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GIUSEPPE MUNFORTE

a traccia inconsolabile della no-
stra presenza nel mondo viene
accompagnata, giorno dopo
giorno, da un profondo deside-
rio di consolazione – corre sot-
terraneo nelle nostre esistenze,
come una preghiera inespressa.

Difficile farne tema per il suo insorgere pro-
prio quando irraggiungibile appare la sua
soddisfazione. Difficile rappresentarcelo e
seguirlo per quanto sembra alludere a uno
scacco, a un’abdicazione. Non così per il
desiderio di amare e di essere amati, per il
bisogno di comprendere, di sentirci vivi e
in contatto con il mondo e con quanto sem-
bra essere oltre il mondo, per il nostro bi-
sogno di pace e di pienezza. [...] È una di-
mensione che sembra comparire e urgere
solo al cospetto di una perdita, di un’as-
senza. Di una ferita. Di un evento preciso

che scardina l’ordine della nostra esisten-
za e presenta come illusorie le possibilità
di pienezza, di appagamento, di pacifica-
zione che ci siamo dati. [...]
Secondo il senso comune, grande conso-
latore è il tempo, il che significa oblio, ot-
tusità, paura, allontanamento, svuota-
mento. Può esserci in questo vera conso-
lazione? Non è piuttosto l’accadere di una
profonda sconfitta – della nostra abdica-
zione? Abdicazione a cosa, poi? Anche qui
sembra aprirsi un abisso. La possibilità del-
la consolazione lancia la sua sfida a ferita
aperta. La consolazione tiene vicini ferita
e accettazione, dolore e comprensione del
dolore. Nell’etimo stesso della parola “con-
solazione” risuona il richiamo a un intero:
a pienezza, sazietà, soddisfazione, conten-
tezza.
In questa direzione, possiamo domandar-
ci: è possibile consolazione senza fede? È
possibile una pienezza, ossia identità, che
non sia provvisoria, continuamente incal-
zata dal suo scacco? Che non sia la fram-
mentazione e la confusione di cui faccia-
mo quotidianamente esperienza? E, di più:
può essere desiderabile, e in che modo al-
tra: in che modo diversa da quell’idea del-
l’identità da cui nascono disgusto e nausea
per l’umano? È possibile consolazione per
ciò che abbiamo perso – nella sua forma più
forte: per chi non esiste più – se non sen-
tendo che la sua luminosa, sacra, inviola-
bile identità, l’assenza che ci rende incon-
solabili, ha una forma prossima, altra di
presenza? Non tanto per una nuova possi-
bilità di tempo, quanto di dimora, di sal-
vaguardia. Consolazione dalla disperazio-
ne per l’annullamento dell’identità. Come
scrittori, come poeti, e ancor di più come
persone che amano e comprendono, pro-
vano compassione, noi siamo custodi del-
l’identità, abbiamo questo compito divi-
no. L’idea di identità, di unicità, si sgretola
non appena la guardiamo meglio, si disfa
come una statua di sabbia, eppure mai fi-
no in fondo. Fino a dissolversi. 
Cosa ci consola nell’assenza? Cosa può
mettere fine alla nostra irrequietezza, alla
titanica sfida di sapere e di rincorrere, al-

Li sono libri che rappresentano un punto-fer-
mo nel rinnovamento dello sguardo critico
sulla letteratura. Uno di questi è senz’altro
Le lettere del mio nome, edito quasi venti-

cinque anni fa, nel 1991 da La Tartaruga, scritto da
una narratrice sempre rimasta un po’ nell’ombra,
anche se molto stimata, Grazia Livi che è venuta a
mancare all’inizio di quest’anno e non ha potuto
vedere, pur avendo seguito con dedizione il pro-
getto della ristampa, il libro edito da Iacobelli edi-
tore (pagine 256, euro 14,00). 
Quando era uscito aveva vinto il Premio Viareggio
per la saggistica e portava ad un grado ulteriore di

perfezione la sua capa-
cità di racconto dell’e-
sperienza umana di gran-
di figure femminili del
Novecento, sentita nel
profondo e messa in re-
lazione con la sua auto-
biografia interiore, che a-
veva già percorso in Da
una stanza all’altra
(1984), occupandosi di
sei scrittrici, dalla Woolf a
Jane Austen, dalla Dickin-
son, alla sconosciuta Ca-
terina Percoto, dalla
Mansfield fino alla Nin.
La Livi raccontava "criti-
camente", nel segno di u-
na verità desunta dal pro-
prio sentire di lettrice, la
necessità di uscire dal-
l’ordinarietà della propria
vita, per affermare una o-
riginale individualità, pri-
ma che il seme della crea-
zione artistica andasse ir-
rimediabilmente perdu-
to. In Le lettere del mio no-
me struttura il libro come
un attraversamento del
Novecento, attraverso le

