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Lo scaffale i Poesia
A Cl.aha d1 Ai,NA1 i)o C(11-.AANITi I),1N11.1.y. pi((

v er gli appas-
1 sionati di una
poesia che, pog-
giando sul terreno
delle vicende a-
morose (vere o
virtuali), si alza
verso la rarefazio-
ne del dicibile, ec-
co sette capolavo-
ri, scaturiti nello
spazio nullificante

dell'emigrazione e perciò diventati, a tutti
gli effetti, casa di colei che li ha composti
— Marina Cvetaeva — e dilatazione verbale
del suo "mondo interiore sterminato". La
poetessa nel 1922 ha lasciato una Russia
ormai avviata a diventare compiutamente
sovietica, iniziando la sua peregrinazione
per i luoghi classici degli espatriati russi:
Berlino, Praga, Parigi. Allo smottamento
geografico corrisponde quello umano e
sentimentale, che vedrà Marina coinvolta
in affaires con figure riconducibili, sostan-
zialmente, a due tipologie: quella del gio-
vane discepolo e quella del poeta sommo.
Appartiene alla prima Konstantin Rodze-
vic, soggetto dei primi due componimenti
("Poema della montagna" e "Poema della
fine"), mentre la seconda annovera lirici
del calibro di Boris Pasternak ("Dal
mare", prima traduzione italiana, e
"Tentativo di stanza") e Rainer Maria
Rilke ("Per l'Anno Nuovo" e "Poema
dell'aria"). Non imperniato su una figura
maschile, invece, è "Poema della scala"
(prima traduzione italiana integrale), che
trasfigura i connotati di un luogo bruli-
cante di umanità come l'ingresso di servi-
zio di un caseggiato parigino. Ed è pro-
prio dal quotidiano che Cvetaeva prende
le mosse per le sue impennate. Nella "di-
logia" dedicata alla relazione con Rod-
zeviè, per esempio, la serie di convegni
amorosi poi sfociata in una brusca separa-
zione si snoda lungo la partitura di versi
brevi, quasi convulsi (ma ritmicamente
ferrei), che ben restituiscono la concita-
zione degli eventi, fornendo la maggior
vicinanza possibile tra il "testo della vita"
e il "testo della poesia", non tanto (o non
solo) in chiave cronachística, quanto in
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chiave di trepidazione dell'anima. Perfino
laddove si riconoscono squarci di pura
(finanche sentimentalistica) prosa — il
contatto fra due corpi a braccetto, l'attra-
versamento di un ponte —, Cvetaeva sa
riassorbire il dettaglio feriale in un flusso
poematico che tradisce una sete di assolu-
to quasi sovrumana. Una volta svincolata
da tutta la fisicità dei rapporti umani, que-
sta sete può esplicitarsi e percorrere, ma-
terializzandole, vie oniriche e astratte, da-
re corpo a vagheggiamenti, tentare la co-
lonizzazione concreta di distretti fantasti-
cati. Non è un caso che il poema
"Tentativo di stanza" sia un sogno che
rampolla da un altro sogno, ossia "conti-
nui" una stanza d'albergo (quella in cui
Pasternak aveva sognato di vedere
Cvetaeva, comunicandoglielo poi in una
lettera del 20 aprile 1926) e la popoli con
i dettagli del preludio a un incontro im-
possibile tra due poeti geograficamente
sparigliati dalla Storia: lei emigrata; lui in
patria. Dal sogno alle regioni dell'aldilà,
per la penna incoercibile di Cvetaeva, il
passo è breve. Agibile diventa, perciò, an-
che la regione del dopomorte, che in "Per
l'Anno Nuovo" Marina avvicina dispie-
gando una lettera di auguri indirizzata a
chi quella regione ha appena iniziato ad
abitare, ossia Rilke (morto il 29 dicembre
1926). Ma il territorio più impervio scala-
to da Cvetaeva è quello del "Poema del-
l'aria": qui, in un tesissimo tentativo di
rappresentare l'aria, è inscenata una
ascensione/ascesi lungo sette strati atmo-
sferici immaginati che declinano, in una
sgargiante f formale, il tema dell'allonta-
namento dal flusso troppo prosaico della
vita, anche se ciò dovesse confinare con la
morte per asfissia (o "supplizio dell'aria",
come ben dice la curatrice) o il suicidio.
Due parole, infine, sulla traduzione. Nella
sua Nota Ferretti rimarca come Cvetaeva
scoraggi "ogni eventuale proposito di ap-
piattirsi e scomparire dietro la traduzione:
ci chiede invece di venire allo scoperto e
osare, in cerca di possibili vicinanze, tutte
personali, che vadano al di là di possibili
mimetismi. Il rischio è casomai eccedere
in audacia". Coerentemente con ciò la
traduttrice ricrea, dosando moderazione
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e ardimento, il tessuto "verticale" della
scrittura cvetaeviana, con una lingua che,
laddove perde (direi inevitabilmente, sal-
vo casi sporadici) sul fronte delle rime e
delle spesso ininseguibili parentele etimo-
logiche, recupera, però, sul terreno delle
allitterazioni, delle assonanze, delle (non
sovrabbondanti) rime interne, della sor-
prendente varietà di lessico (con conio,
qua e là, di aggettivi inusuali) e, infine,
delle rastremazioni sintattiche. Con tutto
ciò Ferretti contribuisce a creare una
"densità retorica" che, senza oscurare la
trama semantica dei poemetti, li fa migra-
re nel nostro spazio linguistico vestiti di
una accentuata autonomia estetica.

