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Gusto letterario

*Luigi Danese, padre di Marina e cugi-
no del nostro direttore Attilio. 
**Alfia (Fina) Di Giuseppantonio, sti-
mata docente, improvvisamente venuta a
mancare.
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Il libro VIII dell’Odissea segna una cesura nel continuum narrativo del
poema. L’eroe è intenzionato a chiudere definitivamente con il passato,
rivelando la propria identità e narrando le sue peripezie dopo la distru-
zione di Troia. Deve trovare però il coraggio di manifestarsi ai suoi ospi-
ti e soprattutto cogliere l’occasione propizia per compiere un passo del
genere. Per un breve, intenso momento Odisseo annulla quindi se stes-
so nella funzione catartica della poesia impersonifi-
cata da Demodoco, un cantore cieco al quale spetta
il compito di allietare gli ospiti di Alcinoo durante i
conviti. In un intrigante gioco delle parti, Omero
sembra sovrapporsi allo stesso Demodoco, interve-
nendo in prima persona nella narrazione e giocando
con i personaggi da lui stesso creati. “Fidato cantore
– lo definisce Omero- che molto la Musa amò ma a cui
diede e il bene e il male : lo privò della vista ma gli donò
il canto soave”. Si riconferma così la funzione superiore della poesia
attraverso la quale gli dei si manifestano attuando i loro propositi. Dal
punto di vista strutturale, gli interventi dell’aedo sospendono il flusso
del canto per preparare l’uditore/lettore al colpo di teatro con il quale
Odisseo rivela la propria identità. La materia cantata  è distribuita sim-
metricamente lungo tutto l’arco del libro, alternandosi alle vicende del-
l’eroe greco nell’isola dei Feaci. Si evidenziano quindi tre sequenze che
corrispondono agli interventi del cantore cieco:
a) canto di Demodoco e pianto di Odisseo (72-103)
b) canti e danze eccellenti con l’intermezzo degli amori di Ares e Afrodite
(266-366)
c) nuovo canto di Demodoco su un tema dato da Odisseo e nuovo pianto di
questi (469-531).
Di queste tre digressioni poetiche però, solo la seconda non riguarda
direttamente l’eroe greco, trattandosi piuttosto di un argomento stra-
niante rispetto al contesto: una fabula che parla del modo in cui Efesto,
tradito da Afrodite si prende gioco di lei e del suo amante Ares.

Sagacemente Omero preferisce preparare mediante un climax il
momento della rivelazione di Odisseo, dividendo la materia strettamen-
te epica in due microsequenze che vedono protagonista il misterioso
ospite di Alcinoo. Attraverso la narrazione del vecchio poeta, l’esule si
confronta con il proprio passato: ecco quindi emergere dalle pieghe
della memoria una lite tra Odisseo e Achille e, sullo sfondo, la malevo-

la gioia di Agamennone nel vedere i due eroi
contendere. I morti si confrontano così con i
vivi. Nel canto XI  l’esule racconterà della sua
discesa nell’oltretomba e del suo incontro con
Agamennone ed Achille; ma tutto ciò appartiene
ad un’altra dimensione e tutto questo per il
momento è chiuso nel segreto del suo cuore; per
l’eroe greco ora è arrivato il momento di scioglie-
re il nodo del passato che lo avviluppa; egli si

serve quindi del poeta cieco come di un metaforico cavallo di Troia che
possa penetrare, col suo canto, nella roccaforte dei ricordi ed espugnar-
la definitivamente e invita il vecchio a parlare: “ Demodoco(…) assoluta-
mente nel giusto ordine tu canti la sorte degli Achei, come se tu stesso fossi
stato presente o lo avessi sentito da un testimone diretto(…). Canta l’ideazio-
ne del Cavallo di legno (… ). Se questo mi esporrai nel giusto ordine dirò
d’ora in  poi agli uomini tutti che benigno un dio ti accordò il dono del canto
divino”. Ecco materializzarsi per magia l’immagine del cavallo e attorno
i Troiani, confusi e incerti sul da farsi, se “ perforare il concavo legno con
il bronzo spietato o issarlo fin sulla vetta e scagliarlo laggiù sulle rupi o
lasciarlo intatto, offerta grandiosa per propiziare gli dei. E appunto così
doveva finire perché era destino che Troia perisse”. La Poesia ha compiuto
il miracolo; la palingenesi dell’eroe inizia nel momento in cui la sagoma
del cavallo, simbolo di inganno e distruzione, si dissolve nei versi libe-
ratori di Demodoco e nelle lacrime di Odisseo che ha finalmente ces-
sato di nascondersi a se stesso e agli altri.

