibilità di 
sopravvivere all’epurazione. Speravo, allora, di offrirle 
una seconda possibilità, e alla mia speranza si accom-
pagnava la romantica fiducia che lei, la mia amatissima 
Mircalla, avrebbe saputo sfruttarla. 

E forse, nella parte più recondita del mio spirito, si 
annidava l’intenzione di rivederla, un giorno, di ricon-
giungere i nostri sguardi in un abbraccio che sapesse 

valicare i confini materiali del tempo e della vita… 

Solo adesso mi rendo conto della folle arroganza 
sottesa al mio esecrabile gesto. Gli uomini non possono 
sottrarsi al corso degli eventi né alle leggi della natura, 
ragion per cui mai dovrebbero osare sostituirsi alla 
figura del Signore. Ma a tutti gli errori esiste un rime-
dio. Sono vecchio, ormai, e ammetto i miei sbagli. Lo 
faccio finalmente in queste poche pagine che prima 
dell’alba affiderò alla custodia della vera tomba di Mir-
calla. Adesso sono qui nella cappella e contemplo, in-
capace di agire, la pietra che cela il corpo risorto della 
mia amata. Non seppi ripetere, quella notte, il rito det-
tato dai precetti di Huffmann. Non so celebrare adesso 
la liturgia espiatoria del fuoco. 

Alla fine Mircalla è tornata, ma la sua ombra redivi-
va non reca la minima traccia della donna che fu. Mir-
calla è tornata e la comunità di Karnstein è definitiva-
mente decaduta. La povera Emily e i suoi sventurati 
conterranei hanno ceduto alle insidie del morbo risorto 
con la mia amata. E questo pensiero mi perseguita. 
Sono io l’irresponsabile artefice del loro destino. Sono 
stato io ad aver condannato Mircalla alla sua sorte inu-
mana, ma in me non si cela audacia sufficiente a redi-
merla da questa dannazione. Perché so che la sua dan-
nazione troverà fine solo in una dannazione di ordine 
superiore, e la sola discriminante sarà nella disperazio-
ne che mi renderà schiavo nei giorni che mi restano da 
vivere. 

Ho trascorso la mia esistenza a combattere il ritorno 
del contagio, a lottare contro le torme di non-morti 
tornati dal limbo dell’aldilà, e ogni volta che ho affron-
tato i loro assalti il mio ricordo è tornato a lei, 
all’oscuro processo che potevo aver innescato quella 
notte di luna piena di quarant’anni fa. Adesso mi rendo 
conto che tutta la mia vita, dopotutto, è stata solo un 
misero spettacolo, una messinscena allestita per mette-
re a tacere i miei sensi di colpa. Non posso porre termi-
ne alla sua esistenza anfibia di revenant, com’era solito 
definirla il vecchio boemo. Non posso… 

Ma so che un giorno qualcuno lo farà per me. È 
questa consapevolezza, in fondo, la ragion d’essere di 
queste righe. Un giorno qualcuno vi si imbatterà, e se-
guendo le mie indicazioni saprà rintracciare la sepoltu-
ra di Mircalla e redimerla dal peccato. Quanto a me, i 
miei peccati sono troppi e troppo terribili perché una 
qualche intercessione umana possa scamparmi dal tor-
mento eterno. 

L’unica giustificazione a cui posso appellarmi è di 
averla amata, sempre, sinceramente. Ed è stato questo 
amore, totale ed accecante, ad avermi guidato nelle mie 
empie risoluzioni. Non potrò mai invocare perdono, 
perché ai folli ogni perdono è precluso. Non ho dalla 
mia alcuna giustificazione. Ma so di averla amata. E il 
mio amore per lei durerà in eterno. 

In fede, 

Rudolph H. Vordenburg, detto il Moravo 
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(nota di Massimo Caviglione) 

 

Sono costretto a galleggiare nell’immortalità 
dell’acqua. Sul mio volto si genera il suono delle raffi-
che fredde del vento, (si annida tra la pelle dei polpa-
strelli delle mie mani, tra le dita appena affioranti dei 
miei piedi); si condensano il silenzio e la vastità della 
nebbia. Subisco lo spostamento del mio corpo 
dall’oscillazione perpetua del mare, dai movimenti 
improvvisi di alcune parti delle sue acque. Nei pori 
della pelle sento alternarsi il freddo e il caldo delle cor-
renti. 

Il cielo è costantemente cupo, chiuso, soffocante. Non 
mi annega una pioggia impetuosa, violenta, scroscian-
te; non mi punteggia una pioggia fitta, fine, picchiet-
tante. 

La linea del tempo, sulla quale non so più operare poi-
ché da questa posizione non mi è concessa l’illusione 
dell’orizzonte, (l’illusione della congiunzione del cielo 
con la terra), ha dissolto la sua forma e consistenza 
nelle nubi opprimenti, plumbee, impenetrabili. 
Sono costretto a mantenere viva la sensazione della 
lentezza della macerazione. L’ossessione di questa len-
ta distruzione mi dispone e mi aiuta a perdere coscien-
za, ad abbandonarmi al sonno, a ricorrere al sogno nel 
quale posso dilatare le mie membra fino a toccare caldi 
granelli di sabbia, erosi strati di roccia, le flessibili in-
fiorescenze di un canneto, una lunga foglia tagliente; 
posso odorare il profumo del fico selvatico, di resine di 
pino; posso vedere brandelli di cielo terso, turchino o 
cosparso di stelle. 
Dalle masse d’acqua che mi circondano e sospingono 
trasuda salino, (ho quindi coscienza di essere in balia 
delle onde del mare). A ogni respiro sento la lenta ma-
cerazione, il lento ma continuo disfacimento delle parti 
del mio corpo, intrise di immobilità e di inerzia, non 
ancora di tormento. 

Nonostante sia disteso nelle acque inferiori salmastre e 
oscillanti, da un numero di onde impreciso sento, intor-
no al mio spazio di carne, irregolari filamenti gelatino-
si. 

Guardo il mio corpo. 
Muovere le vertebre allineate tra il capo e il torace, e 
impegnare i muscoli orbicolari mi genera 
un’indescrivibile fatica, un’imprecisa commozione 
simile alla tristezza; mi distrae dalla mia decretata co-
strizione, dal mio decretato abbandono alle masse 
d’acqua infinite. 

Guardo il mio corpo. 

Lunghi e viscidi cordoni di gelatina si muovono e lo 
avvolgono, alcuni segmenti spessi e trasparenti conten-
gono file di piccole uova scure, piccole e rotonde, simi-
li a quelle dei rospi abitatori delle acque dolci dalla 
superficie ingannevolmente ferma. Ne ho frammenti di 

immagini: li ricordo attorcigliati agli steli e alla vita di 
un’umida lucente vegetazione. Sento la loro viscida 
consistenza stringere e attorcigliare la mia pelle. 

I giorni si confondono continuamente nelle notti a cau-
sa dell’opprimente oscurità dell’infinito ammasso di 
nubi. Il sole non scalda la mia pelle, mai l’ha bruciata o 
riarsa; la pioggia non scorre sul mio viso, mai ha lavato 
o dissetato la mia bocca serrata. 

Quante oscillazioni hanno intriso il mio sonno e la mia 
veglia? È infinita la mia impossibilità di numerare in 
modo progressivo. Da quando galleggio ho perso la 
facoltà di calcolo e il bisogno. 

Sotto la cupa immobilità del cielo si verifica la meta-
morfosi di un anfibio, sulla parte del mio corpo che 
ospita e avvolge il cuore e i polmoni. Provo a convin-
cermi che siano illusioni tattili e visive causate 
dall’attanagliante spossatezza cui mi obbliga 
l’irreversibile macerazione, e da affioranti nitidi fram-
menti di lontana acquisita conoscenza. 

Sento i rapidi movimenti, confusi, li vedo, del corpo 
sferico del girino avvolto su se stesso, sento 
l’impercettibile, inarrestabile cambiamento della for-
ma, vedo le branchie e la coda assorbite nel cordone, 
vedo il rospo giovane simile all’adulto e rabbrividisco 
al freddo   escrescente delle verruche del corpo, le sen-
to sempre più sporgenti, aumentare il loro spessore. 

Il rospo adulto resta immobile, trascorrono incalcolabi-
li istanti; trascorrono inscrutabili, cancellati dalle nubi 
compatte, giri di costellazioni. La sua presaga immobi-
lità e l’improvviso abbandono alle onde corrosive, an-
nunciano la continua decomposizione e preparano il 
ripetersi della mutazione nella forma, nella struttura, il 
ripetersi della dissoluzione. Dopo un’indefinita impre-
cisione temporale, il rospo compie un ampio balzo, 
facendo schizzare sul mio volto brucianti spruzzi dalla 
luce metallica. Un altro esemplare si metamorfosa e si 
esaurisce: le piccole zampe posteriori che si agitano, la 
coda che si accorcia, le branchie che svaniscono, le 
verruche che sporgono. Così molti altri esemplari. 
Molti  balzi. Ogni salto compiuto mi schiaccia e mi 
lascia un senso di prolungata compressione, sul corpo, 
nel corpo, nel punto che protegge e contiene il cuore e i 
polmoni, dove si posa e cresce ogni rospo. Questa 
schiacciante sensazione a poco a poco si dilegua, con 
lentezza, come il mio corpo nell’acqua. Anche se sono 
costretto all’immobilità, nel moto perpetuo dell’onda, 
ho estremo bisogno di concedermi riposo. Per farlo 
appoggio le mani e la parte inferiore delle braccia sul 
ventre (mi è concesso questo movimento volontario)    
- ma il suono dei miei respiri intensifica senza posa la 
stanchezza della regolare ma faticosa spinta del dia-
framma - mantenendo questa posizione a poco a poco 
mi dimentico degli arti superiori, fino a non percepirli 
più come parte della mia unità: galleggio nell’attesa 
cosciente di un definitivo disfacimento. 

(Racconto Quarto classificato  - pari merito - al Premio Interna-
zionale Città di Tocco da Casauria “Lorenzo Filomusi Guelfi” 
ed. 2005) 

———— 

“Erika Dagnino è una scrittrice atipica: intanto perché 
si disinteressa totalmente di logiche più o meno mer-

L’attesa 

di Erika Dagnino  
NARRATIVA 
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cantili riguardanti editori, lettori, critici e via discor-
rendo, ma soprattutto perché effettua il recupero di 
una vera e propria classicità (creativa e valoriale, 
nonché "di stile") all'interno di un disinganno e sta-
remmo quasi per dire una disillusione assolutamente 
epocali. Passata attraverso l'esperienza di narratrice 
di racconti eminentemente à la Borges (ma rielaborati 
in un'ottica tutt'altro che postmoderna), raccolte sug-
gestioni postkafkiane ricche di atmosfere sinistramente 
immobili e immobilizzanti, il recente approdo di Da-
gnino, grazie a una lettura attenta e approfondita di 
Beckett ancora una volta rielaborata in un'ottica asso-
lutamente personale è sempre più un'arte 
dell'"estraneazione" post-soggettuale", in cui essere e 
cose, citazioni musicali e letterarie, giacciono sotto un 
cielo nero, apparentemente inerti, ma in realtà ricche 
di una paradossale, seppur fioca, vitalità. Eminenza 
fisica, quindi, ma con una tale sete di senso, da essere 
un'incessante domanda, densa di un umanismo strug-
gente.” (m.c.) 

 

 

La pigrizia del mandriano al governo dell’attrezzo è 
una nota dolce per avviare lentamente un cielo di gem-
me e ogni percorso intrapreso è immenso: verso l’astro 
del Re dei Geti col piccolo drago strozzato nella mano; 
o su quei pianti assordanti (v’intendevi quelle ninfe di 
stelle, Giovanni?) da ingabbiare nelle stie di lor stessi. 
E se scrosciano in colombe il pericolo resta in corso, 
non le tutela l’usurpator di stelle, il rapitor di figlie. 
Solo la bianca creatura ornitologica non avrà da temere 
portata sulla spalla del suo armato padrone tallonato in 
eterno da un veleno. I cani interdetti nel vigneto. Il 
candido uccello risulterà vano se basterà porre tra miti-
che gambe e fecondarlo al solo calore l’uovo delle due 
semioscure stelle! Il sofferente non potrebbe senza for-
za spargere ancora latte divino… se non fu un deturpa-
to sentiero e vi fu assunta la licaonide bella per svagar-
ne lo sguardo. Come potrebbe il genuflesso depredare 
di frutti e privare di una vita squamosa il giardino? 
Non potrebbe soffocare un nemeo respiro, e non rifarsi 
pinzare e poi schiacciare Carcino! Come potrebbe lui 
così presente agli eventi come nessuno nella terra del 
mito e nel cielo? L’antico legno non risolcherà i mari 
del nordico emisfero per riportare via la luminosa spo-
glia di chi principia alle lane di una greggia. La coppa 
di vino e di sangue sprofonderà nel mare prima di toc-
care il cielo. Seducenti corde per un tintinno, i nuotato-
ri di Ceo; perdute corolle e capigliature bionde per ri-
convergere sulle rispettive persone, presso le erbe be-
nefiche di Asclepio e Forbante. Fulve rapacità che 
guardano il sole e un versato diluvio. La falce di dia-
mante e la donna riconoscente; gli sposi del firmamen-
to. La misura romana e la pulzella; la freccia ritornata 
al tempio. La dionea sul muto bin opposto e il belato 
olenio sorto da un corno fruttuoso, il nome che ricorda 
quello della ruota. Dal pennuto troppo “esterno”     
all’immaginazione tra le stelle e in natura, me ne ritor-
no per i pianeti, attraverso Giove e Saturno; e prima 
della Terra, sino a Venere: ovvero il Battista “stella 
mattutina di Gesù” che splende come Sole e Maria 
quale Luna. Sebbene tu (un altro tu) ne creda (come 
farebbe lui, il tu di prima, di sopra) “corbellerie”. 
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(Le ultime ore dell’isolatra Kiro                                            
e le temute gesta della “Polizia Risocializzante”) 

 

“Siamo quelli  

che escono di rado,  

sospesi tra la vita  

del mondo virtuale 

e la realtà esterna percorsa  

dall’eco remota del passato” 

(tratto dal Primo Manifesto del Connettivismo) 

 

Sebbene fossero trascorsi tre anni, sette mesi e dician-
nove giorni da quando aveva chiuso dietro di sé la por-
ta della propria camera, dimenticandosi in essa, il gio-
vane Kiro non sentiva affatto la mancanza del caos di 
Tokyo e delle innumerevoli e stressanti relazioni socia-
li che avevano caratterizzato la sua poco rampante gio-
vinezza, finita sul nascere… In realtà “avvertire la 
mancanza di qualcosa” sarebbe stato già un segno di 
vitale, anche se dolorosa, consapevolezza; ma Kiro, 
prima di ogni altra cosa, aveva ormai perduto il senso 
del tempo e dello spazio. 

I “ritirati sociali” rappresentavano, in un Giappone post 
bellico tutto teso in una spasmodica ricostruzione         
- cominciata da moltissimi decenni e partita dalle cene-
ri radioattive di Hiroshima e Nagasaki - la corposa 
schiera dimenticata di coloro i quali, non sapendo so-
stenere l’opprimente richiesta di uno spirito competiti-
vo in una società tecnologicamente agguerrita, avevano 
scelto un solitario suicidio mentale da commettere co-
modamente a casa tra le lenzuola sporche, i videoga-
mes e una televisione vomitante programmi trash. 

Perdendo qualsiasi occasione di relazione con gli    
altri… 

Kiro era uno di loro: aveva “deciso” di essere un hiki-
komori; non usciva mai di casa, temeva il contatto di-
retto e il trovarsi faccia a faccia con l’altro… E la sua 
salute mentale, prevedibilmente, era da tempo appesa 
ad un esile filo. Avrebbe potuto anche lui cercare un 
posto nella vita e ribellarsi ai padri spaccando vetrine, 
organizzando sit-in contro il Primo Ministro, suonando 
musica rock e fumando erba come era già successo in 
altre parti del mondo ed in altre epoche; o come stava-
no già facendo molti coetanei in Giappone… Nella 
peggiore delle ipotesi avrebbe potuto partecipare, uti-
lizzando la katana del nonno, ad un harakiri collettivo 
organizzato via internet insieme ad altri aspiranti sui-
cidi… No, lui aveva scelto di essere “semplicemente” 
un hikikomori. Il fattore scatenante del suo “ritiro”, 
frettolosamente catalogato come pigrizia, non era stato 
individuato con precisione: forse un’infelice infanzia a 
base di juku o una pressante carriera scolastica condita 
con un insopportabile bullismo; la competitività fin 
dall’asilo e la prospettiva poco allettante di diventare 

un operaio-schiavo; forse l’assenza fisica ed affettiva 
dei genitori sempre impegnati nei turni in fabbrica e la 
pressione delle aspettative da essi alimentata; come 
pure l’esasperante mito dell’auto-realizzazione profes-
sionale che mieteva “vittime” da anni e che, inculcato 
fin dall’età prescolare, tarlava inesorabilmente la psi-
che dei più deboli; non ultimo, lo sviluppo economico 
come priorità ed il conseguente sacrificio dei valori 
umani… Forse, infine, la schizofrenica condizione di 
un paese incapace di riconoscersi nei valori tradizionali 
degli estinti samurai e sempre più condizionato da  
un’effimera onnipresenza tecnologica fatta di videocel-
lulari, chat e ipermercati aperti anche di notte per chi-
unque voglia evitare la gente…  O, chissà, l’insieme di 
tutto questo… 

I pochi metri quadrati della stanza in cui Kiro stava 
pian piano ammuffendo tra la rassegnata indignazione 
dei genitori e l’educata indifferenza dei vicini, rappre-
sentavano gli angusti ma protettivi confini del suo per-
sonale “impero del sol morente”. Finalmente niente 
più ijime nell’insopportabile scuola che aveva frequen-
tato prima del “ritiro” e soprattutto nessuna relazione 
umana da sopportare nel difficile e crudele mondo del 
lavoro: solo un masturbatorio e distruttivo autismo tec-
nologico capace di camuffare la depressione di chi ha 
deciso di gettare la spugna sul ring dell’esistenza. 

Il materasso piantato al centro della stanza conservava 
l’impronta di un corpo, quello di Kiro, e la federa del 
cuscino, raramente pulita, odorava di cibo. Ai piedi del 
materasso la discreta presenza di una consolle per  vi-
deogiochi collegata ad un televisore eternamente acce-
so su un canale qualsiasi, (quando non impegnato in 
battaglie cosmiche e lotte sanguinose tra energumeni 
virtuali) denunciava l’attività principale dell’abitante, 
durante le numerose elettriche notti bianche …  

Nella parete opposta a quella della finestra, quasi sem-
pre serrata per timore che la luce solare potesse causare 
la resurrezione di nascosti e scomodi ormoni collegati 
al ritmo circadiano, un’ampia scrivania, con scaffale 
sovrastante, ricolma di libri, gadget dei supereroi in 
voga e una scorta industriale di fumetti manga: il pane 
quotidiano degli otaku. Su una sedia, quasi a mò di 
bibbie pronte per l’uso, le versioni in lingua giappone-
se dell’ “Elogio della fuga” di Henri Laborit e 
l’insuperabile “Viaggio intorno alla mia stanza” del 
francese Xavier de Maistre  (“…com’ è lontana la 
Francia da questa angusta stanza, eppure così vicina 
su internet…!” ).  

Dallo stereo la melodia di una canzone di Hamasaki 
Ayumi scivolava languida sui cumuli di panni sporchi 
sorti un po’ ovunque negli angoli della stanza-
parcheggio: “…pur sentendo un pensiero da esprime-
re, non sempre riesco a dirlo…” - cantava la pop star 
dall’alto dei suoi ipervitaminici 23 anni, condividendo 
le gioie e soprattutto i turbamenti dell’inquieta gioven-
tù nipponica. 

Vassoi con scatole di cibo aperte da tempo e in parte 
consumate; videocellulari di ogni calibro e marca per 
comunicare con gli “amici” e per allontanare l’ipotesi 
insostenibile di rimanere isolati - anche dal punto di 
vista tecnologico, al di là del già evidente naufragio 
esistenziale - con il rischio di ritrovarsi pericolosamen-

Hikikomori: anno 2032 

di Michele Nigro  
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te in compagnia di se stesso ed essere, così, costretto a 
riflettere seriamente sulla propria vita… Immancabile 
un sicuro e velocissimo collegamento ad internet per 
essere sempre connessi con le migliori chat del web in 
cui incontrare vite inconsistenti di persone sconosciute, 
pur essendo inesorabilmente scollegati dalla realtà ine-
rente…  

Dalla televisione, intanto, come in un leitmotiv ipnope-
dico, i consigli inascoltati e le ottimistiche recensioni 
di chi propone soluzioni: “…è in edicola il nuovo libro 
del dott. Tamaki Saito - direttore del Sofukai Sasaki 
Hospital - intitolato “Come salvare vostro figlio 
dall’hikikomori” …” o una dotta indicazione per i 
“palati” più esigenti: “…è imminente l’uscita del libro-
saggio “Analisi psicologica dell' uomo cellulare”, 
l’ultima fatica editoriale dello psicologo Okonogi Kei-
go…!” 

Il giovane Kiro certo non immaginava che la sua tran-
quilla ed inutile vita da hikikomori sarebbe stata da lì a 
poco sconvolta per sempre dalla prepotente incursione, 
nella sua stanza, di una delle componenti più temibili 
del Ministero della Salute Mentale dell’Impero giappo-
nese - il famigerato Dipartimento di Polizia Risocializ-
zante - istituito nell’ormai lontano anno 2012, in segui-
to alle preoccupanti statistiche riguardanti il dilagante 
fenomeno dell’hikikomori che già a quei tempi aveva 
acceso non poche spie d’allarme nella frenetica società 
giapponese, con il suo ragguardevole mezzo milione di 
disadattati distribuiti in tutto l’arcipelago ma con pun-
te, ovviamente, nelle città più affollate… Ora che si 
contavano più di un milione di autoisolati, le sortite 
della Polizia Risocializzante erano all’ordine del gior-
no ed interessavano non solo il moderno, nevrotico ed 
insospettabile centro della città di Tokyo dove tutto 
sembrava efficiente ed attivo (scartando a priori la ver-
gognosa presenza di qualche latitante hikikomori), ma 
anche l’indefinibile ed illimitata periferia della capitale 
giapponese, oramai divenuta ricettacolo ottimale di 
tutti quei soggetti borderline che non volevano e non 
potevano conservare un posto dignitoso nel centro de-
gli affari cittadini… Figli naturali dei pachinko. 

Nemmeno il violento bussare alla porta di casa e la 
concitata richiesta di inutili spiegazioni della madre, 
riuscirono a suscitare la curiosità di Kiro mentre era 
tutto preso dal decimo ed ultimo livello (il più difficile 
e quello che richiedeva il massimo della concentrazio-
ne) del videogame comprato qualche settimana prima 
durante un’escursione notturna nel konbini dall’altro 
lato della strada. 

Non parlava faccia a faccia con un essere umano da… 
Non se lo ricordava più! E non prendeva minimamente 
in considerazione l’ipotesi terribile che i “rumori” pro-
venienti da lì, dall’ingresso, fossero per lui… 

L’ipotesi si materializzò catastroficamente quando capì 
che la porta della sua stanza, eternamente chiusa a 
chiave, stava per essere sfondata da una serie di spalla-
te di chissà quale strano animale umano venuto a di-
sturbare il suo sonno sociale. In quell’istante avrebbe 
voluto semplicemente cambiare la pagina web di quel 
sito spiacevole e noioso chiamato “realtà”… Ma una 
parte nascosta di sé sapeva che ciò non sarebbe stato 
possibile.  