Alessandro Niero

Marina Cvetaeva, Sette porrai, a cura di Paola
Ferretti, Einaudi, Torino 2019, pp. 254, € 16,00.

BAB ELGHEBIB
UfI.VIIR,

I :originalità del
1  nuovo libro
di Marina Agosti-
nacchio risiede in-
nanzitutto nella
particolarità della
sua genesi, che
l'autrice riassume
nel proemio e sul-
la quale torna
chiarendo e chio-
sando per ciascu-
na delle tre sezioni

in cui si articola. Fra il 2014 e il 2017, a
Padova, in tre occasioni distinte (sulla ba-
se di un progetto educativo concordato
con le autorità scolastiche e giudiziarie)
ha visitato per varie settimane i detenuti
nel carcere dei Due Palazzi, latrice di un
dono insolito e tuttavia avvertito anche da
molti di loro come un bene da non ri-
fiutare. Era il dono della poesia. Non po-
trei dire se la visitatrice abbia vinto la sua
scommessa; ma, a quel che ne risulta da
questo libro, certamente l'ha sostenuta
con un ardore e una diffusa capacità di
coinvolgimento che si accende in ogni pa-
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gina. M'immagino che uno dei riconosci-
menti più graditi a Marina sarebbe l'aver
capito, noi lettori che questo Bah el Ghe-
rib. La porta del vento (titolo mutuato dal-
la Bagheria di Dacia Maraini) non è opera
solamente di colei che si firma in coperti-
na ma di una serie di 'co-autori', ossia di
quanti, parlando con lei, hanno voluto e
saputo svelarle qualche parte segreta di
sé. Fatti e pensieri di un'esistenza doloro-
sa, quando non desolata, ma pronta a cor-
rispondere, talvolta con slancio, alla pas-
sione della visitatrice, a trovarsi d'accordo
con lei su alcune parole-chiave che in ogni
lingua del mondo significano valori essen-
ziali, inclusi l'amore, la libertà, la speran-
za. Marina si appuntava in un taccuino
ciò che di queste storie confidate la colpi-
va ed emozionava di più. E ora traduce in
una estrema sintesi, magari in appena due
parole, il senso di ciò che ha udito e ne fa
una specie di cartiglio, un'iscrizione limi-
nare ai racconti dei singoli. A. o M. o K...
vivono già nelle epigrafi in corsivo
("Nell'azzurro c'è un volo libero",
"Giudica il tuo giardino...» , "Senza dolore
e senza sonno"...) e rivivono, di séguito,
nei versi di largo respiro di lei, che inter-
pretano o esplicano il messaggio trasmes-
sole da chi sta pagando per una colpa,
espiando un azzardo, un errore.
Ascoltiamo per esempio la voce di K.:
"Chi sa l'andirivieni della mente / quando
non filtra luminosità, / né buio, ma
un'ostinazione, assenza / di vita e morte
fa proprio di un giorno / la paralisi. E gli
arti e la laringe / sono distesi in lontanan-
za e veglia". La seconda sezione, stabilito
un tema generale di riferimento — la meta-
morfosi, a cominciare dal canto dantesco
di Pier delle Vigne —, suggeriva a ciascun
detenuto di richiamarvisi almeno in linea
di massima. Quanto mare affiora in que-
ste confessioni! E quanto, inevitabilmen-
te, domina nell'ultima sezione del libro,
che nasce dai colloqui coí detenuti mi-
granti. Lasciata 'la terra dei padri", il loro
viaggio è mare con "rantolo d'onda alta",
è "tempesta" o "vento contrario"; è "sof-
ferenza, abbandono". Credo che Bah el
Gherib trovi il lettore ideale in chiunque
abbia fiducia nella poesia come strumento
capace di esprimere, formalizzata in una
nitida pronuncia, quella virtù che anche
laicamente può definirsi "compassione".

