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Editoriale 
 
Ed eccoci al compimento del quinto anno di «incroci». La vivacità d’interessi sollecitata dai lettori e 
dagli autori che ci premiano con la loro simpatia si è tradotta in una quantità di percorsi di lettura 
trasversali, fra la tradizione e l’avanguardia, fra la parola e l’immagine, fra l’identità e l’alterità. All’incirca 
un migliaio di pagine, fino ad ora, documenta una passione per la letteratura intesa non come locus 
separato, o – montalianamente – pomario definitivamente conchiuso in una rete ininterrotta e 
soffocante: la parola, al contrario, è per noi il nodo di una relazione di scrittura e di lettura a doppia 
direzione, dalla proposta di significato autoriale all’interpretazione, e da questa a una nuova produzione 
di parole liberamente ricreate nella forma del saggio e della recensione. Liberamente, abbiamo detto: 
con una libertà di forma (che è l’unica garanzia di attingere una qualsivoglia permanenza moderna del 
‘bello’) e di idee (che è l’unica speranza di elevare la critica e l’arte fino al piano dell’etica). 
I più affezionati ricorderanno che uno dei fascicoli dello scorso anno fu dedicato per ampia parte al 
tema della guerra e della violenza culturale: ma i lettori più attenti sapranno che non vi è numero nel 
quale l’interesse per il presente nazionale e internazionale sia andato deserto, palesandosi nelle scelte 
stesse degli autori e degli argomenti ospitati e nei toni (sempre pacati, ma mai indifferenti) con cui le 
opinioni sono espresse nei differenti contributi. Orbene, anche questo decimo fascicolo non dimentica i 
travagli e le intollerabili ingiustizie che segnano questi nostri giorni e culla il sogno che la testimonianza, 
la memoria e la poesia possano trasformare il conflitto in un incontro e la rivendicazione in un dialogo: 
a questo tende l’apertura con una piéce, tradotta da Franco Perrelli, del premio Nobel svedese Pär 
Lagerkvist, nelle cui pieghe si esprime proprio una riflessione sul male e sulla violenza, tanto pubblica 
quanto privata e intima, alla quale gli scrittori cercano spesso una soluzione nel passaggio dallo sguardo 
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intrapsichico all’estroflessione creativa, come avviene nelle liriche di Gina Cafaro, presentate da Lino 
Angiuli e accompagnate da opere di Giorgio Celiberti. 
Il cuore tenebroso del Novecento aveva già dato occasione tragica di riflettere sull’uso deforme e 
abnorme del linguaggio: pensiamo alla letteratura della Shoah in lingua tedesca, in cui trapelava anche il 
disgusto o la difficoltà di usare la stessa lingua dell’oppressore. Se Fabio Moliterni propone una 
riflessione metodologica sulla costituzione di un adeguato e rigoroso archivio della memoria ebraica, a 
un altro conflitto storico e ai suoi effetti linguistici guarda un’altra coppia di contributi: un racconto 
algerino contemporaneo, tradotto da Kegham J. Boloyan, cui si deve anche il saggio sulla narrativa 
sociale in Algeria, rammenta la ricerca d’identità in un territorio ferito a metà Novecento dal cruento 
processo di decolonizzazione; ma il racconto di viaggio di Dominique Fernandez, studiato e 
antologicamente proposto da Thérèse Guével e Paolo Testone, è il segno di una lingua e di una 
presenza francese non più invadente che muove alla scoperta di una comune e avvolgente maternità 
mediterranea. La maternità preoccupata dinanzi alle urgenze della cronaca informa, poi, la prosa di 
Anna D’Elia. 
Com’è costume della nostra rivista, torniamo a ripensare alle figure del mondo letterario 
contemporaneo che ci hanno da poco lasciati, ma che non hanno cessato di abitare la nostra memoria 
affettiva e la nostra coscienza intellettuale: un saggio di Vito Santoro e un profilo critico di Domenico 
Ribatti fanno il punto su due presenze centrali della critica italiana del secondo Novecento, Carlo 
Muscetta e Cesare Garboli, differenti per interessi e attitudini, ma accomunati dalla duplicità 
dell’impegno critico, fra rigore accademico e coraggio militante, fra concentrazione letteraria e passione 
politica. Con la mente e col cuore, inoltre, ricordano il caro amico Tano Citeroni (già ospitato con due 
racconti sul numero 7 di «incroci») il giovane studioso Carlo Fanelli e lo scrittore Gino Montesanto. 
Alla ricerca di intrecci intentati o non sufficientemente esplorati gli ultimi tre contributi del fascicolo si 
spingono verso gli opposti estremi del Novecento: Matteo Bonsante propone di leggere nel Così è (se vi 
pare) di Pirandello una prefigurazione del teorema matematico di Gödel, mentre Vincenzo d’Amelj 
Melodia e Carmine Tedeschi raccolgono sulle strade virtuali del web, rispettivamente, le poesie 
‘irregolari’ di Riccardo Mannerini e le suggestioni di altri imprevedibili, numerosissimi ‘incroci’. 
Chiudono, come al solito, le schede e le segnalazioni. 
 
 
 
 
Fate vivere l’uomo 
di Pär Lagerkvist 
traduzione e presentazione di Franco Perrelli 
 
Mentre la violenza continua a calcare da protagonista le scene mondiali, è il caso di rileggere un dramma, che, con il titolo 
originale Låt människan leva Pär Lagerkvist (1891 – 1974; premio Nobel nel 1951) scriveva nel 1949 sul tema del 
male che l’uomo produce nel corso della storia, quasi fosse preda di una coazione a ripetere. L’autore, già nel 1916, s’era 
imposto all’attenzione con la raccolta poetica Angoscia [Ångest] di tono espressionistico. Nel 1918, scriveva L’ora 
difficile [Den svåra stunden], una trilogia drammatica che richiamava i riferimenti essenziali e modernistici del suo 
teatro: Strindberg, Maeterlinck, Craig. Notevole il suo contributo a una narrativa di peculiare taglio esistenziale e 
d’interrogazione dei grandi problemi metafisici, con particolare riguardo alla presenza del male nella storia e all’esistenza 
di Dio, dall’autore desiderata, ma avvertita come tragicamente problematica: Il sorriso eterno [Det eviga leendet, 
1920], l’autobiografia Ospite della realtà [Gäst hos verkligheten, 1925], Il boia [Bödeln, 1933], Il nano 
[Dvärgen, 1944] e Barabbas [1950]. Notevoli, in seguito, per la forza visionaria La sibilla [Sybillan, 1956] e, negli 
anni Sessanta, il ciclo narrativo dei Libri di pellegrinaggio [Pilgrimsböckerna], nonché la straordinaria raccolta poetica 
La terra dell’ombra [Aftonland, 1953]. Il testo è stato tradotto dall’originale ed è presentato da Franco Perrelli 
(Indici puntati dall’aldilà), straordinario di Discipline dello spettacolo nella Facoltà di Scienze della Formazione di 
Torino, dove dirige il Centro Studi per lo spettacolo nordico. Egli ha all’attivo numerosi volumi dedicati al teatro 
nordeuropeo, con particolare riguardo a Ibsen e a Strindberg, dei cui epistolari ha peraltro curato le prime edizioni 
italiane. Un ringraziamento particolare va rivolto al figlio di Lagerkvist, Bengt, importante regista e critico svedese, che ha 
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autorizzato la pubblicazione del testo sulla nostra rivista, convinto che si tratti di un dramma ingiustamente dimenticato, 
che un critico aveva definito «una scheggia, ma di diamante». 
 
Indici puntati dall’aldilà 

 
Nel 1948, Pär Lagerkvist scrisse Fate vivere l’uomo, in pratica il suo ultimo testo teatrale, anche se, nel 

’53, avrebbe pubblicato ancora una versione drammatica del romanzo Barabba. 
Dopo gli anni d’impegno del suo «umanesimo militante», che aveva opposto al fascismo i valori 

democratici e, in un certo senso, cristiani dell’Occidente, Lagerkvist considerava con inquietudine il 
dopoguerra «abbastanza spaventoso» nel quale il mondo si trovava a rinascere. Così,  si convinceva 
sempre più che il suo racconto drammatico, Il boia, con il quale aveva denunciato, fin dal 1933, il terrore 
nazista, era purtroppo ancora attuale.  

Il boia, del resto, non era stato solo una bandiera dell’antifascismo europeo, ma anche e soprattutto 
una meditazione metafisica sull’eterna violenza che segna la storia dell’umanità, una violenza che Dio 
misteriosamente permette. È certo con l’intenzione di riprendere questa tematica che Lagerkvist scrive 
Fate vivere l’uomo sia come ideale prologo a Il boia sia  come testo da abbinare, nella messinscena, al 
dramma del 1919 Il segreto del cielo, una disperata indagine sul senso dell’esistenza, individuato alla fine 
nella fatalità che ogni cosa «debba vorticosamente girare». 

 «È una combinazione abbastanza interessante ‒ commentava il drammaturgo ‒ l’autore giovane e 
quello maturo in una stessa rappresentazione». In tal modo, Lagerkvist allineava tre lavori diversissimi 
ma emblematici dello sviluppo spirituale della sua drammaturgia, che si configura come un’incessante 
interrogazione sull’assurda condizione dell’umanità consegnata, dagli dèi e dai potenti che governano la 
terra, all’incomprensibile ingiustizia della morte. 

Fate vivere l’uomo fu definito da Lagerkvist: «una predica pacifista drammatica (proprio necessaria). 
Una cosa piuttosto curiosa, curiosa perché così semplice. Forse la più semplice forma drammaturgica 
che si possa concepire». L’opera ricapitola i tratti più originali e sentiti dell’estetica teatrale dell’autore 
(già esposta nel saggio del ’18 Il teatro moderno); in essa, infatti, Lagerkvist riesce a realizzare un’assoluta 
essenzialità espressiva, disponendo a semicerchio quattordici personaggi (inizialmente, però, avrebbe 
dovuto esserci anche Barabba, con un’anticipazione del noto romanzo del ’50) su quel palcoscenico 
nudo che Peter Brook ritiene «il requisito necessario per il funzionamento dell’immaginazione del 
pubblico». A questi protagonisti illustri e meno illustri, ma tutti rappresentanti dell’umanità, colta 
nell’«ora difficile» in cui sta sospesa fra il leopardiano ricordo del «punto acerbo che di vita ebbe nome» 
e il buio dell’annientamento, l’autore fa raccontare la loro fine violenta con un linguaggio scabro, talora 
popolare, surrogato solo da scarni, ma efficaci, effetti musicali, mimici e coreutici. Così, tutta l’azione è 
giocata in strettissima sintesi fra a chorus line, la ribalta e le tenebre del palcoscenico che coincidono con 
quelle che avvolgono il destino di ognuno.  

