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#Matrimonio

di Gianfranco Ravasi
essuno è pronto per il matrimonio,
ma è il matrimonio
che rende pronti.
Le ironie versate sul matrimonio hanno finito per
soffocarlo già a parole, prima ancora che nell'esperienza
concreta. Basti solo citare un paio di battute. Dai
Quaderni di Čechov: «Se temete la solitudine, non
sposatevi». Dai Saggi di Bacone: «Il saggio alla domanda
su quando sposarsi risponde: Un uomo giovane non
ancora, un uomo adulto o anziano assolutamente mai».
In controtendenza va invece lo psicoterapeuta David
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IL BELLO,
IL GIUSTO
E IL BUONO
andrea carandini
pag. 46

Schnarch nel suo saggio La passione nel matrimonio
(Cortina 2001) da cui è tratta la nostra citazione. Se si
aspetta di essere del tutto sicuri e attrezzati per la vita
familiare, non si viene mai a capo di una scelta. Certo,
prepararsi è necessario, ma poi bisogna fare come nel
nuoto, ci si deve gettare in acqua, e lui e lei insieme
diverranno pronti per realizzare un'armonia, per crescere
insieme. Ma c'è di più, e lo potremmo esprimere con
un'altra battuta: marito e moglie, non sprecate le vostre
crisi! Sono anch'esse preziose per una vita buona e bella.
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Sfidare Apollo, splendida follia
Giulio Guidorizzi racconta
l’«Iliade» dal punto
di vista di quel borioso
di Agamennone.
Un esperimento ardito
ma perfettamente riuscito
di Piero Boitani

Q

uando arrivai sotto le mura di Micene, cinquant’anni fa, il cielo era nero e solcato da lampi. La Porta dei
Leoni si apriva bassa e squadrata
tra enormi pietre grigie. Il vento
soffiava furibondo e faceva freddo.
Immaginavo le fiaccole accese che, da Troia, di
monte in monte, avevano segnalato la partenza
del Re per il ritorno. Mi domandavo dove si fosse fermato il carro che portava Cassandra dopo
che lui ne era sceso per camminare verso casa
sul tappeto purpureo. Qualche giorno prima, ad
Atene, avevo contemplato a lungo la maschera
funebre sbalzata in oro: dopo averla ritrovata,
Schliemann aveva telegrafato al re di Grecia:
«Ho visto il volto di Agamennone». Mostra un
«un uomo dal naso sottile, con una piega altezzosa sulle labbra, un viso che esprime fierezza,
disdegno, regalità». Sì, doveva essere proprio
Agamennone, quello lì: anche se era impossibile che lo fosse. Schliemann sapeva benissimo
che il mito è molto più forte dell’evidenza materiale, che l’Iliade e l’Orestea vinceranno sempre
l’archeologia e la storia.
Lo sa anche Giulio Guidorizzi, che pure è
grecista serio e agguerrito, il quale s’è occupato a fondo del mito greco (ha curato sull’argomento due splendidi Meridiani), di Edipo, di
sogno nella Grecia classica, di magia nell’antichità, e che sta traducendo proprio l’Iliade, e
dirigendo una squadra internazionale di studiosi per l’edizione Valla in sei volumi del poema. A tale chiara manifestazione di follia (del
resto, ha studiato anche questa in un bel libro
di qualche anno fa) Giulio Guidorizzi ne aggiunge ora un’altra: quella, in sostanza, di riscrivere l’Iliade, con qualche frammento di
Eschilo e dell’Odissea per sfidare Apollo e le
Muse sino in fondo.
Ogni anno, da almeno dieci, tengo ben due
serie di lezioni sull’Iliade e l’Odissea. Perciò, ho
cominciato a leggere il libro con qualche scetticismo: per esser passato anch’io tra questi furo-

il volto che entusiasmò schliemann | La maschera funebre, detta di Agamennone, conservata al museo
archeologico di Atene

