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ell’inganno della soglia, di Y-
ves Bonnefoy, uno dei capo-
lavori di poesia del Novecen-

to, esce ora in una nuova traduzione di
Fabio Scotto (ilSaggiatore, pagine 180,
euro 23,00), il titolo è diverso da quel-
lo della prima edizione, Nell’insidia
della soglia, di Diana Grange Fiori. La
poesia regge e anzi suscita differenti
interpretazioni e versioni. La nuova
traduzione del libro, uscito nel 1975, è
giustificata dall’importanza di un’o-
pera di svolta del poeta francese, che
appartiene, a mio parere, a una trilo-
gia ideale tra Movimento e immobilità
di Douve e Pietra scritta. Non gli unici
capolavori di Bonnefoy ma una tri-
murti: il primo, il libro dell’apparizio-
ne, della magia del mondo e del suo
mistero, il secondo, questo, il poema
dell’accettazione della realtà e del suo
abbraccio d’amore, il terzo, Pietra scrit-
ta, l’opera del muto e potente dialogo
tra la parola, flatus vocisma anche spi-
rito, e la pietra, che le preesiste e la può
fare eterna.
Nell’inganno della soglia inizia con un’e-
pigrafe di due versi dal Racconto d’in-
verno di Shakespeare, «mito cosmolo-
gico», lo definisce Yves Bonnefoy, tra-
duttore di gran parte dell’opera shake-

speariana, traduttore in senso pieno:
porta dall’inglese al francese i versi del
sommo poeta drammaturgo, ma con-
temporaneamente introduce, nella sua
propria poesia e in quella del Novecen-
to, il pulsare drammatico, il dialogo tra
voci, e il respiro cosmologico del “Tea-

tro del mondo” di Shakespeare.
E subito, come nella Tempestae in tan-
te commedie e drammi shakespearia-
ni, un ridestarsi, da un luogo che non
è altro che un sogno: «Ma no, sempre
/ Per uno spiegamento dell’ala, del-
l’impossibile/ Tu ti svegli, con un gri-
do,/ dal luogo che non è che un sogno.
La tua voce d’un tratto,/ è roca come
un torrente. Tutto il senso, raccolto,/
vi cade, con un tonfo/ di sonno getta-
to sulla pietra.»
Un risveglio, un incanto, il sonno get-
tato sulla pietra: ciò appare dal fiume,

una voce roca come un torrente, af-
fine e opposta alla femminile “voce

ruscellante” di Luzi, il fiume frater-
no come quelli di Ungaretti, ma dif-
ferente per natura: è parte dell’es-
sere, «come un’acqua che incede
nella luce», non fratello, ma l’e-
nergia fluente della vita stessa co-
me si svela, in questo libro più che
mai, ogni parte del cosmo. Il fiume
ora, ma poi le nuvole, non lontane,

precelestiali come in Baudelaire, ma
concrete e parte di questo mondo,

come nella pittura di Constable e nel-
l’ode di Shelley che si rivolge alla nu-
vola, consustanziale sorella. Parte del
corpo del mondo.
La poesia di Yves Bonnefoy è anche un
lungo racconto, il racconto della co-

