
Francesco Guccini è stato ospite illustre del festival “Letteraltura”

L’ULTIMO GIALLO, SCRITTO
CON LORIANO MACHIAVELLI, 
È AMBIENTATO TRA I BOSCHI
DELL’APPENNINO. SE NE È
PARLATO AL FESTIVAL DELLA
LETTERATURA DI MONTAGNA

GUCCINI: IL MIO 
AMORE PER I LIBRI

E PER PAVANA...
◆ Alberto Pezzini

l luogo è Verbania, località Intra. Il Festi-
val si chiama Letteraltura e ogni anno met-
te a fuoco la letteratura di montagna. Que-

st’anno – per solennizzare anche gli Appenni-
ni, fratelli poveri e mendichi delle più gloriose
Alpi – hanno chiamato un cantore di fino, un
vero inventore di parole, e di musiche. Fran-
cesco Guccini. Arriva il sabato, in una giorna-
ta zuppa di sole, e si infila dentro una galleria
di persone di tutte le età. Guccini è così. Riesce
a calamitare i quindicenni e quelli che di pri-
mavere ne hanno anche più di sessanta appe-
se all’anima. Vengono ad ascoltarlo volentie-
ri, qualcuno ha anche vecchi vinili che estrae
da una borsa. Vogliono farseli autografare.
Guccini ha appena scritto un ultimo giallo, a
quattro mani con Loriano Machiavelli, il suo
alter ego, già autore felicissimo di Sarti Anto-
nio, un ispettore di polizia divorato dalla coli-
te e sempre a bagno dentro una Bologna il più
delle volte tormentata da un caldo spesso co-
me la lana. Di questo suo ultimo libro, Mala-
stagione (Mondadori, pp. 305, € 18) ambientato
proprio tra i boschi dell’Appennino, sul filo di
un invisibile confine tra Toscana ed Emilia (il
protagonista è un ispettore della Forestale),
non parla neanche un secondo. Guccini – con
quella sua parlata arrotata e capace di farti
sorridere d’intelligenza – parla di Pavana.
Quel paese – dove ormai vive – e che aveva co-
minciato a esistere nelle lettere italiane con il
suo primo libro, Croniche Epafaniche, che gli
aveva pubblicato proprio Inge Feltrinelli nel
1989, seppur dicendogli che con un titolo così
non avrebbe venduto una copia. Il titolo – in ef-
fetti – nasce un po’ dalle cronache medievali e
vuole indicare storie in bilico tra una lingua
coltissima e un argot parecchio fratello di Car-
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lo Emilio Gadda. Dice Guccini: mi dicono che
in certe espressioni, a questa mia lingua così
maccheronica, si sia avvicinato anche Stefano
Benni. Epafaniche, invece, deriverebbe da una
storpiatura angelicata di Pavana, appunto, il
suo microcosmo ideale, anche se oggi frotte di
turisti ci vengono apposta, per andare a chie-
dere autografi o magari qualche foto, a quel-
l’omone che sembra  uscito direttamente da un
bosco dell’Appennino.

Guccini si dichiara un lettore di professione.
«Io ho sempre letto. In maniera onnivora, to-
talizzante. Sono dell’idea che fare lo scrittore
non possa prescindere dalla lettura. D’altro

incideva parole bicolori, metà rosse e metà ne-
re. Scrivere era veramente difficile. Poi si è de-
ciso ad acquistare il primo computer. Una spe-
cie di macchina a più componenti, dotata però
del potere di agevolare la scrittura con la ma-
gia del copia-incolla. Una specie di liberazione
dalla cattività. Quando scrisse il primo libro –
e già con quella pigrizia arrivare in fondo gli
sembrò un miracolo – andò, a Bologna, a tro-
vare Romano Montroni, una specie di leggen-
da umana in campo editoriale, l’inventore del-
le librerie Feltrinelli per capirci. Gli disse: «Ho
scritto un libro», e Montroni: «Lo prendiamo
noi!», senza neanche un’esitazione. Fecero la
presentazione a casa di Inge. Guccini, per non
sfigurare, disse all’ufficio stampa di invitare
anche qualche giornalista musicale, per non
fare sgarbi a nessuno. Vennero solo i giornali-
sti musicali e le uniche domande che gli rivol-
sero furono di genere musicale, del tipo “quan-
do incidi l’ultimo disco” o giù di lì.

