Letteratura: i bresciani della diaspora"

Ettore Caccia: un maestro
che sapeva ascoltare
di Guido Stella

Il professore Ettore Ctrccjavive nelìtr nrenroria di chi I'hrr conoscinto: nn signore

dell'irtelligenza

cor

e clel tral.to: schivo, cliscreto,

inrata acruita rlalla ctLlturtr;
nn rnacstro chc sapcvn ascoltzrrc conc f«lsscr
nelltr contlizione di urr continuo discepolo. Il
padre magis [ra to. ler urtrdre oriurda da,Ua \hl
Lura linezz'a

Sabbitr: bresciano pel nascita, iomraziole.
ebbe la ventum di vivcrc altror.c gran ptrrtc
delltL sutr esisterrzu. ,\ \'enczia, trascorse nn-

clici anni a Ca,' Foscali accanto al suo rnaestru lltrrio Nlarcazztrn. r-rn trltro bresciano, in
una c«rnsnctudinc cnlturalc tli rartr prolondita. Gli succedette nclla ctrttcdra, in sintonia
di irteressi e di uetodo.
La sua morte recente apptrrtiene a
quel misterioso discgno chc l\Ianzoni non si
stancuva di scrutare nci dcstini umani.
Quando tutto pareva predisporlo trd una
conrpleta uraturità di pensiero e cli cornr-rnicazionc, quando iniziavtr a dillondersi Ia lo-

torictà deÌ macstlo continuatorc di X,Iarcazztrn, tr"Ltto ebbe terrnine. Ll rinrane ì'atteggiamento di chi, nel silelzio, cerca di capire e di
riconosccrc il misterro di una vita stroncatzr

ncl suo picno fiorirc.
Gli interessi culturali cli Ettorc Caccia firrono ben deìinritati: la storia lctteraria
e cultnrale di Brescia. [ìoldoni e il sno teertro.

Carducci ncl trtrpasso dall'Ot[ocento alla
ovtr civil ttì I etterari a. Saba n el I'ori zzonte

rrn

clella poesia conteurporanea.
Brescia. \-ene'zia. Triesl"e: si clirebbe
chc spiritualmcntc c lett«-,rariarnernte I'itinernrio del critico abbia scgrrito uD pcrcorso
esernplate. In fondo Ia suu Brcscia glavitarrtr

1lS

2, lrrt'.'o-ttltrilt'6,. rli "( illù l.rlitttrtrtti".

gìà nel rrondo politico, ruorale, cultnralc venezitrno; la stta Yenezia era visttr in pr'«rspcttivtr italiana ed enropoa; Tt'icste significava
il crog'iolo della pocsia c cultnra italiantr al-

l'cstrcmo linrite della civiltà veueziata.
l\ltr nou è \-enezia. con Ia sua tradiziole culturale in lingua c dialctto (finissinre
le osservazioni di Cnccia sull'espressiore
dialettale venc.ta neì teatro cli [ìolclori: clir,rIetto corne lapporto con ltr reuÌià nerdiato attraverso I'uorno antentico che si ersprimc in
consonanza con tutto il suo esscre.) il polo, il
centro degli studi c dell'esercizio critico di
Ettore Caccia.
Come per il suo maestro }larcazzan, il problema centralc è qucll«r dell'arte
che rispocchia corrcttanrente la realttì e la
trasforma sccondo una personale intuizione
creatrr'ce. Renlisnro lombardo. tìncola Luìa
volta. E. neì retrlismo, il modello, l'esen4rio
del I,Ianzoni.
Cacoia non ha dcdicato al (ìrnn
Lombardo il tempo e Ì'attenzione di Nlarcazzan (è eserrplare, però. il suo comnento ai
Prottta,:si. Sltosr nelle edizioni La Scuola). Xla
si aw-erte sullo sfondo dclla sua attività la
consuetudinc c«»r il mondo manzoniano. A
cirì lo inclinava ltt sua personalità di nroralista che ìegge ta storia, letieraria e civile alla
Ìuce di alcuni va-lori etici londamontali. trovando lu chiave per intenderla nella coìlìlubio di intelligenza e coscienza. assnnrendo
nel gir.rdizio critico la componerte norale

quale fattore condizionante ogni attività
uÌìrara, anche quella pootica, tcatraÌe, nar.
rativa.