smica conflittualità degli elementi.
Bonnefoy non indaga il mondo psico-
logico e sentimentale dell’uomo, ma
le forze che gli corrispondono nella na-
tura profonda segreta e evidente, e-
nergie primordiali, nelle fibre e nel vol-
to del pianeta.
Contemporaneamente al capolavoro
poetico esce ora uno scritto d’addio
dell’autore, uno straordinario raccon-
to, sempre tradotto da Fabio Scotto, La
sciarpa rossa (La nave di Teseo, pagi-
ne 228, euro 19,00). Quando mi diede
il libro, appena uscito in Francia, 2016,
primavera, a casa sua, in Rue Lepic,
sapevamo entrambi, lui e io, che era
un libro e un racconto d’addio. Anche
l’aperitivo aveva il calore e la ritualità
tremante dell’addio. Che il libro rove-
sciava, come sarebbe avvenuto della
dolce e quieta morte del suo autore, in
un arrivederci, non in un altro mondo,
ma in una continuazione metamorfo-
sata e strana del nostro, qui e ora.
La sciarpa rossa è un racconto in cui il
poeta entra letteralmente nelle situa-
zioni d’origine che lo fecero tale, non
autobiografia, ma discesa nel profon-
do attraverso nomi, volti, cronaca e pa-
gine, dalla figura del padre a quella co-
nosciuta solo nei versi di Rimbaud, di
cui, mentre esplora il proprio io, Bon-
nefoy rivive la famosa affermazione
che “Io è un altro”. La sciarpa avvolge
la vita del poeta, si muove al vento, in-
titola un libro in cui la poesia ispira il
racconto della sua visita a un uomo che
le ha reso onore gloria. Con amore.
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Fotografia,
è morto Hiro

aveva 90 anni
Il fotografo nippo-

americano Hiro,
nome d’arte di

Yasuhiro
Wakabayashi, le cui
immagini surreali e

seducenti hanno
creato alcune delle

pubblicità e dei
servizi di moda più

significativi del
dopoguerra, è

morto domenica
scorsa nella sua

casa di campagna a
Erwinna, in

Pennsylvania, all’età
di 90 anni.

L’annuncio della
scomparsa è stato

dato oggi dalla
famiglia al “New

York Times”. Allievo
e assistente di

Richard Avedon,
Hiro ha scattato

immagini di
un’eleganza

perturbante e
insolita, come
quella di una

formica in cima a
un’unghia rossa o di

una donna che
respira una nuvola
vorticosa di fumo.

Le sue immagini
sono caratterizzate
da un forte impatto

visivo, tipico
dell’approccio

pubblicitario, sul
colore molto forte e

sul primo piano
dell’oggetto

rappresentato.

Ad Alessandria
il Festival

dei Templari
Dal 26 al 29 agosto

va in scena ad
Alessandria la prima
edizione del Festival
dei Templari. Storici

e cantanti, scrittori e
paleografi, attori e

archivisti, narratori e
musicisti

raccontano la storia
e le leggende

attorno ai monaci-
cavalieri. Il

programma in
particolare vede

una componente
artistica e una

storica. Tre lectio
magistralis avranno

luogo nei
pomeriggi: venerdì
27 quella di Michel

Balard (Università di
Parigi I, Panthéon-

Sorbonne) su
"L’espansione dei

Genovesi nel
Mediterraneo";

sabato 28 quella di
Simonetta Cerrini

(Ideatrice e Direttore
scientifico del

Festival), Philippe
Josserand

(Università di
Nantes) e Julien

Théry (Università di
Lione II) dal titolo

"Dialoghi templari";
domenica 29 le

video-conferenze in
esclusiva di

Alessandro Barbero
e Franco Cardini

presentate da
Simonetta Cerrini.

Alessandria
ospitava una

"domus" templare,
con l’annessa

chiesa di Santa
Margherita. 

Poesia, Gnerre
tra tempo,

storia e identità
VINCENZO GUARRACINO

rata al passato» ma
protesa al

«futuro»: è questa
attitudine verso la vita che colpisce

nella raccolta di poesie Quello che
non so di me di Antonietta Gnerre,

autrice con all’attivo già numerose
sillogi poetiche, tra le quali, almeno

due di notevole spessore, Fiori di
vetro. Restauri di Solitudine e

Preghiere di una Poetessa, entrambe
a suo tempo edite da Fara e alle

quali si aggiunge come splendido
corollario questa uscita presso
InternoPoesia (pagine 75, euro

11,00) con un’ampia e convinta
nota critica di Alessandro Zaccuri.