Un gruppo di tre poliziotti con la tipica divisa verde 
cobalto della Polizia Risocializzante ed un quarto uo-
mo in borghese con il fazzoletto davanti alla bocca a 
causa dello spettacolo nauseabondo offerto dalla stanza 
di Kiro, che ai suoi occhi di impomatato funzionario in 
giacca e cravatta doveva apparire come un angolo di-
menticato di mondo ricolmo di sporcizia ed inettitudi-
ne, fecero la loro comparsa nella vita sospesa di chi 
credeva di essere stato finalmente dimenticato dal 
“mondo esterno”… Ma così, evidentemente, non era! 

Riponendo il fazzoletto in una delle tasche della giacca 
il funzionario pretese a gran voce:  “…in piedi!” 

Kiro, visibilmente confuso e non sapendo sostenere lo 
sguardo di ben quattro esseri umani nella sua stanza, 
lasciò cadere il joystick sul materasso e si alzò in piedi 
tremante. Non parlava con altri “umani”, almeno dal 
vivo, da tanto tempo e aveva dimenticato quanto potes-
se essere articolato un dialogo e quanto stressante fosse 
il dover cercare la risposta giusta alla domanda che 
veniva posta dall’interlocutore. Quindi attese fiducioso 
e lasciò, in questo era bravo, che la vita facesse il suo 
corso anche durante questa esperienza dura ed imba-
razzante che aveva interrotto il suo decimo livello, 
messo in pausa… 

“Lei è Kawakami Kiro, di anni 21, nato a Tokyo il       
4 Giugno del 2011…?” 

L’inevitabile silenzio-assenso dell’”indagato” costrinse 
il burocrate a proseguire in modo rassegnato nella let-
tura del documento tirato fuori da una cartellina nera: 
“…Kawakami Kiro, in violazione dell’articolo 1398 
del Nuovo Codice Sociale e degli articoli complemen-
tari 1398 bis e 1399 … la Commissione Anti-
Hikikomori del Dipartimento di Polizia Risocializzante 
del Ministero della Salute Mentale, dopo aver preso 
visione dei suoi grafici personali elaborati dal compu-
ter centrale del P.A.D.R.E. e riguardanti la sua scarsa 
attività sociale rilevata in questi ultimi anni…; consi-
derato il livello massimo di hikikomori fissato dalla 
legge in via equitativa in anni tre…; considerato, inol-
tre, che lei ha già abbondantemente superato tale limi-
te consentito dalla legge…; considerato che non vi 
sono attenuanti dal punto di vista delle relazioni fami-
liari… questa Commissione, pertanto, la condanna 
alla “pena risocializzante” di anni otto, come previsto 
dall’articolo 2371 del Regolamento di attuazione della 
Legge Anti-Hikikomori, da scontare presso la Clinica 
Sociale “Kontact” di Kyoto, durante i quali verrà sot-
toposto ad una adeguata terapia di gruppo, al relativo 
condizionamento psico-farmacologico e alle attività 
esterne di risocializzazione previste dal Programma…
Il provvedimento che le è stato appena notificato assu-
merà valore esecutivo a partire da…Ora! E’ un grande 
giorno per Lei, Signor Kawakami… sta per ritornare 
finalmente in Società…!” 

Quest’ultima frase, pronunciata senza alcun entusia-
smo, era una classica espressione d’ufficio che il buro-
crate praticamente aveva l’obbligo di pronunciare ogni 
qualvolta effettuava un “recupero”… Infatti con scatto 
repentino e con lo stesso tono di voce disse ai tre poli-
ziotti: “…sequestrate e imballate tutti gli aggeggi elet-
tronici e i manga che trovate in questa topaia e spedi-
teli al Ministero…! Presto, presto…! … devo recupera-
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re ancora altri quindici disadattati, oggi… Fate pre-
sto…!” 

Senza opporre alcuna resistenza, Kiro lasciò che la sua 
stanza fosse messa a soqquadro, le sue cose impacchet-
tate e pronte per essere esaminate dagli esperti del Mi-
nistero che da anni cercavano di redigere una mappa 
psicologica degli hikikomori in base agli elementi for-
niti dagli stessi autoesiliati sottoposti a recupero coatto. 
L’impero di solitudine e silenzio, il deserto delle rela-
zioni umane, il rifugio di Kiro era stato espugnato da 
quelle stesse forze sociali che, anni addietro, avevano 
contribuito alla realizzazione del disadattamento di 
migliaia di giovani giapponesi, e anche molti adulti, in 
nome di un forzato progresso. Ed ora quelle stesse isti-
tuzioni cercavano di porre rimedio agli errori culturali 
e sociali degli anni passati con una bella legge repressi-
va studiata all’uopo… Loro amavano parlare di “legge 
umanitaria”, ma in realtà si trattava dell’ennesima top-
pa legislativa di un governo che non avrebbe mai ri-
nunciato al prioritario progresso tecnologico dell’amata 
patria… 

Mentre veniva gentilmente invitato a salire sull’auto 
del Dipartimento, Kiro percepì una strana sensazione 
sulla propria pelle, quasi un sottile dolore che in modo 
graduale stava diventando insopportabile, subito dopo 
essere uscito di casa, scortato dai tre poliziotti: erano i 
tanto temuti raggi solari che riprendevano il lavoro, 
interrotto quasi quattro anni prima, sulla melanina di 
Kiro… Gli occhiali da sole forniti dalle autorità impe-
divano seri danni alla retina ed un medico-psicologo 
era pronto ad intervenire con un’ampia gamma di seda-
tivi nel caso in cui dei comprensibili attacchi di panico 
avessero impedito il trasferimento dell’hikikomori in 
modo tranquillo verso il primo centro di accoglienza. 

Il dolore alla pelle cessò non appena la portiera 
dell’auto fu chiusa e non ci furono accessi d’ira repres-
sa. Una parte nascosta di Kiro sapeva benissimo che da 
quel momento molte altre porte si sarebbero aperte e 
chiuse durante il suo girovagare premurosamente orga-
nizzato dallo stato… 

Era il nuovo inizio della sua vita deciso per lui da altri. 

E, anche questa volta, non poteva farci assolutamente 
nulla. 

———— 

Hikikomori: in giapponese significa “ritiro, stare in disparte, isolarsi” 
ed è un termine che indica un fenomeno comportamentale, purtroppo 
crescente in Giappone, riguardante gli adolescenti e i giovani post-
adolescenti, in cui si rigetta la vita pubblica e si tende ad evitare qualsia-
si coinvolgimento sociale.  

Katana: spada tradizionale giapponese. 
 
Harakiri: suicidio. 
 
Juku: lezioni private di materie scolastiche per i giovanissimi “studenti” 
dell’asilo. 
 
Ijime: le molestie e le prese in giro da parte dei compagni di scuola. 
 
Otaku: giovani giapponesi maniaci di tecnologia e fumetti manga… 
 
Pachinko: grandi condomini dove si è stranieri l'uno all'altro. 
 
Konbini: supermercati aperti 24 ore su 24. 
 
P.A.D.R.E.: Programma d’Ampliamento delle Relazioni Extradomesti-
che. 

 

 

 

 

 (tratto da “Staffetta irenica” - 2006                              
silloge composta da 111 liriche) 

 

In un letto di cemento 

àncora ancora viva 

voce del senso, apice del mondo. 

 
1. 

Il giardino ferito da una festicciuola per bambini 

ha la pergola intatta con la nonna addormentata. 

2. 

Come scantonare senza essere presi 

dal ladrocinio del sovrano? 

Accogliere chi muore è grande evento grande 

accolita di resina 

del macerato mosto volto nel D.O.C. 

senza etichetta 

alla chetichella ossia dell’improvviso. 

3. 

Hai torto a disvellere 

il silenzio finalmente 

il fuso lento che non tesse. 

Con la marea l’agguato di un coniglio 

esempio di conclave. 

Dici, io imbriglio, l’amore in un sudario 

per dartelo ferigno 

con viso di rinascenza  

zero tattile qui la rimanenza. 

4. 

La placenta panica 

vicolo di vezzo 

vizio assurdo, Cesare 

cesareo impero. 

L’ambiguità del crepuscolo 

soglie parventi 

guide per spaesamenti 

per eminenze eccelse di divino. 

(…) 

Marina Pizzi 

 

Poesia 
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Sellars, nativo degli Usa, è uno dei registi che 
più ha fatto discutere e appassionare intere platee negli 
ultimi decenni, propone la 
visione di una società statuni-
tense che si specchia nella 
forza narratrice e sociale dei 
testi classici teatrali e delle 
opere liriche stesse.  

Il suo punto di vista è 
radicale e stilizzato, in quanto 
sceglie location che hanno 
stravolto la concezione stessa 
di un teatro statico, canonica-
mente ubicato su di un palco. 

Eppure i testi di riferimento 
attingono dai grandi classici 
del teatro: da Eschilo a Shake-
speare. Peter Sellars, a cura di 
Maria Delgado e Valentini, è 
la prima monografia dedicata 
al “rivoluzionario” regista, che 
ha fatto del teatro uno stru-
mento di analisi e critica so-
ciale. 

Egli combina i molteplici e 
multiformi linguaggi della 
messa in scena drammaturgica 
per creare dissenso all’interno 
dello spettacolo stesso.  

La sua grande cultura e sensibilità 
lo portano a servirsi di differenti strumenti ripresi dal 
teatro popolare, dalle forme epiche del nuovo teatro 
americano, dalla lezione dell’avanguardia e del teatro 
di ricerca degli anni Sessanta, dal teatro di ricerca, 
dall’arte europea e da quella giavanese, dalle moderne 
tecnologie e dal linguaggio dei segni; gli attori poi, 
esordienti e professionisti, provengono dai più eteroge-
nei ambienti artistici: Tv, cabaret, cinema. 

Nella concezione totalizzante del teatro di Sellars, ogni 
forma d’espressione concorre con pari dignità alla rea-
lizzazione di uno spettacolo unico e irripetibile.  

I multiformi linguaggi rendono conto di una realtà al-
trettanto complessa, stravolta dagli eventi drammatici 
di una quotidianità spesso crudele, ingiusta e ottusa.  

E, come di frequente accade, a farne le spese sono le 
persone inermi, impreparate a reggere i traumi di una 
società sempre meno umanizzata e sempre più automa-
tizzata. 

L’impiego di strumenti innovativi nel campo della tec-
nica rende, forse per la prima volta, in ambito teatrale, 
il totale straniamento dell’uomo da se stesso e da ciò 
che egli produce per il proprio benessere.  

Telecamere, handycam, microfoni disseminati per la 
scena sono parte di una spettacolarizzazione in cui ogni 
persona viene “gettata” quotidianamente. 

Proprio l’impiego della tecnologia pone l’accento sul 
rapporto, talvolta perverso, che s’instaura tra informa-
zione e potere, con una progressiva e permanente 
“mediatizzazione” dell’esperienza stessa, che secondo 
il regista andrebbe sempre analizzata e sottoposta a 
critica.  

Ogni tragedia e ogni opera su 
cui Sellars esercita la propria 
arte diventa un territorio di 
conquista per tutti coloro che 
vi prendono parte.  

La drammaturgia per il regista 
è un modo per rapportarsi alla 
stessa realtà, rileggendola in 
chiave assolutamente disincan-
tata e mantenendo, nel con-
tempo, risvolti “lirici”. 

 

* Una prima, e parzialmente 
diversa, versione di questo 
articolo è stato pubblicato 
sulla rivista Scriptamanent 
(www.scriptamanent.net). 

 

Peter Sellars:              

un artista “dissidente”* 
TEATRO 

di Alessandro Tacconi 

Peter Sellars 

“Gruppo Teatro TEMPO”  

Associazione No Profit 

Carugate (Mi) 

tel. 347 - 2329015 

        www.gttempo.it                 e-mail: info@gttempo.it 



 

15 

 

Una lettura del binomio “legge-forza”                                                                   
in Niccolò Machiavelli (1) 

 

L’assenza di categorizzazioni, la mancata ipostatizza-
zione dei concetti di sovranità, legittimazione, assolu-
tezza, artificialità sembrano porre il pensiero politico 
di Niccolò Machiavelli al di fuori del progetto politico 
moderno, il quale si verrebbe a sviluppare, dunque, 
solo a partire da Hobbes. Eppure, non indifferenti radi-
ci di protomodernità lette tra le righe delle opere, capi-
tali e non, del pensatore fiorentino inducono a riflettere 
su una meno ovvia e classicistica emersione 
dell’ordinamento politico-giuridico dalla materia, co-
me forma a questa connaturata, implicando piuttosto la 
presenza di meccanismi e strutture rigide che appunto 
non muterebbero col variare de’ tempi. Questo breve 
saggio si propone di individuare tali disfunzioni, che 
rappresentano, nella teoria del Machiavelli, i punti cri-
tici di snodo di ogni determinazione politica. (2) 

Nella più tradizionale accezione desunta dalle teorie 
polibiano-aristoteliche, Machiavelli paragona il volgere 
degli eventi politici nella loro forma istituzionale 
all’incedere organico e fisiologico della nascita e morte 
di tutte le cose in natura. Variazioni di sette e religioni, 
allo stesso modo di diluvi e pestilenze, spengono la 
memoria delle cose perché “quando e’ surge una sètta 
nuova, cioè una nuova religione, il primo suo studio è, 
per darsi riputazione, estinguere la vecchia […] Quan-
to alle cause che vengono dal cielo, sono quelle che 
spengono la umana generazione e riducano a pochi gli 
abitatori del mondo [ … ] Perché la natura, come ne’ 
corpi semplici…muove per se medesima molte volte e 
fa una purgazione…così interviene in questo corpo 
misto della umana generazione.” (3) Il corpo misto 
corrisponde, anche istituzionalmente, all’abito sociale, 
non solo nella sua definizione, ma anche nella fase 
genealogica, come immediata conformazione e corri-
spondenza al dettato materiale da esso formalizzato. 
Tuttavia, questo procedere perfettamente bilaterale, 
non preclude la possibilità di una disfunzione nel sino-
lo socio-politico che, per usare il linguaggio teorico di 
Machiavelli, è la relazione posta tra materia ed                     
ordini. (4) La materia sarebbe dunque l’avvenire socia-
le a sé, privo di legittimazione giuridica, non istituzio-
nalizzato, il puro essere del conflitto nella società civi-
le, in quanto ciò che, privo di forma, non si lascia an-
cora definire politicamente; ma tale materia pura, que-
sta aristotelica potenzialità politica, produce necessa-
riamente un ordine, lo fa emergere dal suo fondo come 
un parto naturale. Ecco perché l’affermazione di Ma-
chiavelli “gli ordini e le leggi fatte in una repubblica 
nel nascimento suo, quando erano gli uomini buoni, 
non sono di poi più a proposito divenuti che ei sono 
rei” (5) potrebbe a prima vista lasciare perplessi; se 
materia ed ordini sembrano co-implicarsi, com’è pos-

sibile l’esistenza di tale disfunzione, di tale dis-
formità? (6) 

La visione della relazione ordine-materia si oscura 
maggiormente se poniamo attenzione a quello che Ma-
chiavelli, nel passo citato, dice immediatamente dopo: 
“E se le leggi secondo gli accidenti sua in una città 
variano, non variano mai, o rade volte, gli ordini sua: 
il che fa che le nuove leggi non bastano, perché gli 
ordini che stanno saldi le corrompono.” (7) Leggi ed 
ordini sono tra loro distinti, nella misura in cui le leggi 
si adattano peculiarmente alla materia, mentre gli ordi-
ni rimangono fermi nella loro veste istituzionale per-
dendo il proprio contatto con la materia che li aveva 
generati. L’irrisolvibilità della disfunzione si estende 
ora anche all’operare legislativo, con una sorta di erro-
re logico intrinseco alla legiferazione, per cui leggi 
prodotte al fine di adattarsi alla materia, possono essere 
corrotte dalla permanenza nella veste istituzionale 
dell’ordine; la legge, in pratica, avrebbe ogni facoltà di 
adattarsi agli accidenti dell’effettualità, ma la forma 
che essa ha ricevuto dall’ordine, non le consente di 
agire con efficacia ad rem. Una legge ambivalente, 
geneticamente difforme, compromette insolubilmente 
il principio della naturalità della politica. 

Il conflitto che viene a formarsi tra i corpi di una co-
munità sociale si presenta come apportatore di benefi-
che novità, allorquando esso può essere istituzionaliz-
zato nella forma di un ordine; ordine è pertanto il luogo 
politico in cui il conflitto confluisce istituzionalizzan-
dosi. In generale, possiamo ritenere questo processo 
come la traduzione naturale di uno stato sociale che 
venga ad esprimersi nella forma politica di un ordine; 
l’importante è che all’interno di tale ordine trovi cor-
retta espressione ogni corpo attivamente e produttiva-
mente partecipe del conflitto, ogni parte in causa che 
possa avere peso politico e deliberativo. L’ordine fun-
ziona nel momento in cui è conforme allo stato sociale 
vigente e ne riproduce specularmente gli equilibri e le 
dinamiche di forza: “ma e’ mi pare che costoro non si 
avegghino che dove è buona milizia, conviene che sia 
buono ordine, e rade volte occorre che non vi sia buo-
na fortuna […] Io dico che coloro che biasimino i tu-
multi intra Nobili e Plebe mi pare che biasimino quelle 
cose che furono prima causa del tenere libera Roma 
[…] e che considerino più a’ romori e alle grida che di 
tali tumulti nascevano, che a’ buoni effetti che quelli 
partorivano […] e come tutte le leggi che sono in favo-
re della libertà, nascano dalla disunione loro” (8); e 
altrove, “credo sia necessario, sendo tre qualità 
d’uomini, che siano ancora tre gradi in una repubbli-
ca.” (9) Un conflitto esistente nella materia civile di-
viene positivo quando, istituzionalizzato in un ordine, 
traduce la sua forza in legge. Se consideriamo che 
l’ottica nella quale Machiavelli considera la stabilità di 
un ordinamento politico è quella della sua diacronica 
adattabilità alla dinamica dei tempi (10), emerge chia-
ramente che è proprio l’istituzionalizzazione il proces-
so che può ingenerare l’inefficacia della legge. 

Volendo esemplificare, si comprende come un ordine, 
che è naturale produzione di una società, legittimi la 
forza espressa dal conflitto a mezzo di una legge positi-
va e apportatrice di diritto. La legge è la riconversione 

Il conflitto                            

nel politico 

di Antonio Piccolomini  SAGGISTICA 



  

16 

giuridica della forza, ed ha la precipua funzione di con-
servare l’ordine che l’ha espressa appunto sotto forma 
di forza, cristallizzando quell’ordine determinato ed 
universalizzando la sua effettuale e contingente dina-
mica di forze in conflitto. L’ordine peraltro non è in 
grado di auto-istituzionalizzarsi, ma ha bisogno di un 
riconoscimento terzo ed esterno che tuttavia parta da 
esso ed in esso rimanga come sua astrazione e legitti-
mità; Machiavelli, soprattutto nei primi capitoli dei 
Discorsi,  distingue più volte tra ordini e leggi (ad   
esempio: “Romolo e tutti gli altri re fecero molte e 
buone leggi, conformi al vivere libero; ma perché il 
fine loro fu fondare un regno e non una repubblica, 
quando quella città rimase libera vi mancavano molte 
cose che era necessario ordinare in favore della liber-
tà”), parla di vivere secondo leggi ordinate oppure di 
ordinare le leggi, ed espressamente afferma che “è 
necessario a chi dispone leggi in una repubblica ed 
ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini rei 
[…] E dove una cosa per se medesima senza la legge 
opera bene, non è necessaria la legge; ma quando 
quella buona consuetudine manca è subito la legge 
necessaria.” (11) D’altronde, che la legge sia espres-
sione di forza, atta a mantenere l’ordine vigente, Ma-
chiavelli lo ribadisce ancora con forza nel Principe, 
ove afferma: “e principali fondamenti che abbino tutti 
li stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone 
leggi e le buone armi. E perché non può essere buone 
legge dove non sono buone arme, e dove sono buone 
arme conviene sieno buone legge” (12), lasciando tra-
sparire, in conclusione, che indipendentemente dalla 
natura istituzionale dello Stato, un ordine si mantiene 
facendo vigere la sua forza sotto forma di legge per 
evitare che qualcosa esca fuori dai suoi termini.  

Alla luce di quanto detto sinora, appare ovvia la distin-
zione intrinseca che si pone tra due differenti forme di 
legge: una, per così dire, fondativa e positiva, ed una 
conservativa e coercitiva, la prima essendo 
l’espressione potenzialmente politica di una forza pro-
manante dal conflitto sociale, la seconda invece la le-
gittimazione giuridica di tale conflitto in forma di ordi-
ne. La prima è una forza-legge, la seconda una legge-
forza; l’ordine traduce nella forma appropriata 
(monarchica, aristocratica, democratica e così via) la 
dinamica di forze presente nei conflitti della società, 
ma riceve legittimazione da una legge che conservi 
questa forma di ordine e applichi una serie di provvedi-
menti atti a mantenerne la disposizione. È evidente che 
le due forme di legge sono strettamente dipendenti; 
tuttavia l’insieme delle leggi, l’apparato legislativo 
generale, discende dalla legge conservativo-coercitiva 
e applica la sua veste istituzionale nei termini effettua-
li, adattandosi alla materia. Ad una visione bilaterale 
del rapporto ordine-materia, bisogna dunque sostituirne 
un’altra, più complessa, che veda nell’ordine una sinte-
si naturale della conflittualità materiale, una spontanea 
ripercussione in essa del conflitto, e ponga al di sopra 
dell’ordine una sorta di ordinamento, ossia ciò che isti-
tuzionalizza l’ordine e lo legittima, rimanendo saldo 
nei suoi termini universali. Così, se l’ordine è repubbli-
cano, la forma repubblicana dell’ordine viene dalla 
legge che istituzionalizza i conflitti (paritari, nel caso 
repubblicano) confluiti nell’ordine stesso. 

Questa situazione di perfetto equilibrio, peraltro, non si 
riscontra esplicitamente nella teoria politica di Machia-
velli; in effetti, quando la legge che istituzionalizza 
l’ordine si riferisce e si adatta ad una situazione conflit-
tuale presente nella materia civile, si attua la visione 
bilaterale ordine-materia, e ne scaturisce l’idea secondo 
cui la legge discenda dall’ordine verso la materia. Ma 
la linearità di questo stato, che chiameremo stato di 
naturalità della politica, presenta l’incrinatura che pri-
ma dicevamo (13): la legge non può essere efficace 
sulla materia perché l’ordine resta invariato senza cor-
rompersi. 

Frequente è, nella semantica machiavelliana, la distin-
zione tra città libera (o anche atta a vivere libera) e 
città corrotta; Machiavelli inoltre associa spesso il con-
cetto di libertà a quello di vitalità ed il concetto di cor-
ruzione a quello di declino o morte. Possiamo dunque 
affermare che i due concetti sono tra loro opposti se 
non addirittura auto-escludenti. Nel capitolo V del 
Principe Machiavelli sostiene che “Quando quelli stati 
che si acquistono… sono consueti a vivere con le loro 
legge e in libertà, a volerli tenere ci sono tre modi: el 
primo ruinarle; l’altro, andarvi ad abitare personal-
mente; el terzo lasciarle vivere con la sua legge […] in 
verità non ci è modo securo a possederle altro che la 
ruina. E chi diviene padrone di una città consueta a 
vivere libera e non la disfaccia, aspetti di essere disfat-
to da quella; perché sempre ha per refugio nella ribel-
lione el nome della libertà e gli ordini antiqui suoi […] 
Ma quando le città… sono use a vivere sotto uno prin-
cipe, e quel sangue sia spento, sendo da uno canto usi 
ad obbedire, dall’altro non avendo il principe vecchio, 
farne uno infra loro non accordono, vivere liberi non 
sanno […] e con facilità se li può un principe guada-
gnare e assicurarsi di loro. Ma nelle repubbliche è 
maggiore vita, maggiore odio, più desiderio di vendet-
ta; né li lascia, né li può lasciare riposare la memoria 
della antiqua libertà” (14); nei Discorsi, invece, trovia-
mo che “quella comune utilità che del vivere libero si 
trae […] è di potere godere liberamente le cose sue. 
[…] Ma quanto all’altro popolare desiderio di riavere 
la sua libertà […] una piccola parte di loro desidera di 
essere libera di comandare; ma tutti gli altri… deside-
rano la libertà per vivere sicuri […] si soddisfanno 
facilmente facendo ordini e leggi dove… si comprenda 
la sicurtà universale” (15).  

