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Carlo Michelstaedter
Ai ferri corti con la vita

La Nuova Tribuna Letteraria
Periodico di Lettere ed Arte

di Bruno Rombi
UN’ESISTENZA BREVE  TRA FILOSOFIA E POESIA,
ALLA RICERCA DI UNA SUPERIORE REALTÀ SPIRITUALE 
CHE PREVALESSE SULLE ILLUSIONI E SUI DESIDERI

Giani Stuparich
Bisognava tentare
di Bruno Rombi
LA SPERANZA IN UN MONDO PIÙ GIUSTO CHE POTESSE 
UNIRE COSCIENZA E LIBERTÀ, PER SUPERARE 
LA DIVISIONE DEGLI UOMINI TRA DOMINATORI E SCHIAVI

Fedor Dostoevskij
Il mistero della sofferenza
di Ennio Gennari
I SUOI PERSONAGGI INCARNANO UN’UMANITÀ
DOLENTE ED INQUIETA DI FRONTE ALLE DOMANDE
CHE ACCOMPAGNANO IL DESTINO DI CIASCUNO

Un libro di A. Marcolongo
Ritorno al Greco
di Maria Nivea Zagarella
LA SCRITTRICE RIPERCORRE LA STORIA E GLI SVILUPPI
DELLA LINGUA “MAGNIFICA ED ELEGANTE” CHE STA 
ALLA BASE DELL’IDENTITÀ ITALIANA ED EUROPEA

Omar Khayyam
Il vino, la vita, l’eterno
di Rosetta Mor
IL POETA PERSIANO, VISSUTO QUASI MILLE ANNI FA,
RIMANE UN RIFERIMENTO ATTRAVERSO I SECOLI
PER L’INCISIVITÀ E LA BELLEZZA DELLE SUE QUARTINE

Alfred Tennyson
Oltre le apparenze
di Anna Vincitorio
UNO TRA I PIÙ CELEBRI POETI DELLA STORIA INGLESE,
DOTATO DI UNA SENSIBILITÀ MALINCONICA
TRASFUSA IN VERSI RICCHI DI MUSICALITÀ E CONCETTI

Citazione del mese:
«È la nostra luce, 
non la nostra ombra, 
quella che ci spaventa 
di più».

Nelson Mandela
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Ricordo di un amico 
Addio a Bruno Rombi 
di Natale Luzzagni 
UNO SCRITTORE CHE NEI SUOI ROMANZI, VERSI,
INTERVENTI E SAGGI SI È DIMOSTRATO CITTADINO
DEL MONDO, MAI DIMENTICANDO LA SUA SARDEGNA4

Info: 338 5865311  www.venilia.it
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In questa sfortunata stagione di quarantene e angosce domestiche, non avrei immaginato di ri-
cevere la notizia della morte di Bruno Rombi, avvenuta lo scorso 27 aprile. Me l’ha comunicata 
Rosa Elisa Giangoia e, da quel momento, ho preferito tenere con me il dispiacere per la sua 

scomparsa. Era una voce che periodicamente arrivava dolcemente attraverso il telefono. «Ciao, Natale, 
come andiamo? Cosa vuoi che ti prepari per il prossimo numero?». Poi era puntualissimo nel portare 
un saluto per mia madre, non lo dimenticava mai. Negli ultimi tempi mi ricordava spesso gli scambi 
di opinioni con mio padre. Erano due isolani. Lo stesso vigore morale e la stessa capacità di addome-
sticare le parole e offrirle come un distillato di pura bellezza. Possedeva una conoscenza enciclopedica 
della letteratura e mi erano noti solo alcuni tra i molti e magnifici incontri che aveva avuto con figure 
del calibro, ad esempio, di Pablo Neruda. Sapevo delle sue lezioni all’estero e dei suoi libri tradotti in 
tante lingue. Si parlava di letteratura tra noi, ma era più facile scivolare in discorsi più concreti, legati 
alle nostre quotidianità. Erano discorsi da amici, confessioni senza reticenze. 

Con Stefano Valentini e Pasquale Matrone raggiungemmo Genova pochi mesi dopo la morte di 
mio padre. Incontrammo Bruno insieme a Liliana ed Elio Andriuoli, Rosa Elisa Giangoia e Luigi De 
Rosa. Poi lui venne a Padova per presentare un suo libro in un’associazione cittadina di cultura sarda. 
Da allora non ha mai smesso di chiedermi: «Quando vieni a trovarmi a Genova? Devo farti vedere i 
miei quadri!». Era un artista a tutto tondo, coltissimo ed umile allo stesso tempo. Si compiaceva dei 
riconoscimenti che raccoglieva in modo sempre più significativo, ma sapeva conservare la modestia che 
contraddingueva la sua origine. 

Tutte le estati si recava puntualmente nella sua Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco nell’arcipelago 
del Sulcis, e mi telefonava per regalarmi un po’ di quel clima caldo e avvolgente che lo ritemprava. Il 
legame con la sua terra era forte ed era facile evincerlo nella sua narrativa sempre incisiva, attenta, carica 
di una puntuale ricerca psicologica. Certe ammissioni, così difficili nella testa e nel cuore di un sardo, 
riusciva ad offrirle con una delicatezza che era pari solo al suo rigore morale. Un uomo solido, capace 
di coniugare immaginazione e concretezza, un amico puntuale, attento, devoto. Faceva spesso riferi-
mento alla sua età, alla capacità di superare mille guai fisici senza perdere mai un ottimismo invidiabile.

Quando non rispondevo ad una sua chiamata (il mio cattivo rapporto con il telefono è proverbiale) 
e lo cercavo, poco più tardi, mi rimproverava bonariamente per l’attesa. Lui era un po’ come me, non 
sapeva cadere in ipocrisie formali e preferiva mostrarsi in tutta la sua naturalezza. Per certi versi mi ha 
sempre ricordato mio padre e ne ritrovavo traccia nell’istinto protettivo con cui sapeva accompagnare 
il suo saluto.

È morto il mio amico Bruno e mi mancherà la sua voce. Mi lascia in eredità un modo magnifico di 
immaginare letteratura, pittura e faccende di vita. Resteranno tra i miei ricordi le sue espressioni colo-
rite e le note del suo accento, divenuto ormai ligure. Lo celebrerò tutte le volte che saprò posizionarmi 
sulle frequenze di antichi sogni e le mitiche epopee di un tempo che ho respirato nei racconti di un 
amico tenero e sincero. Buon viaggio, Bruno.

Natale Luzzagni

Il mio amico Bruno
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BRUNO ROMBI È STATO, PER MOLTI ANNI, ASSIDUO COLLABORATORE
DELLA NOSTRA RIVISTA NTL NUOVA TRIBUNA LETTERARIA. ERA UN AUTORE 
BEN CONOSCIUTO ALL’ESTERO PER L’ATTIVITÀ DI NARRATORE, SAGGISTA, 
POETA E CONFERENZIERE: INTRATTENEVA SOLIDI RAPPORTI CULTURALI
CON NUMEROSI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI, NEI QUALI È STATO 
SPESSO INVITATO COME OSPITE IN IMPORTANTI MANIFESTAZIONI. LA SUA 
ANIMA E IL SUO AFFETTO ERANO EQUAMENTE SUDDIVISI TRA GENOVA, 
CITTÀ D’ADOZIONE, E L’AMATISSIMA SARDEGNA DELLE ORIGINI, DOVE 
TORNAVA OGNI ESTATE.  VOGLIAMO DEDICARGLI, IDEALMENTE, QUESTO 
NUMERO DI PALOMAR, NEL QUALE RIPROPONIAMO DUE SUOI ARTICOLI
- TRA I MOLTISSIMI SCRITTI PER NOI - SU MICHELSTAEDTER E STUPARICH.

Nato a Calasetta, Cagliari, il 22 settembre 1931, Bru-
no Rombi è stato poeta, critico letterario, romanziere, 

traduttore e giornalista, oltre che pittore. Vissuto a Genova 
dal 1962, è rimasto profondamente legato alla sua terra alla 
quale ha dedicato varie opere. Calasetta si trova nell’isola di 
Sant’Antioco dell’arcipelago del Sulcis,  “enclave”  linguisti-
ca tabarchina (variante della  lingua  ligure). Un’origine che 
Rombi non ha mai dimenticato, rimanendo sempre schierato 
a fianco dei Circoli degli emigrati sardi nell’Italia continenta-
le e continuando per tutta la vita ad affrontare e studiare le 
tematiche sociali, storiche, linguistiche della terra materna. 
Per molti anni ha curato il supplemento letterario “Letture 
d’Oggi” del quotidiano “Il Lavoro”, collaborando anche con 
“L’Unione Sarda”, “Critica Sociale”, “Incontri Meridionali”, 
“l’Avanti”; ha inoltre realizzato rubriche televisive, inchieste 
e reportages e si è occupato criticamente, con saggi e inter-
venti, di numerosi autori italiani e stranieri, impegnandosi 
attivamente anche nella riscoperta e rivalutazione dell’opera 
di importanti scrittori sardi (tra cui Sebastiano Satta, Gra-
zia Deledda, Salvatore Cambosu, Salvatore Satta, Giuseppe 
Dessì, Francesco Masala, Antonio Puddu, Angelo Mundula). 
Ha pubblicato decine di libri di poesia, narrativa e saggistica 
letteraria, in più casi tradotti all’estero, e moltissimi articoli e 
studi in riviste e volumi collettivi. Spesso invitato a convegni 
letterari nazionali e internazionali, ha tradotto diversi poeti 
nella nostra lingua dal francese, inglese, spagnolo, portoghese 
e rumeno: tra le collaborazioni più assidue, quelle con il mal-
tese Olivier Friggieri (che ha firmato l’introduzione al libro 
Mélakholé, l’ultimo saggio di Rombi, pubblicato nel 2019 da 
Venilia Editrice) e con lo scrittore romeno Ştefan Damian.

Alessandro Zaccuri (su “Avvenire” del 6 dicembre 2012) 
ha evidenziato che “... la poesia di Rombi appare attraversata 
da una ben riconoscibile istanza spirituale, che si fa evidente 
nella interrogazione metafisica di Forse qualcosa, che non per 
niente, al suo apparire, meritò l’attenzione di Vittorio Mes-
sori”. Per Giorgio Bàrberi Squarotti “la poesia di Bruno 
Rombi ha le vistose caratteristiche di una sapiente e meditata 
ripresa di forme dell’avanguardia del primo Novecento, sul 
versante della simultaneità di derivazione futurista: cioè, è 
costruita sopra un’accelerazione estrema della scrittura, che 
tende a saltare nessi, collegamenti, grammaticalizzazioni, 
indugi esplicativi, riordinamenti sintattici, per cercare di 

giungere istantaneamente alla sintesi di parola e concetto, di 
parola e sensazione, di parole e oggetto e descrizione”. Carlo 
Bo ha scritto, fra l’altro: “Non sarà difficile trovare, di volta 
in volta, le chiavi giuste per una interpretazione controllata, 
scevra da suggestioni retoriche, e questo perché nel libro di-
rei abbia avuto il sopravvento la coscienza sull’emozione, la 
verità umile sulle facili amplificazioni sentimentali. Si arriva 
così al dato capitale per ogni libro vero, la sua necessità. Non 
mi sembra ci sia stata al fondo una volontà di eccesso o di 
abuso, tanto meno il passaggio alla pura evocazione”. Elio 

Una lettura
al Carmine di Genova
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PADOVA, 26 MAGGIO 2012
Il 26 maggio 2012, La Nuova Tribuna Letteraria accolse 

Bruno Rombi a Padova. L’occasione fu la presentazione del 
suo libro Il viaggio della vita (Editrice Le Mani), una corposa e 
importante raccolta che riunifica in modo complessivo e ordi-
nato i libri di versi pubblicati nell’arco di mezzo secolo, dagli 
anni Sessanta ad allora. L’incontro si tenne nel Circolo Cultu-
rale Sardo “Eleonora d’Arborea”, in via delle Piazze, luogo che 
si rivelò più che adatto poiché Bruno Rombi - pur abitando e 
lavorando a Genova da oltre mezzo secolo - ha sempre tenuto 
vive le proprie origini cagliaritane, essendo nato a Calasetta e lì 
vissuto fino ai suoi trent’anni. Ad accoglierlo furono i soci del 
Circolo e in particolare Anna Maria Masala, Gian Vittorio 
Masala e Carlo Raucci, oltre che l’editore Natale Luzzagni. 
Rombi venne presentato (nella foto) da Pasquale Matrone e 
Stefano Valentini, vicedirettore e direttore responsabile del-
la rivista. Matrone, in una relazione appassionata a partecipe, 
parlò dell’opera poetica di Rombi ripercorrendola sotto il pro-
filo esistenziale e psicologico ed esaminandone i vari passaggi 
in relazione alle concrete vicende della vita, come si conviene 
di fronte ad un autore la cui letteratura non è mai stata scissa 
dall’esperienza personale: felicità e dolore, gusto dell’esistenza 
e meditazione sull’oltre s’intrecciano infatti in modo indis-
solubile, a seconda dei tempi della vita ma anche in ciascun 
tempo, componendo un affresco di compiuta e rara intensi-
tà. Valentini evidenziò, nella poesia di Rombi, uno sviluppo 
nel quale ciascuna tappa non ha comportato un superamento 
dei traguardi via via acquisiti bensì un loro accrescimento, in-
cludendo progressivamente nuovi temi e dimensioni, sicché 
non esistono versi “giovanili” e versi maturi, temi maggiori e 
argomenti minori: tutto si tiene e si completa in quello che, 
a piena ragione, è proprio il “viaggio della vita” di cui dice il 
titolo. Tra le poesie dei vent’anni, dedicate all’isola natia con il 
suo fascino e le sue asprezze, e quelle recenti si avverte un nesso 

di continuità indissolubile, irrobustito da tutti i passaggi inter-
medi: l’“esilio” genovese (ma in qualche modo dorato, poiché 
il capoluogo ligure sarà comunque per l’autore un luogo acco-
gliente), lo strazio per la prematura scomparsa della giovane 
amatissima moglie, le osservazioni lucide e persino sarcasti-
che sulle contraddizioni della nostra epoca sono affidati a versi 
di volta in volta plasmati secondo le necessità espressive, ma 
coerenti con l’insieme. Due, secondo Valentini, i vertici della 
ricerca di Rombi: innanzitutto il libro scaturito dalla vicinan-
za alla madre malata, che diviene una riflessione sulla vita e 
sulla morte dai connotati intensamente “religiosi” ma di una 
religiosità non confessionale né codificata, come non codifi-
cata e originalissima è la forma a metà tra diario, aforisma e 
prosa lirica; poi, il poemetto nel quale l’osservazione dei nostri 
“tempora” assume connotati non più ironici e beffardi bensì 
apocalittici, testo nel quale Rombi non teme e anzi regge il 
confronto con un capostipite quale La terra desolata di Eliot. 

