Letteratura: i bresciani della diaspora

Mario Marcazzan,la cos cienza
morale nell'impegno civile
di Guido Stella

N'lario X{arcazzan. nato tr. Brescia
nel 11102, di lontane origini venete, ebbe una
esistenza colma di impegni. sino alla fine
quando si direbbe - trovir appena il tempo
per partirsene per sempre, ccllto all'improvviso dalla morte (era il 1967). Fu soprattutto
un N{aestro, un insegnante a Brescia dopo
gli studi compiuti a Pavia sotto la grida di
docenti comc Cesare de Lollis e la tesi, sulla
conmedia grectì, cor Ettore Romagnoli. E
poi la strnda che lo portò lontano dalla città
natale, a Oslo, a Sofia, a Nlilano, tr \,'euezia.
Fu prolveditore agli studi a Brescia, nell'immediato dopoguerrra per nornina del CÌn e

poi

per nomina governativa - a Nlilano,
dove ricoprì la cattedra di Ìetteratura ittrliana alla Statale prima di andarc a Yenezia,
sulla stessa cattedra, a Ca'Foscari. \-enno
eletto presidente della Biennale veneziana;
diede [e dimissioni, in un ternpo di equivoci e
di sorde mene, per dignità personale, per disrlegno

tl

i comprornessi.

Carlo Bo, nel conrmemorarne la figura, si domandava come mai, con l'ingegno
che possedeva e la cultura che si era for,mato
nelle letterature comparate, avesse, tutto
sommato, prodotto pochi libri. Trovava la
spiegazione nella qualità di questi libri, fittrati da un sottile, equilibratissimo senso critico; nella qualità di impegrri che N{arcazzan
accettava, con la coscienza che l'intellettua-

le, neÌl'Italia della ricostruzione, doveva
dare testimonianza, tanto piii doverosa
quanto meno succube delle ideologie impe-

ranti, di mairico idealistica, positi'vistica,

marxista. Trovavu la spiegazione nel tempo
dedicato a.[a scuola, alle tesi. ai corsi che
ii4

preparava con estrema diligenza.
Di questi corsi i rnaggiori, rirnasti

alÌo stadio di dispensa, riguardano i f'rorne,ssl §posi e le Origitt.i ittl.iane rrcl rornrurti.r:isntct lcttrrbard.o.
Non si

parlava, forse, in quogli anni
del prirno dopoguerra, di linea lombarda, o
per lo meno essa riguardava piu Ia poesia
che non la critica. E chiaro che Nfario NIarcàzzar7 va yisto alÌ'interno di essa: per gli interessi accennati; per I'educazione civicoletteraria che lo portava a prediligere la letteratura del Risorgimeuto non identifican-

dola con tutto l'arco del romanticismo ma
ar,-vertendo in essa il connubio splendido ed
irripetibile, di coscienza morale, religiosa c
di coscieuza pubblica, civile. Lo stile stesso,
sobrio, asciutto, oggettivo, velatarnente pervaso da un disciplinato fervore, componeva
Ia dimensione morale e quella estetica nella
analisi di libri ed autori. "Lo stile è l'uomo":
raramente l'espressione di Buffon è stata
autenticata come nell'esempio lasciato dal
bresciano Marcazzan.
Ci troviamo alle prese con Lrna coscienza che coniugava in sé I'aristocratica,
un po' schiva ed austera interiorità religiosa
del N'Ianzoni, I'idealismo di N{azzini, I'impegno Ìaico di un Certtaneo, iÌ realismo popolano e signorile di un Porta. Discepolo di questi grandi, sulla scia del Risorgimento e dei
suoi ideali, è ben comprensibile l'allergia innata del giovane e adulto studioso al fascismo, la sua adesione alla Resistenza, l'impegno in cariche oncrose e spesso affatto gratiIicanti, la dedizione ad una scuola intesa
come luogo in cui esprimere al meglio la pro-

pria personalità. Educato alla scuola

dei

grandi dell'Ottocento, egli fu a sua volta uu
educatore di coscienze giovanili ai valori
cristiani e civili.

