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Nella desolazione e nel silenzio di una Milano flagellata dalla peste, Renzo,
alla ricerca di Lucia, si trova a vagare per strade a lui ignote e dominate dalla
morte. Uniche presenze ferocemente vive sono i monatti, individui preposti
alla raccolta dei cadaveri e degli ammalati da portare al Lazzaretto. Dalla
città e dal mondo intero la pietà è stata bandita, alla follia superstiziosa della
processione con le reliquie di San Carlo è subentrata una cupa rassegnazio-
ne. È questo forse il momento più drammatico dell’intero romanzo, quello
cioè in cui l’essenza spirituale dell’Uomo pare
completamente soggiogata dalla prepotenza della
Storia. Gli eventi hanno travolto l’umanità, la
Natura stessa si è rivoltata contro di lei e Dio ha
rivolto il suo sguardo altrove. Improvvisamente,
nella grigia soffocante atmosfera che lo circonda,
un tremendo spettacolo si offre a Renzo: “un uomo
che scoteva un campanello: era un apparitore; e dietro
a lui due cavalli che, allungando il collo, e puntando
le zampe, venivano avanti a fatica, e strascinato da
quelli, un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi
un altro e un altro;e di qua e di là, monatti alle costo-
le de’ cavalli” (XXXIV). L’autore concentra dunque
la sua attenzione sulle decine di morti ammucchia-
ti su quei carri; non più esseri umani ma figure di
una natura impazzita che trasforma creature, un
tempo vive e pensanti, in serpi che si svolgono len-
tamente al calore della primavera. Raccapriccianti
e dolorosi ad un tempo i particolari che emergono da questa visione apoca-
littica: teste ciondolanti, chiome verginali, braccia penzolanti, immagini che
rinviano ad identità sconosciute, a persone un tempo viventi, assorbite cer-
tamente dalle vicende quotidiane, attente ai loro sentimenti e alle loro pas-
sioni. Ormai però, anche i minuti particolari delle loro esistenze si sono dis-
solti in un’atmosfera luttuosa e indistinta che confonde tutto: è la nebbia
della Storia che avvolge intere generazioni, destinate a perdersi nella notte
dei tempi e di cui non si conoscerà mai nulla. Eppure sono queste masse a
creare a loro insaputa e con la loro energia le vicende storiche che forgiano
il destino dell’Uomo. Leggere il passato attraverso fredde date o singoli
eventi è un limite proprio della natura umana, portata alla classificazione e
ad un senso discriminante dei fatti che regolano la vita dell’umanità.
Immaginare questa umanità cristianamente, significa invece restituire digni-
tà ad una massa senza nome, dimostrando così che essa non ha sofferto ed
è morta invano.
Roma, estate 1943. Nel suo romanzo, L’alba di un mondo nuovo, Alberto
Asor Rosa descrive gli effetti del bombardamento del quartiere di San

Lorenzo ad opera degli Americani. Bambino di dieci anni egli si reca col
padre al Cimitero del Verano ed ha modo di constatare con i suoi occhi lo
scempio che è stato fatto di questo luogo sacro. I ricordi traumatici del fan-
ciullo sono filtrati attraverso la grande maturità espressiva dell’autore.
Come Renzo è immerso nell’atmosfera surreale di una Milano decimata dal
contagio, così Asor Rosa raccoglie tutti i suoi ricordi e tutte le sue sensazio-
ni per offrire un’immagine potentemente realistica di un evento epocale. La

guerra, un’entità che sembrava astratta e lontana,
entra prepotentemente nella vita quotidiana di un
adolescente, manifestandosi in tutto il suo orrore. Ne
deriva  così, anche per il lettore, un disagio profondo,
proprio perché un luogo di quiete e riflessione, come
il cimitero, è stato orrendamente mutilato. La Storia
stessa ha violentato brutalmente la Morte nella sua
sacralità. Il rapporto mistico e affettivo che lega il
vivo al defunto viene bruscamente interrotto dalla
ferocia meccanica di un evento che nella sua brutale
casualità distrugge il luogo simbolico della pietas. Ciò
che era sempre rimasto nascosto viene così disgusto-
samente offerto agli sguardi di tutti, mostrando
putrefazione e desolazione: “ Da un lato e dall’altro
quattro-cinque file di bare semidistrutte e accatastate
l’una sull’altra in gran parte scoperchiate, con i cadaveri
tutt’altro che disfatti in mostra”. Lo scrittore va oltre e
coinvolge, insieme alla vista anche l’olfatto. Ne deri-

