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FRANCO ARMINIO

Quando andavo alle scuole superiori 
mi piaceva parlare d'amore nel ba-
gno delle ragazze. E così anche nel 
pullman che ci portava a Lacedonia. 

Tutto un fitto parlare di una cosa che io chia-
mavo «rapporto intelligente». Da allora sono 
passati più di quarant'anni, ma quando parlo 
e scrivo d'amore in fondo continuo a cercare 
un nuovo modo di incontrare gli altri. La que-
stione dell'amore nel mio caso, ognuno deve 
parlare del suo caso, è il tentativo di porre re-
quie all'inquietudine. Quella dei vent'anni e 
quella dei sessanta, poco cambia. Le poesie 
che ho raccolto nel libro appena uscito le ho 
scritte in buona parte nell'ultimo anno, ma 
molte vengono da anni precedenti, alcune le 
ho scritte negli anni ottanta. E l'idea di scrive-
re un libro d'amore ce l'avevo già negli anni 
novanta e ci provai con un libro che si chiama-
va Sala degli affreschi, pubblicato da un edito-
re locale. Quel libro ha il grave difetto che a 
un certo punto le poesie amorose finiscono e 
ne metto altre di vario genere, quasi come 
riempitivo, come se non mi fidassi che l'amo-
re potesse bastare. 

Questa volta mi sono fidato: solo poesie 
amorose. L'ho fatto perché questo tema è ne-
cessario alla mia vita, perché la mia inquietu-
dine non ha mai trovato la sua fine.

Penso anche che questo è un momento in 
cui le nostre vicende intime hanno come un ri-
salto maggiore perché le vicende generali è 
come se fossero un poco sfiatate. Le trombe 
della storia non avvincono più di tanto. Le uto-
pie politiche sembrano essere spente, restano 
le utopie sentimentali. E allora il mio libro è 
un diario delle mie utopie sentimentali. E così 
torniamo al  «rapporto  intelligente»  che  io  
adesso  chiamo  Intimità  provvisorie.  Sono  
sempre più convinto che le forme in cui depo-
niamo i nostri sentimenti hanno grandi segni 
di usura, a partire dal matrimonio, ma non riu-
sciamo a inventarne di nuove. Siamo passati 
dalla carica liberatoria degli anni settanta al-
la pornografia di massa in cui ci troviamo in 
questo momento. Chi accende il computer 
spesso lo fa per vedere un corpo nudo. Il cor-
po nudo è ancora un luogo, ha ancora un sapo-
re locale, è uno scampo nell'era delle astrazio-
ni e nella mercificazione universale. 

La poesia è la letteratura che si fa col corpo, 
con tutto il corpo. La poesia non è mai lontana 
dall'amore, anche quando non ne parla. E 
non è neppure lontana dal sesso. Il corpo sen-
suale, il corpo affezionato, è il corpo che può 
produrre immagini, metafore, visioni che pos-
sono nutrire gli altri. 

Il sentimento che cerco, il sentimento di cui 
scrivo, è sempre una risposta alla paura della 
morte, una risposta fallimentare e dunque è 
necessario cercare ancora, scrivere altri versi 
in cui trovare un'intensità che mi fa bene. 

L'amore nel mio caso è una zona della lin-
gua. Il mio cercare gli altri è cercare persone 
che sanno accendere la mia lingua. La mia pas-
sione più grande è cantare la nostra letizia e il 
nostro dolore, non possedere una persona, 
non esibire un corpo che sta al mio servizio. 

La mia utopia sentimentale è che gli esseri 

umani sappiano esporre i loro desideri, i loro 
baratri. Credo con tutto il cuore che è arrivato 
il momento di federare le nostre ferite. E non 
fa niente che su certe strade a volte non ci si 
comprende: quando si fanno strade nuove 
vengono smarrimenti, incertezze, ma bisogna 
insistere. Io non ho perso l'inquietudine, ma 
adesso so toccare un altro corpo, so farmi toc-
care da un altro corpo. E so chiedere senza im-
barazzare, so prendere senza saccheggiare, 
forse so accogliere una persona al centro della 
mia vita senza che lasci il centro della sua. 