esperienze di altre voci femminili, dalla De Beauvoir
a Colette, dalla Woolf a Gertrude Stein, dalla Bach-
mann ad Anna Frank, da Anna Banti, "maestra" in-
discussa della Livi, fino ad Agnes Bojaxhiu, vale a di-
re Maria Teresa di Calcutta. 
Grazia Livi racconta e al contempo interroga nelle
esperienze umane che incontra la lacerazione tra vi-
ta quotidiana e vocazione alla scrittura, l’essere in
solitudine, il rivendicare con audacia la propria
"stanza interiore". È una figura silenziosa quella del-
la scrittrice, che osserva momenti cruciali dell’esi-
stenza femminile e trasporta dentro di sé e nella
scrittura le proprie osservazioni interiori, la com-
partecipazione che è il tratto distintivo di questo li-
bro, ma anche di una critica letteraria che, come la
Livi dimostra, può ritornare ad essere creativa, au-
dace, meno asettica rispetto al testo e più "presen-
te" nell’ottica del lettore. Queste ragioni impongo-
no la necessità di ribadire quanto quest’opera ab-
bia fatto scuola e la cui innovazione era già stata no-
tata e sottolineata dai lettori all’uscita del libro, al-
l’inizio degli anni Novanta, tanto che la Livi, in una
lettera del 1992 scriveva: «Da varie parti m’è giunta
testimonianza che Le lettere del mio nome ha dato
avvio, ha rotto un indugio, una inibizione, ha dato
coraggio. La fecondità del mio libro è il mio maggior
vanto».
E questa fecondità il libro non l’ha attenuata, anzi
dimostra quanto ancora oggi risulti, come sottoli-
nea l’editore, «uno straordinario esercizio di libertà
rispetto ai canoni dominanti». Una conferma la tro-
viamo nel ritratto che chiude il libro, dedicato ad A-
gnes Bojaxhiu che racconta il percorso di Madre Te-
resa di Calcutta, la sua necessità caparbia di voler
«partire da zero» per creare la sua opera di carità. La
Livi qui mostra anche la sua religiosità, in ascolto e
partecipe di scelte all’insegna della libertà assolu-
ta. La Livi fa dire ad Agnes: «Le sorelle sono lì per toc-
care i corpi piagati come se fosse il corpo del figlio
di Dio. Ho tanto pregato  perché ciò fosse chiaro. Il
Cristo guarda attraverso gli occhi di ogni essere u-
mano». Poi lei tace, perché sa che la sua opera non
è merito suo. Poi la scrittrice chiude, scrivendo: «Dio
la erigeva tramite lei».
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Tornano in libreria 
«Le lettere 
del mio nome» 
della scrittrice 
morta a gennaio
Dalla Woolf 
ad Anna Frank 
uno sguardo 
critico alla ricerca 
della “stanza 
interiore” delle voci 
narrative. Omaggio 
finale a Madre
Teresa

La riflessione. Il legame tra poesia e fede secondo il narratore Giuseppe Munforte:
«È una dimensione che sembra comparire solo al cospetto di una perdita, di una ferita»

L’OPERA
«Consolazione» 
di Edvard Munch 
(1907, olio su tela)

Una domanda, sette risposte
Scrivere può essere un modo per addomesticare il

dolore dell’esistenza? È a partire da questo
interrogativo che la poetessa Federica D’Amato ha

costruito il volume antologico “La consolazione della poesia”
(Ianieri, pagine 136, euro 10,00), nel quale sette autori di
generazioni differenti provano a rispondere accompagnando i
propri versi con una sorta di autocommento ispirato appunto
al tema della consolazione. A chiudere il libro – nel quale
trovano posto i contributi di Antonio Bux, Sonia Caporosso,
Alessio Di Giulio, Francesco Iannone, Valerio Nardone,
Giuseppe Nibali e Bernardo Pacini – la postfazione del
narratore Giuseppe Munforte, in concorso al premio
Strega nel 2014 con il romanzo “Nella casa di vetro” (Gaffi).
Presentiamo qui un ampio stralcio del suo testo.