Gioanola afferma che “Rombi è un poeta che non ha paura 
di essere poeta. Non ha paura, intendo, di farsi coinvolgere 
da quella materia prima - e gorgo minaccioso nel contempo 
- della poesia che è la passionalità, l’esistenzialità come tra-
gedia e mistero. Il poeta non intende, deliberatamente, porsi 
limiti formali, per non rischiare irrigidimenti intellettualistici 
a fronte di un materiale emotivo che vuole proporsi nella sua 
incandescenza, al cospetto di quegli autentici campioni della 
sensibilità esistenziale che sono, nelle varie epoche e tonalità, 
Calderon, Leopardi e Garcia Lorca”. Margherita Faustini ha 
scritto che “il viaggio di Rombi, attraverso il tempo della sua 
esistenza, è sempre in bilico tra sogno e realtà. E, nel bilancio 
di ciò che ha fatto e avrebbe voluto fare, sogna la realizzazio-
ne dei desideri più intensi. Emergono i rimpianti, le cocenti 
delusioni, lo straziante dolore per la perdita delle persone più 
care, sentimenti strettamente intrecciati alla speranza di un 
domani più generoso…Bruno Rombi non si arrende all’an-
goscia del mistero che ci sovrasta, né al dolore della malattia 
e della morte, né, tanto meno, alla sfibrante fatica del quoti-
diano. Nonostante l’età matura sa proiettarsi nel futuro, pa-
cificato col proprio destino di uomo”. 

***
Quando verrà la chiamata
per il servizio straordinario
con le scarpe in spalla
del mio lungo cammino
mi avvierò a piedi nudi
sul sentiero illuminato.
Come un viandante povero
che ha tutto deposto,
senza più desideri
o falsi rimpianti,
avanzerò attento
a non cadere
nell’ultimo passo
della strada percorsa.

*** 
Moriva in me la poesia
e tu mi volevi poeta
perché con poesia
m’hai amato.

Docile come una foglia
che, mossa dal vento, si levi
a disegnare nell’aria
un volo leggero, bizzarro
che meraviglia ridesti,
aerea come una foglia
ti sei allontanata, mia Rosa,
all’improvviso nel nulla
che a un uragano assomiglia,
strappata da me con malizia
da Morte subdola e laida.
Ma tu mi volevi poeta
ed io mi riscopro nel pianto
nel verso duro di pietra
nella parola di marmo
nel bianco silenzio del cuore,
nel canto atroce, ma canto.

Bruno Rombi
(da Il viaggio della vita,
Editrice Le Mani, 2012)
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Michelstaedter 
Carlo 

di Bruno Rombi

FIGURE Un’esistenza breve ma feconda
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di Bruno Rombi

«Io so cosa devo fare per poter essere qualche cosa per 
“te”, per voi, per gli amici, per tutti gli altri. E in que-
sto sono sicuro e tranquillo perché mentre gli altri si 

fanno illusioni sulle cose e sulle persone e da queste dipendo-
no, io so che non ho da attendermi niente da nessuno; per ciò 
non ho niente da temere dalla vita, niente mi può cambiare, 
niente mi può fermare...».

 In queste brevi frasi della lettera scritta alla madre in data 
17 ottobre 1910, poco prima di togliersi la vita con un colpo 
della pistola lasciatagli dall’amico Enrico Mreule nel novem-
bre 1909, prima di partire per l’Argentina, v’è tutta l’angoscia 
esistenziale che affliggeva il poeta-filosofo-pittore Carlo Rai-
mondo Ghedalià Ram Michelstaedter.

Michele, come lo chiamavano gli amici per comodità eufo-
nica, era nato a Gorizia il 3 giugno 1887, quinto figlio di una 
famiglia borghese italo-ebrea non praticante. Il rapporto con 
il padre Alberto, direttore delle AssicurazioniGenerali, che lo 
avrebbe voluto in carriera nella Società da lui diretta anziché 
dedito alla filosofia, era difficile, mentre migliore - anche se 
sotteso ad una sorta di inquietudine morbosa - era quello con 
la madre Emma Luzzatto Coen.

La mattina di quel 17 ottobre lei era andata a trovarlo nella 
sua abitazione e pare l’avesse rimproverato per non essersi re-
cato a porgerle gli auguri per il suo compleanno, che ricorreva 
proprio quel giorno. Ma Carlo, che aveva preparato un qua-
dretto ad olio per regalarglielo, un quadretto che rappresen-
tava - così ha scritto Liana De Luca - “... un colle illuminato 
sotto un cielo che minacciava tempesta, col titolo: E sotto 
avverso ciel luce più chiara”, già determinato ad uccidersi, 
mise in atto il folle proposito forse dopo un diverbio con la 
genitrice, suscitando una serie di ipotesi e illazioni difficili da 
accettare tout court.

Freddamente, prima di uccidersi, aveva inviato alla Facoltà 
di Lettere dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze la sua tesi 
di laurea in filosofia La persuasione e la rettorica, nella quale 
incombono le presenze di Platone e Aristotele, pur essendo 
egli certo che non l’avrebbe mai discussa.

Già studente alla Facoltà di Matematica dell’Università di 
Vienna, dopo un viaggio a Firenze s’era determinato a cam-
biare il corso dei suoi studi, trovando nella città toscana un 
ambiente più consono al suo temperamento e stringendo un 

saldo rapporto di amicizia con Gaetano Chiavacci e Vincen-
zo Arangio Ruiz, che sarebbero diventati i fedeli curatori del-
le sue opere postume, nonché del suo mito,

L’eco della sua morte risuonò a lungo nelle nostre Lettere 
e si può dire che soltanto quella di Cesare Pavese ne ebbe 
una altrettanto vasta; ma il suo gesto, del quale non lasciò 
alcuna spiegazione, risultò un mistero per molti, pur appa-
rendo conseguente al filo della sua intransigenza intellettuale 
e spirituale. 

Michelstaedter era un giovane forte e bellissimo, e - stando a 
Biagio Marin che lo ebbe compagno al liceo - molto elegante, 
che impiegava il suo tempo, oltre che nello studio matto, nella 
pratica di alcune attività sportive, eccellendo nella scherma e 
nel nuoto.

Oltre a La persuasione e la rettorica, scrisse un Dialogo della 
salute e diverse poesie, opere pubblicate da Arangio Ruiz nel 
volume Scritti 1912-13.

 Nel 1922 La persuasione e la rettorica fu pubblicata con 
appendici a cura di Chiavacci; nel 1948 furono ripubblicate 
le Poesie del 1910 a cura di Arangio Ruiz. L’edizione completa 
delle Opere, ancora a cura di Chiavacci, uscì infine nel 1958.

L’opera di Michelstaedter, di notevole valore letterario no-
nostante manchi di sistematicità filosofica, ha tuttavia assun-
to, già nell’immediato, un significato simbolico. La concezio-
ne che vi si esprime, di ispirazione schopenhaueriana, nei suoi 
lati positivi esprime l’ideale di un’individualità non più falsa e 
dimidiata, bensì integra e pura.

La rettorica è frutto di una illusione, in quanto scambia quel 
che l’uomo afferma in un determinato momento della sua vita 
per un valore assoluto e dice “questo è”, quando dovrebbe in-
vece dire “questo è per me”. La vita, in sostanza, è destinata a 
una perpetua delusione perché il termine cui è rivolta è fuori 
di sé ed è sempre sfuggente (la morte?). L’uomo si dirige, di 
volta in volta, verso un oggetto determinato, non vive una 
ragione della vita ma, sentendo il bisogno di fornirle un signi-
ficato razionale, abbraccia la rettorica delle ragioni illusorie. 
In effetti è dal contrasto interiore, dal dualismo esasperato tra 
vita e morte che nasce il problema, poiché proprio la morte 
assume un valore positivo rappresentando la possibilità di una 
scelta di autoaffermazione, di autonomia, di vittoria su illu-
sioni e impulsi.

MICHELE, COME LO CHIAMAVANO GLI AMICI PER COMODITÀ EUFONICA, 
ERA NATO A GORIZIA IL 3 GIUGNO 1887 E SI UCCISE AD APPENA 23 ANNI.
LA SUA TESI ELABORA IL TEMA DEL CONTRASTO TRA LA CAPACITÀ EMPIRICA 
DI ADATTARSI ALLA VITA, INSEGUENDO BISOGNI E DESIDERI, E LA RICERCA
DI UNA AUTOAFFERMAZIONE E UNA VITTORIA SULLE ILLUSIONI E GLI IMPULSI:
IN SOSTANZA, L’ASPIRAZIONE AD UNA SUPERIORE REALTÀ SPIRITUALE

  Il poeta-filosofo 
ai ferri corti con la vita 
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La rettorica sta nell’inadeguata affermazione dell’individua-
lità, adattandosi empiricamente gli uomini ad una realtà fitti-
zia e creando idoli in cui credere.

La cultura cristallizzata in definizioni e formule (che sono la 
negazione della vita) non ha saputo dare una risposta alla vita. 
Il tutto si riassume in un dualismo pulsionale che il poeta-fi-
losofo bene esemplifica nella poesia Il canto delle crisalidi, tra 
le sue più celebri, che così recita:

 Vita, morte / la vita nella morte; / morte, vita, / la morte nella 
vita. // Noi col filo / col filo della vita / nostra sorte / filiamo a 
questa morte. // E più forte / è il sogno della vita / se la morte / 
a vivere ci aita // ma la vita / la vita non è vita / se la morte / la 
morte è nella vita // e la morte / morte non è finita / se più forte 
/ per lei vive la vita. // Ma se vita / sarà la nostra morte / nella 
vita / viviam solo la morte // morte, vita, / la morte nella vita; / 
vita, morte, / la vita nella morte.

La via della persuasione è indicata da quelle personalità eti-
che che, mosse dal dolore, riescono a trascendere ogni for-
ma di egoismo presente nei bisogni umani per affermare una  
superiore realtà spirituale (detta del “beneficio”): in sostanza, 
una superiore trascendenza. 

Biografia

Carlo Michelstaedter nasce a Gorizia il 3 giugno 1887 e 
muore suicida per un colpo di rivoltella, sempre a Go-

rizia, il 17 ottobre 1910. In quei brevi ventitré anni di vita, 
o meglio nell’arco dei suoi ultimi cinque anni, elabora la tesi 
di laurea La persuasione e la rettorica e affianca agli studi uni-
versitari la composizione di saggi, racconti e poesie. Inoltre, 
disegna e dipinge. Sembra l’attività di un giovane d’ingegno 
che non ha ancora scelto il campo a cui dedicarsi completa-
mente e, invece, diventa il dare tutto se stesso, il mettere negli 
scritti il proprio “sangue incontaminato”, quando la fiamma 
a cui aveva attinto tutta la sua energia diventa tanto ardente 
da bruciarlo. È l’ultimo dei quattro figli di Alberto Michel-
staedter ed Emma Luzzatto Coen: Gino (1877-1909), Elda 
(1879-1944), Paula (1885-1972) e Carlo. Carlo Raimondo 
(Ghedalià Ram) è il nome che gli viene imposto. Della sua 
infanzia sappiamo poco: la sorella Paula lo ricorda come un 
bambino pauroso del buio e dell’altezza, ostinato e per nulla 
disposto a chiedere scusa per qualche mancanza. 

Frequenta lo Staatsgymnasium senza eccellere particolar-
mente: non figura mai tra gli studenti che ricevono a fine 
anno la menzione d’onore e nel certificato di maturità la sua 
condotta viene giudicata “poco confacente” (“minder ent-
sprechend”) per aver disturbato frequentemente e intenzio-
nalmente lo svolgimento delle lezioni nel corso dell’anno. 
All’esame di maturità dichiara di voler seguire gli studi di 
diritto, ma si iscrive alla facoltà di matematica dell’Università 
di Vienna: non frequenta però le lezioni e nell’autunno del 
1905 si stabilisce a Firenze, iscrivendosi all’Istituto di Studi 
Superiori. Sono anni di studio e di soddisfazioni, ma anche 
di dispiaceri. 

