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CULTURA&SPETTACOLI
LET TURE NEL LIBRO DI PASQUALE MONTESANO CON PREFAZIONE DI RAFFAELE NIGRO, LA VITA DELLA LETTERATA UCCISA DAI FRATELLI

Isabella Morra, in Lucania
splendeva la sua Macondo
La poetessa e Valsinni: viaggio sentimentale tra luoghi e sonetti

di VINCENZO VITI

Isabella Morra è stata la più in-
felice ma anche la più fantastica,
certamente preveggente se si
scorrono le sue liriche, malle-

vadrice delle fortune e della curiosità
intellettuale e sentimentale verso quel-
la piccola Macondo ch'è Valsinni,
l'antica Favale: a cavallo fra Quat-
trocento e Cinquecento terra di
contese e di scorrerie feudali dagli
Orsini ai Sanseverino fino ai Mor-
ra capostipiti di una dinastia in
sofferenza fra francesi e spagnoli
fra Lucania meridionale e Ca-
labria, terra di confine e di di-
spute feroci ma anche di «tornei
cavallereschi, di recitazioni tea-
trali,di letture di versi e di esi-
bizione di musici». Come ricorda
Raffaele Nigro nella preziosa pre-
fazione al libro Isabella Morra,
alla Corte dei Sanseverino di Pa-
squale Montesano (Altrime-
dia,giovane editoria lucana).

Isabella Morra è il fantasma che
tuttora si aggira sulla scena di
una grande recitazione poetica,
vittima con Diego Sandoval (cor-
rispondente di amorosi sensi), per
mano dei fratelli che vollero col-
pire per ragioni mai compiuta-
mente chiarite : se per vendicare
l'onore ferito o per ribadire la loro
milizia antispagnola.

Pasquale Montesano, cultore
della materia, indagatore alessan-
drino di documenti, alcuni di
comprovato valore storico, è stato un
compagno d'armi che ha saputo gio-
varsi del lavoro di illustri suoi pre-
decessori, studiosi da Melidoro, a Trun-
cellito, a Guarino, corrispondente e
guida di Benedetto Croce nella rapida
escursione a Valsinni e Nova Siri alla
ricerca delle labili tracce di Isabella,
fino alla attività dei Montesano, iscritti
nella genealogia degli storici cresciuti
nella «patria valsinnese», una «nazio-
ne» sentimentalmente unita nel culto
della poetessa infelice.

Lo incrociai a Valsinni (ero appena
entrato nel Governo regionale presie-
duto da Verrastro, 1975) ad un con-
vegno di studi su Isabella, partecipato
fra gli altri da cultori disciplinari della
antropologia e delle storie locali (intese
come nobili affluenti della storia ge-
nerale) quali Bronzini, Giuralongo,Ta-

teo e Caserta, e concluso da un ac-
cademico di assoluto valore quale Ma-
rio Sansone. Fu l'occasione per definire
un primo punto di approdo e di rior-
ganizzazione delle ricerche a quel tem-
po disponibili che avrebbe dovuto in-
contrare l'interesse delle Istituzioni. Un
fermento che, seppure con i tempi

consueti della politica, produsse l'ef-
fetto, lustri più tardi, della costituzione
del Parco Letterario titolato a Isabella
Morra.

Una stagione che infervorò curiosità
e passioni che combinarono il petrar-
chismo di versi carichi di un dolore
antico e universale e di un timbro
anticipatorio del verso leopardiano,
con la fioritura di un culto «femmi-
nista» coltivato sulla solitudine, sulla
condizione straziante, sulla dispera-
zione di una giovanissima donna del
'500, vittima della violenza inferta al
suo sogno di libertà e di felicità.

Dobbiamo perciò molto a Pasquale
Montesano per la ricchezza di una
indagine vigilata da uno scrupolo am-
mirevole, per il richiamo puntuale al
lavoro finora compiuto e al contributo
che è venuto da ogni dove : dal teatro, al

cinema, alla letteratura. Un viaggio
nella scoperta del mito e delle verità
che hanno accompagnato e fondato il
culto di una poetessa vissuta come
contemporanea, una compagna di vita
per il racconto amoroso quale quello
cui l'autore si è dedicato.

Il «miracolo» di Isabella si condensa e
si tramanda in 10 so-
netti e 3 canzoni scritte,
pur non sempre, in una
condizione di costrizio-
ne e nella assorta con-
templazione della «rui-
nate sponde» lungo le
quali scorre il «torbido
Siri» (il Sinni incrocia-
to dal Sarmento) nel do-
lore di un «destino acer-
bo... dell' aspra Fortu-
na... del Fato amaro...
della adversa e dispie-
tata Stella».

Isabella femminista
ante litteram ? Certo.

Se si leggesse con oc-
chio disincantato le ri-
me che seguono :

«Son donna, e contra
le donne dico

che tu, Fortuna, aven-
do il nome nostro,

ogni ben nato circa
hai per nemico,

E spesso grido col mio
rozo inchiostro

che chi vuole essere tuo
più caro amico

sia degli uomini or-
rendo e raro mostro».

Modernità e universalità si conta-
minano nel lirismo infelice di Isabella.
Il cui fantasma si aggira ancora fra i
ruderi del castello dei Morra ai piedi di
quella Colobraro che ha saputo oggi
trasformare l'esorcismo del malocchio
nella parabola della banalità, perfino
della futilità della maldicenza, della sua
fatale ordinaria credulità, in fondo del-
la sua innocente crudeltà. Insomma
una risorsa e non più una maledizione.
Operazione che, se si riflettesse, è già
riuscita da oltre seicento anni a Val-
sinni, grazie a Isabella, il cui grido di
dolore, commuovendo il mondo, evoca
ancora oggi antichi stupori e sollecita
un sentimento di fratellanza e di unio-
ne più forte di ogni pregiudizio: una
speranza vera per chi sappia condi-
viderla.