Inaugura a Piacenza
il “Papero” di carta

i chiama Papero, ma nel nome del palmipede si
nasconde l’inglese paper, “carta”. E al valore artigianale
della carta promette di dare molta importanza
l’innovativo editore-libraio che inaugura le sue attività

oggi alle ore 18 a Piacenza, nei locali della storica libreria Bietti
(via Legnano 1). Nato dal sodalizio tra lo scrittore Gabriele
Dadati e l’artista Davide Corona, Papero stamperà volumi in
edizione limitata, rendendoli subito disponibili in e-book. Tre
le collane previste: “Ore piccole”, con inediti di Giorgio
Fontana, Giulio Mozzi, Chicca Gagliardo e altri autori italiani,
“Scritti d’arte piacentina di Stefano Fugazza” e i piccoli classici
di “Pronti all’uso”. Per informazioni: www.paperoeditore.it

S
anzitutto

l’impulso di non voler accettare? Nel rifiu-
to della consolazione e nell’insistenza nel-
la disperazione, l’amore stesso può diven-
tare espressione della nostra natura in-
consolabile, tanto da portarci a chiedere se
l’amore più grande non nasconda una for-
ma di disperazione. Ma può l’amore esse-
re davvero disperazione, nascere dalla di-
sperazione, radicarsi nella disperazione?
Da ragazzo mi è capitato di pensare, con u-
no di quei pensieri incontrollabili che trafìg-
gono l’istante come una lancia e attraver-
sano e irrorano la carne come se fossero
sangue, quella sorta di rivelazioni che vor-
remmo tenere ferme come fari nelle bur-
rasche del quotidiano e che invece si im-
mergono e scompaiono e riaffiorano spes-

so svuotate dalla disillusione – mi è capi-
tato di pensare, così, con naturalezza, in un
momento in cui l’incanto dell’amore mi
sorprendeva nella sua pienezza: cos’è Dio
se non è qui con noi, proprio qui, in que-
sto momento. Io che in fondo a Dio non
pensavo molto, ho sentito di accogliere Dio
e che Dio stava accogliendo me, con un’e-
videnza che non aveva bisogno di parole.
Una sazietà che non sopraggiungeva alla fa-
me, una consolazione liberata dall’ombra
del dolore. 
Può esserci consolazione senza sentire che
qui sia già un altrove? Una consolazione
che non ci spenga ma ci proietti, che ci
riempia di gioia e di futuro, di attesa – che
si leghi alla speranza, alla fiducia. Quando

la ferita sia stata accolta, tanto da diven-
tarne custodi, allora, paradossalmente, dal-
la ferita stessa può derivare forza. In que-
sto, viene toccato il divino in noi possibile.
Viene sollecitato. È un territorio pieno di
insidie e di facili scorciatoie, di oscurità, do-
ve però si trova anche tutta la luce che ci
può occorrere. 
Facendo un piccolo passo di lato e alzan-
do lo sguardo, le difficoltà che ci assediano
quando pensiamo a cosa sia per noi la con-
solazione, sembrano scomparire. Quando
portiamo i nostri occhi sugli altri. Anche se
la consolazione più profonda che possia-
mo desiderare per noi stessi è proprio quel-
la dell’essere – e dunque dagli altri – cosa
di più semplice, di più naturale di questo
bisogno sul loro volto? Cosa può chiamar-
ci quanto un’infelicità inconsolabile?
Quando, come Péguy, pensiamo «a tutti gli
infelici, che non sono consolati, a tanti e
tanti infelici, a degli infelici innumerevoli;
ai peggiori di tutti, agli ultimi, agli estremi,
a quelli che non vogliono che li si consoli,
a tanti e tanti che non vogliono più essere
consolati, che sono disgustati della conso-
lazione, e che disperano della bontà di Dio.
Gli infelici si stancano dell’infelicità e in-
sieme della consolazione stessa, come se ci
fosse al cuore della consolazione un vuo-
to». Anche qui occorre un salto perché ac-
cada qualcosa, sia nella direzione degli al-
tri sia per noi stessi. Compito difficile, re-
pulsivo a volte, insostenibile ma salvifico:
la consolazione provata quando si conso-
la. Un piccolo miracolo, sempre impreve-
dibile. Davanti ai nostri occhi sembra com-
parire la risposta a quanto cercavamo.
È possibile una fede che non sia abdica-
zione? E una consolazione che nasca da
questa fede e non sia ripiegamento? Forse
sì. A questa rimanda la consolazione della
poesia, quando le sue parole hanno nerbo
e potenza orfica, quando non sono un ren-
diconto ma congiunzione tra carne e sen-
so, atto di leggerezza e redenzione, supe-
ramento non illusorio delle lacerazioni di
cui si compone la nostra avventura nel
mondo.
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«Da ragazzo mi è capitato 
di pensare, in un momento 
in cui l’incanto dell’amore 
mi sorprendeva nella sua
pienezza: cos’è Dio se non è qui
con noi, proprio qui, adesso»

Giuseppe Munforte

Il nostro desiderio

di CONSOLAZIONE

20 Sabato
5 Settembre 2015

Grazia Livi (Effigie)