Cerca di entrare nella redazione di qualche giornale, ma 
pubblica solo tre articoli sul “Corriere friulano” diretto dalla 
zia Carolina Luzzatto (e uno di questi a sua insaputa, trat-

to da una lettera scritta ai familiari) e uno sul “Gazzettino 
popolare”. Si offre anche come traduttore dal tedesco e dal 
francese, ma senza molto successo.  Il rapporto intellettuale 
e con ogni probabilità anche sentimentale con una signora 
russa residente a Firenze, Nadia Baraden, si conclude bru-
scamente con il suicidio di questa. Il successivo progetto di 
fidanzamento con una compagna di studi, Iolanda De Bla-
si, viene troncato sul nascere per l’opposizione della famiglia 
Michelstaedter; il fratello Gino muore a New York, in circo-
stanze non chiarite che fanno parlare di suicidio. Ha proble-
mi di salute non seri ma che lo irritano, attivo com’è. Alla 
visita di leva, nonostante tutti i suoi sforzi per farsi riformare 
provocando una momentanea tachicardia, viene dichiarato 
“tauglich” (abile), ma ancora molti anni dopo la sua morte in 
ambienti goriziani si attribuisce il suo suicidio alla consape-
volezza di una grave malattia. Sono voci senza conferma, ma 
che si tramandano negli anni.

Nel giugno 1909 ritorna definitivamente a Gorizia. Lavora 
alla tesi di laurea: si lega sentimentalmente a un’amica di Pau-
la, Argia Cassini, pianista di talento dalla forte personalità (a 
cui dedica le poesie A Senia e I figli del mare) e che resterà poi 
fedele alla memoria di lui senza indulgere a sentimentalismi, 
ma facendo parte della Resistenza e finendo deportata ad Au-
schwitz. Carlo lavora accanitamente alla tesi nell’estate del 
1910 e nel caldo inizio d’autunno, teorizzando una filosofia 
della persuasione, del superamento delle illusioni offerte dal-
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la non-filosofia, la rettorica. L’uomo schiavo della rettorica è 
infatti vittima di una persuasione illusoria, attraverso la quale 
viene indotto a soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri e 
ad adattarsi alla vita. La philopsichia (amore della vita), che 
Michelstaedter chiama anche dio del piacere, inganna l’uo-
mo, facendogli credere di poter ottenere quello che desidera 
- il conseguimento del piacere, il soddisfacimento dei propri 
bisogni, lo stesso perseguimento di un ideale - fuori di sé. 
L’istinto che è alla base della philopsichia è la sopravvivenza 
dell’uomo, non la sua realizzazione: fa sì che egli si adatti, che 
sfugga al rischio e al dolore, amando irrazionalmente la vita 
e provando paura della morte. La persuasione invece porta al 
superamento delle illusioni, alla constatazione che né dagli 
altri uomini né dalle cose ci si deve aspettare nulla e, allo stes-
so modo, non si deve temere nulla. Chi raggiunge il posses-
so di se stesso possiede la libertà assoluta: libertà dai bisogni 
quotidiani, dai desideri e dai timori. Il dolore allora non è 
subìto, ma accettato con coraggio; la morte non è temuta né 
desiderata ma è disarmata, come disarmata è la vita davanti 
a chi non chiede la vita e non teme la morte, a chi dà tutto e 
non chiede niente, a chi non si accontenta, non si adatta, non 
si adegua; a chi sceglie con coraggio la strada difficile della 
filosofia, della solitudine, del possesso di sé mai definitivo ma 
da conquistarsi ogni giorno; a chi, in definitiva, si salva da 
solo. E Carlo è proprio solo negli ultimi giorni: la famiglia 
è in villeggiatura in collina, al Rafut, mentre lui lavora alla 
tesi, mette la sua anima nei fogli, li ricopia aiutato dall’amico 
Nino Paternolli e dal cugino Emilio Michelstaedter. 

Il 17 ottobre la tesi è finita. Proprio in quel giorno la madre 
Emma compie cinquantasei anni: pare che i Michelstaedter 
usassero scambiarsi i doni e festeggiare le ricorrenze la sera 
della vigilia. Carlo la sera del 16 ottobre resta nella casa di 
città, tutto preso dal lavoro. Il regalo per la madre è pronto: 
un piccolo quadro a olio dipinto da lui, un raggio di sole che 
si fa strada attraverso un cielo coperto di nubi. Sul retro ha 
scritto la significativa frase «E sotto avverso ciel luce più chia-
ra». Poche settimane prima madre e figlio si erano scambiati 
delle lettere toccanti. 

La madre vedeva il figlio migliore degli altri giovani, ma 
solo e scontento; lui le prometteva un futuro migliore, la re-
alizzazione della vita dopo tanto studio, sempre nello stret-
to rapporto con lei, cui niente del figlio era estraneo. Invece 
Emma si sente dimenticata nel giorno della sua festa: scende 
la collina del castello, rimprovera aspramente Carlo. «Fammi 
il regalo di non arrabbiarti», gli aveva scritto ai primi di set-
tembre. Ma questa volta non trova le parole giuste e il figlio 
reagisce con uno scatto di collera. Dopo, se ne pente. Viene 
Emilio per proseguire il lavoro di trascrizione, ma Carlo gli 
chiede di tornare più tardi. Ha appuntamento per una pas-
seggiata con Argia nel pomeriggio, ma non aspetta. Rima-
sto solo, non affida alla carta nessun messaggio e non chiude 
neppure la porta a chiave. Ha una rivoltella, tolta a un amico 
per evitare che potesse compiere un gesto inconsulto: si spa-
ra, sono le due del pomeriggio. È una giornata molto calda, 
quasi estiva: i vicini sentono il colpo ma non ci badano, sarà 
Emilio a trovare il cugino due ore dopo. Carlo spira prima di 
notte, senza riprendere conoscenza. Da quel momento vive il 
ricordo, vive - al posto suo - quello che ha scritto.
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Stuparich 
Giani 

di Bruno Rombi

AUTORI La speranza in un mondo più giusto
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di Bruno Rombi

È sempre doveroso ricordare uno scrittore come Gia-
ni Stuparich (Trieste 4 aprile 1891 - Roma 7 aprile 

1961), per la complessità della sua figura di intellettuale e di 
autore. E ciò, principalmente, per il significato storico-sim-
bolico che le sue pagine hanno assunto nella coscienza di 
coloro che hanno sempre considerato le vicende di Trieste, 
e di tutto il territorio istriano, una sorta di paradigma del 
sentimento nazionale.

Narratore e saggista, nonché poeta, dopo aver compiuto 
gli studi liceali a Trieste si iscrisse alle università dapprima di 
Praga (1912-1913), frequentando la quale poté conoscere 
quella “nazione czeca” sulla quale scrisse il suo primo libro, 
in seguito di Berlino e di Firenze dove, con l’amico Scipio 
Slataper, venne ben presto a contatto con l’ambiente di “La 
Voce”, la rivista letteraria più celebre di quegli anni.

Diretta da Giuseppe Prezzolini, la rivista faceva leva sul 
valore dell’individualismo nella scrittura e sull’importanza 
della sincerità dell’opera letteraria, proponendosi il compito 
di ammodernare lo stanco clima letterario italiano imper-
niato su classicismo e accademismo, in maniera da poter 
immettere la nostra cultura in un circuito europeo.

Laureatosi il 30 aprile 1915 all’Istituto Superiore di Fi-
renze con una tesi su Machiavelli in Germania, preparata 
nel 1913 durante un soggiorno di tre mesi a Berlino, allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale - ed esattamente nel 
maggio 1915 - Stuparich si arruolò come volontario nel I 
Reggimento Granatieri di Sardegna, in compagnia del fra-
tello Carlo e dell’inseparabile amico Scipio Slataper.

Distintosi in combattimento a Monfalcone, a Oslavia e 
sul Monte Cengio, si meritò la medaglia d’oro al valore mi-
litare. Durante quest’ultima azione il fratello Carlo, vistosi 
circondato dagli Austriaci, si uccise (il 30 maggio 1916) per 
non cadere vivo nelle mani del nemico e finire impiccato 
come “traditore”. Giani, fatto prigioniero, visse sotto il falso 
nome di “Giovanni Sartori” in diverse località austriache, 
col timore costante di essere scoperto e identificato.

Finita la campagna di guerra si dedicò con grande pas-
sione, per 23 lunghi anni, all’insegnamento del latino e 
dell’italiano ai giovani della sua Trieste. Durante il venten-
nio mussoliniano assunse un fermo atteggiamento d’ostilità 
nei confronti del regime e per questo, ma anche per motivi 

razziali, fu spesso duramente attaccato e perseguitato. Parte-
cipò attivamente alla Resistenza e, catturato nel 1944 dalle 
SS di Hitler, riuscì a sfuggire alla morte.

Dopo la Liberazione visse in modesto ritiro e del tutto 
dedito alla sua attività letteraria, spesso imperniata sulle 
esperienze della Prima Guerra Mondiale, vista con spirito 
mazziniano come prosecuzione del Risorgimento.

Oltre a collaborare a “La Voce” corrispose con “La Stam-
pa” (1934-1955), “Il Tempo”, “Solaria”, “Il Convegno”, 
“Pegaso”, “Pan”, “Nuova Antologia”, “Letteratura”, “Prima-
to”, “La Rassegna d’Italia”, “Il Ponte” e altre testate.

 Il suo  primo scritto di narrativa è la commossa rievoca-
zione dei giorni della Prima Guerra Mondiale in Colloqui 
con mio fratello (1925), uno dei testi più sinceri e moral-
mente alti intorno alle esperienze di quei giorni, cui se-
guiranno i molti volumi di racconti brevi tra cui Racconti 
(1929), Guerra del ’15: dal taccuino di un volontario (1931), 
Donne nella vita di Stefano Premuda (1932) e Ritorneranno 
(1941), dedicato a una famiglia irredentista triestina.

Le pagine dei Colloqui, del Taccuino e di Ritorneranno, 
legate sotterraneamente da un filo comune, costituiscono 
una sorte di trilogia. Nei Colloqui, umanissimo volume e tra 
i più caratteristici di tutta la narrativa stupariciana, l’autore 
- prendendo spunto dalla triste fine del fratello - pone in 
discussione la nostra responsabilità, come uomini, di fronte 
alla vita e alla morte, tanto da toccare tasti così intimamente 
sentiti da far definire l’opera, da parte di Italo Svevo, “un 
libro che pare un tempio”. Nel Taccuino, una sorta di “dia-
rio di guerra” (dal particolare valore storico e documentario) 
che va dal 2 giugno all’8 agosto 1915, vengono narrate le 
azioni belliche sull’altopiano carsico sopra Monfalcone, cui 
Stuparich partecipa con l’amico Slataper e con il fratello 
Carlo. In Ritorneranno, che segna uno dei punti più alti a 
cui l’arte dello scrittore sia giunta (la scrittura del romanzo è 
intesa come un imperativo categorico), la guerra è rivissuta 
come dramma degli uomini e Trieste assunta con il senso, al 
di là della sua storia, di città ideale.

Scriverà più tardi, a questo proposito, lo stesso Stuparich: 
«Mi si era rivelato un mondo “di coscienza e di libertà”, se 
pur affaticato dalla sue crisi, nel quadro di una civiltà vitale; 
e il mio impegno era di contrapporlo al mondo presente 

«MI SI ERA RIVELATO UN MONDO “DI COSCIENZA E DI LIBERTÀ”, 
SE PUR AFFATICATO DALLA SUE CRISI, NEL QUADRO DI UNA CIVILTÀ 
VITALE; E IL MIO IMPEGNO ERA DI CONTRAPPORLO AL MONDO 
PRESENTE CHE SI PERDEVA IN TENTATIVI CRUDELI PER DIVIDERE 
GLI UOMINI IN DOMINATORI E SCHIAVI, NELL’ILLUSIONE DI RINNOVARSI»

«Forse le mie aspirazioni erano superiori 
alle mie capacità, Ma bisognava tentare»

L’insegnante scrittore
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che si perdeva in tentativi crudeli per dividere gli uomini in 
dominatori e schiavi, nell’illusione di  rinnovarsi. Al verbo 
dell’epoca spavaldamente in marcia, volevo contrapporre il 
verbo di un’epoca in dolorosa sosta, ma che poteva ripren-
dere il suo cammino; all’odio l’amore; all’insegnamento di 
Nietsche l’insegnamento di Cristo. A lungo avevo tituba-
to, ma era venuto il tempo in cui sentivo dentro di me 
come  un’imposizione morale: devi scrivere. Forse le mie 
aspirazioni erano di molto superiori alle mie capacità. Ma 
bisognava tentare. Dopo quattro anni di lavoro, con varie 
interruzioni, il romanzo era finito».

Fra le altre opere di Stuparich vanno sicuramente ricorda-
te L’isola (1942), Il giudizio di Paride (1953), Il ritorno del 
padre (1961) e Simone (1953).

Se L’isola è giustamente ritenuto il più celebre dei raccon-
ti, in quanto in esso si fondono “verità e fantasia”, “vita e 
arte”, è pur vero che l’autore ha saputo sottolineare, con i 
toni giusti, il sentimento d’affetto che lega padre e figlio nel 
timore della possibile scomparsa del vecchio per via di un 
male incurabile che l’ha colpito. La descrizione del paesaggio 
dell’isola natia, che l’anziano genitore vuol rivedere prima 
della morte, e delle figure di contorno alla storia, è stesa con 
quella rigorosa sobrietà che rende la scrittura bene accordata 
con il sentimento sotteso a tutto il racconto. Non a caso lo 
stesso autore volle definire l’opera la sua “cosa più felice”.

