
la tenda n.5 giugno   2013    3
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La selva delle lettere: Clemente Rebora        (Milano 1885- Stresa 1957)

Chi avrebbe mai immaginato di ritrovare il celebre Pellegrino Artusi,
gastronomo insigne e scrittore, alle prese con un delitto inaspettato in un
castello in Toscana, nei pressi di Bolgheri (sì, proprio ‘quella’ Bolgheri), e
per di più quasi nelle vesti di involontario detective? Ebbene, Marco
Malvaldi ha tentato la piccola impresa in Odore di chiuso (Sellerio) e ha
scritto un romanzo che è una vera e propria delizia. Lieve, ironico ed ele-
gante, è una boccata d'aria che regala una lettura piacevolissima.
Pellegrino Artusi, quindi, il mustacchione, si ritrova ospite in un castello
di nobili svagati e un po’ squattrinati, tutti tenacemente dediti al far nien-
te e sconvolti da un improvviso delitto: è Teodoro, il cameriere, che viene
trovato morto nelle cantine senza apparente motivo. Le indagini vengono
condotte dal poliziotto di zona, per la prima volta alle prese con una vera
indagine e non solo con rubagalline, e sostenute dal fiuto dell'Artusi,
osservatore implacabile e arguto. I personaggi che si muovono sulla scena,
prima, durante e dopo le indagini, sono una vera chicca e ricordano P.J.
Woodehouse ma in salsa toscana: le due zie zitelle, la vecchia matriarca
scorbutica, la cuoca chiacchierona, i due rampolli dediti uno  alle donne,
l'altro a una specie di poesia, il barone squattrinato, la cameriera piacente
e fiera. Tutto scandito da dialoghi intelligenti e sottili, fitti di piccoli riferi-

menti nascosti, che più di una volta vi faranno sorridere e vi faranno arri-
vare all’epilogo divertiti e soddisfatti come dopo aver gustato un buonissi-
mo pranzo.
I giorni dell’arcobaleno (Einaudi) del cileno Antonio Skarmeta, invece, è da
pochi mesi diventato anche un film ed è la storia vera ambientata durante
la prima campagna referendaria libera indetta negli anni del regime di
Pinochet, per confermare o meno il governo del dittatore. Tutto ruota intor-
no alla campagna per il “No” al regime, affidata a un famoso pubblicitario
in disarmo, che spiazza tutti, anche un po’ sé stesso, proponendo come slo-
gan un vero e proprio inno all'allegria, alla vita, alla gioia - come un arcoba-
leno, appunto- in un Paese segnato dal terrore, dalla rassegnazione e dal
grigio, metaforico e reale. In attesa dell’esito del referendum, attorno ad
Adrian Bertini scopriamo le storie della figlia Patricia e del fidanzato Nico,
che scoprono la libertà, la vita e il sesso, del padre desaparecido di Nico, del-
l’amica Laura, così giovane e così scafata, di un amato professore di ingle-
se innamorato di Shakespeare… un piccolo universo che è anch’esso un
arcobaleno e che evoca, con tocco lieve, le eterne - ma mai definitive -
riflessioni sulla libertà, il coraggio e la passione in ogni sua forma.

Valeria Cappelli

Compagni di viaggio... Letture extra moenia

Voce straordinaria del cosiddetto “espressionismo vociano”, pur non ade-
guatamente considerata sia per la particolare esperienza esistenziale, sia
per la naturale ritrosia ad esporsi del poeta, influenzerà i primi quarant’an-
ni del ‘900 e oltre a partire da Ungaretti e Montale che ne assorbiranno sia
la lezione culturale che l’originalità dell’ispirazione. Rebora nasce a Milano
il 6 gennaio del 1885 da una famiglia borghese di tradizioni laiche e risor-
gimentali. Il padre aveva combattuto da garibaldino a Mentana fedele agli
ideali mazziniani, la madre, pur di origini cattoliche, segue le idee del mari-
to per cui il poeta non riceve alcuna educazione religiosa, anzi viene battez-
zato per compiacere alcuni parenti cattolici. Frequenta le scuole superiori
nella sua città e l’Università laureandosi in lettere nel 1910. Inizia in que-
sto periodo la sua attività letteraria collaborando alla “Voce” che nel 1913
pubblica la sua prima raccolta di versi i “Frammenti lirici”. Sono gli anni
della profonda amicizia con Prezzolini, Boine, Sibilla Aleramo, Michele
Cascella, Ungaretti, che ha per lui accenti di vera simpatia e stima intellet-
tuale. Contemporaneamente matura in lui una vera e propria crisi esisten-
ziale, non sa adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, è preso da un
oscuro e doloroso disagio che gli impedisce di manifestare sinceramente i
suoi sentimenti fino a cadere in una sorta di progressiva incomunicabilità: 

“Quel che vicino mi sta
ravvolto in sé non mi incita:

spettro è nel mezzo
l’inesplicabil momento;

quel che da lungi m’invita
va sempre più in là;

e nulla è al mio passaggio.”