al via il salone del libro

Da giovedì prossimo a lunedì 16 maggio si svolge
a Torino il «Salone del libro» (www.salonelibro.it).
Lunedì 16 maggio alle 12 nella sala Azzurra si terrà
l’incontro «Io Agamennone. Gli eroi di Omero»
con Giulio Guidorizzi e Silvia Romani.
Altri articoli ospiti e libri di cui si parlerà al Salone
si trovano alle pagine 29, 31, 33, 33, 35, 40, 43, 50

ri, per l’oggettiva difficoltà di gareggiare con
Omero, per scarsa considerazione nei confronti di Agamennone. Ma come, pensavo, proprio
quell’antipatico, insopportabile borioso che
ruba Briseide ad Achille e si considera a tutti superiore non si sa bene perché? Ma Io, Agamenno
ne vale come la Cassandra di Christa Wolf. Dopo
due pagine, il tempo di passare dal Prologo al
primo capitolo, Mýthos, non riuscivo più a metterlo giù. Perché Guidorizzi sa raccontare bene:
come Ulisse, al quale Alcinoo dice che narra con
sapienza e con arte, come un aedo. E sa, al momento giusto inserire nel discorso i concetti
fondamentali che lo guidano e danno il titolo a
ciascuno dei suoi capitoli: mýthos, appunto, e
poi timé (l’onore), eros, dóra (dono), dólos (l’inganno), pólemos (guerra), psyché (anima), móira
(fato), nóstos (ritorno). Quando, nel primo capi-

memorandum
di Roberto Napoletano

Il pranzo “frugale” di suor Maddalena e i giovani di Chieti

S

ono arrivato giovedì alle quindici a Pescara
dopo un’ora di volo da Milano e mi sono ritro
vato catapultato, quasi senza accorgermene,
intorno a un tavolo di marmo nella cucina
dell’arcivescovado di Chieti affidato da Bruno Forte
alle cure amorevoli di suor Maddalena e alla compa
gnia di don Guido, segretario del vescovo. Mi è stato
offerto un pranzo definito “frugale” con tanta insalata
verde, prosciutto crudo, formaggi, torta di scarola e un
pasticcino di amarena presentatomi come «un coso che
non dice niente ma è buonissimo». Mi è sembrato di
riassaporare gli odori di casa quando mia madre aveva
gli scrutini a scuola, tornava tardi, si scusava con il
suo splendido sorriso («ragazzi, mi dispiace, questa
sera dovete accontentarvi») e inondava la tavola di
lattuga verde, torta di scarola, piatti di formaggi e di
affettati misti, poi alla fine c’era sempre qualche pezzo
di ciambella per chiudere. Bruno Forte e suor Maddale
na non lo sanno, ma non potevano farmi regalo mi
gliore, mi hanno consentito di rivivere il gusto genuino
della vita, il calore di una famiglia numerosa che si
accontentava di poco ma si nutriva di molto affetto, il
senso profondo delle cose fatto di sentimenti, ordine e
pulizia. Mi ha colpito un altro particolare, la macchi
netta del caffè era già stata preparata ed è stata accesa
mentre mi si offriva il “coso” e anche lì mi sono ricor
dato di mia madre perché faceva così nei miei primi
anni di lavoro quando ancora riuscivo a scappare a
casa per pranzo.
Sarà stato per questo fuori programma ma quando
sono arrivato, poco dopo le sedici, nell’aula magna

