disordine

tempo del riscatto per i

no, ma anche quello interiore; I'ordine di una pro-

poeta di ieri, lo studioso
di oggi; per loro e per la

L'ineiudibile

del mondo, quello estersa.raffinata, rigorosa

mtnosa.

ö

lu-

C'ö di nuovo tutto questo nell'ultimo libro di Ce-

sare De Marchi, in tibreria proprio irr questi giorni. "[qga a Soriento" (Fel-

due'oscuri fiorentini, il

Cultura. Se non si mettesse di mezzo la Natura, coi
suoi capricci... Con un Arno tanto ingordo da ingo-

iarsi Firenze, come la vo-

pagg.153, euro 12)
raccoglie tre racconti, tre

narratore racconta,
mettendo in scena immagini forti e sorprendenti.
E' il capovolgimento, la
"catastrofe" - non solo naturale - che aitre volte ri-

ben caratt er izzati storica-

tore.

I1 Trecento con i suoi
tre grandi - Dante, Petrarca e Boccaccio - ed un
quarto letterato, forse altrettanto aito ma sinora a
tutti ignoto.
n tardo Cinquecento
con la tormentata fizura
di quel Poeta che voilösottoporre il suo poema - epico e di fede - al eiudizio del
S. Uffizio.
L'Ottocento tedesco con

Come nella travasliata
"Fuga a Sorrento" che dä
il titolo al libro; iI penoso

trinelli,

diverse storie al cui centro stanno personaggi storici o fantastici -Iütti

mente.

il campione della filosofia

speculativa, Hegel, con
squarci inediti sülla sua

vita privata.
La storia e la filosofia.
la letteratura e la filolosia
sono i robusti

fili

che i'äu-

tore intreccia per tessere
racconti ricchf di colti ri
mandi; abili esercizi di sti-

le, fluenti e multiformi,
tra incisivitä descrittiva
e

ieggerezza ironica.

All'attenta ricostruzio-

ne_storica corrisponde un'

efficace re-invenzione lin-

guistica, evidente sin dal
racconto d'apertura: "Insipiens quidam" (ö la sprezzante definiz ione di uh bo-

rioso Petrarca). Lo "sciocco" in questione, disprezzato dal Vate laureato, ö il
misconosciuto poeta-riercante di Firenzti alla cui risc-operta si dedica, con totalizzante passionb, un al-

tro fiorenfino, un grigio
lui pure "di second'ordii
docente del nobtro tömöo.

ne".

Dopo otto anni di caoarbie riterche storico-fifologiqhe tra gli archivi della

Biblioteca Nazionale, do-

po tanto "scrutinare e decifrare" frugando tra ine-

splorate carte. finalmen-

te, ecco vicina ia svolta. E'

gn piovoso B novembre

de1,1966quando la scoper-

ta dell'ultima prova döcu_
mentale potrebbe - final_
mente - fermare i'ignobile

"congiura del silöntio;

contro I'infelice poeta che
4,4 qel secoli attende giu_
stlzla.

Agc.45rto ai tre grandi
mo_delii, sarä restitüitä äi-

la Le_tteratura universale
una figura e un'opera dävvero degne. Lo Sventura_

to autore, a suo tempo, eb_
be I'abbraccio e I'rncorag-

gramento deil'esule Dai-

te; incontrö un Boccaccio

1n piena. cris.i religiosa (e
ru propno Iut - e documen-

tato! - a salvare dal rogo ii
Decameron). Dai pet?arca, invece, soio disprezzo
-e insulti; affrontanäo con

lui

"l'immane e

sassosa

mole" del Monte Ventoso-

nell'ardua salita dovrä

a-maramente constatare

che "lo squisito papnaeällo di Cicei'one ö deiöäo:?äIoso di lui..." Anche da'li,

il secolare silenzo: ma
ora, quel 3 novembre ootrebbe essere la svoltal il

ce del

corre nelle storie dell'au-

errare di un viaridante,
uomo illustre e inquieto,

il cui "umor malinc-onico"
vede dappertutto nemici
e spie, odio e persecuzione.

Un'anima

in pena che

fugge a piedi lungo I'Italia

verso la terra e il mare
dell'infanzia. a Sorrento,
nel regno di Napoii..Una
clolorosa peregrlnazrone,

proprio come quella della

sua mente sofferente, sem-

pre rn brlrco tra una straordinaria "tensione intellettuale", la tentazione
dell'inerzia e Ia paura.
.- E_poi. dagli Appennini

il libro ci pörta 'Sulle Alpi", con I'ültimo racconto

campeggia ii grande
Hegel. "L'oräcolo" deila
Germania pensante" - attorno ai cinquant'anni
d_ove

decide di ripetere I'avven-

tura vissuta in gioventü.

una lunga escurslone alni-

na. La Svizzera dovrä ii
storare "dalle fatiche teo-

retiche" I'iilustre Mente,

cosi poco sensibile, d'altra parte, alle bellezze naturali: "la Bellezza ö soltanto prodotto dello Spirito...

il bello di natuia e

una bizzarra trovata che
abbiamo seppeilito col se-

colo passato..."
E'una delle tante asserzioni che il Maestro - "gra-

ve e accigliato" come sempre - elargisce ai due devoti discepoli che I'accompa-

gnano.

"Prepotente come la

sua intelli genza", duriss imo contro Ie "idee indegne" di chi osa confrontar-

si con le alte, inviolabiti

vette del suo Pensiero.
"Lo Spirito assoluto in
persona" se ne va - impassibile e inflessibile -- tra
monti g yalli. Iaghi e fiori,
tra molti rimbrötti e rari
ricordi (per non cadere
neila "palude infida dell'

autobiografismo").

Con freddo distacco rievocherä I'amicizia - ormai
qotta - qon i due compagni

qi

a Tuiiinga:
todo intuitivo, non sa
c-ollegio,

Sheiling: che. col suo me-

"partorire altro che

so-

gni"... - e Holderlin, il cui
"impazzamento" semerä
"oggettivamente la- fine
dellä nostra amicizia"...

La follia tra filosofia

e

poesia, I'ideaie e il reale,
Ia libertä e la storia: ö la
ricca sostanza cui De Mar-

chi attinge per dipingere,
ancora una volta, la com-

plessitä della vita: accompagnando il lettore a riflettere sul senso dei vivere.

facendogli gustare Ia belIezza di un sapiente scri-

vere.

