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Letteratura e swing

Nella tranquillità di un pomeriggio tardo autunnale si consuma la tragedia di
un uomo ridicolo che vorrebbe rimanere chiuso nel bozzolo della sua medio-
crità, ma non può. Don Abbondio, sacerdote malgré lui, che avrebbe dovuto
officiare il matrimonio tra Renzo e Lucia, sposi promessi, si lascia intimorire
dalle minacce di due tipacci mandati da Don Rodrigo, signorotto prepoten-
te che vuole impedire l’unione. Nell’economia del romanzo Don Abbondio
costituisce il rovesciamento del risolutorio e proverbiale deus ex machina, per-
ché è egli stesso l’impedimento ad un logico ed evidente scioglimento dei
fatti alla base delle peripezie  di Renzo e Lucia: egli avrebbe dovuto manda-
re all’aria il piano scellerato di Don Rodrigo e
sposare ugualmente i due giovani . Il curato però
non agisce come il suo mandato richiederebbe e
cerca piuttosto di blandire i due delinquenti che
l’hanno brutalmente apostrofato, tentando di
usare tutte le strategie linguistiche di cui la sua
medietas culturale dispone [ “Ma, signori miei, si
degnino di mettersi ne’ miei panni.  Se la cosa dipen-
desse da me (…) se mi sapessero suggerire (…). Il mio rispetto (…) disposto sempre
all’ubbidienza”]. Alle sue formule ottative, volte ad esorcizzare il male, i due
sicari rispondono però con la concretezza delle minacce che vanificano gli
sforzi del malcapitato. Il curato vive sostanzialmente in una dimensione auti-
stica che vuole lasciare il mondo, addirittura la Storia, fuori della porta di
casa. L’ansia della quiete quotidiana lo porta quindi a banalizzare l’importan-
za di qualsiasi avvenimento, anche quello di dimensione epocale come la
Peste, per ricondurre tutto ad un livello di massima popolare. Egli infatti non
riesce mai a parlare di Fede, né si lascia scalfire dalle implicazioni morali ed
affettive conseguenti il flagello dell’epidemia e la relativa scomparsa di perso-
ne apparentemente care. Attorno a lui le figure umane semplicemente scom-
paiono e  non lasciano alcuna traccia: di Perpetua, serva  acuta e fedele, zitel-
la contro sua vocazione, egli dice soltanto: “Ha proprio fatto uno sproposito
Perpetua a morire ora, che questo era il momento che trovava l’avventore anche lei”
( cap. XXXVIII); nei confronti della peste egli riconferma la sua aurea rego-
la di sopravvivenza: “È stata un gran flagello questa peste, ma è stata anche una
scopa; ha spazzato via certi soggetti che non ce ne liberavamo più: verdi, freschi e

prosperosi. E in un batter d’occhio, sono spariti a cento per volta” (ibid.) . Per
quanto concerne Don Rodrigo, poi, svuota addirittura di contenuto il profon-
do e consapevole messaggio cristiano di Renzo che, a proposito del prepoten-
te morto al lazzeretto dice: “ Io gli ho perdonato di cuore”. “E fai  il tuo dovere -
rispose Don Abbondio - ma si può anche ringraziare il cielo che ce n’abbia libera-
to ( ibid). Il modo in cui Manzoni tratta il personaggio, mette in risalto la
mancanza di qualsivoglia evoluzione spirituale del curato. In antitesi con la
figura perfetta di Lucia, ma soprattutto con quella in fieri di Renzo, vero pro-
tagonista dell’opera, il curato ha fondamentalmente il compito di chiudere in

maniera burocratica i Promessi Sposi, cele-
brando il matrimonio e riconducendo la storia
nell’ambito di un lieto fine di prammatica,
solo apparentemente scontato e banale. 
Il critico Giorgio De Rienzo ha studiato il per-
sonaggio di Don Abbondio e ha scoperto che
esso è indissolubilmente legato al numero
due: “Al curato - afferma lo studioso - viene

