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LUCA LENZINI
ITALIA 1977-1993 DI FRANCO FORTINI: COMMENTO IN BREVE
Italia 1977-1993
Hanno portato le tempie
al colpo di martello
la vena all‘ago
la mente al niente.
Per le nostre vie
ancora rispondevano
a pugno su gli elmetti.
O imparavano nelle cantine
come il polso può resistere
allo scatto
dello sparo.
Compagni.
Non andate così.
Ma voi senza parlare
mi rispondete: «Non ricordi
quel ragazzo sfregiato
la sera dell‘undici marzo 1971
che correva gridando
―Cercate di capire
questa sera ci ammazzano
cercate di
capire!‖
La gente alle finestre
Applaudiva la polizia
E urlava: ―Ammazzateli tutti!‖
Non ti ricordi?»
Sì, mi ricordo.

Il testo che ho scelto di commentare può parere tipico, per il diretto richiamo ad un periodo storico
ben definito, di un autore come Fortini, da sempre alle prese con i conflitti e le contraddizioni del
proprio tempo. Titoli analoghi si trovano in Foglio di via (Italia 1942) o in Una volta per sempre
(1944-1947); ma nelle due ultime raccolte di versi, Paesaggio con serpente (1984) e specialmente
Composita solvantur (1994, di cui fa parte il nostro testo), la poesia di Fortini preferisce porsi
obliquamente rispetto al presente storico, alle istanze dell‘attualità: in questo senso Italia 1977-1993
vuol essere una eccezione e insieme un memento. Nel tardo Fortini il modo prevalente, annunciato
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sin dai titoli delle raccolte, è quello dell‘allegoria, della parabola, dell‘apologo e dell‘ironia; e più
largo spazio che in passato è concesso al momento soggettivo, alla riemersione dei ricordi. In
Paesaggio si può prendere a esempio di questo distanziamento, e dell‘umore dominante, la poesia
intitolata 27 aprile 1935:
Un orto di rose guardavo dai vetri
del liceo trentacinque anni fa.
Ottantamila lavoratori inauguravano
la metropolitana tutta fatica loro
a Mosca, tutta sale splendide.
Un autore che è morto ne diceva le lodi.
E le conosco oggi, le traduco.
[…]
Lavoratori di Mosca ottantamila
la storia ha un modo di ridere che è ripugnante.
Non sapevate, non sapevo. Ma e le rose?
Nulla vogliono sapere, le pigre rose.
L‘ambito dell‘elegia e quello della storia, dell‘individuo isolato e contemplativo e delle masse il cui
progetto di emancipazione assume il progresso tecnico in chiave affermativa, si confrontano nella
prospettiva biografica generando un tipo di riso che è definito ripugnante. L‘aggettivo non è scelto
a caso: tale è il paesaggio storico in cui si staglia l‘anniversario dell‘evento celebrato da Bertolt
Brecht in Unbesitnahme der grossen Metro durch die Moskauer Arnbeteischaf am 27. April 1935; e
ne è di riflesso illuminato il genere d‘ironia che si conviene all‘oggi, in cui l‘autore non smette,
nonostante tutto, d‘indossare le vesti del traduttore. Non solo il progetto di emancipazione del
―secolo breve‖ è stato tradito («padroni della costruzione i costruttori!», diceva Brecht), ma lo
stesso orizzonte dell‘io – della persona che dice ―io‖, meglio – ritorna, estraniato e dolente, al luogo
del comune non sapere, di cui le rose, confinate e soddisfatte nel dominio dell‘estetico, si fanno
vanto ed emblema.
Brecht è presente – come nell‘Appendice di light verses e imitazioni - anche in Italia 1977-1993, ed
è appunto un Brecht tradotto (e reinterpretato) da Fortini: nei versi iniziali, «Hanno portato […] la
mente al niente» riecheggia un passaggio di Traducendo Brecht (in Una volta per sempre) in cui si
legge: «Scrivi mi dico, odia / chi con dolcezza guida al niente / gli uomini e le donne che con te si
accompagnano / e credono di non sapere.» (ed ecco, in chiusa, un altro nesso con 27 aprile 1935: il
non sapere). S‘intende perciò che il soggetto inespresso dell‘incipit di Italia 1977-1993 rinvia ad un
preciso insieme di persone, non è un plurale generico: si tratta di «quelli che stanno in alto»
(Brecht), che decidono la pace e la guerra, stabiliscono i destini generali («Quelli che stanno in alto
/ si sono riuniti in una stanza. / Uomo della strada / lascia ogni speranza.»). E così il punto di vista
dell‘io è quello ―dal basso‖: ma entro una cornice di tempo lungo, se le pubbliche esecuzioni con
martellate alle tempie (vv.1-2) appartengono all‘epoca pre-ghigliottina. Qui però c‘è un riferimento
specifico all‘epoca incorniciata dal titolo (1977-1993): «la vena all‘ago», e non è necessario
spiegare a cosa alluda (in Insistenze, in un articolo datato 1982 su I giovani e lo scherno, si parlava
dei «drogati stecchiti nei cessi»): si dà continuità nella violenza, la variazione è nelle forme che essa
assume ma la divaricazione è pur sempre tra ―alto‖ e ―basso‖, tra «quelli che portano all‘abisso la
nazione» (Brecht) e le loro vittime (consapevoli o meno). Il niente (in Composita ricorrente a più
riprese, quasi un leit-motiv) ha ogni volta i connotati che la storia imprime sugli uomini.