Il dramma si configura, insomma, come una Spoon River metafisica, certo come una riproposizione 
dello schema del racconto lagerkvistiano de Il sorriso eterno (1920), per cui una umanità implacata anche 
nella morte chiede una ragione dell’esistenza e della propria fine a sé, agli altri, soprattutto a un Dio 
distante e incomprensibile. Il persistente tratto umanistico di Lagerkvist attenua comunque l’inevitabile 
nichilismo di questo processo al destino e, nel finale, pur sullo sfondo meravigliosamente impassibile 
del firmamento che sovrasta, sconfinato ed eterno, la fragile esistenza umana, Paolo e Francesca ‒ gli 
unici personaggi trattati quasi con tecnica maeterlinckiana ‒ riescono a proclamare la forza dell’amore e 
della vita che deve trionfare su ogni violenza.  

Fate vivere l’uomo fu pubblicato da Bonnier nel 1949 e allestito allo Stadsteater di Göteborg il 2 
aprile dello stesso anno con la regìa di Helge Wahlgren, cui Lagerkvist indirizzò una lunga lettera di 
consigli e di commenti molto interessante per inquadrare il dramma. 

«In primo luogo ‒ scrisse l’autore ‒ si dovrebbe, a mio avviso, imporre  un tono molto naturale a 
tutti gli interpreti ed evitare ogni artificiosa “devozione”. Non recitare “lagerkvistianamente”, se così 
posso esprimermi. Anche Gesù deve essere semplice, come un uomo comune, la maschera di Cristo 
solo leggermente accennata. Come Socrate, ma tutt’e due (e specie S.) devono crescere in certi 
momenti, assumere una essenziale grandezza. Ciò è molto importante e l’interpretazione di S. senz’altro 
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particolarmente significativa per l’effetto dell’opera. ‒ Si deve aver cura dei dettagli umoristici e che si 
staglino contro il serio che subentra, e che costituisce il tono di fondo. ‒ E adesso la cosa più 
importante: come vede, il dramma è costruito in modo che i personaggi non parlino mai tra di loro, ma 
stiano in ogni caso in reciproco rapporto drammatico e immediatamente rispondano, si aggancino 
attraverso le battute. Ciò deve restare naturalmente in toto nella recitazione, altrimenti si perde quella 
tensione drammatica, che di fatto l’opera possiede. Esempi di quanto sto dicendo ce ne sono 
dappertutto, ne citerò alcuni: dopo la radiosa fede di [Giordano] Bruno nell’avvenire e nella scienza, 
attacca immediatamente la battuta di Rikard “Avevamo assemblato un radiotrasmettitore con la valvola 
di un generatore…”. E si apprende a cosa abbia portato la scienza. Se c’è una pausa troppo lunga fra le 
due battute, non si esprime niente; sono due discorsi differenti. La battuta del ragazzo deve arrivare 
immediatamente dopo quella di Bruno, probabilmente egli dovrà prepararsi dietro di lui in qualche 
modo. ‒ Dopo la danza a braccia vuote di Rikard e Joe, viene la felicità dell’amore di Paolo e Francesca, 
che può essere collegata in qualche modo, R. e J. possono per es. al principio esserne testimoni. ‒ Dopo 
le parole di Gesù “Io sono la luce ch’è venuta al mondo, e debbo tenerlo a mente”, il Capo Incas deve 
immediatamente essere pronto a dire: “… Lo chiamavano Cristo. A causa sua dovemmo morire”. Ecc. 
ecc. ‒ La scena di Paolo e Francesca dovrebbe naturalmente avere una luce particolare che la differenzi 
da tutto il resto nel dramma (le altre figure pertanto non le si dovrebbe vedere), è il mondo della vita e 
dell’amore che ritorna con la medesima luce nel finale e rende del tutto ovvio che, a differenza degli 
altri, loro non muoiano, ma vadano verso la vita eterna. (Come realizzare il cielo stellato senza 
ciclorama? Ma si può certo farlo; mica servono tante stelle, basta che se ne abbia la giusta sensazione). 
Ci deve essere musica nella loro prima scena? In tal caso solo alla fine, dopo la conclusione del dialogo, 
quando camminano lungo “il fiume”. E musica prima che il dramma cominci, per creare l’atmosfera? E 
“l’antico inno cristiano” potrebbe essere qualcosa che tutti riconoscono, credo che farebbe 
un’impressione più forte. Il passaggio al blues naturalmente dovrebbe essere d’effetto, e spero che lei 
possa realizzare una scena efficace dalla danza a braccia vuote dei giovani privati della vita. ‒ Tutti i 
personaggi devono naturalmente avere il costume dell’epoca, in modo che si distinguano quanto più 
possibile l’uno dall’altro. Per quel che riguarda l’abito di Giuda, non credo che sia un problema così 
difficile. È un poveraccio ed è sempre facile rendere i poveri “fuori del tempo” : dategli qualcosa un po’ 
casuale e verificate l’effetto in prova, credo che funzionerà. ‒ Lei ha naturalmente la libertà di far 
rappresentare l’opera nei termini spartani che io ho indicato oppure nel caso di costruire sul 
palcoscenico in modo che ci sia un piano differente per recitare come pure di adottare qualche semplice 
scenografia…». 

 
Franco Perrelli 

 
PERSONAGGI: 

 
Rikard. 
Joe. 
Contessa de La Roche-Montfaucon. 
Un servo della gleba. 
Una strega. 
Giordano Bruno. 
Il capo Incas. 
Giovanna D’Arco. 
Paolo Malatesta. 
Francesca da Rimini. 
Un martire cristiano. 
Gesù. 
Giuda Iscariota. 
Socrate. 
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CORO DI VOCI, dall’oscurità sulla scena. 
‒ Chi è l’accusato? Chi è che accusa? Chi il giudice? 
 

Luce sulla scena. Tutti i personaggi sono disposti a semicerchio. Dietro di loro le tenebre. 
 

TUTTI 
Noi siamo gli accusati! Noi siamo coloro che accusano! Noi siamo gli accusati! Noi siamo coloro che 
accusano! Chi è il giudice! 
 
UN SERVO DELLA GLEBA, con un camiciotto logoro e calzoni rattoppati esce dal semicerchio. In piena scena. 

‒ Io sono François, impiccato per aver rubato una spalla di montone. S’inchina. Ritorna al suo posto. 

 

CONTESSA DE LA ROCHE-MONTFAUCON, uscendo nello stesso modo. 
‒ Contessa de La Roche-Montfaucon, ghigliottinata dalla plebe il 4 ottobre 1793. “Ces sales cochons!”. 
Ritorna al suo posto. 
 

GIORDANO BRUNO, si fa avanti. 

‒ Giordano Bruno. Al rogo per la Verità. Di nuovo indietro. 

 
LA STREGA, si fa avanti. 
Sepolta viva il giorno di Ognissanti del 1634. Per me non giungerà mai il giorno della resurrezione. 
Indietro. 
 

PAOLO e FRANCESCA, che stanno sempre insieme e si tengono per mano, avanzano al centro della scena. 
 
PAOLO s’inchina con la mano sul cuore. 

‒ Paolo. 
 

FRANCESCA, nello stesso modo. 

‒ Francesca. 
 

PAOLO, dopo essersi ripresi per mano. 

‒ Uccisi perché ci siamo amati.  

Ritornano al loro posto. 
 

RIKARD, si fa avanti. 
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Rikard, 17 anni, fucilato perché avevamo un trasmettitore. Di nuovo indietro. 
 

JOE, si fa avanti. 

‒ Joe Brown, linciato in Columbia, South Carolina, primavera 1922. Indietro. 

 

IL MARTIRE, si fa avanti. 

‒ Sbranato dalle belve per aver creduto nell’amorevole figlio di Dio, il Salvatore del Mondo. Indietro. 

 

IL CAPO INCAS, si fa avanti; s’inginocchia a capo chino. 

‒ Decapitato con tutto il nostro popolo da creature bianche sconosciute. Il loro dio era più potente del 
nostro. Si solleva. Di nuovo indietro. 
 

GIUDA, si fa avanti. 

‒ Io sono Giuda Iscariota, che si è impiccato! Indietro. 

 

GIOVANNA D’ARCO, si fa avanti. 
‒ Giovanna d’Arco da Domremy. Morta per la Francia. Indietro. 

 

SOCRATE, si fa avanti. 
‒ Socrate ateniese, che ha vuotato la coppa di cicuta. Al suo posto nel semicerchio. 
 
TUTTI 
Noi accusiamo! Noi accusiamo! Noi accusiamo! 
 

GESÙ, esce dal semicerchio e si mette al centro della scena. 

‒ Io sono Gesù, che è stato crocifisso. Io non accuso nessuno. S’inchina. Al suo posto 

 

GIUDA, di nuovo avanti. 

