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Letteratura

Lorenzo Tomasin

Inomi del frate toscano Bernar-
dino Ochino, del vescovo istria-
no Pier Paolo Vergerio, del-
l’umanista piemontese Celio

Secondo Curione, del predicatore
toscano Michelangelo Florio dico-
no forse poco, oggi, agli italiani
anche di buona cultura: terra di
santi, di eroi e di navigatori, l’Ita-
lia si ricorda d’essere o d’esser
stata anche terra di dissidenti reli-
giosi quasi solo quando i suoi ere-
tici dovettero pagare con la vita e
sulla pubblica piazza il fio delle lo-
ro idee, guadagnandosi sul campo
l’arruolamento più o meno legitti-
mo in qualche martirologio laici-
sta. Minor fascino e minore inte-
resse hanno, nella tradizione na-
zionale, le figure di coloro che né
s’accomodarono al nicodemismo
(cioè alla silenziosa dissimulazio-
ne di idee protestanti in una landa
fervidamente cattolica), né attese-
ro d’essere arsi in patria sul rogo.
Perché fuggirono, lasciando l’Ita-
lia e formando e animando piccole
comunità protestanti di lingua
italiana al di là delle Alpi: nella Gi-
nevra (non ancora svizzera) dei
tempi di Calvino, o a Basilea, o nei
Grigioni, o nella più lontana In-
ghilterra. Noti, ovviamente, agli
storici della Riforma, simili perso-
naggi meritavano di passare an-
che sotto la lente degli storici della
lingua, come è capitato ora grazie
a un raro esemplare di linguista
competente anche di tematiche
teologiche e storico-religiose,
Franco Pierno, professore all’uni-
versità di Toronto in Canada. 

La lingua impiegata durante il
Cinquecento dagli esuli italiani
religionis causa nelle loro tradu-
zioni della Bibbia, nelle loro rac-
colte di prediche e occasional-
mente anche nei loro scritti lette-
rari (come i gustosi apologhi mo-
rali con cui Ochino fustiga
corruzione e malcostumi eccle-
siastici) documenta un episodio
significativo e malnoto della dif-
fusione dell'italiano oltre i suoi
confini naturali. È una lingua di
particolare interesse, perché coe-
va a quella cui l’establishment let-
terario d’Italia, spesso costituito
da prelati e cardinali, stava dando
un assetto canonico da cui gli
esuli dovevano pure, in qualche
modo, differenziarsi. 

Così, la presa di distanza dal-
l’affettazione toscanista tipica
della letteratura più in voga di-
venta un topos soprattutto nelle
traduzioni italiane di testi sacri

animate dall’idea protestante di
rendere accessibile e chiara a tutti
la Buona Novella. E se pure, come
Pierno ha cura di mostrare, i risul-
tati di quella prosa non si disco-
stavano troppo da quelli dei pro-
dotti italiani coevi, l’enunciazione
di quel principio è solidamente al-
ternativa a quella dominante, per-
ché improntata agli stessi princìpi
che lasciarono segni profondi nel
tedesco di Lutero e nel francese di
Calvino, e che avrebbe potuto da-
re, forse, un altro corso allo stesso
italiano d’Italia. Anche sul piano
delle idee linguistiche, insomma,
il protestantesimo italiano in esi-
lio tesse un dialogo affascinante
con la cultura europea del tempo,
che – è un’idea di Pierno – sarebbe
sbagliato ricondurre sempre e so-
lo a una schermaglia dissimulata
con l’Italia e a una visione italo-
centrica delle sfide culturali. Pri-

ma ancora che ai prigioni (cioè ai
“prigionieri”: i simpatizzanti ri-
formati rimasti in Italia) e ai cen-
sori papisti, gli esuli religiosi si ri-
volgevano alle loro nuove città e
alle loro nuove comunità, cioè ad
aggregati eterogenei di persone
giunte da ogni regione della Peni-
sola per le quali, in un contesto
precoce e variamente internazio-
nale, si andava sperimentando
una prima e possibile forma di
unità italiana. All’Evangelo e alla
sua traduzione schietta e pro-
grammaticamente priva di fron-
zoli retorici, era affidato il compi-
to di unire non solo le coscienze,
ma anche le diverse lingue di
quelle strane comunità di espa-
triati. Era una storia che meritava
di essere raccontata.
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LA PAROLA IN FUGA. LINGUA 
ITALIANA ED ESILIO RELIGIOSO 
NEL CINQUECENTO.
Franco Pierno
Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, pagg. 188, € 28,00

In esilio. I protestanti svilupparono
una prima forma di unità linguistica 

Quando la Riforma
parlava italiano

Protestanti «La predica di Lutero», predella del polittico della chiesa di Santa 
Maria di Wittenberg, dipinto da Lucas Cranach il Vecchio nel 1547