Un giudizio a parte merita il romanzo Simone nel quale, 
secondo alcuni critici, l’intento etico condiziona, forse ec-

cessivamente, i personaggi e le vicende che vi sono narrate., 
Peraltro il romanzo presenta una notevolissima modernità 
di struttura delineando la figura del letterato Simone, tenu-
to prigioniero - in una sorta di enigmatico carcere kafkiano 
- da strani esseri astrali discesi sul nostro pianeta. Proprio in 
virtù del fatto che uno scrittore come Stuparich, così salda-
mente legato alla concretezza del mondo umano e storico, 
si  sia concesso una simile evasione, induce a leggere il testo 
come una sorta di racconto allegorico-simbolico di una re-
altà in cui operano forze disgregatrici che rendono l’indivi-
duo avulso da ogni realtà sociale, proiettandolo in una sorta 
di circolo buio e terrificante dominato da una angosciosa 
solitudine. In qualche modo, volendo spingere l’interpre-
tazione agli estremi, potrebbe raffigurarvisi il periodo della 
dominazione nazista: ma nel ricordo dell’amore e della pas-
sata felicità dell’anziano Simone, alla fine, può cogliersi an-
che un messaggio di speranza nell’attesa serena della morte.

 Di qualche anno posteriore a questo grande racconto 
che, in qualche modo, fa pensare a George Orwell, è il li-
bro di memorie intitolato Trieste nei miei ricordi, utilissimo 
al fine di ricostruire la biografia sentimentale e la formazio-
ne culturale dell’autore.

Nel 1960, anno in cui era già gravemente insidiato da 
una inesorabile malattia, Giani Stuparich ottenne la meda-
glia d’oro dei benemeriti della scuola e della cultura. Morì 
in una clinica di Roma, dov’era stato ricoverato, il 7 aprile 
1961. Aveva appena compiuti, da tre giorni, i settant’anni.
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Un prezioso libro di Bruno Rombi

“Bruno Rombi identifica e definisce il rapporto 
tra la sofferenza vera e propria, da un lato, 
e la sua sublimazione attraverso l’arte della parola, 
dall’altro. Tale impostazione interdisciplinare 
produce un sistematico richiamo a modi di analisi 
e a principi etico-letterari che oltrepassino i limiti 
specifici della critica testuale”. 

(Oliver Friggieri, Università di Malta)
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TEMI Il mistero della sofferenza umana

di Ennio Gennari

Dostoevskij
Fëdor

La Fede
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Ritenuto sovversivo sotto la Russia zarista, Fëdor Mi-
chajlovič Dostoevskij (1821-1881) viene condannato 
alla fucilazione, commutata all’ultimo minuto, quando 

il plotone di esecuzione è già schierato, nella prigionia in Sibe-
ria. Ritornato alla libertà dopo la tremenda esperienza, viaggia 
in Europa e produce varie opere: I demoni, Umiliati e offesi, 
Delitto e castigo, L’idiota, fino a quello che dalla critica è consi-
derato il suo romanzo più importante, cioè I fratelli Karama-
zov. Assurge a grande fama e viene considerato un eroe ed un 
martire, un profeta della Russia.

«Dio mi ha tormentato tutta la vita» (I demoni): in questa 
affermazione si trova l’emblematico assunto della sua costante 
tensione nella ricerca di risposte al quesito decisivo sull’esisten-
za di Dio. Consideriamo, al proposito, le questioni fondamen-
tali che emergono ne I fratelli Karamazov.

I dubbi: Dostoevskij li esprime facendo parlare Ivan, uno dei 
tre fratelli Karamazov, ateo convinto perché non concepisce 
come un Dio buono permetta il male nel mondo, sia nelle ca-
tastrofi e pericoli di una natura “noverca” e sia, soprattutto, nel 
dolore e nella sofferenza degli uomini. E più insistente ancora 
pone la domanda: perché il dolore e la morte degli innocenti?

Il fratello Alioscia è un monaco, e alle domande pressanti 
non dà risposta, soprattutto a quella relativa all’innocenza.

Ivan incalza dicendo che se la giustificazione è il manteni-
mento di un’armonia lui non la accetta e, rivolgendosi a Dio, 
afferma: “Se è così, io gli restituisco le chiavi”, vale a dire rifiuto 
la vita in un mondo che si regge su questo. L’armonia richiama 
alla mente l’equilibrio derivante dalla complementarietà dei 
contrari, professato nel Taoismo (Legge del Tao), ma anche la  
“critica” kantiana, quando parla di un nesso tra finalità della 
natura e libertà dell’uomo.

Alioscia non dà risposte, ma si avvicina al fratello e lo ba-
cia. Alla rabbia, al rancore di Ivan, oppone l’amore, specchio 
dell’Amore di Dio, nel quale ripone la sua fiducia, accettando 
di non poter capire e in questo emulo della figura biblica di 
Giobbe. Per fede quindi, che viene dal cuore, in Colui che 
solo conosce il Progetto-Mistero: così anche Dostojevski ap-
proda alla fiducia in Dio.

Da questa, perviene  a credere nella incarnazione del Figlio, 
vero Dio e vero uomo, che interrompe la storia con la morte di 
croce, estrema sofferenza offerta per la salvezza degli uomini, e 
con la Resurrezione. Ma se si presentasse ora - siamo a metà del 
secolo diciannovesimo - come sarebbe accolto? 

Nasce così la vicenda del capitolo dedicato al Grande Inqui-
sitore, la cui idea proviene dall’amicizia e frequentazione del 
poeta e filosofo Vladimir Soloviev (1853-1900) che sosteneva 
la degenerazione del Cristianesimo, soprattutto del cattolice-
simo romano. L’Autore immagina che Gesù ritorni ed appaia 
a Siviglia, dove gli viene chiesto di operare un miracolo: resu-
scitare una ragazza. Il miracolo avviene e la voce arriva fino al 
Grande Inquisitore, un cardinale, che teme le conseguenze di 
un possibile disordine tra i credenti. Fa arrestare quindi Gesù 
con l’accusa di provocare sconvolgimenti nell’ordine sociale, 
che si fonda sull’obbedienza alla dottrina della Chiesa.

Siamo in piena Inquisizione ed ha così luogo il processo, 
con  un’accusa precisa: che Cristo intenda ridare la libertà agli 
uomini, libertà di pensiero e di azione, mentre la Chiesa vuole 
i fedeli assoggettati alla sua dottrina.

L’abbinamento tra potere terreno e autorità spirituale vie-
ne condannato dall’Autore, che in ciò vede semplicemente la 
prosecuzione dell’Impero romano d’occidente. Egli crede che 
la rinascita religiosa dell’umanità debba partire dalla Chiesa 
Ortodossa di Russia. Non considera - forse non conosce? - la 
Breccia di Porta Pia (1870), che interrompe il potere tempo-
rale, circoscritto alla sola Città del Vaticano con la stipula dei 
Patti Lateranensi (1929).

Arriviamo alle tre proposte diaboliche subite da Gesù dopo i 
quaranta giorni di digiuno nel deserto. Dice il Grande Inquisi-
tore: esistono solo tre forze che possono catturare la coscienza 
degli uomini e sono il miracolo, il mistero e l’autorità.

Prima proposta, il miracolo: “Se sei il Figlio di Dio, comanda 
che questa pietre diventino pane”. Il che significa: se dai agli 
uomini i beni necessari, li avrai sottomessi e devoti.

Seconda proposta, il mistero: “Se sei il Figlio di Dio, buttati 
giù” (dal più alto pinnacolo del Tempio di Gerusalemme), “gli 
angeli ti salveranno”. Sarà perciò il mistero a catturarli. Terza 
proposta, l’autorità: “Ti darò tutti i regni del mondo, se ti get-
terai ai miei piedi e mi onorerai”. Come a dire: accetta il potere 
del Maligno.

L’Autore vede in queste tentazioni il triplice pericolo cui l’u-
manità è da sempre esposta, se rinuncia alla libertà portata da 
Cristo. Gesù infatti vuole che gli uomini lo seguano per libera 
scelta, non per ottenere il pane (simbolo della felicità terre-
na, che mira al profitto, ricchezza, potenza e piacere), senza 
bisogno dei miracoli (che però compie per chi ha fede o ne è 
predisposto) e senza abdicare di fronte a Satana soggiacendo 
alla sua autorità. 

Alle accuse del Grande Inquisitore, Gesù oppone un signi-
ficativo silenzio e alla fine, quando viene obbligato ad andar-
sene per non turbare l’umanità addormentata e senza libertà, 
risponde avvicinandosi al vecchio cardinale e posandogli un 
leggero bacio sulle labbra. Dunque l’Amore sull’odio, sulle 
malvagità, sugli oltraggi alla Sua Parola. Lo stesso gesto di Alio-
scia verso il fratello Ivan.

Quel “bacio” assurge a segno che soltanto attraverso l’Amo-
re si può comprendere la creazione, che ha un’armonia pre-
stabilita. Illuminante al proposito la Monadologia e i Saggi di 
Teodicea di Leibniz: questo è “il mondo migliore possibile” 
per salvaguardare la libertà dell’uomo”. Ma Dostojevski que-
sto non lo esplicita, si ferma a quel gesto che per fede può 
essere sufficiente: fede come fiducia nella bontà di Dio, senza 
spiegazioni e riserve. E presenta l’esempio di un uomo venera-
to già come Santo, lo stareta Zosima, un monaco mistico che 
vive totalmente il Vangelo in umiltà e povertà, maestro dello 
stesso Alioscia.

Nelle sue opere si trovano altre figure contrapposte: il prin-
cipe Myskin e Rogozin ne L’Idiota, Sonja e Raskolnikov in 
Delitto e castigo, a confermare la lotta tra il Bene ed il Male, 
insiti nella natura umana (il Selbst e l’Ombra, personali e col-
lettive, di Carl Gustav Jung); la fede soltanto può sostenere 
il dolore e la sofferenza, accettati per un Mistero di Amore e 
di salvezza. In sintesi: solo Dio può conoscere il senso di ciò 
che alla mente umana appare insensato. La libertà che Dio ha 
voluto per gli uomini è il più grande dono del Suo Amore, 
che però comporta i rischi della sofferenza e la necessità di 
scelte responsabili.di Ennio Gennari

La Fede
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di Maria Nivea Zagarella

Alle radici del nostro mondoSAGGI

Ben nota è la parentela storica fra la lingua greca e la lin-
gua latina, e fra le rispettive letterature, e incontrover-
tibile la loro presenza nelle nostre radici e nelle nostre 

secolari vicende culturali, sia come italiani che come europei. 
In quel lontano passato è inscritta la nostra identità, anche se 
la memoria storica tende oggi a illanguidirsi (come mostra-
no le tante spaccature nazionalistiche nella Ue, anche nella 
terribile emergenza del corona-virus), e superficialità consu-
mistica, pressapochismo linguistico e un pericoloso disuma-
nizzante imperio tecnologico, con i luccicori associati di facili 
benesseri materiali, tendono a relegare il greco e il latino fra 
le lingue cosiddette “morte” e “inutili”. Intelligenza critica e 
saggezza umana e intellettuale spingono invece a rivalorizzare 
i grandi meriti storici e di perenne civiltà e civilizzazione del 
“greco” e del “latino”, se fruiti l’uno e l’altro entro una corret-
ta “storicizzazione”, scevra di distorsioni e strumentalizzazio-
ni ideologico-politiche, e quale specchio immortale dell’uma-

na condizione. Diceva Marguerite Yourcenar di avere amato 
il greco per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del 
vocabolario, nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto 
e vario della realtà... [e] perché quasi tutto quel che gli uomini 
hanno detto di meglio è stato detto in greco. 

Questa pregnante citazione arricchisce l’argomentato excur-
sus che del greco antico attua nel suo libro La lingua geniale. 
9 ragioni per amare il greco (2016), ristampato nel 2018, la 
scrittrice Andrea Marcolongo, che se ne dice innamorata sin 
da ragazza: l’amore più lungo della mia vita. Notizie storiche, 
osservazioni linguistiche, ricordi autobiografici, sommari di 
varia erudizione, consigli pratici di traduzione, compongono 
di pagina in pagina quello che l’autrice definisce non una 
grammatica convenzionale descrittivo-normativa, ma un rac-
conto letterario di alcune particolarità di una lingua magnifi-
ca ed elegante, del cui modo di esprimersi fulmineo, sintetico, 
ironico, aperto le pare si possa provare nostalgia soprattutto 

IL LIBRO DELLA SCRITTRICE RIPERCORRE LA STORIA DI UNA LINGUA “MAGNIFICA 
ED ELEGANTE” CHE COSTITUISCE LA BASE DELL’IDENTITÀ ITALIANA ED EUROPEA, 
RICEVUTA IN EREDITÀ DA UN POPOLO CON UN PASSATO CULTURALE IMPONENTE

Andrea Marcolongo
Ritorno al Greco con 
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oggi in cui le “parole” cedono rimpiazzate da emoji e moderni 
pittogrammi. Il greco - aggiunge l’autrice - sapeva dire cose 
complesse con parole semplici, vere, oneste. Sua ambiziosa sfida 
è pertanto fare innamorare o re-innamorare chi tale lingua 
non ha conosciuto e non conosce, o chi ne ha fatto esperienza 
impropria fra i banchi del liceo classico fra paure, frustrazio-
ni, odio e fretta solo di lasciarsela alle spalle per quelle decine 
e decine di tabelle di declinazioni di nomi e coniugazioni di 
verbi e molteplicità di regole apprese a memoria o male senza 
penetrarne il senso profondo di “relazione” consapevole, libe-
ra, soggettiva con il mondo, la vita, gli altri, se stessi. Il punto 
è infatti proprio questo: una lingua, ogni lingua, serve a dare 
“forma” al mondo, a “un mondo”, da qui l’invito ai lettori a 
giocare a pensare in greco antico. 