Ciò che emerge relativamente al concetto di libertà è 
che esso si associa ad una serie di significative accezio-
ni: possibilità di vivere secondo leggi proprie o di auto-
organizzarsi (“vivere liberi non sanno”), vitalità di una 
repubblica che non si assoggetta poiché dotata di mag-
giore vita, capacità di godere dei propri beni tramite 
leggi ed ordini; insomma, possibilità di auto-
istituzionalizzare un ordine che sia espressione diretta 
della materia civile e dei suoi contrasti, e che garanti-
sca l’equa rappresentazione politica della dinamica di 
forze conflittuali in essa in gioco. Il raggiungimento di 
questo stato di equilibrio e normalità è precipuo della 
repubblica, ma può essere ottenuto, come a breve si 
dirà, anche a mezzo del principato civile. 

La corruzione di una città, dunque, si misura a partire 
dalla perduta corrispondenza dell’ordine con i cittadini 
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uomini privati si trovavano nei consigli delle cose pub-
bliche: il che manteneva la reputazione agli uomini 
privati, e la levava a’ pubblici […] A’ quali disordini 
se ne aggiungeva un altro, che importava il tutto, il 
quale era che il popolo non vi aveva dentro la parte 
sua”. (19) Il disordine si genera per l’ingerenza del 
privato nel pubblico, dinamiche proprie di un principa-
to finiscono per deliberare in forma repubblicana, o 
viceversa capita che in un principato siano nei fatti i 
più a prendere la decisione. La distinzione tra veste 
formale e giuridica di un ordinamento istituzionale 
degli ordini la ritroviamo ancora nei Discorsi: “Colui 
che desidera o che vuole riformare uno stato d’una 
città…è necessitato a ritenere l’ombra almanco de’ 
modi antichi, acciò che a’ popoli non paia aver mutato 
ordine, ancorché in fatto gli ordini nuovi fussero del 
tutto alieni da quelli passati.” (20) È importante notare 
come il disordine è prodotto proprio da quella traduzio-
ne dei conflitti civili nel pubblico per mezzo della qua-
le, in altro tempo e modo, l’ordine stesso s’era legitti-

mato; ciò che cambia è che adesso 
il popolo non vi ha dentro la parte 
sua, sicché è ipotizzabile pensare 
che questi ordini traducessero la 
pregnanza conflittuale del popolo, 
anche se questa pregnanza risulta-
va poi falsata da un modo 
d ’ o p e r a r e  l e g i s l a t i v o -
ordinamentale diverso e difforme 
dalla reale situazione conflittuale. 

Dire che l’ordine traduca 
nell’immediato i conflitti della ma-
teria civile in virtù del suo contatto 
con essa, non significa dire che 
necessariamente questi ordini si 
dotassero di rappresentanze espres-
se da tutti i corpi del conflitto; 
l’ingerenza di potenzialità politica 
presente nella materia civile si tra-
duce  nell’ordine come una sempli-
ce ingerenza mediale, come influ-
enza deliberativa, anche se poi 
formalmente tale deliberazione 

resta conforme alla sua vecchia forma istituzionale. 
Tuttavia, Machiavelli pensa ad un reale meccanismo di 
soluzione di questo problema, come possibilità di far 
confluire i conflitti nel politico e loro mediazione in 
una forma adatta: si tratta del parlamento, che nel Di-
scursus viene caldamente consigliato a Cosimo dei 
Medici; del parlamento francese Machiavelli parla an-
che nel Principe, nei Discorsi e nel Ritracto delle cose 
di Francia. Considerato l’operare naturalistico della 
politica machiavelliana, il fatto che il teorico fiorentino 
proponga un organo (ordine) istituzionale come mec-
canismo di risoluzione del conflitto potrebbe lasciare, 
quantomeno, perplessi. 

Abbiamo definito la corruzione della materia come 
discordanza della conflittualità dell’ordine e della forza 
che esso esprime, con la veste giuridica degli ordini 
stessi e con la forza inattuale prodotta dalle sue leggi. 
Dobbiamo guardare proprio a questa disfunzione, che 
costringe a ricercare un meccanismo di risoluzione, che 
induce ad una concettualizzazione della situazione pre-

e gli equilibri che tra essi vigono (“gli ordini e le leggi 
fatte in una repubblica nel nascimento suo, quando 
erano gli uomini buoni, non sono di poi più a proposito 
divenuti che ei sono rei” come già mostrato); i cittadini 
sono corrotti quando non si adattano più all’apparato 
politico giuridico, alle leggi che istituzionalizzavano un 
certo ordine e tendono a trapassare queste leggi (16). 
Tale corruzione, che in Aristotele è l’agire 
nell’interesse proprio anziché in quello comune, assu-
me in Machiavelli una colorazione molto più sottile; 
“Era necessario pertanto, a volere che Roma nella 
corruzione si mantenesse libera, che così come aveva 
nel processo del vivere suo fatto nuove leggi, l’avesse 
fatto nuovi ordini; perché altri ordini e modi di vivere 
si debbe ordinare in uno suggetto cattivo che in uno 
buono, né può essere la forma simile in una materia al 
tutto contraria.” (17) A fronte di una materia corrotta, 
un semplice cambiamento di leggi non risulta suffi-
ciente; necessario è soprattutto un cambiamento di or-
dini, ossia una radicale modificazione della veste istitu-
zionale non più adatta a tradurre in 
legge le rinnovate dinamiche con-
flittuali degli ordini stessi. La mo-
dificazione di leggi particolari non 
garantisce, come Machiavelli ha 
già detto, la loro efficacia, poiché 
tali leggi discendono da quella che 
noi abbiamo definito legge conser-
v a t i v o - c o e r c i t i v a ,  o v ve r o 
dall’ordinamento processuale di 
una data dinamica delle forze pre-
senti negli ordini e ormai sorpassa-
ta dal mutare della materia. Salva 
pertanto la naturale traducibilità 
dei conflitti negli ordini (principio 
della naturalità della politica), ciò 
che genera la corruzione delle leg-
gi è proprio il permanere degli 
ordini in una veste giuridica dive-
nuta inattuale.  

In altri termini, la legge-forza non 
traduce più in maniera del tutto 
conforme la forza-legge prove-
niente dall’ordine, poiché questa stessa forza legge è 
mutata e quindi richiede una nuova veste giuridica; la 
legge-forza (conservativo-coercitiva) da cui discende 
l’intero apparato legislativo non rispecchia, dunque, 
valori di forza mutati che a loro volta esprimono una 
forza-legge diversa; quest’ultima, pur potendo espri-
mersi per mezzo della vecchia legge ordinamentale, ne 
è tuttavia falsata e geneticamente corrotta. Allora, è 
proprio la traducibilità immediata e spontanea del con-
flitto civile nell’ordine a generare questo conflitto 
dell’ordine medesimo con la sua veste giuridica, cioè 
con il suo ordinamento; questo stato di conflitto nel 
politico è riscontrabile in questo passo: “non si può 
chiamar quel principato stabile, dove le cose si fanno 
secondo che vuole uno e si deliberano con il consenso 
di molti; né si può credere quella repubblica essere per 
durare, dove non si satisfà a quelli umori, a’ quali non 
si satisfacendo, le repubbliche rovinano.” (18) 

Poco dopo, si afferma “Era ancora in quello stato un 
disordine non di poca importanza; qual era che gli 
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sente e ad un tentativo razionale di risolverla, per sco-
prire una primordiale modernità politica nel pensiero 
politico di Machiavelli. Con la sua rigidità, 
l’assolutezza, la conservatività e la coercitività delle 
sue leggi, l’ordinamento istituzionale che legittima 
politicamente e giuridicamente l’ordine, potrebbe rap-
presentare in nuce proprio quella base di potere politi-
co esteso a tutti i soggetti (“in modo che hoggi tutte le 
buone terre di Francia sono della corona et non de’ 
privati baroni loro”)(21), che di lì a poco si chiamerà 
sovranità. La differenza ovviamente si pone nel fatto 
che, nel nostro caso, la legge conservativo-coercitiva 
non assume valore universalistico di per sé, ma è sem-
pre riferita ad un dato ordine, come traduzione astratta 
e riproduzione delle forze che in un dato momento esso 
esprime. La stessa derivazione della legge dalla forza 
dell’ordine è in realtà il presupposto della dinamicità 
totale della politica machiavelliana, della sua ciclicità 
polibiana, della sua similarità con il volgere degli even-
ti                  naturali. (22) 

Ciò non toglie che Machiavelli aspiri a mostrare una 
strada per salvare il politico dalla propria autodistruzio-
ne: “E io parlo de’ corpi misti…dico che quelle altera-
zioni sono a salute che le riducano inverso i principii 
loro. E però quelle sono meglio ordinate e hanno più 
lunga vita, che mediante gli ordini suoi si possono 
spesso rinnovare.” (23) Alla luce di ciò che abbiamo 
detto riguardo alla corruzione, ossia che essa è determi-
nata dal variare dei rapporti di forza negli ordini causa-
to a sua volta dal variare della materia civile, riportare 
uno stato o una città verso i suoi principi è possibile 
solo nella misura in cui si possa rinnovare, tramite una 
legge, il principio fondativo che aveva consentito lo 
stabilizzarsi dello stato in un certo ordine. Ridurre ver-
so il principio non significa pertanto costringere un 
dato ordinamento a mutare in direzione di un ordina-
mento più antico e originario, modificare una legge 
istituzionalizzante (conservativo-coercitiva) in un’altra 
legge analoga, significa piuttosto recuperare il princi-
pio della conformità tra l’ordinarsi di una certa conflit-
tualità e la legittimazione della stessa ponendo fine al 
conflitto nel politico per tornare alla positiva traduzio-
ne del conflitto attraverso il politico. Non è un caso 
che Machiavelli individui una precisa relazione tra 
“variare con i costumi” e “trapassare le leggi”, per 
sottolineare il rapporto tra mutazione dell’inclinazione 
conflittuale e possibilità del suo adattamento alla vec-
chia legge ordinamentale. 

Che la regressione al principio possa essere auto-
istituzionalizzante, questo, come abbiamo dimostrato, 
dipende dallo stato di libertà di una città; tuttavia, di 
fronte al caso estremo di una città “corrottissima…
perché non si truovano né leggi né ordini che bastino a 
frenare una universale corruzione” (24), Machiavelli 
afferma esplicitamente che “dove tanto la materia è 
corrotta che le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna 
ordinare, insieme con quelle, maggior forza, la quale è 
una mano regia che con la potenza assoluta ed eccessi-
va ponga freno alla eccessiva ambizione e corruttela 
de’ potenti.” (25) La disfunzione tra ordine e veste isti-
tuzionale dell’ordine, per così dire tra sua effettualità 
diveniente e sua assolutizzazione giuridica, è, dunque, 
un tratto di protomodernità del pensiero politico di Ma-

chiavelli. Essa induce ad un disordine, altrove definito 
come stato di bisogno, un’eccezione nel paradigma 
naturalistico della politica. Tra i meccanismi di risolu-
zione Machiavelli pone il parlamento ed il ritorno ai 
principi, ma quando la materia è corrottissima, è ne-
cessario che, accanto alle leggi, intervengano nuove e 
maggiori forze di natura regia. A ben guardare, anzi, 
sia che si riferisca a Cosimo dei Medici (“Questo ordi-
ne è necessario…per dua cose: l’una, perché la Signo-
ria o l’Alto Consiglio, non deliberando una cosa per 
disunione, o praticando cose contra al bene comune 
per malizia, abbia appresso chi le tolga quella autorità 
e demandala a un altro”)(26), sia che volga il suo 
sguardo alla Francia, il pensatore fiorentino definisce il 
Parlamento come ciò che fa confluire i conflitti 
nell’ordine sotto il controllo signorile o addirittura ciò 
da cui “dipende la libertà e sicurtà del re.” (27) 

In quanto meccanismo risolutivo, che tuttavia Machia-
velli lascia alla contingenza e non prescrive come para-
digma, il principato verso il quale implicitamente si 
concentra l’attenzione è il principato civile, che tuttavi-
a, differentemente da quello assoluto, non è presentato 
come autore di ordini. L’incongruenza del conflitto 
presente nell’ordine rispetto all’ordinamento e 
l’irrisolvibile riadattamento presuppongono, pur sem-
pre, una notevole vitalità della materia donde gli ordini 
provengono. Il principato civile non nasce da elementi 
esterni, ma viene scelto dai grandi o dai miseri, per 
assicurarsi il controllo gli uni degli altri, ossia per ga-
rantire la trasformazione dello stato di conflitti presente 
nell’ordine in una nuova legge istituzionalizzante che 
converta la vecchia ed inattuale legge ordinamentale. 
La legge che viene portata dal principe funge dunque 
come legge vigente che istituzionalizza e legittima gli 
ordini che dal principe stesso sono posti nel rispetto 
della dinamica conflittuale. A questo punto, per il prin-
cipe si aprono due strade: se egli ha intenzione di tra-
sformare il suo principato da civile in assoluto, deve 
far sì che lo stato di incongruenza e disordine nel poli-
tico venga tenuto in piedi, quindi fomentare conflitti 
non istituzionalizzati, cosicché “li sua cittadini sempre 
e in ogni qualità di tempo abbino bisogno dello stato o                            
di lui”.(28) Dall’altro lato il principe può decidere di 
rimanere civile utilizzando la sua legge in termini pura-
mente mediali e risolutivi, volti cioè a riproporre la 
confluenza di forza-legge e legge-forza nella forma 
dell’adattamento dei conflitti entro la veste giuridico 
politica dell’ordine; in questo modo, l’ordinamento 
principesco come istituzionalizzazione di una dinamica 
di contrasti presenti nell’ordine è volto a far sì che 
l’ordine corretto possa risultare legittimato all’interno 
dello stato, evitando proprio quella situazione di biso-
gno che aveva portato il principe al potere: “perché il 
principato ha solo una via alla sua risoluzione, la qua-
le è scendere verso la repubblica; e così la repubblica 
ha una sola via da risolversi, la quale è salire verso il 
principato.” (29) La coesistenza di ordine repubblicano 
ed ordinamento legislativo principesco è possibile, se 
pensiamo che l’ordinamento stesso è in realtà posto a 
garanzia e guida dell’istituzionalizzazione dell’ordine: 
“Parci considerato tutto questo ordine come repubbli-
ca, e senza la vostra autorità, che non le manchi cosa 
alcuna; ma se si considera vivente la Santità Vostra e 
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monsignore reverendissimo, ella è una monarchia; 
perché voi comandate all’armi…avete le leggi in pet-
to.” (30) Ritorna il binomio legge-armi, innestato sta-
volta su una materia che esso è deputato a riordinare, 
poiché tale legge non è il tradursi di una forza ormai 
variata nell’ordine, ma è invece quella forza maggiore 
che deve garantire il corretto funzionamento del rap-
porto materia-ordine nei termini di una confluenza del 
conflitto civile in una forma istituzionalizzata e giuridi-
ca. La legge principesca è, dunque, un tipo diverso di 
legge, che non emerge spontaneamente dal politico, ma 
si impone in modo quasi artificiale pur garantendo la 
corretta proceduralità dello stesso. 

Porre la centralità della legge nel pensiero di Niccolò 
Machiavelli ci ha consentito di individuare alcune radi-
ci di modernità nell’apparato – non sempre organico – 
del suo pensiero. Se volessimo condurre un paragone 
con il pensiero politico aristotelico, dal quale il Ma-
chiavelli dipende strettamente, noteremmo una certa 
dissonanza nel modo in cui i due pensatori pensano al 
ruolo della legge. 

Aristotele opera specificamente la distinzione tra ordi-
ne ed ordinamento, quando riconosce che si definisce 
costituzione quella “struttura che dà ordine alla città, 
stabilendo il funzionamento di tutte le cariche e, so-
prattutto, dell’autorità sovrana, che ovunque è costi-
tuita dal governo della città, governo che è la stessa 
costituzione.” (31) Anche nello Stagirita esiste una 
stretta connessione tra la materia e l’ordine, ossia tra 
l’organizzarsi sociale di una città e la sua istituzionaliz-
zazione politica: “bisogna proporre un ordine che pos-
sa facilmente instaurarsi sulle condizioni preesistenti 
ed incorporarsi con esse.” (32) Egli inoltre pensa an-
che ad una possibile discordanza tra l’autorità sovrana 
ed il funzionamento delle cariche: “Non deve sfuggire 
che spesso un regime non è democratico per le leggi 
che in esso vigono, ma per il modo in cui si governa e 
per i costumi che, dove esso vige, allignano. Ma vale 
anche l’inverso: cioè un regime, che per le sue leggi 
può essere giudicato democratico, tende poi 
all’oligarchia per i costumi e per la pratica di gover-
no. Ciò avviene soprattutto nei mutamenti di costitu-
zione: questi infatti non sono mai improvvisi, ma, dap-
prima si preferisce ottenere piccole concessioni dalla 
parte al potere, sicché restano ancora in vigore le leg-
gi precedenti, ma in realtà dominano quelle che provo-
cano ormai il mutamento costituzionale.” (33) La cen-
tralità della legge viene da Aristotele, però, precipua-
mente posta nella possibilità di generare 
un’uguaglianza all’interno della sfera politica come 
possibilità d’espressione delle parti componenti la cit-
tà: qualsiasi ordinamento sia in vigore, la legge dovrà 
garantirne il funzionamento come principio di coesione 
prima ancora che di applicazione. Così, la legge si pre-
senta scissa dalla forza    espressa dall’ordine, come 
ciò che, aprioristicamente, tiene insieme l’ordine: 
“perché dove le leggi non dominano, non c’è nessuna 
costituzione.” (34) Dunque, sebbene Aristotele ponga 
espressamente la sovranità nel corpo sociale che influ-
enza la forma costituzionale (popolo, aristocratici, stir-
pe reale) la sovranità stessa discende ed è legittimata 
da questa legge; svolge la stessa funzione di quella che 
abbiamo definito come legge conservativo-coercitiva 

in Machiavelli, ma ha la particolarità di trascendere la 
forma politica e l’ordine in quanto tale. Essa non mira, 
dunque, all’istituzionalizzazione del conflitto legitti-
mandone la forza, ma ordina indiscriminatamente, cer-
ca di placare i conflitti della società all’interno del poli-
tico, di armonizzarli senza far sì che le dinamiche di 
forza possano tradursi in esso al di fuori dei suoi termi-
ni: “è giusto che nessuno comandi più di quel che ob-
bedisce e che tutti esercitino il potere in modi corri-
spondenti, alternandosi alle cariche. E questo vuol dire 
essere sotto la sovranità della legge, perché l’ordine 
che si impone alle cariche è una legge.” (35) Dunque, 
“bisogna cercare quali siano le leggi migliori e quali 
quelle che si adattano ad ogni tipo di costituzione: in-
fatti bisogna adattare quelle a questa (e tutte vi si a-
dattano).” (36) La neutralità e l’invarianza della legge 
eliminano la possibilità di un vero conflitto nel politi-
co, di uno stato di bisogno che induca alla necessità di 
cercare un meccanismo di risoluzione. Rimanendo nel-
la sua trascendenza acontenutistica e formale, la legge 
è ciò che fin dal principio risolve e garantisce 
l’accomodarsi di tutte le costituzioni alla materia (“e 
tutte vi si adattano”). A variare possono essere gli ap-
parati legislativi relativi ad ogni diversa costituzione, 
ma non la legge in sé, ciò che Aristotele definisce co-
me il termine medio; porta il particolare dell’ordine 
politico all’universale principio della coerenza, 
“cercando ciò che è giusto cercano il termine medio; il 
termine medio è la legge.” (37) La suprema concezio-
ne del bene come ciò che sta nei suoi propri termini, 
diviene in Machiavelli l’ordinamento intrinseco di ogni 
ordine.  

“La giustizia delle leggi deve essere interpretata in 
termini di uguaglianza; e ciò che è giusto… è ciò che è 
utile a tutta la comunità dei cittadini, e cittadino è… 
colui che può comandare ed essere comandato in modi 
diversi nelle diverse costituzioni ma, nella migliore, 
colui che può e vuole essere comandato e comandare 
avendo di mira una vita secondo virtù. Se poi c’è una 
persona o un gruppo… che eccellano tanto che la sua 
virtù e la sua importanza politica non siano paragona-
bili a quelle degli altri, allora non bisogna più dire che 
costoro costituiscono una parte della città… Donde è 
chiaro che necessariamente la legislazione deve rife-
rirsi a quelli che sono uguali per stirpe e capacità, 
mentre non è possibile imporre leggi a chi è superiore 
alla normalità, in quanto è esso stesso una legge.” (38) 
Proprio l’eccezione rappresentata da chi travalica la 
normalità, l’aprirsi di un conflitto che cerca diritto e 
legittimazione, sarà il paradigma politico della nostra 
modernità. 

Note 

(1) Trattandosi di un saggio abbastanza tecnico, do qui 
alcune indicazioni per facilitare la comprensione di 
termini e concetti chiave, percorsi e snodi tematico – 
concettuali; nasce dal corso dedicato ai conflitti tenuto 
dal professor Gianfranco Borrelli nel semestre autun-
nale di quest’anno accademico presso la facoltà di filo-
sofia dell’Università degli studi di Napoli “Federico 
II”. L’impostazione e lo sviluppo di suddetto corso 
sono ben riassunti nella raccolta di saggi omonima 
(Conflitti) edita da Dante&Descartes, Napoli, 2005, a 
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cura di A. Arienzo e D. Caruso. Tuttavia, consiglio 
anche la lettura del volume precedente dal titolo Go-
vernance, degli stessi anno e casa editrice, a cura del 
solo A. Arienzo. Sebbene la trattazione verta sul pen-
siero politico di Niccolò Machiavelli, la prospettiva si 
amplia verso la Politica di Aristotele e presuppone un 
minimo sguardo ai più importanti teorici della sovrani-
tà politica (da Hobbes a Schmitt). Ulteriori chiarimenti 
potrebbero derivare, appunto, dalla lettura del testo 
schmittiano Le categorie del politico (Il Mulino, Bolo-
gna, 1972), soprattutto relativamente alla prima sezio-
ne. Mi piacerebbe, infine, lanciare un invito ad inter-
venti relativi alle importanti tematiche, critiche al sag-
gio, riflessioni su Machiavelli o autori affini. Colgo 
dunque l’occasione per proporre a voi tutti una sorta di 
discussione in itinere inerente alla molteplicità degli 
sviluppi della rivista. 

(2) Si tiene presente la tesi della continuità ideologica 
nelle opere machiavelliane; per dirla con il Sasso: 
“nella vita e nel pensiero di Niccolò Machiavelli, non 
si dà alcuna svolta repubblicana. Fautore della libertà 
e della repubblica e convinto, per conseguenza, della 
superiorità delle leggi e dei liberi ordini rispetto a 
qualsiasi tipo di principato, egli fu sempre, nel periodo 
del segretariato come in quello seguito alla catastrofe 
del Soderini e della Repubblica democratica; ed è il 
Principe che richiede di essere spiegato, nella sua ge-
nesi specifica e nelle sue tesi teoriche, nel quadro di 
questo tenace, costante e più profondo orientamento 
del suo pensiero.” G. Sasso,  “Introduzione”, in N. Ma-
chiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,  a 
cura di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 2000, pag. 6. 