In questo libro credo che il senex e il puer si 
siano intrecciati e fusi. Gli squarci lirici dell'a-
dolescenza sono tagliati dalla clemenza con 
cui guardo alla vicende del mondo. Io credo 
che a parte il morire e le malattie, tutte le altre 
cose che ci accadono a noi e agli altri non sono 
mai drammatiche. 

Nel mio scrivere degli ultimi anni è come se 
il ronzio nevrotico fosse stato medicato dalla 
bellezza della vita ordinaria, del momento 
qualsiasi. Le Intimità provvisorie sono più vici-
ne al documentario che al cinema industria-
le. Bella la trama di una lunga storia d'amore, 
ma bello anche il frammento, il fulmine di un 
gesto, la confidenza immediata e immotiva-
ta, la realtà che trovi nel mondo esterno più 
che quella costruita nella tua testa. 

Non ho mai pensato che si possa proporre 
un vangelo degli amanti, un insieme di pre-
scrizioni più utili di altre. L'amore oggi è inte-
ressante proprio perché non è altro dalla ra-
gione, ma un modo caldo di usare la ragione. 
L'intimità non è la parte notturna del giorno, 
ma una forma da tenere in qualche modo alla 
luce. Noi lavoriamo e poi nel tempo che resta 
ci dedichiamo all'amore. Amare è un lavoro 
da restauratori del sacro e la nostra salvezza è 
uscire dal vicolo cieco del contingente, dalla 

galera dell'attualità. Vale per i poeti ma anche 
per gli agricoltori, i medici, i tabaccai.

Io quando celebro l'arcaico non affermo 
che la modernità è da buttare, predico una 
modernità plurale, in cui abbia accoglienza 
anche l'arcaico. La tac e l'occhio sciamanico 
possono coesistere. E così le antiche forme in 
cui gli uomini si amano e quelle che sembra-
no più congeniali alle anime e ai corpi che ab-
biamo adesso. Alla fine una storia può avere il 
respiro dell'aforisma e un'altra quella del ro-
manzo, non si capisce perché piegare tutto al-
la stessa misura. 

Io non posso stabilire per tutti come vivere il 
desiderio o come scriverlo, ma neppure ha sen-
so abitarlo secondo formule stabilite da altri. 
La poesia e l'amore non finiscono mai, non arri-
vi mai al punto in cui tutto è chiaro, c'è sempre 
un chiarore ulteriore o una oscurità imprevi-
sta. Se l'amore avviene nel corpo significa che 
avviene in un luogo straniero, che non possia-
mo guidare come si guida una macchina. Il no-
stro corpo è popolato di angeli e demoni di cui 
poco sappiamo, ha un fondo mitico con cui do-
vremmo riprendere contatto. Ecco, la poesia 
può essere utile per evitare di diventare sec-
chi, lontani dalle linfe immaginitive che ci ren-
dono liberi, imprevedibili come i sogni. —
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ALESSIA GAZZOLA

S iamo  nell’entroterra  americano  dei  
primi del Novecento, a Moonstone in 
Colorado, piccola cittadina di provin-
cia sorta al confine del deserto e popo-

lata per lo più da emigrati europei con una cer-
ta prevalenza di tedeschi e scandinavi. Di ori-
gini svedesi è Thea Kronberg, protagonista di 
Il canto dell’allodola, in uscita per Fazi e rima-
sto inedito in Italia fino a oggi. La seguiamo a 
partire dai suoi undici anni, quando accudi-
sce l’ultimo arrivato in famiglia, prende lezio-
ni di pianoforte da un maestro tedesco con il 
vizio dell’alcol e attira già le attenzioni di Ray, 
un giovane e generoso macchinista della fer-
rovia che ha già stabilito che quando avrà l’e-
tà giusta, la sposerà. Ma parecchie cose cam-
bieranno prima di quell’età giusta e a raccon-
tarle è Willa Cather, vincitrice del premio Puli-
tzer nel 1922 con il romanzo Uno di noi. 