Viaggio nella lingua
usata durante

il Cinquecento
dagli esuli italiani

«religionis causa»

Il racconto. Un uomo licenziato ingiustamente matura la vendetta: dieci anni dopo torna in 
ditta e uccide il suo ex datore di lavoro. Finisce in carcere e si accorge... di starci benissimo

Prigioniero & buongustaio

U
n giorno, anni fa, so-
no andato a trovare
un mio amico in car-
cere. Non aveva fatto
niente di male, credo,
infatti è stato dentro

un mese poi liberato. Mi hanno fat-
to accomodare nella sala colloqui,
dietro un vetro di separazione.
Mentre parlavamo e non sapevamo
cosa dirci, prestavo l’orecchio a un
colloquio che si svolgeva di fianco,
una donna di mezza età ripeteva a
bassa voce: «Perché l’hai fatto?», e
l’altro, il carcerato, con la testa bas-
sa rispondeva: «Non lo so», poi si-
lenzio, e di nuovo: «Perché l’hai fat-
to?» «Non lo so». Lui era un uomo
che aveva passato la cinquantina,
abbastanza rotondo, abbastanza
afflitto nell’espressione, una ma-
glia di lana a rombi, non calvo ma
quasi, i capelli sopra le orecchie gri-
gi bianchicci, l’aspetto del benpen-
sante, avrei detto; anzi, dell’uomo
buono, sembrava più rabbiosa e as-
sillante la donna, e anche tragica
nella sua domanda. Allora ho chie-
sto sottovoce al mio amico chi era
quello, e lui ha detto che era entrato
da poco, due giorni prima, aveva
ammazzato tre persone, un caso in
prima pagina sui giornali. L’avevo
letto, era quel tale licenziato dieci
anni prima dalla ditta in cui lavora-
va, magazziniere o qualcosa del ge-
nere, licenziato senza giusto moti-
vo secondo lui, ma neanche i sinda-
cati l’avevano difeso, neanche il
giudice del lavoro, aveva trovato un
altro mestiere, ma per dieci anni ha
continuato a pensarci al licenzia-
mento, non in termini di diritti o di
soldi che gli avrebbero dovuto, ma
di offesa, finchè è andato alla ditta,
una mattina che non era al lavoro
(aveva preso un giorno di ferie) e ha
sparato col fucile da caccia al titola-
re della ditta, alla sua segretaria e a
un’altra persona che per caso era lì.
Poi è tornato a casa sua. 

Li ho tornati a guardare, una
tragedia immensa; adesso lui nel
suo aspetto comune e dimesso, mi
sembrava uno precipitato in una
disgrazia enormemente più gran-

de di lui, e anche quella risposta
scarna, elementare, «Non lo so»,
poteva venire da una tragedia gre-
ca, quando il destino cieco ti porta
come un fuscello al precipizio, da
cui non c’è ritorno, e avrebbe pas-
sato in carcere il resto della sua vi-
ta, senza capire neppure cosa ave-
va fatto. Non era pazzo, dicevano i
giornali, si era trovato col triplice
delitto commesso; ci aveva tanto
meditato in quei dieci anni sul li-
cenziamento, che era andato alla
ditta solo per parlare col titolare, il
fucile l’aveva preso per precauzio-
ne, solo per farglielo vedere e quin-
di poter ragionare tranquillamen-
te, perché prima non c’era mai riu-
scito, non l’avevano mai voluto ri-
cevere, e la segretaria anche quel
giorno aveva detto che il titolare
non c’era, mentre invece c’era, ave-
va sentito distintamente la voce, e
allora avendo il fucile, cosa poteva
fare? gliel’ha puntato, lei s’è messa
a gridare invece che annunciarlo,
quindi perché smettesse di urlare
e l’annunciasse ha sparato, non per
ucciderla, non voleva uccidere
nessuno, lui si diceva contrario a
queste cose; il titolare ha aperto la
porta, ah! allora c’era! e aveva ordi-
nato di dire che invece non c’era!
non per tutti, per lui in particolare,
così prima che richiudesse ha spa-
rato di nuovo, perché era un fucile
automatico a cinque colpi, caricato
per la selvaggina grossa, gli era
sembrato più adatto, pallini nume-
ro tre, aveva le cartucce in casa, se
si accorgevano che era scarico non
lo ricevevano com’era già successo
in precedenza, solo con lui. Quan-
do si è voltato c’era un tale che non
conosceva in attesa di entrare dal
titolare, ma per quello invece il ti-
tolare avevano detto che c’era, ah
sì? per quello c’era? mentre per lui
no? Così ha sparato, perché aveva
molti colpi, non era la vecchia dop-
pietta, ne aveva altri due di colpi,
ma a quel punto non c’era nessuno,
così ha spiegato ai magistrati... sì,
aveva ucciso, glielo avevano già
annunciato, gli dispiaceva, ma sin-
ceramente non aveva avuto inten-

zione, era innocente, e infatti era
tornato verso casa, se non l’avesse
arrestato la polizia.