Lo troviamo, calato senza riscrve,

nale Giovanni Colombo...) che del romanzie-

Pro ntessi S?osi(dispense c

re faceva emergere la prolondità spirituale

nel suo studio

sr.ri

introduzione all'edizione della Scuola Editrice. cural.a da lui e da Ettorc Caccia.). L'assunto dello studioso è ben preciso. Di fronte
alla domanda crociana, all'interrogativo posto snl [{anzoni scrittore ("poetu iltL orn-

sino tr chiedere, piir volte, che si prendesse in

esame I'ipotesi

di una sua beatificazione.

Non è ncmmeno libero. brioso, cordiale come
Cesare Angelinr' (scrittore egÌi stesso pi ir che
non critico) neìle tante pagine conszrcrate al

1or?'), dornanda ripresa ed allargata da Luigi Russo, Nlarcazzan dà una risposta. La

Gran Lonrbardo.

dava già, inntrce,lo stesso Croce che, in defi-

scrr'vesse la sua farnosa stloncatura dei Proriressl 5]ros1, intesi corne Ia quintessenza di

nitiva, accoglieva il Nlanzoni al di qua del discrimine da lui stabilito: poesia e non poesia.
Il À,lanzoni che Nlarcazzan propone
ò uno scrittore che rirnane valido in sede artistica in tutta Ia struttura della sua opera,
perché misurò, nell'arte. la fantasia con la
verità, la verità naturale c storica.
Cone nt)n è possibile fare un'antoIogia dei momcnti alti, dei cantj di maggior
Iiricità di Dante (e ben lo sapeva anche un
anrico di \larcazza\ ed illustre studioso deìl'^{lighieri, Natalino Sapegrro), così non è
possibile trarre brani esemplari dai Pronres.si §po,st, relegando il resto nella ìetteratura

parenetica, moralisticu, di edificazione.
Il N{anzoni va accettato o riliutato
in blocco (e non solamente nel romanzo ma,
affernra Nfarcazzan, in iutta I'opcra), perché
il suo lavoro ò espressione di una personalità unitaria che non si dinrezza in momento

dell'itinerario interiore ed espressivo.
i\,Iarcazzan, parl.endo da qucsto assuuto, lo cornprova in tutta I'analisi dell'ope-

ra manzoniana. Il personale criterio storicistico e critico (cvitando una certa operazione di annessione all'idealismo compiuta da
Russo) ha nratrice in nna coscienza nella
quaÌe le verità cristiane cercayano di rispec-

cÌriarsi alla prova dell'escrcizio critico trppunto, sulla scia dei grandi cristjani del1'Ot[ocento, chc costitui-scono I'ori zzon te. I'ideaIe clima cotrìunc, ulì accompagranrento al

Nlalzoni stesso. E sono i nomi prediletti da
l,larcazzan: Tommaseo, Gioberti, Nlazzini,

Rosmini, Ca,ntùr, Balbo, (iiol,ita Scalvini,
Berchet, Grossi. Ad uno di essi, nrinore ma

nitido nclla sua isolata glandezza di "piccoIo maestro". Ippolito Nievo, N{arcazzal corsacra uno dei suoi saggi piir penetranti, animati da rnaggior simptrtia.
II suo approccio ai Promessi ^\'7-rosl
uon è apoÌogetico alla maniera del salesiano
.{ntonio Cojazzi (ed anchc, forse, del cardi-

l3en priura che AÌberto l,Ioravia
un cattolicesimo corrnttore del carattere e
della virilità degli italia,ni, nn cattolicesimo
individuato nel Seicento barocco. controriformista, gesuitico, spagnolo, N,Iario N,Iarcazzan fa vedere quanto fosse virilc (pur evil.ando il gelo giansenista) Ia concezione religiosa dello scrittore milanese, ura concezionc cattolica senza riserr.e rna intesa a guadagrrare alla fede i vtilori positivi dell'eredità illunrinista ed i nuovi valori del romantici-

slr0 europeo.
E dal romanzo. N,Iarcazzan risa,ìe ai

testi lir:ici, al poeta, al drammaturgo. Per lui
il "carattere unitario" del Nlanzoni credente
c scrittore è fuori dubbio una verità che si
irrrpore tr chi si an,icina a lui, strrr ira et strrr1io. E arbitraritr quindi I'ipotesi di una operazione antologica, di un frazjonanrerrto in
tale espressione unitaria.
\,larcazzan vede proprio (come Ia
vedeva nel Tomrna,seo, nel Grossi, nel Bcr-

chet. negli altri autori del suo libro forse
naggiorm ente signilicativo,,\bs/ro O t t o c et io (editrice La Scuola), nella coscienza lnor

rtrle Ia matrice della concezione dell'esisten-

za, della storia, della realtà tutta (e dclla
poesia.).