va una descrizione quasi tridimensionale che proietta il lettore in un’atmo-
sfera di putrescente e maleodorante palpabilità: “ Si levava al cielo un fetore
per me inimmaginabile: né puzza di merda umana né sterco bovino ammucchia-
to (…) né lezzo di dieci porcilaie non nettate da giorni poteva competere con quel-
l’ondata di effluvi densi e dolciastri: una sorta di morchia impalpabile impregna-
va ogni molecola d’aria, ci circondava da tutte le parti e penetrava nel nostro
olfatto e nel nostro gusto”. La visione del cadavere decomposto di una giova-
ne donna dai molti capelli biondi chiude questo quadro, mentre si tende un
sottile filo emozionale tra l’immagine manzoniana dei capelli verginali e
delle membra scomposte sui carri degli appestati e le chiome di questa sco-
nosciuta, un tempo creatura preziosa, unica ed irripetibile, ora solo fantoc-
cio decomposto, simbolo di una umanità sofferente che non può trovare
pace neanche nella Morte.
“Una immensa moltitudine d’uomini, una serie di generazioni, che passa su la
terra, inosservata, senza lasciarvi un vestigio, è un tristo ma portentoso fenomeno”
(A. Manzoni) 

B.D.C.

Gusto letterario

“Eran que’cadaveri, la più parte ignudi(…),
intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che
lentamente si svolgano al tepore della primavera;
ché, ad ogni intoppo, ad ogni scossa, si vedevan
(…) ciondolar teste, e chiome verginali arrove-
sciarsi, e braccia svincolarsi”

(A. Manzoni, Promessi Sposi XXXIV)

“Da una bara, in alto sul mucchio, penzolava il
capo di una donna, presumibilmente giovane, dai
molti capelli biondi: tutto era come impastato di
un liquido denso, stillante, simile al sapone grasso
con cui in quei tempi ci si lavavano le mani” 
(A. Asor Rosa, L’alba di un mondo nuovo - la
disfatta)
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Abbraccio nel segno della cultura tra Mantova e
Giulianova, città.  Nella raffinata città dei Gonzaga,
sede del prestigioso Festival Internazionale della
Letteratura, sabato 8 settembre il Sindaco mantovano-
ha accolto con entusiasmo e grande cordialità, unita-
mente all’assessore Marco Cavarocchi, il Capo di
Gabinetto del primo cittadino giuliese, Sandro
Galantini, ed il presidente del Festival Nazionale di
Letteratura Città di Giulianova, Patrizia Di Donato. “È
una visita graditissima quella della delegazione giuliese e
che ravviva, nel segno della collaborazione culturale, il già
forte legame tra Mantova e Giulianova. D’altronde - ha
proseguito il sindaco - il gemellaggio segna il primato
etico del vivere mediante il concetto, oggi più che mai
importante, dell’amicizia, della solidarietà, dell’ospitalità
e, appunto, della collaborazione reciproca”.

Un gesto di squisita
gentilezza da parte
dello scultore Nino
Falconi che ha
donato alla Sala di
Lettura una scultura
raffigurante Simone
Weil. Lo ringraziamo interpretando certamen-
te il pensiero di quanti frequentano il nostro
salotto.

Doppia festa nella nostra redazione in questa
torrida quanto indimenticabile estate. Sono
convolati a giuste nozze
Silvia Spinoso e Giacomo Danese il 21 luglio,
Valeria Cappelli e Fabio Nicchio il 15 settembre.
Giacomo è il primogenito dei nostri carissimi
Giulia Paola e Attilio Danese e Valeria è figlia
diletta della nostra caporedattrice Margherita
Di Francesco. Da tutti noi gli auguri più fer-
vidi di ogni bene alle due famiglie appena
costituite. 

Gemellaggio ‘letterario’ Omaggio artistico Auguri


