
po della cultura all’interno del mo-
nastero con una partizione del tem-
po dei monaci che gli permetta di
far fronte a tutti questi impegni. La
Regola benedettina, vero capolavo-
ro dell’epoca, non è frutto di una
solitaria elaborazione da parte di
Benedetto, bensì è il compendio
dell’esame delle regole del mona-
chesimo precedente, vagliate da
una personalità quanto mai equili-
brata, dopo aver sperimentato nella
valle dell’Aniene i problemi pratici
del monachesimo. Si era giunti a
una sintesi ideale che rifletteva an-
che l’antica sapienza amministrati-
va accumulata dalla Santa Sede che
a sua volta aveva accumulato molta
sapienza giuridica dell’Impero ro-
mano, con una buona conoscenza di
ciò che gli uomini possono fare. La
Regola benedettina fu accolta dal
monachesimo occidentale che ha
realmente unificato l’Europa più
degli eserciti e dei vari regimi poli-
tici che si sono succeduti nel corso
della storia. Ora abbiamo una bio-
grafia di san Benedetto che illumina
uno dei nodi più difficili della storia
d’Italia ed Europa, sempre ricor-
dando che anche la Chiesa viene
costruita dai santi e non dai docu-
menti pastorali. La magistrale intro-
duzione di Mariano Dell’Omo ri-
solve i possibili dubbi del lettore di
quest’opera poderosa, frutto del la-
voro congiunto di alcuni santi.

Alberto Torresani

Clemente Re-
bora dedica la
sua prima e
fondamentale
raccolta poeti-
ca, i Frammenti
lirici (1913),
«Ai primi dieci
anni del secolo

ventesimo». Per buona parte furo-
no – dal 1904 al 1910, con l’inter-
vallo di diciotto mesi di servizio
militare – anni universitari. La vi-
cenda esistenziale di Rebora è
estremamente affascinante; questi
anni, sempre fondamentali nella
maturazione umana e intellettuale
di una persona, hanno un sapore
tutto particolare, anche se l’avven-
turoso travaglio fu più interiore che
esterno. A essi Pigi Colognesi dedi-
ca un libro coinvolgente, in cui la
competenza, la ricerca e contestua-
lizzazione storica e l’analisi critica
non soffocano nell’erudizione (tan-
to odiata da Rebora) ma rendono il
poeta «amico» del lettore.
Il filo narrativo si serve principal-
mente del dialogo epistolare di Re-
bora con i grandi amici e colleghi di
quegli anni: Antonio Banfi, Angelo
Monteverdi e, soprattutto Daria Ma-
laguzzi Valeri (che poi sposerà in se-
conde nozze Banfi). Un quartetto
celebre nell’ambiente dell’Accade-
mia Scientifico-Letteraria di Mila-
no. Anni dopo, nel 1930, Rebora da
poco convertito – quasi come esi-
genza di una nuova nascita – strac-
ciò tutte le sue carte, tra cui le lettere
degli amici. Oggi, quindi, ci rimane
quasi solo il suo punto di vista. Uno
dei meriti di Colognesi rispetto alle
precedenti biografie del poeta è pro-
prio quello di riscoprire quanto più
possibile le vicende umane degli al-
tri co-protagonisti, scavando nei lo-
ro archivi e corrispondenze vicende-
voli. Le lunghe citazioni dalle lette-
re, con cui Colognesi intreccia la sua
narrazione, non solo non appesanti-
scono ma potenziano il testo. Lo sti-
le epistolare di Rebora – cerca un
contatto vivo con gli amici e con la
realtà – è caratterizzato da particola-
re vivezza; anche però da molto pu-
dore: per lo più accenna appena alle
sue vicende personali, senza descri-
verle. Anche perché – nelle lettere e
non solo nei testi poetici – «Rebora,
nemico del soggettivismo, ha lavo-
rato “metafisicamente” sui nuclei
biografici per universalizzare la sua
esperienza» (p. 110).
Oggi tale ritrosia un po’ spiace. Però
quello che emerge sempre con evi-
denza è la sua «biografia interiore».