‒ Neanch’io, perché, l’ho detto, mi sono impiccato. Naturalmente non era mia intenzione. I soldi 
piuttosto pensavo di dovermeli godere. Trenta pezzi d’argento mica male. Ci si può fare un sacco. Buon 
cibo e buon vino, da ubriacarcisi. E pure una ragazza per spassarsela; ce n’è di donnine eleganti a 
Gerusalemme. Pensavo di divertirmi un po’; per dio, siamo uomini. Ma solo per una sera! Dopo avrei 
impegnato i soldi in tutt’altre cose. Dovevo mettere le mani su una partita di panno di prima qualità, 
che sapevo di poter trovare per 20-25 denari, di contrabbando eh! Sarei andato a offrirla nelle case 
distinte per qualcosa meno del prezzo corrente. In questo modo ci avrei fatto bei soldi. E con quelli 
avrei messo su una botteguccia per vendere roba che attirasse la gente, qualsiasi schifezza. E quando 
avessi guadagnato abbastanza dal mio negozietto, avrei cominciato a speculare in borsa. Dove si fanno 
soldi a palate con facilità. E così sarei diventato ricco e avrei avuto pelliccia, automobile, casa in pieno 
centro, una brava moglie e una brava amante e allora sarebbe stato tutto a posto, ammodo e carino: così 
m’ero fatto i conti. Così m’immaginavo. Per dio, siamo uomini. Che fosse il figlio di Dio quello che ho 
venduto, io non lo sapevo. L’ho capito soltanto dopo. E troppo tardi. L’avevano già imprigionato. Vidi 
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come lo trascinavano via legato e maltrattato: già, me ne stavo dentro un androne, così grazie a dio 
quello non mi vedeva, ero confuso, una vera sbornia, e avevo nausea di me stesso. E quando considerai 
ciò che avevo combinato, andai a impiccarmi e punto. Del resto i soldi erano già finiti, e così non si  
sarebbe mai fatto niente né della bottega né del resto. Altrimenti forse non mi sarei impiccato, chissà. 
Riprende il suo posto. 
 

GIORDANO BRUNO, si fa avanti. 

‒ Io sono Giordano Bruno martire della conoscenza. Anche se mi è andata così male resto fiducioso 
nella scienza. La scienza deve guidare l’uomo, ne sono convinto. Essa deve abolire tutti i pregiudizi e gli 
errori e rendere la gente felice sulla terra. Sarà la benedizione di tutta l’umanità e trasformerà ogni cosa. 
Purtroppo non mi è stato dato di vivere in un’epoca in cui questo poteva accadere. Fossi nato qualche 
secolo più tardi, sono convinto che non si sarebbe eretto alcun rogo per eresia al fine di sopprimere la 
verità. Quand’ero sul rogo e le fiamme cominciarono a lambire il mio corpo vidi nel futuro, ed era 
luminoso, era come mirare un altro mondo. Ci vivrei volentieri, sussurrai a me stesso, sarebbe bello 
esserci. Quindi mi soffocò il fumo. Dopo non riuscii a capire come andò. Al suo posto. 
 

RIKARD, si fa avanti. 

‒ Avevamo assemblato un radiotrasmettitore con la valvola di un generatore e due amplificatori, pure i 
condensatori li avevamo trovati, in che modo non importa. E l’antenna trasmettitrice naturalmente e 
tutti i collegamenti eccetera. Stavamo facendo da parecchie settimane un lavoraccio e ci divertivamo 
molto. Io ho sempre avuto la mania della radio e simili, e così Helge e Ivar. Stavamo nella falegnameria, 
che avevamo trasformato in un bel laboratorio. E alla fine l’avevamo sistemata e potevamo trasmettere. 
Allora andammo da Anton che sapevamo essere uno dei capi della resistenza e gli raccontammo come 
stavano le cose e che volevamo dare una mano e che era per quello che l’avevamo montata e che aveva 
una potenza di quasi trenta watt. Vennero a dare un’occhiata e videro ch’era all right. Dopo 
trasmettemmo messaggi in codice e dispacci che ci portavano la notte ed era proprio emozionante e ci 
consideravano molto per quello che gli facevamo. Ma alla fine riuscirono più o meno a individuare da 
dove trasmettevamo e ci localizzarono con le sonde, e all’improvviso ce li trovammo addosso. Io ero 
solo in bottega quando arrivarono, avevo l’abitudine di  trattenermi là qualche volta anche se non si 
trasmetteva, perché mi piaceva starci, c’era sempre qualche lavoretto da sbrigare. Ma Helge e Ivar erano 
a scuola e quelli non avrebbero mai scoperto ch’erano della partita. Così fu acciuffato uno solo. Ma 
sospettavano che non potevo essere l’unico e si accanirono con me. E fui fucilato un lunedì mattina in 
compagnia di altri cinque che non conoscevo. La cosa che mi dispiace è che non ho più potuto 
rincontrare Else. Era la ragazza più bella ed elegante che avessi mai conosciuto, mai trovata una così 
alla mano. Avevamo filato un anno intero quando accadde il fatto e ogni sera uscivamo insieme, ci 
sedevamo in qualche pasticceria o si andava a ballare o qualcosa del genere. E anche la sera ch’ero agli 
arresti avrei dovuto incontrarla e lei ci andò di certo all’appuntamento e mi ha atteso al parco, in cella ci 
ho pensato tutto il tempo. Adesso non posso più uscire con una ragazza. E neanche vivere, né si può 
dire di aver vissuto quando si ha solo diciassette anni. E mi dispiace. Ecco. Si dirige verso il suo posto, ma si 
gira e si fa ancora avanti. Se avessi vissuto sarei diventato radiotecnico. Riprende posto tra gli altri. 
 

JOE, si fa avanti. 
‒ Io sono Joe, avevo un sassofono. Facevo gli extra la sera come lavapiatti all’Embassy per potermelo 
comprare, la paga della fabbrica dovevo lasciarla a casa a mamma. Credevo che sarei uscito di testa il 
giorno che avrei potuto comprarlo, così lucente e bello, con le valvole d’argento e la doratura interna, 
210 dollari costava. Ma poi non ho mai davvero imparato a suonarlo, perché quando rincasai 
dall’Embassy quella notte, cominciarono a urlare “Acchiappatelo! Acchiappatelo!”; io avevo preso la 
solita scorciatoia attraverso il parco ed era giusto qualche giorno dopo che avevo comperato il 
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sassofono. Quelli gridavano, era una donna e alcuni altri che gridavano, non capivo perché, solo che era 
qualcosa su “quel negro” e io cominciai a correre, quanto più potevo, completamente impazzito di 
paura correvo e basta, e quelli allora cominciarono a inseguirmi e tutti gridavano e all’uscita ne 
arrivarono altri dalla strada e mi bloccarono, si avventarono su di me e poi mi colpirono, e mi diedero 
un calcio, e… Un attimo la mano sugli occhi. Non ho mai avuto una ragazza bianca. Non ho mai voluto. 
Non mi piacciono proprio. Neanche ballato ci ho, ché non mi piace ballare con quelle. Non ballano 
bene, macché. Anche se qualche volta mi volevano quand’erano ubriache, non le ho mai volute io. 
Hanno un odore così curioso, a me pare. Non mi piacciono proprio. A me piace molto ballare, per me 
è la cosa più divertente. Ma io ho sempre ballato con le ragazze nere, che sono le uniche che mi vanno 
a genio, che mi piacciono. Quelle ballano come si deve e con loro fila tutto liscio. Adesso non posso 
ballare più. E non potrò mai imparare a suonare il sassofono per bene, anche se so che ci sarei riuscito 
e costava 210 dollari. Forse avrei potuto entrare in una band, come sognavo, sarebbe stato divino 
entrare in una jazz-band per suonarci sempre. Adesso non posso più né danzare né suonare. E neanche 
vedere una ragazza. Né Lizzie né Peggy né Bess, nessuna di loro più. E neppure camminare per la città, 
giù per la quarta strada per esempio, o qualche altra. È così triste non poter più vivere. Non poter più 
ridere ed essere felici. Più esercitarsi seduti alla finestra la sera quando il lavoro in fabbrica è finito. Mi 
sarebbe piaciuto tanto. E così avrebbe benissimo potuto essere. E tante altre cose mi sarebbero pure 
accadute. Molte cose, molte che ho sognato. Io sono Joe, avevo un sassofono. S’inchina e torna al suo 
posto. 
 

IL MARTIRE, si fa avanti. 

‒ Mentre stavamo aspettando nel carcere sotto la tribuna, Marco Flavio, il lidio, disse: “Non 
scoraggiamoci. Consideriamo che questo mondo non è buono, ma che è difficile e doloroso viverci. 
Perché mai allora dovremmo rattristarci di lasciarlo? La vita terrena è la nostra prigione e come non 
rallegrarci di poter evadere?”. E tutti eravamo d’accordo con lui. E Druso, figlio di Silla, innalzò un 
salmo alla gloria del nostro Salvatore e noi tutti cantammo con lui. Così placammo la nostra 
inquietudine. E sopra continuava il combattimento dei pugili e le grida e il chiasso della tribuna 
arrivavano fino a noi. Ma quando la confusione si placò capimmo che la lotta era finita e che era 
arrivato il nostro momento. Allora ci stringemmo a lungo le mani e prendemmo congedo. E quando 
venne a prelevarci la guardia c’inginocchiammo pregando: “Dio, Padre nostro, nelle tue mani 
rimettiamo le nostre anime”. Quindi ci alzammo ed entrammo nell’arena. Riprende il suo posto nel 
semicerchio. 
 

 
Viene intonato un antico inno cristiano. Dopo un po’ trapassa lentamente in un blues moderno. JOE e RIKARD lasciano i 
loro posti e cominciano a danzare soli, ma come se tenessero tra le braccia una donna. Dopo una breve danza, la musica 
s’interrompe all’improvviso. Quindi smettono anche loro di danzare, ma ristanno un attimo con le braccia come prima. 
Poi le lasciano cadere. Ritornano ai loro posti. Si odono cinguettii. 
 

PAOLO e FRANCESCA cominciano a passeggiare per la scena l’uno al fianco dell’altra. 
 

FRANCESCA 
‒ Che magnifica serata. Tutto il giardino profuma di rose e l’usignolo canta fra le siepi di mirto. Di cosa 
mai canterà? 
 
PAOLO 
‒ Del nostro amore. Come potrebbe cantare d’altro! Di  come noi ci amiamo… 
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FRANCESCA 
‒ Già, di come noi ci amiamo… 

Si fermano in ascolto. 
 

PAOLO 
‒ Non è questo un istante, una frazione di tempo, il presente? No, diletta, non può essere. Il tempo non 
esiste, non esiste nulla oltre l’amore. 
 
FRANCESCA 
‒ No, nulla oltre l’amore… 

Camminano. Lei si ferma e guarda giù. 

‒ Come scorre tranquillo il fiume, sembra quasi che non si muova. 
 