dell’Università di Chieti al congresso nazionale della
federazione degli studenti universitari cattolici (FUCI)
per parlare della crisi economica e delle prospettive di
lavoro soprattutto per i giovani, ho svolto il compito
assegnatomi, ma mi sono lasciato prendere da una vena
di sentimenti e di esercizi personali della fede. Soprat
tutto, mi ha colpito il racconto di Bruno Forte, arcive
scovo di ChietiVasto, della storia di Dino Zambra
morto giovanissimo in «concetto di santità», di forma
zione fucina, duro e saldo nei sentimenti come sanno
essere da queste parti. Forte lo ha ricordato con queste
parole: «La fede che animò Dino fu viva e profonda fin
dalla sua tenera età, la sua umanità ricca e generosa si
aprì con spontaneità all’orizzonte proprio dei giovani».
Dino scelse la FUCI e in una lettera ne dà conto lui
stesso: «Mi sono iscritto alla FUCI e partecipo con molto
entusiasmo alle sue svariate attività. Ho parlato pure
con l’attuale presidente centrale Aldo Moro, quando è
venuto per l’inaugurazione dell’anno sociale».
Questo epistolario incuriosisce Bruno Forte perché
rivela la forza di un giovane che vuole vivere gli stimoli,
i sentimenti e gli interessi dei suoi tempi ma li coniuga
con la ricerca continua della volontà di Dio che desidera
realizzare fino in fondo e a tutti i costi. A Marisa, la
ragazza che amava e da cui era amato, Dino scrive una
lettera a mano nella quale si legge: «Il mio sentimento
per te non potrà essere che di gratitudine e, se lo permet
ti, di vero affetto in Cristo. Non credere che non abbia
sofferto e non soffra a questo distacco, sarei davvero
insensibile; ma sono convinto che questa è la volontà del
Signore... prega per me... io pregherò per te». Chiamato

alle armi, come tutti i suoi coetanei, Dino fa professione
pubblica di antifascismo e in una lettera dell’agosto del
’43 scrive testualmente: «Da quando ho cominciato a
ragionare con la mia testa ho capito che le idee fasciste
non potevano essere le mie: io volevo innanzitutto
essere un cattolico». Nei giorni della tragedia collettiva
del Paese e della sua sofferenza più grande sul piano
personale che lo porterà di lì a poco a non esserci più, il
giovane fucino di Chieti mette per iscritto la seguente
frase: «Chiedo a Dio la fedeltà a Lui, tutto il resto non mi
preoccupa». Bruno Forte, che prima di essere un grande
teologo e colonna di questo giornale, è un pastore di
anime, si rivolge a tutta la platea dei presenti e si spinge
a dire: «Sono parole che auguro a tutti voi di vivere fino
in fondo nella vostra vita, sull’esempio e per l’interces
sione del giovane fucino di Chieti, Dino Zambra».
Non so se sono riuscito a spiegare a questi giovani
studenti universitari la crisi globale più lunga e terribile
di quella del ’29, le temperie dei nostri giorni, i ricorrenti
vizi italiani e la fiducia contagiosa da costruire con il
coraggio della verità, ma di certo loro, suor Maddalena,
la storia di Dino e le parole di padre Bruno, mi hanno
fatto ritornare con il cuore e l’anima nel Casentino, sul
monte della Verna, in una stagione della vita che mi ha
dato il dono della fede e la gioia di un’Ave Maria cantata
intorno a un falò. Quel dono è stato la mia fortuna e ha
accompagnato, con alti e bassi, la vita degli studi,
familiare, e del lavoro. Non pensavo di dovere venire a
Chieti per rendermene conto.
roberto.napoletano@ilsole24ore.com
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tolo, narra la vicenda di Enomao, Ippodamia e
Pelope – gli antenati di Agamennone – rende la
storia così avvincente che sino alla sua consumazione il lettore non riesce a distaccarsene.
Ma al tempo stesso quel lettore viene messo
nella posizione di cogliere le complicazioni intricate e le sfumature del mito, le sue diramazioni e i suoi salti improvvisi: insomma di capire cosa significhino la memoria e il canto per
una civiltà giovane.
L’Iliade consiste per buona parte di battaglie
e duelli: lunghi e lenti, in Omero. Ma se si comprende che combattere per l’onore e la gloria significa, nell’ethos greco di tremila anni fa, scegliere tra il lasciare una sia pur minima traccia
di sé e affondare irrimediabilmente nel nulla,
allora si capisce l’estrema urgenza personale
che sta dietro agli scontri infiniti del poema.
L’Iliade è tutta “agonistica”, diceva l’anonimo
del Sublime: è il poema della forza, scriveva Simone Weil. È polemos, lotta, lance spade scudi
elmi frecce, cavalli e carri, sangue, vittorie e
sconfitte. Soltanto leggendo Io, Agamennone mi
sono reso conto di quanto avesse ragione William Golding, l’autore de Il Signore delle mosche,
quando, molti anni fa, mi disse che il carattere
“virile” del poema – per lui, una delle sue virtù
supreme – sta nel suo essere una guerra di ciascuno contro la moira, pur nella coscienza che
contro di essa non si può nulla.
Quando Guidorizzi si tuffa nella mischia e
racconta l’avanzata dei Troiani – l’incursione
di Diomede e Ulisse, e poi, in crescendo di ritmo, l’attacco e la ritirata di Agamennone, Diomede ferito, Ettore che comincia ad appiccare
il fuoco alle navi e sfonda il muro greco, Aiace
che si ritira, Patroclo che, rivestito delle armi
di Achille, esce sul campo di battaglia e viene
ucciso da Ettore, poi il duello di quest’ultimo
con Achille, lo scempio furibondo – la sequenza che costruisce è di una rapidità sconvolgente. Dominano, in essa, il thymós e l’ombra della psyché: l’uno, «l’energia sempre in
movimento» degli eroi, il «groppo di impulsi
ed emozioni» che li trascina; e lo stagliarsi perenne dell’altra, la psyché, «l’ultimo respiro
di vita che abbandona un uomo, lasciandolo
immoto tra le braccia della morte»: «Il gran

