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La mia vita da lontano: fili sospesi nel vuoto. Ci cammino come un funambolo stanco che oscilla, si ferma e va avanti, stretto tra il
timore di cadere e il bisogno di muoversi, tra la paura di aprire gli occhi e il bisogno di spalancarli per giungere, passo dopo passo nel
tempo che gli è dato, dove conduce la strada segnata dai fili. Prima o poi verrà la notte a coprire d'ombra il mio spazio e il mio tempo.
Un funambolo sa bene che un giorno cadrà. In piedi su un filo non si può stare mai del tutto fermi ed è impossibile muoversi con
passo spedito. Si sta e si va, come un'onda che ruota spinge un'onda e poi un'altra: ciascuna al suo posto e tutto il mare in moto. Si
sta e si va, adattandosi alla fatale delusione che ogni equilibrio comporta. Poi uno squilibrio pone fine al viaggio.
La guardo la mia vita - solo così posso farlo - passando per il filtro misterioso della memoria. Ho un punto di vista, un osservatorio
precario e l'unico possibile: il futuro subito passato che diciamo presente. Di là guardo il futuro diventato passato: mi scorre davanti,
istante dopo istante, e mi meraviglio: è di nuovo un'attesa che andrà delusa.
No, non gioco con le parole.
Il futuro, quale che sia stato, sogno, speranza, incubo o illusione, non ha mai avuto il volto del presente e non è stato mai fermo un
istante, mai ne ho colto l'anima, mai l'ho fissato in una successione di fotogrammi. Se n'è andato come un sogno all'alba e mi resta il
passato, un sedimento di sogni, un baleno d'illusione, il sapore amaro della delusione, il mito perduto e una triste consapevolezza:
indietro non si torna se non con le parole di un racconto.
Torno indietro, quindi. Narro, cantastorie di me stesso, il respiro del tempo: il breve mio tempo di uomo affannato e quello profondo e
cavernoso dell'umanità; torno indietro e colgo intrecci impensati, un mondo dentro un altro, come se guardassi una goccia d'acqua al
microscopio; torno indietro, ordino eventi, individuo legami, sequenze logiche di cause e di effetti, incontro il caso cinico e beffardo,
scelgo nel tempo ciò che penso stia fermo e ciò che pare che avanzi e trascorra cambiando. Cantastorie di me stesso, torno indietro
e scrivo: storie nella storia.
Dal mio punto di vista, aperto su un mondo di pupi sorretti da fili, sono fortunato: non so bene per quale inganno ottico, i fili io li ho
sotto i piedi. Cantastorie di me stesso, mi reggo da solo e non sono sorretto. Li vedo sospesi nel vuoto, i cavi sottili sui quali ho
vissuto e torno ai sussulti di panico, ai soprassalti d'orgoglio, alle rivolte sedate, alla rassegnazione rifiutata, ai patti con me stesso, ai
compromessi, all'eterna paura di cadere cercando un equilibrio nuovo. Sono lì, davanti a me, sono io che guardo me stesso su fili che
intrecciano fili, e li riconosco: la mia storia e quella di un mondo nel quale hanno vissuto insieme quattro o cinque generazioni,
ciascuna col suo tempo, tutte in un unico tempo, entrando o uscendo una ad una dal tempo dell'altra. Ho un figlio, potrei avere un
nipote, ho visto uscire dal mio tempo mio padre che non aveva più tempo. Non c'è stato, ma poteva esserci, il tempo di mio nonno
che non ho conosciuto. Eppure l'ho visto così presente nella mia infanzia - me ne hanno parlato a lungo mille cantastorie di se stessi che senza incontrarlo ho ricavato dal tempo suo il senso misterioso della storia che regola il mio oscillante cammino sui fili. E storia
del resto era la vita di quel nonno sconosciuto e affascinante che mio padre mi narrava quand'ero bambino:

- Papà era un socialista - mi raccontava spesso - amico di Mussolini quando il dittatore dirigeva l'Avanti! e spesso si fermava da
"Aragno".
