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Saper scrivere e la parola che resiste
Bruno Cappuccio, avvocato-umanista, ha raccolto in questo libro sette saggi che gettano
un quanto mai opportuno fascio di luce su autori e opere poco noti di letterature poco note
PAOLO FAI

I giovani avvocati fanno strafalcioni
non solo di diritto, ma anche di ita-
liano, svolgendo l’argomento pro-

posto “senza grandi capacità di ragio-
namento, con scarsa originalità, poca
consequenzialità e in alcuni casi errori
marchiani di concetto, di diritto, di
grammatica”. Lo ha certificato la Com-
missione esaminatrice all’ultimo con-
corso per 310 posti di magistrato ordi-
nario, bocciando alla prova scritta qua-
si il 95% dei candidati e promuovendo
agli orali soltanto 220 candidati su
3.797, appena il 5,7%.

Allora, “per correr miglior acque”,
niente di meglio che tuffarsi nella let-
tura dello splendido libro di un avvoca-
to civilista che la lingua italiana la ma-
neggia con sicurezza e maestria e che
alla scrittura conferisce pregio e digni-
tà in virtù della tensione morale e civile
che lo sostiene: “La parola di pietra – La
scrittura fra incanto e resistenza”, Al-
gra Editore 2022, pagg. 151, € 13,00, di
Bruno Cappuccio, 66 anni, originario di
Siracusa, ma da tempo trapiantato a
Catania. Nelle ore strappate a codici e
pandette, Cappuccio coltiva uno svago
tanto esclusivo quanto discreto, per
“happy few”: lo studio, appassionato e
rigoroso, della letteratura russa e del-
l’ex Est Europa comunista, concepito e
attuato di lunga mano, anche in forza
del suo antico “status” di comunista,
mai dismesso da Cappuccio, ancorché
egli sia dolorosamente consapevole
delle macerie, morali e materiali, che
l’utopia marxiana, alla prova dei fatti,

ha lasciato dietro di sé.
Ora l’avvocato-umanista ha raccolto

in questo libro sette saggi, due già editi
e cinque inediti, che gettano un quanto
mai opportuno fascio di luce su autori e
opere poco noti di letterature poco no-
te e, anche nel caso di scrittori celebri e
celebrati (da Dostoevskij a Tolstoj, da
Brodskij a Solgenitsin), spesso più citati
che letti. Nel primo saggio, incantevole
e intensamente poetico, «La parola so-
lare. Variazioni su Odessa», Cappuccio
salda innanzitutto un debito morale col
nonno paterno, «navigante per mare»,
morto «proprio alla vigilia della mia
nascita», precisa il nipote.

Furono infatti le avventure “ulissia -
che” del nonno, da Shangai a Riga, da
Anversa a New York, recuperate da
Cappuccio sia grazie a delle foto in cui
«un giorno si imbatté del tutto casual-
mente», sia grazie ai racconti del padre,
oggi novantacinquenne ancora lucido,
a suggestionarlo. Ma, più di tutti, quelli
sulla città di Odessa ne “suggestiona -
no” la fantasia. Complice anche una fo-
to che ritraeva il nonno «proprio a O-
dessa. Ai piedi della scalinata sul porto,
che Sergej Ejzenstein avrebbe conse-
gnato al suo destino di icona con la sua
“Corazzata Potëmkin”». In questo sag-
gio, a catturare il lettore è il “mood”
della città di Odessa, che la magia de-
scrittiva di Cappuccio riesce a fare rivi-
vere attraverso la voce di scrittori co-
me Puškin e Babel, la cui fantasia e im-
maginazione avevano tratto alimento
dalla cultura cosmopolita impregnata
di cultura ebraica di quella città, ma an-
che dalla sua «accattivante atmosfera

quasi mediterranea… intrisa di uno
“stile europeo”, bellissima e vibrante di
vita», come apparve a Puškin.