Silvio Ramar

Marina Agostinacchio, R,,I rl polta
ciel vento, Mùnesis, Sesto Sani (;i„vonni (MI)
2019, pp. 70, € 8,00.
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A merican
Dreams, di

Massimo Moras-
so, è un libro
"particolare", che
accosta la sua
scrittura poetica a
un paesaggio per
lui inedito, quello
della poesia satiri-

®..,...,...,., ca. Quale sia il
significato di una

scelta così anomala o chiarisce lui stesso
nella Nota, laddove riconosce nella pre-
senza dell'ironia, nel tocco leggero del va-
gabondo humour, tutto mobilità e fluidi-
tà, un antidoto contro il rischio, sempre in
agguato, per il poeta, di tramutarsi in una
sorta di agelasta: Figura tediosa, ai limiti
del ridicolo, per eccesso di fedeltà al
Sublime. L'esercizio di irriverenza "verso
ogni Legge: verso tutte le leggi, comprese
le metriche, o le ritmiche" funziona qui,
dunque, come pratica igienica o potente
filtro anti-tragico, in grado di scongiurare
talc deriva, inaugurando uno spazio libe-
ro, carnevalesco, in cui è il genio Indico
del poeta — il "fanciullino parassita" pre-
sente in lui — a dettare le regole di un gio-
co, che sembra esibire i caratteri del diver-
tissement. E la forma più pura in cui la li-
bertà può calarsi è quella dell'immagina-
zione fanciullesca, alla quale tutto è lecito,
anche infrangere le leggi della natura tra-
smutandoci in qualcun altro, persino in
qualcos'altro, come dimostra la formula
inaugurale del gioco — "Facciamo che io
ero" — con cui, non per nulla, esordiscono
tutte le ventiquattro poesie-racconto in-
cluse nel libro. E questa regola aurea (del
gioco) a giustificare l'estrazione sui gene-
ris degli io-narranti che si avvicendano sul
palcoscenico di American Dreams, tra i
quali figurano oggetti, luoghi, siti web,
personaggi della letteratura, dello spetta-
colo, esponenti del mondo della politica e
della cultura. Uno star system tanto varie-
gato, quanto anomalo rispetto a quello
morassiano, e i cui componenti, esseri
umani o semplici presenze, hanno in co-
mune, oltre alla nazionalità americana,
anche il fatto di farsi, tutti, latori di istan-
ze di libertà. Magari nella forma della ri-
vendicazione di un diritto personale che
si ritiene conculcato, come nel caso di
Scarlett O'Hara, protagonista del roman-
zo Via col vento di Margaret Mitchell, la
quale, in aperta polemica con Vivien
Leigh, contesta l'interpretazione troppo
libera (dunque infedele), che quest'ulti-
ma, nel film tratto dall'opera letteraria,