Era quello per me un linguaggio incomprensibile e magnetico: il duce, l'omicidio Matteotti, la lotta antifascista, il comandante Giulietti che mio padre trasformava in Giolitti - un organizzatore sindacale della "gente di mare" che aveva sistemato mio nonno al "punto
franco" nel porto di Napoli; e mio nonno stesso - " fuoruscito" diceva mio padre con orgoglio - si faceva magnetico e incomprensibile:
un uomo che non scappa per paura, no, tutt'altro, uno che scappando ha coraggio. Due nani erano al confronto lo squadrista e il
poliziotto che lo attesero per anni sotto il portone di casa e un giorno svanirono nel nulla. Tenevo per me mille domande e giungevo
subito al cuore del problema:
- Perché sparirono? Domandavo puntualmente come se già non sapessi. E puntuale giungeva la risposta:
- Perché era morto. L'avevano ucciso. Non sappiamo nemmeno dove lo seppellirono.
- Troverò la tomba del nonno, concludevo ogni volta che mio padre smetteva di raccontare. E sul suo viso bruno lo sguardo schietto
si faceva luminoso.
Le prime, confuse lezioni di storia le ebbi così: una vicenda ripetuta mille volte, sempre nuova e mai definitivamente conclusa, un
nonno ucciso e mai sicuramente morto, un assassino feroce, ignoto e, ciò che più mi colpiva, fino a prova contraria innocente, un
tempo lungo che oggi vogliamo breve e, sullo sfondo, due fedi contrapposte, il socialismo e il fascismo, che ormai, al mercato delle
pulci hanno lo stesso prezzo svilito e un'etichetta che le rende assurdamente uguali, come uguali potessero essere Lutero e
Sant'Ignazio, solo perché ebbero entrambi a che fare con la religione. Sullo sfondo quel socialismo, per cui un uomo poteva scegliere
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di morire, e il fascismo, origine d'un odio così feroce da ridurne un altro ad ammazzare i compagni. Il rosso e il nero, valori
contrapposti in un tempo lungo. Qualcuno anni dopo mi avrebbe raccontato del secolo breve e dei danni causati dall'ideologia: il
secolo breve, proprio così, breve, in modo da mettere quanto più tempo possibile tra un tempo nato vecchio ed uno nuovo per
definizione, tra un male e un bene nettamente scissi tra loro, come se fosse possibile annullare il legame che c'è tra l'essere e il non
essere, come se potesse esistere un male senza che ci sia il bene e viceversa, un bene senza male. Secolo breve, certo, per
ingannare e ingannarsi, come se il tempo della storia potesse nascere e morire là dove comincia o finisce un segno sul calendario.
Aragno e Mussolini, storie nella storia, storie di uomini nella storia dell'uomo. Carne ed ossa nel loro tempo né breve né lungo,
incantarono misteriosamente la mia giovane fantasia, che presto rifiutò le intollerabili dosi della sciapita pappina scolastica, tutta
massacri e truculento amor patrio, tutta politici e generali sorti dal nulla e divenuti arbitri tra destini d'uomini e fortune di popoli.
Quando mi resi conto che la preistoria amazzonica e australiana vivevano assieme alla sofisticata tecnologia degli "sputnik", mi
sembrò che la linea del tempo fosse solo una stupida astrazione e sentii fino in fondo le ragioni di Diogene e della sua lampada:. in
una storia fatta di morti risultava impossibile trovare la tomba di mio nonno. Sepolto dagli eventi di cui era stato protagonista, l'uomo
scompariva.
Come un filosofo, mio padre mi aveva involontariamente insegnato che la storia della civiltà ha le mille sfumature della vita degli
uomini. Di essi, tuttavia, nei libri di storia trovavo raramente traccia. Tutti i quanti i plebei messi assieme non avevano il peso di un
Menenio Agrippa, le molte pugnalate patite da Cesare cancellavano completamente lo strazio di Vercingetorige, Alesia era un nome
geografico e non un bagno di sangue, Roma non era mai chiamata a vergognarsi per Spartaco, le persecuzioni subite dai Cristiani
avevano il nobile volto di Pietro e Paolo e rimandavano alla follia di Nerone, ma non intaccavano il mito della "patria del diritto" e non
davano nome e volto alla sventurata gente di Linguadoca. Allo stesso modo, il Concilio di Trento aveva un'assoluta preminenza sui
milioni di senza nome macellati dal Sant'Uffizio, l'Asiento era tutt'al più la causa di qualche guerra ma non segnava a fuoco col
marchio dell'infamia l'Occidente schiavista e non è certo un caso che gli schiavi abbiano avuto bisogno d'un letterato per acquistare
un nome e un volto; di fatto, però, essi sono tutti Tom e il loro posto è una capanna che non fa ombra a quel mito americano per il
quale Buffalo Bill può tranquillamente essere un clown da circo equestre e i pellerossa ebrei di seconda mano per i quali la storia può
serenamente smemorarsi.