Dal punto di vista storico la Marcolongo viene ricordando 
che il protogreco o greco comune, cioè la lingua greca unitaria 
che stava alla base di tutti i successivi dialetti greci, svilup-
patasi intorno al II millennio a.C., e poi in età storica il gre-
co antico  (o classico), articolato nei cinque gruppi dorico, 
eolico, ionico-attico, arcadico-cipriota, dialetti del Nord-O-
vest (Delfi, Epiro, Argo, Tebe), hanno conservato per secoli, 
nonostante le innovazioni dovute agli inevitabili mutamenti 
sociali, finezze espressive e preziose sfumature di senso accu-
mulatesi nei pregressi granai linguistici e intellettuali dell’in-
doeuropeo. Indoeuropeo che, da originari territori - pare - a 
Nord del Mar Caspio e del mar Nero, diffusosi e differen-
ziatosi sin dal IV millennio a.C. attraverso lunghi processi 
migratori di popoli in varie zone del continente euroasiatico, 
troviamo all’origine di molti ceppi linguistici dell’Europa (i 
gruppi neolatino, germanico, celtico, baltico-slavo) e dell’A-
sia (armeno e gruppo indo-iranico con sanscrito, vedico, 
persiano, urdu, gli idiomi di minoranze linguistiche presenti 
dall’Oman all’Afghanistan al Pakistan, l’avestico degli scritti 
zoroastriani). Dalla lingua indoeuropea, di cui non è rimasta 
nessuna traccia ma solo ipotesi su studi comparati, e tutta-
via espressione nei suoi remoti tempi - sottolinea la Marco-
longo - di una civiltà/cultura unitaria, condivisa, distintiva e 
dominante, sono derivati  al greco antico la distinzione fon-
damentale tra sistema nominale e verbale, tra genere animato 
(maschile e femminile) e genere inanimato, donde l’uso del 
neutro, tuttora riscontrabile nel greco moderno; i tre numeri 
singolare, plurale, duale, quest’ultimo - dice - numero molto 
umano, e non “matematico”, perché utilizzato assai libera-
mente e se il parlante o lo scrittore “sentivano” fra due per-
sone o cose un’intima connessione/relazione. Inoltre, il com-
plesso sistema dei casi, che il greco classico riduce da 8 a 5, 
fondendo l’ablativo indoeuropeo con il genitivo, e il locativo 
e lo strumentale indoeuropei con il dativo; il carattere stesso 
ritmico e musicale della lingua greca, per la natura melodi-
ca, e non intensiva, dell’accento, e per l’alternanza di sillabe 
lunghe e brevi. 

Tutte caratteristiche analizzate con passione dalla Marco-
longo che evidenzia quanto ai verbi il prevalere, per il par-
lante greco, del valore “aspettuale” dell’azione (cioè il come, 
la qualità dell’azione), altra gloriosa eredità dell’indoeuropeo, 
rispetto al suo valore “temporale” e marginale (il quando), 
donde i tre indipendenti temi verbali, nel greco antico, del 
presente per dire l’azione in via di svolgimento, dell’aoristo 

per l’azione puntuale, astratta da ogni tempo, del perfetto per 
l’azione passata i cui effetti permangono nel presente. La pe-
culiarità esistenziale della categoria dell’aspetto risalta anche 
dal fatto che, secondo il loro specifico significato, non tutti 
i verbi avevano i tre temi. Ad esempio i verbi abitare, regna-
re  - precisa l’autrice -  avevano quasi sempre solo il tema del 
presente perché o abiti da qualche parte o sei senza tetto; o 
sei re o non lo sei. Invece morire, vivere, solo il tema dell’a-
oristo, perché lo spirare è azione puntuale come l’essere grati 
alla vita per il solo fatto di essere vivi; senza perfetto infine 
sperare, ridere, suonare la tromba (di guerra) perché esprimo-
no azioni senza conseguenze (sto sperando, sto ridendo, sto 
suonando la tromba...). In questo scavo del “pensare in gre-
co“ e quindi del “dire e scrivere in greco”, che - confessa - le 
hanno insegnato negli anni a dire molte cose in più a se stessa 
e agli altri, la Marcolongo sottolinea la ricchezza portatrice 
di senso (logico) della “flessione” delle parole greche e del 
sistema dei casi che consentivano una ordinata anarchia delle 
parole, lasciavano cioè allo scrittore assoluta libertà espressiva 
e di personale, originale, resa stilistica nella collocazione del-
le parole all’interno della frase, consentendo alla letteratura 
greca quell’agilità e quella drammaticità - nel senso di vita, di 
sincerità - che tanto ci seducono nella lettura di quegli antichi 
testi. Definisce infine, con una punta di rammarico per la sua 
perdita (come prima per il duale), l’ottativo, che era il modo 
verbale del desiderio e del rimpianto e anch’esso scheggia ele-
gante, per citare Antoine Meillet, dell’indoeuropeo, come il 
più personale e il più intimo tra i modi verbali, dei quali l’indi-
viduo greco si serviva per rappresentare a sé e agli altri la vita, 
e per darne una misura. Se il modo dell’obiettività era l’indi-
cativo, della volontà/eventualità il congiuntivo, quello della 
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possibilità era l’ottativo, una sorta di “misura” tutta soggettiva 
e sospesa del fatto che il desiderio (nella vita) da possibilità di-
venti eventualità (cioè concreta possibilità di realizzazione) e 
poi realtà, oppure scivoli via per sempre nell’irrealtà. 

Un misto come si vede di intenzionalità, paura, desiderio 
tutti soggettivi... Ma, osserva la Marcolongo, troppo sottile e 
allo stesso tempo troppo densa era la linea di senso che tracciava 
il confine tra eventualità e possibilità, tra congiuntivo e ot-
tativo, per potere resistere l’ottativo al prorompente bisogno 
che si avvertì nel periodo ellenistico di semplificare la lingua 
per avvicinare il greco classico ai popoli non greci unificati 
dall’impero di Alessandro Magno. Nella nuova lingua comu-
ne dell’Ellenismo, la Koinè, nata dalle ceneri del dialetto io-
nico-attico (precedente strumento di espressione degli autori 
del periodo più glorioso della storia di Atene: Eschilo, Sofo-
cle, Euripide, Aristofane, Platone, Tucidide, Isocrate...) e 
diffusa dall’epoca di Alessandro Magno al crollo dell’impero 
bizantino nel 1453, scompaiono i caratteri fondamentali che 
il greco classico aveva ereditato dall’indoeuropeo: l’accento 
quantitativo, il duale, l’ottativo confluito nel congiuntivo, la 
categoria aspettuale del verbo vinta da quella temporale. Il 
presente sopravvive ma senza più il valore durativo; sopravvi-
ve pure l’aoristo, ma scomparso il perfetto, l’aoristo ne assume 
il significato, divenendo simile, fino al greco moderno (nato 
dalla Koinè ellenistica di base attica, fissatasi nella scrittura e 
conservata nei secoli dalla Chiesa), ai nostri passato remoto 
e passato prossimo. Un greco moderno in cui, scomparso il 
dativo, resiste ancora la declinazione delle parole nei quattro 
casi del nominativo, accusativo, vocativo, genitivo, quasi a ri-
badire  al mondo - riflette la Marcolongo - accanto ad altri re-
sidui del passato, quale la fonetica ancora di tipo ellenistico, 
l’identità di un popolo che ha il passato culturale più imponente 
del mondo occidentale, da Omero fino a Polibio, Plutarco, 
Luciano... Nel libro l’autrice ha anche inserito alcune sche-
de riassuntive che forniscono informazioni sulla coltivazione 
del vino nell’antica Grecia e sulla consuetudine dei simposi, 
momento ludico ma anche di confronto su argomenti civili, 
politici, culturali; o sulla “percezione” dei colori da parte dei 
Greci, che li definivano e “nominavano” in rapporto alla gra-
dazione di ombra o di luce in essi presenti (vedi glauco, cioè 

traboccante di luce, come il mare che appunto sfrigola di luce, 
o come gli occhi di Minerva chiari come quelli di una civetta, 
di colore cioè ceruleo). Altre schede discutono dei dizionari 
greci e delle grammatiche greche in uso ieri e oggi, o riguar-
dano: la poesia monodica e corale e la fortuna di Pindaro; 
la singolarità di alcune onomatopee e etimologie, con riferi-
mento anche alle medievali Etimologie o origini di Isidoro di 
Siviglia, grande dottore della Chiesa e dal 2002 patrono di 
internet per designazione di Giovanni Paolo II; la funzio-
ne nei testi greci dell’alfa privativo e delle antiche particelle 
equivalenti a segni di interpunzione; la storia della scrittura 
dalla micenea lineare A e cretese lineare B all’introduzione 
dell’alfabeto fenicio adattato dalle popolazioni greche ai loro 
bisogni, poi trasmesso agli italici delle varie colonie greche e 
molti secoli dopo, nell’850 d. C., dai bizantini (con Cirillo e 
Metodio) ai popoli slavi. Le schede infine sui tabù linguistici 
di varie civiltà, e sui diversi tipi di lingue del mondo fra le 
4500 tuttora esistenti e residue (distinte in flessive, aggluti-
nanti, isolanti, incorporanti). 

E poiché il pregio e la forza di una “lingua” stanno nel-
la sua capacità di aprire sul mondo prospettive complesse, e 
non facili e banali, la dettagliata carrellata storico-linguistica 
della Marcolongo sugli antichi “tesori di senso” del greco an-
tico, che ci fanno felicemente risalire indietro fino alle prime, 
originarie, interpretazioni/significazioni del mondo e dell’in-
tensità/complessità della vita umana, rende ragione della at-
trazione di intere generazioni di intellettuali per il “greco”, 
lingua a cui - scriveva Virginia Woolf, citata proprio ad aper-
tura di libro - torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, 
della confusione; e della nostra epoca. Nulla di più attuale dun-
que che un “risveglio” del greco antico e dei suoi autori quale 
specchio e pungolo per il nostro disorientato oggi (e ancor 
più disorientato per la tempesta di precarietà scatenata dal 
Covid-19), umilmente richiamando alla mente anche l’am-
mirazione di Montaigne per i classici: Quando vedo - scriveva 
- queste vigorose forme di esprimersi, così vive, così profonde, non 
dico che è un parlar bene, dico che è un pensar bene. E il “pensar 
bene” è fondamento (e dovrebbe esserlo ancor più in questo 
tremendo 2020) di ogni ben vivere civile, a livello locale e 
planetario.
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Giuseppe Ungaretti ha alimentato la nostra giovinezza 
con quel “sentimento del tempo” che fondeva pessi-
mismo (tristezza, malinconia, mestizia, dolore) con 

la speranza di una vita che comunque va vissuta perché ha 
sempre qualcosa da darti. Che cosa c’è di più doloroso e deva-
stante della morte di un figlio? Ungaretti ci ha insegnato che 
anche a un dolore così assoluto si sopravvive, si deve soprav-
vivere. Il tempo che passa ammorbidisce ogni asperità, le sta-
gioni si avvicendano scandendo l’evoluzione delle cose e dei 
pensieri. L’uomo invecchia, ma non finisce mai di “sentire”, di 
desiderare. Sin dalle prime scritture “ermetiche” - di vigorosa 
contrarietà al dannunzianesimo imperante -  la sua lingua è 
stata innovativa. Versi liberi, eventi quotidiani, pochi tratteggi 
veloci ma incisivi. I “naufragi” ricorrenti della vita non han-
no mai piegato la fibra di quest’uomo/poeta che ha sempre 
avuto il senso dell’eroismo del vivere quotidiano. Vero anche 
che ha ceduto per un po’ alle lusinghe del fascismo, o meglio 
del Duce. Ma si è ravveduto per tempo. La sua esperienza in 
Brasile, dove ha insegnato letteratura italiana, lo ha forgiato al 
senso della libertà, ma lo ha anche segnato di solitudine e, in 
certi momenti, di disperazione. Tornato in Italia, ha ricevu-
to onori, premi, seguito. Le sue letture erano accolte da una 
folla di giovani e anziani. Quasi un miracolo di affluenza in 
un periodo - anni Sessanta - in cui i “readings” in Italia non 
erano ancora molto diffusi. La sua voce roca, profonda, evo-
catrice, in quel corpo grosso, leggermente incurvato, gli occhi 
vividi e curiosi, nel profilo di un anziano vigoroso e affasci-
nante, era una specie di sirena per studenti e apppassionati dei 
suoi versi brevi e lapidari. (...) Nell’ultima poesia [scritta pochi 
mesi prima della scomparsa, nella notte del 31 dicembre 1969 e 
la mattina del 1° gennaio 1970] ringrazia il Fato, ma non si 
riconosce più nel suo lungo itinerario nel mondo e nell’ar-
te. Per questo sia nella lingua sia nel contenuto l’ultimo testo 
diventa un manifesto di modernità, di rottura con la sua tra-
dizione personale. Pubblicata in un foglio d’arte molto bello 
e importante, con due acqueforti del pittore Piero Dorazio, 
nel 1970, è stata poi inserita insieme con altre poesie inedite 
e sparse nella seconda edizione dei Meridiani [la prima era 
apparsa nel 1969, con il poeta ancora vivente], sempre curata 
da Leone Piccioni che è stato il suo maggiore interprete (oltre 
che amico) in vita e in morte.