/i;

avrebbe dato del suo personaggio. Ma li-
bertà e fedeltà, i due versanti divergenti
nella traduzione, secondo Benjamin, sono
anche i termini di quella dialettica polare
che costituisce il tenia scabroso di questi
ventiquattro racconti, solo in apparenza
innocui e divaganti. Sicché questo libro,
che sembrava inscriversi nella costellazio-
ne naturale del puer, dell'ironia, della leg-
gerezza, quasi composto "nel linguaggio
del vento australe", fa risuonare, in realtà,
note più gravi e dolenti. Non per nulla,
American Dreams esordisce nel segno di
un'oscurità — il buio in cui il protagonista
dí "Facciamo che io ero Francis F.
Coppola", attraversa l'inferno delle Torri
Gemelle alla ricerca dell'amico Bill — e
termina nel segno di un'oscurità ancora
più tragica, legata alla scoperta della natu-
ra nociva di Dio. Un Dio "che non si ma-
nifesta e non consola", come Morasso
scrive nel testo conclusivo, "Facciamo
che ero Zorro (Don Diego de la Vela)".
ma che, al contrario, ci inchioda a un de-
stino di "dolore, afflizione, tristezza", a
quel)"'oscuro che ci stringe" (sorrow),
adombrato nel nome (Zorro) del leggen-
dario eroe liberatore.

Daniela Bisagno

Massimo Morasso, American Dreams, Interno
Poesia, Latiano (BR) 2019, pp. 84, € 10,00.

Entrare nei libri
di Valentino

Ronchi è come sa-
lire su un tram e
viaggiare lungo
Milano intera (e, a
un certo punto.
Parigi, che rispon-
de come da un so-
gno), guardando-
la attraversare le

  epoche senza sbal-
zi e senza frenate,

in un viaggio continuo e vivido, benché si
passi dal presente al passato con la facilità
di un prestigiatore. E, infatti, una lettura
sorprendente che ha a che fare con un
meccanismo di contemporaneità di piani
e di epoche diverse tra loro e, però, tutte
accomunate da un sentire preciso e per-
fetto, limpido e condiviso. Solo facendo
uno sforzo di allargamento della propria
esperienza e dell'esperienza della vita si
può leggere la poesia di Valentino

romid
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Ronchi. Non che non si possa apprezzar-
la da una visuale diversa ma, a ben vede-
re, risulterebbe compromessa. Sembra
una forzatura, ma occorre prima un'av-
vertenza: bisogna entrare tra le pagine di
Buongiorno ragazzi abbandonando l'idea
lineare del tempo e prendendo per mano
la filosofia bergsoniana della durata,
"quando il nostro io si lascia vivere,
quando si astiene dallo stabilire una sepa-
razione tra lo stato presente e quello an-
teriore" (Henry Bergson, Saggio sui dati
immediati della coscienza). Qualche indi-
zio, d'altronde, ce lo dà lo stesso Ronchi:
dedica un'intera sezione del libro a un
dato di cronaca, ovvero che nel 1933 sog-
giorna e insegna a Lione il filosofo
Vladimir Jankélévitch, grande studioso
di Bergson, a cui ha dedicato una brillan-
te monografia. Il dato non è casuale: nella
testa e nella poesia di Ronchi conta che il
tempo sia concepito tutto e tutto assieme,
e conta anche recuperare ogni ricordo e
risistemarlo nel futuro, in luoghi e com-
binazioni nuove, perché non sia perso.
Potrebbe essere una memoria d'elefante
il contenitore che fa da bacino a questo
libro: puoi pescarci dentro una vita che
sembra emergere dalla somma di miliardi
di vite e invece è soltanto un'esistenza
spesa nel ripasso continuo di ore e giorni,
di vicende e di fatti realmente accaduti,
del sentimento e delle sue scoperte e,
sentinelle assolute, di nomi propri. I no-
mi di persona che Valentino scrive in
questo diario hanno, più che in tanti altri
contesti letterari, una dignità straordina-
ria: delineano senza sconti le vite di chi
continua la sua missione benché sia
scomparso nella nebbia del tempo, o ma-
gari proprio perché chi resta è illuminato
dalla sua assenza. Seconda avvertenza:
non si può nemmeno pensare di leggere
questo libro senza un pensiero corale. In
queste poesie convivono amori passati e
presenti, amicizie andate o mai finite, fi-
gure che non ci sono più eppure hanno
permesso che i testimoni portassero a ter-
mine un compito più grande di cataloga-
zione e di ricordo. Terza avvertenza: la
giovinezza è la bussola per curare il pas-
saggio tra i portali di infanzia, adolescen-
za, giovinezza, età adulta. E nell'età della
piena consapevolezza ma libera ancora
dalle responsabilità dell'essere irreversi-
bilmente adulti che Valentino colloca gli
eventi e le epifanie che torneranno a ba-
luginare indietro e in avanti, senza che lo
scrittore o il lettore possano farci niente.
Ogni evento è un avvento da definire che
funziona anche di più quando dal ricor-