Studente di materie letterarie a Salerno, divenni maestro senza aver risolto i nodi ingarbugliati del mio complesso rapporto con la
storia. Tornato a casa dai "Censi" senza un'oncia di forza, preparavo gli esami con scrupolo, ma l'università potevo frequentarla
veramente poco. Il corso pomeridiano di storia contemporanea però non volli perderlo e feci miracoli per non mancare. Se ne diceva
un gran bene e un gran male e se ne discuteva persino sulla stampa. Lo teneva un gran nome, un comunista che, uscito dal Pci dopo
i fatti d'Ungheria, s'era dato anima e corpo allo studio del fascismo, aprendosi strade impensate tra memorie di protagonisti e carte
d'archivio, ma non s'era lacerato le vesti per i marines a Santo Domingo, per il moltiplicarsi delle repubbliche delle banane, per la Baia
dei Porci, per il napalm Vietnamita o per la libertà uccisa dal dollaro a Santiago del Cile.
Non c'è nulla che ci aiuti a diventare adulti più che il dolore d'una cocente delusione. Così si dice ma è un luogo comune falso e
meschino: le delusioni ci incupiscono e il dolore ferisce. Di quel corso di storia contemporanea che mi vide andare avanti e indietro da
Napoli a Salerno per mesi e mesi ho ricordi splendidi, ma ciò che ne seguì prese la forma della contraddizione che spezza fili dentro.
Seguii col respiro sospeso. Non mi associai al consenso mostrato in aula da moderati servi sciocchi a caccia di un voto da scroccare,
non condivisi le critiche saccenti dei futuri scienziati della borghesia che, fuori dai corridoi, censuravano arditamente il "venduto
passato a destra" e si preparavano ad appendere ai pali della luce i "nemici del popolo". Non ho mai amato le mille controfigure di
Che Guevara che si riempivano la bocca di un gergo da iniziati, storcendo le labbra e pontificando sullo spontaneismo anarchico o si
atteggiavano ad avanguardia proletaria esaltandosi al ritmo di slogan ritmati il più lontano possibile dall'aula di storia: "Viva Marx, viva
Lenin, viva Mao Tsé Tung!".
L'uomo mancava di fascino. La fronte, ampia sotto i capelli grigi tirati verso la nuca, si separava troppo bruscamente dagli occhi
vivaci, intelligenti, cerchiati e luciferini; il naso grande e aguzzo si allungava fino al disegno delle labbra che, nello sforzo di tenere
stretto l'eterno sigaro, si inarcavano costantemente verso l'alto, segnando il viso con un'aria involontariamente clownesca; il collo era
corto, la vita larga e le mani nervose diventavano adunche quando aiutavano il pensiero. Non aveva fascino, ma sapeva ricostruire un
evento, inserendolo in un contesto e non una parola era detta a caso: dietro ogni fatto citato c'erano prove e documenti. La storia del
fascismo che ci raccontava era un mosaico che teneva conto delle tessere più minute.
- I particolari, sottolineava sorridendo, sono essenziali. Occorre tener conto anche di quelli che sembrano fuori tono. La realtà italiana
negli anni del fascismo fu complessa e articolato fu il fenomeno. Non capireste l'Italia vedendola superficialmente come una realtà
unitaria e non capirete il fascismo se lo estranierete dalla complessità che pone le sue componenti in un rapporto tra loro dialettico.
Se è moralmente consentito distinguere nell'antifascismo concezioni politiche, interessi, personalità, illusioni e fantasie, è e deve
essere moralmente consentito cercare differenze tra Grandi, Farinacci e Mussolini, senza per questo doversi difendere dall'accusa di
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voler riabilitare il fascismo o il suo capo.
Storie nella storia, pensavo, mentre il viso molto pallido del professore si tingeva di un rosa vivo. E mi pareva che la sua strada
conducesse alla tomba di mio nonno.