Odessa è anche la città in cui, durante
il primo anno del suo esilio, Osip Man-
del’štam (1891-1938) impara l’italiano,
«proprio per poter leggere Dante», di
cui divenne fine esegeta nel libro Con-
versazione su Dante (1933), cui Cappuc-
cio dedica il saggio che chiude la raccol-
ta, «Dall’alto di inumane scale… - Dante
fra i russi». Mandel’štam, poeta e scrit-
tore finito nel gorgo delle purghe stali-
niane e morto in un gulag vicino a Vla-
divostok, ha il merito peculiare di pro-
porre «di restituire Dante al reale, alla
sua lingua, ripudiando un accostamen-
to portato a estrapolare il significato
dalla forma, assumendo che il signifi-
cato della poesia dantesca sia priorita-
riamente nella musica del testo poeti-
co». Nello stesso tempo, «cogliamo di-
stintamente – puntualizza Cappuccio –
quasi le linee di un autoritratto lettera-
rio, laddove in essa, parlando di Dante
con così profonda vicinanza, è proprio
a se stesso che Mandel’štam sembra ri-
ferirsi».

Un tetro rumore di fondo si spande
dal libro, dall’inizio alla fine. È l’eco del-
le sofferenze che il tremendo regime
poliziesco e tirannico instaurato nel-
l’URSS da Stalin, a partire dal 1924, in-
flisse alle “vite degli altri”, anche degli
intellettuali, che volevano invece testi-
moniare come l’arte sia il “potente ane-
lito verso la verità che si fonda sul senso
della propria libertà interiore”. Questo
è, assieme al valore salvifico della me-
moria, il filo rosso che attraversa tutti i

saggi di Cappuccio. Valgano come e-
sempio le parole che si leggono nel sag-
gio «L’ultimo dei Serapionidi. Su Va-
lentin A. Kaverin, “Fine di una banda”»:
«I Serapionidi, non proletari e non bol-
scevichi, riescono ancor oggi […] a riaf-
fermare la loro vivezza di pensiero, la
schiettezza della loro esuberanza intel-
lettuale nel contrapporre un concetto
di “invincibilità” dell’arte a fronte di
una sua ideologizzazione rigidamente
determinata e totalizzante» (pp. 77-78).

Ma è nel saggio su «L’infanzia randa-
gia», che ha per tema una delle più in-
credibili e terribili piaghe sociali, «una
delle pagine più buie della storia dell’U-
nione Sovietica», quella dei bambini
randagi, “senza tutela”, che le parole di
Cappuccio scolpiscono un’immagine di
desolante attualità.

A pag. 109, esaminando il racconto
«Prigioniero del Caucaso» di Vladimir
Makanin (1937-2017), che «ci pone al co-
spetto di una condizione umana incat-
tivita dalla brutalità della guerra, indif-
ferente alla vita», a Cappuccio sovviene
il film con lo stesso titolo, «Il prigionie-
ro del Caucaso», 1996, del regista russo
Sergej Bodrov jr (1971-2002), «che pren-
dendo libero spunto dall’omonimo rac-
conto tolstoiano ci propone i tratti di
una Russia rimasta imbrigliata nei lacci
della sua storia, incapace di affrancarsi
dall’idea stessa del conflitto, di sfuggire
dall’ombra cupa e incombente della
guerra».

Se Putin potesse leggere questo giu-
dizio, certo lo contesterebbe. Ma quan-
to sta accadendo in Ucraina conferma
che così è. Inappellabilmente. l

LA CERIMONIA IL 18 GIUGNO IN OCCASIONE DEI TAOBUK AWARDS

È Undo Studios il vincitore
della quarta edizione del
Premio TaoTim. L’azienda

fondata da Alessandro De Grandi e
Riccardo Zanini, tra le realtà emer-
genti nello sviluppo di piattaforme
di metaverso si è aggiudicata la
“Challenge” rivolta a startup e Pmi
innovative promossa da Tim all’in-
terno della cornice di Taobuk -
Taormina International Book Fe-
stival.

Undo Studios, con la sua piatta-
forma di metaverso “The Nemesis”
offre esperienze virtuali uniche nel
loro genere. Numerosi brand inter-

nazionali hanno già scelto questa
soluzione per esplorare il metaver-
so. La società è stata premiata per
l’innovatività della soluzione, la
semplicità di utilizzo e la sua capaci-
tà di proporre nuove modalità di
fruizione di mete e luoghi d’interes-
se artistico e culturale, per miglio-
rare l’esperienza complessiva del
visitatore.

