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 E’ la stampa, bellezza.                                                                                                                                      
E tu non puoi farci niente. Proprio niente. 

Hhumphrey Bogart: L’ultima minaccia - 1952 

 

 

     Carte sudate e no  
     Il titolo di questa pagina, sempre lo stesso, Carte a Parte, è 
omofono forse per civetteria e diciamo pure attraente, perchè 
vuole e potrebbe sorprendere, non segue un filo logico su un so-
lo tema, vuoi di storia, vuoi di politica, o altro; lo scritto ha la 
sua classicità di impianto, cioè la stesura dell’elzeviro a seconda 
di umori, accadimenti, stagioni o che, punto.  

      Le carte ci sono sempre, le parole e le divagazioni non ri-
mangono nel computer ma cercano la stampante come un infan-
te la mammella, per verificare, correggere, cambiare. E più vol-
te, io che non ho la stoffa del giornalista che deve concludere in 
brevissimo tempo un pezzo su fatti di cronaca o per notizie di 
pubblico interesse, affanno se non sono colto da una buona idea. 
Sono in ritardo ma non perdo il treno.  
      Non ho una fraseologia tecnica più o meno prevedibile, co-
me hanno, un esempio, quei tempestivi cronisti sportivi che co-
minciano a scrivere dalla tribuna stampa nelle cui vetrate, a ve-
derli, sembrano polli in batteria sul becchime, i quotidiani hanno 
le loro urgenze, il cronista deve chiudere in un’ora, poco più po-
co meno, è la stampa bellezza. Per questo io ho più tempo anche 
se talvolta mi riduco agli ultimi giorni per trovarmi un tema. 

      E dopo questo doloroso preambolo, per sparuti lettori miei, 
mi affaccio allo spazio della pagina da riempire, alle carte, suda-
te o fresche di giornata. Sudate le chiamò Leopardi scrivendo A 
Silvia, famosa indimenticabile locuzione. Il poeta si dibatteva in 
una Napoli quasi ostile, amata e odiata al tempo del Gran Tour, 
stranieri incantati per gli scavi a Pompei ed Ercolano, oppure 
Oplonti, tutta la Magna Grecia, ma poco teneri con i napoletani 
indigeni o allogeni dei quali siamo figli.  

      E il somma poeta, saltarellando tra la Napoli dei pittori della 
famosa Scuola di Posillipo e i gelati che tanto gli piacevano, si 
portava appresso il cuoco, un certo Pasquale Ignarra che era riu-
scito a sfuggire alle vicende del 1799. Venendo qui il buon uomo 
provvedeva alle cibarie quasi notturne di Giacomo e Ranieri e 
alla casta Paolina sorella di questo compagno. Alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli è conservata una pagina sulla quale Leopar-
di aveva elencato quarantanove pietanze a lui gradite. 
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Quando ho dipinto, con alcune lunghe pause, le 20 ope-
re su Giacomo, alla fine, dovendo esporle, ad esse ho dato un 
titolo: Gli ultimi Canti, riferendomi a quelli scritti a Torre del 
Greco. Su alcuni di questi, negli originali, sono visibili can-
cellature, ripensamenti, modifiche, e ciò umanizzano la soffe-
renza del poeta per concludere composizioni letterarie o poe-
tiche su pagine che tempo prima aveva descritto sudate.  

Con la dovuta differenza tra me e il Sommo, quando 
scrivo ripasso le pagine   nella stampante per averne copia 
completa sulla quale è più facile apporre varianti o correggere 
errori di battitura. Molti di questi fogli-prova finiscono in un 
cestino.  Leopardi forse aveva qui una cesta di campagna, da 
qualche contadino donata. Il poeta, mi domando, ne avrà pur 
strappate di carte e appallottolate e rifiutate, ne avrà distrutte, 
accese sotto il focolare. Non può darsi, mi domando ancora, 
che molte carte piene di scritti negati siano finite sottoterra 
nei dintorni di Villa delle Ginestre, al suo tempo, lo ricordia-
mo, senza il porticato con colonne costruito molti anni dopo?  
E che le carte, dicevo, siano ancora celate sotto il terreno cir-
costante, o in anfratti di roccia lavica, in pozzi non più usati? 
In cisterne ormai asciutte? 

 

Tutti quelli che dissertano di archeologia, che si gratifi-
cano di copia e incolla, di mille condivisioni schivando i pen-
sieri e proprie indagini serie, non potrebbero avviare una in-
dagine nel territorio invece di scopiazzare testi e foto consun-
te, libri da altri veramente sudati, andando nei luoghi dove 
poter aver fortuna? Possibile che sotto la Villa delle Ginestre 
non ci siano cantine e sotterranei dove qualcosa potrebbe af-
fiorare? Come succede per molti scrittori, dei quali si ritrova-
no bozze, manoscritti, progetti non conclusi, magari nelle loro 
stesse case non del tutto esplorate affiorano opere inedite con 
grande giubilo. Questa è una idea soltanto, prendiamola così, 
una ipotesi culturale vera, anche se difficile.  

      Purtroppo non sono più sul campo gli Aniello Lan-
gella, i Franco Formicola, gli Enzo Aliberti, i Roberto Esposi-
to ed altri ancora, che come talpe si sono infilati nei nostri 
sottosuoli e hanno scavato, hanno cercato, hanno trovato. 
Hanno scritto. Hanno fatto storia viva. 

      Che nessuno conosce più.       
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