Un giorno ci spiegò che Croce aveva sentito sempre così viva la repulsione per il fascismo che non aveva mai voluto scriverne: gli
ripugnava troppo.
- Tuttavia, aggiunse, il filosofo napoletano ammise la necessità di rendere aperta giustizia a quanti si diedero al fascismo mossi non
da vili interessi, ma da sentimenti nobili e generosi, sebbene immaturi e privi di equilibrio critico.
Ne ricavai l'idea che essere uccisi da banditi da strada è assai meno onorevole che finire per mano d'un nemico che ha fede,
sebbene riponga il suo credo in un ideale omicida chiaramente scellerato. Mi sembrò che la lampada di Diogene avesse diretto la sua
luce su segni di presenza umana e che la vicenda Mussolini-Aragno si dirigesse verso una via capace di renderla comprensibile.
Intuivo però che, per giungere davvero alla tomba di mio nonno, occorreva evitare che fascismo ed antifascismo fossero considerati
una vicenda storicamente conclusa e collocata nel passato. La questione del tempo - mi venne di pensare - è essenziale nella storia:
il passato concluso perde la sua attualità e non aiuta a decifrare il presente. Indietro si torna se non con le parole di un racconto: ma a
che serve raccontare qualcosa che proprio non ci riguarda più? Pensarlo e dirlo fu una cosa sola.
- Posso fare una domanda?
- Certo.
- Ritiene che una nuova interpretazione del fascismo, professore, quale che essa sia, possa prescindere dai valori morali e politici
che sono alla base della realtà del nostro tempo e della nostra Carta costituzionale?
- Il giudizio morale non compete allo storico.
La risposta secca non consentiva repliche e dentro mi rimase la sensazione di una ambiguità. La lampada di Diogene smise di dare
segnali: l'uomo era evidentemente ancora tutto da scoprire. L'esame orale, dopo quello scritto, si aprì con una bellissima sorpresa.
L'assistente, dopo avermi chiamato, lasciò che sedessi, poi si rivolse al titolare:
- Professore, questo è Aragno.
Il sorriso che ormai conoscevo si aprì verso di me con una curiosità compiaciuta che lo rese affettuoso:
- Lei è parente degli Aragno proprietari del famoso caffè letterario?
- Uno era mio nonno, ma non l'ho conosciuto. Fu amico del Mussolini socialista, ma morì prima che nascessi, molto probabilmente
ucciso dai fascisti.
- Lei ha fatto un compito scritto molto interessante, ha due esami di storia contemporanea e sta facendo la tesi col mio assistente.
Le piacerebbe venire qui a lavorare con noi dopo la laurea?
Il viso del professore s'era fatto d'un tratto ammaliante. Toccai il cielo con un dito e acconsentii senza esitare.
- Non le prometto molto, aggiunse, ma un posto di esercitatore lo troviamo. Si faccia vedere appena ha terminato. Mi racconterà di
suo nonno. Ci tengo molto.
La strada per l'università non mi era parsa mai così ridente come quando passai il ponte sull'Irno e girai a sinistra verso la palazzina
tutta nuova dove mi attendevano per prendere accordi e cominciare. Due mesi dopo il professore mi aveva già aperto la sua casa, la
sua biblioteca, i suoi preziosi documenti e mi aveva offerto un'amicizia calda e imprevedibile. Mi pare di vederlo ancora davanti al
cancello della sua casa romana a Monteverde, mentre mi veniva incontro sorridente, in canottiera, e mi accoglieva nello studio
ingombro di libri e carte fino all'inverosimile. Su di una mia ricerca discutemmo per un anno ardentemente e fu per me una guida
davvero preziosa. Ascoltava, sorrideva, prendeva tempo, mi invitava a prenderne, rifletteva, mi induceva a riflettere, leggeva e infine
valutava:
- Ora va davvero bene. Ma c'è un punto che chiarirei.
Ed era certamente un nodo che non avevo sciolto.
- Su questo episodio dovrebbe esserci qualcosa di interessante in archivio.
E c'era di sicuro una carta da scovare.
- Ti sarà utilissimo questo libro. Te lo presto - mi diceva scherzando - ma guai a te se non me lo riporti: non se ne trova una copia
in tutt'Italia.