(3) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, cit. , pagg. 307 e segg. 

(4) Per ordine o ordini, intenderemo qui non soltanto i 
corpi costituzionali presi singolarmente (le magistratu-
re), ma anche l’insieme di tali corpi come, appunto, 
forma del corpo misto. 
(5) Ivi, pag. 109. 
(6) Poniamo qui l’accento sul rimanere invariato degli 
ordini e non tanto sulla corruzione della materia, anche 
se, come vedremo, le due cose dipendono strettamente 
l’una dall’altra. 
(7) Ibidem. 
(8) Ivi, pag. 71. Sulla centralità del conflitto nella vi-
sione politica machiavelliana, cfr. M. Geuna, Machia-
velli e il ruolo dei conflitti nella vita politica, in A. A-
rienzo e D. Caruso (a cura di), Conflitti, Napoli, Dante 
& Descartes, 2005. 
(9) N. Machiavelli, Discursus florentinarum rerum 
post mortem iunioriis Laurentii Medices, a cura di A. 
Montevecchi, Torino, UTET, 1971. 
(10) Il concetto di stabilità diacronico-dinamica con-
trapposto al concetto classico statico-sincronico di      
ò  è stato sottolineato in M. Geuna,  op. cit. 
(11) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, pagg. 69-70. 
(12) N. Machiavelli, Il principe, a cura di R. Ceserani, 
Novara, Edipem, 1973, pagg. 55-57. 
(13) Cfr. supra, pag. 1. 
(14) N. Machiavelli, Il principe, cit. , pagg. 34-35. 

(15) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, cit. , pag. 105. 
(16) Il riferimento alla corruzione antropologica causa-
ta dalla malacontentezza viene qui a rientrare 
nell’ambito di una visione propriamente politico-
giuridica, dal punto di vista, per così dire, 
dell’istituzione già formata e della materia effettuale 
su cui essa si applica, in un’ottica a metà sincronica e a 
metà diacronica come opposizione tra staticità e dina-
mismo. Per un approfondimento del concetto di mala-
contentezza, vedi ancora M. Geuna, op. cit. Per 
l’opposizione tra controllo di costituzionalità nel mon-
do e nella visione antica e controllo di costituzionalità 
nell’epoca politica moderna, vedi P. Pasquino, Il pote-
re diviso. Dalla graphè paranomon nella democrazia 
ateniese a John Locke e James Madison, in Conflitti, 
cit. 
(17) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, cit. , pag. 110. 
(18) N. Machiavelli, Discursus florentinarum rerum 
post mortem iunioriis Laurentii Medices, cit. 
(19) Ibidem. 
(20) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, cit. , pag. 120. 
(21) N. Machiavelli, Ritracto delle cose di Francia, in 
La vita di Castruccio Castracani e altri scritti, Milano, 
Rizzoli, 1991, pag. 73. 
(22) Per una chiara delucidazione sulla funzione del 
potere sovrano, le sue mutazioni e le sue forme dege-
nerative classiche a partire da Hobbes, vedi G. Borrelli, 
Convertire gli antagonismi in conflitti: conquista, 
guerra civile, sovranità secondo Thomas Hobbes, in 
Conflitti, cit., in particolare ove si legge: “è noto come 
Hobbes non riconosca la corrispondenti forme di go-
verno, corrotte ed opposte, così come venivano descrit-
te nella teoria politica classica; da Hobbes, le forme di 
governo definite come degenerazioni di quelle pure 
sono considerate unicamente il prodotto del giudizio 
privato, dell’opinione dei cittadini malcontenti 
(discontented) che utilizzano questi argomenti per fo-
mentare disobbedienza e rivolta […] la categoria di 
tirannia non trova alcuna considerazione da parte di 
Hobbes, che in più luoghi critica aspramente gli autori 
della classicità che hanno voluto attribuirle concreta 
autonomia.” 
(23) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, cit. , pag. 461. 
(24) Ivi, pagg. 108-109. 
(25) Ivi, pag. 175. 
(26) N. Machiavelli, Discursus florentinarum rerum 
post mortem iunioriis Laurentii Medices, cit. 
(27) N. Machiavelli, Il principe, cit. , pag. 75. 
(28) Ivi, pag. 51. 
(29) N. Machiavelli, Discursus florentinarum rerum 
post mortem iunioriis Laurentii Medices, cit. 
(30) Ibidem. 
(31) Aristotele, La politica, a cura di C.A. Viano,              
Roma-Bari, Laterza, 1990, pag. 61. 
(32) Ivi, pag. 78. 
(33) Ivi, pag. 86. Da notare la strettissima vicinanza 
con alcuni passi del Machiavelli. 
(34) Ivi, pag. 85. 
(35) Ivi, pag. 73. 
(36) Ivi, pag. 78. 
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(terza parte) 

    Campana,  i “Canti orfici”                                          
e gli occhiali di Jung 

(la prima e la seconda parte                                                                            
sono apparse                                                                       

sul n.8 e n.9/2006 di “Nugae”)                                                                          

    

     Introduzione 

Partendo dalla distinzione junghiana fra pensare indi-
rizzato e pensare soggettivo, messo in opera da moti 
interiori, Dino Campana sembra appartenere a questo 
secondo tipo di individui, ossia a coloro che producono 
“un’immagine del mondo soggettiva ed altera-
ta” (Simboli della trasformazione, Carl Gustav Jung, 
ed. Bollati Boringhieri, 1992).  

Secondo Jung, il pensare soggettivo o con fantasia ha 
una parte di contenuti che sono coscienti ma un’altra 
buona fetta dei suddetti contenuti ricadono nel dominio 
dell’inconscio.  

Anzi è attraverso il pensare soggettivo o con fantasia 
che si stabilisce un collegamento fra pensare indirizza-
to e strati profondi della psiche, in ultima istanza con 
l’inconscio e con gli archetipi. Infatti Campana fin dai 
primi versi dei “Canti Orfici” ossia ne “La Notte” 
s’immerge in un sogno senza tempo, in una fantasia 
inconscia, quasi involontaria, sicuramente istintiva, a 
contatto con l’inconscio e con gli archetipi. Spesso il 
pensare soggettivo o interiore viene messo in moto da 
ricordi, sogni e fantasie ed i “Canti Orfici” sono pieni 
di fantasie, ricordi e sogni.  

Ad esempio il ricordo della torre rossa e di Faenza, 
luoghi d’infanzia di Campana, oppure le visioni fanta-
stiche di giovani prostitute lungo i moli di Genova, 
ricordi di visioni di quadri Leonardeschi. 

Possiamo dire che in quasi tutte le poesie di Campana, 
il soggetto, che spesso è egli stesso poiché in Campana 
sovente non c’è mai finzione letteraria, vive una condi-
zione di introversione e quindi ha un tipo di pensiero 
soggettivo messo in moto da sentimenti, ricordi e sogni 
interiori. Infatti secondo Jung: “il tipo introverso si 
orienta in base a fattori soggettivi, in altre parole la sua 
coscienza elegge a fattore determinante l’elemento 
soggettivo” ed inoltre “questa posizione di predominio 
del fattore soggettivo nella coscienza comporta una 
svalutazione del fattore oggettivo” (Tipi Psicologici, 
Carl Gustav Jung, ed. Bollati Boringhieri, 1992). 

Ed è in questa condizione di introversione che spesso si 
trovava Dino Campana quando scriveva i “Canti Orfi-
ci”, oppure usando le parole di Jung: “in questo stare in 
ascolto noi riconosciamo una corrente di libido diretta 

verso l’interno e che comincia a defluire verso una me-
ta misteriosa ed invisibile (Simboli della trasformazio-
ne, op. cit.). 

Inoltre secondo Jung: “il tipo introverso si rivolge a 
forme di percezione e di conoscenza che rappresentano 
la disposizione soggettiva e ricettiva di fronte allo sti-
molo sensoriale” ossia “il tipo introverso si basa su ciò 
che l’impressione esterna mette in moto dentro 
lui” (Tipi Psicologici, op. cit.) e ciò risulta evidente in 
molti passaggi degli Orfici: fin dai primi righi de “La 
Notte” infatti è il ricordo della torre rossa e turrita, il 
caldo d’Agosto, le colline verdi a fornire l’incipit. 

Per Jung “il pensiero introverso non parte 
dall’esperienza concreta per ritornare alle cose oggetti-
ve ma mira al contenuto soggettivo” e quindi “i fatti 
hanno un’importanza secondaria, mentre hanno valore 
lo sviluppo e l’esposizione dell’idea soggettiva, 
dell’immagine simbolica originaria che in forma più o 
meno  oscura è sempre presente nello sguardo del tipo 
introverso” (Tipi Psicologici, op. cit.).  

Questo appare evidente se ad esempio consideriamo 
“Pampa”, che è un componimento in prosa dei “Canti 
Orfici”. In “Pampa” l’io narrante che è lo stesso Cam-
pana, riesce a ritrovare la serenità perduta a causa della 
nevrastenia, della prigione, dell’alienazione e 
dell’automatismo grazie al mate, tipica bevanda argen-
tina.  

Il mate, la situazione Mitico - rituale, e tutti gli altri 
elementi presenti in questa cerimonia, rimandano da un 
lato al tema del cerimoniale magico e religioso, presen-
te, seppure in forme diverse, in quasi tutte le culture; 
ma dall’altro lato rimandano anche alla condizione di 
introversione che genera un tale tipo di rituale.  

“Sotto l’aspetto psicologico la cerimonia ha il valore di 
un istituzione significativa, in quanto rappresenta un 
procedimento esattamente definito di trasferimento 
della libido (Simboli della trasformazione, op. cit.). 
“Dato che il tipo introverso segue idee soggettive, ne 
risulta che egli andrà in profondità e in lui tutto tende 
ad eclissarsi, a rimanere nascosto” ma “questo tipo di 
pensiero mira ad una trasformazione dell’immagine 
oscura in un’altra chiara, luminosa ed intelligibi-
le” (Tipi Psicologici, op. cit.) 

Infatti sempre in “Pampa” Campana riesce a trasforma-
re la corsa irrefrenabile del treno in corsa a forte velo-
cità, metafora del tormento dell’era moderna ma anche 
del suo tormento interiore, in una nuova immagine: 
l’uomo nuovo riconciliato con se stesso, con la natura e 
con gli altri. Per quanto concerne infine il sentimento 
del tipo introverso, secondo Jung: “si manifesta in ma-
niera non appariscente ed in genere in un modo che 
non viene quasi mai compreso” ed inoltre “la profondi-
tà di questo tipo di sentimento rende gli uomini silen-
ziosi e difficilmente accessibili”. (Tipi Psicologici, op. 
cit.).  

Sono noti quegli aspetti della personalità di Dino Cam-
pana che ne facevano un soggetto sfuggente, silenzioso 
ed enigmatico e che poi si riflettevano anche nei suoi 
rapporti con gli altri. Intendo riferirmi ad esempio ai 
difficili rapporti con i genitori, con i suoi compaesani, 
con i compagni di scuola ed anche con esponenti del 
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mondo letterario fiorentino. Uno dei rischi maggiori 
quando si riflette su individui irregolari come Dino 
Campana è quello di considerarli “geni o folli”, in ogni 
caso è difficile mantenere un atteggiamento neutrale o 
“obbiettivo” poiché in ultima istanza, probabilmente in 
loro e tramite loro riusciamo a vedere aspetti di noi 
stessi che altrimenti rimarrebbero nascosti e velati. 

Ed è in questa visione, di cui Campana ci rende testi-
moni, che consiste il fascino, o meglio uno degli aspetti 
affascinanti delle parole degli “Orfici”. Mi riferisco 
innanzitutto al confronto con se stessi, o per dirla con 
Jung, al confronto con L’Ombra.  

Infatti: “c’è qualcosa di terribile nello scoprire che 
l’uomo ha anche un lato oscuro, una parte in ombra che 
non consiste soltanto in piccole debolezze, ma è dotata 
di una dinamica addirittura demoniaca” (Due testi di 
psicologia analitica, Carl Gustav Jung, ed. Bollati Bo-
ringhieri, 1993)  

Nei versi di molti passaggi dei “Canti Orfici” ma so-
prattutto nella sua vicenda biografica appare evidente 
questo confronto con l’Ombra: l’incipit di “Immagini 
del viaggio e della montagna” è: “…poi che nella sorda 
lotta notturna la più potente anima ebbe frante le nostre 
catene…”.  

La lotta si riferisce sia alla battaglia della super-anima 
individuale che libera l’anima individuale dalle catene 
della carne e del tempo, che anche alla lotta con 
l’Ombra. Secondo Jung l’Ombra corrisponde alla parte 
istintuale dell’uomo, è quindi un’altra parte di noi stes-
si, la parte ctonia, terrena e demoniaca, ma senza di cui 
non vi può essere luce, ossia senza incoscienza non ci 
può essere coscienza e viceversa. Continuando in que-
sto viaggio, ossia in questo tentativo di delineare alcuni 
strumenti concettuali, presi “in prestito” da Jung, che 
verranno usati in seguito, giungiamo alla “funzione 
trascendente” ossia alla “risultante dell’unificazione di 
contenuti consci e contenuti inconsci”.(La dinamica 
dell’inconscio, Carl Gustav Jung, ed. Bollati Borin-
ghieri, 1994)  

Oserei parlare nel caso specifico di Dino Campana di 
mancata o incompleta attuazione della dinamica della 
funzione trascendente. Secondo Jung coscienza ed in-
conscio sono sempre in rapporto di compensazione e/o 
complementarità, poiché la coscienza o Io si basa su 
processi direzionati, unilaterali e differenzianti che 
però hanno sempre come contro altare altrettanti pro-
cessi che si svolgono nell’inconscio.  

Il problema sorge nel momento in cui tale contrapposi-
zione, fra contenuti consci ed equivalenti opposti 
nell’inconscio, acquista una forza elevata a tal punto da 
far irrompere sulla scena della coscienza contenuti in-
consci che diventano predominanti rispetto a quelli 
coscienti. “E’ un momento critico questo, poiché pre-
senta la massima tensione energetica, la quale, rompe 
facilmente l’equilibrio e libera il contenuto inconscio”. 
(La dinamica dell’inconscio, op. cit.).  

Per Jung il modo per evitare quest’irruzione di elemen-
ti inconsci nella coscienza è l’attuazione della dinamica 
della funzione trascendente che dovrebbe avvenire, 
sinteticamente, mediante una prima fase di presa di 
coscienza dei suddetti elementi inconsci e poi attraver-

so il confronto dell’Io con l’inconscio.  

A volte però non basta una vita per effettuare una tale 
presa di coscienza ed un tale tipo di confronto.  

D'altronde è lo stesso Jung ad essere sempre cauto 
quando parla di questi argomenti. 

Nel caso di Dino Campana si potrebbe ipotizzare una 
incompleta attuazione della dinamica della funzione 
trascendente nel senso che la prima fase del processo 
ossia la presa di contatto con contenuti inconsci è ab-
bondantemente presente. 

Sono innumerevoli i passaggi dell’opera di Campana in 
cui ciò è palese: fin dai primi righi de “La Notte” fino 
alle ultime composizioni poetiche, ma quello che è 
mancato è stato un adeguato confronto dell’Io con 
l’inconscio ossia “l’accostamento dei contrari e la pro-
duzione di un terzo elemento” (La dinamica 
dell’inconscio, op. cit.). 

Dovrebbe essere l’Io a condurre il gioco, non 
l’inconscio, poiché un inconscio completamente libera-
to o che è quasi lo stesso, completamente represso, 
“può sospingere l’Io in un canto e sopraffarlo” (La di-
namica dell’inconscio, op. cit.). 

Ed è proprio questo che, secondo me, potrebbe essere 
capitato a Dino Campana: ad un certo punto della sua 
vita, per molteplici motivi, che qua non è il caso di 
indagare, alcuni contenuti inconsci insieme ad espe-
rienze negative varie, lo hanno sopraffatto.  

Anche a Campana come a numerosi altri artisti e filo-
sofi, deve essere capitato qualcosa che sfugge nella sua 
collocazione temporale, ma che potrebbe essere la ri-
sultante di innumerevoli fatti, delusioni, vicende varie 
e accadimenti psichici, che lo ha sospinto nel baratro 
della follia. Quella follia tipica degli animi ipersensibi-
li, disadattati ed alieni a vivere in un mondo ostile e 
rifiutante per loro. 

Seguendo Jung giungiamo ai piedi di quell’enorme 
montagna che è rappresentata dagli archetipi e 
dall’inconscio collettivo, infatti: “L’inconscio colletti-
vo è la poderosa massa ereditaria spirituale dello svi-
luppo  umano, che rinasce in ogni struttura cerebrale 
individuale. L’inconscio contiene la sorgente delle for-
ze motrici spirituali e le forme o categorie che le rego-
lano, cioè gli archetipi.” (La dinamica dell’inconscio, 
op. cit.). 

Jung adopera spesso la metafora del viaggio per desi-
gnare il cammino interiore, ed in questo viaggio il pri-
mo elemento che si incontra è sempre l’acqua: 
“L’acqua è il simbolo più corrente dell’inconscio. Bi-
sogna seguire la via dell’acqua se si vuol riportare alla 
luce il tesoro.” (Gli archetipi e l’inconscio collettivo, 
C. G. Jung, ed. Bollati Boringhieri, 1992).  

Numerosi sono i riferimenti all’acqua nell’opera Cam-
paniana, vedi ne “La verna” o in “Genova”. “Chi guar-
da nello specchio dell’acqua vede per prima cosa, è 
vero la propria immagine. Chi va verso se stesso ri-
schia l’incontro con se stesso. Lo specchio non lusinga; 
mostra fedelmente ciò che in esso si riflette. L’incontro 
con se stessi significa innanzitutto l’incontro con la 
propria ombra” (Gli archetipi e l’inconscio collettivo, 
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op. cit.). In questo viaggio il secondo tipo di archetipo 
che ci si presenta davanti è quello dell’Anima, che è 
una personificazione dell’inconscio collettivo 
nell’uomo, oppure l’Animus che è il suo equivalente 
nella donna.  

Nell’Anima vengono rappresentate le caratteristiche 
della femminilità presenti in ogni uomo e viceversa 
nell’Animus le caratteristiche maschili di ogni donna.  

Il viaggio prosegue e si incontrano gli archetipi del 
significato: Il vecchio saggio nell’uomo e La madre 
ctonia nella donna. Ed infine si giunge all’archetipo 
della totalità, rappresentato dal Se, o dal Mandala. Det-
to così sembrerebbe quasi un viaggio semplice e bello, 
ma in realtà: “Se il confronto con l’Ombra è opera da 
apprendista, il confronto con l’Anima è opera da mae-
stro” (Gli archetipi e l’inconscio collettivo, op. cit.), 
quindi è lo stesso Jung a dirci di procedere con estrema 
cautela.  

Cautela che Dino Campana non poteva avere, curioso 
ed affamato di esperienze, di vita e di amore com’era. 
Al termine di questa breve introduzione, il cui scopo è 
quello di esplicitare alcuni concetti junghiani che ver-
ranno ripresi in seguito in “Campana, i Canti Orfici e 
gli occhiali di Jung”, non si possono tralasciare alcuni 
concetti alchimistici.  

Come sappiamo nell’ultimo trentennio della sua vita, 
Jung si è occupato a fondo dell’alchimia, giungendo ad 
una lettura innovativa di questa scienza antichissima.  

In sintesi, secondo Jung, nell’opus alchemico v’è na-
scosto uno dei segreti più antichi, misteriosi ed affasci-
nanti della natura umana ossia l’innata pulsione             
dell’essere umano alla propria autorealizzazione, alla 
propria individuazione. Attraverso questo altro angolo 
visuale particolare, rappresentato appunto da alcuni 
concetti alchimistici, cercheremo di giungere ad una 
più profonda comprensione dei testi Campaniani. 

 

La Notte 

Secondo Fiorenza Ceragioli, nota studiosa Campania-
na, per la comprensione de “La notte” si impongono tre 
livelli di lettura: il primo è quello letterale in cui 
“Campana narra, nella prospettiva della memoria, di un 
meriggio nella terra della sua giovinezza, durante il 
quale è condotto alla casa della matrona; segue la notte 
della conquista dell’ancella, in cui ha inizio la visione 
di una serie di immagini del passato” (Dino Campana 
Canti Orfici, introduzione e commento di F. Ceragioli, 
ed. Biblioteca Universale Rizzoli, 2002 ).  

E’ una ricostruzione per immagini delle prime espe-
rienze erotiche, una sorta di cinematografia dei senti-
menti.  

“Per il secondo livello di lettura, La Notte è costruita 
come un percorso nel mondo dell’inconscio e            
dell’istinto.  

Sospinto da forze che lo trascendono, il poeta diviene 

soggetto passivo e i luoghi e le persone assumono una 
dimensione onirica.  

Tanto gli elementi del paesaggio quanto le donne han-
no una capacità medianica: i primi gli rivelano per sen-
sazioni oscure e violente la loro storia attraverso il tem-
po; le seconde, donne che appartengono al mondo ari-
do e sterile (le uniche compagne del poeta), si rivelano 
in visioni successive come l’ultima incarnazione di 
presenze che nei secoli, di generazione in generazione, 
perpetuano un dato eterno della natura umana, quello 
della sensualità e dell’amore, con le sue eterne compo-
nenti di  piacere e pena.” (Dino Campana Canti Orfici, 
F. Ceragioli, op. cit.)  

In altri termini, tutti i personaggi de La Notte sono per-
sonificazioni di elementi inconsci, o meglio personifi-
cazioni dell’ombra e di altri archetipi dell’inconscio 
collettivo. 

Infine abbiamo un terzo livello di lettura de La Notte, 
un livello metaforico, poiché la sfera dell’istinto e 
dell’inconscio è una nozione ambivalente; per Campa-
na essa non incarna soltanto i suoi inferi, ma anche una 
forza a cui attingere.  

Attraverso questa zona oscura di cui l’uomo è compo-
sto, accompagnato dalla “regina del ricordo”, egli si 
inserisce dunque in questo mondo oscuro, che è notte e 
sfera dell’istinto e dell’inconscio, rivivendo le proprie 
esperienze amorose; e sovente le donne che egli incon-
tra si identificano con quel sogno che è la rappresenta-
zione della poesia nel suo farsi” (Dino Campana Canti 
Orfici, F. Ceragioli, op. cit.)  

E’ un viaggio attraverso l’inconscio, viaggio che è pe-
ricoloso, pieno di insidie e pericoli, ma che è allo stes-
so tempo possibilità e arricchimento, per chi riesce a 
trascenderlo.  

La Notte inizia con il verbo “ricordo” che è un ricordo 
della città di Faenza e prosegue con una serie di imma-
gini unite dalla dimensione di interruzione del tempo.  

Infatti il ricordo così come la fantasia e molti elementi 
che provengono dall’inconscio, spesso affiorano alla 
coscienza e si presentano come elementi sospesi senza 
tempo. Questa dimensione dell’assenza del tempo 
“serve” a Campana per annullare lo scarto fra passato e 
presente, quindi fra inconscio e conscio.  

Questa prima parte de La Notte termina con un canto, 
una nenia, che sale su dalla palude e il tempo è così 
sospeso. La seconda parte de La Notte inizia con 
“inconsciamente” che vuol dire senza intervento della 
volontà, quindi come soggetto passivo, Campana alza 
gli occhi, che non sono reali ma sempre quelli della 
memoria, e vede la torre di Faenza e tutti gli altri ele-
menti del paesaggio fra cui il viale con i platani. Men-
tre tale scena si svolge in silenzio, la sua fantasia im-
magina questa situazione come mitica, ossia questa 
visione come facente rivivere il passato nel presente 
allo stesso poeta.  