Il Premio TaoTim 2022 sarà conse-
gnato da Pietro Labriola, ammini-
stratore delegato di Tim, durante la
serata di gala dei Taobuk Awards in
programma al Teatro Antico il 18
giugno. Nell’occasione verrà pre-

sentato un video, realizzato in colla-
borazione con il Parco Archeologico
Naxos Taormina, Ericsson e Nokia,
che valorizza il binomio tecnologia-
cultura, creando connessioni tra
passato e presente.

Il Premio TaoTim 2022, infatti, è
stato lanciato con l’obiettivo di pro-
muovere la Sicilia e valorizzarne il
patrimonio artistico e storico-ar-
cheologico grazie alle nuove tecno-
logie. L’ecosistema delle startup e
delle imprese innovative rappre-
sentano infatti per Tim un abilitato-
re di nuovi modelli di fruizione del-
la cultura e dell’intrattenimento. l

IL SAGGIO DI STAITI
La Sicilia in guerra

tra lettere
diari

e memorie
LEONARDO LODATO

P er capire la guerra, qualsiasi
guerra, o ci capiti dentro, o
ti affidi ai racconti di chi

quel dramma, l’allontanamento
da casa, dai sentimenti, dalle cer-
tezze, lo ha vissuto in prima perso-
na. Lo sa bene Claudio Staiti, in-
stancabile ricercatore (non solo di
professione) di storie vere che ci
aiutano a capire meglio cosa è ac-
caduto nel nostro passato più o
meno vicino.

“La grande guerra dei siciliani -
Lettere, diari, memorie” (Pacini E-
ditore, pp. 325, euro 21,00), è una
raccolta di documenti che resti-
tuiscono memoria e immagini dal
fronte, diari di trincea e ricordi
che si perdono tra le prime linee,
linguaggi che si arrampicano su
uno stentato dialetto perduto nel-
la babele di una guerra che sembra
non finire mai.

Come in tutte le guerre c’è chi
rimane inerme sul campo di batta-
glia, c’è chi resiste alle ferite del
corpo e dell’anima, e c’è chi torna a
casa e non finirebbe mai di ringra-
ziare gli angeli che lo hanno salva-

to. In certi casi, quelle infermiere
instancabili e amorevoli. Scrive
Staiti nel capitolo “Dire l’indicibi-
le: le lettere”: «...Come ha eviden-
ziato Augusta Molinari, la guerra
ripropose con forza il mito della
donna salvifica e consolatrice: “a
uomini provati da un’esperienza
di guerra che li ha resi fragili e li ha
mortificati nella loro virilità, il
rapporto epistolare con una si-
gnora apre spazi dell’immaginario
e del sentimento e, in qualche ca-
so, accende la speranza di una ra-
pida fine del conflitto”...». E scrive
Giancarlo Poidomani nella sua
prefazione: «...Per i combattenti
della Prima guerra mondiale la
corrispondenza assume un valore
inestimabile. Essa serve innanzi-
tutto a mantenere vivi i rapporti
familiari e il contatto con la vita e
la propria identità precedente, da-
re forma al sentimento di orrore o
fuggire da esso...».

Orrore, fuga da una realtà alte-
rata dai desideri di qualcun altro
al di sopra delle nostre teste e dei
nostri ragionamenti. Claudio Stai-
ti scava nelle radici di chi sta in
trincea, di chi è stato strappato al-
la famiglia-chioccia per ritrovarsi
attore non protagonista di un e-
vento che sarà destinato a rimane-
re scolpito in maniera indelebile
nella memoria di chi è riuscito a
tornare a casa. Ed è ancora Staiti a
restituire anche a noi quelle sen-
sazioni attraverso parole che san-
no di Verismo, di letteratura spic-
ciola e, per dirla con lo stesso auto-
re, di scritture intime.

È Undo Studios il vincitore della quarta edizione del Premio TaoTim

Maria Gaglioti
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