In effetti Guccio è stato il primo cantautore
italiano a lanciarsi in letteratura. Poi sarebbe-
ro arrivati Vecchioni, per esempio, Ligabue,
Vinicio Capossela e tanti altri. Ma lui ha fatto
da apripista. Come resta l’unico ad usare un
registro letterario ancora oggi imbattuto per
varietà e ricchezza. Oltre alle Croniche, ci sono
state Cittanova Blues, che è il racconto di una
Bologna non svaporata e della gioventù del-
l’epoca per cui non si può non provare una fit-
ta di acuta nostalgia, Vacca d’un cane, fino ad
un variopinto Vocabolario del dialetto pavane-
se, dove Guccini dimostra doti sopraffine da
lessicografo che lasciano abbastanza stupefat-
ti a pensare dove abbia trovato il tempo di an-
dare giù così in profondità dentro un tessuto
dialettale a rischio di estinzione.

C’è ancora tutta la saga poliziesca scritta con
Machiavelli, da Un disco dei Platters, a Questo

«Chi legge moltissimo, 
alla fine si ritrova sulla pagina 

parole sconosciute ai più, ma 
che lui ha letto e che per magia 

vengono a galla da sole, 
perché nulla va perduto»

canto sono sempre stato un assertore della teo-
ria del maiale in letteratura. Chi legge moltis-
simo, alla fine, per evenienze misteriose, si ri-
trova sulla pagina parole sconosciute ai più,
ma che lui ha letto e che – per magia – vengo-
no a galla da sole, perché nulla va perduto».
Solo che la scrittura – per lui – è una fatica im-
mensa. «Non so come facessero scrittori come
Victor Hugo o Dickens, a scrivere migliaia di
pagine con la penna d’oca. La scrittura è una
fatica micidiale. Io poi ho sempre dovuto supe-
rare la barriera gommosa della mia pigrizia».

Ha iniziato – questo scrittore prestato alla
musica – con una macchina per scrivere che

sangue che impasta la terra, a Tango e gli altri,
fino appunto a Malastagione, dove bisogna
scappellarsi davanti a storie decisamente ac-
cattivanti e poco convenzionali. La cifra di
Guccini resta il paese, la paesanità delle sue
storie. Il cuore della sua vita è Pavana, quel
paese dove sembra di scorgere un sole a volte
incerto, e dove c’è tutto, però. Ci sono le mon-
tagne che orlano un orizzonte mai troppo lon-
tano, un lago dalle acque invitanti dove si im-
parava a nuotare, e poi il fiume, che mormora
tutte le notti come quello di Guareschi. Pavana
è stata una scelta di vita e un ritorno alle ori-
gini. Si è partiti dagli americani, quando la
guerra stava volgendo al termine, e frotte di
militari americani portavano in Emilia cibi
mai mangiati prima (la cioccolata americana,
la coca cola, il manzo essiccato) insieme ai pri-
mi rock n‘roll. Fu lì che Guccini cominciò a
strimpellare e prese adimmagazzinare ciò che
– un giorno – avrebbe rinchiuso in alcune can-
zoni che non si spengono mai, anche a dispet-
to dei cd. Da Pavana si muove malvolentieri.
Al mare, ad esempio, Francesco non ama an-
dare. Prima di tutto – dice – perché l’acqua è
fredda, troppo fredda. Sarà ben per questo che
maneggia storie sempre ambientate sulle mon-
tagne degli Appennini, dove anche le persone
sono chiamate con nomi d’animali (tipo Poiana
per capirci), e dove la vita sembra comunque
un filo più semplice di quella cittadina.

Finisce il suo monologo piacevolissimo con
una rivelazione succosa. I duelli di un tempo
– a colpi di archibugiate – con i membri del-
la famiglia Biagi, i progenitori del grande
giornalista. All’epoca, dice socchiudendo gli
occhi, non si andava tanto per il sottile.

E giù uno scroscio di maledetti applausi.
Uno scrittore da paese. Come Guareschi.
Eterno.