Contemporaneamente ha un’altra visione o ricordo che 
assume anch’esso una funzione mitica: quella delle 
“antiche passeggiatrici”, donne che passeggiano, viste 
di profilo ed antiche e mitiche perché pur essendo im-
magini del passato esse rivivono nel presente. La scena 
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viene interrotta dal dolce rumore delle campane che 
indica l’arrivo della sera. Ma è sempre la sera del ricor-
do, cioè ricordo della prima sera d’amore dello stesso 
Campana, esperienza trasfigurata in evento di cono-
scenza e poesia.  

La terza parte de La Notte inizia anch’essa con 
“inconsciamente” che però qui indica un ritorno       
all’adolescenza, quindi un ritorno al proprio passato. In 
questo ritornare al passato, Campana rivede nuovamen-
te la torre di Faenza, le stradine, i vicoli, le mura del 
convento, la piazzetta deserta ed una fontana cinque-
centesca con una lapide latina. E’ come se per Campa-
na il ricordo si trasformasse sempre in una serie di im-
magini concatenate, sembra di essere di fronte ad una 
sorta di cinematografia del ricordo: immagini che si 
susseguono, collegate dall’elemento della memoria. 

La quarta sezione de La Notte inizia con una porta che 
si apre, chiaro riferimento alla componente onirica e 
fantasiosa che irrompe nella coscienza. Questa porta si 
apre su un inferno, ossia presumibilmente su un ricordo 
di una visione di un lazzaretto o di un ricovero per 
mendicanti, in cui vi sono vecchi che si accavalcano, 
forse per la libera uscita quotidiana, mentre ferma e 
muta la faccia di un frate scruta la scena.  

Questo corteo grottesco, che assomiglia ad alcuni qua-
dri espressionisti, è chiuso da una figura femminile che 
ride inconsapevolmente. Chiara allusione 
all’incomprensione delle sue poesie da parte di molti 
suoi contemporanei.  

La quinta parte de La Notte inizia con questi vecchi 
che strisciano contro i muri quasi seguendo la propria 
ombra e Campana che li segue con gli occhi, quasi in-
volontariamente, dentro la cornice surreale di questo 
pomeriggio.  

Ad un tratto rivolge una parola a questa donna, parola 
che per usare l’espressione dello stesso Campana 
“cadde nel silenzio del meriggio”.  

Tutto ciò, ossia il ricordo di questa situazione grottesca 
e l’atteggiamento di Campana, indica una condizione 
di introversione con tutto ciò che ad essa è collegata.  

Il viaggio de La Notte continua con l’immagine della 
propria ombra che pare prendersi gioco del giovane 
poeta, mentre questi è in cammino alla ricerca di espe-
rienze erotiche.  

All’improvviso come per incanto, in quelle zone fre-
quentate da prostitute in aperta campagna, una porta si 
apre.  

Questo fatto incuriosisce ed attrae il giovane poeta, che 
entra in questa casa. La prima figura femminile che vi 
incontra sull’uscio è una donna grassa dal vestito rosa, 
ma come appena entra vede la matrona, che definisce 
opulenta ed intenta a predire il futuro a se stessa attra-
verso i tarocchi.  

Questa sesta parte de La Notte termina con l’immagine 
della giovane ancella che dorme seminuda ed il giova-
ne poeta che cerca di non far rumore per non turbare il 
suo sonno.  

Psicologicamente, come già detto, l’ancella e la matro-
na sono chiari simboli dell’inconscio, dell’istinto.  

Quindi sono personificazioni dell’inconscio collettivo, 
in particolare dell’ombra e dell’anima.  

Sia la torre che la matrona, inoltre, sono anche simboli 
del passato che rivive nel presente, quindi potremmo 
dire con Jung che l’inconscio si manifesta attraverso la 
coscienza o meglio le figure dell’inconscio collettivo si 
attualizzano nella coscienza, poiché filogeneticamente 
precedenti a quest’ultima.  

E’ importante sottolineare anche la presenza dei taroc-
chi, che appartenendo al mondo della magia, si adatta-
no bene alla Notte che è dominata dall’inconscio quin-
di anch’essa dall’ignoto, dal non conosciuto al pari di 
tutte le pratiche magiche.  

La settima sezione de La Notte è un quadretto di quello 
che accade nell’attesa della conquista dell’ancella, con 
il giovane poeta intento ad ascoltare le strane teorie 
sulla sorte che la matrona dice tramite i tarocchi e la 
giovane ancella annoiata sul letto, mentre fuori nel si-
lenzio il pomeriggio illumina gli orti.  

L’ottava parte de La Notte inizia con il calar del tra-
monto e dei colori ad esso collegati, in particolare il 
giallo oro, che illanguidiscono e consacrano quel luo-
go.  

Poi la voce della matrona, definita anche “sacerdotessa 
dei piaceri sterili”, diventa o meglio viene percepita dal 
poeta come più dolce. La sera intanto incomincia a 
calare ed è vissuta con trepidante attesa, da questo trio 
costituito dal giovane poeta, dalla matrona e 
dall’ancella, che pur essendo diversi, sono accomunati 
dalla ricerca del piacere.  

E’ questa constatazione della propria similitudine ma 
anche delle rispettive diversità, il perno centrale attor-
no cui gira questa sezione de La Notte. Questa diversi-
tà è data dalle diverse cose che cercano nella loro vita: 
la matrona cerca la soluzione ai problemi della sua vita 
nel mondo illusorio delle carte, l’ancella attraverso i 
piaceri mentre per il giovane poeta il problema più ur-
gente della sua vita è la poesia stessa. Diversità nelle 
aspettative e nei desideri riconducibile alle differenze 
tipologiche junghiane, per cui sia la matrona che 
l’ancella si potrebbero configurare come tipi esteriori 
ed estroversi, mentre il giovane poeta, rappresentazio-
ne dello stesso Campana, sarebbe un tipo interiore ed 
introverso.  

La nona parte de La Notte è la rappresentazione della 
conquista dell’ancella.  

Conquista che vede Campana non come soggetto atti-
vo, bensì come partecipante passivo. Elementi corporei 
dell’ancella quali il colore della pelle, la forma della 
bocca ed altri fungono in questo passaggio da tramite 
per un volo della fantasia di Campana.  

Gli antecedenti culturali o più semplicemente gli esem-
pi da cui Campana trae la sua raffigurazione sono: la 
notte di Michelangelo, l’inferno di Dante e la pittura di 
Leonardo.  

Mentre la conquista dell’ancella sta avvenendo, so-
praggiunge il ricordo della “matrona suadente”, rappre-
sentazione della poesia, nominata anche “regina del 
ricordo” poiché presente nella memoria collettiva e nel 
mondo.  
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Possiamo anche dire che la poesia di Campana è in 
continuo confronto con le altre rappresentazioni della 
Notte sopra citate. Al pomeriggio in casa della matrona 
segue dunque la notte della conquista dell’ancella, in 
cui ha inizio una serie di immagini provenienti sempre 
dalla fantasia dello stesso Campana.  

La parola “immagini” in questo caso non si riferisce a 
situazioni o ambienti, ma nello specifico a volti e a 
persone.  

La decima parte de La Notte comincia con un ritorno 
alla memoria delle prime esperienze erotiche, che “si 
affacciavano ai cancelli d’argento”, ossia ai cancelli 
delle case delle matrone. Questa fantasia ha anche una 
funzione protettrice contro la disgregazione psichica 
che poi segnerà amaramente la vita di Campana. 

Questa fantasia continua come in un viaggio dentro le 
stanze, reali o fantasmatiche, in cui la presenza degli 
specchi gioca un ruolo fondamentale di apparizione e 
sparizione delle matrone e delle ancelle. Questa decima 
sezione termina con il passaggio dalla giovinezza     
all’età adulta che è vissuto, sempre nella fantasia, come 
un passaggio che rende le cose passate attuali. 

L’incipit dell’undicesima parte de La Notte è una festa 
di paese in cui si avverte l’odore della polvere da sparo 
dei fuochi d’artificio, mentre è tutto un caos di persone 
che passeggiano, specialmente ragazze, in questa sera 
estiva dal vago sapore orgiastico.  

E’ un turbinio di luci e di persone che sopraggiungono 
in questa sera di festa. Poi una serie di ricordi: amori 
lontani che si attualizzano nel presente, zingare, suoni 
e luci; tutto torna, passata l’età adolescenziale e della 
giovinezza, in questa rappresentazione nella fantasia 
campaniana. Questa situazione (il caos, l’orgia, la fe-
sta) rimanda al tema del cerimoniale e dunque alle si-
tuazioni libidiche sottese a tali esperienze ma anche al 
concetto alchimistico di nigredo, ossia alla situazione 
iniziale di caos in cui tutti gli elementi sono mescolati 
per poi essere divisi mediante l’opera alchimistica.  

In altri termini la situazione iniziale di confusione, vie-
ne trascesa e trasformata in qualcos’altro, nello specifi-
co dal caos Campana distilla La Notte.  

La dodicesima parte de La Notte è la continuazione 
della sezione precedente, cioè la fine della festa di pae-
se, con gli stessi odori e le stesse luci. Campana è usci-
to dalla casa della matrona e sta passeggiando, molto 
presumibilmente con la giovane ancella. Ad un certo 
punto l’ancella o comunque questa giovane donna vie-
ne attratta da una baracca di zingari ed insieme vi en-
trano. A questo punto il giovane poeta avverte la sensa-
zione che quell’amore è effimero, poiché “mai più le 
sarei stato vicino”. Questa situazione, ossia il distacco 
e l’abbandono, viene vissuta con un vago senso di ras-
segnazione da parte dello stesso Campana. L’amore di 
Campana, comunque non è verso una singola fanciulla 
ma è una cosa molto complessa, complessità non ridu-
cibile ad un linguaggio razionale tanto meno ad un di-
scorso “meramente” psicologico. Sarebbe come voler 
tradurre con il nostro linguaggio cosciente l’inconscio 
e dato che l’inconscio parla una lingua diversa ed altra 
rispetto alla coscienza è operazione estremamente dif-
ficile. 

Nella tredicesima sezione de La Notte ci sta un lungo 
salto temporale per cui dall’estate siamo in inverno, a 
Dicembre. Campana sta vagando solitario per i portici, 
molto presumibilmente per i portici di Bologna quando 
d’improvviso s’apre una porta da cui viene emanata 
una luce abbagliante e si vede la solita matrona che 
questa volta ha due grosse mammelle sull’uscio, in 
compagnia di una giovane ragazza. Mentre Campana 
osserva attonito quella scena, ci sta un altro salto tem-
porale, probabilmente di qualche ora e la scena conti-
nua dentro la stanza con i tre personaggi, ossia matro-
na, ancella e poeta mentre stanno in una situazione 
intima.  

La Matrona racconta la sua vita fatta di rimpianti e 
domande senza risposta, di voluttà e piaceri senza sen-
so. Campana appassionato ascoltatore si commuove ed 
intanto la tenda dell’alcova, del giaciglio d’amore che 
inizialmente era bianca e candida, diventa sgualcita, 
chiaro riferimento al passaggio da uno stato di ascolto 
e contemplazione ad un altro di rifiuto e dolore. La 
quattordicesima parte de La Notte comincia con 
un’immagine apparentemente scollegata dalla narrazio-
ne dei brani precedenti: la comparsa del Faust, evidente 
auto rappresentazione di Campana. L’improvvisa appa-
rizione del Faust Goethiano oltre che una chiara imme-
desimazione nel personaggio dell’omonimo romanzo, è 
anche un espediente letterario per continuare a raccon-
tare in terza persona, quindi da un altro angolo visuale 
le vicende de La Notte. Con “quest’occhio particolare” 
Campana narra lo svolgersi su due piani della perma-
nenza a Bologna ed in particolare delle visioni delle 
donne bolognesi che definisce “medaglie siracusane” e 
della visione del paesaggio lunare.  

Questo artificio letterario indica in realtà anche un 
cambiamento di prospettiva per cui si passa da un pia-
no descrittivo ad un altro psicologico, dalla descrizione 
non disgiunta da considerazioni psicologiche ad un 
piano puramente psicologico. E’ la “descensus Aver-
no”, l’obbligatorio passaggio per chiunque si immerga 
nel mare per riportare alla superficie il tesoro nascosto. 
Questo passaggio è reso evidente, anche nella visione 
onirica, dalla trasformazione dei comignoli delle case 
bolognesi in punti interrogativi. Poi la scena si trasferi-
sce all’interno di una taverna bolognese in cui domina 
il calore e la fiamma ipnotica del focolare che scandi-
sce lentamente il tempo. In quest’ambiente raccolto, 
protetto ed in cui il tempo sembra essersi rallentato 
Campana attua anche una sostituzione del soggetto per 
cui al posto del Faust ora il soggetto narrante ridiventa 
nuovamente l’io. L’enigma viene trasferito dai comi-
gnoli alle sartine presenti nella taverna. In questo incre-
dibile lavoro mentale di ricordi e fantasie, spuntano 
memorie e riflessioni della sua giovinezza, ricordi di 
ansie ed aneliti, il tutto lievemente velato di malinconi-
a. A questo punto ne La Notte continua il viaggio, reale 
ma contemporaneamente fantasmatico, discesa ed a-
scesa negli inferi. Campana amava molto camminare, 
vagare, anche se spesso fuggiva, scappava via, proba-
bilmente dai demoni che affollavano la sua testa, que-
gli stessi demoni che oggi magari si chiamano idee 
fisse ed ossessive e che lentamente si sono impossessa-
te di lui, fino a sospingerlo nel baratro della follia.  
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In questa fuga letteraria ma anche e soprattutto reale 
che si configura come un viaggio (a questo proposito 
basta ritornare un attimo alle vicende biografiche per 
renderci conto di quanta poca finzione letteraria ci sia 
in questa fuga) egli scappa via dal tumulto delle città e 
ascende verso le Alpi. Psicologicamente ciò significa 
discesa nella propria interiorità e risalita verso la co-
scienza, tipica situazione dell’inizio di un processo 
d’integrazione della propria personalità, che a sua volta 
fa parte del processo d’individuazione, che però non 
avverrà mai completamente in Dino Campana.  

Sui monti ci stanno i torrenti che nella fantasia campa-
niana rappresentano la storia che fluisce, i laghi, gli 
abeti ed altri elementi naturali che come in quasi tutta 
La Notte hanno una funzione identificatoria e  protetti-
va.  

Ed è appunto in cima, quindi dopo la discesa agli infe-
ri, che Campana trova una donna che affaccendata a 
lavare panni lo accoglie e lo ama, per quella notte.     
E’ nel linguaggio di questa quattordicesima sezione de 
La Notte, così carico di apparenti antinomie e di itera-
zioni, che si palesa tutto il travaglio della risalita dopo 
la discesa nella propria interiorità. Infatti il soggetto, 
ossia Campana stesso, tocca i luoghi più bassi e più 
profondi, ma riesce infine a recuperare il passato e   
l’amore ed a purificarli.  

La quindicesima parte de La Notte inizia con la conti-
nuazione del ricordo che prende la forma di un incubo, 
ed è un incubo relativo all’amore, ossia l’amore della 
fanciulla sulle Alpi non è bastato a Campana a placare 
il suo bisogno, la sua ansia d’infinito.  

Quindi questa ansia incolmata ritorna a mordere la fan-
tasia ed i ricordi, nonostante la notte d’amore con la 
fanciulla sulle Alpi e nonostante i ricordi degli amori 
precedenti, simboleggiati dall’ancella nella tenda bian-
ca. E’ estremamente difficile stabilire un confine netto 
fra bisogno d’amore e follia, poiché uno dei tanti modi 
possibili di leggere un disagio psichico potrebbe essere 
relativo all’assenza d’amore. Secondo me dietro molte 
forme di disagio psichico si potrebbe celare un deside-
rio d’amore incolmato.  

La sedicesima sezione de La Notte è la rappresentazio-
ne di una delle esperienze umane più orribili, ossia 
l’emergere alla coscienza dei propri demoni oppure in 
termini più moderni l’emergere alla coscienza di incubi 
provenienti dall’inconscio. Nel caso specifico di Cam-
pana, “sono incubi che si manifestano come rituali ma-
gici sopravviventi al di fuori della storia” (Dino Cam-
pana Canti Orfici, F. Ceragioli, op. cit.). Sono una serie 
di immagini, che formano quest’incubo: la scena si 
svolge nella Pampa argentina, altro dato reale e fanta-
smatico contemporaneamente, con dei suoni di chitar-
re, si attua questo cerimoniale orgiastico e crudele che 
ha quattro soggetti, cioè il giovane poeta, la giovane 
ancella amata, la vecchia matrona ed una vecchia dalla 
“forma scheletrica”. Questo rituale che si svolge in una 
baracca con una fievole illuminazione data da alcune 
candele, termina con l’uccisione del poeta, quindi di se 
stesso e della giovane fanciulla.  

Tale rituale orgiastico e crudele rimanda al tema del 
cerimoniale magico e religioso, al processo di trasferi-

mento della libido connesso a tale tipo di rituale, ma 
anche all’irruzione della libido nella sfera cosciente.   
In genere quando accade che contenuti inconsci, o per 
dirla con Jung “archetipici”, prendono il sopravvento 
sulla coscienza siamo di fronte ad un’inflazione psichi-
ca, con il risultato che tali contenuti guidano la co-
scienza e spesso tale situazione, in concomitanza con 
altri fattori, può dar luogo a vere e proprie crisi psicoti-
che. Ma in fondo si tratta dell’emergere alla coscienza 
di elementi appartenenti all’Ombra dello stesso Cam-
pana, poiché  l’Ombra in genere può manifestarsi an-
che in forma di incubo.  

La diciassettesima parte de La Notte è ambientata, 
molto probabilmente a Genova, con le prostitute lungo 
i moli che fanno parte dell’architettura della stessa città 
ed inoltre insieme ad altri elementi, fra cui voci e canti 
che preannunciano la notte e la luce dei lampioni mos-
sa dal vento, concorrono a formare un’ immagine in-
gannevole in cui Campana stesso da un lato si perde e 
dall’altro rimane come uno spettatore muto e questa 
consapevolezza reca dolore. Ad un tratto la narrazione 
cambia registro e dal molo, in concomitanza con il so-
pirsi delle voci si passa da uno spazio aperto ed illumi-
nato ad un altro oscuro ed angusto: i vicoli di notte. 
Questo cambio repentino di prospettiva psicologica-
mente indica un passaggio da una condizione di estro-
versione ad un’altra di introversione, più precisamente 
da una situazione di assopimento della libido ad 
un’altra di ritiro della libido nell’interiorità. In questa 
condizione anche alcuni elementi architettonici, perce-
piti come ambigui, data l’oscurità, diventano creazioni 
fantastiche e la strada diventa una ferita che sprofonda. 
In questo vagabondare notturno le prostitute appoggia-
te agli stipiti delle case in attesa di qualche cliente di-
ventano, nella fantasia campaniana, pilastri che sorreg-
gono le case. A questo punto subentra l’immagine di 
una prostituta che viene trasfigurata nell’immagine 
cara a Campana della Chimera. Quindi la donna in 
questo passaggio dei canti Orfici assume il duplice 
significato di illusione poiché dispensatrice di piaceri 
effimeri, ma anche di tramite per il farsi della poesia.  

Potremmo dire con Jung che la prostituta in questo 
caso ha anche una funzione simbolica, intendendo con 
simbolo un qualcosa che unisce e dona un nuovo signi-
ficato: la poesia che si concretizza attraverso la trasfi-
gurazione dell’immagine di questa donna. 

La diciottesima sezione de La Notte rappresenta il ri-
torno a casa di Campana dopo l’esperienza a Genova, 
con la consapevolezza che il suo cuore è inappagato, 
con la voglia ancora di ricordi e di amore che ogni poe-
sia che egli ha dedicato ai volti femminili, metafora di 
tutti i suoi amori notturni, è stata inutile. Questo breve 
passo termina con la descrizione del suo stato d’animo, 
che è pieno di dolore, dolore che viene trasferito sul 
mondo, che adesso appare nuovamente come panorama 
scheletrico.  

In Campana è molto frequente, seppur cosciente, il 
fenomeno psichico della proiezione. Sono notevoli 
inoltre alcune affinità con il caso Miss Miller dei Sim-
boli della trasformazione di Jung. 

La diciannovesima parte de La Notte inizia con la con-
tinuazione del ricordo incominciato nella sezione pre-
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cedente con dei profumi e dei fumi provenienti da un 
braciere e agitati nell’aria da un ventilatore, con piace-
voli immagini femminili inebrianti. Il ricordo in questo 
caso è ambientato in una casa di piacere e prende le 
sembianze del colore viola, poiché per Campana que-
sto è il colore del ricordo della prima sera d’amore ed 
in generale il colore che egli associa alla notte 
d’amore.  

In questo frammento de La Notte la donna è vista come 
la presenza in grado di creare il cielo e le stelle, senza 
l’ausilio di Dio. Le carezze di questa fanciulla diventa-
no una melodia, mentre continuano ad emergere ricordi 
dolci e belli, fra cui una luce chiara che evoca l’amore 
non come semplice possesso della donna, bensì come 
un’esperienza superiore, in cui la fanciulla viene trasfi-
gurata in nuvola.  

Subentra a questo punto la paura di perderla e di perde-
re quel sogno d’amore. In questa trasfigurazione della 
fanciulla, emblema dell’amore, vengono trasfigurati 
anche elementi dell’ambiente.  

Quindi in questo stato di estasi aperto da questa fine-
stra sulla notte, si trasforma anche la città: essa appare 
ora come in un sogno cadenzato, armonicamente ani-
mata dalle solite presenze, ossia da uomini che girano, 
vagabondano come “spettri vaganti”. Ed è in questo 
momento de La Notte che la poesia diventa un ponte 
sull’infinito, mediante la trasformazione di tutti gli 
enigmi sulla bellezza e sull’amore appunto in poesia. 
Intanto la luna sorge come ogni sera dietro una chiesa 
bizantina. In questo caso siamo di fronte ad una condi-
zione di profonda introversione, caso questo in cui  
emergono frammenti di ricordi, sogni, sinestesie evo-
canti ed in cui elementi ambientali appaiono in una 
nuova luce, poiché il soggetto, nel caso specifico lo 
stesso Campana, ha sovente percezioni allucinate della 
realtà.  

E’ da notare anche la funzione del simbolo, ossia della 
poesia che fa da tramite, elemento che unisce le due 
parti della moneta: elementi inconsci vengono trasfor-
mati in poesia. 

La ventesima ed ultima parte de La Notte si svolge 
all’interno della casa di piacere con il tepore emanato 
da una luce rossa e queste fanciulle che appaiono e 
scompaiono, con la matrona che adesso diventa nella 
fantasia campaniana dolce e con la figura della portiera 
che osserva la porta d’argento. Si stanno svegliando 
tutte le fanciulle che, nonostante le illusioni che gene-
rano, vengono percepite come polvere allo specchio, in 
altri termini avviene una presa di coscienza e quindi 
una razionalizzazione del tutto, mentre fuori i “muti 
canti”, cioè la poesia nel suo farsi con la constatazione 
della bellezza dell’amore e della notte, è ancora affida-
ta agli erranti che amano appunto la notte. Si conclude 
a questo punto La Notte di Dino Campana. 