A fronte dei suoi amici, in cui ve-
deva un’intelligenza e una cultura
superiore (e davvero divennero
personalità eminenti nei loro ri-
spettivi campi), Clemente sente di
avere un approccio diverso, più
«interiore». «Io sento d’esser
giunto – confida a Daria nella bel-
lissima lettera dell’8 febbraio
1909 – là dove ogni cosa è saputa
perché è amata». Per Rebora, spe-
cifica Colognesi, «un pensiero è
interessante se è un “organismo”
vivo e aperto al futuro perciò in
grado di dissetare “entusiasmi non
mediocri”» (p. 122). Che è un in-
segnamento – in questa epoca di
erudizione settorializzata – che
potrebbe ridonare un briciolo di
sapienza.

Marco Dalla Torre

Nel 1744, or-
mai più che
cinquantenne,
Emanuel Swe-
denborg, fino a
allora scienzia-
to dai poliedri-
ci interessi, di-
venne protago-
nista di una se-

rie di sconcertanti esperienze oni-
riche, di cui cominciò a prendere
nota con diligente costanza. Si
trattava più che di autentici sogni
o rêveries, di sorprendenti visioni,
che si verificavano in uno stato di
trance, prima o dopo il sonno. Ora
rutilanti ora oscure, queste visioni
si alternavano con perfetta armo-
nia, dischiudendo progressiva-
mente la strada a un numinoso
universo spirituale, del quale a
partire dal Diario dei Sogni (pub-
blicato postumo, nel 1859) Swe-
denborg si proverà a dare una de-
scrizione sempre più chiara e di-
stinta.
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Come ha avuto occasione di ricor-
dare Wilson van Dusen, in The
presence of other worlds, fu a se-
guito di queste stupefacenti espe-
rienze che da scienziato Sweden-
borg divenne «servo del Signore».
Attraverso le proprie visioni ipna-
gogiche, Swedenborg cominciò
infatti a esplorare, con la dedizio-
ne intemerata del mistico e l’irre-
frenabile curiosità del ricercatore,
una terra incognita, popolata – ha
notato Paul Valéry introducendo,
nel 1936, la traduzione francese
del volume di Martin Lamm dedi-
cato al poligrafo svedese – «di po-
tenze e di presenze», la cui eviden-
za dovrebbe considerarsi di natura
simile a un’«impressione di esi-
stenza» del tutto indipendente dal-
la nostra volontà. Scriverne avreb-
be non a caso significato per lo
stesso Swedenborg supporre «al-
cuni fatti presunti, non riconduci-
bili né alla visione mistica, né al-
l’esistenza di un certo Segno». Al
riguardo già Balzac aveva scritto,
alludendo alla compiuta assimila-
zione da parte del personaggio di
Louis Lambert delle dottrine di
Swedenborg, ch’egli soleva «con-
cludere con la parola un’idea ini-
ziata nel suo spirito o cominciare
una proposizione terminandola
mentalmente», dando così prova
di come dei fenomeni di allucina-
zione o di onirismo non potesse
mai darsi compiuta illustrazione,
se non attraverso una descrizione
assimilabile a quella «prolungata
esitazione fra suono e significato»,
alla quale lo stesso Valéry, in
Rhumbs (1933), aveva accostato il
proprio discorso letterario.
Parrebbe in tal modo farsi largo –
suggerisce Barbara Scapolo nella
sua incisiva postfazione all’edizio-
ne italiana del menzionato saggio
del ’36 – una manifesta identità fra
la poetica dello scrittore francese,
incentrata sullo «slittamento dalla
forma del senso al senso della for-
ma» e il misticismo swedenbor-
ghiano, teso a sviluppare una per-
fetta corrispondenza fra le idee e i
mezzi per dargli espressione, pur
pervenendo per ciò stesso quasi ad
annullare il linguaggio, trasceso

dalla medesima pratica della scrit-
tura. Occorrerebbe infatti ricono-
scere che le visioni oniriche e l’u-
niverso poetico – sosterrà altrove
lo stesso Valéry – mostrano una so-
stanziale affinità, sol che si consi-
deri come in entrambi la realtà si
trovi a essere saturata dall’esisten-
za di oggetti ed esseri i cui signifi-
cati rappresentano, «come simboli

o allegorie, le fluttuazioni della no-
stra sensibilità generale, non con-
trollata dalle sensibilità dei nostri
sensi specializzati», e accordata a
un linguaggio che perennemente
oscilla «tra la Voce e il Pensiero, il
Pensiero e la Voce, la Presenza e
l’Assenza». 

Luigi Azzariti-Fumaroli
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