PAOLO 
‒ Perché te ne stupisci? Neanche gli alberi si muovono. Tutto è immoto perché noi ci amiamo. Persino 
il corso del tempo… 
 
FRANCESCA 
‒ Voglio cogliere petali di rosa e spargerli sull’acqua per vedere se scorre. 
 
PAOLO 
‒ Diletta, non farlo! Non spezzare l’incantesimo che ci serra. 
 
FRANCESCA 

‒ Perché lo temi? Perché temi qualcosa? Non devi. Che cosa abbiamo da temere! Si china e spezza una 
rosa. La disfa e ne sparge i petali sul fiume. Guarda, come scorrono!… Scivola via… 

 
PAOLO 
‒ Ecco il tempo che ritorna. Ora fluiscono i secondi, i minuti, le ore. E noi presto moriremo. 
 
FRANCESCA 

‒ Non chiamarlo morire. Prendi la mia mano, diletto, e seguiamo la corrente del fiume. 

La seguono insieme. Quindi ritornano al loro posto tra gli altri. 
 

GIOVANNA D’ARCO, si fa avanti. 
Anch’io ho amato molto, ma ho amato una patria. Altri amori non potei mai provarne. A ripensarci 
forse è un po’ malinconico. Perché comunque ero una ragazza normale e avrei potuto voler essere 
uguale alle altre. E avrei potuto, se lo avessi voluto. Avrei potuto sposarmi con qualche ragazzo di 
Domremy, con uno di cui fossi stata innamorata, e vivere felice, moglie di un contadino, in qualche 
fattoria della zona. Ma le voci volevano altro. E così fu. Io non me ne pento, non credete. Ma non 
pensate neanche che sia tanto piacevole rinunciare a tutto ciò di cui si rallegrano i comuni esseri umani. 
La mia sola gioia fu di sacrificarmi per la mia patria, e fu una gioia dolorosa. E non potei mai sapere se 
sia servito a qualcosa. Ma lo spero. Spero che la Francia sia stata liberata e in seguito sia divenuta una 
nazione prospera. Di nuovo indietro. 
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CONTESSA DE LA ROCHE-MONTFAUCON, si fa avanti. 

‒ Me ne infischio di quello che voi chiamate “il popolo”, nel cui nome vi piace accusarmi. Non so 
neanche cosa sia. Ho sentito dire che dovrebbe esistere qualcosa del genere, ma non ho mai avuto 
motivo di avere rapporti con esso. Pertanto è possibile che nella mia ignoranza l’abbia casualmente 
offeso. In tal caso non me ne pento, preferisco non avere niente a che fare con la plebe. Ecco la mia 
difesa! Se ne serve una! Se ho qualcos’altro da aggiungere? Proprio niente!Consentite alla “cittadina” di 
ritirarsi nella vostra sudicia cella? Grazie, miei signori! Indietro. 
 
IL SERVO DELLA GLEBA, si fa avanti, palpeggiando il suo berretto. 

‒ Sì. Sicuro. Sì l’ho presa. Be’ entrando nella dispensa c’erano appese tante di quelle spalle di montone 
che ho pensato che anche se ne prendevo una non se ne sarebbero accorti, non faceva niente, con tante 
che ce n’erano. Io non avevo intenzione di portarmi quella spalla, ero stato mandato per un servizio 
diverso, a prendere il sale, ma pensai che faceva proprio al caso mio, perché da noi c’era poco da 
mangiare e mia moglie si lagnava sempre che non aveva niente da dare ai bambini; no, no, non mi 
difendo, no. Voglio dire solo che l’ho presa; sì, sì, l’ho rubata, sicuro rubata, e sapevo bene ch’era colpa 
grave sia verso Dio sia verso gli uomini. E specialmente nei confronti del signor Guibert, il fattore, e 
nei confronti del signor Laurent, il fittavolo; sì, nei confronti di Sua Grazia naturalmente, sicuro, ma 
non ci ho pensato, perché non l’ho mai vista. Sì, sì, certo un torto, un grande torto; adesso me ne rendo 
conto. Dio perdoni la mia colpa. Continua ad ascoltare e fa cenno di sì col capo. Sì, sì… Certo… Certo… Ha 
un sussulto come se qualcuno lo scagliasse per terra. Ritorna al suo posto nel semicerchio. 
 

LA STREGA, si fa avanti, si butta in ginocchio. 

‒ Voglio confessare! Voglio confessare! Voglio alleggerire il mio cuore e confessare ogni cosa! Io mi 
sono accompagnata ai demoni per tutta la mia vita, già quand’ero bambina, venivano da me di notte, 
non riuscivo a dormire perché avevo la sensazione che sarebbero venuti! E con Satana in persona mi 
sono unita, tante tante volte è venuto da me e lui è villoso come un capro e ha l’odore di un capro, non 
ho mai provato piacere ma dovevo farlo comunque, lui mi domina, io devo fare come dice lui, 
altrimenti non ho pace! Lui è il mio Signore, io devo essergli fedele, è l’unico che si curi di me, io ho 
pregato il Dio del cielo ma quello non se ne importa di me, Satana lui sì che mi aiuta e assomiglia alla 
nostra capra, quella che avevo da piccola e che mi piaceva tanto. Ma io non ci ho mai goduto, mai il 
benché minimo piacere, l’ho fatto solo per stare in pace. Così è, così. Adesso ho confessato tutto. E 
adesso potete fare di me ciò che volete. La mia punizione non potrà mai essere troppo grande. E niente 
può essere più duro di vivere. 
 

SOCRATE, si fa avanti; la nota in quella posizione a torcersi le mani. 

‒ Sei una donna barbara tu? 
 

Quella non risponde. 
 

‒ Perché ti torci le mani? Perché devi morire? 
 

LA STREGA, non lo sente, ascolta qualcosa davanti a sé. 

‒ Sì, sì, voglio morire. Sì, seppellitemi profondamente nella terra, cui appartengo. Seppellitemi, che 
possa finalmente trovare la pace. Si alza ed esce verso la tenebra. 
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SOCRATE 

‒ Sembra che sia stata condannata per qualche motivo, come me. Ma sarà stata di un popolo che a un 
popolo che mi è sconosciuto. Per quanto mi riguarda, già da parecchi giorni ho ricevuto la mia 
sentenza. E ora aspetto solo che sia eseguita. Sono gli uomini che mi hanno condannato. Ragion per cui 
il giudizio è alquanto imperfetto. Essi stessi sono imperfetti, sicché non c’è da meravigliarsi che anche i 
loro giudizi lo siano. Con ciò non voglio dire che sia stato severo e crudele. No di certo, voglio dire 
l’esatto contrario. Sicuramente intendevano che lo fosse, ma la loro carente riflessione li ha al solito 
sviati. Figuratevi, che adesso che devono comminarmi la condanna con severità, con rigore  autentico, 
mettono le mani solo sul mio corpo, che come tutti potete vedere è assolutamente privo di valore, una 
cosa particolarmente imperfetta. Ma il mio spirito, lo lasciano libero, non se ne curano. Non è ridicolo? 
E i miei pensieri, ciò ch’è propriamente colpevole, per i quali poi mi puniscono, li lasciano fuggire, 
circolare ovunque e non si preoccupano affatto di giustiziarli. Ridicolo, vero? Non sono proprio dei tipi 
comici? Parlando con tutta serietà, si dà il caso che mi trovi di fronte al tribunale sbagliato. Io sono 
condannato da uomini, da leggi umane, mentre sono soggetto a quelle divine. Alla legge divina. Io non 
ho niente a che fare con la loro amministrazione della giustizia, non ricado sotto questa giurisdizione. E 
quando m’infliggono la pena, ch’essi ritengono così dura, significa in realtà che mi consegnano nelle 
mani dell’autentica giustizia, che sono deferito a quel tribunale cui davvero appartengo. Tramite la 
condanna, sono demandato a un’istanza che decreta nullo il loro giudizio. Che mi rimanda libero. 
Libero. Proprio come sono i miei giudici. Io sono già convocato di fronte a loro e la mia anima gli 
appartiene. Io sono già sotto la protezione divina. Pertanto è del tutto regolare che i miei inquisitori 
stamani abbiano fatto sciogliere le mie catene, che abbiano inviato il loro servo guardiano del carcere 
per liberarmi da esse e annunciarmi: oggi morirai. Ora non ho più potere su di te, ora non sei più mio. 
Un costume abbastanza notevole, già, un’usanza che deve interessare il pensatore, il filosofo, perché 
assai pregna di significato. Ma perché tarda la nave da Delo? Scruta un attimo nella tenebra. Be’ da noi 
nessuno può esser mandato a morte finché la nave di Apollo è in viaggio con gl’incoronati. Finché 
l’imbarcazione con i sette adolescenti e le sette vergini che sono consacrati a lui, al dio della luce, è in 
viaggio per e da Delo, dove i giovani sono mandati ad officiare i suoi sacrifici. Per noi è un periodo 
sacro, particolarmente sacro. Ma quando ritornano, dal loro servizio al tempio del dio della luce, allora 
si possono ancora sacrificare delle vite, allora si può ancora versare del sangue, e mi possono porgere la 
coppa di veleno. Sì, può certo apparire una strana norma, certo che può. Ma le cose vanno proprio in 
questo modo, e c’è in realtà qualche motivo per meravigliarsene? Sapete come sono gli uomini. Li 
conoscete, no? Voi stessi siete uomini. Come dicevo, allora si può ancora versare del sangue, colpevole 
o innocente. Allora tutto ritorna alla normalità e non c’è niente da fare. La festa è finita. Ragion per cui 
mi chiedo perché tardi, perché la nave non approdi così che i giovani si spoglino delle corone. Al suo 
posto. 
 

CORO di tutti i personaggi. 
‒ Noi accusiamo! Noi accusiamo! Noi accusiamo!  
 