imposta quasi sempre una scelta. Non per nulla all’esordio del romanzo la stradet-
ta che Don Abbondio percorre, passeggiando, si divide in due viottole (…). Ma la
legge del due non sta in ciò solamente: è una legge che confina Don Abbondio con
dolore, in una cupa solitudine. Il curato trova infatti sulla strada, mentre è solo, i
due Bravi (…), poi più avanti nel romanzo, contro di lui (…) si coalizzeranno due
fratelli [Tonio e Gervaso] e due Sposi [Renzo e Lucia]. Saranno sempre due con-
tro uno (…)persino Agnese e Perpetua [due pettegole!]. Chi va in coppia è pro-
tetto, chi va solo resta esposto ai pericoli(…). Don Abbondio per resistere alla legge
perversa tenta pure qualche cosa: cerca infatti con la regola del due di inventare
degli strani scongiuri. Incontrando, nella propria passeggiata quei due Bravi, avver-
tendo il pericolo, fa esorcismi binari : mette dentro il collare due dita, (…), chiude
il proprio breviario con due mani (…). Tutto questo però serve a poco. Ci sarebbe
un duetto possibile con Perpetua ma risulta un duetto stonato(…). Don Abbondio
dentro casa(…) vuole fare il fantastico, vuole essere capriccioso qualche volta. Ma
Perpetua (…) non ci sta a quel gioco. Il curato ne ottiene rispostine velenose, che lo
ricacciano, tutto solo, nella propria prigione interiore.”

B.D.C.     

Gusto letterario

* Chiara Di Benedetto e Andrea
Meneghetti sposi novelli
* Laura Ambrogi e Massimo
Manara per la nascita di Zeno
* Emilia Carloni e Giancanio
Barilesi per la nascita di Bianca 
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“Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla
passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre
dell’anno 1628, Don Abbondio, curato d’una delle terre
accennate di sopra” 

A.Manzoni, Promessi sposi – cap. I

Auguri a  

Tra le novità in libreria segnaliamo: La
via verticale, dalla dissoluzione dell’umani-
tà al ritorno dei valori, di Paolo De Lucia,
edizioni Aracne Roma, pp. 176. Il libro
analizza quattro ambiti voluti da Dio e
iscritti nel cuore dell’uomo: la religione,
la patria, la famiglia, il lavoro, valori che
ad un cuore poco attento e inghiottito
dal vortice della globalizzazione fanno
sorridere.Il cambiamento epocale è
riscontrabile perfino nell’onomastica.
Non troviamo più nomi di figure bibli-
che come Abramo e neppure di misteri
mariani o testimoni canonizzati come
Annunziata, Concetta, Carmine o
Anacleto. I nomi da imporre ai bambini
vengono pescati nel lago della new econo-
my e scelti perché portati da personaggi
del cinema e della canzone.
L’autore, 43 anni, di Giulianova, ha stu-
diato Filosofia Teoretica all’Università
Cattolica di Milano Storia della

Filosofia all’Università di Genova . Dal
2005 è Ricercatore nell’Ateneo genove-
se e insegna Introduzione alla Storia
della Filosofia e Storia della Filosofia
Moderna. Si è occupato di Rosmini e di
Hegel. De Lucia usa un linguaggio
scientifico, ma anche i non addetti ai
lavori trovano interessante il volume,
perché quotidianamente c’imbattiamo
nei risvolti della complessità sociale.

Santino Verna

Un libro di Paolo De Lucia

Cardamomo negletto, ancor dimori
Nelle industane, tropicali selve

Ove pungi d’aromi intensi ed aspri
L’esotiche bevande orientali?

E poi che man straniera ti sottrasse
Fortuna tua trovasti in Albione
E le gelide lande di Norvegia

Chetarono i lor pur rigidi inverni
Con le fragranze tue nei pasticcini.
Ma più profondo fu lo tuo cammino

Nell’italica terra :essa, sdegnosa 
Assai di misteriose spezie,

in medicina a te trovò buon uso
per sgravare da turgidi miasmi
le viscere enfiate e sofferenti.

Lode a te, cardamomo, che sì rendi
Più leggero lo scorrer della vita

E snello il defluir di ciò che preme
Nel meriggio che segue il desinare!

Divinangelo De Praediis
ode 96, filza XII

L’umile leopardiana ginestra sembra

aver trasfuso tutta la sua energia nel-

l’ancor più umile cardamomo cantato

così magistralmente dal De Praediis.

Alle sterili pendici del Vesuvio, ad una

Natura invitta che sconfina nel senso

cristiano dell’esistenza, corrisponde

una Natura minima, pensosa, quale

solo dalla penna del De Praediis  pote-

va emergere poteva emergere in tutto il

suo melanconico fascino.

F.E.S. Signac

Divinangelo De Praediis: un étude.
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Ode al cardamomo