Il critico non compiva così sentplicemente nna operazione di recupero di uu
N

anzoni integro, non arrputato (la stessa

opcrazione, del resto, Nlarcazzan facevacon
sipporile acume e discrezione nelle sue letture sui Canti di Dante, in diverse sedi italiane). Lo proponeva (e qui sta Ia sua coscienza
del momento storico. la sua pnntualità ed un
appuntamento irripetibile) durante ed all'indomani della nostra Resistenza. l'Ianzoni,
fedelissirno all'idea della unità nazionale e
conr.into della peculiarità dei valori della
storia e letteratura italiane, nonostante le
sue auricizie francesi e di un Goethe. simbolo
del germancsirno culturale ed ideologico, ar-

6'r

monizzaya nel suo spirito la suddetta idea
con la personale fede (concepita, malgrado
ogni apparenza in contrario, in tutta la sua
dimensione sociale: si vedano le Osser"uazi,on i sulla mor ale c atto ltic a) .

Quello di Marcazzan (e di Mario
Apollonio, suo fraterno amico sin dalla gioinezza) era un Manzoni che, proprio nel
tempo postfascista, aiutava a ritrovare, andando verso le fonti, le radici di una spiritualità italiana che nell'Ottocento non aveva
espresso solamente l'eroismo della carità
con i santi piemontesi o napoletani (pur
mantenendo intatto questo primato della carità in una Chiesa sulla difensiva rispetto
alla nuova civiltà, erede dei "lumi" del Settecento).

Mario Marcazzan, con Apollonio,
Francesco Montanari, Francesco Casnati, è
il critico cattolico che meglio avverte l'urgenza, la possiblità, la fecondità del raccorào della nuova generazione poStfascista con
il grande legato ottocentesco, di un Ottocento che si riconosceva non solo nel laicismo di
Mazzini, ma nella reli$osità di Rosmini,
Gioberti, Manzoni. E la suabattaglianon era
solamente per esorcizzare

la

retorica,

o

quanto tre rimaneva in contingenti ma significativi "reyival" neofascisti, ma contro tutta

la letfura gentiliana, ben più profonda, più
sagace ed irta di equivoci.
II Manzoni, per Mario Marcazzan
non era quindi sola.mente uno scrittore, "Io
scrittore" cattolico. Come per Cesare Angelini e per G.B. Montini (si vedano le lontane

pagine di Riccardo Bacchelli in occasione
dell'entrata in Milano dell'arcivescovo Mon-

ffi

tini), era un maestro di vita.
Dalla consuetudine con il Manzoni,
visto nella sua integralità, Marcazzan ayeya
tratto un abito mentale, culturale, morale assimilato ta,lmente da renderlo una sua seconda natura. Aveva appreso a stare in si-

lenzio, a non parlare di sé, a lasciare che
parlassero i libri, le opere dell'impegno civile.

Si spiega così la discrezione dell'uomo anche nei confronti di una città da lui
tanto amata e che non fece molto per farlo
conoscere, per onorarne la grandezza solitaria. Nella sua semplice cordialità rifuggiva
da ostentazioni, aveva una visione cristiana
naturalmente irenica, ecumenica, un senso
della cultura che alimentavalavita e sfuggiva ad ogni "ozio" accademico.
La tensione mora,le di Mario Marcàzzan si manifestò nella sua partecipazione (anch'essa silenziosa, attivissima ma che
rifiutava l'ostentazione) alla Resistenza. È
una tensione che ha origini lontane, Ia tensione dell'anima lombarda che mira ad unire
le certezze religiose con il realismo umano,
terrestre in un umanesimo ben diverso da
quello fiorentino, toscano. Non meno profondo e nobile.
Marcazzatt non fu mai un politico
militante. Ma fu esempio di intellettuale impegnato. Non in superficie, lì dove i fatti si
consumano, si usurano nella cronaca. Lo era
nel profondo e nell'alto (lui che da giovane
aveva scalato tutte le vette della sua terra),
là dove scorre la linfa segreta che alimenta
tutta una esistenza e le dona consistenza, significato, bellezza.