Fu un’autrice che negli Stati Uniti divenne 
un’icona nazionale per aver dato voce alla 
gente di frontiera e aver saputo ritrarre nei 
propri romanzi i paesaggi, le comunità e lo spi-
rito del grande Ovest, che conosceva bene in 
quanto cresciuta in Nebraska, dove visse fino 
a quando si trasferì a Pittsburgh per insegna-
re e successivamente a New York per lavorare 
come giornalista. Decise infine di dedicarsi in-
teramente alla scrittura e per lungo tempo vis-
se ad Avignone, in Francia. Secondo i biografi 
ebbe un unico grande amore, la sua amica Isa-
belle McClung, cui peraltro Il canto dell’allodo-
la è dedicato. Morì nel 1947, per un’emorra-
gia cerebrale.

Probabilmente la sua opera più nota è La 
mia Antonia, scritta nel 1918, da lei stessa ri-
conosciuta come il suo miglior romanzo e cer-
tamente paradigma di uno dei temi più cen-
trali della sua poetica, quello della ricerca di 
una vita migliore nelle sconfinate terre di un 
paese in cui tutti possono inventare e costrui-
re la propria fortuna: «questa terra le sembra-
va giovane e fresca e benevola, il posto in cui i 
rifugiati provenienti da paesi vecchi e tristi po-
tevano rifarsi una vita». Quello delle infinite 
possibilità e della tenacia necessaria a coglier-
le è un altro tema ricorrente nella produzione 
della Cather e Il canto dell’allodola (scritto nel 
1915) non se ne discosta, anzi, sembra un la-
voro anticipatorio. Non per questo tuttavia si 
presenta come un’opera minore. La capacità 
di mettere a fuoco le identità dei personaggi, 
di collocarli nudi sulla scena in maniera since-
ra ed equilibrata è già pienamente matura; 
per esempio, su un personaggio secondario 
incontrato da Thea a Chicago, Willa Cather 
scrive: «Forse sui quarant’anni, era spigolosa, 
di ossatura grossa con ampi lineamenti sotti-
li, aveva gli occhi celesti, i capelli biondi aridi 
e la frangetta crespa. Era pallida, anemica e 
sentimentale. Aveva sposato il figlio minore 
di una famiglia svedese ricca e arrogante, mer-
canti di legname di St. Paul, dove aveva abita-
to da sposata… il passo era felpato e contrito 
perfino in casa di sua madre… il sorriso aveva 
quel baluginio sbiadito, incerto, che spesso 
proviene da un’umiliazione segreta. Era affa-
bile eppure ritratta in se stessa, come chi sia 
stata scaraventata nel mondo e abbia cono-
sciuto abiti migliori, tappeti migliori, persone 
migliori e speranze più luminose…». Come 
pure il suo stile è già perfettamente in grado 
di restituire con poche battute l’immaterialità 
intangibile dell’atmosfera di certi ambienti e 
la conseguente relazione con le persone che li 
abitano: «nell’aria c’era quell’improvvisa, infi-
da morbidezza che spinge i polacchi impegna-
ti nei macelli a ubriacarsi». 

Thea ama questo Ovest onesto, «ingenuo e 

generoso che donava una forza gioiosa, un po-
tere magnanimo e fanciullesco di amare, pro-
prio come donava i suoi magnifici fiori spino-
si… e nella cui aria azzurra risuonava un nuo-
vo canto, mai intonato al mondo». Lo ama co-
me probabilmente lo amava Willa  Cather,  
che lo serbava custodito in sé e lo nutriva di no-
stalgia per farlo prosperare nei suoi racconti, 
spesso contrapposto al più raffinato Est. Co-
me Willa, che lasciò il Nebraska per costruire 
se stessa nel Nord-Est culturalmente più viva-
ce, Thea lascia Moonstone e va a studiare pia-
noforte a Chicago, una città ventosa, piena di 
fuliggine, di gente sconosciuta che vive frene-
ticamente. Lo fa grazie alla generosità di Ray 
e alle parole del dottor Archie, il medico di 
Moonstone quando ancora il medico del pae-
se era uno solo e conosceva i fatti di tutti. È il 

giovane dottore, che viene proprio da Chica-
go ed è già pieno di rimpianti, a spronarla a 
cercare il suo posto anche lontana dalle sue ra-
dici e in effetti a Chicago Thea capirà che la 
sua strada non è il pianoforte ma il canto. 