Ctrccia non è tt t.t moralista. Non par-

daprcgiudizi, da precornprensioni piergzurdo ad esse il testo chc csaurina. Ha impa,rato
da \Iarcazztrn il rispetto csireuto della lettera e dello spirito di nn autorc. Alzitutto nn
atteggiamerto di ascolto. di irssimilazionc,
di partecipazione. Nur pnratnente storicista.
te

non positivista, non crociano, non marxisttr,
Caccia si muove entlo l'ambito di Lrna criticrtr
cli rlatrice etico-storictr con una ectrezionalc

sensìbilità trlla forura, all'iltmagine. \-i é
anzi, in ìui, c ciò lo distingtLe nella critica,
contemporauetr, Ia capacità (corne setìÌprc
discreta c discìpìinata, serza le illuminazioni di un Carlo Bo e Ie fultninee analoglc di
Apollonio) di cogliere le affinità lra la parola
l'inunagine pittorica. Si coglie qucstit clualìnel suo libro su L.lurberrto Saha che ltrse
costil.uisce lo studio pirì approfondito sul
poeta triestino.
Non lroraìista, dicevo. Proprio leì
saggio su Sabtt Ettore Caccia tttostra colte
rur poctzr vada studiato dopo Ie indagini
suIla sua lortnazionc', cr-Lltnra, prcparazione
tercnica - nei suoi esiti formali senza tnai prescìndere dal tcsto. Il critico nou lavora soìamentc per linee intcrne. Non legge Saba trlla
Iuce esclusiva di Saba ma immergc il poeta
nel suo tempo. stabilendo quel reciproctl rttpporto che lega l'autore alla sua cpoczr. Strbtr,
nella lettura di Caccia, riflel.te lella prtpria
lirica ltr vicenda interiore, intessuttr di tantc:
tristr,zze e t.li rarit tn:t intensu giolrr. È unrr
-uita d'uotto (ritorna pertinentc I'espressione cli flngaretti) di cui ltr poesitr è resoconl.o,
clevtrto ad intcrpretazione di altzr, partecipct
ìucidità. Strba rilnanc, per Ettore (,laccitr. tttr
e

tÈt

esernpio memora,bile

contemporanca

-

-

nclla poesia italiala

di continnazione cleìla Ii-

nea petrtrrchesca c lepotrrdiana: nna lirica itt
cuj tutto ò detto con seruplicittì, tlinressa c cri-

stanzirL dal modcllo dannunziano c dalla lezone ermetica è ricondotto dzr Caccia alla coscienza dell'arte corne rifÌessiotte critica sulIa vita, illuminata dalle intn'ragini che nella

vita

il

poeta capta

e organizza ncll'opera

compiuta.

Nel Goldoni, fatta salva la lonttrntrnza l.ra due mondi abissahnente diversi,
Caccia in tLn certo sorso coglie lo stesso esitcr
finaìe: un realismo che

è

raggiungintento clel

cuore delle c«rse, degli t-totnini, delle situazioni, degli trlrbienti. Saba è universalc perché
siì cogliere il dolole cosmico rel tnu so di un.l

capra "sernita": Goldr,rni

è

il "Copcrnico" (l'e-

spressione è del Do Szrnctis) del teatro italiano perché Io porta, a tnisura d'ucrtno. Coldoni
ilr.'enta una lingutr ir"rirnitabilc nella sua
spontzrnea freschczza perché non ha creato
un mondo dj lantasizr na htr sitputo ur.r,crtirer
Itr conrplerssità cleì tempo e dcll'arnbiente in
cui viver.a. -Egll plasrna dei "carirttcri" nLrlla
concedondo alle licenzc deller "contnreclia
dell'arte" pc.rché saper,a leggcre uel gltazzabuglio del cuore nmano. era esperto (il paragonc corì i predecessori italitrni del Goldoni cr

con il teatro di Rtrcine è illuminalte. nelle
pagine di Ettorc Caccia) delle passioui. degli
istinti, delia rniseria c tlella dignità dell'uomo.