lottare, amare, odiare, soffrire che accompagna la vita degli esseri umani istante dopo
istante si risolve dunque in questo: un soffio
che svapora dell’aria».
Tuttavia, ci sono anche nel libro l’ammaliante cintura di Afrodite e lo scambio di doni:
Elena che tesse la guerra che si sta combattendo per lei e stupisce gli anziani di Troia per la
sua bellezza tremenda – una di quelle pause
straordinarie nelle quali, secondo Rachel Bespaloff, il divenire tumultuoso della guerra si
coagula in essere –, il deflagrare dell’eros negli
incontri di lei e Paride e di Zeus ed Era, l’affetto
doloroso di Ettore e Andromaca, la philía tra
Achille e Patroclo, l’incontro civile di Glauco e
Diomede. E infine l’ingresso di Priamo nella
tenda di Achille, la preghiera in nome del padre, la grande pietà dell’eroe dell’ira, la cena, lo
sguardo d’ammirazione che il vecchio e il giovane si scambiano: «il gran dolore del mondo»
che sempre ti prende.
Al contrario che nell’Iliade, qui la guerra termina: Achille, per amore di Polissena, si fa cogliere scoperto dalla freccia di Paride, la città è
presa con l’inganno, saccheggiata, incendiata,
gli uomini uccisi, le donne deportate in schiavitù dai vincitori. Agamennone parte, naviga sull’Egeo con la propria preda, la figlia di Priamo,
la veggente Cassandra. Di nuovo, il ritmo si fa
incalzante: Cassandra ricorda Edipo, Evadne,
Tiresia, Otrioneo; Clitennestra pensa a Ifigenia
e si dà a Egisto, nel quale rivive l’inimicizia del
padre Tieste per il padre di Agamennone,
Atreo. Le fiaccole segnalano l’arrivo di Agamennone a Micene. Cassandra, come in Eschilo, pre-vede tutto ciò che sta per accadere. E
che, inesorabilmente, accade: Agamennone
incede sotto la Porta dei Leoni, entra nel palazzo, è ucciso come un bue alla greppia. Disceso
all’Ade, racconta che la moglie Clitennestra,
sgozzata Cassandra, non gli ha neppure chiuso
la bocca e gli occhi. Lo racconta a Ulisse: l’eroe
del ragionare, del pazientare, dell’errare: del
sopravvivere e del narrare.
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Giulio Guidorizzi, Io, Agamennone. Gli eroi di
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