do passa alla fissità della scrittura, molto
più affidabile una volta incollata su carta,
se si pensa che lo stesso autore ammette
che "Le nostre storie non hanno che noi
/ per tenersi insieme. E noi a dire il vero
/ non è che diamo troppo affidamento".
Quando si decide di fondare la scrittura
sulla vita, e con "vita" si intende il fuoco
della quotidianità, del reale, del computo
dei segni e degli eventi sui corpi, non si sa
quando finirà il bisogno e il desiderio di
raccontare. Così, forse, si rimane eterni,
molto più di quanto si possa sperare. E
un esercizio di coscienza vivente e pre-
sente a se stessa il ritmo intero di questo
libro, che camminare da solo e resta ine-
vitabilmente fisso nella testa di chi lo leg-
ge. Chi volesse ritrovarlo, ripetendolo
più volte, anche lontano dalla carta e dal
tempo, lo potrà fare nelle "giovinezze no-
stre, di tutti, che belle si somigliano". Ed
è un miracolo, oltre che letteratura.

Anna Ruotolo

Valentino Ronchi, Buongiorno ragazzi, Fazi,
Roma 2019, pp. 86, € 17,00.

  A l poeta inte-
r .ressa quel che
accadrà tra cento
o duecento anni,
scrive Demetrio
Marra riprenden-
do Majakovskij e
il suo Il proletaria-
to volante, nel te-
sto che chiude la
sua raccolta poeti-
ca. Si desidera po-
stumo? Così dice.

Eppure non riesce a non sporcarsi le mani
di cozze e pomodoro o le maniche con il
ragù degli arancini. Sarà forse perché quei
particolari possano diventare, nella fuga
del tempo, punti di una mappa, riprodu-
zioni in scala del presente nel futuro.
Tempo, non solo spazio dominato dalla
"circostanza dell'uomo". E un'esistenza
che non sa restare, la sua, in transito tra le
fermate da Pavia a Reggio Calabria. Ché
Marra non si ritrova in nessuno dei due
luoghi: entrambi innesti, qualcosa di
esterno che viene introdotto in un organi-
smo preesistente. L'innesto dovrebbe es-
sere Pavia (città dove studia); invece il
luogo d'origine, Reggio Calabria, come
quello di arrivo, sono corpi estranei, due
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lettere dell'alfabeto: A e B. ll punto di
congiunzione rimane dunque visibile,
crea un attrito, qui ben rappresentato da
Luciano Bianciardi, tanto presente (e
quindi apertamente dichiarato) nella pri-
ma raccolta poetica di Demetrio Marra.
Quel doppio, quell'ombra che diviene vi-
rale, organica, spinge Marra a farsi circo-
lare nelle vene certe tematiche classiste,
certa protesta, ma anche lo sberleffo. E
poi una stanchezza che non dovrebbe es-
sere presente data l'età del poeta (1995),
che difatti avrebbe voglia di "correre co-
me un toro / impazzito", ma non lo fa
perché quello è solo un pensiero nato già
stanco e malato, che rifiuta la cura. Si im-
magina la calvizie e si spera appunto po-
stumo per riuscire a vivere la vita, pur
precaria e agra, tentando almeno di con-
cludere una frase che rimane in sospeso:
"raccontare è un'azione, esatta- / niente
come" o "raccontare una storia non serve
a niente. Ho ucciso / centinaia di possibi-
lità per questa / mania della scrittura".
L'unico modo di salvarsi sono i treni, gli
aerei, le macchine e tutto ciò che permet-
ta di spostarsi evitando il rischio di rima-
nere asfissiati da certa aria di provincia o
da quel "non-finito" meridionale. E ilver-
so, il racconto del verso, sono altrettanti
motori di ricerca, non di radici ma di
identità, oltre il precariato e la rabbia:
"Bisognava occupare le banche, non gli
atenei o le campagne, le banche [...]
Milano, che città, farla saltare in aria!
Milano certo, ma / Milano non esiste" e
non c'è nessun "torracchione" della
Montecatini da far scoppiare, à la
Bianciardi. Sembra un po' presto per que-
sti slanci esangui dal momento che niente
basta, come non basta una altrettanto
bianciardiana pisciata su Pavia. Tra l'esse-
re romano di Ottiero Ottieri e il suo do-
ver essere milanese c'è la scrittura di
Demetrio Marra che si cerca e si trova co-
munque senza scelta, in una bellezza che
è tale solo se non ti avvicini, ma abbaci-
nante in certe brevissime apparizioni di
mare. Allora meglio tentare o farsi tentare
dall'utopia e dalla discesa: "Nel diavolo,
probabilmente / e sulla schiena delle don-
ne, sul seno, / sulle labbra, ci si salva: nella
poesia / debosciata e nel metro, eventual-
mente". Meglio aprire gli occhi e vedere
che anche se "ogni cosa è stata concerta-
ta" ci si può far comunque traversare da
concretissimi furori, dalla metrica del dia-
letto, con quei tre versi incastonati, come
scrive Flavio Santi, "come una metopa su
una parete moderna di plexiglass".
Perché alla fine: "Chissà sul metafisico
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cesso del cosmo / se mi chiederò del cor-
po / dentro al quale io / facevo ombra".

