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Questo numero raccoglie testi-
monianze di amici, di critici, di

studiosi vicini a Claudio Magris.
Esce in coincidenza col “Meridia-
no” fresco di stampa , non a caso,
curato da Ernestina Pellegrini con
una nota di Maria Fancelli sul coté
germanistico. Il largo spettro di
competenze qui presenti dimostra
come e quanto Magris sia “cittadi-
no del mondo”, quanto il suo impe-
gno culturale coincida profonda-
mente con quello civile, così im-
portante in questo fragile momento
storico che caratterizza non solo il
nostro paese ma l’Europa tutta.
Quell’Europa che, da sempre, è sta-
ta il suo territorio narrativo, la fili-
grana di ogni suo romanzo, di ogni
suo saggio, di ogni suo scritto. Dun-
que un “omaggio monografico” al
nostro maggior scrittore civile.
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Rileggere oggi, nel loro insieme, gli articoli scritti da ClaudioMagris tra il 2006 e il 2011 e appena ripubblicati da Garzanti(Livelli di guardia, Milano, 2011), costituisce un’esperienza assaidiversa da quella fatta nell’arco dei cinque anni sul «Corrieredella Sera». L’aggiunta di due importanti discorsi (a Roma il 27gennaio e a Francoforte il 18 ottobre 2009) e anche il ripristino deititoli originali dell’autore sono un indice di questa diversità. Gra-zie all’ordine cronologico, inoltre, non si ha l’impressione di ave-re tra le mani un’antologia di pezzi sparsi, bensì un libro coeso neicontenuti e in qualche modo perfino nella sua nuova struttura, cheè un po’ la struttura involontaria di un diario. Il diario di una cre-scente passione civile che, per la sua forte impronta didascalica,può essere letto anche come un manuale o come un «breviario».Uso questo termine perché qualcosa, in questo libro, mi ha fattopiù volte pensare alla Hauspostille di Bertolt Brecht, ovvero a quel
Breviario di devozioni domestiche che il poeta aveva scritto nel1927, assumendo e mutando lo schema del breviario, e fornendoai suoi lettori, sotto la forma dell’esercizio devozionale, un’ope-ra di educazione laica e di straniamento.Ebbene, i pezzi di questo breviario civile di Magris racconta-no fatti di cronaca, eventi politici e di costume, senza tema di ri-petersi e di riprendere gli stessi temi e gli stessi problemi; sonoracconti nei quali da ogni parte monta l’ira e la voce dell’autore ri-suona forte come raramente l’avevamo sentita prima. Certo, itempi sollecitano prese di posizioni coraggiose e nette anche daparte di uno scrittore che, come Magris, ha sempre ostinatamen-te cercato la sintesi, la comprensione e la ricomposizione dei con-flitti. Oggi, questo libro-diario può essere considerato senz’altrocome la sua risposta diretta all’incalzante domanda di verità e dimoralità dei nostri giorni.Il germanista, il fine scrittore e letterato Claudio Magris, in-somma, fa parlare a voce alta la sua coscienza di cittadino e di pa-triota. Ha affilato le sue armi contro i maggiori responsabili del de-grado morale italiano e ha preso a commentare senza veli glieventi più squallidi della cronaca e della vita politica nazionale.Non sempre emergono i nomi e i cognomi, ma i bersagli sonochiari: la degenerazione del linguaggio politico, la pratica del-l’insulto, la regressione morale della Lega, la volgarità dei suoileader, la lotta agli immigrati trasformata in odio razziale, l’egoi-smo di un Nord arricchito e senza pietà, lo spettro del nuovo po-pulismo, l’indifferenza di classi sociali che sembrano non perce-pire più neppure lo stato e il livello del degrado, soprattutto da par-te di una borghesia «pezzente» e «pasciuta» che ha perduto ognirispetto di sé e di altrui. L’occhio del cittadino Magris si spostaspesso anche sulle istituzioni che non hanno saputo mantenere ladignità del loro ruolo; su questioni grandi e piccole dell’esisten-za; sui nuovi luoghi comuni, come la diffusa retorica della diver-sità o quella delle scuse pubbliche e del perdono erga omnes.Il punto di vista, su tutte le questioni toccate, è quello di un lai-co che non si sente in opposizione al credente, ma che vive il pro-prio laicismo come tolleranza e come dubbio, «come capacità dicredere fortemente in alcuni valori sapendo che ne esistono altri»(p. 66).Se quelli dell’impegno civile e della denuncia sono i temi piùin vista del libro, il Magris scrittore e lo studioso della storia e del-la cultura tedesca non scompare affatto dietro alla cronaca italia-na, ma continua a parlarci e a offrire, anche qui, molti illuminan-ti spunti di riflessione.