«Grata al passato» e capace di
benedire il «futuro»: non è così

comune come si penserebbe un
siffatto atteggiamento di fiducia,
specie in questi tempi di diffuso

nichilismo e pensiero debole. Pur
con la coscienza del carattere

effimero del tempo: col «coraggio
di invecchiare» e la volontà di

«resistere», cui allude l’arcano titolo
di una sezione del libro,

“Muscovite”, contrassegnata dal
nome di una roccia cristallina
connessa con la stessa natura

arcigna e infeconda da cui fiorisce
la leopardiana ginestra («la luce
che risale dalla muscovite / dei

vulcani»). Come dire un modo di
essere, un’attitudine a resistere e

reagire al Male, ammaliati dal
fuoco del «miracolo di un’alba», di

un perenne ricominciamento,
nella fedeltà a se stessi, a «ciò che

non cambia», al «punto esatto
dell’amore», luminoso e

indifferibile come la freccia di
Zenone: «vivi nella corrispondenza

/ di questo abbandono», come si
dichiara in un testo della prima

sezione, da cui presente-passato-
futuro si protendono verso

l’infinita possibilità delle
«direzioni», alla coltivazione della

propria anima bella non meno che
al consenso di una viva sensibilità
civile, quale è quella che leggiamo

nell’elegiaEra innocente, che
conclude e sigilla il libro nel nome
del giovane afroamericano George
Stinney ucciso sulla sedia elettrica

nel 1929. Senza voler scomodare
Ovidio, che la sua convinta adesione

al proprio tempo la proclamava in
modi e per motivi suoi propri (haec

aetas moribus apta meis), Antonietta
Gnerre il suo “starci” nel tempo, nel

suo paesaggio fisico e morale, lo
dichiara senza ambiguità e per

motivi che vanno ben oltre la ricerca
edonistica dell’antico poeta di

Sulmona: mettendosi in gioco con i
suoi “antichi” valori e con una fede

fondata su essenziali principi, quali
l’amore per la sua terra (l’Irpinia), gli

affetti familiari, le radici, la sua
femminilità fiera e al tempo stesso
discreta. «Non sono pronta a dirmi

addio. / La gioia di quel poco che ho
imparato // mi riporta al primo

giorno», dice lasciando intuire una
voglia di far tesoro del proprio

passato («ho incorniciato nel
presente tutti gli errori»), vivendo

l’attimo come assoluto, come
somma di frammenti, da cui

prendere lo slancio alla scoperta
delle infinite latenti risorse di un io

propenso a ogni metamorfosi. È un
guardarsi nell’oggi, dunque,

coltivando e alimentando semi di
“futuro”, in versi che sanno di vita, di

pane, di terra, di pietre, di fiori e
preghiere: giurando che è «in questo
presente«, nei «minuti» in cui attimo
dopo attimo si scrive «il suono delle
cose», la possibilità che a tutti è data
di riconoscervi il proprio «paradiso».

È questo che proclama in uno dei
tanti testi memorabili della silloge,

un attimo prima di additare la poesia
e la sua luce come l’inizio del suo
«risveglio» invitando la comunità

tutta, di affetti e di fraterno sentire, a
unirsi a lei nel consenso.
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MASSIMO ONOFRI

erché si ha l’impressione
che Alberto Savinio, no-
nostante il moltissimo

che ha scritto, per di più in una
delle prose più eleganti del se-
colo scorso, non sia stato anco-
ra veramente compreso, quasi
fosse impossibile storicizzarlo?
Il fatto di non somigliare a nes-
suno degli scrittori italiani che
gli sono stati contemporanei, se
non meravigliosamente a sé
stesso, non l’ha di sicuro aiuta-
to: con quel suo singolarissimo
modo di coniugare metafisica e
scetticismo, classicità e bizzar-
ria. Né l’ha favorito la facilità con
cui, onnivoro e mercuriale, ha
saputo riproporsi negli anni in
continue trasformazioni intel-
lettuali: musicista, poeta, narra-
tore, critico (di tutte le arti, com-
preso il cinema), saggista, bio-
grafo, viaggiatore, prosatore di
varia moralità, giornalista,
drammaturgo, regista teatrale, e
ovviamente pittore (dal 1927 a
Parigi), diventando alla distan-
za, nonostante l’ombra schiac-
ciante del fratello De Chirico,
sempre più imprescindibile.
Savinio lo incontri all’improvvi-
so, là dove meno te lo aspetti.
Ma non fai in tempo a fissarne

