Letteratura: un ritardo colmato

Ritorno di Rebora
di Pietro Gibellini

Certi anniversari passano, guarda caso, inosscn'ati Non hanno look, né

fluenzata da Montale, che fu un discreto ma
abilissinro rt.o,na1er della sua fama, e che

muoyono affari. Non son fatti pcr piaccrc a
rnarnma Rai né a Rerlusconi: non allettano
neppure gli assessori, sempre pronti a metlerc all'occhit'llrr urr huon annir ersario come un garofano rosso. I c:lictttcs, intanto,
gongoÌtrno. [,Ia Ia cultura ha un persso discreto: c per quei pochi che ci credono davr-ero. nrarcia col passo lungo dcl maratoncta. Cosi I'anno scolso è pa,ssato inosservato
il trentennale della morte di untr delle più
ririg'inali voci poetiche del Novecento,
quclla di Clcmcnto Rcbora. (C«rÌpa sua,
s'intende: uno che si fa prete, e anziché
prepararsi la gloria postuna, rinnega le
sue pocsic c pcnsa a uu altro aldilà). NIa
quest'anno, ecco che presso Garzanti esce
la raccolta complessiva delle ]'oesia (19131957) ctraLa da \ranni Scheilviller e Gianni
N'Iussini col corrodo di note" di bibliog'alia
e di apparati filologìci che si deve a un
"classico" (N{ilano 198E, pp.526, L.50.000J.
Possiarn«r dunquo lcggele ora, deglamente, non solo le due raccolte canonichc chc

certo contribui a rimuovere due pietre

segnano una svoÌta nella letteratura, plirno-novecenlesctt e "r,ocia:na" (,b\'q:nLrn u tt:i,
l.'iri.r:i, r:rr.n,ti orxrrr.i.nr:.i. sezioni I e lI). ma le
poesie sparse c prosc lirichc (IIl), [c pocsie

religiose (I\r).

i

canti dell'inlermita (\i)

e

un'appendicc di cose minori. Ecco, la collana dalla sovraceoperta r-erdcoliva-palÌido
dà dopo Sbarbaro un altro gr:ande precursore di n,lontale. Corne Cirnabue e Giotto:
ma stavolta la statura dcl maestro sembra
supeÌ'arc quella delì'allicvo. E sc qunÌcuno
si straccia le vesti perché (motivatamenl.e) "montaliano", si pensi che la tavola di
92

valori della poesia novcccntcsca fu in-

d'inciampo comc Rcbora c Sbarbaro.
NIiÌanese, laureato in I etterc, amÌco di Antonio Banfi e di Angelo Nlonteverdi, Clemcntc Rebora (1885-1957) si era de-

dicato con passione all'insegnamento. Lc
sue raccolte storicamente e oggettivamen-

lirici
I primi

tc più importanti sono i !7"a,'ru'rLenti
(1913) c

i

Cu,nti. a,n,oni,nr'i, (1922).

sono stilisticamente più csprcssionisti; i
secondi hanno piu frequenti adagi e riposi
La poesia di Rebora è una poesia di contrasti:tra campagla c cittii (modcrna), tra putezza e utiiità. il suo cardine è un'inquietudine morale e intellettuale, che aspira ad
un ordinc. La pocsia diventa per lui "un'azione interna, un duro combattimcnto in favore di quest'ordine irraggìungibilc" (Lu-

zi). L'ansia religiosa che Io muove trova
sbocco, prima nella conversione (1929),
avyenuta senza i sospetti clamori papiniani, e poi nel sacerdozio (1936): vivendo fra
i padri rosminiani, dpudiò e distrusse in
parte i suoi scritti, sontiti come rtt,rr,i,trr.s...
Ma i Frctnntcnti, l.i,r"ici, e: i jct,nti,
orLon,inti reca[o immanente una tensione
etica ed esistenziale che già preÌude alla
conversione Alla qualo, più che la letteratura dei grandi scrittori russi come Tolstoj
e Dostoevskij (ma Rebora tradusse lo stupendo Oappotto di Gogol), contribui I'esperienza dolorosa e straziante della gucn'a.
Rebora ha lascitrto poesie di guerra che
vincono, per intensità, Ie più ceÌebri di Ungarctti c vietano di accostarÌo a tal riguardo ai vociani interventisti (o ai futuristì bclIicosi, cui pur diede lezioni di sperimenta-

lismo autentico). Lc diss«rnanze stilistiche,
gli stridori, le sfasature r:itmiche sono i segli er,idcnti di un processo operatir,o che
sembra non lasciarc rcsidui. Oosi il Mengaldo ha sintetizzato l'esprcssionismo reboriano: "ln pochi poeti corne in Rehora,
lo stile, più chc rillcttcre, è un'ideologia, ò
immediatameute idcologia. anzi si direbhe
la surroghi e ne colmi i vu«rti con una sorta,
di gesticoÌazione psicologìca c morale che
da un lato vc.icola l'attivisrlo del soggctto,
e Ia sua r,olontà d'intcrvento nel mondo.
dall'altro mima il caos peccaminoso clella
realtà rugosa, con una duplicità chc si ritrova in forme simili un pò in tutti i vociani

ncl suo carattere atipicanicnte "impuro".

più tesi".

ponc ai terni enfatici dell'imaginiiico una

La slatura critica di Rebora va
cresccndo. dopo molti ritardi e incomprensioni (l'incomprcnsione anche per il conr-eriito, in un'italia dovc abbondano i convertiti da sempre o coloro che n«rn si corvertirono mai.). "Ci e E'ato confessarc con
enorme ritardo le nostre lacune su Rebora"scriveva coraggiosamcntc Oreste
Nlacri, c cluasi sirnilrnente Luciano Anceschi: "Quanta latica abbiamo corso pcr far
nostro Rebora,; c oggi inr.ece, come ci è car«r e vicino, come ci tocca ogli cosa che Io
rigrrardi". La ragione di quel ritardo, Ìa ra-

gione del tardivo ma unanime riconoscimenLo della poesia di Rebora (propiziato e
celebrato da un saggio di Contini) è lorse

Tl suo linguaggio è scheggiato con asprezze c'lanteschc, irto di vertiginosi consonan-

tismi, prosciugato da og,ri nesso inessenzialc, acceso da ardimcntose inr,enzioni
metaforichc. severo in un lessico scclto iino alÌa rarità ma contrastato da audaci cali
re alistici. Eppure la pocsia di Rebora non è
mai poesia per la iroesia. Vi palpita, sempre. una Lensione esistenzialc. vitale, moraÌe, che ne fa cosa rara, nelÌ'eterna nostra
accademia. Ecco perciò che egli "attra\rersa" polemicamente D'Annunzio, ciiandolo per antitcsi: r,olge in aspre dissonanze ie rotonde sonorità dcl vate, mentre opvisionc più drammatica e umanamcnte solidale. Così; mcntre apre Ia via, alla pocsia
postdannunziana (Nlontale compreso), si
inscrisce come voce lirica in quella Eande
linea lombarda in cui ìe rugioni espt'r'ssir e
e lealistiche. formali e morali si lega,no dinamicarnente. La conversione che condusse il laico e mazzinitrno scrittorc vociano a
farsi sacerdotc guardando con cresccnte
distacco e sorridente indiflerenza le suc

poesie, cala nel sanÉlue della vita ura
traiettoria che, da Petrarca in poi, era stata
spesso ideale finzione, paradigma astt'atto
di un itinerario prefissato dalla vanita del

beilo al mistero del giusto.
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