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Homo homini lupus. Riecheggia
l’antico motto latino cui Thomas

Hobbes, nel 1600, diede dignità di pen-
siero, tra le pagine di Terrazza Butera
(Nulla Die edizioni 2012, pp. 214, euro
20), l’ultima fatica di Elio Carreca, bu-
rocrate della Regione siciliana per
campare, scrittore “pazzo e visiona-
rio”, come si autodefinisce, per passio-
ne. La stessa che sprizza dai pori del
protagonista delle sue 214 pagine. Lu-
po anche nel nome. È attorno a lui, già
agente dei servizi italiani in Israele,
che si dipana, esattamente come per i
lupi della metafora di Plauto prima e
Hobbes poi, il fil-rouge di una spy
story appassionata e appassionante

ma anche cruda e amara. Perché, con
le parole dell’autore, “ogni uomo, co-
me una monade, è esposto agli schiaf-
fi di questo nostro tempo da lupi”.
Lupo, dunque. È un capocentro del Si-
smi a Palermo. Qui, perché ha rifiuta-
to incarichi anche importanti per re-
stare accanto a Renata, la donna con
cui, dopo tante incertezze, convive.
Da poco è venuto fuori da un esauri-
mento nervoso che somatizzava con
acuti attacchi di gastrite, combattuti
con fiumi di Maalox. Ma bruciori allo
stomaco a parte, conduce una vita da
tranquillo cinquantenne. Semmai,

I
l discorso su quanto si
dimentichi un poeta morto
cento anni fa non avrebbe

senso per Giovanni Pascoli
come per la quasi totalità degli
scrittori. Che Pascoli poi viva
più come esperienza scolastica
che altro è altra questione. Ma
a distanza di cento anni, che
poeta fu Giovanni Pascoli? Che
cosa si è perso nella inevitabile
monumentalizzazione che lo ha
perseguitato? Dopo che tutto e
tutti soprattutto sono diventati
pascoliani. Pascoliano Pasolini,
pascoliano Sanguineti. Nella
vulgata pascoliano è un mondo
essenziale, fatto di affetti e
oggetti minuscoli scaldati da
ricamini poetici solo
esteriormente inferiori alle
aspettative. Pascoliano sarebbe
allora il piccolo mondo
minacciato da una vasta rovina,
pascoliano il poeta fanciullo
che nasconde i giocattoli, gli
affetti, ai miliziani del nulla
armati fino ai denti che paiono
“venuti da ogni confine”.

Pascoli come il “fanciullino”.
Beninteso dio sa se Giovanni
Pascoli visse una delle biografie
più tristi di cui abbiamo
memoria. Perse due fratelli
appena nato, il padre venne
fulminato da una
schioppettata. A stretto giro di
posta lo seguirono a breve la
madre e il fratello Giacomo
stroncati da un tumore. La
distruzione del nido familiare
avrebbe prodotto il noto
“pascolismo”, vale a dire la
dolorosa ricostruzione – e
rievocazione - di un nido cui
l'uomo dedicò le migliori e
anche le più fruste delle sue
energie. Prima con le sorelle Ida
e Maria, poi con la sola
seconda. Scriveva Garboli che
quella del nido fu l'opera
somma di Pascoli di cui le
poesie costituirebbero per cosi
dire l'esito prettamente
letterario. Che violette,
passerotti, e aquiloni
costituiscano il catasto
figurativo del poeta è una cosa.

Che la sua poesia grondi morte,
sia piena zeppa di cadaveri
suggeriti ed esibiti è dato
spesso abbellito. La morte è
ovunque in Pascoli. E' una
natura leopardiana, ma privata
di sue necessità filosofiche. La
morte di Pascoli non è una
matrigna, è un serpe, un
mostro squalificabile, che più
tocca e infetta dove meno è
resistibile. “Tu eri tutto bianco;
io mi rammento, / solo avevi
del rosso nei ginocchi, / per
quel nostro pregar sul
pavimento”. Gli endecasillabi di
Dante scendono nell'Eden
pascoliano e restituiscono al
“mondo perduto” la giusta
musica della fine. Nel poema
suiDue fanciulli, l'iniziale
descrizione del gioco dei
bambini scivola nella rissa
furibonda; la successiva scena
della madre che rimbocca loro
le coperte, è un pretesto
drammaturgico per accennare
alle “vaghe ombre, che pare /
che d'ogni angolo al labbro