Penso al bel ricordo del collezionista triestino di minerali efossili, Primo Rovis (p.43); alle pagine dedicate alla Shoà; alle ri-flessioni sulla memoria come presente e alla storia che non è mae-stra di vita; penso, in maniera particolare, a quella forma di orga-nizzazione politico-economica cosiddetta del capitalismo renanoche Magris affronta nell’articolo dal primitivo titolo Capitalismo
renano, ovvero umano (pp. 166-171). Le riflessioni sul sistema te-desco e sulle sue radici storiche, di cui diamo qui un significativostralcio, sembrano indicare un modello e una correzione possibileanche alle storture e alle degenerazioni del nostro capitalismo:«…È [la tedesca] una tradizione capitalista che valorizza il rispar-mio, che non abbandona la produzione (anzi la privilegia) per laspeculazione, che preferisce la Banca alla Borsa, che punta alla du-rata (nei rapporti tra impresa e proprietà e tra impresa e clienti,come nei profitti) piuttosto che al profitto immediato e all’instabi-lità azzardata, che chiede allo Stato di non interferire ma di garan-tire una corretta concorrenza; che crede nelle regole più che nellesirene della deregulation, che cerca di conciliare l’efficienza delmercato con la giustizia e di correggere le eccessive disugua-glianze, nella convinzione che quest’ultime non costituiscano sol-tanto un’iniquità, ma indeboliscano tutta la comunità e dunquealla fine pure l’economia…». Non saprei dire quanto il capitalismorenano possa davvero funzionare in un’epoca e in un paese comeil nostro; ma quanto meno Magris ci indica un modello possibile eci invita ad approfondirne la conoscenza e il funzionamento.Infine, nel discorso di ringraziamento per il Friedenspreis(18 ottobre 2009), con il quale si chiude questo libro, Magris di-segna il modello della nuova Europa e la sua è davvero una di-rezione possibile e forse più che una speranza: «…All’Europaspetta il grandioso e arduo compito di aprirsi alle nuove culturedei nuovi europei provenienti da tutto il mondo, che vengono adarricchirla con le loro diversità. Si tratterà di mettere in discus-sione noi stessi e di aprirsi al massimo dialogo possibile con al-tri sistemi di valori, ma tracciando le frontiere di un minimo divalori non più negoziabili… Pochi ma netti valori, come peresempio l’uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere da ogni dif-ferenza di sesso, di religione o di etnia. Ma finché l’Europa saràancora un’Azione parallela, la nostra realtà, come quella musi-liana, sarà campata in aria».