P
l’immagine che è già lontanissi-
mo: magari alto su un picco e in
controluce o confuso tra la gen-
te nella luce meridiana d’una
piazza cittadina. Non si capisce
bene se la sua sia più un’ubi-
quità di luoghi o di tempi. Non
c’è in effetti, nelle nostre lettere,
uno che più di lui si troverebbe
a suo agio tra i resti del Parteno-
ne a conversare come faceva So-
crate coi suoi concittadini: “gre-
co” e “copernicano” insomma,
ma dopo aver conosciuto la sua
metamorfizzazione in uomo
“latino” e “tolemaico”. Così com-
plesso, Savinio, da provocare nel
1977 una zuffa tra due diversa-
mente giganti della nostra cul-
tura letteraria, Leonardo Scia-
scia e Edoardo Sanguineti. In
quell’anno, infatti, Sciascia pro-
poneva per Sellerio una raccol-
ta di articoli intitolata Torre di
guardia dichiarando nella nota
al testo d’aver escluso delibera-
tamente, per uno scrittore «na-
turalmente non fascista» come
Savinio, taluni «ambigui o mal-
destramente appiccicati elogi al
fascismo». L’anno dopo, in un
articolo apparso su “Paese Sera”,
Sanguineti insorgeva, rimpro-
verando lo scrittore siciliano d’a-
vere in qualche modo messo «le
mutande alla Storia».

anni Quaranta – dello scrittore
felicissimo e indifferente ai tor-
bidi della storia patria, suffraga-
ta poi da libri come Narrate, uo-
mini, la vostra storia (1942), Ca-
sa "la Vita" (1943) e Ascolto il tuo
cuore, città (1944).
La filologia ha il passo lento: è
vero. Alla fine però arriva sem-
pre al traguardo. È quello che,
proprio sulla questione del Sa-
vinio fascista, accade oggi nel
documentatissimo libro di Lu-
cilla Lijoi, Il sognatore sveglio. Al-
berto Savinio 1933-1943 (Mi-
mesis, pagine 328, euro 30.00), la
quale, affidandosi metodologi-
camente alle ricerche di Mario I-
snenghi (quello del fondamen-
tale Intellettuali militanti e in-
tellettuali funzionari. Appunti
sulla cultura fascista, pubblica-
to da Einaudi nel 1979) e collo-
candosi nel solco già scavato fer-
tilmente da due autorità savi-
niane quali Paola Italia e Ales-
sandro Tinterri, si interroga sul-
le modalità attraverso cui il re-
gime «abbia influito sulla pro-
duzione artistica e sulla vita per-
sonale – fatta di incontri, scon-
tri, affetti, amicizie, gratificazio-
ni e ingiustizie – di un autore che
troppo spesso (…) è stato vitti-
ma di facili e talvolta disattente
catalogazioni».

