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E D I TO R I A L E

SE IN PASCOLI
EMERGE L’ITALICA
IMMATURITÀ
MASSIMO ONOFRI

T

ra le iniziative promosse
per celebrare il centenario
della morte di Giovanni
pascoli, segnalo il volume edito
da Mucchi intitolato, all’antica,
"Pascoli. Poesia e biografia",
che recupera, integrandoli, gli
interventi non solo di studiosi
(tra i quali: Pantaleo Palmieri,
Gian Luigi Zucchini, Elisabetta
Graziosi, Alice Cencetti,
Massimo Castoldi, Carla
Chiummo, Patrizia Paradisi)
maturati in un incontro del
2007. Si tratta, com’è noto,
d’una delle più vessate
questioni che hanno investito
da subito la storia di questo
grande: per quel repertorio di
figure e simboli (la cavallina
storna, il nido infranto, la
madre morta e gli altri defunti,
il povero orfanello, la siepe, la
nebbia), che Bàrberi Squarotti
studiò nel 1966 in quel libro
che, forse, resta il suo migliore,
a sottolineare, del poeta, la
radicale inadeguatezza al
comune mondo dei sentimenti
e al rapporto con gli altri.
L’hanno investita da subito per
responsabilità dello stesso
Pascoli, che infoltì l’opera di
richiami a una vita che poi
definì, in una lettera del 1897 a
Ugo Brilli, «forzatamente casta
e orribilmente mesta». E che si
premurò di nominare la sacra
sorella Mariù sua agiografa,
non dico
ufficiale,
ma unica:
così
sollevando
la
morbosità,
nel secolo
che
sarebbe
stato di
G. Pascoli
Freud, a
privilegiata
categoria critica. Devo dire
dell’importanza, anche in
termini documentali, dei saggi
di Graziosi (sulla gioventù
bolognese) e Paradisi (sul
Pascoli professore).
Aggiungendo che, proprio da
questa pagine sul rapporto
pieno di ombre tra Pascoli e
Carducci, Cencetti è forse
partita per allestire la notevole
"biografia critica" del 2009, in
cui si sottopongono a una
strategia del sospetto (e del
rispetto) tutte le imprese
precedenti, a partire da quelle
fondative di Mariù e Augusto
Vicinelli, di verità mistificata.
Non mancano poi spunti
antibiografistici: come nel caso
di Castoldi, che, nota Palmieri,
«si chiede se la presenza delle
sorelle (…) sia un’ossessione
del poeta o piuttosto dei
critici», per puntare
sull’autonomia dei testi,
sempre prioritari sulla vita:
seguìto anche da Chiummo.
Assolto l’obbligo
d’informazione, vorrei dar
conto del motivo per cui
segnalo questa ennesima
indagine sul nesso tra biografia
e poesia in Pascoli. È stato
Garboli, qui largamente citato,
a dimostrare come la vita sia
altamente infettiva nei suoi
versi, e come i versi, a loro
volta, inscenino un complicato
giuoco di occultamento e
rivelazione. Garboli era sicuro
che bisognasse far saltare la
costruzione pascoliana fondata
sulla morte del padre, per
ravvisare nel matrimonio di Ida
il trauma vero. È allora che
Pascoli si risarcirà con quel
gesto ipocrita attraverso cui,
reinventandosi come poeta
vate, arriverà a
monumentalizzare,
cambiandola di segno, la
propria puerilità. Oggi è
sempre più chiaro che il poeta
stava intercettando i processi
profondi della nuova Italia:
sicché quella puerilità, di lì a
poco, sarebbe diventata
l’immaturità irresponsabile di
tutti, e in maggior modo della
classe dirigente. Biografia, sì:
ma anche della nazione.
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INTERVISTA. Nel disinteresse dei candidati alla

un trend abolizionistico inarrestabile. Parla l
Susan Sarandon
e Sean Penn nel film
«Dead Man Walking»
(1995), diretto
da Tim Robbins
e ispirato alla vicenda
di suor Helen Prejan

DI LORENZO FAZZINI

l cambiamento arriva dal
basso, «dalla gente, non dalla
politica. E nelle campagne
contro la pena di morte, negli
States i cattolici sono decisamente
leader». Parla con cognizione di
causa suor Helen Prejean, la
religiosa americana che ispirò
negli anni Novanta il celeberrimo
Dead Man Walking, il film che
vinse 4 premi Oscar: un’intensa
Susan Sarandon interpretava la
sister assistente spirituale di un
Sean Penn destinato al patibolo.
Suor Prejean arriva al "Festival
Biblico di Vicenza" domani per
portare la sua testimonianza
(raccolta anche in La morte degli
innocenti, Edizioni San Paolo) in

I

Usa: la fine l
della morte d
tre incontri: domani, venerdì 25
maggio, al liceo cittadino "Quadri"
con gli studenti delle scuole
superiori; alla sera (20.30, palazzo
Opere sociali) per presentare il
film che l’ha resa famosa nel
mondo. Quindi, sabato 26 una
sosta nella casa circondariale
cittadina e il dialogo con una
cinquantina di detenuti. Prima
della sua partenza da New
Orleans, dove abita,
l’abbiamo raggiunta per
fare il punto sulla sua lotta
contro le esecuzioni di
Stato.
A novembre, insieme alle
presidenziali, in uno Statofaro come la California si
voterà per la pena di
morte. Come vi state
avvicinando a questo
appuntamento?
«In California stiamo
lavorando molto con
diverse forze sociali, prima
di tutte la Chiesa cattolica
che detiene realmente una
leadership nel movimento
abolizionista. Del resto negli Stati
Uniti abbiamo visto, negli ultimi
dieci anni, una forte diminuzione
dell’appoggio alla pena capitale.
Questo sta avvenendo anche in
quegli Stati che vengono chiamati
la Death Belt, cioè la "cintura della
morte", ovvero Texas, Oklahoma,
Alabama, Mississippi, South
Carolina, Missouri e Georgia. Il
sostegno alla pena capitale sta

scemando anche in questi Stati. E
negli ultimi cinque anni sono stati
5 i governi locali che l’hanno
definitivamente abolita: nel 2007
lo stato di New York, nel 2008 il
New Jersey, nel 2009 il New
Mexico, 2010 l’Illinois e di recente
il Connecticut: in totale, 17 Stati a
oggi hanno detto no al boia. E altri
quattro o cinque, tra i quali il
Kansas e il New Hampshire, sono

Uniti è costata la cifra
4 miliardi di dollari, 1
all’anno: è la denunc
Heller, un magistrato
repubblicano pentito
appoggio alla morte d
gente si sta chiedend
tanti soldi vengono in
sopprimere la vita di
persone invece che d
programmi di educaz
p
d
«In California si vota p
a
il referendum
c
con le presidenziali. p
La Chiesa cattolica m
u
si è posta alla guida s
D
di un movimento
s
che nasce dal basso g
h
e vede i giovani
c
Suor Helen Prejan
d
in prima linea»
r
e
vicini alla cancellazione di questa
capitali; l’ultima, la M
pratica».
Globalmente siamo s
Dunque, anche la politica si
giusta?
associa al cambiamento voluto
«A livello mondiale as
dalla gente?
un trend abolizionist
«Il sostegno popolare alla pena di
Cinquant’anni fa solo
morte sta decisamente
al mondo non preved
diminuendo. Attualmente in
loro codice la pena di
California ci sono 720 persone (di
la situazione si è rove
cui 19 donne) che aspettano la
maggioranza degli St
condanna nel braccio della morte.
più questa odiosa pra
Finora la pena di morte negli Stati
Ricordiamo anche qu
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