(Parzialmente anticipato in «Il manifesto» del 22 gennaio 2012)
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BIBLIOGRAFIAE INFORMAZIONE
L’impegno, silenzioso ed efficace, dell’Associazione “Biblio-grafia e Informazione”, ha avviato una preziosa collana ovesono già disponibili i volumi su Emma Parodi, Indro Montanelli,Federico Tozzi, Mario Tobino e Manlio Cancogni. In prepara-zione, per la cura di Michela Baldini, Giorgio Caproni. Un’at-tività davvero utile agli studi di cui c’è da esser grati all’asso-ciazione di Pontedera e, in particolare a Walter Scancarello. Lerisorse provengono dalla Regione Toscana e dalla FondazioneCassa di Risparmio di Lucca.
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Mi legittimo a dare alle stampe queste pagine estempora-nee, solo perché in questo “Portolano” dedicato a Clau-dio Magris ci sono anche testimonianze private e lettereallo scrittore. Quanto è che lo conosco? Dai primi anni Ottanta,credo, dai primi passi seri nell’ambito della critica letteraria edella mia carriera accademica, ma avevo cominciato a leggere lesue cose già negli anni Settanta, mentre facevo una tesi sui primitre libri di Luigi Meneghello, l’altro grande autore della mia vita.Ricordo che mi commossi quando, nella Cronologia del Meri-diano Meneghello curato da Giulio Lepschy e Francesca Caputo,nel punto in cui si ricordavano i miei saggi, lessi le parole delloscrittore: “La più ispirata dei miei critici, la prediletta, lette da leile mie cose crescono”. Ispirata? Consegnato alle stampe il primoMeridiano Mondadori delle Opere di Claudio Magris, ho comin-ciato, chissà perché, a sognarlo. Lo scrittore non il libro. Un feno-meno bizzarro che riguarda, è ovvio, la natura stessa e la funzionedella critica letteraria e certi aspetti impliciti, anche illeciti nelmetodo, rispetto all’oggetto dei propri studi. In una telefonatarecente, prendendomi un po’ in giro, Magris ha detto. “Lo saiche si è sparsa la voce che io sia una tua invenzione?”. Geniale eaffettuosa presa in giro del mio lavoro di artigianato letterario (gliapparati, il cosiddetto paratesto), un’intelaiatura che circonda isuoi capolavori, ma so che potrei tentare di giustificare persino allaluce di importanti teorie letterarie questa sua affermazione. La cri-tica è uno sforzo di impersonale oggettivazione e, in senso alto, hauna funzione “servile” (eppure…). Capovolgendo la prospettiva,si può dire che l’esperienza critica deve ammettere i propri limitie riconoscere che il percorso intrapreso corrisponde a un andareverso qualcosa e, nello stesso tempo, collabora a costruire quellacosa stessa che già esiste in altra forma, esterna.
La critica rimane pur sempre un atto di audacia – scrive E.R.

Curtius. La valutazione non si può fondare su prove; se motivo
esiste, ma solo come intuizione. Può scoccare come una scintilla:
non è comunicazione intellettuale ma solo mediazione. Questa è
la bellezza della critica: è un atto di libertà creatrice dello spirito.
Certo, l’intuizione si lascia, dopo, motivare, ma la motivazione è
convincente solo per chi sente allo stesso modo. L’atto fonda-
mentale della critica è contatto irrazionale: la vera critica non
vuole mai dimostrare, vuole solo indicare. Il suo sfondo metafi-
sico è la convinzione che il mondo intellettuale sia ordinato per
sistemi di affinità1.
Resta, comunque, devo ammetterlo, un senso di imbarazzo difronte a qualsiasi ostentazione di personalizzazione della scritturacritica. È ovvio, abbiamo fatto qualcosa di inelegante. Scritti ser-

vili è il titolo bellissimo dato da Cesare Garboli a una raccolta disaggi brevi: «Non so per quale ragione ho dato a queste storie diseduzione il titolo, tacitamente disapprovato dagli editori, di Scritti
servili… Gli editori avrebbero preferito dare alla raccolta unaconnotazione più polemica, intitolandola Contro-Novecento. Maio non sono “contro”, scrivo “per”…”Servili” vale dunque: serviziresi a una committenza, scritti promossi da una servitù pratica, dauna finalità editoriale». La piega mentale del commento ai testi, lavolontà informativa, non cancella l’oscuro romanzo inespresso– chiamiamolo così – nato dalla filologia e rimasto nei cassettisegreti della mente di chi legge, l’oscuro romanzo latente,insomma, a quell’attento scrutinio delle carte manoscritte che la

mia parte professionale, di automa umanistico, ha svolto per anninell’archivio dello scrittore, abitando ogni tanto la sua casa,girando per le sue strade. Nulla può addomesticare (oggettivare)le emozioni lasciate dall’incontro con uno di quelli che Henry Mil-ler chiamava Libri viventi2, l’elettricità sotterranea di un’impresaculturale collocata da George Steiner nell’orizzonte di Nessuna
passione spenta.