GESÙ, si fa avanti. 
‒ Tante accuse avete da presentare. Voi vi ribellate ai vostri giudici e al vostro destino e sicuramente a 
ragione. Ma io, chi devo accusare io? Non posso accusare voi? No, io dovevo essere sacrificato, era 
proprio questa l’intenzione e se voi non mi aveste crocifisso, che ne sarebbe stato della mia vita, del suo 
significato? Neanche Dio posso accusare, perché il suo intento era buono quando mi mandò da voi, lui 
sperava che la mia venuta vi aiutasse. Se poi non è accaduto, non è né colpa sua né mia. Noi abbiamo 
fatto del nostro meglio. Il problema è se anche voi avete fatto del vostro meglio? Già, voi che cosa 
credete? Non é facile rispondere, davvero è una risposta ardua. Non è sicurissimo che si debba 
rispondere negativamente. Certo siete stati terribili. Certo vi siete resi colpevoli delle cose più tremende. 
Ma quante possibilità avete avuto per evitarlo, per essere all’altezza del vostro fine elevato, per essere 
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del tutto diversi? Bisogna appurare questo per poter giudicare bene il vostro modo d’agire. Né si può 
dimenticare quanto di bello e di buono voi pure avete fatto, quanto dimostra che non siete solo 
malvagi, e compensa parecchio le vostre iniquità. Non voglio essere ingiusto con voi. Voglio cercare di 
rendervi giustizia. Riconosco le vostre difficoltà e so che può non essere facile essere uomini. Non si 
può proprio dire che sia un destino invidiabile. Mio padre non fa che rimproverarvi, lui vi giudica molto 
più severamente. Perché non ha mai vissuto fra di voi. Per cui voi pensate forse che non abbia i 
presupposti per capirvi. Che se non si saggia la vostra sorte non si può neanche ergersi a vostro giudice, 
e lui è troppo estraneo alle vostre difficoltà e troppo lontano. Sì. Ecco cos’è lui. In qualche modo è uno 
straniero nella propria esistenza, ch’egli stesso ha creata. Avete ragione: egli è lontano. Molto lontano. 
Vive in un mondo diversissimo, si potrebbe dire in tutt’altro universo che questo che chiamate vostro. 
Purtroppo dev’essere così. È un essere molto solo. E anche un vecchio che comincia a sentirsi  stanco e 
disgustato e spesso si sente amareggiato quando riconsidera la sua opera e le molte cose che non sono 
riuscite, che non sono andate come avrebbe voluto. Io cerco talvolta di consolarlo e di fargli coraggio, 
ma non è facile quando c’è così poco da stare allegri, così pochi fatti da evidenziare. Ciò che lui desidera 
non sono parole di speranza, ma fatti. Per questo vorrei pregarvi di non essere così cattivi e crudeli, ma 
di cercare per quanto possibile di mostrare i vostri lati buoni, che io so che avete. Questo renderebbe 
più facile il mio compito di fronte al padre. E mi aiuterebbe anche a non cominciare a disperare. Non 
voglio farlo, perché che accadrebbe allora? Io non debbo smettere di sperare, per quanto difficile possa 
essere. Io sono la luce ch’è venuta al mondo, e debbo tenerlo a mente. Al suo posto. 
 

IL CAPO INCAS, si fa avanti; in ginocchio. 

‒ Il loro dio era più potente del nostro. Io ho solo imparato il suo nome. Lo chiamavano Cristo. A 
causa sua dovemmo morire. China il capo; si solleva ed esce verso la tenebra. 
 

IL SERVO DELLA GLEBA, si fa avanti sulla ribalta. 

‒ Non mi va affatto di non accusare perché Gesù non vuole! Io ne ho il diritto e intendo accusare! Io vi 
accuso per quello che mi avete fatto! Sì voi! Proprio voi! Non siete voi che mi avete oppresso e 
sfruttato, che mi avete fatto faticare sino a esaurirmi per voi, perché voi ve la passaste bene! Per secoli 
ho lavorato per voi come una bestia, sono morto di fame e ho penato! E solo perché ho preso quella 
spalla di montone mi mandate a morte! È tanto strano che un uomo prenda una spalla di montone 
quando i figli gli muoiono di fame! Ché voi non l’avreste fatto! Ladro! Lo dovete dire voi, proprio! Voi 
che vivete soltanto di furti, arraffandovi tutto! Che vivete delle disgrazie altrui, dell’inferno altrui! Che 
trattate gli uomini come bestie, macché peggio di bestie, perché credete che non abbiano valore! E 
quanto valete voi allora! E adesso devo salire sul patibolo per voi! Perché vi possiate saziare 
tranquillamente, perché per l’amor di dio nessuno osi toccare il vostro cibo e abbiate sempre più di 
quanto non ce la facciate a mangiare! Perché mi sono preso una delle tante vostre spalle di montone? 
Schifo! Schifo! ecco cosa dico prima di andarmene. Esce di scena. 

 

LA CONTESSA, si fa avanti sulla ribalta; si odono grida e chiasso. 

‒ Eccomi sulla carretta che strepita lungo le strade verso la ghigliottina! Io non sono seduta come gli 
altri, sto in piedi io! Così mi potete vedere meglio, canaglia! Ora vi ho conosciuto! Ora ho conosciuto il 
popolo, nel cui nome migliaia sono stati mandati a morte, nel cui nome il sangue scorre a fiumi! 
Canaglia siete! Canaglia! Io vi disprezzo! Vi disprezzo ancor di più adesso che vi ho conosciuti! E me ne 
vado volentieri da un mondo dominato dalla plebe, da gente come voi! Molto volentieri, capito! Non 
pensate che abbia paura! Non siamo mai stati dei pavidi noi! Né dei degenerati! Seguitemi al patibolo e 
vedrete come muore una nobildonna! Esce. 
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GIOVANNA D’ARCO, si fa avanti sulla ribalta; si sente come se si stesse accatastando della legna per un rogo. 

‒ Stanno preparando il mio rogo, lo sento. Ora dovrò salirci. Sono chiamata. E vado. Non ho mai 
avuto scelta, e perciò in qualche modo non è stato così difficile. Ma rimprovero voi tutti per la mia 
morte. Esce nella tenebra. 
 
IL MARTIRE, si fa avanti sulla ribalta; cade in ginocchio. 

‒ Padre Celeste, nelle tue mani rimetto l’anima mia. Sta un attimo in quella posizione; quindi si alza ed esce. 

 
GESÙ, si fa avanti sulla ribalta. Si odono dei colpi di martello. 

‒ Adesso state inchiodando la mia croce, lo sento. Allora debbo andare. Non avete agito bene. Ma 
nonostante tutto non voglio condannarvi. Avete messo in croce così tante persone, io non vi condanno 
in modo particolare per averlo fatto con me. E il senso della mia morte è che debba essere più fruttuosa 
di quella degli altri. Spero che sia così. Ma il futuro lo dimostrerà. Se anche morissi inutilmente non 
smetterei mai di amarvi. Tanto grande è il mio amore per voi. Addio. Addio. Addio a tutti quanti. Esce. 
 

RIKARD e JOE, vanno sulla ribalta insieme, mano nella mano. 
 

RIKARD 
‒ Adesso ci congediamo per andare nelle tenebre. 

S’inchinano ed escono. 
 

GIUDA, si fa avanti sulla ribalta con in mano un capestro. 

‒ Ecco la corda alla quale intendo impiccarmi. Non credevo proprio che la mia vita dovesse finire in 
questo modo. Ma è strano, non ho più voglia di vivere. Lo vidi passare davanti, e d’un tratto mi fu 
chiaro che non volevo vivere più.  Era il figlio di Dio? Sì, lo sarà stato, ma neanche questo lo so per 
certo. Ma quel che so per certo è che io l’ho tradito. Che per colpa mia è stato imprigionato e flagellato. 
E per questo non voglio vivere più. Non era proprio vero quando dicevo che se i soldi non fossero 
finiti forse non mi sarei impiccato. Non era vero. Un uomo non è così irrimediabilmente malvagio 
come si dice e neanche come lui stesso ritiene. Io ho fatto qualcosa che non era giusto. C’era qualcosa 
che ho tradito. Non so esattamente cosa fosse. Però era qualche cosa, e per questo non voglio vivere 
più. Pure io vi dico “addio”, anche se non se ne importerà nessuno. Esce. 
 

SOCRATE, si fa avanti sulla ribalta; si sente l’ammainare di vele svolazzanti; egli è in ascolto; quindi… 

‒ Così è tornata la nave e i giovani non portano più le corone. Si volge verso il pubblico. Mi rammarico, 
amici miei, che non possiamo concludere questa conversazione che, quantunque solo di sfuggita, ha 
toccato temi che debbono di sicuro interessare ogni uomo. Adesso debbo congedarmi, perché la festa 
del dio della luce è finita e il veleno che gli uomini si offrono da bere a vicenda è pronto nella coppa che 
mi è destinata. Non crediate che abbia niente in contrario a vuotarla. Affatto. Io sono vecchio e la vita 
non ha più alcuna attrattiva per me. La sola cosa che ancora mi attrae è la ricerca della verità, scambiare 
idee che possano condurre a un maggiore approfondimento di essa. Io sono un cosiddetto filosofo, 
come forse sapete, e amo molto le conversazioni interessanti. Ma ogni scambio d’idee deve cessare e 
ogni concatenazione di pensieri avere un anello al quale il cercatore della verità si blocca e ammette che, 
per parte sua, la catena non ha più anelli. Dal momento che le circostanze impongono che non possa 
più indugiare, vi prego di perdonarmi se mi congedo da voi anche se non siamo venuti a capo di quelle 
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cose di cui ci siamo occupati. È tuttavia nella speranza che le abbiamo dibattute con il miglior 
discernimento che mi fermo e vado a consegnare questo mio corpo senza valore all’annientamento e la 
mia anima agli dèi. Esce. 
 

GIORDANO BRUNO, si fa avanti sulla ribalta. 

‒ Adesso sono sul rogo e vedo nel futuro. Vedo che è luminoso, un mondo del tutto diverso. Sì, un 
mondo del tutto diverso… Che visione meravigliosa! Voi non potete vederla voi, ma io, io qui sul rogo, 
io la vedo. Piena di luce la vedo… Lì vivrei volentieri… Lì vivrei volentieri…  Si blocca un attimo e guarda 
davanti a sé in estasi.; Esce. 
 

PAOLO e FRANCESCA, procedono fianco a fianco. 
 

FRANCESCA 
‒ Com’è delizioso passeggiare qui lungo il fiume. Com’è delizioso vivere. 
 
PAOLO 
‒ Sì, nulla è più delizioso di vivere. 

Passeggiano. Lui si ferma, stringendosi le mani al cuore.   