Alla fine del 1913 inizia la sua storia d’amore con la pianista russa Lydia
Natus, donna colta e sensibile, con cui vivrà per 5 anni e a cui dedicherà la
raccolta “Dieci poesie per una lucciola” pubblicata postuma. Partecipa alla
Prima Guerra Mondiale finché l’esplosione ravvicinata di un proiettile d’ar-
tiglieria gli provocherà un violento choc nervoso per cui viene congedato e
curato in varie cliniche per malattie nervose. Continua la sua attività lette-
raria, collabora a diverse riviste e progetta un volume di prose e poesie sulla
guerra mai completato. Il rapporto con Lydia continua fino al 1919 quan-
do si lasciano di comune accordo mentre nel poeta si acuisce quel disagio
esistenziale che lo porterà a rivedere l’originaria fede mazziniana, lo avvici-
nerà al misticismo slavo (anche attraverso le amate e molto apprezzate tra-
duzioni dai russi Andreev, Tolstoj, a cui si sentirà particolarmente vicino,
Gogol’ ) e l’ascetismo orientale (buddismo e yoga ). Da tutte queste espe-
rienze nasce nel 1922 la piccola raccolta dei “Canti anonimi”. Da questo
momento Rebora abbandona completamente l’attività letteraria dedicando-
si ad opere di carità ed apostolato, si avvicina al “Gruppo d’Azione per le
scuole del Popolo” promosso dalla pedagogista cattolica Adelaide Caori,
dirige una collana di “Libretti di vita” (opere di spiritualità) per Paravia;
tiene corsi e conferenze soprattutto in ambiti femminili considerando la
donna come la vera custode della civiltà e degli affetti e per questo minac-
ciata “dall’anticristo” che corrompe il mondo moderno. Nel 1928 durante
un incontro al Lyceum di Milano sugli Atti dei Martiri Scillitani improvvi-
samente Rebora si fermò, non fu capace di proseguire e dovette interrom-

pere la conferenza, è il segno che la sua crisi esistenziale ha trovato quello
sbocco naturale tanto cercato ma mai pienamente compreso: la conversio-

ne al Cattolicesimo che avverrà nel
1929. Nel 1930 entra nel collegio rosmi-
niano del Monte Calvario a
Domodossola dove sarà ordinato sacer-
dote nel 1936. E’ il periodo del silenzio
letterario finchè nel 1952, tornato a
Stresa, viene colpito da un grave malore
cerebrale da cui si riprenderà, ma nel
1955 una nuova crisi lo costringe all’in-
fermità a letto. E’ in questo periodo che
rinasce la sua vena poetica e compone il
“Curriculum vitae” e i “Canti dell’infer-
mità”, muore il 1 novembre del 1957.
Personalità complessa, chiusa nella soli-
tudine dell’uomo di fronte a se stesso
che non trova radici nella vita comune e
consuma il tempo nell’attesa di un even-

to nuovo ed eccezionale che, tuttavia, la
realtà non include mai nella catena dei suoi fatti. Ecco che la poesia è sem-
pre “usata” come mezzo per esprimere la verità profonda delle cose e il
dolore per l’impossibilità di trovare, una volta per tutte, questa verità. I suoi
“frammenti” costituiscono le tessere distinte di un mosaico che vuole rap-
presentare la realtà dell’uomo nel suo fluire, nelle sue contraddizioni, nelle
sue continue tensioni morali: c’è il contrasto tra la realtà e l’ideale, il rifiuto
di una società alla ricerca dell’utile, l’insoddisfazione del presente, l’avver-
tenza di come nella civiltà moderna, fagocitata dall’ipocrisia e dal gretto
interesse, si rinneghi l’antica armonia tra uomo e natura che aveva caratte-
rizzato l’onesta civiltà contadina. C’è la crisi di Dio dinnanzi ad una storia
che lo emargina in uno spazio remoto e indifferente: “Dio, per l’aria si
rode/E beato non gode/del buffo suo stato:/Se scende, ignoto tramonta/nel-
l’ingannevol natura;/Se monta, vuoto svapora nel nulla”. La tensione verso
Dio è il cuore delle sue liriche, tensione mai soddisfatta ma nutrita dalla
speranza, così come la sua ispirazione religiosa consiste soprattutto nella
ricerca tormentosa di Dio più che nel suo raggiungimento. In lui il conte-
nuto religioso vive di forza propria diventando il dilemma tra vita e spirito,
tra ragione e senso, il tutto manifestato in uno stile espressivo, stravolto
rispetto alla tradizione con neologismi arditi, rari termini aulici, creazione
di vocaboli nuovi, ritmo spezzato e incisivo; un particolare espressionismo
dinamico che sconvolge i ritmi usuali, scardina le rime, rielabora i termini
sulla scia dei suoi amati Dante, Pascoli, Leopardi, Parini di cui ruba l’essen-
za espressiva, i significati più nascosti creando una pagina emozionale su
cui si diffonde con timbro fortemente dinamico una dirompente forza
musicale derivata dall’amatissimo Wagner.
Opere: “Frammenti lirici” (1913), “Canti anonimi raccolti da Clemente
Rebora” (1922), “Poesie sparse e prose liriche” (1913-1927), “Poesie reli-
giose” (1936-1947), “Canti dell’infermità” (1955-1956), “Curriculum vitae”
(1955), un vasto Epistolario in più volumi, ecc. 

Modesta Corda

R. Magritte, ùla condizione umana, 1933