Altri possono gloriarsi dei libri che hanno scritto – scrive
Magris sul “Corriere della sera” del 2 dicembre 2007, in un arti-
colo intitolato Ogni biblioteca è l’incarnazione del mondo –. Ha
detto Borges, la mia gloria sono i libri che ho letto. Non solo per-
ché i grandi libri li scrivono gli altri, ma forse anche perché nem-
meno la gioia più profonda per una creazione uscita dalle proprie
mani eguaglia il felice e grato stupore di scoprire che qualcun
altro (o meglio qualche libro altrui, l’autore conta poco, è sempre
come se fosse ignoto) ha capito, detto e rappresentato il nostro
cuore, i nostri pensieri, il nostro senso della vita e ha creato un
mondo nostro fino a quel momento per noi stesso vago e incerto.
Non credo che se avessi scritto il ballo di Natascia in Guerra e
pace sarei più felice – a parte la vanità degli elogi o delle statue
nelle piazze – e neanche più fiero di quel giorno in cui l’ho letto.
Insomma, nella mia calotta cranica esiste e resiste, con ognievidenza, un altro Magris – così come suona il titolo di un suoromanzo, Un altro mare – a cui si può solo tentare di avvicinarsiper approssimazione e di scorcio. Un processo illegittimo, e forseinutile, tentato qui per divertimento. Riflessioni a ruota libera.Chiamiamoli paralipomeni di un Meridiano in chiave di oniro-
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critica. Non è questo il luogo, e non c’è nemmeno lo spazio, perilluminare una questione così complessa e viva, ma mi è venutavoglia di accennare almeno alla faccenda in maniera libera e tec-nicamente associativa, come chi, dopo aver scalato una vetta conrampini e corde, si lanci in una discesa fuori pista. Mi ha sempreincuriosito e spaventato il meccanismo inconscio per cui si for-mano nei nostri pensieri dei nodi assurdi, solo individualmenteipersignificanti, fra immagini e ricordi del tutto lontani e addirit-tura estranei. Anche la critica letteraria può essere vista, in fondo,come un’opera di incroci, grovigli e faticosi disboscamenti.
Il lettore sa che l’opera torna a chiudersi nella sua lontananza

dopo la lettura, ma sa anche che la sopravvivenza dell’opera è
qualcosa che appartiene alle stanze dell’interiorità, al gioco d’om-
bre che trascorre sull’oblio e sulla memoria – scrive Antonio
Prete in Sottovento. Solo facendosi prossimo a questa esperienza
del lettore, o imitandone i movimenti, il critico può conservare nel
suo dire, il segno di una scoperta, l’orma di un’avventura3.
Ho così seguito, per quest’occasione, le tracce lasciate, nellamia memoria, da una serie di argomenti, che attendono di essereanalizzati e sviluppati rigorosamente: le immagini della morte, ilmondo dell’oltre e le figure femminili del mito (Alcesti, Antigone,Euridice), come portatrici di un altro sapere, di uno sguardo defi-nito in Danubio come un “illuminismo curvilineo” (è la scelta del-l’Altro sguardo, come recita il titolo di una celebre antologia dellapoesia femminile del Novecento)4; le riflessioni del saggista sullaletteratura postcoloniale, sul pensiero dello scrittore antillanoEdouard Glissant riguardo all’identità creolizzata; l’elogio del-l’opacità, la difesa delle zone d’ombra irriducibili a ogni esplici-tazione. Perché questo catalogo informe? Davvero non lo so.Basti, per ora, solo il collage di qualche citazione relativa a uno odue degli argomenti che criticamente (e irrazionalmente) mi inte-ressano, e dunque faccio qui la semplice trascrizione di alcuniframmenti sparsi appartenenti a quella sagoma tuttora inafferrabilee arbitrariamente “soggettivizzata” di Un altro Magris, su cuiprima o poi, lo so, tornerò a scrivere. Sono ritagli di pensiero cheriescono qui soltanto a essere l’indicazione di un percorso critico