 

(Per le fonti bibliografiche si rimanda all’ultima 
parte) 
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“Il volo dell’aquilone” 

di  

Mario Gravina 

 

Della breve composizione poetica haiku ideata in Giap-
pone e poi irradiata in Europa e di cui si accenna in 
Presentazione all’agile testo di Mario Gravina, Il volo 
dell’aquilone, Roma 2004, non aggiungeremmo oltre a 
quel sinisgalliano irrisolto tentativo di collegare, attra-
verso i versi “Prima che spunti 
il verde dei rami/ogni anno 
risorge a mattutino/il fischio 
del muratore”, il mondo luca-
no con la variabile esotica che 
già suggestionò la poesia li-
berty e quella crepuscolare. 
Pervenendo immediatamente al 
cuore dell’esegesi, se dovessi-
mo associare queste piccole 
sintesi a un colore, da 
un’ampia scala cromatica sce-
glieremmo il bianco-dorato, 
ma meditando ancora su 
un’idea di forme in trasparen-
za. Probabilmente i due para-
metri si fondono in impercetti-
bile incontro a una dimensione 
irraggiungibile. La linea di 
mediazione al senso d’ogni 
singola struttura è rappresenta-
ta dal verso mediano (non ne-
cessariamente ciò, rimane co-
me nostra convenzione!) ed 
assume ai suoi termini spessore 
materico o labilità eterica. Me-
teore “vento” e figure oniriche 
“sogni”(1); il “candore” del 
p r u g n o  ( 7 ) .  A n c o r a 
“vento” (39), “buon umo-
re” (42); il commuoversi 
all’”odore” della polvere (45), “eco delle campa-
ne” (74, 78): coi numeri s’intende la successione nu-
merica degli haiku.  

Per il primo caso, notavamo il sostegno del consistente 
“tronco dell’ulivo” (10), il “melo fiorito” (14); quindi, 
“sotto al pergolato” (30) e “sotto al giunco” (35). A 
volte, micro-elementi ne garantiscono l’intera coesio-
ne: gli esili “petali di mandorli” (doppio dell’informe 
“petali d’emozione”-23-) sospesi tra il “favonio” e la 
“neve”(6) ad esempio. La “sola spiga” estensione del 
“campo di grano” che contiene “il sole”(3); prosegue la 
fase vegetale col “chicco di grano” immagine del ve-
scovo Romero e lievitazione di “pane” (4) e il preludio 
del “seme sotto terra”(13), il “nido di spine”(19). Ci 
piace ricordare ancora la “punta” di un coltello levata 

tra i “campi” e il “cielo” (43). Oscillando tra 
l’ordinario delle cose e l’anelito evangelico. Con com-
promesso tra la materia e il suo impalpabile versante 
opposto registrabile in un’identica situazione poetica: 
“spine e profumo” a un tempo (31) come “sabbia e 
preghiera” (71); oppure le sorti della spiga “al sole e al 
vento”, insieme (44). In ulteriore funzione statica e 
dinamica si presentano gli aspetti del tutto: il ricordato 
peso del “tronco dell’ulivo”(10) e il “melo fiori-
to” (14); la visione della disimpegnata “donna sdraiata 
sul prato”(27). Per accentuato moto si ripropongono le 
immagini in “grandine dal cielo”(12), nel “vento” che 
non accenna a cessare (39); delicati lineamenti si col-
gono nella “rondinella” a “volo basso” e “incerto” (18). 
Da rimarcare l’agitata scena in “corrono le ragaz-
ze” (28) e il compassato umano “lieve salire” (24). 
Doppiamente balenante quel “veloce al mattino” del 
falco (133) ribadito in “veloce sui binari” del treno 

(108). La dinamica “morte “ 
espressa in limine. 
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(prima parte) 

 

Premessa: l’avventura del Cinema 

 

Musa è il nome delle nove figlie di Zeus e di Mnemosi-
ne, dea della memoria. Furono concepite nel tempo di 
nove notti. Erano considerate protettrici delle varie 
forme artistiche attraverso le quali gli antichi conosce-
vano e apprezzavano la poesia e l’eloquenza. Vivevano 
sul Monte Elicona, sull’Olimpo, dimora degli dèi, ed 
anche presso alcune fonti considerate dai poeti foriere, 
per tali presenze, di ispirazione. 

Il Cinema, che ha la pretesa di legittimarsi come Arte 
(“la decima Musa” secondo Gabriele D’Annunzio), è 
invece un fatto popolare, anzi plebeo. 

Già nei graffiti preistorici possiamo ritrovare la Cine-
matografia, nel desiderio di tramandare, attraverso una 
“sceneggiatura” del quotidiano, i bisogni primari della 
sopravvivenza della specie: quel desiderio che ha sug-
gerito al disegnatore caver-
nicolo, vissuto 40000 anni 
fa, di incidere, nelle grotte 
di Altamira (Spagna), dei 
bisonti e dei cinghiali con 
tante paia di gambe ciascu-
no, nel tentativo di creare  
l’ “illusione del movimen-
to” (la riproduzione 
dell’immagine in movi-
mento). 

È universalmente conven-
zionale far partire la nascita 
del Cinema dai Fratelli 
Lumiére (August e Louis, 
poiché il 28 dicembre 1895 
a Parigi, nel leggendario 
Salon Indien del Grand Café, al numero 14 del Boule-
vard des Capucines, gestito dall’italiano Volpini, orga-
nizzano il primo grande “spettacolo cinematografico a 
carattere pubblico”: fu eseguita la prima proiezione di 
dieci brevi film, per un pubblico pagante. Si trattava, 
dicono le testimonianze, di non più di 36 spettatori. La 
proiezione prevedeva 10 film: il primo film ad essere 
proiettato fu “La sortie des ouvriers de l’usine Lumière 
a Lyon-Montplaisir” (“L’uscita degli operai dalle offi-
cine Lumière”), poi tra gli altri “L’Arroseur arro-
sé” (“L’innaffiatore innaffiato”), il primo film comico 
della storia del Cinema, e “L’arrivée d’un train en gare 
de la Ciotat” (“L’arrivo di un treno”). 

È noto che Antoine Lumiére, padre di Luois ed Augu-
ste, dichiarò che il cinematografo era soltanto una cu-
riosità scientifica, senza avvenire commerciale. Lo 
contraddicono subito due francesi: Georges Méliès, 
uomo di teatro e prestigiatore, che vi intravide subito 
una inesauribile fonte di trucchi, e il produttore Charles 

Pathé, che profetizzò il Cinema come “lo spettacolo, il 
giornale e la scuola di domani”. 

La vera nascita di questa nuova frontiera della comuni-
cazione umana è figlia di tanti padri che si sono succe-
duti nei secoli, dando ognuno il suo importante apporto 
all’ottenimento del risultato finale. 

Già Platone, nel IV sec. A.C., descrive nella 
“Repubblica” le ombre delle statue che vengono proiet-
tate sullo sfondo dalla fonte luminosa di un fuoco col-
locato alle loro spalle. 

È poi Archimede, il mitico scienziato siracusano che 
nel 212 a.C. riuscì ad incendiare, con i famosi specchi 
ustori, la flotta del console romano Marcello, che sco-
pre uno dei principi fondamentali del cinematografo: la 
concentrazione e la proiezione dei raggi luminosi. 

Nel I sec. a.C. Tito Lucrezio, l’autore del “De rerum 
natura”, senza poterne dare una spiegazione scientifi-
ca, intuisce l’intermittenza dell’occhio nel rilevamento 
delle immagini, e la persistenza dell’immagine stessa 
sulla retina. Un altro dei principi su cui si basa la rea-
lizzazione della sequenza cinematografica. 

Nel Rinascimento importanti studi saranno effettuati da 
Leon Battista Alberti e da Leonardo da Vinci sul pro-
blema della proiezione delle immagini. 

Un salto fondamentale in avanti, il Cinema lo deve al 
napoletano Giovan Battista 
Dalla Porta nella “Magia 
naturalis” (1589) che recu-
pera lo specchio parabolico, 
di aristotelica memoria, e 
realizza una camera oscura 
con cui, descrivendone le 
applicazioni, così cita: “In 
una camera all’oscuro so-
pra lenzuoli bianchi si veg-
gano caccie, conviti, batta-
glie… ecc… come se pro-
prio l’havessi dinanzi a gli 
occhi”, ma il premio per 
ques to  lavoro  sa rà 
un’accusa di stregoneria. 

Vengono poi tutti gli espe-
rimenti per realizzare la fotografia fissa (Daguerre, 
Nièpce, Plateau, Talbot). 

Nel 1877 Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per 
fonografo, per la registrazione di suoni, e ne prende 
spunto per la registrazione delle immagini col kineto-
scopio, brevettato nel 1891 (“…mi suggerì l’idea che 
fosse possibile fare per la vista ciò che il fonografo 
faceva per l’udito”). 

Nel 1892 il francese Léon Bouly ottiene il brevetto per 
un suo apparecchio per la ripresa delle immagini detto 
“cinematografo”: e la parola entra a questo punto nella 
storia. 

Il 15 aprile 1894 T. A. Edison presenta pubblicamente 
il cinetoscopio, i cui film, visti in una cassetta da uno 
speciale occhiale e da una sola persona, sono detti peep
-show: brevi scene di fatti comuni. 

Il 15 febbraio 1895 i Fratelli Lumiére ottengono il bre-
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vetto per “un apparecchio detto cinematografo utile 
per ottenere e vedere prove cronofotografiche”: quan-
do questo sarà presentato al pubblico, nasce lo spetta-
colo cinematografico. 

Nel 1904 Filoteo Alberini realizza il breve film (250 
metri) “La presa di Roma ovvero La breccia di Porta 
Pia”. Lo proietta simbolicamente il 20 settembre 1905 
nel piazzale di Porta Pia, davanti a una folla di curiosi. 
È questo cortometraggio che dà inizio a una produzio-
ne che otterrà notevoli successi, da un punto di vista 
commerciale e di prestigio, specialmente nel campo del 
film detto “storico” (in realtà film in costume). Si in-
tendeva, in questi anni, per film “storico”, il film basa-
to su personaggi, episodi e avvenimenti storici, magari 
desunti da opere letterarie e drammatiche: il romanzo 
storico ottocentesco di ispirazione classica (“Fabiola” 
di Nicholas Wiseman, “Quo vadis?” di Henryk Sien-
kiewicz, “Ben Hur” di Lewis Wallace), episodi celebri 
dei canti danteschi (ispirati al Conte Ugolino, a Paolo e 
Francesca, ecc.), testi teatrali e melodrammi. 

Il cinema non ha inventato nulla di nuovo se non rara-
mente. Ha infatti derivato molto dalle “altre Ar-
ti” (teatro, letteratura, pittura, fumetto, danza, pantomi-
ma, lanterna magica, ecc.) e, come afferma Leonardo 
Gandini, “il cinema nasce come sintesi delle altre arti, 
ma si pone allo stesso tempo l’obiettivo di diversificar-
si, di trovare la propria originalità, in primo luogo 
rispetto al teatro”. 

Il rapporto con le altre arti si presenta al cinema dei 
primi anni come un momento di apertura, di arricchi-
mento, costruendosi su situazioni di promiscuità, dan-
do luogo ad una vera e propria forma multimediale. 

Il cinema diviene anche modello per le altre arti, crean-
do degli interscambi, tanto che il cinema stesso si rive-
la nelle altre arti, che cercano di appropriarsi delle sue 
caratteristiche (soprattutto teatro, scultura e pittura). La 
cinematografia italiana assume un ruolo esemplare, 
rivendicando le sue ascendenze o discendenze culturali 
e artistiche in misura nettamente superiore rispetto alle 
altre: epica, poesia e romanzo storico sono stati i natu-
rali punti di riferimento a cui si vuol ridare vita grazie 
allo schermo; basta guardare alle stampe di Gonin e    
“I Promessi Sposi” del 1913 di Eleuterio Rodolfi per 
quel che concerne il personaggio di Lucia, mentre per 
gli affreschi possiamo vedere il richiamo del “Giulio 
Cesare” di Enrico Guazzoni del 1913 a “La morte di 
Giulio Cesare” di Vincenzo Camuccini (1793-98), al 
Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli. Questa 
tradizione artistica tornerà ancor più come fonte neces-
saria di ispirazione di film in costume e di scenografie 
dopo la nascita di Cinecittà. Il film ispirato all’antica 
Roma non nacque quindi su un terreno vergine. 

Il Cinema nei suoi primi anni trasse molta ispirazione 
dalla romanità oltre perché, come abbiamo visto, le 
fonti andavano ricercate in altre forme d’arte, anche 
perché le rievocazioni storiche venivano da un altro 
genere di spettacolo: uno dei grandi temi trattati con 
ampiezza di mezzi dai maggiori circhi, per esempio, 
era “La distruzione di Roma”. 

Nel 1889 fu presentato al Teatro Olympia di Londra 
“Nerone o la distruzione di Roma”, uno spettacolo alle-

stito e prodotto da Imre Kiralfy, dove ritroviamo un 
vero e proprio scenario cinematografico. 

Sarà su queste pantomime, circensi o filmate, che ben 
presto volgerà i propri strali, prima dal palcoscenico e 
poi dallo schermo, il grande Ettore Petrolini, con la sua 
esilarante parodia “Nerone”: questo lavoro si pone 
sull’incerta linea di confine tra il cinema e il teatro. 

Non sorprende che i pionieri del Cinema italiano si 
dedichino al genere peplum (filone così battezzato dai 
Francesi per indicare non solo una determinata corren-
te, quanto un modo di guardare e rievocare l’antichità 
classica caratterizzata da un’estrema spregiudicatezza e 
da una innegabile libertà inventiva). La grandezza di 
Roma antica era proprio lì, dietro l’angolo. Veniva 
offerta ai turisti molto prima della nascita della 
“Settima Arte”: ora il passato diventa anche un bene 
esportabile. Se gli Stati Uniti si identificano con il mito 
della frontiera e del selvaggio West, con le meraviglie 
naturali del nuovo mondo, l’Europa possiede castelli, 
fortezze, templi, rovine e testimonianze di civiltà tra-
scorse. L’antichità fornisce le scenografie, mentre il 
melodramma – principale forma teatrale dell’Ottocento 
italiano – offre ai cineasti del periodo muto un reperto-
rio di espressioni, gesti e situazioni funzionali al Cine-
ma spettacolare. 

                      Cabiria. I primi kolossal 

Una casa torinese, la “Itala Film”, e il regista Giovanni 
Pastrone, che assumeva per l’occorrenza il nome di 
battaglia di Piero Fosco (come comparirà poi nei titoli), 
realizzano nel 1913 un film che ancora oggi è ricordato 
con rispetto in tutte le storie del Cinema: “Cabiria”. 

In Italia c’erano già stati almeno 14 film dello stesso 
genere (esempio “Gli ultimi giorni di Pompei”): non 
film epici, ma film emozionali e sentimentali. 

Il film era già stato girato, le didascalie erano pronte, il 
titolo anche, ma Pastrone voleva farne assumere la pa-
ternità a Gabriele D’Annunzio. 

D’Annunzio soggiornava a Parigi, da quando nel 1910 
gli erano stati sequestrati per debiti tutti i suoi averi 
della Capponcina, la sfarzosa villa di Firenze dove sog-
giornava periodicamente e dove ebbe come compagna 
e ispiratrice Eleonora Duse, e qui gli giunse una lettera 
di Pastrone che voleva incontrarlo per sottoporgli il 
progetto, che era grandioso, ma gli mancava il nome di 
un autore, di un nome mondiale e D’Annunzio era il 
nome che cercava. D’Annunzio mette mano alle dida-
scalie dello stesso Pastrone, inventa il nome di molti 
personaggi (Maciste, Croessa, Kartalo, il bettolaio Bo-
dastoret e Cabiria stessa), cambiò il nome del titolo “Il 
romanzo delle fiamme” in “Cabiria” (cioè “nata dal 
fuoco”), pretende che Ildebrando Pizzetti componga la 
“Sinfonia del fuoco” (una delle prime musiche per 
film) per accompagnare il rito del sacrificio. 

Ecco alcune didascalie: 

LA FIGLIUOLA DILETTA DI BATTO, CHE NEL SUO 
NOME PORTA IL GENIO DELLA FIAMMA OPERO-
SA, LA PICCOLA CABIRIA A CUI HESTIA SORRIDE 
DALLA PIETRA DEL FOCOLARE, GIUOCA CON LA 
NUTRICE CROESSA. 

IL PONTEFICE SCEGLIE LE VITTIME NELLA 
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“STIA” DEL TEMPIO. CROESSA TENTA DI SALVA-
RE CABIRIA FINGENDOLA INFERMA E QUINDI 
NON ACCETTA AL DIO. MA LA FRODE NON GIO-
VA. LA VITTIMA PURA È PROMESSA AL SACRIFI-
CIO PROSSIMO. 

IL CORO: ECCOTI I CENTO PURI FANCIULLI. IN-
GHIOTTI! DIVORA! SII SAZIO! KARTHADA TI DO-
NA IL SUO FIORE. 

“O REGINA, CHE PORTI LA LUCE, DEA DALLE 
CORNA DI TORO, NOTTURNA, CHE TUTTO VEDI, 
CHE IN CERCHIO CAMMINI, CHE AMI LE VEGLIE, 
CHE CRESCI E MANCHI, PRODUTTRICE, VENTU-
ROSA, RAGGIANTE, PROTEGGI I TUOI SUPPLICI, 
ACCOGLILI NE’TUOI MISTE-
RI…” 

IN CABIRIA, GIÀ CONSACRATA 
AL DIO VORACE E RIPROMES-
SA VIVENTE AL SACRIFIZIO 
DIFFERITO, NON S’ADEMPIE 
IL FATO DEL FUOCO. 

“OR CHI CANTA LE GUERRE 
PUNICHE? CHI SI RAMMEMO-
RA DI CAPUA E DEL METAU-
RO? CHI D’UTICA E DI ZAMA? 

NON IO FUI VINTO DA CAVA-
LIERI, NON DA FANTI, NON DA 
NAVI: MA DA UNA NOVISSIMA 
FORZA CHE SCAGLIA DARDI 
PER GLI OCCHI…” 

L’erculeo personaggio di Maciste, 
che ricorda Spartaco, ed è imper-
sonato dallo scaricatore di porto 
genovese Bartolomeo Pagano, che 
divenne mitico, e sarà poi chiama-
to ad interpretare una fortunata 
serie di film, darà poi vita a un 
popolare e autonomo filone: i film 
dei forzuti (Mito dell’Eroe!). 

Per il “disturbo” a Gabriele 
D’Annunzio furono consegnate 
50000 lire (in oro!). La presenza 
di    D’Annunzio è meno forte 
nella sostanza, ma assai più effica-
ce nell’apparenza: tutta la pubbli-
cità batteva sul suo nome. 

Con “Cabiria”, Pastrone, in colla-
borazione con Gabriele D’Annunzio, rese comune e 
popolare quello che era riservato agli studiosi. 
L’incipit, eminentemente pubblicitario, svolge alla per-
fezione il compito di introdurre il film, veramente 
grandioso. È probabilmente la prima volta che un indu-
striale cinematografico affronta il mercato non solo con 
la qualità del prodotto ma con un apparato di sostegno. 

La cosa non finì qui, perché Gabriele D’Annunzio sco-
prì che “Cabiria” prendeva le mosse da Salgari  
“Cartagine in fiamme” e da Flaubert “Salammô”, della 
qual cosa se ne risentì molto! 

[L’intreccio si dipana all’epoca della seconda guerra 
punica (219-211 a.C.), quando, durante un’eruzione 
dell’Etna, alcuni pirati rapiscono la piccola Cabiria, 

vendendola a Cartagine come schiava. Karthalo, il 
sacerdote del dio del fuoco Moloch, vuole immolare la 
bambina alla feroce divinità, ma il patrizio romano 
Fulvio Axilla, aiutato dal liberto Maciste, riesce a sal-
varla e ad affidarla alle cure della figlia di Asdrubale, 
Sofonisba, regina di Cartagine e che ne farà la sua 
confidente. Il tempo passa e Cabiria cresce. Una volta 
adulta, viene riconosciuta da Karthalo, che tenta nuo-
vamente di sacrificarla alla divinità. Axilla, però, ri-
torna a Cartagine, ritrova e libera il fortissimo Maci-
ste, che da molti anni langue in schiavitù e, insieme, i 
due eroi si apprestano a salvare una seconda volta 
Cabiria. Intanto i grandi eventi storici si mescolano 

con le vicende di Cabiria: Archi-
mede libera Siracusa dall’assedio 
della flotta Romana, ma, dopo la 
vittoria di Scipione l’Africano, la 
regina si suicida. Sarà grazie al 
determinante aiuto di Massinissa 
che Axilla e Maciste riusciranno a 
trarre definitivamente in salvo 
l’innocente ragazza.] 

La pellicola contiene scene alta-
mente spettacolari: l’eruzione 
dell’Etna, la battaglia navale di 
Siracusa, il sacrificio al dio Mo-
loch nel tempio di Baal a Cartagi-
ne, la traversata delle Alpi da parte 
di Annibale. 

È il più costoso, grandioso, famoso 
film storico italiano del muto, ed 
ebbe grande influenza anche su 
Hollywood (De Mille e Griffith) 
per le innovazioni tecniche e stili-
stiche come l’uso sistematico della 
carrellata, proponendo un valido 
esempio anche al Cinema america-
no. Oggi può apparire, specialmen-
te sul teleschermo che lo umilia, 
un po’ ridicolo e ingenuo, ma se-
gna la nascita del Modello Classi-
co della Cultura del Cinema: il 
Cinema nasce già come cultura di 
massa e questi modelli li trova in 
Italia: Griffith nasce subito dopo 
Pastrone! 

C’è una non estraneità dell’Italia 
nella nascita: è Pastrone che fa 

scuola, che insegna come elaborare il modello storico. 
Pastrone elabora un modello che per noi oggi è un mo-
dello acritico: non ci sta bene! Ma questo modello apre 
la strada a “Scipione l’Africano”, apre la strada a 
quell’uso e abuso della Cultura Classica, come faranno 
sia la cultura Nazista – Tedesca, sia quella Fascista -     
Italiana. Lo stesso Pastrone brevettò un nuovo sistema 
di riprese su carrello, in modo da girare intorno alle 
scenografie tridimensionali, facendole risaltare. Pastro-
ne mostrò una sapienza tecnica sbalorditiva: perfezionò 
le riprese mobili (in seguito chiamate travelling in  
America), usò la luce artificiale in modo da dare pro-
fondità ai volti, arricchendoli di ombre e chiaroscuri. 

Tre anni prima, nel 1911, l’Italia si era impadronita 
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della Libia, strappandola all’Impero Ottomano. Una 
piccola Italia in sviluppo, un’Italia che si vedeva gran-
de. “Cabiria” riflette bene l’atmosfera che si vive dopo 
l’impresa coloniale e alla vigilia del massacro della 
guerra mondiale. 

La guerra di cui si tratta è la Seconda Guerra Punica 
(come lo sarà quella che, durante il Fascismo trionfan-
te, Carmine Gallone narrerà in “Scipione l’Africano”). 

Il film è nato dalle scene di teatro, ma qui la tecnica è 
cambiata. Ideologicamente questo film è acritico. È un 
film adatto al pubblico di un secolo fa! Il film è un po’ 
elementare, c’è quasi una distanza naturale col film: si 
può dire “Io ero quello nel 1914”. Modo di recitare: 
gli attori sono ancora 
presi dalla grandeur. Nel 
1909 c’era stata una mo-
stra a Parigi sui Costumi 
Cartaginesi: c’è una certa 
esattezza, una certa rico-
struzione della scena, che 
i film precedenti non ave-
vano (filologia filmica). 
Può, a ragione, ritenersi il 
prototipo degli Eroi del 
Mondo Antico. 