‒ L’hai sentita la pugnalata attraverso il tuo cuore, diletta? 

 
FRANCESCA 
‒ Sì. E tu attraverso il tuo? 
 
PAOLO 
‒ Sì. Ma com’è che non veniamo meno? 
 
FRANCESCA 
‒ Venir meno? Perché dovremmo! Credi che la morte abbia un tale potere? Come potrebbe averlo. È la 
vita che è potente, non la morte. È la vita che è grande e infinita, sebbene l’uomo faccia di tutto per 
negarlo. 
 
PAOLO 
‒ Sì, è vero. È la vita che è grande e infinita. Vieni diletta, viviamo! Per sempre… S’accende un cielo 
stellato. Sembra che loro vi entrino… Attraversiamo le porte delle stelle. 
 
FRANCESCA 
‒ Attraverso gli archi delle galassie. 
 
PAOLO 
‒ Che tutto sia senza limiti. 
 
FRANCESCA 
‒ Tutto è senza limiti. 
 
PAOLO 
‒ Che l’uomo sia felice senza limiti. 
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FRANCESCA 
‒ Fate vivere l’uomo. 
 
PAOLO 
‒ Senza limiti. 
 
FRANCESCA 
‒ Fate vivere l’uomo. 
 
PAOLO 
‒ Fate vivere l’uomo. 
 
FRANCESCA 
‒ Fate vivere l’uomo. 
 
 
 
 
Esercizi per le dita della mano sinistra 
di Gina Cafaro  
con una nota di Lino Angiuli 
 
Per introdurre questa silloge composta tra il 2003 e il 2004, abbiamo chiesto all’autrice di autopresentarsi… così: «Ho 
cinquant’anni: è grave? Il sintomo è certo allarmante, ma il peggio è che la malattia è notoriamente incurabile. A mal 
comune strategie diverse di sopravvivenza, se non sempre di gaudio. L’esercizio di vita come esercizio di poesia è una delle 
vie, d’uscita, percorribili. Poesia come osservazione clinica e insieme come laboratorio di forme, di balsami, di sfide, di 
sensi… aperti. In concreto un cassetto, il classico, pieno di versi. Alcuni, sporadicamente, sono stati ospitati da riviste. E 
poi anni, ormai, di collaborazione con la testata giornalistica Telebari, ad occuparmi, per lo più, di arti visive. Ora questo 
approdo che mi riporta al centro di me stessa. Un battesimo: di fuoco? Fatto sta che sono qui, con gli altri, in trincea… o 
meglio, in gioco». Accompagnano le liriche una nota critica di Lino Angiuli (L’arte della leggerezza) e alcune opere di 
Giorgio Celiberti, commentate da Esther Celiberti (L’anima scava a mani nude). 
 
 
 
 
Il racconto sociale nella narrativa algerina contemporanea 
a cura di Kegham Jamil Boloyan 
 
Con l’intento di avviare una conoscenza ravvicinata del mondo culturale islamico, ospitiamo un saggio dedicato alla 
produzione letteraria algerina, con particolare riguardo alla narrativa d’ispirazione sociale, in cui si riflettono, tra l’altro, 
le complesse e conflittuali dinamiche derivate dalla colonizzazione francese. Il saggio è seguito da un breve ma intenso 
racconto (L’emigrato) di ’Abd al-H ̣amīd Ben Haddūqah (1925-1996), considerato padre del romanzo algerino 
moderno di espressione araba. Kegham Jamil Boloyan, nato in Siria (1960), di origine armena, è da tempo cittadino 
italiano. Compiuti gli studi tra il suo paese natale, il Cairo, Gerusalemme e l’Italia, dove ha conseguito il dottorato in 
Arabistica ed Islamistica presso il P.I.S.A.I di Roma, è attualmente docente di lingua e letteratura araba presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Lecce. Tra le sue opere ricordiamo: Gli Autori della 
Letteratura Araba, ‘Abd al-Ḥamīd Ben Haddūqah (a cura di), ed. G. Laterza, Bari 2004; Arabi: Cristiani e 
Musulmani a confronto nel Vicino Oriente, Schena, Fasano 2000; Al-muslimūn wa'l-Islām fi'l-mağalla al-
'arabiyya al-masīhiyya al-Masarra, ed. Librairie St. Paul, Libano 1999 (in lingua araba). 
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Madre mediterranea 
un saggio di Thérèse Guével e pagine di Dominique Fernandez commentate da Paolo Testone 
 
Pubblicato nel 1965, Mère Méditerranée, libro giovanile di Dominique Fenandez, è stato un punto di riferimento per 
gli intellettuali francesi che hanno studiato l’Italia. Una rilettura condotta circa quaranta anni dopo mostra come l’opera 
(di cui qui antologizziamo alcuni passi) anche se datata, conservi il suo fascino grazie ai pregi di una scrittura che ricorda 
la piuma dei grandi moralisti del Seicento. Thérèse Guével, originaria di Lione, docente di Lingua e letteratura francese 
presso il Liceo classico-linguistico di Monopoli, dove attualmente vive, mette in relazione i suoi ricordi di lettrice-
viaggiatrice con la diversa percezione dell’Italia del sud acquisita a partire dal momento in cui vi si è stabilita (Alla 
scoperta dell’âme italienne).  
Nelle pagine successive Paolo Testone commenta passi significativi del libro, evidenziandone la vocazione letteraria ed 
estetizzante (Dall’Antro della Sibilla al Tempio a forma di pozzo). 
 
 
 
 
Cosa dico a mia figlia?  
di Anna D’Elia 
 
Qualsiasi ragione o alibi si voglia utilizzare per giustificare la guerra, soltanto i ciechi  non vorranno ammettere che essa 
costituisce il luogo per la manifestazione della peggiore bestialità di cui l’uomo è capace. Di fronte ai suoi orrori e alla sua 
sporcizia, la coscienza e l’amore di una madre si mobilitano per cercare risposte serie  con cui spegnere l’angoscia della 
figlia. La madre è Anna D’Elia, che da anni produce una scrittura a metà strada tra generi “creativi” e saggistici, con 
cui esplora diversi ambiti della cultura contemporanea, con particolare attenzione al mondo dell’arte.  
 
 
 
 
Testimoni della Shoah. Per un metatesto della memoria 
di Fabio Moliterni 
 
L’autore, già allievo di Arcangelo Leone de Castris nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari e di Donato Valli in 
quella di Lecce, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica, è attualmente assegnista presso la cattedra di 
Letteratura italiana contemporanea di A. Lucio Giannone nell’Ateneo leccese. Ha esordito con un saggio sull’a-topia 
letteraria in un volume miscellaneo su Primo Levi (Liguori, Napoli 2000, pp. 3-61), seguito da una rilettura de “Il 
Consiglio d’Egitto” di Leonardo Sciascia (in «Critica letteraria», XXXI, 2003, fasc. III, n. 120, pp. 525-547) 
e da due pregevoli volumi su Poesia e Pensiero nell’opera di Giorgio Caproni e di Vittorio Sereni (Pensa 
MultiMedia, Lecce 2002) e su Roberto Roversi (Edizioni dal Sud, Bari 2003). In queste dense pagine la suggestione 
dei suoi primi studi leviani torna a informare una riflessione teorica sul concetto di ‘archivio della memoria’ e sui 
fondamenti epistemologici della storiografia (letteraria e non solo) della Shoah. 
 
 
 
 
Carlo Muscetta e il problema del realismo  
di Vito Santoro 
 
Scomparso da pochi mesi, Carlo Muscetta, nato ad Avellino nel 1912, è stato uno dei decani della critica accademica e 
militante di ispirazione marxista. Al centro della copiosa produzione saggistica è sempre stata la nozione di realismo, 
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come vocazione etica della letteratura, ricercata nell’opera di Boccaccio (Editori Laterza, Roma-Bari 1972) non meno 
che nella tradizione dell’Otto-Novecento. In queste pagine ne ricostruisce l’itinerario ideologico Vito Santoro, allievo di 
Pasquale Voza nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari, dove è assegnista di ricerca in Letteratura italiana; si è 
occupato, tra l’altro, delle riviste del Novecento, di Calvino e di critica cinematografica. 
 
 
 
 
Garboli: i due volti della critica 
di Domenico Ribatti 
 
Cesare Garboli (Viareggio, Lucca 1928 – Roma 2004) è stato un maestro della critica ‘militante’, che del rigore e 
dell’autonomia ha fatto il suo manifesto e la sua ragion d’essere. Una rassegna di Domenico Ribatti ne ricostruisce il 
profilo umano e il suo particolarissimo modo di accostarsi ai testi che sceglieva per le sue indagini. 
 
 
 
 
Omaggio a Tano Citeroni 
 
È passato appena qualche numero da quando abbiamo pubblicato due racconti di Tano Citeroni, scrittore e artista 
poliedrico attivo a Roma, e già siamo costretti da una morte violenta e frettolosa a dedicargli una lettura critica post 
mortem e una testimonianza amicale. La prima è firmata da Carlo Fanelli, che ricostruisce un profilo di questo 
singolare fotografo-narratore, mentre la seconda si deve allo scrittore Gino Montesanto, che ha condiviso molti anni e molte 
esperienze con Citeroni, di cui rimpiange, insieme a noi, la fertile umanità e la viva intelligenza. 
 
L’omaggio è composto da: 
«Una specie di prova generale della vita che se ne va». L’esperienza narrativa di Tano Citeroni 
di Carlo Fanelli 
 
Per Tano 
di Gino Montesanto 
 
 
 
 
Pirandello precursore di Kurt Gödel? 
di Matteo Bonsante 
 
Col suo racconto del 1916 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero e poi, l’anno seguente, con la commedia 
Così è (se vi pare), ispirata allo stesso racconto, Luigi Pirandello sembra dare una dimostrazione anticipata e in forma 
di dramma di un fondamentale teorema matematico che Kurt Gödel formulò solo nel 1931. Da sempre curioso visitatore 
dei mondi della matematica e della filosofia contemporanea, Matteo Bonsante (Polignano a Mare 1935) è poeta, 
drammaturgo e narratore; tutta la sua opera in versi è attualmente raccolta nel volume Poesie 1954-2004 (605 pp., con 
antologia della critica). Per il medesimo editore Aliante è apparso recentemente l’atto unico Per solo donna, che fa 
seguito a Caldarroste (1981) e Dietro la porta (1984); suoi anche i romanzi brevi Una linea di fuga (2001) e 
Sperduto (2003). 
 
