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CRISALIDI E CAMINETTI 

 
 
La scorsa estate percorrevo di sera a bordo della mia auto la strada che attraversa la frazione di Lucugnano. 

Quattro case che fanno da corona a un incanto di piazzetta. Chi è diretto al Capo non può fare a meno di attra-
versare quella striscia di asfalto che conduce, dopo una serie di serpentine, lì dove la terra finisce nell’acqua. Ero 
passato altre volte di lì. E più di una volta avevo fatto sosta nel paesino di Comi. Mi colpì che il caffè della piaz-
zetta, forse l’unico del posto, portasse il nome del suo “genius loci”. Più tardi scoprii, mentre passeggiavo tra i 
bazar che odorano di mare e Oriente, che a Otranto c’è un bar intitolato “La luna dei borboni”. Pensai che il Sa-
lento non dimentica i suoi poeti. Eppure Palazzo Comi mi era sempre apparso come il relitto di un passato 
sommerso da un diluvio. Sempre sbarrato. E spento. Quella sera no. Era illuminato a giorno. Parcheggiare e var-
carne i cancelli furono per me due azioni in una. Le stanze si aprivano una dopo l’altra ai miei occhi avidi. Il sa-
lone, la cucina, la stanza da letto, la camera della serva, la biblioteca, lo studio. Poi ecco spalancarsi la “stanza 
dell’Albero”. Mi fu detto che quello era l’ambiente più caldo della casa. Forse uno spreco di combustibile visto 
che quello spazio era dedicato solo alle riunioni per la rivista fondata e diretta dal poeta. Eccomi dentro la camera 
delle meraviglie. Da una parte il camino. Dall’altra il tavolo da cui, come un grande timoniere, Comi spronava 
con “orazion picciola” la sua ciurma a varcare le colonne d’Ercole del sapere.  

“Le conversazioni del caminetto”: verrebbe da chiamare così, con una vecchia metafora politica, questi in-
contri temprati dalla fiamma ardente e guizzante della conoscenza. Pensai a quanta legna era bruciata in quella 
bocca di pietra, ora raffreddata dal tempo, per discutere su come fare la rivista. Pensai a quanti alberi erano stati 
distrutti per far nascere un solo frondoso e fruttifero albero della poesia. E mi venne in mente una riunione che 
Luciano Anceschi fece con la redazione del suo “verri” a diversi anni di distanza dalla sua creazione. L’oggetto di 
quell’incontro era un’interrogazione di gruppo sulle ragioni profonde per cui fare una rivista e se avesse ancora 
un senso farla. Più o meno, “mutata specie”, la domanda di fondo che qualche giorno fa Raffaele Nigro ha mes-
so davanti al gruppo di “incroci”, radunato nella casa di campagna di Lino Angiuli.  

Ebbene, mi viene da replicare a distanza ad Anceschi che se quel convegno sulle sorti del “verri”, periodico 
che a più di mezzo secolo di vita gode ancora ottima salute, l’avesse organizzato piuttosto che all’Archiginnasio 
di Bologna a casa Comi,  nella “stanza dell’Albero”, avrebbe trovato subito, tra quelle quattro pareti, la risposta ai 
suoi più che giustificati perché. E forse, mi spingo a dire, in un contesto simile, lo stesso Raffaele avrebbe trovato 
soddisfazione piena ai suoi quesiti. Voglio dire che una rivista è il luogo fisico dove una comunità s’incontra, si 
riconosce e, soprattutto, si parla. Uno spazio intimo e familiare popolato di persone che amano, credono e, ag-
giungo, soffrono per quella “ridicola e dannosa cosa” che chiamano letteratura. Dove niente è scontato. Dove la 
legge del moto inerziale non esiste. Al punto che è lecito anche decidere, passatemi l’iperbole, che la rivista può 
anzi deve morire. Forse, a mo’ di paradosso, per assicurarle una vita assai più duratura. E non vivono forse per 
sempre nell’immaginario collettivo riviste come “Officina” o “Il Politecnico”? Assai più di tante riviste in appa-
renza vive e vegete ma che circolano come vuoti fantasmi? Morire per rinascere. Magari sotto una forma diversa. 
Non è forse l’immagine della crisalide che abbiamo adottato nell’ultimo numero? E “Fragile” non è  forse morta 
per rivivere prima come “inoltre” e poi come “incroci”? La domanda sul tappeto è questa: “incroci” è o non è 
l’ultimo stadio di un lungo processo metamorfico nato esattamente trent’anni fa (“Fragile” nacque infatti 
nell’82)? L’esperienza delle cose ci mostra che non esistono domande retoriche. Che la vita è un continuo inter-
pellare le nostre coscienze di uomini. La forza della rivista non sta nella sua durata. Non è una sfida lanciata al 
tempo. Sta nell’idea progettuale che la innerva. A questa pensava Raffaele quando ha chiesto di mettere mano a 
un nuovo manifesto. Il Novecento è stato il secolo dei manifesti, come ha spiegato Giuseppe Lupo in un bel li-
bro-summa edito per Aragno pochi anni fa. E chissà che il Duemila non sia, per contrappasso, il secolo senza 
manifesti.  

Raffaele ha fatto riferimento, con una punta di nostalgia, a quel documento battistrada che furono gli “Ap-
punti per il postrurale”. E niente altro che un brogliaccio vogliono essere queste righe. Che concorreranno, spe-
ro, a formare il promemoria di questa giornata. Come quel “Diario” per “L’Albero” che raccoglieva, a mo’ di ru-
brica fissa, le riflessioni sparse della redazione. Poi a un certo punto il “Diario” scomparve. E con esso, forse, il 
conversare amico intorno al fuoco. A un certo punto nessuno buttò più legna nel camino. Mi rendo conto che 
dopo Scipione, Caronte e, da ultimo, Minosse tirare fuori l’immagine del focolare è, se non anacronistico, quanto 
meno fuori stagione. Mi piace allora chiudere questo mio intervento con un’altra allegoria. Visto il clima e visto 
che siamo a due passi dal mare. E cioè con quell’idea di “barca” evocata in una delle più belle poesie di Luzi. Una 
rivista è questo. Uscire al largo delle secche della realtà dell’oggi per circumnavigarla e guardarla con occhi rinno-
vati di luce e di speranza. Perché dalla barca, amici, il mondo si vede meglio.  

 