BDC

Questo cantava [Demodoco]il cantore famoso
e Odisseo si struggeva, le lacrime gli bagnava-
no le guance sotto le palpebre(…). Così
Odisseo versava lacrime di pietà sotto le ciglia

Omero, Od. VIII 521 passim

La definizione più intensa l’ha
data di lui Bruno Forte, arcivesco-
vo di Chieti-Vasto, cinque anni fa:
“Artista degli umili, Poeta di Dio”.
Un riconoscimento che vale ben
più di una laurea “ad honorem”
per Raffaele Fraticelli che, “voce
di popolo” dall’immediato dopo-
guerra, si appresta a compiere, il
prossimo 9 gennaio, novant’anni.
Nove decenni, la maggior parte
dei quali vissuti nel raccontare
caratteri e caratteristiche del
popolo abruzzese. Lo ha fatto
attraverso la poesia, prevalente-
mente dialettale, e la radio. L’11
marzo 1956, negli studi pescaresi
del Giornale radio dell’Abruzzo e
del Molise, Fraticelli esordì col
personaggio di Zì Carminuccio,
creato, dodici anni prima (duran-
te la guerra), sul palcoscenico del
teatro Marrucino di Chieti.
Personaggio ingenuo, o apparen-
temente tale, sin dal primo sipa-
rietto mostrò la semplicità dell’uo-
mo di campagna in contrasto con

le complicazioni burocratiche del
centro urbano. “Voce di popolo”,
si diceva, che ha raccontato
l’Abruzzo attraverso i suoi riti, le
sue tradizioni. La processione tea-
tina del Venerdì Santo, il miracolo
di San Domenico, a Pretoro, ma
ancora l’antica cucina di mamma
e la traduzione della dannunziana
“Figlia di Iorio”, sono solo alcune
tra le innumerevoli testimonianze
di attaccamento alla sua terra.
Ma, soprattutto, Fraticelli ha rac-
contato i vangeli in dialetto,
lasciandosi ispirare dalle pagine
che narrano di Maria, degli apo-
stoli, di Gesù, della gente sempli-
ce, quella di ieri come quella di
oggi. “Il suo canto è preghiera -
scrive ancora mons. Forte -, il suo
narrare è testimonianza. Fraticelli
è poeta cristiano, che evoca la
tenerezza dell’Eterno sperimenta-
ta nelle ore fugaci della paura e
dell’attesa, della sofferenza e della
gioia”. Auguri Maestro.

Enrico Di Carlo

I 90 anni di Raffaele Fraticelli

Maffeo Vegio, Astianatte,
a cura di Riccardo Scarcia, 
ed. Noubs, Chieti 2013).

Riccardo Scarcia, Professore
emerito di Filologia latina presso
il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, ha edito un
testo raffinato ed accurato sul-
l'opera di Maffeo Vegio, famoso
umanista del Quattrocento, lette-
rato, giurista, pedagogista, agio-
grafo e latinista di rango, sulle
orme di Virgilio e Seneca, ha
dedicato un poemetto in versi
esametri al destino infelice del
figlio di Ettore e Andromaca
dopo la caduta di Troia.

La nicchia 
dell’erudito

Pensierino
In ogni rapporto umano, la cosa più
importante è parlare. Ma le persone non lo
fanno più: non sanno più sedersi per rac-
contare e  ascoltare gli altri. Si va a teatro,
si guarda la televisione, si ascolta la radio,
si leggono libri., ma non si conversa quasi
mai. Se vogliamo cambiare il mondo, dob-
biamo tornare al tempo in cui i guerrieri si
riunivano intorno ad un falò a raccontare
le loro storie 

Paolo Coelho