Crea dci caral"teri spezzando lzr su-

perficie sfavilÌante dclla "mascherzr".

ciocì

rompendo con tutti gli stereotipi di tLl teatro
che viveva di lasciti antichi (il tcatro ronttrno) e cli tutto un repcrtorio di reazioni vcrbali ad cffetto. Con lui una lingua si "sliricizztr", si fa cordiale parlata veneta. line ed zrrguta, sapida e sapiente cli quella sapienzzr
popolarc dove Io spregiudicato realisluo delIe vicendc quotidiane si trllea allzr consapevolezztt di valori morzrli che il Goldoni onora
e conl rrnic:t.

Llome per Saba, Ia lcttura che Clacstaìlina. Eppure, sotto Ia superficie Inminosa, si awerte un fondo, ì-lt-t lfl'tuno esistetrzia- cia opera del teatro goldoniano ò prececluta
ìe qritrsi insondabilc. Saba fu uomo di conti- da fitl.i ctrpitolì suìla critica goÌdoniana e sulnui, assillanti tormenti individuali e dovuti zr la forrnazione cleì drammaturgo. E il netodo
contingenze storiche l,a misnra, la sicurcz- storicistico, corretto da una più ampia visioza del critico si perccpisce leì strpcr aìludere ne della storia appunto. A tale rnetodologia
a qucsta componentc psicologica scnza in- storico-critica aninratii dtr rin costalte lieviterpretazioni psicologichc (o psicanaìitichc: to spiritualista (corne era nolla tradizione
la tentaziuno è k-rrte per chi si ztccosta al poc- deIìa cultura cattolica clelI'Ottocento krurbtrrclo) Caccia non sarebbe forse giunto scnztr il
ta del "Canzoniere") o socioÌogiche.
La realtà c'sistenziale ò oggetto del- Iavoro di scavo opertrto sui sercoli Xn, X\:
Ia poesia di Saba,. ll suo rctrlisLro che I«r di- XYI, dclla storitr letteraria brcsciana. Egli
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il prospettivzr crLltulale. Ie compoessenziali dell'esistenza dei brcsciani
(cittir c provincia) di quci secoli. Sono affreschi ariosi e pnntuali: l'enrclizione è esturstira ntr il resoconto è pinno, sintetico, va irl
nocciol«r dei problcrui pur arnpliando il quadro in rnolteplici particolari che ìo renclolo
rìlosso. cattivtrnte.
Tale preparazione storica spicga ltr
sicrurezza dei giudizi critici chc uascono al
ternrine dr' nn esanre analitico di E'ande,
esernplare conr pintezza. Ca ccitr gi ulge trlltr
Iommlazionc di un palcre cstctico dopo aver
cornpinto, assielne trlI'ttrtore str.rdiato. tutto
Luì percorso atiraverso rìuel llìolldo che poi
nclla pocsin - o ncl tcatro - trova Ia sna dccianD,Iizza,

lenii

sivtr espressione.
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ciò, frirse, fa cornprende-

re corìe egli, nel 1970, abbia dato alla stantptr
un saggio sul Carducci che è frul.to di una fa-

tica improba. Oarducci era un accanito studioso di storia; la folte della sua poesia, accanto allzt natura. è Ia storia, Ìtr storia italiauzr ed curopea. Llaccia, coll una certa affinità,
di studioso. si è rifatto al nretoclo carducciano cornpletandolo evidenl"emcnte con gli apporti della critica conterìporanea. Ne etsctct
uD Oarducci colto nella sn:r risn ltante artistica, l'unica che in delinitiva interessi il critico. NIa la nrèta poctica uon cancclla il ricchissirno nurndo cardnccitrno. Czrccia lo iÌlutrina

con intelletto d'arnorc. T.rnto piùL rilcvante
questa illumilazione in quankr cgli appa,rtiene, culturahrente e spiritualntente. trd un
rnondo lontanissimo da qucllo del 0trrtlucci.