La droga, la violenza, i suicidi, dunque; e la cosiddetta ―lotta armata‖, gli anni del terrorismo (tema
su cui Fortini ha ragionato a lungo, e senza ipocrisie). La raccolta postuma a quegli anni doveva
serbarne una traccia, un segno anch‘esso traducibile e visibile fin dentro il presente (1993). Ecco
allora che la seconda e terza strofa immettono per quadri scorciati nella dimensione della memoria;
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e nemmeno questa può colorarsi di elegia. Il passato che viene evocato – all‘imperfetto, ma è già
quasi un remoto - è del tempo in cui il conflitto prende una forma estrema, diretta, e proprio perché
è un momento estremo, è a quell‘epoca che esemplarmente rimanda la poesia (sul motivo della
guerra e del conflitto in Fortini la critica, da Pasolini a Berardinelli, ha giustamente insistito). Se
perciò il tema è il conflitto, le immagini di scontro ineguale (i pugni sugli elmetti) e di apprendistato
clandestino alla violenza omicida (con il corrispondente passaggio da aperto a chiuso, e da
collettivo a minoritario), si potrebbero accostare, per analogia, a quelle della sezione Circostanze di
Paesaggio con serpente, la cui prima poesia precisamente s‘intitola Gli anni della violenza (del
1969). In quel testo (di tutt‘altra impaginazione e intonazione), come in Italia 1977-1993, figurano i
«compagni»: termine, questo, che a sua volta ha una lunga storia nella poesia fortiniana, a partire da
Foglio di via (1946), e che neppure esso vuol essere generico o neutrale. La militanza e la
solidarietà di parte, l‘idea dell‘emancipazione e la fine dello sfruttamento, questa favola che la Fine
della Storia ha eliminato una volta per tutte, è qui ribadita, senza retorica, semplicemente con la
parola-verso (anzi, parola-strofa): ma inclusa nella sequenza di ciò che la precede e segue, inserita
nel dialogo immaginario che si svolge sullo sfondo ellittico e tragico dei versi, essa si tinge di
amarezza, è quasi una citazione, un appello che cade nel vuoto. Nella parola è sintetizzato un lungo
discorso, omesso forse perché non c‘è più tempo o per un moto introverso. E come per trattenere
qualcuno che stia smarrendo il senso stesso di quella parola, la voce è di chi, abbozzando la
risposta, assiste ormai ad un momento di accecamento, ad un gesto crudelmente impari alla sfida
del presente. Gli ―anni di piombo‖: gesti isolati e velleitari, quasi una parodia della Resistenza,
senza possibili esiti se non funesti: infatti alla scandita allocuzione, «Non andate così.», segue un
nuovo ricordo («Non ricordi…»), e quale ricordo.
Andarsene, sparire, levarsi via: in Composita, libro del congedo e della non conciliazione, c‘è una
fitta serie di poesie che insistono sul tema della separazione (il ritorno è riservato ai sogni). Sempre
nel registro dell‘allocuzione e con un accento da appello in extremis, testamentario, nell‘ultima
poesia prima dell‘Appendice, «E questo è il sonno…», ancora si legge: «Ma voi che altro di più non
volete/ se non sparire / e disfarvi, fermatevi.» Mentre però in «E questo è il sonno…» all‘appello
succede un momento affermativo («Di bene un attimo ci fu. / Una volta per sempre ci mosse.»), i
compagni di Italia 1977-1993 «senza parlare» rispondono, e rispondono con il racconto di un
episodio che appartiene alla cronaca dei primi anni ‗70. L‘immagine del ragazzo sfregiato in fuga e
la gente che incita la polizia al massacro è offerta senza commenti, come una profezia o
un‘ammonizione: la premessa di quel che in Italia sarebbe avvenuto negli anni a seguire. Che il
termine cronologico d‘apertura, nel titolo, sia il ‘77, anno cruciale per le nuove forme assunte
dall‘antagonismo sociale, rispetto alle quali Fortini non mostrò mai adesione, è di per sé
un‘indicazione; ma il punto, qui, non è tanto la mera cronaca (l‘anno seguente è quello, dirimente,
dell‘omicidio di Moro da parte delle Brigate Rosse), quanto la reazione della «gente».