alzino il dito”. Nel Torello la
banale immagine del bue che si
abbevera all'acqua della fonte è
da subito inquinata dalla figura
del coltello che ucciderà
l'animale. Il bue ignaro vede
l'arnese riluccicare nella pozza
in cui immerge il muso. Non
può immaginare sia lì per lui.
Ma la morte è ovunque, e non è
una morte filosofica, è
un'entità maligna, gli affetti
tanto più miti sono, tanto più le
risultano appetibili.
Pascoli fu capace di grandiose
narrazioni, se la lingua è - e non
può non essere ancora
carducciana – il mondo che il
poeta accudisce, l'atroce
presepe grondante morte – è
un' invenzione di cui non
c'erano oggettivamente
precedenti. Gli aquiloni volano
come fiori lanciati sulla linea
dello stelo, ma la testa di un
cadavere è subito dopo
reclinata sul proprio omero. Nel
Vischio l'iniziale evocazione del
sole che pone fine a una prima

scienza zuppa di pioggia è
contrasto a una lenta e
prolungata contemplazione di
morte, fra le più allucinate che
la poesia potesse concepire.
L'espediente è semplice, la
natura in festa, un albero
fronzuto, il vischio che sopra di
lui si avviluppa e che distilla
voluttuoso il suo siero di morte.
L'albero ne è ignaro, il poeta lo
scuote “albero ignoto! Io dissi:
non ricordi? - / albero strano,
che nel tuo fogliame / mostri
due verdi e un gialleggiar
discordi; / Due anime in te
sono, albero. Senti più la loro
pugna, quando mai t'affisi /
nell'ozioso mormorio dei venti?
/ Quella che aveva lagrime e
sorrisi, / che ti ridea col labbro
de' bocciuoli”. Quella varrebbe
a dire della vita, ma l'albero
ignaro insinua il poeta vive già
l'altra, il glutine di morte che il
vischio insuffla nelle vene di
una pianta punta a tradimento,
come un bambino fulminato da
una puntura di morte.
Quale morte non conobbe
Pascoli? L'alcol lo consumò, e
un cancro accelerò e si mescolò
ai guasti della cirrosi epatica. “E
tu sai che per la vita / si getta
qualche cosa anche più bella /
della vita”. Quali cose non gettò
Pascoli, di quanta vita – la vita –
non lo privò? “Io penso –
scrisse una volta – molto
all'oscuro problema che resta...
oscuro. La fiaccola che lo
rischiara è in mano della nostra
sorella grande Morte! Oh!
Sarebbe pur dolce cosa il
credere che di là fosse abitato!
Ma io sento che le religioni,
compresa la più pura di tutte, la
cristiana, sono per così dire,
Tolemaiche. Copernico, Galileo
le hanno scosse.” NellaDigitale
purpurea il poeta si abbandona
a una poesia che gioca su un
lontano ricordo di giovinezza.
La sorella Maria e l'amica
Rachele ricordano lo strano
fiore di un giardino d'infanzia.
Fra suore e conventi, la digitale
purpurea distilla la morte
dentro la sua corona fiorita. Le
ragazze ne sono sempre state
alla larga, ma tanti anni dopo
una confida all'altra di aver
violato il divieto, di essersi
accostata al fiore. La scena
iniziale è quella di due vecchie
amiche, si stringono le mani, i
loro aliti poggiano
delicatamente uno sopra quello
dell'altra. Quando sembrano
congedarsi Rachele però
confida la sua piccola
infrazione, “m'inoltrai leggiera,
/ cauta, su per i molli terrapieni
/ erbosi. I piedi mi tenea la folta
erba. Sorridi? E dirmi sentia,
Vieni! Vieni! E fu molta
dolcezza! Molta! Tanta che
vedi...”. Il desiderio di violare il
fiore che porta la morte si
confonde con una parallela
immagine voluttuosa di una
giovane ragazza che viola ben
altro divieto, e ad altro fiore –
un fiore che la trattiene, la
chiama – affida il suo sogno di
morte. “Ma d'altra parte”
scrisse Pascoli - “è meglio aver
nella vita il dolore che la gioia,
si muore più facilmente e
dolcemente, come ci si
addormenta meglio dopo un
grande strapazzo”.

Cento anni famoriva , stroncato dall’alcol e da un cancro,Giovanni Pascoli

TerrazzaButera
di Elio Carreca:

i solitari naufraghi
del nostro tempo
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