 
 
 
La poesia di strada di Riccardo Mannerini 



 19

di Vincenzo d’Amelj Melodia 
 
Non ci si sente mai così irreparabilmente legati alla poesia come quando si legge, magari per caso, versi che non sono 
destinati alla pubblicazione, spesso raccolti per affetto da chi li ha amati e non intende lasciarli scappare. Questo è 
l’impatto con ‘la poesia di strada’, affidata ormai soltanto alla circolazione sulla rete virtuale. L’esempio di Mannerini, in 
questa direzione, appare alquanto significativo. Con immagini furiose, decise, e uno sguardo implacabilmente lucido, egli, 
infatti, sembra indagare la realtà nascosta della sua vita, per portare alla luce ciò che rimane, quando l’illusione è finita e 
si è insinuata la rabbia, l’insofferenza. Vincenzo d’Amelj Melodia, già autore per «incroci» di un saggio sull’anarchia 
in De André (IV, 8, luglio-dicembre 2003, pp. 119-127), dopo il dottorato di ricerca in Italianistica presso 
l’Università di Bari ha vinto una borsa di studio presso il Centre d’Etudes Supereieures de la Renaissans dell’Università 
Franciose Rabelais di Tours. 
 
 
 
 
‘Incroci’ di sensi finiti in rete 
di Carmine Tedeschi 
 
Un passatempo, quasi un gioco combinatorio, di quelli cari a Calvino, che si fanno attraverso la modulazione delle parole 
in situazioni sempre nuove, per metterne in luce valenze significanti sempre diverse. Si tratta di una ricerca in internet 
degli usi del termine ‘incroci’. Per il gusto di vedere in quanti modi la parola che fa da testata alla nostra rivista sia 
risultata suggestiva. 
 
 
 
 
Schede 
 
 
Sergio D’Amaro su 
Alberto Asor Rosa 
NOVECENTO PRIMO, SECONDO E TERZO  
Sansoni, Milano 2004. 
 
 
Sergio D’Amaro su  
Matteo Bonsante 
POESIE 1954-2004 
introduzione di Daniele Maria Pegorari 
Aliante, Polignano a Mare (Ba) 2004. 
 
Non so quanto arditamente si possa fare un confronto che può sembrare non ortodosso. Il poeta 
polignanese Matteo Bonsante ricondotto all’illustre conterraneo Domenico Modugno, per via della sua 
canzone universalmente nota col titolo sbagliato di Volare. Si dirà, appunto: che c’entra? Eppure c’è un 
legame sotterraneo, una traccia, e c’è il modo, tutto mediterraneo, di entrare nella chiave di un mondo e 
nelle ragioni di una poetica che stanno, ecco il filo sottile, nell’aver di fronte il mare e il cielo di 
Polignano, l’esperienza di una trascendentalità, che sta nella maestosità della natura, nell’inquietante 
dinamismo delle acque che muovono la mente a voli arditi. 
Per chi crede, dunque, al destino dell’anima che i luoghi ci assegnano, ebbene la summa della sua 
produzione poetica che Bonsante offre in questo libro riassuntivo viene a confermare almeno in parte 
l’assunto. Le diverse tappe di Bonsante (Bilico, Zìqqurat, Sigizie, Esperidi, con l’aggiunta di Nugelle e Prime 
poesie) indicano tutte, come sottolinea attentamente Pegorari nella sua Introduzione, l’aspirazione 
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dell’autore a un’aristocratica, vertiginosa rincorsa dell’Assoluto, dell’Armonia Cosmica, delle 
Corrispondenze Segrete. Bonsante è un neopitagorico innamorato degli influssi astrali e delle purezze 
stellari: la sua mente è predisposta a dettar poesia come se fosse in uno stato di lucida trance, attraverso 
versi che sanno di oracolare o che si palesano per fulminanti haiku. Qui, lasciato da un pezzo il 
paragone con lo chagalliano volo di Modugno, sorprendiamo Bonsante in flagrante rapimento mistico, 
lontano nei suoi viaggi da ogni compromesso con realismi e sperimentalismi, e vicino invece ad un più 
netto lascito comiano (o forse piazzolliano), e quindi inserito nel più raro versante di una poesia fuori 
dal tempo, gelosa della sua eccentricità tematica e stilistica. 
Pegorari scrive di opposizione notte/luce, di aspirazione al sublime, di oltranza metafisica, di ricerca del 
trascendente. E la poesia di Bonsante invera tutto questo, riprendendo il sentiero forse mai interrotto 
nell’arco del Novecento di una ricerca di un paese innocente (mito congeniale al suo a volte congeniale 
Ungaretti), come a fare parentesi (o ammenda, chissà!) dell’immensa tragica deriva della storia del 
secolo. Purezza, innocenza che chiamano in causa una vocazione religiosa o sapienziale della poesia, 
che reclamano disperate un ascolto in un mondo che appare sempre più disorientato, sempre più 
sliricato e sconsacrato. E allora la proposta fatta da Bonsante si potrebbe trasformare, proprio per 
l’evidente spaesamento che induce, in provocazione assoluta, in assoluto bisogno di una riconciliazione, 
di un’attiva contemplazione della bellezza e della bontà che dominano sulle brutture e sulle cattiverie. 
Quando, in Sigizie, Bonsante canta l’amore per la sua donna, ribadisce in nuova ricchezza, finanche 
barocca, l’immagine di un amore cosmico inscritto in un more privato: «E mi veniva da te come un 
forte vento / Di mosto, di scirocco, di cicale, / Ed eri l’uva bionda dell’estate. / Ed eri la sabbia riarsa e 
la sorgente. / E rivestivi di verde ansia la mia mente: // Ed eri il mare ed eri l’aria. / Eri i muretti a 
secco sugli scogli. / Eri la lucertola ed eri l’ape./ Eri l’oro nel sole ed eri giada. // Ed eri la mia febbre / 
– volata via da me, / per cogliere le fragola di bosco della tua / bocca». (p. 228). Poche parole, sempre 
più poche, lungo un percorso espressivo che potrebbe approdare alla pagina bianca (come 
esplicitamente afferma l’autore), afflato di un’anima trasfigurata in spirito eterno. 
 
 
Daniele Maria Pegorari su 
Enrica Salvaneschi 
ONTODOLORE POETICO IN CESARE RUFFATO 
Book, Castel Maggiore (Bo) 2004. 
 
 
Daniele Maria Pegorari su 
Gianni D’Elia 
BASSA STAGIONE 
Einaudi, Torino 2003. 
 
 
Daniele Maria Pegorari su 
Cesare Viviani 
LA VOCE INIMITABILE. 
POESIA E POETICA DEL SECONDO NOVECENTO 
Il melangolo, Genova 2004. 
 
 
Daniele Maria Pegorari su 
Leonardo Mancino 
POESIE (1966-1998) 
Stamperia dell’Arancio, Grottammare (AP) 2004. 
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Daniele Maria Pegorari su 
REGINA POETARUM. 
POETI PER MARIA NEL 
NOVECENTO ITALIANO 
a cura di Angelo Lacchini e Claudio Toscani 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 
 
 
Domenico Ribatti su 
Tiziano Terzani 
UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA 
Longanesi, Milano 2004. 
 

Tiziano Terzani, giornalista e scrittore, è morto di cancro il 28 luglio scorso all’età di 66 anni. 
L’ultimo suo libro, pubblicato qualche mese prima della sua scomparsa, racconta la storia della malattia 
e del tentativo di debellarla. Nonostante i tanti anni trascorsi in Asia come corrispondente ed il suo 
giudizio fortemente critico nei confronti della società occidentale, espresso da ultimo nel 2002 nelle sue 
Lettere contro la guerra, scritte dopo l’11 settembre 2001, quando la malattia si è manifestata Terzani non 
ha avuto dubbi e si è affidato alle cure dei medici di uno dei più autorevoli centri specializzati americani. 
Nelle pagine della suo libro si dipana l’estenuante teoria dei molteplici approcci terapeutici ai quali 
Terzani si è sottoposto, dopo il suo ricovero nell’ospedale newyorkese, tra i quali anche lavaggi del 
colon a base di clisteri di 18 litri in un’isola della Thailandia e pozioni diluite con urina di vacca in India. 
Il lettore può confrontare attraverso questo quanto mai variegato caleidoscopio di camici bianchi, saggi, 
guaritori e impostori la tradizione medica occidentale con quella orientale. Purtroppo entrambe si 
rivelano impotenti e fallimentari di fronte alla forza e alla ineluttabilità della malattia.  
Terzani si ritrova a dovere constatare che «in verità io non volevo una medicina per il mio cancro, 
volevo una medicina per quella malattia che è di tutti, che non è il cancro: la mortalità» e a proporre, 
come unico ed estremo rimedio, come ha dichiarato nella sua ultima intervista prima di morire, quello 
di ridere, come parte della guarigione, per cui «il consiglio che do a tutti è cominciare con una gran risata 
e finire con una gran risata». Beato lui! 
 
Domenico Ribatti su 
Maja Pflug 
NATALIA GINZBURG: ARDITAMENTE TIMIDA.  
UNA BIOGRAFIA 
La Tartaruga, Milano 2004. 
 
 
Paolo Testone su 
Alberto Cappi 
LA CASA DEL CUSTODE  
I Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme 2004. 
 
 
Luciano Troisio 
PARNASO D’ORIENTE 
Marsilio, Venezia 2004. 
 
 
Paolo Testone su 
Mario Mastrangelo 
ADDÒ ’E LUME E ’I SILENZIE 
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Ripostes, Salerno 2004. 
 
Franco Pinto 
NU CORJE. DÔJE MEMORJE 
prefazione di Cosma Siani 
Il Sipontiere, Manfredonia 2002. 
 
Gianni Custodero 
AMAURE DE KÄSE 
Schena, Fasano 2004. 
 