in fieri, un viaggio a due che non è solo frutto di uno studio,quanto piuttosto l’orma di un evento e di un incontro reciproco,qual è quello della lettura, un incontro che si rinnova nel tempo eche cambia (e che si situa, sia chiaro, fuori da ogni dimensionebanalmente reale). Esercizio di critica e, nello stesso tempo, motodi variazione sul tema. Ossessione onirocritica? Un percorso fan-tasmatico e sfuggente, forse, che vorrebbe riuscire a restituire,comunque, alcuni tratti più in ombra di uno dei “grandi” dellanostra tradizione letteraria. Un altro Magris, dunque. Scrivendointorno al Diario di un lettore dello scrittore e narratore argentinoAlberto Manguel, sul “Corriere della sera” del 2 dicembre 2007,Magris si interroga sul fenomeno misterioso che fa sì che si entridentro le pagine di un libro come in un oceano in cui ci si tuffa inavventurosa scoperta (come da bambino lui si tuffava nel Gangedei Misteri della giungla nera di Salgari, il primo libro che haletto). Ma può anche accadere – aggiunge – che invece si finiscaper l’usare il mondo racchiuso in quel libro come uno scudo, unsurrogato, come una barricata issata fra noi e la vita:
La sua Biblioteca di notte vuol essere una mappa di questa

fortezza dello spirito e della follia, vista da tutte le parti e in tutte
le sue implicazioni, nella sua poliedrica varietà che la fa essere
tante cose: ordine ma anche mito, potere e laboratorio, isola e uni-
verso, memoria e oblio, casa e foresta, identità e metamorfosi. È
un libro straordinario sull’esperienza della biblioteca, in cui
chiunque abbia a che fare con i libri ritrova una parte di se stesso
– io avrei amato che Manguel insistesse ancora di più sui meto-
dici deliri con cui si cerca di dar ordine, con coatti spostamenti di
scaffali, a una biblioteca che cresce in casa proliferante e divo-
ratrice come una piovra cartacea. I libri dicono la vita, gli chiedo,
ma forse anche la loro insufficienza rispetto ad essa, come in
quella Sua intensa pagina in cui la prima esperienza d’amore gli
fa sentire che nessuna letteratura è alla sua altezza.

In Epica sull’acqua, la monografia dedicata all’opera narrativae teatrale di Magris, ho scritto alcune pagine, di cui non mi pento,sulla funzione del paesaggio, dei luoghi in alcuni suoi libri (Danu-
bio; Microcosmi; Trieste, un’identità di frontiera), su come ilegami con questi luoghi non siano immuni da implicazioniprofonde, non del tutto referenziali. La scrittura e la lettura ciportano in un altro spazio. Non si sfugge – come suggerisce il pro-tagonista del primo romanzo di Magris – alle dinamiche delle
illazioni. Leopardi, in un frammento dello Zibaldone, ricono-sceva agli scrittori, e più genericamente agli uomini sensibili eimmaginosi, una seconda vista:

