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MASSIMO ONOFRI

uando, nel 1937, Carlo Carrà
approda a Capri per una gita
da Sorrento, l’impressione che
ne riceve non è entusiastica.
Così scrive in quel libro im-
prescindibile che è La mia vi-
ta (1943): «questa località è fat-

ta troppo per il turista, accen-
tuando così un elemento folcloristico che ne
dà una visione falsa e del tutto artificiale».
La bellezza del luogo, lo capisce subito, sta
infatti altrove, lontano da quei riti dell’inci-
piente società di massa, in quelle parti «più
selvagge e meno conosciute» in una delle
quali dipinse Monte Solaro a Capri: ove ci
viene restituita - così come sembra appari-
re agli ipotetici pescatori delle tre barche a
vela - un’isola ostile e dai colori ferrosi, i-
naccessibile per gli aspri promontori roc-
ciosi, destinata a diventare ancora più ino-
spitale, battuta dal vento e dalla pioggia, du-
rante i freddi e disagevoli inverni. Soltanto
due anni prima, il 27 maggio 1935, pare pre-
cipitando da una rupe analoga, quella di
Orrico, lungo il sentiero che collega la cele-
berrima Grotta Azzurra con Punta Carena,
aveva trovato la morte una poetessa ingle-
se di vent’anni, Pamela Reynolds, già orfa-
na di madre, che viveva sull’isola con la fa-
miglia dal 1922, per via dei problemi pol-
monari della genitrice: una morte, quella di
Pamela, che fu frettolosamente rubricata
come suicidio.
A riaprire il caso, e a sollevare nuovi dubbi,
arriva ora Antonio Corbisiero, che pubbli-
ca per un piccolo editore, Il Grappolo di
Mercato San Severino, Il mistero di Pamela
Reynolds, con un’introduzione di Patrizia
Rinaldi e una postfazione di Francesco D’E-
piscopo. Si tratta d’una storia che ci fa ri-
tornare a quell’Italia fascista che è la stes-
sa in cui, in circostanze misteriose (il 14 lu-
glio del 1933 nella camera 224 del Grand
Hôtel et des Palmes di Palermo), perse la vi-
ta, ucciso da un’overdose di barbiturici, lo
scrittore francese Raymond Roussel: su cui
Sciascia, per nulla convinto della tesi uffi-
ciale del decesso, imbastì un delizioso gial-
lo pubblicato nel 1971 col titolo, appunto,
di Atti relativi alla morte di Raymond Rous-
sel. Corbisiero se lo domanda: fu, quello di
Pamela Reynolds, suicidio o, più amara-
mente, istigazione al suicidio, incidente o,
addirittura, omicidio?

Q

Intanto una veloce digressio-
ne. Filippo Tommaso Mari-
netti, nel 1928, aveva scritto il
suo elogio di "Capri Capric-
ciosa", definendola, con quel
suo odioso sperpero di maiu-
scole, «L’Indisciplinata», a
causa, appunto, di quelle
«cento scogliere a picco stra-
piombanti», naturalmente
candidate a fungere da «pri-
vilegiate terrazze per eleganti suicidi». Di
suicidi anche illustri, in effetti, a Capri (o a
causa di vicende capresi) ce ne sarebbero
stati molti. Mi limito a ricordare quelli di cui
scrive Raffaele La Capria nel suo bellissimo
Capri e non più Capri (1991): il miliardario
tedesco Friedrich Alfred Krupp, imperato-
re delle omonime acciaierie e "re dei can-

noni", coinvolto in un cla-
moroso e forse pretestuoso
scandalo, per cui fu oggetto
dei ferocissimi attacchi di
Matilde Serao; l’estetizzante
e chiacchieratissimo barone
francese Adelswärd Fersen,
ma alquanto mediocre come
poeta; il grande scrittore bri-
tannico Norman Douglas,
autore di uno dei libri più sin-

golari del Novecento, La terra delle sirene
(1911). Ma torniamo a Pamela Reynolds.
Corbisiero, per provare a venire a capo del
suo enigma, si muove lungo tre direttrici:
la storia della famiglia di Pamela, il cui pa-
dre, in gioventù, fu segretario della Fabian
Society, nonché amico di Bernard Shaw e
Oscar Wilde, mentre nella casa di Villa