C’è una recitazione da 
femme fatale, da Teatro 
Neoclassico. Questo film 
è precedente di oltre 40 
anni a “Elena di Troia”: 
le tecniche sono molto 
diverse. C’è un nuovo 
rapporto col passato, che 
questo film crea in quel 
periodo storico. Maciste è 
presentato come il cam-
pione, praticamente mo-
numentale, quasi a dire  “I 
nostri sono i migliori, gli 
altri sono i peggiori”. 
Grazie al successo ottenu-
to in Europa, “Cabiria” 
viene distribuito oltreoce-
ano: questo film è il padre 
del Cinema Americano: 
negli USA scoppiò il Ci-
nema Epico (Griffith girò 
“Intolerance” nel 1916). 
Gli spettatori sono entusiasti, la critica è colpita innan-
zitutto dagli aspetti tecnici della produzione: sovrim-
pressioni, uso sistematico della carrellata, cinepresa 
mobile, dettagli, primi piani e profondità di campo. 

Pastrone e Griffith sono i primi modelli di una Storio-
grafia Americana, di come vengono presentati gli   
Americani rispetto agli Indiani: c’è un’esaltazione del-
la loro eroicità (stabile e fasulla!). 

Il ruolo che gioca il passato è perverso! 

Fino al 1960 il modello del Cinema Classico era sem-
pre acritico (retorico e pletorico): la variazione si avrà 
con Pasolini e Fellini (“Appunti per un’Orestiade Afri-
cana” e “Fellini-Satyricon”). 

Scipione l’Africano 

Carmine Gallone rinfrescherà le gesta gloriose di Ro-
ma con “Scipione l’Africano”, proprio mentre sta com-
piendosi “Cinecittà”, la risposta dell’Italia fascista al 
mito crescente di Hollywood. 

Mussolini disse e scrisse “La cinematografia è l’arma 
del più forte”: il regime vuol fare tutto in fretta, com-
pletare gli studi e allo stesso tempo lanciare sul merca-
to il primo film. 

Questo film lo volle Mussolini per esaltare lo spirito di 
conquista. 

Carlo Rosselli affermò che “Non bisogna credere che 
Mussolini abbia trionfato 
solo per la forza bruta”, 
poiché il Fascismo aveva 
saputo creare intorno a sé 
un consenso, e il mito di 
Roma all’interno della 
ideologia fascista sarà un 
pratico strumento di pro-
paganda e creazione del 
consenso stesso: sovente-
mente Mussolini parlerà di 
“continuità di Roma”. 

La simbologia Romana (le 
legioni, le coorti, i colli 
fatali, il fascio littorio, 
l’Urbe, i bronzi e i cuori) 
a v r a n n o 
un’importantissima fun-
zione di supporto semanti-
co ad una ideologia defici-
taria. 

In “Scipione l’Africano” 
recitano una sessantina di 
attori, affiancati da 25000 
comparse (anche il dicias-
settenne Alberto Sordi), 
compresi 13000 soldati 
che ogni mattina lasciano 
le divise in una palazzina 
per indossare tuniche e 
armature. 

La prima pietra della 
“Città del Cinema” fu po-
sta il 29 gennaio 1936 e il 

28 aprile dell’anno successivo, con un tour de force 
encomiabile, Cinecittà veniva inaugurata. 

[Dopo la disfatta di Canne, nel 208 a.C. il Senato Ro-
mano affida a Publio Cornelio Scipione il compito di 
combattere Cartagine sulla terra africana. Con l’aiuto 
di Massinissa, Scipione sconfigge Annibale a Zama.] 

Il film ha una conclusione non infrequente in una certa 
produzione propagandistica in cui l’elemento agricolo 
e rurale giustifica tutto e tutto proietta nella sfera di un 
futuro fatto di sano e laborioso lavoro fascista. 

Kolossal di regime, concepito nel momento in cui 
l’Italia si preparava alla campagna d’Etiopia (1935) 
con lo scopo di “tradurre in immagini l’essenziale i-
dentità di spirito che unisce la Grande Roma della 
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mico” e della stretta collaborazione tra la “Hollywood 
del Tevere” e quella d’oltreoceano: dopo la stagione 
del Neorealismo, Cinecittà divenne la Hollywood del 
Mondo, il film fu girato con finanziamenti Americani. 

Questo filone di film mitologici furono girati un po’ 
come dei western. La ricostruzione di luoghi e di even-
ti fu effettuata con un inaudito dispendio di mezzi. 
“Elena di Troia” di Robert Wise fa parte di queste pro-
duzioni. 

[La guerra di Troia, dal rapimento della bella moglie 
di Menelao fino all’incendio. L’impostazione è filo-
troiana con Elena onesta, sposa malmaritata.] 

Il film grazie all’abilità degli interpreti dona alla notis-
sima leggenda l’intensità emotiva di una storia d’amore 
appassionata e tragica, senza tempo verso l’inevitabile 
fine. 

Bellissimi gli interni, girati sul modello del palazzo di 
Cnosso (isola di Creta). Modo romanzesco del colpo di 
fulmine tra Paride ed Elena. Un fatto mitologico diven-
ta storia d’amore. Come sono apparsi gli eroi. Paride 
da scemo diventa un eroe, atleta senza macchia né pau-
ra, si batte frontalmente per il suo amore: manda al 
tappeto un marcantonio come Aiace. Paride diventa 
forte, “di sinistra”, perché mette l’uomo davanti alla 
storia. Paride parte in missione di pace: appare bello, 
muscoloso, saggio (cosa che non è nell’ “Eneide”). 
Quando Paride si rivolge ad Elena “Sarai sempre una 
schiava finché resterai con Menelao”, la eleva ad eroi-
na della libertà: lo aveva già detto Euripide! Nel film, 
proprio come in Euripide, Elena diventa un’eroina po-
sitiva. Cassandra è la premonitrice (“Ciò che è scritto, 
nessuno può cambiarlo!”, “Il tuo nome è morte!”, ov-
vero apporterai morte, “Non siamo alla fine di una ro-
vina, ma all’inizio!”, ecc.). Ulisse è uno scettico, ma è 
anche un pacifista: a lui della guerra non importa, è un 
eroe moderno. Androste è pimpante, diversamente che 
nell’ “Iliade”. Achille è un burlo. Elena è onesta, re-
sponsabile. La donna si sovrappone alla dea! Il Mito di 
Elena diventa Storia nostra.  

La protagonista Elena è interpretata da Rossana Pode-
stà, una delle attrici italiane che più si è dedicata al 
Cinema mitologico (che compare anche in “Sodoma e 
Gomorra”, film del 1962 girato a quattro mani da Ro-
bert Aldrich e Sergio Leone, e in “Ulisse” di Mario 
Camerini, dove interpreta il ruolo di Nausicaa, del  
1954). 

Il filone del Cinema Classico ci dà la possibilità di ma-
novrare le grandi masse (a differenza del Teatro!): 
spettacolarità delle masse (memoria dell’antico), sin da 
“Cabiria” di Pastrone. 

C’è una Grammatica Cinematografica. Anche questo 
film guarda a “Cabiria” (dove la storia è impregnata 
alla guerra contro Cartagine). Ha guadagnato il mito di 
Roma. 

 

 

 

(Per le fonti bibliografiche e filmografiche si riman-
da all’ultima parte) 

conquista africana alla Grande Roma della conquista 
etiopica” (dalle parole di Luigi Freddi, direttore della 
cinematografia fascista), con parallelismi d’obbligo: 
Scipione - Mussolini, Canne - Adua, Cartagine - Etio-
pia, Impero Romano - Impero Mussoliniano, ecc. 

Più che l’aderenza alla realtà storica, ciò che davvero 
stava a cuore agli artefici di “Scipione l’Africano” era 
la grande metafora ad esso sottesa, che accosta il pas-
sato al presente fino a confonderne i termini 
(persuasione!). 

Anche qui è molto importante la figura di Maciste, che 
sarà interpretato anche da Primo Carnera, che per certi 
aspetti ricorda molto la figura di Mussolini. 

Molti gli elementi riconoscibilmente fascisti: il discor-
so di stampo mussoliniano pronunciato da Scipione 
prima della battaglia (una voce che parla alla mente ma 
più spesso al cuore e al sentimento), che ricorda 
l’oratoria di Mussolini, con  l’esaltazione del grano 
quale risorsa economica principale, ecc. 

Ottenne il premio per il miglior film italiano al festival 
di Venezia del 1937 e ottenne la “Coppa Mussoli-
ni” (quell’anno era in concorso anche “La grande illu-
sione” di Jean Renoir), ma ben presto si mostrò un 
grosso insuccesso di pubblico, tanto che per gli altissi-
mi costi si parlò subito di “Sciupone l’Africano”. 

Abusi del Mondo Antico: il Nazismo con l’ispirazione 
al Mondo Greco e il Fascismo al Mondo Romano.     
E’ un uso perverso della Classicità! 

Non impedisce quella appropriazione propagandistica 
di quel mondo, anzi, in un certo senso, esalta la gran-
dezza di quel Mondo Romano di fronte a tutti gli altri 
Mondi. Si trasmette soprattutto un modello di Cultura 
Imperialistica. L’Aquila Romana è un riferimento ad 
Adua, all’Etiopia: siamo in piena conquista coloniale. 
Italia e Germania si illudevano di conquistare il Mondo 
(Mondo Antico). I saluti romani si sprecano! C’è una 
specie di ritrovarsi delle Regioni Italiane a combattere! 
Durante il Fascismo, come nel Mondo Antico, i cittadi-
ni donavano l’oro, i monili, ecc. al Regime! Le scene 
dei Romani sono girate in chiaro, quelle dei Cartagine-
si in nero e in chiaroscuro: tutto deve essere immedia-
tamente riconoscibile! La marcia è una sorta di music-
hall (italiano)! 

C’è un grande movimento delle masse. È un film 
d’encomio, di grande qualità: c’è un grande uso di 
mezzi e i risultati sono straordinari. Annibale è tratteg-
giato molto bene! Venne sopraffatto solo dal tradimen-
to di cui fu vittima, così come racconta Cornelio Nepo-
te. Per riempire il film fu introdotto il tradimento di 
Massinissa. 

Questa figurazione è un po’ nel genere di “Cleopatra”. 
Il Senato Cartaginese deve decidere se richiamare An-
nibale o meno! Astuzia di Scipione: togliere ad Anni-
bale gli Alleati Africani e farli passare dalla parte di 
Roma. 

       Elena di Troia. I kolossal americani 

Fu “Quo vadis?” di Mervyn Le Roy ad inaugurare gli 
anni Cinquanta, caratterizzati da un nutrito numero di 
produzioni: sette film vengono realizzati negli stabili-
menti di Cinecittà: sono gli anni del “Miracolo econo-
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Nel momento in cui leggiamo un romanzo o un raccon-
to, non facciamo nient’altro che affidare la nostra co-
noscenza del mondo e dei fatti umani nelle mani     
dell’Autore, quasi sempre sconosciuto, lontano o addi-
rittura scomparso da anni. Leggendo le pagine di un 
libro mettiamo in moto la nostra fantasia grazie a que-
gli elementi descrittivi offerti da chi, al posto del letto-
re, ha vissuto o pensato la vicenda in questione, reale o 
fantastica che sia. Ecco perché chi legge è come se vi-
vesse più vite contemporaneamente nello spazio e nel 
tempo; ma questo privilegio, come dicevo, richiede 
fede in chi, rielaborando la storia sotto forma di parole, 
si è preso la briga di diffondere una porzione del pro-
prio vissuto fisico e mentale attraverso l’opera scritta. 

Una fede nei confronti dell’Autore per certi versi    
obbligatoria, in quanto è praticamente impossibile, 
nell’arco di tempo di una sola vita, rivivere le storie o 
perlomeno essere fisicamente presenti nei luoghi      
descritti dai nostri amati narratori. 

Quando ciò accade, a causa di un certo “turismo intel-
lettuale” o assecondando una sorta di presunzione filo-
logica travestita da curiosità, è come se vivessimo un 
momento di grazia indispensabile, in grado di cristal-
lizzare la visione che avevamo già elaborato durante la 
lettura o addirittura sconvolgere il messaggio narrativo 
fino ad allora tenuto in incubazione. 

E così, visitando quest’estate il paese di Aliano in pro-
vincia di Matera, nella mia ama-
ta Basilicata, sono entrato 
anch’io a far parte immeritata-
mente di quel gruppo di 
“sperimentatori” che, dopo aver 
letto e riletto il “Cristo si è fer-
mato a Eboli” di Carlo Levi, 
hanno avuto la possibilità di 
completare personalmente il 
quadro letterario del pittore 
torinese, lì confinato a causa di 
un “reiterato atteggiamento anti-
fascista”, dal 18 settembre 1935 
al 26 maggio 1936. Quei lontani 
giorni di punizione e di isola-
mento diedero vita lentamente 
ad un necessario dialogo interio-
re, reso possibile da un certo alle-
namento artistico e socio-politico a cui il “medico-
pittore” di Torino era già avvezzo, capace di generare 
nuove forme di comunicazione, di conoscenza e in gra-
do di rafforzare un’analisi storica, politica e sociale che 
durante quegli anni di scellerato entusiasmo fascista 
nessuno osava praticare, andando a criticare addirittura 
“…quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, 
negato alla Storia e allo Stato, eternamente pazien-
te…” di cui nessuno s’era mai occupato se non in qua-
lità di “…conquistatore…nemico o …visitatore incom-

prensivo”. 

La strada provinciale, ric-
ca di tornanti ed immersa 
in una gradevole bosca-
glia, non lascia presagire 
quell’ambiente lunare cre-
ato dai calanchi che pochi 
chilometri prima di Aliano 
provoca nel visitatore, 
oltre la sorpresa geologica, 
un sentimento di desola-
zione e di impotenza uma-
na dinanzi ad una lenta ed 
inesorabile natura che 
sembra essere penetrata, 
allora e prima di allora, 
anche nell’animo dei per-
sonaggi lucani del romanzo di Levi il quale, con la pe-
rizia del clinico, descrive una “…terra senza conforto e 
dolcezza, dove il contadino vive, nella miseria e nella 
lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, 
nella presenza della morte.”  

Oggi, ovviamente, le cose sono cambiate e lungo la 
strada che delimita superiormente la famigerata Fossa 
del Bersagliere, ricordata da Levi quale simbolo di un 
odio violento tra soldati piemontesi e briganti durante e 
dopo gli anni che portarono all’unità d’Italia, sorgono 
negozi, bar, ristoranti, auditorium, giardini pubblici, 
antichi palazzi ristrutturati, il museo, la pinacoteca, il 
parco letterario dedicato allo scrittore e creato in colla-
borazione con la Fondazione “Ippolito Nievo” di Roma 
e tanti altri servizi utili che rendono il paese non solo 
migliore per chi vi abita, ma appetibile da un punto di 
vista culturale e turistico agli occhi di chi proviene    

“da fuori”.  

Il rumore del vento tra i calanchi, 
tuttavia, realizzando una naturale 
sinfonia suonata da millenni, mi 
riporta nella giusta atmosfera 
necessaria per rivivere gli stati 
d’animo dello scrittore giunto a 
“Gagliano”, come lo sopranno-
mina nel suo romanzo. E sì, per-
ché ad Aliano non ci si arriva per 
caso: attraversando una via per-
corribile a senso alternato, si 
giunge in un paese che “non è in 
vetta al monte, come tutti gli al-
tri, ma in una specie di sella irre-
golare in mezzo a profondi bur-
roni…” 

Qualcuno ha voluto leggere nel 
“Cristo…” di Levi, cadendo in errore, la severa e di-
sgustata critica di un uomo del nord nei confronti di 
una popolazione meridionale indubbiamente abbando-
nata a se stessa, ma pur sempre ricca e viva nella sua 
silenziosa ed arcaica semplicità. Egli fu, invece, fauto-
re ante litteram di una certa devolution e non parlò mai 
di questione meridionale, termine in voga nei dizionari 
di chi non ama il sud, facendo leva, bensì, sulle dimen-
ticate qualità elleniche dei suoi contadini. Degli 
“speciali occhiali”, tipici del vero uomo di cultura, per-

Un giorno ad Aliano 

di Michele Nigro  

Carlo Levi (1902 - 1975) 

Calanchi - Aliano (foto M. Nigro) 
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misero a Levi di contrapporre incondi-
zionatamente l’amore ed il rispetto che 
nutriva per il mondo rurale ad 
un’italietta futurista, “…spinta al moto e 
alla conquista…”, ingorda di potere e di 
investiture divine (“…l’Italia è il paese 
dei diplomi, delle lauree, della cultura 
ridotta soltanto al procacciamento…
dell’impiego”). 

Quando Levi afferma che “Cristo non è 
mai arrivato qui, né vi è arrivato il tem-
po, né l’anima individuale, né la speran-
za, né il legame tra le cause e gli effetti, 
la ragione e la Storia” non vuole banal-
mente esprimere il proprio disaccordo 
nell’essere stato confinato in un luogo 
che ritiene distante dalle sue abitudini 
intellettuali e sociali, e soprattutto lonta-
no da tutta quella struttura culturale, 
architettonica, scientifica e religiosa che, 
nel corso dei secoli, abbiamo imparato a 
denominare “civiltà”. In realtà egli descrive ciò che 
vive, vede e sente, senza giudicare le singole persone, 
ma prendendo semplicemente atto di una condizione 
arcaica e quindi naturale che trascende il suo e l’altrui 
giudizio. Carlo Levi non si lascia condizionare dalla 
condanna che gli è stata inflitta, non rimane confinato 
interiormente, ma fa di tutto per interagire con la realtà 
sociale che qualcun altro (“Qualcuno a Roma ti ha 
voluto male!”) ha scelto per lui e alla fine diventa “uno 
di loro”, anzi di più… Riesce a rielaborare, mettendo a 
disposizione la propria allenata coscienza storica al 
servizio dell’assopita coscienza critica dei suoi amati 
contadini, il perché delle cose e delle abitudini che lo 
circondano. Senza stravolgerle o imponendo un muta-
mento dannoso: facendo convivere magia e scienza 
medica, esoterismo e scetticismo, tradizione e progres-
so… A volte rileggendo i fatti e le 
persone in chiave mitologica e fiabe-
sca. 

Solo l’animo sensibile dell’artista 
poteva convertire la punizione del 
confino in un’occasione di crescita 
umana. La vera opera d’arte compiu-
ta da Carlo Levi consiste, infatti, 
nell’aver trasformato la desolazione 
naturale in risorsa pittorica; la man-
canza di linguaggio, sostituita da 
antichi gerghi, in poesia; il silenzio 
arcaico e rassegnato in discussione 
spirituale e politica; l’immobilità 
storica in confronto dinamico; 
l’apparente abbandono in stimolo 
alla comprensione antropologica del 
prossimo. Trasforma quel “…dolore 
terrestre, che sta per sempre nelle 
cose…” in ispirazione artistica. Rie-
sce a sopportare il proprio confino 
durato 8 mesi ed 8 giorni, perché si rende conto di es-
sere capitato in un luogo i cui abitanti sono al confino 
da sempre, da millenni! 

L’intellettuale progressista Carlo Levi che, grazie al 

benessere economico di cui gode lascia 
la professione medica per dedicarsi   
esclusivamente alla pittura e alla scrittu-
ra, non è affetto da quelle ossessioni e 
meschinità piccolo-borghesi capaci di 
portare l’uomo verso il reale isolamento. 
Comprende l’antistatalismo contadino ed 
auspica la vera rivoluzione contadina 
che durante il suo soggiorno lucano è 
rappresentata solo dai nebbiosi ricordi di 
qualche vecchio brigante. L’esperienza 
di “vita sotterranea” in Lucania gli con-
ferma ancor di più il bisogno, non solo 
intellettuale ma pratico, di ripensare 
all’idea di Stato e all’idea di individuo, 
non separando le due cose, bensì unen-
dole, combattendo contemporaneamente 
gli adoratori di uno Stato unitario, cen-
tralizzato e soprattutto lontano. 

Cercando le necessarie conferme alle 
mie affermazioni, vado alla ricerca della casa del confi-
no di Levi, posta quasi all’ingresso del paese, al limite 
dell’ultima frana storica; calpesto le mattonelle dalle 
“geometrie insistenti” che lo distraevano mentre dipin-
geva; salgo sulla terrazza assolata da cui il pittore ha 
immortalato sulla tela gli imperturbabili calanchi;   
m’affaccio sui burroni da inferno dantesco che 
s’alternano alle dilavate colline di argilla… Ed infine, 
nel cimitero del paese che ospita le spoglie dello scrit-
tore, fin dal 1975, anno della sua morte, trovo final-
mente un simbolo in grado di sintetizzare in modo si-
gnificativo il passaggio di un grande poeta in questo 
angolo sperduto di Lucania: la semplice lapide chiara, 
adagiata in terra senza fronzoli aggiuntivi, con il nome 
dell’artista e le date che ne hanno delimitato l’esistenza 
terrena. Lungo i lati maggiori della tomba, due muri 
paralleli di mattoni che incanalano la visuale del visita-

tore verso il lato aperto e  libero del 
paesaggio fatto di ulivi, calanchi e 
montagne brulle... Ho voluto leggere 
in questa architettura sepolcrale un 
ultimo ed infinito messaggio di liber-
tà: anche se il confino ha delimitato 
un breve periodo della vita di Carlo 
Levi, rappresentato dalla incompleta 
delimitazione data dai due muri, in 
realtà è stata l’occasione fortuita of-
ferta dalla Storia e da un inconsape-
vole regime per dirigere altrove uno 
sguardo pieno di amore e di curiosi-
tà: verso la natura, la bellezza arcaica 
e la storia non scritta. La mia giorna-
ta ad Aliano non poteva concludersi 
che qui, nel cimitero: il limite oltre il 
quale i carabinieri proibivano al con-

finato politico di proseguire durante 
le sue escursioni (“Nei dintorni del 
cimitero non andavo soltanto per o-

zio, in cerca di solitudine e di racconti…lo scelsi come 
primo soggetto dei miei quadri…”). 

Un luogo che soddisfa eternamente quella                    
“…promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di 
tornare fra loro…” Quella promessa è stata mantenuta. 

Aliano: casa del confino di Levi  

(foto M. Nigro) 

Cimitero di Aliano: tomba di Levi  

(foto M. Nigro) 
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Languo e desidero e in bilico trascorro 

Le notti accese dal tabacco imbaroccate 

D’edera, l’assonnato viticcio della memoria 

Strepita mentre a poco a poco spai confusa 

Nell’afa. E tutto il resto scorre, 

Alla polvere Selene friccica uno strombo. 

 

 

L’attico 

 

Zanzare mellifluttuanti nell’aere stridii 

D’archi sull’ali lunescenti ancora 

Concubine notturne  lo pneuma 

Urbano deraglia tra allarmi. E squilli  

Faceti di grilli, puerili manfrine tra fronde 

Lo scialle impietrito del tuo esserci sull’attico 

D’un Milton edipico e luci-ferina padrona 

Sumera dei tempi e dei neon. 

 

Aleggiami con i tuoi salmi, assopiscimi 

Venere africana si che domani l’alba sia 

L’arancio polposo del mio amore. Di fianco 

Le lande ghiacciate dei due nord e fra 

I miei pelvi la secca dei secoli 

Secoli 

Lenti e grevi, tedii d’unanimità di popoli 

Adulanti al tempo, mostro di fiamme paludose 

Tempo 

Di cui l’uomo visse all’origine, 

Ignorando lo spazio. 

 

Nel buio adesso, spazio sfregato da brezze intramontane 

Di tempi riempie i miei morti attimi. 

 

 

I verbi del braciere 

 

Sfiorendo impallidisce l’alba, sulla 

Fronte tua già percorso è 

D’Apollo il ciclo eterno. Ma dormi. 

E vago nei pelaghi celesti, 

Nelle canizie tenebrose, nei purpurei 

Strascichi dell’Empireo 

D’orrori millenari appesantito e di supplici 

Clamiti crolla 

 

(prima parte) 

“Onirici simposi alentini” 

 

Ceteragonia aurorale 

 

La notte china nell’oblio abissale. 