La figura di Dunja è l’ultima immagine vitale del poeta. 
Una nuova speranza nella vita che è cambiata ma ancora 
smuove il cuore. Nella raccolta Croazia segreta appare per la 
prima volta questa giovane e bella croata che attira i pensieri 
del vecchio e che tiene in movimento le sue emozioni. E torna 
qui, nell’ultimo testo, come l’elemento salvifico, che giustifica 
tutta una vita. Vita di un uomo è il titolo complessivo di tutte 
le sue opere. E Dunja appare come l’infanzia perduta e ritro-

vata, come il passato che torna nel presente e il presente che 
si confonde con il passato. Dunja è il promemoria di una vita 
vissuta e di altri sprazzi di vita da vivere. Altre peregrinazioni 
verso un altro possibile “porto sepolto”. Insomma, Dunja è la 
vita, “vita di un uomo”, appunto.

Ottavio Rossani
(dal “Corriere della Sera” del 31 dicembre 2007)

Moriva cinquant’anni fa, la notte tra l’1 e il 2 giugno 1970

L’ultima poesia (e l’ultimo amore) di 

Ungaretti

L’impietrito e il velluto  

Ho scoperto le barche che molleggiano
Sole, e le osservo non so dove, solo.
Non accadrà le accosti anima viva.
Impalpabile dito di macigno
Ne mostra di nascosto al sorteggiato
Gli scabri messi emersi dall’abisso
Che recano, dondolo nel vuoto,
Verso l’alambiccare
Del vecchissimo ossesso
La eco di strazio dello spento flutto
Durato appena un attimo
Sparito con le sue sinistre barche.
Mentre si avvicendavano
L’uno sull’altro addosso
I branchi annichiliti
Dei cavalloni del nitrire ignari,
Il velluto croato
Dello sguardo di Dunja, 
Che sa come arretrarla di millenni,
Come assentarla, pietra
Dopo l’aggirarsi solito
Da uno smarrirsi all’altro,
Zingara in tenda di Asie,
Il velluto dello sguardo di Dunja
Fulmineo torna presente pietà.

    
    Giuseppe Ungaretti
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Khayyâm 
Omar 

di Rosetta Mor

VERSI L’attività letteraria di un matematico
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In un angolo forse dimenticato della mia libreria un giorno 
ho ritrovato un piccolo volume che avevo letto in gioven-

tù, una raccolta di Quartine che ho ripreso in mano con gioia 
e riletto d’un fiato, senza interruzione. È di un poeta persiano 
noto in tutto il mondo, Omar Khayyâm, un poeta non pro-
prio così fertile sotto il profilo letterario (questa è, infatti, l’u-
nica sua opera in versi), quanto eccellente in ogni altro campo 
del sapere umano. Della sua vita non si conosce molto, tran-
ne che nacque a Nîshâbûr (odierna Neyshâbûr, nel nord-est 
dell’Iran), all’incirca nel 1050 d.C. e qui morì intorno al 1130. 
Fu, con alcuni amici, anch’essi discepoli del noto Iman Mo’af-
faq, tra i sapienti allora chiamati dal Sultano a provvedere al 
ripristino del calendario, alla supervisione e al riordino dei cal-
coli astronomici e alla determinazione di una nuova, adeguata 
tabella del tempo: per questa ragione, godette di grandissima 
stima presso gli studiosi e i potenti suoi contemporanei. S’in-
teressò anche di studi filosofici e di poesia ma questa ebbe, no-
nostante i successi ottenuti in vita e successivamente, un ruolo 
marginale nella sua esistenza.

Prima di assaporare insieme il reale valore intrinseco e for-
male dell’opera di Omar Khayyâm, è necessario conoscere 
la specificità della “quartina persiana”: denominata in loco 
“robâi” o “tarânè” è una forma non semplice di poesia, pur 
se breve, poiché risponde a regole metriche e contenutistiche 
ben precise e, per la sua natura prettamente concisa, propone 
messaggi decisi, profondi e altamente qualificati. È costituita 
da quattro emistichi rimati e l’ultimo verso è il più esplicito, 
quanto a contenuto espresso. Nonostante la sintesi e, a volte, 
l’occasionalità dell’ispirazione, le quartine sono componimen-
ti poetici di tutto rispetto, amati dai letterati e non solo, in 
quanto esempi di grande rilievo lirico e di attenta e meditata 
riflessione sulle problematiche esistenziali.

Omar Khayyâm amava l’algebra, le scienze, l’astronomia, 
ma quando voleva riposarsi o “sfogare” in versi la sua saggezza 
creava queste composizioni poetiche che, oserei dire, riflettono 
non solo l’apertura e la luminosità del suo spirito, ma anche il 
gusto lieve della vita, il “carpe diem” di oraziana memoria e di 
cui si faceva, spesso e volentieri, reale interprete:

O amico, tu che conosci ogni segreto nascosto
perché sciupi il tuo tempo con inutili azioni o pensieri?
Nessuna cosa dipende dal tuo potere.
Vivi lieto questo attimo, allora, finché sei vivo.

E non mancano, nelle Quartine, cenni di umorismo puro e 
di sottile, pacata ironia sul correre vano dei giorni nostri:

Dov’è un iniziato a cui possa spiegare
che cosa fu l’uomo dal primo momento?
Nacque in affanni, fu impastato di polvere e di dolore,
vagò poco tempo nel mondo, e poi levò il passo.

E ancora:

Se fosse dipeso da me il mio venire, non venivo
e se da me dipendesse l’andarmene, quando mai me ne andrei?
Era meglio se in questo diroccato convento
non  fossi venuto, né andato, né stato giammai.

Innamorato della bellezza femminile, Omar Khayyâm si 
chiede sovente, nella sua opera, perché siffatta bellezza debba 
divenire polvere e l’armonia, la grazia e la stessa vanità d’un 
corpo affascinante possano facilmente svanire nel nulla:

Per quale motivo mutano in cenere quel corpo che a noi
fu preparato con sapienza e in armonia delle membra?
Tante immagini belle di belle fanciulle nel mondo
bruciano e diventano terra. Il fumo dov’è?

Persino i regni dei grandi sovrani, con il loro splendore e i 
loro fasti, sono destinati a cedere il passo, a lasciare solamente 
ruderi alle loro spalle. Perché, dunque, tanto affannarsi ad ac-
cumulare beni e possedimenti, se questi finiscono in cenere?

Osserva questo deserto castello, i suoi ruderi,
le sue colonne spezzate, i suoi padiglioni ormai vuoti.
In esso un giorno brillava un trono e da ogni luogo 

[ emanava splendore.
Grandi regni vissero un’ora o due, e svanirono nel nulla.

Allora anche l’affannarsi dei filosofi, nella ricerca dei princi-
pi ontologici fondamentali e delle logiche formali riferite alle 
origini dell’esistenza, quanto può valere? Perché affliggersi nel 
confronto serrato del pensiero umano o nel far prevalere l’una 
o l’altra ipotesi metafisica, filosofica o scientifica? Forse meglio 
bere una coppa di vino e in esso, così come nella musica, ine-
briarsi, per dimenticare ogni affanno: 

Perché parlare dei Cinque Sensi e dei Quattro Elementi, 
[ o coppiere,

che importa se Uno è il Problema o se sono centomila?
Siamo fatti di polvere: prendi il liuto, o coppiere!
Siamo fatti di vento: porta il vino, o coppiere!

Se, poi, riflettiamo sul fatto che Dio ha già stabilito per noi 
attimo su attimo, perché non annegare ogni pensiero nell’eb-
brezza di un calice?

Il Giardiniere del Cielo molti come noi seminò e molti 
[ ha mietuto.

Vano è quindi ogni pianto, vano è ogni lamento.
Riempi la coppa di vino e porgila a me.
Io bevo di nuovo, ciò che deve venire è già stato deciso.

IL POETA PERSIANO,  VISSUTO UN MILLENNIO FA, CONTINUA AD ESSERE UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO DETERMINANTE NELLA GEOGRAFIA DELLA GENIALITÀ UNIVERSALE  
E DEI VERTICI DI INCISIVITÀ POETICA CHE IL PENSIERO UMANO PUÒ RAGGIUNGERE

Il vino, la vita, l’eterno

Omar 

di Rosetta Mor
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Omar Khayyâm non dimentica neppure, nelle sue Quartine, 
la dolcezza e il fascino dell’amore e lo fa con una delicatezza 
degna proprio della sensibilità emotiva di un grande poeta:

L’Eccelso mi ha sopraffatto con i suoi doni
e mi ha sedotto con l’amore per l’amica.
Ha modellato nel mio cuore una chiave
che apre il tesoro delle mie rime.

Si evince da quest’opera anche il tocco morale, lieve ma de-
ciso, di un vero sapiente. Si narra che un giorno, per un errore 
compiuto, il poeta venisse rimproverato aspramente dal suo 
Maestro e decidesse di rispondere al suo severo rimbrotto con 
una famosa quartina che, praticamente, denuncia ancora oggi 
con chiarezza che non esista affatto differenza tra chi sbaglia 
e chi intende riprendere con eccessiva severità, o con pesanti 
castighi, chi abbia commesso un errore:

Dimmi chi è senza peccato nel mondo.
E dimmi come vive colui che non ha peccato?
Io mi comporto male e tu mi mandi il fio.
E allora qual è la differenza tra me e te, dimmi!

Molte, pur se concise, sono dunque le tematiche sfiorate 
con tatto e con estrema armonia da questa figura poliedrica 
d’uomo, di poeta, di scienziato, di filosofo, di matematico, di 
saggio, vissuto un millennio circa prima di noi; molte le tra-
duzioni delle sue opere di Algebra e dei suoi trattati scientifi-
ci. Importante e decisiva per il mondo occidentale è stata la 
versione in inglese delle sue Quartine, operata nel 1859 dal 
poeta Edward Fitzgerard, sulla base di un manoscritto del 
1460: attraverso tale eccellente rielaborazione, l’opera di Omar 
Khayyâm potè essere conosciuta in tutto il mondo e venire 
universalmente considerata poema lirico di grande rilievo.

Nonostante un diffuso scetticismo creatosi successivamente, 
in ambienti letterari, circa l’autenticità di alcuni manoscritti a 
lui attribuiti, e nonostante le discussioni avvenute circa le tec-
niche calligrafiche (prese in esame da diversi studiosi nel XXV 
Congresso Internazionale degli Orientalisti,  tenutosi a Mosca 
nel 1960), questo poeta, tradotto in lingua italiana a cura di 
Alessandro Bausani solo nel 1956 (da un’autorevole raccolta 
selezionata da Mohammad Alì Forughi), rimane inserito in 
numerose antologie d’Italia e del mondo intero. Le sue profon-
de riflessioni, i suoi mirati concetti esistenziali, i suoi accenti 
lirici serrati continuano ad essere un punto di riferimento de-
terminante nella geografia della genialità universale e dei verti-
ci che l’incisività poetica del pensiero umano può raggiungere. 

Al di fuori degli ambienti matematici Omar Khayyâm 
è noto nella storia della letteratura persiana per la sua 

attività poetica, benché appaia certo che non fu un poeta di 
professione: probabilmente componeva nei ritagli di tem-
po e per un pubblico ristretto di amici e intenditori. Sotto 
questo aspetto è noto per le bellissime Quartine, nelle quali 
spesso si riversa lo spirito critico e corrosivamente ironico 
dello scienziato “insoddisfatto” del piano della creazione. In 
effetti, se è vero che le Quartine sono dedicate soprattutto al 
motivo del vino e all’esaltazione del “vizio” bacchico, con-
tengono pure altri temi, assai più profondi, come ad esem-
pio una meditazione originale sulla morte e sui limiti della 
ragione umana “impotente” di fronte al mistero dell’esisten-
za; un rimprovero, spesso rancoroso, a Dio, il cui progetto 
creativo è accusato di irrazionalità e incoerenza; un feroce 
attacco al bigottismo e all’ipocrisia dei religiosi e al Corano, 
non immune tuttavia da un sostanziale edonismo e da una 
visione materialistica e finanche atomistica della realtà.

Circa cento quartine furono tradotte in inglese da Edward 
Fitzgerald nel 1859, che ne diede una interpretazione in 
chiave edonistica ed epicurea (sebbene l’etica epicurea, stori-
camente e al contrario di quanto afferma la comune vulgata, 
sia in verità ascetica, volta all’azzeramento di quei fattori che 
tormentano la mente ed il corpo). La traduzione ottenne, 
malgrado la scarsa fedeltà al testo originario, una vasta po-
polarità, che finì per oscurare la profonda attività scientifica 
di Khayyâm. Una seconda traduzione di poco posteriore, in 
francese, ad opera di Jean Baptiste Nicolas e contenente 
oltre 400 quartine, mise invece in luce una forte vena mi-
stico-religiosa. Un’altra traduzione di grande pregio è quella 
dell’italiano Alessandro Bausani. Una traduzione parziale 
di sue quartine fu inoltre eseguita dal poeta olandese Jan 
Hendrik Leopold. 