Monticello ("la piccola Oxford", come ve-
niva chiamata) riceveva le visite di perso-
naggi quali D. H. Lawrence; la breve, ma
toccante, esperienza di poetessa di Pame-
la, le cui ultime liriche sono state di recen-
te ritrovate insieme ad alcune "brevi lette-
re" e che, secondo una leggenda non solo
familiare, fu capace, a soli 13 anni, di so-
stenere «un lungo contraddittorio filosofi-
co» con Benedetto Croce; il di lei rapporto
con lo scrittore Edwin Cerio, che la fre-
quentò già sessantenne. Corbisiero non
manca di sottolineare «l’inquietante mo-
dernità» dei temi trattati dalla giovanissi-
ma Pamela, che saranno cibo ordinario per
la gioventù soltanto a partire dagli anni ’60:
la fuga dalla realtà, il disagio per il proprio
corpo tra anoressia e bulimia, persino cer-
ti aneliti di liberazione.
Questa, insomma, è la ragazza che, pochi
mesi prima di morire, manda a Cerio sei
poesie, ricevendone in cambio «un magni-
fico fascio di orchidee con un biglietto di
plauso e di incoraggiamento». Cerio - scrit-
tore, ma pure botanico, architetto, inge-
gnere navale, zoologo, paleontologo, colle-
zionista d’antichità e uomo d’affari - ama-
tissimo dai capresi di cui fu sindaco, anche
per aver fatto diventare l’isola, spiega an-
cora La Capria «una visione del mondo, u-
na metafisica, una ossessione personale che
si trasforma in una deformazione profes-
sionale». Uno scrittore sopra le righe, so-
vrabbondante, pletorico, come del resto di-
mostra quanto scrisse della morte di Pa-
mela in uno dei suoi libri più noti, L’ora di
Capri (1950): «Il destino urgeva. Ecco la gio-
vinetta ritta sulla scogliera a picco, l’esile fi-
gura aureolata di sole, disegnata contro il
firmamento di cui gli occhi nordici aveva-
no bevuto tutta la luce». E ancora: «È affac-
ciata alla vita (…) ed eccola, un istante do-
po, in fondo al precipizio».
Corbisiero non elude l’interrogativo decisi-
vo: «Si era invaghito di Pamela? La corteg-
giava?». Ed è anche convinto che la rispo-
sta l’abbia portata con sé per sempre nella
tomba, a 90 anni, Ermione, una delle due so-
relle di Pamela (l’altra, Diana, era morta po-
chi mesi prima della disgrazia per un parto
difficile), la quale pare fosse con lei in quel
fatidico giorno. Si è persino favoleggiato
d’un diario della giovane poetessa, mai più
ritrovato. Pamela giace ora nel cimitero a-
cattolico di Capri accanto al padre: dove
dormono, tra gli altri, Norman Douglas,
Thomas Spencer e Gianni Amelio. La Pro-
cura di Napoli, c’informa Corbisiero, ha ria-
perto l’inchiesta.
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PIERANGELA ROSSI

a meraviglia è precisamente ciò
che suscita la poesia e l’arte in
generale. Ivan Fedeli, che per
questo libro ha già vinto premi

(«non sbaglia un colpo, come Fabrizio
Bregoli», dice l’editrice Cristina
Daglio), è capace, in tutta semplicità
di fare di un quartiere di Milano,
Lambrate, una terra di meraviglie,
dove anche ai "poveri cristi" è
concessa una quota abbondante di
letizia, tra bar, gelaterie, vialoni,
ipermercati, ferrovia, fabbriche
dismesse, chiese. Non vivono, che so,
nel centro di una città lumière,
eppure, ecco, si accontentano di un
po’ d’amore, di osservare le donne, di
un sorriso di un’aria che dice: è bello
vivere qui. La poesia della periferia.
Con un periodare ipnotico che
riprende e svaria i motivi, con metri
che si spezzano andando a capo, e
versi lunghi, Ivan Fedeli ha costruito
qualcosa di perfetto. A parlare delle
singole, lunghe poesie, si rischia un
po’ di rovinarne la lettura
(consigliata) come fossero dei
congegni che alla fine fanno i fuochi
artificiali più belli: le chiuse sono
sempre ipersignificative e appunto
belle e ci si stupisce della tenuta dello
stile per un libro denso di pagine
dense dove tuttavia, forse, non c’è
una sola parola "oscura" buttata lì
tanto per dire, ma tutto ha la sua
collocazione precisa. Un libro così
poteva nascere solo nell’Europa dei
muri e dei reticolati, dove la storia si
fa «inesatta», semmai esatta sia stata:
«Illudendoti che fuori (dal libro) non
esista più il male», chiosa la
prefazione il bravo Tiziano Broggiato.
È un libro da leggere e rileggere piano,
per gustarlo appieno, e per usare le
parole che vanno usate si tratta di un
libro molto bello. Dice Ivan Fedeli: «Il
libro completa un percorso iniziato
con Campo lungo (Puntoacapo, 2014)
e Gli occhiali di Sartre; racconta le
storie meravigliose della normalità
che ci circonda, quella senza fari e un
po’ opaca che si svolge fuori e dentro
di noi. La meraviglia è appunto la
percezione empatica che ti fa
scorgere l’altro, vivere con lui e in lui
fino a immedesimarsi, convivere. La
scelta formale è quella
dell’endecasillabo. I personaggi
presenti sono reali, gente che va via,
insomma, e che vorrei trattenere a
lungo, dare loro la gloria di un attimo
affinché siano visti, esistano». Ecco
«la mamma di Michelle» «Vorrebbe
/la vita lunga per sé e un sogno vero/
che vinca la notte ogni tanto, giusto /
per credere senza vergogna a un dio /
buono». (….) «Così l’esistenza, la
resistenza al mondo che si dà / per
meraviglia qualche volta e in cambio
/ non ha nulla, le basta la realtà / di
un giorno o che succede in giro, a
turno». O l’Amalia: «L’Amalia di
domenica va a messa / col vestito
bello e il passo di chi / ci crede alla
vita qui e altrove. Ha spiccioli / per i
bimbi di tutti, quelli che/ aspettano
fuori con i cartelli / di cartone scritti a
penna. Carezza / un po’ i loro capelli
spettinati / e sta in pace con Dio così,
pensando / al marito comunista, che
goda / la sua pace almeno
adesso/(….)». Ivan Fedeli è nato nel
’64, insegna lettere e ha collezionato
più premi importanti che libri.
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Ivan Fedeli