Tutto questo era riportato dai
giornali, l’interrogatorio a caldo;
quindi quando rispondeva: «Non
lo so» alla moglie, era vero. «Per-
ché l’hai fatto?», «Non lo so», e
avrebbe passato il resto della vita
schiacciato dal suo delitto eccessi-
vo e orribile; forse a poco a poco se
ne sarebbe reso conto, avrebbe do-
vuto spiegare a se stesso, rivivere
con pena cocente il fatto, le notti
insonni a interrogarsi, aveva da-
vanti anni per pentirsi, purificarsi.
Questo pensavo io nei giorni suc-
cessivi, perché quel dialogo breve,
l’aspetto inerme, insignificante, di
marito e moglie, confrontato a
tanto sangue, mi avevano molto
colpito e conturbato. 

Così un mese dopo, quando
l’amico è uscito di carcere, dopo
aver parlato con lui del suo caso
personale, del carcere ingiusto, di
quanto l’aveva patito, di come
passava le giornate, di cosa si pen-
sa in carcere, di come si sta eccete-
ra, gli ho chiesto dell’altro, del-
l’omicida, come era ridotto. Ero
curioso di sapere l’afflizione, il
pentimento, la pena interiore e
tutto quello che mi hanno messo
in testa i romanzi e la letteratura.

“«h quello! – ha risposto – era
un simpaticone». 

Come?
Molto tranquillamente mi ha

raccontato che era un tipo sempre
allegro, gli piacevano le barzellette,
faceva ridere tutti, in carcere non
erano segregati, era un carcere pic-
colo di provincia, passavano il tem-
po insieme, con le celle aperte,
mangiavano insieme nella sala
mensa, a lui, a quel bel tipo piaceva
cucinare per tutti, si poteva, era
consentito, e cucinava bene, nei li-
miti della situazione carceraria, si
era organizzato con aglio, pepe-
roncino, metteva parecchio pepe-
roncino, qualcuno ogni tanto pro-
testava, e lui battute, sempre battu-
te di spirito. Non c’era il forno in
carcere, se l’avesse avuto avrebbe

fatto vedere a tutti che piatti sapeva
fare, il pasticcio di maccheroni con
la crosta dolce, diceva, tanto che,
tutti d’accordo, avevano chiesto un
forno elettrico alla direzione. Face-
va spesso la carbonara, le penne al-
l’arrabbiata, anche i tortelli verdi,
cucinava grasso, e poi serviva lui.
Aveva un libro di cucina, L’arte del
cuoco, con tutto il tempo che aveva
davanti, diceva che le voleva prova-
re tutte quelle ricette; doveva solo
organizzarsi più stabilmente in un
penitenziario con più mezzi: «Qual
è il penitenziario migliore?» chie-
deva alla guardia che mangiava con
loro. Tutti lì dicevano Porto Azzur-
ro, gli raccomandavano Porto Az-
zurro, sembra che a Porto Azzurro
si potesse avere, pagando, tutti gli
ingredienti per l’alta cucina, anche
frutti di mare e pesce appena pe-
scato. E poi l’amico mi ha racconta-
to che solo in parlatorio faceva il
triste, perché alla moglie non aveva
niente da dire e allora la liquidava
con poche parole, e anche con gli
altri parenti che venivano in visita
faceva il disperato che non apre
bocca, gli scocciava tornare a ri-
vangare il delitto, acqua passata
(diceva ai colleghi del carcere), e
dopo il colloquio ridiventava alle-
gro e di buonumore.

Non ho mai saputo il seguito,
se è andato a Porto Azzurro, se ha
avuto il forno, se ha continuato
sempre allegramente a cucinare;
ma io ho rivisto tutte le mie idee
liriche sui delitti, sulla redenzio-
ne. Probabilmente anche il carce-
re è vita, la vita che continua, nuo-
vo capitolo. 

Il mio amico diceva che in fon-
do anche un cuoco nell’esistenza
ordinaria, se lavora ad esempio
in un grande albergo, fa una vita
da carcerato. 

Può andare in vacanza però, gli
ho detto io.