Vetrina
IL PROGETTO ARTISTICO CURATO DA FEDELE BOFFOLI

«La Via», da oggi la mostra a Mesagne
n Il progetto itinerante di Arti Visive e Letterarie,

«La Via», curato da Fedele Eugenio Boffoli, ri-
prende il suo cammino, da oggi al 7 settembre,
questa volta, nella sede del Castello Federiciano
e nella Chiesa Madre di Mesagne (Brindisi), in
collaborazione con Comune e locale Diocesi:
inaugurazione stasera al Castello, alle 20 (ora-
rio visite: 9-12 e 17.30-20.30). Le opere appar-
tenenti ai vari artisti, se pur diverse quanto ai
soggetti e alle tecniche utilizzate, sembrano
esprimersi in un linguaggio iconico comune
che ribadisce il concetto di Arte nella sua ac-
cezione più alta, come connessione con il mon-
do, come approccio all’essenza non mistificata
delle cose. Nascono così le suggestive opere er-
metiche e quelle di grande impatto emozionale,
sul tema dei Vortici e delle Onde, di Fedele
Boffoli; i dipinti di suor Rosalba Facecchia, di
intensa spiritualità, che si inseriscono a pieno
titolo nel contesto dell’iconografia mariana ed
evangelica.

QUANDO IL LAVORO
(NON) RENDE LIBERI
Da sinistra in alto, raccoglitori
di pomodori; una veduta di
Atene; un dipinto attico che
mostra alcuni soldati greci (V
sec. a.C.) e, sotto, schiavi iloti
al lavoro in una fucina, a Sparta

Grecia e Roma rispetto a Ge-
rusalemme, resta dunque un
fatto ideologico. Già da Omero
ed Esiodo fino a Cicerone e Se-
neca l’uomo veramente libero è
colui che è padrone di se stesso:
e come può esserlo chi ottiene
un salario da un altro? Per
Omero – e per i Greci –, se è
onorevole lavorare la propria
terra, è invece la più depre-
cabile delle condizioni umane
quella del thetes, il contadino
proletario costretto dall’indi -
genza a vendere il proprio la-
voro. Che fosse questo lo stadio
umano più degradato, e appena
superiore alla morte lo spiega
l’eroe ellenico per eccellenza,
Achille; lo fa quando negli in-
feri risponde a Odisseo, che lo
loda in quanto «signore delle
ombre»: «Non lodarmi la mor-
te, splendido Odisseo. Vorrei
essere un bifolco, servire un
padrone, essere un diseredato
senza alcuna ricchezza, piut-
tosto che dominare su tutte le
ombre consunte».

Secoli dopo, il filosofo Ari-
stotele sarà perentorio: «Si do-
vrebbe rifiutare la qualifica di

cittadino a tutti coloro che han-
no bisogno per vivere». Pre-
giudizio sul lavoro che sarà
prevalente nei secoli, anche a
Roma, dove Cicerone si con-
cede parole di disprezzo contro
tutti coloro che operano ma-
nualmente; l’officina – sostiene
– non si concilia infatti con la
condizione di uomo libero.

Il lavoro per gli antichi – che
siano i Greci o i Romani o gli
Ebrei – era una «condanna». È
per questo che le tre grandi
civiltà mediterranee antepone-
vano in un passato mitico la
felice condizione umana senza
lavoro, in cui era la natura a
provvedere a ogni necessità:
che fosse l’eden o un’età
dell’oro perduta. Noi moderni
abbiamo invece teso a proiet-
tare nel futuro quella che do-
vrebbe essere una situazione di
emancipazione dal duro lavo-
ro… E, nel presente, ci auspi-
chiamo comunque che il lavoro
sia un diritto primario, come
del resto recita la nostra Co-
stituzione.

1. Continua.

FEMMINISTA CINQUECENTESCA Ritratto di Isabella Morra

Ecco gli «eroi» di Clint Eastwood
al ciak in gondola a Venezia

l Una Venezia con cielo assolato sfavillante ha accolto Clint
Eastwood e la sua troupe nel secondo giorno di riprese di «The
15:17 to Paris», il film che il divo di Hollywood ha voluto dedicare
all’attentato sventato nel 2015 sul treno Bruxelles-Parigi da tre
giovani americani. E due di loro, l’ex marine Spencer Stone e lo
statunitense di origini cubane Anthony Sadler, sono stati gli
attori protagonisti dei ciak odierni, partiti in un negozietto di
souvenir di Rialto dove si sono mescolati ai turisti assieme ad una
giovane amica orientale. Eastwood, l’aiuto regista ed un ca-
meraman riprendevano tutto dalla vetrina del negozio.

Come già accaduto il 16 agosto nei ciak alla stazione ferroviaria,
la «vita vera» della Venezia invasa dai vacanzieri è entrata nelle
scene del film, con turisti veri e comparse spesso indistinguibili
gli uni dagli altri. Poi altre riprese nel campo dell’Erbaria e in
Canal Grande, con l’immancabile giro in gondola dei due «eroi
per caso», che visitarono realmente Venezia nel 2015.IN GONDOLA Anthony Sadler (a sinistra) e Spencer Stone

IL NUOVO FILM TRA I TURISTI