Una veduta di Pavana

A Verbania raduno annuale dei cultori della montagna

Lo scrittore e storico
delle religione
Mircea Eliade

tramite Ifigenia volle
parlare del suo

“spirito legionario”

L’IFIGENIA DI ELIADE
VUOLE ESALTARE 

IL SACRIFICIO DI SÉ

ra il 1941, anno di fuoco. Al teatro nazio-
nale di Bucarest andava in scena la pri-
ma assoluta di Ifigenia, dramma in lin-
gua romena in 3 atti, di Mircea Eliade;
un testo che il professore e romanziere
morto in America nel 1986 aveva con-
cluso già alla fine del ’39. Da pochi mesi,
l’opera è stata tradotta anche in italiano
da Claudio Mutti per le Edizioni all’in-
segna del Veltro (pp. 104, euro 15.00), e
probabilmente si appresta a trascorrere

E
◆ Marco Iacona

nimo di sacrificio eterno. Sacrificio co-
me dono supremo: il dono di una vita
per la comunità cui si appartiene. Al
tempo della guerra di Troia, è il sacrifi-
cio ordinato dagli dèi e preteso dagli uo-
mini («Gli dèi sono adirati con noi!», la-
menta un soldato del re Agamennone
nei pressi di Aulide), affinché la guerra
dei greci contro i troiani possa avere ini-
zio e la ricca città asiatica possa dunque
cadere. Inizialmente, Ifigenia crede di
andare in sposa a un eroe, tutti conosco-
no il suo destino, ma lei no. Il primo a in-
gannarla è lo stesso padre Agamennone,
con lui sono Ulisse e quel Menelao («La
sorte di noi tutti dipende dall’esecuzione
di questo ordine!») la cui sposa, Elena, è
stata rapita dal troiano Paride. A difen-
dere la vita di Ifigenia restano la madre
Clitennestra e il semidio Achille, cioè il
promesso sposo, anche se il finto patto di
unione è avvenuto all’insaputa dei due
giovani. 

Lo schema dell’opera di Eliade è fra i
più classici: al di sotto della volontà so-
vrana degli dèi («Così hanno voluto gli
dèi», ripete lo sconfortato Agamennone
nel 2° atto), uomini ed eventi – e non cer-
to eventi marginali – si trovano indisso-
lubilmente legati. Gli uomini non posso-
no far altro che obbedire, ma attraverso
le reazioni e i comportamenti che ne se-
guono il lettore apprende ogni disposi-
zione dell’animo dei protagonisti e im-
para a conoscerli per quelli che sono.
Ulisse astuto e deciso, Achille fiero e te-
merario, Agamennone debole e Ifigenia
generosa. Sarà essa stessa, rifiutando
l’aiuto del furioso Achille, a salire vo-
lontariamente sul rogo («Non muoio io
per tutti voi, per la realizzazione dei vo-
stri sogni e delle vostre vite, per la Gre-
cia intera?»), e a immolarsi affinché la
guerra contro Troia venga finalmente
combattuta e vinta. Ma non finisce così.
Naturalmente, scrive lo stesso Eliade,
«Ifigenia sopravvive, attraverso il suo
sacrificio, in quel “corpo mistico” che
era il sogno di Agamennone: la guerra
contro l’Asia, la conquista di Troia». Con
quel gesto estremo la giovane protago-
nista perde la propria realtà materiale,
ma ne acquisisce un’altra di diversa na-
tura. D’ora in poi, la sua anima vivrà nei
sogni della comunità dei compatrioti.

Netta appare la contiguità, rilevata da
Mutti con vari esempi e in sede di intro-
duzione al testo (Una Ifigenia legiona-
ria), fra lo spirito legionario di cui il ru-
meno Eliade si fece portatore in anni
oramai lontani e «il tema centrale del-
l’Iphigenia». Particolare non sfuggito al-
lo storico Eugen Weber. È presente in-
somma, in questo dramma del professo-
re di Chicago, uno spirito di “auto-sacri-
ficio” che è facilmente riscontrabile an-
che nel movimento legionario rumeno
fra le due guerre. È fin troppo noto: il mi-
to può essere un’arma formidabile. A
volte, perfino vincente.

L’OPERA DEL 1941 
È STATA TRADOTTA
IN ITALIANO E APPARE
NEL CARTELLONE
ESTIVO DELLO STABILE
DI CATANIA

una seconda giovinezza, da-
to che è stata inserita nel
cartellone della stagione
estiva 2012 del teatro Stabi-
le di Catania, stagione che
si svolgerà presso il centra-
lissimo teatro greco-roma-
no. Una cornice antica, che
continua a vivere fino al
post-moderno, per un
dramma e una storia senza
tempo – da Eurpide a Raci-
ne fino al contemporaneo
Eliade – un dramma che
non è mai morto perché co-
me scrive lo stesso autore è
archetipico, è un esempio
cioè fra i più semplici della
junghiana «memoria collet-
tiva», quella forma del pen-
sare e dell’agire non limita-
ta né al singolo individuo
né a un periodo storico ben
distinto.

Ifigenia insomma è sino-
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