Era necessario, insomma, tor-
nare ai meri fatti, oltrepassando
quel mito dell’intellettuale «na-
turalmente non fascista» che lo
stesso scrittore, del resto, aveva
accortamente contribuito a co-
struire: e finalmente senza più
omissioni. Un lavoro di scavo
davvero immane, soltanto si
pensi alla «quantità impressio-
nante delle testate alle quali Sa-
vinio ha collaborato nel decen-
nio in questione». Si tratta in-
fatti, a integrazione di quanto e-
ra stato già registrato e pubbli-
cato in altri studi, di circa 1.400
articoli in cui è stato possibile
«isolare un piccolo tesoretto di
scritti inediti o sfuggiti alle bi-
bliografie».
Le sorprese – quasi inutile sot-
tolinearlo – sono davvero tan-
te: basterebbe pensare, a titolo
d’esempio (uno fra tanti), a quel
cruciale momento di passaggio
tra la seconda metà del 1939 e i
primi mesi del 1940, ovvero
quella “zona grigia” in cui Savi-
nio comincia a elaborare una
sua “strategia del dissenso” su
riviste come “Oggi”, “Prospetti-
ve” e “Tempo”: subito dopo la
soppressione, nel 1939, della
longanesiana “Omnibus” pro-
prio a causa d’un articolo del
medesimo Alberto dedicato al-
la celebrazione a Napoli del
centoduesimo anniversario del-
la morte di Giacomo Leopardi,
intitolato Il sorbetto di Leopar-
di, ove, in modo assai irriveren-
te, si sosteneva che la morte di
quel grande fosse stata provo-
cata dalla dissenteria per via
d’un ingordo consumo di «ge-
lati, sorbetti, mantecati, spu-
moni, cassate e cremolati». E
che dire di quel radicale “cam-
biamento di rotta” del 1941,
quando, finalmente abbando-
nato il discorso caro al regime (e
tante volte ripetuto) sulla «di-
cotomia tra i caotici e nevrotici
“iperborei” e gli ordinati “lati-
ni”» comincia a ragionare sul-
l’importanza dei sogni entro u-
na prospettiva che non può es-
sere certo ridotta a mera conse-
guenza «di un’attenta e medita-
ta lettura di Freud»?
A libro ultimato, davanti a tanta
mole di documenti, una do-
manda s’impone: a chi potreb-
be ancora far paura il fascismo
di Savinio? Una cosa è certa: con
tutte le cautele per una malattia
intellettuale che fu nazionale,
l’intelligenza scintillante conti-
nua a debordare dalla pagina. E
Savinio resta sempre Savinio.
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Intendiamoci: ognuno ha il di-
ritto di approntare le antologie
come vuole, tanto più se, come
onestamente Sciascia fece, si
danno tutte le informazioni ai
lettori, senza alcuna mistifica-
zione. L’intervento di Sanguine-
ti, che non ebbe alcun seguito
nella successiva storia della cri-
tica, rispondeva però a una giu-
sta necessità di storicizzazione
sino ad allora elusa: tanto più se
è vero che l’immagine di Savi-
nio continuava a restare quella
costruita dalla critica tra la fine
degli anni Trenta e l’inizio degli

Ingegno multiforme
ed eterodosso,
nel passato
è stato definito
«naturalmente
non fascista»
Uno studio traccia
finalmente
il panorama
necessariamente
articolato
e complesso
dell’atteggiamento
dell’artista
verso il regime
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Un classico e un racconto d’addio
per ritornare a Yves Bonnefoy
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Alberto Savinio nel 1949 /  Alinari

Venerdì 20 agosto 2021
AGORÀ20

Da oggi a domenica ha luogo l’e-
dizione 2021 del Premio LericiPea
Golfo dei Poeti, nato 67 anni fa. Il
Premio alla Carriera, che sarà con-
segnato domani, va al poeta Toma-
so Kemeny. Le motivazioni del rico-
noscimento, scritte dal poeta Giu-
seppe Conte, presidente della giu-
ria per la sezione alla carriera, sin-
tetizzano il percorso di Kemeny, 82
anni, «ungherese di nascita, ita-
liano per scelta e per amore, co-
smopolita per vocazione». Nel
1995 Kemeny ha creato la
Casa della Poesia a Milano
con Giancarlo Majorino,
Alda Merini, Vivian
Lamarque.

IL PREMIO
Il LericiPea
a Tomaso Kemeny

Galanteria e disillusione:
Savinio e il fascismo
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