All’uomo sensibile e immaginoso, che viva come io son vis-
suto gran tempo, sentendo di continuo e immaginando, il mondo
e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una
torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d’una campana;
e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’al-
tra campagna; udrà un altro suono. In questo genere di obbietti sta
tutto il bello e il piacevole delle cose.
Il viaggio nella parte in ombra della vita, nella produzionenarrativa e teatrale che Magris stesso ha declinato nella chiavedella propria “scrittura notturna”, è curiosamente affidato all’e-mergenza e alla guida, persino alla voce, del personaggio femmi-nile (si pensi alle polene di Alla cieca; all’Euridice di Lei dunque

capirà). Trovo ora alcune decisive dichiarazioni d’autore in unarticolo che ricorda Andrea Zanzotto, “maestro di coscienza”, inoccasione dell’uscita di un libro di conversazioni sulla natura e lesue corruzioni nella modernità (si parla di un dialogo fra il poetae Marzio Breda), che qui riprendo in particolare per un riferi-mento alla motociclista del film di Fellini, La città delle donne, eper il racconto di una misteriosa collaborazione Magris-Zanzottonella creazione di una poesia-canzone-borbottio infantile ed ero-tica ai limiti del non-senso:
Ho avuto, per mia fortuna, parecchie occasioni di frequentare

Andrea Zanzotto, ma l’incontro che ricordo con più intensità è
quello avvenuto, molti anni fa, al bar della stazione di Mestre, per
me quasi un domicilio in una vita trascorsa essenzialmente in
treno. Ci eravamo dati appuntamento – lui veniva, come è facile
immaginare, da Pieve di Soligo, grazie a lui divenuta un piccolo
grande cuore del mondo, terra fantastica e reale come la Yokna-
patawpha di Faulkner – per mettere insieme un paio di pagine di
cui Fellini aveva bisogno per La città delle donne. Io avevo
scritto una filastrocca, una poesia-canzone-borbottio infantile ed
erotica, ai limiti del non-senso, in dialetto triestino e Andrea
doveva, oltre che valutarla ed eventualmente correggerla o inte-
grarla, soprattutto inserirla in un più ampio mormorante fiume
dialettale essenzialmente veneto, su quella frontiera tra sanguigna
epicità espressiva e afasia, di cui lui, nella sua straordinaria crea-
tività poetica, è maestro. Nel film di Fellini, è la motociclista (Jole
Silvani, triestina) a canticchiare e a spegnere in un quasi indistinto
brontolio quella cantilena. In quell’incontro all’insegna del petèl,
il linguaggio-nenia e quasi preverbale d’infanzia, Zanzotto, chino
su foglietti e su parole, faceva capire, col suo modo di essere,
cos’è la poesia: alta e semplice epifania che squarcia il sipario del
mondo e sapienza di bottega da maestro artigiano d’un tempo;
parole, immagini e scansioni lavorate come il legno di un violino
da un liutaio, che fanno apparire la «presenza degli dèi, cioè
delle forze fondanti della realtà». Sismologo della contempora-
neità, Andrea Zanzotto è anche e soprattutto un poeta fondatore,
come i vati antichi. È lui stesso a parlare di quegli dèi nell’ampio,
affascinante dialogo con Marzio Breda, in cui ricorda pure quel
nostro incontro felliniano e che costituisce uno splendido, affa-
scinante ritratto dell’uomo e del poeta, di un protagonista della
poesia mondiale. A parlare, in questo dialogo, è soprattutto Zan-
zotto, discretamente ma fermamente e puntualmente incalzato da
Breda, ma il libro appartiene ad entrambi. Se è Andrea Zanzotto
che gli dà senso e spessore, è Marzio Breda che lo costruisce e gli
dà forma, estraendo l’essenziale con le domande giuste, artico-
lando le risposte in una struttura narrativa unitaria che fa di esse
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il ritratto di un uomo, l’interpretazione di una poesia e, tramite
essa, lo spaccato di un’epoca; un vero libro, di cui è coautore.
L’ardua e talora difficile poesia di Zanzotto sa essere pure sem-
plice come un gesto antico; dà il senso dell’immemorabile lunga
durata e dell’immediato quotidiano che in essa si inserisce, irri-
petibile granello nel deserto, che contiene il deserto. Zanzotto è
un poeta dotto e schiettamente semplice; la sua lirica fa i conti con
l’estrema frammentazione, complessità e caoticità del nostro pre-
sente, assumendole nelle proprie forme in tutta la loro aggrovi-
gliata indecifrabilità, ma inserisce l’istantanea storica nel lungo
respiro del tempo geologico, delle epoche e delle ere. In questo
sentire e nella sua espressione consiste la classicità. Il grande
amore di Andrea Zanzotto per il paesaggio è amore per tutti gli
strati – secolari, millenari, recentissimi – che si sono depositati nel
paesaggio e lo segnano come le cicatrici, le rughe e le pieghe
segnano un viso. Ho sempre sentito fortemente l’amore per il pae-
saggio come un’archeologia sentimentale; si scende nei suoi
strati come Schliemann scendeva nelle rovine di Troia per sco-
prirne sempre un’altra più profonda; anche l’eros è questo affon-
dare nei volti sepolti della persona amata. Il luogo natio, concreto,
diviene il centro del mondo proprio perché alieno da ogni gretta
chiusura locale, da ogni smaniosa identità, che il poeta respinge;
esso è il mondo, come per Dante l’Arno che gli insegnava ad
amare Firenze e gli insegnava pure che la nostra patria è il mondo,
come per i pesci il mare (“Il Corriere della sera”, 25 febbraio
2009).
Il riferimento a La città delle donne ci fa pensare, come giàdicevamo, alla progressiva importanza delle figure femminili,come oggetto e soggetto di rappresentazione nell’opera delloscrittore triestino, a cominciare da Le Voci per culminare in Lei