LA MERAVIGLIA
Puntoacapo. Pagine 134. Euro 15,00
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Il mistero CAPRESE
di Pamela Reynolds

Il caso
Un libro di Corbisiero 
sulla vicenda 
della giovane poetessa
inglese morta cadendo 
in mare a Capri nel ’35 
Si parlò di suicidio 
I suoi scritti e la presunta
relazione col sessantenne
Cerio fanno pensare altro
E anche la procura indaga

In occasione dei dieci anni 
dalla morte viene 

ripubblicata l’opera prima 
dello scrittore neorealista 

toscano. Due racconti aspri 
e di forte impatto emotivo 
ambientati fra campagna 

di Libia e Resistenza 

La periferia di Fedeli
Poesia di un mondo
che freme e che sogna

CAPRI. La rupe di Orrico, dove morì la poetessa Pamela Reynolds (sotto)

ENRICO GRANDESSO

ra gli anniversari ricordati in
tono (fin troppo) sommesso,
cade nell’anno corrente il de-
cimo della scomparsa di uno

dei maggiori esponenti del neorea-
lismo, Marcello Venturi (Seravezza,
Lucca, 1925 - Molare, Alessandria,
2008). Venturi fu scoperto da Vitto-
rini, che nel 1946 fece uscire il suo
primo racconto Una notte che non a-

vrò sonnosul "Politecnico". Nel 1952
il primo libro, Dalla Sirte a casa mia,
vincitore del premio Viareggio ope-
ra prima; faranno seguito Il treno de-
gli Appennini (1956) L’ultimo velie-
ro (1962) e il notissimo Bandiera
bianca a Cefalonia (1963, tradotto in
quattordici lingue).
«È il vero scrittore partigiano, eroico
e corale insieme, emotivo eppure
scarno, senza pudore della propria
commossa tragicità... è il narratore

che racconta, spesso con popolare-
sca ingenuità, le emozioni colletti-
ve», scrisse di lui nel 1947 Italo Cal-
vino. Oggi le edizioni Gammarò ne
ripubblicano l’introvabile libro d’e-
sordio, Dalla Sirte a casa mia, a cu-
ra di Francesco De Nicola (pagine
150, euro 16). È un volume che si
compone di due racconti. 
Il primo, La strada del ritorno, è
ambientato in Africa, durante il
conflitto tra italiani ed inglesi. E-

merge il contrasto tra un colon-
nello tirannico e disumano, che
richiama il generale Leone di Un
anno sull’altipiano di Emilio Lus-
su, e la stanchezza e solidarietà dei
poveri soldati. 
Il secondo racconto, I fratelli, giun-
ge a elevare la tragedia della guerra
alla massima potenza: il protagoni-
sta, che è riuscito lentamente quasi
a giungere al suo paese, vuole unir-
si ai partigiani e vendicare le stragi

dei brigatisti neri. Ma la scoperta che
Cagnone, il capo degli assassini re-
pubblichini, è suo fratello che non ri-
vedeva dagli inizi della guerra, sarà
il devastante choc conclusivo.
Scrisse Giancarlo Ferretti di que-
st’opera: «Venturi si presentò con un
linguaggio asciutto e lineare, essen-
ziale nei suoi movimenti; un lin-
guaggio libero da vezzi e compiaci-
menti letterari». 
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Letteratura. Libero da vezzi e lineare... torna il Venturi degli esordi