Questo genere di composizioni è sempre stato assai diffu-
so nella letteratura persiana, dagli inizi ad oggi. L’estensione 
del “corpus khayyamiano” è tuttavia materia di discussioni 
e controversie non ancora risolte: i non pochi manoscritti 
contengono, infatti, dalle poche decine fino a un miglia-
io di quartine. Secondo alcuni studiosi europei, in realtà, 
non più di 30 quartine sono a lui attribuibili con sicurezza. 
Qualcuno ha addirittura ipotizzato che Khayyâm altro non 
sarebbe che un nome o “etichetta di prestigio” apposta a 
raccolte di versi di vasta circolazione e di varia origine; se-
condo altri le quartine autentiche sarebbero invece diverse 
centinaia. Varie sono pure le opinioni sulla lettura della sua 
opera: secondo alcuni i temi sono quelli che appaiono con 
evidenza immediata, cioè quelli di uno scetticismo radica-
le, legato anche alla considerazione della caducità delle cose 
umane, e il carpe diem; secondo altri queste tematiche appa-
renti nascondono contenuti mistici e le immagini erotiche, 
e soprattutto bacchiche, sarebbero in realtà da interpretarsi 
allegoricamente. 

Alcune delle quartine sono state musicate dalla compo-
sitrice russa Sofija Asgatovna Gubajdulina e nel 2005 da 
Bob Salmieri che ne ha realizzato un lavoro discografico 
con l’ensamble “Milagro Acustico”.

Temi e traduzioni
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Un saggio 
di BRUNO ROMBI
Prenotatelo!

UN PREZIOSO SCRIGNO 
DI MAGNIFICHE VISIONI

Oltre 400 film 
700 immagini e locandine
per raccontare il tema dell’evasione
nella storia del Cinema
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Tennyson
Alfred

di Anna Vincitorio

VERSI Uno dei più celebri poeti inglesi
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“Fiore, nella parete incrinata
ti sradichi dalle crepe...”

“Flower in the crannied wall
I pluck you out of the crannies...”

Alfred Tennyson è uno dei maggiori e più celebri poeti 
della storia inglese; nato a Somersby (Lincolnshire) nel 
1809, muore nel 1892 ad Haslemere. La sua è una po-

esia profonda nella sua brevità, prendiamo ad esempio i versi 
citati qui sopra: dalle crepe di un muro il poeta sradica un 
fiore, la natura prorompe nella sua delicata bellezza e nella sua 
forza, e l’essenza di questo fiore che ha le radici nel muro può 
divenire fonte di conoscenza del divino e dell’uomo.

Sono versi armoniosi, compositi, partoriti da un pensiero 
profondo che prevarica le parole e cerca la conoscenza, quella 
vera, appannaggio di pochi: la ricerca di Dio e dell’uomo, egli 
stesso fonte di conoscenza, che necessita di andare oltre le ap-
parenze, verso l’incognito e il Divino.

È questa la ricerca del poeta. Tennyson è fortemente influen-
zato dall’ambiente religioso e intellettuale e dal malinconico 
paesaggio del Lincolnshire. Studiò a Cambridge, preceduto 
dalla fama dei suoi Poems by Two Brothers pubblicati nel 1827. 
Per lui è estremamente importante e naturale coltivare amicizie 
profonde come quella con Arthur Henry Hallam, figlio dello 
storico Henry. Nel 1830 pubblicherà Poems Chiefly Lyrical.

Siamo vicini ad un poeta dalla sensibilità autunnale, pro-
fondamente malinconica e dal verso straordinariamente musi-
cale. Lo possiamo notare in Tears, idle tears: “Tears, idle tears, 
I know not what they means, / Tears from the deft of some 
divine despair / Rise in the Heart, and gather to the eyes, / 
In looking on the happy Autumn fields, / And thinking of 
the days that are no more”... “Lacrime, inutili lacrime, Io non 
so cosa vogliono dire, / Lacrime dall’abilità di qualche divi-
na disperazione, / Nascono nel cuore e riempiono gli occhi, / 
Nell’osservare i fortunati campi dell’autunno, / E ripensando 
ai giorni che mai ritorneranno”.

Tuttavia Tennyson, per quanto riconosciuto poeta, viene at-
taccato dal Black Wood’s Magazine e dalla Quaterly Review. 
Prese le sue difese l’amico Hallam, in una lucida recensione che 
individuò “in Keats, e nella ricchezza sensuale dei suoi versi, il 
più sicuro riferimento della poesia tennysoniana”. Ho scritto 
di John Keats nel numero 124, anno XXVI, della Nuova Tri-
buna Letteraria e posso dire di aver individuato in Tennyson 
evidenti analogie.

Ecco Tennyson: “Non provo invidia per il vuoto nato dalla 
giusta rabbia, / Del cardellino nato in gabbia / Che mai ha co-
nosciuto il profumo dei boschi dell’estate”. Ancora: “Ah triste 
ed estraneo come in una estate oscura / I primi cinguettii degli 
uccelli al risveglio / Per orecchi al loro spegnersi quando dentro 

occhi morenti / La finestra a battenti lentamente si allarga in 
un balucinante quadrato...”. “Ah sad and strange as in dark 
summer dawns / The earliest pipe of half-awaken’d birds / To 
dying ears, When into dying eyes, / The casement slowly grows 
a glimmering square...”.

Leggiamo Keats in Ode all’usignolo: “Tutto questo non per 
invidiare il tuo fortunato destino / Ma per gioire anch’io della 
tua gioia!”. “This not through any thy Happy lot / But being 
too happy in thine happiness!”. Il canto di un uccello è im-
portante perché assume in ambedue i poeti un significato pro-
fondo, immagine di una tradizione che si perpetua nei secoli. 
Potrebbe sconfinare nel mito: il giardino e il profumo dei bo-
schi nell’estate si proiettano oltre il tempo, verso una libertà 
che un uccello conquista prima e più dell’uomo che è legato 
alla terra e immerso nel dolore, ma consapevole “che è meglio 
aver amato e perso [l’oggetto del proprio amore], / Piuttosto 
che non aver amato mai”. “’Tis better to have loved and lost / 
Than never to have loved at all”.

Tennyson dopo la morte di Hallam nel 1833, che lo sconvol-
se profondamente, ebbe anche traversie economiche ed amo-
rose, rimanendo in silenzio per dieci anni. Raggiunge i suoi 
massimi risultati nel monologo drammatico Ulysses e in alcune 
liriche dedicate all’amico, raccolte nel libro In Memoriam.

Il fascino omerico di Ulisse avvolge Tennyson, il personaggio 
è profetico e vive oltre il tempo e lo spazio. Non possiamo non 
ricordare gli immortali versi di Dante nel XXVI canto dell’In-
ferno: “e volta nostra poppa nel mattino, / de’ remi facemmo ali 
al folle volo, / sempre acquistando dal lato mancino. / ... / Noi 
ci allegrammo, e tosto tornò in pianto / ... / Tre volte il fé girar 
con tutte l’acque; / a la quarta levar la poppa in suso / e la prora 
ire in giù, com’altrui piacque, / infin che ’l mar fu sovra noi 
richiuso”. Dante descrive drammaticamente la morte di Ulisse; 
Tennyson nel suo monologo gli fa narrare le sue insoddisfazio-
ni: “presso un immobile focolare tra questi brulli dirupi”... “By 
this still earth, among these barren crags”. Un Ulisse che ama 
lodarsi: “... poi/ solo sul lido e quando / Attraverso scorrevoli 
movenze celesti, le piovose Idai / Agitano l’oscuro mare, Io sarò 
colui / Che sempre vaga con la brama nel cuore”... “And alone, 
on shore, and when / Thro’ scudding drifts the rainy Hyades / 
Vext the dim sea: I am became a name; / For always rouming 
with a hungry heart”. Ulisse lascia il regno a Telemaco e ripren-
de il mare, anche se forse sarà inghiottito dagli abissi e incon-
trerà Achille nel regno dei morti. “Tho’ much is taken, much 
abides”... “Sebbene molto è stato preso, molto rimane”. Io ho 
usato una traduzione più libera: “Molti gli anni trascorsi, altri 
ne restano”. Quest’ultimo verso è stato citato, nel contesto del-
la recente pandemia, con riferimento all’Ulisse di Tennyson, 
in un articolo di Viola Ardone intitolato “Il suono dell’ultima 
campanella”, apparso sul quotidiano “la Repubblica”.

Nelle liriche In Memoriam, del 1842 (pubblicate in Italia 
nel 1975 da Einaudi), il poeta raggiunge l’acme della sua forza 

FORTEMENTE INFLUENZATO DALL’AMBIENTE RELIGIOSO E INTELLETTUALE E DAL PAESAGGIO
DELLE SUE ORIGINI, LA SUA È UNA SENSIBILITÀ DI TIPO AUTUNNALE, INTRISA DI MALINCONIA
CHE RIESCE A TRASFONDERE IN VERSI DENSI DI CONCETTI PROFONDI E RICCHI DI MUSICALITÀ 

La ricerca oltre le apparenze

Alfred

di Anna Vincitorio
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creativa. Vorrei citare alcuni versi significativi per il contenuto 
intenso e avvolgente. “Restami accanto quando la parte carnale 
di me / È tormentata da spasmi che annientano la speranza 
/ E il tempo, un folle che disperde polvere, / E la Vita una 
Furia che sparge fiamma”... “Be near me when the sensuous 
frame / Is rack’d with pangs that conquer trust, / And time, a 
maniac, scattering dust, / And life, a Fury slinging flame”. Nel 
1850 arriva per Alfred Tennyson il meritato consenso di critica 
e di pubblico e la sua consacrazione lo fa succedere a William 
Wordsworth come Poeta Laureato. 

Nel primo decennio del Novecento la sua fama appare in 
declino; seguirà la rivalutazione negli anni ’60, quando gli vie-
ne riconosciuto il collegamento con Keats, i preraffaelliti e la 
generazione estetizzante di fine secolo. Alfred Tennyson è oggi 
consacrato poeta dalla straordinaria perfezione metrica e for-
male, degna di Milton e di Pope. 

Personalmente ho notato anche, leggendo un articolo su 
Antonio Machado (Nuova Tribuna Letteraria, numero 137 
anno XXX) di Liliana Porro Andriuoli, che in una poesia 
riportata (la VI di Solitudini: “Fu una sera luminosa, triste 
e sonnolenta / sera d’estate. L’edera sporgeva / dal muro del 
prato, nera e polverosa. / La fonte sonava”... “Fue una clara 
tarde, triste y sonoliente / tarde de verano. La hiedra osomaba 
/ dal muro del parque, negro y polveriente. / La fuente sona-
ba”), sembra leggersi un riferimento alla poesia di Tennyson 
da me citata all’inizio, “Flower in the crannied wall...”. Cosa 
dire ancora? Un poeta, quando ha in sé il fuoco creativo, at-
tinge a immagini universali che solo la sua sensibilità può co-
gliere, accomunandolo ad altri suoi simili e creando una serie 
di visioni: ora pervase da fremiti caldi come quelli del sole in 
estate, o violacee come i colori ventosi dell’autunno, ma sem-
pre tali da suscitare brividi nel cuore di ogni essere umano che 
voglia ascoltare queste voci.

1863

Fiore nella parete incrinata,
Ti sradico dalle crepe.
Io ti stringo qui e ti afferro interamente nella mia mano,
Piccola corolla, ma se io potessi comprendere
La tua essenza di radice e tutto nel tutto
Potrei venire a conoscenza di cosa sia Dio e l’uomo.

Lacrime, inutili lacrime

Lacrime, inutili lacrime, Io non so cosa vogliono dire,
Lacrime [scaturite] dalla profondità di una qualche 
            [ divina disperazione.
Nascono nel cuore e riempiono gli occhi,
Nell’osservare i fortunati campi dell’autunno,
E ripensando ai giorni che mai ritorneranno.
Vitali come il primo raggio scintillante su una vela,
Che [ci] riporta i nostri amici dall’oltretomba,
Tristi come chi arrossisce per ultimo su qualcosa 
           [ che affonda
Con tutti noi che amiamo oltre il limite.
Così malinconico, così insolito il giorno che più non saremo.
Ah, tristi ed estranei come in una estate oscura
I primi cinguettii degli uccelli al risveglio
Per orecchi al loro spegnersi quando dentro occhi morenti
La finestra a battenti lentamente si allarga in un balucinante 
               [ quadrato.
Cari come il ricordo di baci dopo la morte
E dolci come quelli simulati nella speranza 
        [ di poterli immaginare
Su labbra che sono per altri, profondi come l’amore,
Profondi come il primo amore e selvaggi come il rimpianto;
Oh morte in Vita, ignori che mai più saranno!

In Memoriam

Restami accanto quando la mia luce si smorza,
Quando il sangue nel suo flusso, rallenta e i nervi sforano
Nel loro fremito il mio cuore malato,
E tutte le ruote del mio Divenire rallentano.

Restami accanto quando la parte carnale di me
È tormentata da spasmi che annientano la speranza,
E il Tempo, un folle che disperde polvere,
E la Vita, una Furia che sparge fiamme.

Restami accanto quando la mia fede sarà priva di linfa,
E uomini, le mosche della tarda primavera
Che posano le loro uova e tormentano cantando
Intessono le loro insignificanti cellule per poi morire.

Restami accanto quando io svanirò
Ponendo fine agli umani conflitti
E sull’infimo, scuro ciglio della vita
Il calante buio dell’eternità.
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Non provo invidia

Non provo invidia per il vuoto nato dalla giusta rabbia
Del cardellino nato in gabbia
Che mai ha conosciuto [il profumo] dei boschi nell’estate.
Non provo invidia per l’animale che si ritiene libero
          [ nel corso del tempo
Senza la consapevolezza di aver peccato,
Nessuno in lui cosciente risveglio;
E neppure sentirsi in qualche modo beato,
Il cuore giammai impegnato in una promessa di fedeltà
Ma stagnante nella malerba dell’ignavia.
E neppure senza agognare ad alcuna pace consacrata.
Tener ben stretta questa verità qualunque evento sopraggiunga
E, nel momento di maggior dolore, esser consapevoli
Che è meglio aver amato e poi perso l’oggetto
            [ del proprio amore,
Piuttosto che non aver amato mai.