Apollo s’inarca bisbetico sul trono raggiante. 

Suggello all’immortal trionfo, un manipolo 

Nubico incorona il cirro dell’auriga il cui 

Sospiro infirmamenta l’aurora. 

Lontana la tenebrosa tresca e 

Rigonfio il cielo in alto, celato sul capo 

D’infante, gotta d’un gravido Tutto 

Ozia l’Olimpo e instefanisce ognor l’orpello 

Sbronzo di Zeus. 

 

Qual premio Bacco cinse d’auree foglie 

L’aedo ed osannante s’erse il lasso allo 

Sciroppo danzando su d’un’empia 

Ecatombe, infuria nelle nebbie pestifere 

L’infante gaudio – sia mai Dioniso? 

 

Vaghe memorie nel turbine notturno. 

L’incendio antico sviscerando solchi 

Incenerisce i cieli, incipriando lune 

Stordite ed ebbri gli astri, dà Nomi ai 

Tempi e nettare ai nostri simposi. Al presago 

Di catene infuso mesce il sanguinante 

Cuore d’un capro la qual sentenza nelle carni dice: 

“Pecca il corifeo, il pastore, ancor più 

Ascoso sia nello squarcio Morfeo, superstite al tramonto”. 

 

 

Smorfia di Selene 

 

Incartati nell’igneo meriggio d’approdo 

Sfiacca quando i gabbiani 

Immantinente tacciono e spazia 

Sul mare l’etere appesantito ed umido 

Qual ventre in doglie sotto i cui cupi varchi 

Impazza la mia furia. 

Artifici alentani 

e tedeschi 

POESIA 
di Antonio Piccolomini 
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Apocalisse vista dall’Olimpo 

 

Fosse pure d’un tratto, boato nel cosmo 

Sui Tauri portato alle falde, fagocitarsi 

Stelle nel tratto indistino di 

Folgore fatua, 

Freccia scagliata 

Da Archita, 

Batter di ciglio a Lucrezio  

In Olimpo. 

 

 

Penelope 

 

Non il transito di nubi sopra i forse 

Adesso m’addolora, ma l’invano della 

Nostra guerra nel miraggio di fucine celesti. 

Perché non tacere e profondarsi nel silenzio 

D’una preghiera? 

M’annichila quel cingersi che vidi in propaggini 

Ed ombre tra monti e cielo, mentre in venti cangianti 

Germina l’ignoto parassita. 

Fui Penelope tra fango e stelle, sulle orme 

D’un gene imperante. 

   

                                                   

Nox attica 

 

Canta una pantera nella notte gemmata di fiamme. 

Carezze lievi del sonno terminano 

Nei palpiti ventrali tra cicale e grilli baccanti alla luna. 

L’insonnia è forse il presagio d’un marchio che m’ha eletto 

A suo teste, come pure l’incredulo stare ad ascoltare 

Un’orma forgiata al petto mentre dorme la prole 

Della mente. Attendere è la soglia dell’enigma, ansare 

Il preludio dell’iniziazione. Ma la solitudine è mezzana 

Tra gli uomini e la morte, e forse m’inganno di nuovo 

Se opto per un sogno. 

Il mondo vive ancora, mentre consumo metafore di eternità. 

 

 

 

 

 

 

E piove, ma dormi, l’incontro tra i tuoi cigli 

Non delira d’astri lucenti 

E silenzi, e venti cosmici e dardi 

Rintronano appena i sospiri 

E specchiansi mestizie telluriche e non 

Goccia ti sfiora.  

 

Sulla terra stanca serpeggia la fine, 

Il tempo s’insegue negl’attimi, 

La morte falcia le messe appena 

Donate da Dio, regge in un braccio uno 

Spettro un ramo d’arancio e nell’altro 

Un braciere nel cui cenere 

S’imprimono verbi che leggo e 

Tremando, pallido come l’alba che sorge, 

Torno nel sonno accanto a te. 

 

Fos 

 

Stupito per navigli, il sole dal gran passo sul 

Mar di stelle inabissato e pasco, ch’ebbe tempestato 

La veglia di speranze tradendosi sconvolto 

A me la Luna: “altro dal rotolìo 

Dei sassi non prevedo che i miei dintorni 

Costellino frangenti all’Oceano” e adesso invece 

Non vedo sfavillio che si nasconda e 

Spaia nel silenzio. 

So ch’è vero il detto tuo; ciò che alla luce appare 

Diviso, in te si fonde e tu non t’ergi oltre 

Gli specchi della notte.  

 

 

Cleopatra 

 

Cartagine non è per te che un Tamigi in fiamme, 

Un sole dannato evapora nel tempo.  

Sai che sta fuggendo dagli incatenati alle rupi dell’ 

Oblio mentre corvi seguono il suo 

Feretro con danze decadenti. È un inganno dolce come 

Sonno pensare che combatte contro 

Il lascito di ogni suo sparire; si flette nello stagno 

Languido, il suo fulgere 

È per noi un rintocco.  La notte schiude in te l’eredità 

Della vertigine, negli occhi ci balena venefica  

L’attesa di mille declini. 
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Amava con l’anima Giàsone, e mai 

Ribelle al sovrano, suo sposo, 

In questa prigione trovò la più grande salvezza. 

E adesso! 

Brucia nel rancore! 

Estranea alle cose che amava, muore 

Di dolci illusioni! 

 

Tradendo i suoi figli, tradendo l’amata signora, 

Giàsone è steso in un letto regale 

Affianco alla figlia del re di Corinto, 

Creonte, ormai divenuta sua sposa. 

 

E intanto Medea, dal fuoco d’oltraggio, 

Impreca alla sciagura, ai giuramenti violati! 

Gridando, ripete al silenzio le sacre promesse! 

Invoca gli Dei, ad essi sacrifica l’amore  

Tradito, chiedendo rovina per Giàsone! 

E giace digiuna, nei più atroci dolori 

Purga il suo corpo, affoga in un fiume 

Perpetuo di lacrime! Col capo reclino 

E privo di vita, al suolo guarda 

Con insana fermezza. 

 

“Intermezzo” 

 

Epigramma di un simposio 

 

Scandalo d’un lume più bianco del giorno 

Che morsica il pallore del fuoco. Portaci silenzi, 

Corifeo, le fiaccole avvinte dal candore. Quando tutta 

La terra verrà a tacere, ci tapperemo le orecchie a vicenda. 

 

Epigramma d’un peccato 

 

La notte corre veloce, mentre gli ansimi 

S’affaccendano tra lenzuola. Nella coppa brucia 

L’incenso dell’aldilà e gli sguardi trapassano l’ombra. 

Qui Poseido vinse l’erculea voglia. Qui schioccò 

 

Il vibrante colpo Fanes e disgiunto Orfeo ci 

Rimembra quanto vano sia riposar nell’Ade. 

Eppure, amici miei, c’è un motivo per cui la 

Fiamma brucia e voi volete ancora questa notte dannata. 

 

Fonte bicefala 

 

Resta questo – l’odore della terra inumidita 

Il miserabile frutto di un accenno pluvio 

A sperperare l’ultimo baluginìo invernale. 

La memoria ha i suoi trastulli, cavallini 

A dondolo di cavilli su rive, e firme 

Ed apsidi di corvi coniugati in volo. 

 

Ma non voglio ideologare – un nomade 

Dirotta fra i gerani al greve 

Dolore del cielo. La confessa, 

Muta al mutuo scambio, 

Sgorga estraneità, da quando 

Al bivio della fonte bicefala 

L’acropolitico si solve nella calce. 

Ciò che abbandono – cioè  non vivo 

Consciamente. 

 

 

Monologo della nutrice 

(Euripide, Medea, versi 1-28) 

 

Sia maledetto!  

Maledetto il giorno nel quale 

Volando attraverso Simplègadi oscure 

La chiglia veloce di Argo 

Ha lambito le spiagge dei Còlchi! 

Maledetto il pino abbattuto 

Alle valli boscose del Pèlio,  

Che di remi ha fornito le mani 

Ad eterni guerrieri, venuti per Pèlia 

Al ratto del vello dorato! 

Sia maledetto! 

 

Non per le torri di Iolco, Medea 

Avrebbe errato su oceani! 

Ah, mia signora 

Stordita dall’amore per Giàsone! 

 

Ingannate le figlie di Pèlia, si macchiò 

Del suo sangue regale. Trionfò nella reggia 

Corinzia, sposa, madre, amata regina 

Di popoli e terre che, barbara e raminga, 

L’accolsero dal nomade esilio. 
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e ricchezze di cose inutili. 

 

 

Una perla ho trovato nel giardino di Dio  

ho trovato l’amore aspettando  

lungo i corridoi della mia mente 

il rumore dei miei passi  

parlano di lei. 

La intravedo tra la gente  

uno smarrimento 

mi faceva cadere in un sonno 

il sole 

fasciava il cuore indurito 

dall’attesa. 

 

 

Vorrei tracciare 

il percorso 

che arriva in fondo al viale  

la strada bianca  

interseca quella del cielo  

dove i bambini 

sono i sassi di un tempo. 

 

 

La stagione cambia  

al fresco di un chiostro  

alla regola del silenzio 

apre spazi nuovi  

in un cielo quadrato  

mi immergo  

nella cella del mio cuore  

in cui trovo  

un sasso 

che si mostra al tempo. 

 

 

Un binocolo tra le nuvole  

direzione universo  

stelle nuove  

mostrano 

l‘armonia  

di equazione  

che partita 

arriva ai nostri cuori. 

 

 

 

Imparare dall’Alba  

che nel mondo  

governa l’abitudine  

il gesto di umili cose  

fa l’uomo 

in attesa del tramonto. 

 

 

Nel labirinto di voci  

cercavo te 

nella follia fingevo te  

tra un disegno e un albero tempestoso  

trovo la pace nel nulla. 

 

 

Nell’universo navigo  

canto la terra  

mentre sprofondo  

nel giaciglio  

della mia stella. 

 

 

Un arcobaleno nella campagna  

appare 

chiuso in un chiostro  

odo il silenzio 

e fra riflessioni 

ti prego. 

 

 

Viaggio nella notte  

ricolmo di pace  

al risveglio chiedo causa a Dio 

per la mia angoscia. 

 

 

Nel chiarore della notte  

le luci ballano  

mentre il popolo di fantasmi  

baroni e principesse  

hanno con sè allegria  

di Alessandro Faraoni 

Poesia 
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Sbuffare  

con il pensiero  

come il caffè  

che attende  

il giorno  

lungo la riva del mare  

io annego  

di felicità  

al giro equilibrato 

di un gabbiano  

che svanisce  

al sole mattutino. 

 

 

Dispersi 

in gocce di sangue  

su un suolo ormai duro  

bambini armati  

come fiori  

secchi sui campi 

incenso all’Eterno. 

 

 

Un treno passa 

…lo sguardo  

si frantuma  

su un finestrino  

che lascia  

nel cuore del passeggero 

le linee  

curve 

della luna. 

 

 

Ti ho visto 

alla luce 

del mio disaccordo  

abbagliato  

dal dinamismo  

del tuo essere donna  

speranza 

di un futuro migliore  

l’attenzione  

cala il sipario  

alle tue linee  

il mio vagabondare. 

 

Ad ogni angolo 

solo con il mio angelo  

altero il pensiero  

vado incontro 

a mulini a vento 

spiego la spada  

alla meritata vittoria  

di una utopia. 

 

Non c’è più spazio  

in queste periferie,  

prese d’assalto  

dalla nevrosi collettiva.  

Chiusi dentro i cassonetti,  

cresciuti nel silenzio interiore,  

i pensieri 

in gabbia 

non sono argilla di parola,  

ma,  

casa di Dio e del gusto  

metamorfosi  

di segni  

quei segni  

fanno la retta. 

La speranza  

di confini aperti  

in un mondo di gioia.  

Fuochi accesi  

in ogni famiglia  

tensione della parola  

Amore. 

Alessandro Faraoni è nato in una borgata nord di Roma il 20/02/1964.  

Dopo un’infanzia trascorsa in un normale ambiente familiare, frequentando la parrocchia 
dai 14 ai 21 anni, decide di arruolarsi nel 1982 nella Polizia di Stato svolgendo il suo pri-
mo servizio presso l’aeroporto di Fiumicino. Si specializza, poi, in tecniche di scorta con i 
Nocs e viene assegnato al servizio del neoeletto Presidente Francesco Cossiga, dal 1985 
al 1987. A causa di un evento scatenante, nel Gennaio 1988, avverte i primi sintomi di un 
esaurimento nervoso che lo porterà a dimettersi dalla Polizia. Nell’Agosto 1988, infatti, 
vive l’esperienza del ricovero coatto in una clinica per 15 giorni e realizza, così, la sua 
entrata nel mondo dell’alterazione mentale “…dove sentivo voci e sdoppiavo la realtà!”. 
Dal 1990 al 1996 svolge l’attività di manovale, avendo difficoltà a causa dell’assunzione 
di psicofarmaci. Nel 1995, però, entra in una squadra di calcio dell’Asl e comincia a gio-
care nei tornei di tutta la penisola, consolidando l’idea che lo sport possiede un potere 
pedagogico e risanante a qualsiasi età lo si pratichi. Legge poco ma bene e ha tanti proget-
ti di viaggio… Perché, come egli stesso ci racconta: “…aspetto il momento adatto per 
viaggiare e mettermi in discussione e per osservare con il cuore i colori, la natura, i po-
poli, il folclore e le diversità del mondo.” 



 

 

“PE’ SCRIVE ‘NA POESIA  

   CONTR’A LA GUERRA” 

di Angelo Petrella 

 

Pe’ scrive ‘na poesia contr’a la guerra 

‘e jittà ‘o vveleno e ‘o sanghe fino ‘e ‘nterra, 

perché difficultade l’è impregnata 

nell’usar fogli di carta stracciata 

per render la giustizia extralegale 

al pueblo ordunque rivoluzionale. 

Saria mas pulchro scrivere un sonetto 

o un madrigale, un’ode, uno strambotto, 

perké rottur di mentula è il fagotto 

che vien sù dalla penna d’un inetto. 

E nessuno che non sia inetto atto 

è a scriver cose serie senza tatto, 

perké dovunque giri che ti giri 

(“O virtù somma, che tu fai, tu tiri?”, 

“Eh sì, l’è un vizio vecchio, ma minore 

di quei che fuma e beve a tutte l’ore, 

o che peggio politicheggia male e 

l’e a render tasche piene capitale”); 

dicevo che dovunque ti rigiri, 

ti specchi in versi sì che tu t’ammiri 

come nel cupo fondo del sifone 

s’ammirano gli stronzi in processione. 

Questo è ‘l motivo ché se vuoi lottare 

con l’armi della penna e sbandierare 

ai due venti (ma un tempo erano quattro? 

eh sì, ma sua emittenza un po’ distratto 

– un po’ come da presso al lardo il gatto – 

se n’è intascati un paio, come da spettro 

ch’è ‘l rimasuglio solo del marxismo, 

dall’etere, incolpando il comunismo). 

Oh dio, me perdo er filo der discorso 

(comme facette Arianna l’anno scorso 

ca non poté finire la giacchetta 

–  ca steva rammendando in tutta fretta – 

sicché Teseo fece una figuraccia 

il giorno del processo e il voltafaccia 

gli fece l’avvocato suo Taormina 

sicché la sera stessa era in guardina. 

Per cui la poverina fu costretta a 

filare e disfare la giacchetta 

in attesa del giorno dell’appello 

ch’era distante a un tiro di capello, 

ma che dico?, a uno sputo, a una minzione, 

giusto un week-end prima dell’elezione, 

a cui in cambio del voto l’avvocato 

miezz’ appello già ‘ll’eva preparato 

l’altro mezzo l’avrebbe avuto poi: 

se non le andava bene cazzi suoi). 

Se me fate finì, stavo dicendo 

ca nun puoi scrive se te stai ridendo, 

perkè pensi al momento del successo 

quando leggi gazzette e stai sul cesso. 

Purtroppo lo direbbe un vecchio matto 

quando vuoi fà poesia, stipuli un patto 

con tutto il resto di base sociale 

a cui dedichi e firmi una cambiale 

e giammai puoi pensare ai fatti tuoi 

o al tuo successo; ch’anche se lo vuoi 

– come se a patteggiar sia satanasso, 

legato come Sisifo ad un sasso 

che come sguardo di Medusa impetra 

avanza ti colpisce e non arretra – 

non riusciresti a sciogliere quel nodo 

più che a mangiare con forchetta il brodo. 

E te lo troverai sempre da presso 

(“...Lascia la borsa o sparo!”, “E ch’è? Son fesso?”) 

come l’unzione neobattesimale 

o la presenza emoretrovirale. E 

tutti i misfatti fatti e i fotti fotti 

e tattiche interrotte e i patti rotti, 

devi sforzarti e scartellarti in tutto 

e scrivere minchiate e farti brutto 

per rendere i tuoi scritti disastrati 

e scardinare il gergo dei deviati, 

per trasformare i versi in illegibili 

e anche far incazzare i più temibili: 

chi oggi di domenica è allo stadio 

e un tempo spalleggiava il caso Gladio; 

chi oggi in Rai telerompe i coglioni 

e un tempo stava a far rivoluzioni; 

chi in Media sette dì alla settimana 

parla di Gandhi e di Giovanni Rana 

(ma lo fa indifferentemente, 

senza patente, mente da de mente), 

di Jimi Hendrix e Laura Pausini 

di Cesare e di tutti i berluschini. 

Per cui se ami la fama e ami gli allori 

e vuoi anche tu le corna in mezzo ai tori, 

mettiti a far la guerra anziché scrivere 

uccidendo guadagnerai da vivere; 

comprati il manganello e fallo adesso 

picchiando onestamente avrai successo; 

compra un’azienda e fai l’imprenditore 

lascia la penna a chi spreca le ore 

provando e riprovando un solo verso 

(da sempre è il più bel gioco e il più perverso); 

prendi la laurea e fai il professionista 

evadi il fisco e a pasqua fai il turista; 

ma per favore scordati di noi 

sarebbe imbarazzante quanto mai 

(come se zappingando per la Rai 

scambiassimo Vanzina e Nanni Loi); 

ma per favore non fare il poeta 

sarebbe come il football senza meta 

sarebbe come il calcio senza porta 

o il cavaliere senza porta a porta. 

Dunque ti prego fai quello che vuoi 

ma non fare dei nostri i cazzi tuoi. 

Dunque ti prego fuggi via di qua 

guadagneresti solo in dignità. 
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“L’italiana che inventò  

    il Free Cinema inglese” 

 

Vita cinematografica di  

Lorenza Mazzetti 

di  

Giorgio Betti 

 

Lorenza Mazzetti è l’italiana che 
insieme a Lindsay Anderson, Karel 
Reisz e Tony Richardson dà vita al 
Free Cinema. Raccontata come in 
un monologo teatrale, la sua avven-
tura comincia con un “corto” girato 
clandestinamente a spese della 
scuola e una tazza di tè rovesciata 
sul direttore del British Film Insti-
tute. Sullo sfondo, l’Inghilterra de-
gli anni ‘50, in cui Lorenza sbarca 
dopo aver girovagato per l’Europa 
ed aver conosciuto Vittorini, Ca-
mus, Sartre e Marguerite Duras. Vi 
arriva spinta dalla voglia di dimen-
ticare la strage della sua famiglia 
operata dai nazisti poco prima della 
Liberazione. Il libro contiene un 
ricco apparato iconografico con still 
di “K”, primo cortometraggio di 
Mazzetti, e immagini della sua sto-
ria privata e professionale.  

La prefazione di Alberto Crespi 
(critico de L‘Unità e conduttore del 
programma radiofonico Hollywood 
Party) traccia un ricordo personale 
di Lorenza Mazzetti e dei protago-
nisti del Free Cinema.  

Giorgio Betti, critico e storico della 
cinematografia sperimentale, colla-
bora con diverse riviste del settore 
artistico. 

 

 

Ed. Vicolo del Pavone                                                                                                                      
Euro 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zig Zag”  

Il romanzo futurista 

Scenari della narrativa                            
sperimentale italiana negli anni                         

dell’avanguardia.  

Otto romanzi per una nuova storia 
della letteratura futurista. 

di  

Alessandro Masi 

 

Colori, forme, suoni e rumori di un 
altro mondo, personaggi, fantasie e 
scenari appartenenti a una dimen-
sione ultrareale, dominata da forze 
sconosciute e governata da energie 
misteriose. Zig zag è uno spaccato 
originale della storia della narrativa 
futurista che, dalle prime prove 
d’inizio secolo, passando per la 
«seconda stagione» fiorentina, arri-
va oltre la metà degli anni trenta 
nella forma dell’“aeroscrittura”. 
Ardengo Soffici, Bruno Corra, Pri-
mo Conti, Arnaldo Ginna, Giorda-
no Bruno Sanzin, Fernando Spiridi-
gliozzi, Benedetta e Filippo Tom-
maso Marinetti sono gli autori scel-
ti da Alessandro Masi a rappresen
tare con i loro romanzi la stagione 
più «esplosiva» della letteratura 
italiana di questo secolo. 

Alessandro Masi è nato a Roma nel 
1960. Insegna storia dell’arte con-
temporanea presso l’Università 
degli studi del Molise. Tra le sue 
pubblicazioni: Un’arte per lo Stato 
(1991), Giuseppe Bottai. La politi-
ca delle arti (1992), Pericle Fazzi-
ni. Lo spirito della materia (1992). 

Il Saggiatore (1995)                            
Lire 38.000 

“Gaetano Filangieri” 

Un uomo,                       
una famiglia, un 

amore nella Napoli 
del Settecento. 

di                      
Gerardo Ruggiero 

 

Spesso conosciuta 
solo attraverso i filtri della tradizio-
ne milanese, la stagione illuminista 
napoletana risulta non meno fervida 
e influente nello sviluppo di eventi 
storici, italiani e non, di fondamen-
tale importanza. Il nocerino Gerar-
do Ruggiero, già distintosi in alcuni 
saggi sul monachesimo in epoca 
femminile e medioevale e sul con-
cetto di tempo e spazio nelle poesie 
di Foscolo e Carducci (che gli val-
sero l’apprezzamento del filologo 
H. Weinrich), ripercorre in questa 
bella biografia la vicenda del filoso-
fo Gaetano Filangieri, arricchendo 
le narrazioni dal tratto veloce e den-
so con numerosi estratti epistolari e 
citazioni dalla monumentale Scien-
za della Legislazione. L’opera si 
divide in tre parti: nella prima sono 
passate in rassegna le esperienze 
dell’infanzia e della giovinezza 
dell’aristocratico, mentre nella se-
conda e nella terza si descrive l’età 
della maturità, interessata dagli stu-
di, dalle scritture e infine dalla mor-
tale malattia che colpì precocemen-
te il pensatore. La vita del Filangie-
ri si articola sullo sfondo intrigante 
e vivace della corte borbonica della 
Napoli settecentesca, con i suoi 
intrighi, le ambizioni baronali, le 
polemiche dottrinali pro e anti fi-
langieriane, la cultura illuminista 
dei salotti; ad essa si accompagna, 
quale supporto indispensabile della 
figura del protagonista, la storia 
della famiglia Filangieri e dei suoi 
più notevoli rappresentanti. La vi-
cenda d’amore e la vita coniugale 
con l’austriaca Charlotte Frendel, 
consentono infine al Ruggiero di 
toccare i tasti più profondi della 
personalità del filosofo, di scoprire, 
soprattutto nel periodo trascorso in 
Cava de’ Tirenni, gli aspetti più 
veri di un uomo illuminista. Non 
solo una semplice biografia, dun-
que, ma l’affresco completo dei 
chiaroscuri di un mondo visto dal 
Lume della Ragione. (Antonio Pic-
colomini)  

Alfredo Guida Editore (1999)      