la recensione

leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

Parole e didascalie, il neo-ermetismo di Iacuzzi

i può forse parlare di neo-er-
metismo per la nuova raccol-
ta di Paolo Fabrizio Iacuzzi,
Folla delle vene(Corsiero, pa-

gine 84, euro 13), interprete e cura-
tore dell’opera di Piero Bigongiari, a
sua volta poeta ermetico - almeno
nel senso di difficile leggibilità - di se-
conda generazione. Se il lavoro poe-
tico di Giuseppe Ungaretti è legato
dal sottotitolo Vita di un uomo, quel-
lo di Iacuzzi (l’accostamento è pre-
terintenzionale) è unificato dalla col-
lana La vita a quadri, di cui Folla del-
le vene è il numero 5, dominato dal
colore rosa. Incuriosiscono le Dida-
scalieche scandiscono le diverse par-
ti del libro. Una didascalia dovrebbe
spiegare qualcosa, a margine di un
dipinto, di una partitura. Qui non

S
spiegano niente né di ciò che prece-
de né di ciò che segue, sono poesie a
sé stanti, alcune in forma di sonetto,
altre in quartine, tutte senza rime e
senza endecasillabi. Didascalie, però,
sono anche le indicazioni per il coro
nel teatro greco, e qui di collettivo
non c’è nulla, se non la "folla" e le
"vene" che stanno nel titolo.
"Folla delle vene": che vuol dire? È
quasi un ossimoro, perché le vene,
quantunque numerose, non sono
in folla, bensì in compagine strut-
turalmente ordinata. "Folla" e "ve-
ne", tuttavia, sembrano parole chia-
ve, inseguiamole per qualche pagi-
na. Quasi subito incontriamo «se ci
ferirà / le mani il freddo nella folla
delle vene»: se le vene in folla sono
quella della mano, l’immagine del ti-
tolo ne è rimpiccolita. Poco dopo,
abbiamo «i palpiti / della folla. Le

vene della città che sale e che scen-
de». Catacresi efficace, con remini-
scenze futuriste di Umberto Boc-
cioni (La città che sale, 1910-1911),
però banalizzate da «e che scende»:
avanguardia con scendiletto.
Il trittico La bici con le scarpe è un ri-
cordo familiare che allude allo Ia-
cuzzi di Jacquerie (2000) e di Patrici-
dio (2004). In uno stanzino che fun-
ge da vestibolo dove sfilarsi le scar-
pe, c’è un quadro (una foto?) di due
fidanzati (i genitori, I suppose) in bi-
cicletta, «fissi dentro / il museo che
di me affiora», splendida immagine
che fa anche da titolo alla "Didasca-
lia" di pagina 13. In un rovescia-
mento di genitorialità («Io che mai
potrei partorirvi»), il legame si strin-
ge, «Natura di loro solo intuita», na-
tura che «dorme sepolta». Ma il le-
game genealogico, rafforzato in linea

materna nella Meditazione sopra "Il
mosaico di Teodora" a Ravenna, si e-
stende anche ai padri culturali, cioè
Mario Luzi e Piero Bigongiari, nella
Meditazione sopra "La vergine delle
Rocce" di Leonardo, dove il poeta e
un amico, bambini («Mia madre che
incontra tua madre»), «entrano» nel
quadro come Gesù e san Giovanni-
no, per poi ritrovarsi adulti a im-
medesimarsi coi maestri: «Noi che
abbiamo avuto due madri e nessun
padre. / Con i capelli d’argento a Fi-
renze mentre piano piano / saremo
le forme di Mario e di Piero. Mae-
stri uno / all’altro. Dioscuri o solo
gemelli. Ora si disfano qui / le ge-
nealogie. E le altre geniture acca-
dono. Alte».
Con l’aiuto del risvolto di copertina,
apprendiamo che Il tempo degli a-
mici - che Pasquale Di Palmo, nella

Nota critica finale, definisce «una del-
le sezioni più lancinanti del libro»
("lancinanti"?) - apprendiamo che si
tratta di alcuni poeti in viaggio da
Marsiglia a Pistoia per incontrarne
altri e tradursi a vicenda. Sono nove
poesie che si aprono in anafora con
lo stesso verso: «Non c’è più tempo
amici per le cose». Finalmente un
endecasillabo, a lungo sospirato!
Con quel tanto di foucaultiano che
è entrato nell’immaginario colletti-
vo, si prende atto che non è più il
tempo delle cose (del fare), ma del-
le parole, cioè d’una ricerca di pre-
caria salvezza attraverso un discor-
rere che vuol farsi poesia. Sul Mont
Ventoux, non Petrarca, ma Marco
Pantani arranca in Magliarosa
Frankenstein. Il rischio della conta-
minazione può generare mostri.
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