Ulisse

A chi giova un re vagabondo
Presso un immobile focolare tra questi brulli dirupi
E sposato a una donna ormai sfiorita. Io emano
E dispenso leggi inadatte a una comunità incolta
Che fa incetta di beni, mangia e non mi riconosce.
Non posso trattenermi dal viaggiare; gusterò la vita fino
     [ al suo estremo.
Ho goduto appieno, ho anche fortemente sofferto
Assieme a coloro che mi hanno amato, poi solo sul lido 
              [ e quando
Attraverso scorrevoli movenze celesti le piovose Idai
Agitano l’oscuro mare, Io sarò colui
Che sempre vaga con la brama nel cuore.

Ho molto visto e conosciuto, città importanti
Usanze, climi, concili, governi
E non ultimo, me stesso ma onorato da tutti;
E ho assaporato la gioia del conflitto con pari miei,
Lontano, sulle risonanti piane della ventosa Troia.
Io sono parte di tutto ciò che ho incrociato.
Tuttavia ogni avventura è un arco attraversato
Dai raggi di un mondo inesplorato il cui margine si dilata.

Per sempre e per sempre quando io parto,
com’è pesante attendere per raggiungere la fine di un percorso
Esser ruggine per una mancata lucidatura, 
      [ nessun brillio nell’agire
Come se per vivere fosse sufficiente respirare!
Le vita ammassata sulla vita.

Non c’era quasi niente e di quel niente per me
Poco resta; ma ogni evento ha potuto salvarsi
Da quel silenzio eterno e infinito, qualcosa almeno
Dando vita a cose nuove, e sarebbe vile
Per un periodo esiguo conservare e fare incetta
         [ di ricchezze io stesso.

E questo spirito, ormai cuore, bramoso d’inseguire
La conoscenza come una stella nel suo spegnersi
Oltre l’estranea soglia dello scibile umano.
Questo è mio figlio, proprio lui, Telemaco
Al quale lascio la verga reale e l’isola.
Da me molto amato, lui sa come affrontare questo impegno
Con prudente serenità [sangue freddo]
Per mantenere in pace
Un popolo rude e gradualmente
Indirizzare gli uomini per ciò
Che è utile e vantaggioso.
Lui è estremamente corretto, concentrato nell’ambito
Di obblighi sociali con la certezza di non commettere errori
In comportamenti che richiedono sensibilità e onorare,
Adorandoli, gli dei della mia famiglia.
Dopo la mia partenza, lui fa il suo lavoro, io il mio.
Lì si allunga il porto, il vascello distende le sue vele,
Lì l’oscurità delle tenebre, mare aperto. I miei marinai,
Anime che hanno tribolato, lavorato e pensato con me;
Che, sempre con gioioso saluto accoglievano
Il tuono e la luce del sole, e opponevano
Cuori liberi e libere menti. Tu ed io siamo vecchi.
L’età matura ha ancora il suo onore e il suo duro lavoro;
La morte ferma tutto ma qualcosa prima della fine,
Qualche lavoro degno di nota può ancora essere compiuto.
Uomini disdicevoli che si battevano con gli dei.
Dalle rocce un barbaglio di luci;
Il lungo giorno inizia ad abbuiarsi; sorge lentamente la luna:
Dagli abissi si innalzano molteplici voci: 
Amici miei, non è troppo tardi.
C’è ancora tempo per cercare un mondo mai ancora visto;
Partite e stabilmente seduti flagellate le onde risuonanti 
         [ perché mi propongo
Di navigare fino al calar del sole, dove si sgrumano le stelle.
Può anche essere che le profondità marine ci sommergeranno.
Potrà verificarsi che toccheremo le isole Felici,
Rivedendo il grande Achille che conoscemmo.
Molti anni trascorsi, altri ne restano.
Noi non abbiamo più quella forza che nei giorni lontani
Smuoveva la terra e il cielo; noi siamo quel che resta di noi.
Il nostro essere nel cuore eroi
Indeboliti dagli anni e dal destino ma
Fermi nella lotta, nella ricerca e nella perseveranza.

(versioni di Anna Vincitorio)
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Il nome di Renato Romano figura nel Compendio degli 
Autori italiani del Secondo ’900. Tre i libri all’attivo, due rac-
colte di poesie e un romanzo: Lucia (1992), Prigioniero ad 
Auschwitz. Poesie 1990-2004 (novembre 2014) e La naja che 
non volevo, romanzo (Europa Edizioni, 2018). È una delle 
giovani voci della nuova poesia contemporanea. Ha in pre-
parazione un secondo romanzo dai toni noir e una raccolta 
di interviste ad artisti e cantanti dell’epoca d’oro della canzo-
ne napoletana come Sergio Bruni, Roberto Murolo, Aurelio 
Fierro e altri. Giornalista pubblicista, collabora a giornali, 
riviste e a testate online. Con il romanzo La naja che non 
volevo, che continua ad appassionare lettori di tutte le età, ha 
girato l’Italia con firmacopie e presentazioni, un romanzo che 
continua ad appassionare lettori di tutte le età.

Da aprile, il romanzo è in esposizione presso La Fiera del 
Libro online, organizzata dalla Biblioteca delle Suore di 
Montevergine, manifestazione che quest’anno ha come ospi-
te speciale Glenn Cooper, autore di bestsellers internazionali. 
La Fiera si può visitare sul sito www.bibliotecasuoremonte-
vergine.it, pagina facebook Biblioteca Suore Montevergine.

Come inizio di questa nostra chiacchierata mi sembra 
opportuno chiederti di parlare di questo tuo romanzo d’e-

sordio, La naja che non volevo, che continui a portare in 
giro in tutta Italia. Ce ne parli in breve?

È la storia di Agostino, un semplice ragazzo di provincia, 
che non avrebbe mai voluto trascorrere un anno intero rin-
chiuso in una caserma per nessuna ragione al mondo, so-
prattutto perché sarebbe stato lontano dalle sue due ragioni 
di vita: la sua passione per la musica e la sua ragazza Maria 
Noè, della quale era innamorato perdutamente. Il protagoni-
sta racconta il servizio militare come esperienza di vita non 
amata, ma che comunque gli è rimasta dentro, insieme a tut-
te le contraddizioni e le grandi amicizie che nascono quando 
si è lontani dai propri affetti. Agostino è immerso in questa 
esperienza non voluta, sogna il suo grande amore, la musica e 
il “Neapolitan Power”, che segnò un’epoca della cultura mu-
sicale campana. Le vicende possono far sorridere, ma anche 
emozionare perché raccontano il destino di tutti i giovani 
di un’epoca che appare, ora, lontana, ma che di fatto resta 
ancora nel cuore e nella mente di molti che l’hanno vissuta.

L’ambiente militare, i rapporti tra commilitoni e con gli 
ufficiali, le caserme sono le cornici entro le quali è ambien-
tata la storia, così come i letti rifatti a cubo sono elementi 
di quel mondo. Sono tutti ricordi tuoi o hai fatto riferi-
mento a racconti e a letture in genere?

INCONTRI

Romano
Renato

Intervista
al poeta 
e scrittore
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Pochi sono i miei ricordi, molte sono le storie che mi han-
no raccontato. Nel  libro ho voluto inserire tutti i sentimenti 
dell’animo umano ascoltando le vicende che mi hanno rife-
rito gli altri: il romanzo in fondo è uno spaccato della vita 
di molti uomini di tutti i tempi che, durante la leva, erano 
sottoposti ad un addestramento, a una vita più fisica e meno 
mentale, più dura e dotata di regole. 

Nel romanzo ci sono anche molte parti audaci, talvolta 
in maniera anche violenta, che sono il contraltare di altre 
dove c’è tenerezza, solidarietà, empatia, quasi a voler rap-
presentare i tre volti dell’amore: Eros (l’amore passionale), 
Agapè (l’amore spirituale), Philia (l’amore sentimentale). 
Quanto è stato difficile passare da un genere all’altro?

Non lo è stato per nulla, perché quasi tutti i personaggi che 
ho descritto mi si sono, per così dire, “imposti” nel romanzo. 
E quando un personaggio ti si impone nella storia, la descri-
zione viene molto più facile. Quindi si passa con semplicità 
da un sentimento all’altro: tutto viene più spontaneo.

Sempre con riferimento al sesso c’è una parte nel libro 
divertentissima, di circa tre pagine, nelle quali si fa rife-
rimento alle denominazioni con le quali viene chiamato 
l’organo genitale femminile. Questa parte fa ricordare un 
po’ una performance di Roberto Benigni in uno spettacolo 
con la Carrà. Quali ricerche hai fatto?

Diciamo che Benigni è stato l’input. Il seguito lo ha fatto 
il poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli, che in una sua 
poesia intitolata Er padre de li Santi descrive l’organo genitale 
maschile usando diverse denominazioni. Lo stesso ho fatto 
io, ma con l’organo genitale femminile...

La musica nel romanzo la fa da padrona. Serve a supe-
rare i momenti difficili, a creare coesione tra i componenti 
del gruppo nel quale suona Agostino. Del resto Nietzsche 
sostiene: “Senza la musica la vita sarebbe un errore”. Con-
dividi questa affermazione anche alla luce del tuo libro?

Condivido in pieno. Io resisto anche un giorno senza man-
giare, senza uscire di casa, ma non senza ascoltare musica: la 
musica è parte integrante della nostra vita, è la cosa più bella 
che ci possa essere al mondo. Quando ascolti della buona 
musica è come stare tra le braccia di una bella donna!

Un’altra cosa che mi ha colpito di questo tuo romanzo 
sono i riferimenti alle canzoni: Bocca di Rosa, appellativo 
dato ad una ragazza, o la canzone di Marco Masini sulla 
musica, o la lacrima sul viso di Bobby Solo, oppure i brani 
di Teresa De Sio. Riferimenti occasionali o mirati?

Mirati, considerato che il protagonista è un giovane musi-
cista della metà degli anni ’80. Bocca di rosa è una delle più 
celebri canzoni di Fabrizio De Andrè, nella quale si racconta 
l’arrivo di una prostituta nel paese di Sant’Ilario, una situa-
zione simile a quella che descrivo nel libro. La canzone di 
Masini, Vaffanculo, mi sembrava molto indicata per il  per-
sonaggio di Agostino, che i genitori volevano medico ma lui 
sceglie di fare il musicista. La lacrima sul viso di Bobby Solo 
ironizza sul fatto che Agostino non fosse abituato al fumo 
delle stufe a legna presenti nel suo reparto. Quanto ai brani 
di Teresa De Sio, sono poesie che appartengono alla cultura 
napoletana e di quegli anni e mi è sembrato opportuno citare 
lei e i suoi brani, che hanno fatto e continuano a far sognare 
tantissimi ragazzi di quella generazione: me per primo.

Passiamo alla poesia. Come avviene il tuo esordio?
Sono stato scoperto e spronato da un mio carissimo amico 

che purtroppo non è più tra noi, Luigino Poloni: è stato il 
primo a capire che avevo attitudini per la poesia, è stato mio 
maestro e sostenitore. A lui devo tanto. Poloni, nativo di Ri-
patransone, ha vissuto a San Benedetto del Tronto ed è stato 
un professore di filosofia, un poeta, un saggista. Si è laureato 
in filosofia nel 1976, presso l’Università degli Studi di Bari e 
ha pubblicato Gli altri sono io. Interpretazione (saggio, 1983), 
Attese (poesie, 1986), Passioni (poesie, 1991).

Lucia e Prigioniero ad Auschwitz sono le tue due raccol-
te di poesie finora all’attivo. Ce ne parli? 

Lucia è edita nel lontano 1992 per conto dell’editrice “La 
Ginestra” di Firenze, segna il mio esordio come poeta e, con 
esso, il mio inserimento nel Compendio degli Autori Italiani 
del Secondo ’900. La silloge raccoglie, per la maggior parte, 
poesie d’amore scritte ad un’unica donna, musa ispiratrice 
della raccolta. Prigioniero ad Auschwitz. Poesie 1990-2004 
viene alla luce nel 2014, edita nella collana Tracciare Spazi 
di Europa Edizioni. Il periodo storico e drammatico dell’O-
locausto mi ha sempre interessato e toccato profondamente, 
talmente che ho scritto Auschwitz, 1941 da cui prende il tito-
lo l’intera raccolta poetica, suddivisa in quattro sezioni tema-
tiche: “Vita”, “Amore”, “Fantasia”, “L’Estate”. Le altre liriche 
nel libro affrontano tematiche diverse e sono state scritte tra 
il 1990 e il 2004.

In conclusione, mi sembra di capire che non ami mai 
ripeterti, che ti piace sempre sperimentare generi nuovi 
della letteratura, ogni tuo lavoro è differente dall’altro. 
Non è così?

Sicuramente. La vera ambizione di uno scrittore, di un po-
eta o di un qualsiasi altro artista deve essere proprio quella 
di cambiare, di venir fuori dall’area felice che ha conquista-
to con i suoi ultimi lavori. Questo non lo penso soltanto io 
ma anche scrittori come Marco Missiroli, vincitore lo scorso 
anno dello Strega Giovani con il romanzo Fedeltà.



palomar32

«L’azione 
è la grande novità 
del linguaggio: 
“Fare ciò che si sa”. 
L’arte, sarà tanto più libera 
quanto più sarà antiletteraria»
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