Rossella Pretto

Demetrio Marra, Riproduzioni in scala, preta-
zione di Flavio Santi, Interno Poesia, Latiano
1(BR) 2019, pp. 78, € 10,00.

L ibro intenso,
immerso in u-

na sospensione
malinconiosa, L'o-
rigine di Dome-
nico Cipriano ci
ricorda che il ruo-
lo che dovremmo
riservare alla pa-
rola della poesia è
quello di porsi co-

  me una sorta di
stupita cellula i-

naugurale, che coincida con un discorso
assoluto, archetipale, capace di stabilire
coordinate esemplari, primigenie: un di-
scorso non più privato o personalistico, la
cui energia sappia decretare la suprema-
zia delle Idee e delle immagini sulle azioni
e sugli oggetti; e che sancisca il predomi-
nio dell'essere sull'avere. Singolare è l'a-
spetto formale del libro di Cipriano. Esso
rinuncia alle strette maglie dell'unilingui-
sma i testi cantano, infatti, con una gran-
de e mobile varietà di forme, suoni e ritmi
diversi, che tende a trasformare l'intera
raccolta in un acceso organismo aperta-
mente dinamico, fervido e pulsante; e cia-
scuno dei testi comunica l'impressione
che davvero stia per prendere vita e poi
fiorire nel momento in cui compare sulla
pagina agli occhi del lettore: e così si assi-
ste al propagarsi di continue, balenanti
nascite di parole e di immagini che danno
vita a visioni e a segni rigermoglianti e im-
preveduti; e a prospettive incalcolate, mi-
steriose e trasparenti insieme. Sono nasci-
te che paiono preziose esplosioni o multi-
ple irradiazioni segretamente mosse da
una energia impensata (ora creatrice; ora
rinnovatrice), dèdita all'apertura di uno
sguardo luminosamente inedito e vergine,
inesplorato e principiante; sicché l'idea
assoluta della matrice e del principio sem-
bra già incisa, con potente naturalezza,
nella stessa, mobile struttura del libro. Le
poesie intessono, così, una moltitudine di
tracce e di trame foniche, prosodiche, vi-
sive instabile e cangiante: come se le paro-

le e le forme e le voci e le presenze rievo-
cate, descritte o riscoperte fossero, in ogni
istante, nascenti o gemmanti e daccapo, e
di nuovo risorgenti. L'oggetto della con-
templazione del poeta (rilevazione, o rive-
lazione di un'idea; rimembranza o deside-
rio; riecheggiamento fatato o rievocazione
famigliare) si mostra sospeso in un'anfi-
bia, purgatoriale indeterminatezza che
muta luce e parvenza a seconda dell'ango-
lazione dello sguardo o dell'ascolto; e la
scrittura diventa un corpo vivo e pensan-
te: corpo di risonanze e di sembianze che
sanno ridisegnare l'occhio, la memoria, il
mondo del lettore-ascoltatore; regno vero
della concentrazione e dell'inesausto co-
minciamento di ogni pensiero, la lingua
poetica diventa, essa stessa, origine del
mondo (e infinibile, rigerminante, origine
della stessa vita): "Un nome circonderà le
soste / e i segni sulle pietre rimosse / sa-
ranno dilatati, restando ai margini dei vol-
ti. // Ci stringeremo in un più breve spa-
zio / e violeremo la nostra segretezza /
cercando l'eterno / in ogni fotogramma
del ricordo / nell'indaco del cielo che si
rinnova agli occhi".

