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CARLO OSSOLA, «PER DOMANI ANCORA», OLSCHKi

Discrezione e gentilezza: gli antichi valori
per uscire dal confino, secondo Carlo Ossola

di LUCA flORENTiNI

sservate oggi, le pro-
spettive delle «città
ideali» conservate a
Urbino, Baltimora e.
Berlino assumono
un aspetto nuovo. Il
rispecch.iamento
che involontaria-

me _ i i e offrono al rec en'i a vis.su-
toc.il lenivo lep qualsiasi
rei, Età consolai ii i-eii-
so el  restnutro dalle

lcire; p l;i',: i:spopolate ècan»a (ai
clinc!iudine,ehnquieti. hn.e,
come si intuisce, dà fondamen-
to al senso di familiarità. Le bre-
vi meditazioni scritte da Carlo
Ossola durante l'isolamento e
ora riunite in Per domani an-
cora Vie di uscita ciel confino (01-
schki, pp. 78, € 10,00) muovo-
no dai tre dipinti tardo-quattro-
centeschi, scelti in primaistan-
za come emblemi di una delle.
condizioni spirituali evocate
con 111 .;«loro trecinaurr1 negli
ultimi l lcsi — il perí:urbaiuc'.u..

to. Vuota dj presenze vitali, la
tavola di Urbino -dice r«cgti t
talaperhlessittäai una íabi'rica
umana senza l'uomo»; in quel-
la di Baltimora gli individui si ri-
ducono a rade figure spettrali,
smarrite e quasi incongrue, a
esibire «un vivere di dissemina-
ta estraneità, quale ora dobbia-
mo insinuare nella rete del no-
stro tessuto sociale:;. Una vibra-
zione diversa sembra cogliersi
invece nel dipinto di Berlino,
non a caso scelto perla coperti-
na del volume: una loggia deser-
ta inquadra una città priva di es-
seri umani «eppure solcata dazi
ten.l:>::1 dell'attesa, con le navi

i„ pronte a un nuovo viag-

gio. L'uomo non appare, ma le
sue opere l'attendono».

Proprio il volgere dell'imma-
ginazione alle opere che «atten-
dono» la comunità umana, sug-
gerita dalla tavola berlinese,

vincola le pagine che seguono
ad alcuni interrogativi non elu-
dibili: quali attività dovranno
dunque privilegiarsi, e quali va-
lori dovranno informarle? E
netto e immediato, e ribadito a
più riprese, il rifiuto del mito
produttivo del «consumo ubi-
quo;-, l'unico a consentire una
deroga al precipitoso risorgere
delle frontiere europee ì.mp ll
pa' ili per le merci, non ;,per
chi a ' 'attenga alla schiera crei
pi i ur.ir. hi Ma le riflessioni di
Ossola dedicano uno spazio as-
sai esiguo alla tess.lïi.ii:a di alla
pi t.lr'Ji-'i'!1a: e 1 u cc R,'a Cli eh-
re i il n pei , i aro della ri.-
cc 'i poco an-
che alla contemplazione delle
rovine.

Si direbbe che l'itinerario si
snodi anzitutto attorno a un
concetto, e che la sua definizio-
ne - affidata in buona parte a
una piccola ma ricchissima an-
tologia di classici- racchiuda ìn
sé le acquisizioni più rilevanti
del volume: su tutte, la convin-
zione che il tempo che si annun-
cia debba lasciarsi guidare in
primo luogo dalle virtù orienta-
teallapassività; -nonpiù la"mi-
se", ma la "dr'prise", ('abbando-

no, il "lasciar andare", ha scrit-
to Roland Barthn'- .:Ancone del
le pratiche di sol r,ser-
vate nelle »:-trini»i lc' centrali
della crisi sanitari l liaicno per--
messo di sottrarre la nozione di
coraggio al dominio dell'affer-
niazcrle cli sé, riconducendola
pi, ii t' « rc a quello della discre--
z.ione e della gentilezza. Né si al-

za che ciò implichi alcuna ridu-
zione della letteratura a una
controfigura del presente, né
una sottomissione dei discorso
letterario alla sola funzione di
evasione:e anziitfieri-nato apila
riprese il i ciclo centrale dei te-
sti nella costituzioile di un im-
maginario antenrii:inlente Co-
int.lne,R.isali,,Iinii:i e;tic'«tu pun-
to di vista le pagine di» I ic:ate al
mito civili:-uno di 1-ilrrtlorie P
Bauci: in esso la virtù dell'acco-

glienza disinteressata rivela,
con «delicata misura», tutta la
sua inattualità («Quando i cele-
sti, zu-rivati a questa povera ca-
sa, entrarono chinando il capo
per l'angustia della porta, il
vecchio li invitò ad accomodar-
si, accostando una panca, sulla
quale Bauci. stese con premura
un ruvido panno»).
Ma il vertice dell'antologia --

dove il valore dell'apertura tra-
scorre nella visione commossa
dei modelli non umani cui I'u-
manità dovrà riapprendere a
ispirarsi -- è probabilmente in
uno dei Ricordi di Marco Aure-
lio: Ei fichi pienamente maturi
siplie.Sent lll'1.1p»i1Í,l' nulle oli-
e- che doro la
I.10 

úr-

ne' ancora sulla pianta e pro-
prio quei l'essere vicine a de-
compe''eH che aiigiunge al frut-
io Una speC.Idie tede, ,X:.

Nella favola ovidiana
di Filenlone e Bandi
eccelle la virt ù
dell'accoglienza
disinteressai a...

Artista dell'Italia centrale,
Prospettiva architettonica,
part., fine XV secolo,
Baltimora,
Walters Art Gallery
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Settimanale

Casa editrice Leo S. Olschki