Sembra che sia stato l’incontro con Olive 
Fremstad a ispirare a Willa Cather il perso-
naggio di Thea. Anche lei svedese ma cresciu-
ta nel Minnesota, Olive era una soprano e 
mezzosoprano specializzata in opere di Wag-
ner e che per la cronaca cantò anche con Enri-
co Caruso. Secondo gli studiosi delle sue ope-
re in Il canto dell’allodola Willa Cather unì 
quindi una matrice autobiografica,  quella 
dell’infanzia nella «fragile, sgargiante citta-
dina ombreggiata dagli alberi del deserto, 
che amavano il vento e riflettevano la luce, 
con le radici perennemente in cerca d’ac-

qua» alla ricostruzione romanzata del suc-
cesso di Olive. La storia di Thea, che come di-
ce il dottor Archie, è «una persona fuori dal 
comune in un mondo molto, molto comu-
ne», è quella di una ragazza che sa di essere 
proveniente da gente rozza e che si definisce 
rozza a sua volta, ma che è alla ricerca della 
«seconda persona», come la chiama lei stes-
sa, ovvero quell’altro sé che si può incontra-
re a un certo punto della vita quando si è in-
trapresa la strada giusta al costo di duro lavo-
ro e tanto impegno. «Queste seconde perso-
ne si trovavano a grande profondità e di loro 
si sa molto poco, se non difenderle con ogni 
mezzo». Ma è il momento di quell’incontro, 
sembra dirci Thea, a indicarci una strada cui 
essere fedeli, fino alla fine. —
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Willa Cather
L’autrice da (ri)scoprire

LEONARDO CENDAMO/GETTY IMAGES

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia (Av), in 
Irpinia orientale. Da anni «paesologo», viaggia e 
scrive in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli 
paesi: è ispiratore e punto di riferimento di molte 
azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna.
Tra i suoi libri: «Vento forte tra Lacedonia e 
Candela. Esercizi di paesologia» (Laterza), 
«Poeta con famiglia» (Edizioni d'If), «Cartoline 
dai morti» (Nottetempo), «Geografia commossa 
dell'Italia interna» (Bruno Mondadori), «Cedi la 
strada agli alberi. Poesie d'amore e di terra» 
(Chiarelettere) , «Resteranno i canti» (Bompiani)

L’autore

Arrendetevi
all’amore: 
libera dalla galera
dell’attualità
Ho scritto un libro di utopie sentimentali
perché le trombe della Storia sono troppo stonate
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Willa Cather (1873-1947) nacque
in Virginia ma presto si trasferì 
con la famiglia a Red Cloud, 
in Nebraska, dove visse a contatto con
il mondo degli immigrati cechi
e scandinavi. Prima di dedicarsi 
totalmente alla scrittura, insegnò 
alla scuola superiore di Pittsburgh; 
dal 1906 lavorò per il «McClure’s 
Magazine» a New York, poi si trasferì in 
Europa e soggiornò a lungo in Francia, 
ad Avignone. Fra i suoi numerosi titoli: 
«Uno dei nostri» (Elliott, con cui vinse
il Premio Pulitzer nel 1923),
«La mia Antonia» (Elliott), 
«Il mio mortale nemico» (Adelphi 
e Fazi) 

La scrittrice

L’America è quel posto dove se nasci rozza
puoi diventare un’altra che ti piace di più
“Il canto dell’allodola”, un romanzo inedito in Italia della donna che diede voce ai pionieri dell’Ovest
Come lei, che lasciò il Nebraska per ricostruirsi all’Est, la protagonista molla tutto per andare a Chicago

Franco Arminio
Diario di scrittura
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