Cosma Siani 
ACHILLE SERRAO POETA E NARRATORE 
Cofine, Roma 2004. 
LE LINGUE DELL’ALTROVE. 
STORIA TESTI E BIBLIOGRAFIA DI JOSEPH TUSIANI 
Cofine, Roma 2004. 
 
Francesco Granatiero 
LA MEMORIA DELLE PAROLE. 
APULIA. STORIA, LINGUA E POESIA  
Grenzi, Foggia 2004. 
 
 
Carmine Tedeschi su  
Carlo Levi 
LE RAGIONI DEI TOPI. 
STORIE DI ANIMALI 
a cura di Gigliola De Donato 
introduzione di Franco Cassano 
Donzelli, Roma 2004. 
 
Prosegue a ragionevoli intervalli la pubblicazione degli scritti di Carlo Levi a cura di Gigliola De Donato 
e Luisa Montevecchi, di cui abbiamo già dato conto nel n. 7      di questa rivista.  
Il tema di questo volume sono gli animali. Le 196 pagine complessive del libro dichiarano da sole che 
non si tratta di un tema occasionale né di curiosità marginale, sia pur frequentissima, di Levi verso 
questo mondo. Al contrario, si tratta di uno sguardo volto  a frugare sistematicamente in un mondo più 
vasto, che comprende l’umano e quant’altro con l’umano abbia a che fare, cose, paesaggi, paesi, città, 
angoli della Terra, animali compresi, anche se poi l’uomo altrettanto sistematicamente se ne scorda.  
La tensione continua, diremmo esistenziale, di questo sguardo è attestata se non altro dalla ricca 
appendice costituita dal Bestiario leviano, curata da Guido Sacerdoti, che raccoglie citazioni da opere di 
Levi in cui protagonisti diventano gli animali: sia  quando essi vengono assunti ad oggetto specifico 
della narrazione («Invisibili presenze bestiali si manifestavano nell’aria, finché, di dietro a una casa, 
compariva, con un balzo delle sue gambe arcuate, la regina dei luoghi, una capra, e mi fissava con i suoi 
incomprensibili occhi gialli»); sia quando  il comportamento degli animali si profila quale termine di 
confronto e quasi emblema di  certe condizioni umane («e guarda lo sconosciuto che gli è seduto 
accanto con gli occhi miti e paurosi di un cane che spera amore, e, insieme, per lunga esperienza, 
diffida»); sia quando la bestialità s’accampa nel luogo mitico in cui prendono forma le paure e gli incubi 
degli uomini («l’uomo-lupo esce la notte in cerca di vittime: il cannibalismo è religione. Immortali 
minotauri sono per sempre nutriti, nei labirinti e fuori dei labirinti, dalle vergini ateniesi»).   
È la stessa vita animale, fin nei suoi esemplari più piccoli come le formiche, più comuni come il cane 
Barone e la cornacchia sarda Orune, più bizzarri come la tartaruga Pasqua, più generalmente detestati 
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come le mosche e  i topi, è l’animalità in sé e per sé, priva come ci appare di storia, eppure durevole nel 
tempo,  che pone all’uomo, padre e figlio della Storia, domande ineludibili. Non fosse altro che per una 
questione di rispecchiamento.  Basta volere e saper guardare, in questo mondo che ci rispecchia così da 
vicino. Levi ci guarda e ci trova se stesso, ci trova noi stessi.  
Con questo spirito nascono i racconti favolosi eppure così reali  qui raccolti.  
Si legga, ad esempio, la descrizione della zuffa delle formiche  ne La battaglia di Alassio. Una formica  
s’aggira solitaria sul campo dopo la  furibonda battaglia: l’Autore ne  coglie l’umanissimo smarrimento 
nello stupore del silenzio che segue al disperato frastuono della strage e la fissa in un’immagine epica: 
«Stava sola in quella distesa desolata, si fermava al sole come un cieco, annusava la terra arida, e pareva 
ascoltare parole per noi inesistenti». 
Tale compenetrazione tra mondo animale e mondo umano è frutto di un esercitato, inesausto  sentire la 
vita del cosmo al di là della epidermica fenomenicità del quotidiano, e si deve alla mediazione 
determinante della cultura contadina vissuta da Levi in Lucania, come nota Franco Cassano nella bella 
introduzione e come rivelano gli innumerevoli riferimenti agli animali, non solo nella produzione 
narrativa e saggistica,  non solo nella pittura, ma anche nei versi, nei disegni, alcuni dei quali vengono 
qui riprodotti a corredo del testo.   
Tuttavia si tratta pur sempre di una mediazione verso un altrove o verso un altro tempo, quello della 
nostra infanzia e dell’infanzia del mondo, verso gli strati più profondi e biologici del nostro essere,  di 
cui gli animali, ciascuno a suo modo, sono vivente testimonianza; nei quali strati la parola scritta di Levi, 
pur cosciente della sconfitta e quasi in obbedienza ad un imperativo etico, disperatamente ed 
inesauribilmente si slancia alla ricerca di senso. Si realizza così quella  ‘contemporaneità dei tempi’, in 
cui i tempi della Storia vengono assorbiti dal mito pur restando nettamente se stessi. Compresenza dei 
tempi già notata da Calvino quale cifra della scrittura di Carlo Levi, felicemente ripresa da Cassano ed 
estesa a criterio interpretativo della vita pubblica italiana tra fascismo e dopoguerra, dove «l’arcaico è 
vicinissimo e familiare, ogni cosa rimane senza perdersi […] i secoli si sovrappongono, […] e le 
contraddizioni divengono identità». Un passaggio della storia  che Levi seppe vivere fino in fondo, 
interpretare con  un compresenza di sguardi e di sensibilità.   
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Affascinante, complesso e poeticamente riassuntivo di molte suggestioni legate alla scrittura di Alberto 
Bevilacqua è il suo ultimo libro, nei cui confronti la definizione ‘romanzo’ appare riduttiva e forse 
anche un po’ beffarda. Frutto amaro e insieme indispensabile di un’intensa vicenda d’amore e 
d’intelligenza con la madre, straordinario personaggio di ‘vaghezie’ e di estri padani, emblematica 
creatura,innocente e maliziosa insieme, madre e femmina, di un mondo ridotto ad essere ormai crudele 
malattia di se stesso («l’Alzheimer del mondo»), il libro si configura come una straziata allegria tramata 
di disperazione, una sorta di bateau ivre, sospinto dalla fisica scomparsa della madre, nell’oceano di 
sensazioni, ricordi, odori, sapori, confinanti col nulla o con una pozza limpida d’acqua. Nella reale 
pratica della scrittura, nella quale Bevilacqua ha impegnato tutto se stesso, lasciandosi suggestionare, 
pour cause, dalla pirandelliana realtà dell’illusione (e quanto Pirandello c’è, disseminato e vissuto, nelle 
pagine del libro) e facendosi sfiorare dalla vertigine del nulla, nelle sue pagine, dicevo, la morte della 
madre è vissuta come ragione stessa della scrittura, forza concreta della fantasia, scommessa urgente 
non solo di capire, ma di sentire con tutta l’attrazione dell’enigma e del mistero, da sempre fascinosa 
destinazione di ogni scrittura di Bevilacqua. 
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L’occasione è propizia per disegnare, nelle notti insonni della costruzione di «un duetto per voce sola», 
il profilo di un mondo poetico nel quale agiscono, con decisione protagonistica e con rilievo più netto 
rispetto ad altre prove, le forze tematiche che innervano la vicenda letteraria dello scrittore parmigiano: 
la solitudine come idolo capriccioso che fascia, protegge e insieme maledice i suoi racconti sulla fatalità 
di un amore, la preferenza sempre accordata alle periferie, alle vite emarginate e negate, il rifiuto della 
stupida e normativa arroganza dei ‘ragionieri’ dello spirito,il mistero del sentire e la carnale fisicità delle 
sensazioni e delle immagini, la foresta del cervello umano, le pretese della scienza e la fede nella  grazia 
e nell’amore, la contemplazione, con amara pietà, della vita come rito che celebra la sofferenza in cui si 
chiude il troppo amore, il malioso e saettante guizzare di immagini, quasi fotogrammi rallentati di una 
scrittura letteraria che ha forti legami con suggestioni cinematografiche. 
Impossibile rendere conto delle innumerevoli occasioni in cui il lettore s’imbatte nella felicità della 
pagina, in immagini, cioè, indimenticabili per combinazioni di levità e di percettiva solidità: valgano per 
tutte, le sequenze in cui lo scrittore raccoglie, dopo la morte della madre, le sue calze «calde di sole», 
lasciate ad asciugare ed in esse coglie il profumo ‘vivo’ della persona e dei suoi slanci vitali o quelle in 
cui, con barocco passo di funebre addio, convoca, nella casa apparentemente vuota, gli oggetti cari alla 
madre, quelli che sopravvivono ironicamente alla morte di chi li ha amati e restano lì, muti e parlanti 
insieme, a dirci l’intelligenza dei sensi e gli innumerevoli peccati di omissione dei superstiti. Un passo di 
tango, musica della solitudine e della lussuria, accompagna, in apertura e chiusura, questo racconto di 
odori e sapori femminili, una maternità vissuta con gioia e tormento e lasciata quasi in colpevole eredità 
al figlio, e, dietro, come fondali, la Parma della giovinezza e degli amori smarriti, la Parma poi degli 
impacci burocratici e degli amici ritrovati, i luoghi della follia padana, i pioppeti di Bocca di Ganda, la 
terra amata e sentita con forza radicale mai generica e mai totalmente risolta tra furore, rabbia ed 
appagamento nostalgico. 
Eppure, chiuso il libro, rimane forte e decisiva la scommessa etica di Bevilacqua: la morte come ritorno 
alla vita inorganica o la morte come effetto di luce dentro gli occhi, bacio contro il dio impostore che ti 
ha sconvolto il cervello o profondità insondabile del miracolo sensitivo. Quel che è certo è che, ora, il 
figlio-scrittore sa di poter contare sull’ascolto da parte della madre, adagiatasi in un sapere immenso, 
che, da ultimo, ricorda la sciasciana morte del Vice, tra azzardi pascaliani e laico cancello della 
preghiera: «Pensò:che confusione! Ma era già, eterno e ineffabile, il pensiero della mente in cui la sua si 
era sciolta». 
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