Aiuta a capire, al riguardo, un articolo pubblicato da Fortini proprio nel 1977 sul «Corriere della
Sera», Che cos‟è la reazione (raccolto in Insistenze). Ne cito un brano direttamente implicato con i
nostri versi:
Rammento bene la proprietaria di un negozio in via Broletto, dicembre 1969, proclamare trionfante
l‘opportunità di impiccare in piazza, e subito, quel Valpreda che il foglio della sera annunciava
come il mostro ormai imprigionato. C‘è tutta una fascia della popolazione, ―lavoratrice‖ e
―democratica‖ (dalle finestre incitavano la polizia a sparare sugli studenti, marzo 1972), che ha
votato a sinistra nella speranza che questo servisse a riportare l‘ordine. Non c‘è affatto da stupirsi.
La gente, ciascuno di noi, non può sapere chi sono i propri nemici, non può ―vederli‖. Ascolta, in
TV o legge sulla stampa, discorsi che sembrano discorsi veri; eppure vive in sogno e come nel
sogno può avere della verità solo immagini vicarie, simboliche, sostitutive, o generiche, larvali (i
ricchi, i comunisti, i capitalisti, ―quelli là a Roma‖, la ―demoplutocrazia‖ cara ai fascisti).
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Ancora il non sapere come tema carsico di questi anni; e argomenta quindi Fortini che «Il compito
delle vere guide politiche dovrebbe essere invece di dare corpo e nome alle ombre, di farci uscire
dal sogno; e, al tempo stesso, di non presentare i nemici del popolo se non come forze
transindividuali, quindi storiche.» Ma quanto al ricordo proposto nella poesia, il suo significato è di
dare rappresentazione al clima di reazione che inaugura il periodo storico, e quest‘ultimo risulta con
chiarezza dalla pagina che precede la citazione appena riportata. Scrive Fortini:
[…] quando una società si mette su di una via sbagliata, quando una classe dirigente, di destra o di
sinistra, è sospinta o si muove verso la reazione, deve (perché la dialettica è più forte di tutti i
governi) dare ragione ai suoi peggiori nemici. Non volete riconoscere la distinzione tra reati politici
e comuni? Volete invece, secondo le migliori ricette delle più agguerrite polizie internazionali,
indurre la gente all‘odio per qualsiasi sovvertitore dell‘ordine, anche se solo propagandista, perché
si accettino domani delle limitazioni dei diritti civili, ad esempio; o dopodomani si induca la stampa
ad una libera autocensura? E allora siete costretti a confermare nei fatti le idee estreme che nel
bandito vedono un ribelle, il cui cuore ―è per metà di Dio‖. Questo spinge una società ad una lotta
di sterminio; perché anche il bandito e il ribelle si faranno, nel senso proprio e non volgare, dei
―fuori legge‖. Mitragliati sulle piazze, come tre secoli o trent‘anni fa, popoleranno e degraderanno
le nostre coscienze; faranno tutti noi più lacerati, più sordi e più miseri. Questa è la reazione.
Questa è la reazione di cui ci parlano i versi, e siamo noi quelli che in eredità ne abbiamo ricevuto
degrado della coscienza, lacerazione e sordità. È sullo sfondo di questo paesaggio di spessa miseria,
quotidianamente promossa e coltivata dai media, che l‘ideologia neo-liberista, il darwinismo sociale
ed il coerente primato dell‘economia sulla società, che da allora non hanno smesso di consumare i
nostri anni, hanno trovato porte spalancate ed opposizioni insignificanti, prive di contenuti e spesso
complici. La guerra, all‘altezza della data conclusiva del titolo, 1993, è già tornata a vele spiegate
nell‘orizzonte storico di ognuno, con unanime approvazione di chi sta in alto (le Sette canzonette
del golfo dicono questo passaggio, in Composita), a destra come a sinistra. Il tessuto sociale è
attraversato da pulsioni regressive, ferocemente negatrici di ogni principio di solidarietà o,
figuriamoci, uguaglianza. (Intanto, beninteso, le pigre rose non vogliono sapere: preferiscono il
sogno e immagini larvali).
«Sì, mi ricordo.» è il verso finale. La risposta è anch‘essa laconica, priva di enfasi: nessun pathos
l‘attraversa, se non il severo pensiero di cosa sono stati quegli anni. Nient‘altro da aggiungere,
chiuso il discorso? I compagni sono per sempre andati via, e chi parla lo fa solo a se stesso?
No, non solo a se stesso. «Sì, mi ricordo.»: anche noi dobbiamo ricordare, restare, operare per il
risveglio – questo ci dice, senza dirlo, l‘autore di Italia 1977-1993.
Luca Lenzini
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Questo commento è stato concepito in dialogo con Cristina Alziati, a cui molto deve ed alla quale è dedicato.