dunque capirà, un lungo monologo dalla parte di lei, appunto.Tutto questo è indissolubilmente legato alla ripresa molto originaledi alcuni miti classici – le figure di Alcesti, di Euridice, di Medea

così presenti nell’ultimo Magris – su cui ha scritto pagine moltointeressanti Sandra Parmegiani su “Quaderni d’Italianistica”5.Una fonte non marginale di questo itinerario nella “città delledonne”, è riscontrabile nel viaggio meraviglioso di Savitri e
ritorno per amore, una storia presente all’interno del Mahabha-
rata, il grandioso e sterminato poema epico sanscrito dell’Indiaantica (100-110 mila strofe, 8 volte l’Iliade e l’Odissea preseinsieme) risalente secondo alcuni al V secolo a.C. e secondo altri,più fondatamente, al II-III secolo dell’era cristiana. Sono comun-que tutte storie di amore, di dedizione e di salvazione sacrificale,più o meno vittoriose, che situano la fenomenologia amorosa al difuori di ogni disincanto, e soprattutto di ogni pragmatismo effi-ciente quanto cieco, di ogni sfera arrogante di giudizio:

Il poema, di un’assoluta grandezza poetico-religiosa, è una
selva di innumerevoli storie, tra le quali quella di Savitri e di suo
marito Sátiavan. Savitri, la bellissima figlia di un re, si innamora
di Sátiavan, nonostante questi, figlio di un sovrano spodestato e
cieco, viva poveramente nella foresta e – come le dice, per dis-
suaderla, un Genio protettore – sia destinato dai fati a morire esat-
tamente un anno dopo le nozze. Savitri, incurante dei consigli e
del parere contrario dei suoi, sposa Sátiavan e va a vivere con lui
nella selva, lasciando la reggia paterna e dissimulando serena-
mente, con lo sposo ignaro, l’angoscia per l’incombere di quel
destino. All’alba del giorno fatale, accompagna il marito a far
legna nel bosco. Dopo qualche ora, che lei passa a scrutare amo-
rosa e inquieta il volto di Sátiavan, questi è colto da una tremenda
stanchezza, lei lo fa coricare sull’erba con la testa sul suo grembo,
finché compare Iama, il dio della morte, che, presa l’anima di
Sátiavan e lasciando il corpo esanime, si avvia verso il suo regno.
Savitri gli parla senza paura, dominando l’angoscia e citando
devotamente la Legge, e lo segue, inoltrandosi con lui nel folto
sempre più cupo del bosco. Il dio la esorta a tornare indietro,
glielo ordina, ma ogni volta Savitri risponde con tanta grazia, fer-
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