Mario Fresa

Domenico Cipriano, L'origine, L'arcolaio,
Forlì 2018, pp. 62, € 7,00.

A oltre 70 anni
dall'ultima

strage mondiale si
può dire che, so-
prattutto 

Iv- _ per le
yr '' generazioni succe-

dutesi dagli anni
'80, l'eco dell'or-
rore assoluto che è
stata la Shoah arri-
va flebilmente nel-
le aule scolastiche
oppure nei giorni

del memorare, quando lo slogan del "mai
più" sembra il malinconico refrain di una
canzone ormai priva di incidenza emotiva
o di una qualche polarizzazione riflessiva
su quanto la Storia dovrebbe sempre inse-
gnare. Il male non solo è banale, come af-
fermava Hannah Arendt, ma anche tanto
astuto da essere capace di nascondersi nei
meandri neurali di una filogenesi antro-
pologica, che spesso estirpa dalla profon-
dità della scatola cranica le spine di una
memoria collettiva la cui sopravvivenza
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storica forse sarebbe stata l'antidoto a una
efferatezza, che corre e ricorre vichiana-
mente lungo la linea del tempo passato,
presente, e futuro. Con questo libro Luca
Artioli si assume una doppia responsabi-
lità: da una parte affermare che forse "ri-
cordare non basta", poiché è consapevole
che spesso il ricordare si fa ritualità for-
male e cadaverica, dall'altra armarsi di un
dichiarato velleitarismo nella speranza di
"scuotere la coscienza del lettore stimo-
landolo a promuovere una propria riela-
borazione critica". A ciò, per Artioli, si
aggiunge un merito: l'aver evitato la ma-
cabra contabilità dell'eccidio di ebrei, zin-
gari, omosessuali, l'aver rinunciato al rac-
conto degli orrori di Auschwitz, Bergen
Belsen, Mauthausen e tanti altri luoghi
tristemente noti, per focalizzare l'atten-
zione sulla genesi ideologica del razzismo
e della conseguente persecuzione del "di-
verso". Quest'ottica non abbraccia il solo
Novecento, ma sconfina coerentemente a
ritroso, soffermandosi su episodi che so-
no veri e propri nodi di svolta, come quel-
lo narrato nel testo "Jardin Zoologique
d'acclimatation". Luca Artioli sottolinea
che le radici della disumanizzazione del-
l'umano stanno in alcune forme di pensie-
ro arrivate persino a paludarsi di carisma
scientifico, quasi a volerne sacralizzare i
teoremi, forme di pensiero che hanno no-
mi ben precisi e familiari a noi contempo-
ranei, quali eugenetica, diversità razziale,
eutanasia, culto dell'efficienza fisica, inna-
turalità del diverso (si pensi all'omofo-
bia), e aggiungerei manipolazione geneti-
ca. Se la pericolosità concettuale e filo-
sofica di tali termini non viene immediata-
mente messa a nudo e denunciata, non si
può affermare con certezza che olocausti
e orrori non verranno ripetuti in nome di
una crudeltà che potrebbe vestirsi di fi-
lantropia, pietà, buonsamaritanismo, in
altre parole di quella banalità del male
che ha inferto alla storia dell'umanità una
ferita che brucia ancora. Essere vigili, es-
sere mansueti come agnelli e acuti come
serpenti, questo è necessario, per noi e
per i nostri figli, per coloro che aspettano
di venire ad abitare questa terra che in
origine, non dimentichiamolo, è nata per
essere un paradiso terrestre. E Luca
Artioli, con il suo libro, questo compito
sembra averlo assunto in prima persona.

Francesco Palmieri

Luca Artioli, La crudeltà dei deboli (premessa di
un lager), Postfazione di Serse Cardellini, La
Vita Felice, Milano 2017, pp. 80, € 10,00.
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