Andava a colpo sicuro tra migliaia di volumi, tirava fuori il suo tesoro e me lo consegnava con un'aria festosa che mi faceva sorridere.
Gli spiaceva che fossi comunista, ma era convinto che studiando avrei scelto altre vie. Io scuotevo il capo e replicavo che non sarei
mai passato in campo liberale. Gli dicevo quello che pensavo e sosteneva che il dissenso non creava barriere tra noi; era evidente
però che lo preoccupava.
- Questa tua idea di una superiorità etica dei valori dell'antifascismo - mi ripeteva continuamente - è una posizione da militante. Tu
rischi così di far prevalere il momento etico su quello scientifico.

http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=7650

3

fuoriregistro

Io mi difendevo con estrema semplicità: non credo alla neutralità dello storico, sostenevo convinto. Prendevo quel suo rimprovero
come la lezione d'un precettore a un alunno che stima, ma non sentii mai pesare il potere che pure possedeva e non mi pareva mai di
essere chiamato a scegliere tra "carriera" e valori. Certo, un velo gli passò negli occhi una volta che il discorso cadde sul consenso
conquistato dal fascismo nel paese.
- Un'opposizione inesistente. Ridotta a nulla senza ricorrere ai gulag, Aragno. E' questo che conta. I numeri parlano chiaro.
- Dopo le manganellate e l'olio di ricino, dopo il confino e il tribunale speciale. Col rischio del licenziamento e una famiglia da
mantenere. Cose banali forse, ma i numeri non dicono ciò che pensa la gente. A casa mia, professore, ci furono balilla e piccole
italiane. Non ci fu un fascista.
Quando giudicò concluso il mio saggio e mi annunziò che l'avrebbe pubblicato sulla prestigiosa rivista che dirigeva, mi sembrò di aver
ottenuto una sorta di consacrazione.
- Devi aver pazienza. L'anno prossimo verrà il tuo turno. Per quest'anno sulla rivista non c'è un rigo libero.
Un anno dopo lasciò Salerno per Roma e raccomandò il suo giovane pupillo a tutti quelli che contavano:
- Trattatemelo bene. Ci tengo.
Ci sentivamo per telefono assai spesso e le volte che andavo a fargli visita a Roma aveva sempre strade da indicarmi e ricerche da
avviare. Una volta, però, mentre sedeva alla scrivania con l'aria molto stanca, mi guardò sorridendo e confessò: sai una cosa?
Guardandomi allo specchio stamattina ci ho visto Mussolini.
Scossi la testa, pensando agli antifascisti lasciati da poco in archivio:
- Tutti abbiamo dentro i nostri fantasmi, professore. Se fanno compagnia va bene. Se no, occorre liberarsene. Dicono che
Montesquieu abbia lavorato per decenni al suo "Spirito delle leggi". C'era sempre qualcosa da rivedere e non si decideva mai a
concludere. Domani si ripeteva, ma quel domani non veniva mai. Fu così che un giorno si accorse di avere un demone dentro. Si
accostò al manoscritto, aprì l'ultima pagina ed esclamò: tu hai deciso di vedere la mia morte e io ti uccido. Prese la penna e scrisse la
parola fine.
Rimase pensoso e non rispose. Se il suo duce gli fosse entrato davvero fin dentro il cuore, come il demone di Montesquieu non
saprei dire. Cercava più carte di quante ne servissero e, fra tutte, sceglieva sempre quelle che aprivano uno spiraglio e chiudevano
porte. Se due parole servivano a giustificare, tutte le altre finivano nella penombra di frettolose note in calce: un muto elenco di carte.
L'ultima volta che l'ho visto a casa sua aveva l'ombrello aperto nel giardino di casa. Pioveva e mi aveva accompagnato al cancello.
Salutandomi mi assicurò:
- I tuoi sindacalisti rivoluzionari sono al varo. Nel prossimo numero stampo il tuo saggio.