«Sì, come se la vacanza fosse
meglio! In carcere ci si abitua, an-
ch’io m’ero già quasi abituato, co-
me fossi in albergo, anche perché si
mangiava bene».
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Carceri d’autore 
Giovanni Battista 
Piranesi, «Arco 
con ornamento
a forma di 
conchiglia» 
(particolare), 
1761, incisione 
tratta dalla
serie «Carceri 
d’Invenzione»

Scelto da
Gino Ruozzi

Dio è il luogo dove 
io non ricordo 
niente altro.

—
Joseph Joubert
Riflessioni, Roma, 

Casini, 1957
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Collezione
di maioliche

Ogni tanto 
capitano questi 
libri, tanto dotti

e necessari per gli 
specialisti quanto 

utili ai semplici 
curiosi. Il lavoro
di Lucio Riccetti

sul collezionismo 
della maiolica 
italiana fino al 

1914 è lo spaccato
di un mondo, ma 

anche un 
omaggio a vite 
avventurose e 

divertenti (nella 
quarta di 

copertina il 
mercante d’arte 

Alexandre Imbert 
è in Nepal che 
caccia la tigre).
Il fascino di J. 

Pierpont Morgan 
fa il resto. (s.sa.)

Ermanno Cavazzoni

Mattia Conti

L’epopea del giovane Ranocchia finito in manicomio

zoni (che, quasi a mo’ di omag-
gio, compare nel libro come
personaggio). 

Da lì, però, ha preso le mosse la
fervida fantasia inventiva
dell'autore, che si è espressa in
una creazione narrativa nuova,
efficace, dotata di uno stile sem-
pre perfettamente accordato sul
ritmo della storia.
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DI SANGUE E DI GHIACCIO
Mattia Conti
Solferino, Milano, pagg. 334, € 18

Franz Xaver Messerschmidt  
Una delle celebri «Teste di carattere»

A ccanto al premio Cam-
piello, da tutti cono-
sciuto come una delle
più importanti compe-

tizioni letterarie italiane, c’è il
Campiello Giovani, un concorso
riservato agli esordienti: i fina-
listi e il vincitore vedono ogni
anno pubblicati i propri raccon-
ti in un volume collettaneo edi-
to da Marsilio. Ad aggiudicarsi
il Campiello Giovani fu, nel
2011, l’allora ventiduenne Mat-
tia Conti, che ora esordisce co-
me autore “maturo” con un li-
bro tutto suo, Di sangue e di

ghiaccio (Solferino). 
Colpisce, nell’opera prima di

questo giovane autore lecchese,
il fatto che, a differenza di quan-
to accade per lo più ai narratori
suoi coetanei, l’opzione non sia
stata né per un romanzo genera-
zionale né per un romanzo di ge-
nere (fantasy, giallo, thriller,
horror, noir o quant’altro). C’è
invece - altro dato singolare -
uno sfondo storico assai ben ri-
costruito sulla base di un serio
lavoro di documentazione.

Siamo alla fine dell’Ottocento
(nel 1891, per la precisione) e Ra-

nocchia è un ragazzo malaticcio
e disadattato; in verità, a parte la
balbuzie e qualche altro malanno,
possiede una straordinaria sensi-
bilità, e il suo problema più gros-
so è forse proprio questo. Il gio-
vane si è messo con una compa-
gnia di attori girovaghi, il cui ca-
pocomico, Baldo Bandini lo ha
accolto come un figlio. 

C’è un’altra persona, che, a dif-
ferenza di tutti gli altri, ha mo-
strato apprezzarne il valore e gli
ha insegnato a leggere: la mae-
stra Bianca, che però, a sua volta,
non ha saputo sottostare alle re-

gole imposte dalla società. In quel
periodo bastava una certa dose di
anticonformismo e di insofferen-
za per essere considerati pazzi e
finire in manicomio. 

Tale è stato il destino di Bian-
ca e tale è ora anche quello di
Ranocchia, il cui ingresso nel-
l’ospizio psichiatrico determina
un viaggio in un mondo di soffe-
renza ed orrore, quest’ultimo le-
gato a certe teorie e passi della
scienza psichiatrica di matrice
positivista, purtroppo niente af-
fatto inventato. Ranocchia, pe-
rò, è forte e determinato e il do-

lore che si trova ad attraversare
non riuscirà ad annientarlo. An-
zi, alla fine sarà lui a vincere. E
a far capire a chi legge che la di-
versità non è necessariamente
un limite, ma al contrario può
essere una risorsa.

Conti si è documentato, di-
cevamo: andando a cercare le
cartelle cliniche dei malati di
mente rinchiusi nel manicomio
di Como (la cosiddetta “pazze-
ria”) a fine Ottocento, a partire
dalla suggestione della lettura
di alcuni racconti dello scritto-
re scapigliato Antonio Ghislan-

Roberto Carnero
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