Aveva il solito viso sorridente e mi poggiò la mano sulla spalla. Nessuno dei due poteva immaginarlo quando il cancello si chiuse quel
giorno dietro di me come tante altre volte prima: il filo che ci aveva uniti era logoro e stava per spezzarsi. Eravamo delusi. Mi aveva
insegnato tutto ciò che sapevo e si era accorto che non sarei mai stato un suo allievo. Io, che gli dovevo molto e gli volevo bene,
sapevo che non l'avrei mai considerato un maestro. Scrivere di storia in fondo è un po' come andare in trincea: il cuore è nel
presente. Il suo Mussolini e il mio Aragno, irriducibili avversari da vivi, erano incompatibili da morti. Stanco della mia indipendenza frequentavo compagnie accademiche che riteneva selezionate apposta tra i suoi peggiori nemici - il maestro scelse la via chirurgica.
Il saggio non uscì: bisognava rifarlo - troppo il tempo trascorso - e all'università occorreva scegliere: o lasciare la scuola o andare via.
Il ponte sull'Irno non era mai stato così triste come quando me ne andai. Nel cortile tardi epigoni del Sessantotto, che da tempo
straparlavano di diciotto politico e di esame di gruppo, trovarono il coraggio di appiopparmi l'etichetta che non si erano mai permessi
di tirare fuori:
- il fascista va via.
In cattedra poco dopo andarono gli "apprendisti di bottega", alcuni dei tardi sessantottini che mi dopo avermi chiamato fascista
impararono a ragionare con moderazione, rinunciando ad appendere in piazza i nemici del popolo.
Non ci contavo, più, ma molti anni dopo il vecchio professore si accorse di me.
- Ha pubblicato una bella recensione sui tuoi socialisti - mi informò qualcuno - e nel tuo libro ha trovato uomini e non solo fatti.
La lessi: " C'è una concezione alta e indipendente della vicenda storica, c'è la passione dello storico militante e ci sono ricerca e
documenti". Sorrisi amaramente.
Il telefono della casa a Monteverde non era cambiato.
- Aragno, che piacere!
E sembrava sincero.
- Volevo ringraziarla per la recensione. E' bella.
- E' bello il tuo lavoro. Ora non potrai negarlo, avevi bisogno di maturare.
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- Può darsi, replicai. Tutti ne abbiamo bisogno. Una cosa però voglio dirgliela. Lei mi ha insegnato davvero molto di quello che so:
ho imparato da lei come si fa ricerca. Il saggio che mi restituì, però, non l'ho rifatto. Così com'era poi divenne un libro. Ci aggiunsi un
paio di capitoli e a Salerno lo adottarono come testo d'esame.
Stette un attimo zitto, poi esclamò cordialmente:
- La mia rivista è a tua disposizione. Se scrivi qualcosa mandamelo.
Troppo tardi, avrei voluto dirgli. Ho lavorato e scritto molto. Fuori dei circuiti accademici però si incide poco. Ma come spiegarglielo?
Avrei rischiato di sentirgli ripetere la lezione sulla neutralità dello storico e sui rischi che il giudizio etico fa correre alla scientificità della
storia.
Non gli mandai nulla e non lo rividi mai più: un anno dopo morì.
Continua

COMMENTI
ilaria ricciotti - 04-07-2005
Ti ringrazio per avermi fatto ricordare uno dei miei nonni. Il nonno analfabeta che tuttavia ha avuto il coraggio di varcare l'Oceano,
insieme a mia nonna ed a mio padre ancora bambino, e nei primi anni del 1900 ha affrontato i disagi propri di chi è costretto a
lasciare il suo paese per cercare fortuna. Un valigia di cartone, pochi stracci, ma tanti sogni e speranze per un futuro migliore.
Rompendosi la schiena da mattina a sera, lui e mia nonna hanno lavorato in una fabbrica di sigari, costretti anche a pagare il pizzo
ad una organizzazione chiamata "mano nera", e dopo qualche anno, imparata qualche parola di inglese e racimolati un po' di soldini,
se ne sono tornati in Italia.
I loro sogni si sono realizzati: una casa ed una terra sicura dove far crescere e lavorare figli e nipoti che sono vissuti di rendita, sono
andati a scuola ed hanno studiato. Mio nonno, contadino analfabeta, nonostante volessi insegnargli a leggere ed a scrivere, ha
sempre rifiutato perchè da sei anni in poi ha dovuto fare il garzone e non lo studente.
Due nonni diversi, ma determinati a raggiungere ciò che si erano prefissi.
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