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MIRELLA SERRI

«Ma io a cento 
anni non ci 
voglio arri-
vare»,  mi  

aveva confessato un po’  di  
tempo fa Raffaele La Capria, 
per gli amici Dudù, in un mo-
mento di abbandono e di pro-
fonda malinconia. Si è spen-
to a 99 anni - prima del 3 otto-
bre, quando avrebbe tagliato 
il traguardo del secolo - uno 
dei maggiori scrittori italia-
ni,  grandissimo  cantore  di  
Napoli ma non della «napole-
taneria», il limite, a suo pare-
re,  dell’amata  città  natale.  
Appena entravi nel suo ap-
partamento romano, all’ulti-
mo piano di uno storico pa-
lazzo di  Piazza Grazioli,  la  
cui contiguità con quella che 
è stata per anni la residenza 
di Silvio Berlusconi lo aveva 
parecchio infastidito, in bel-
la vista c’erano i due volumi 
dove era raccolta una scelta 
della sua opera omnia, i Meri-
diani Mondadori (a cura di 
Silvio Perrella). 

Vincitore del premio Stre-
ga nel 1961 con “Ferito a mor-
te”, il suo romanzo più famo-
so, narratore e saggista proli-
fico, incoronato dal Viareg-
gio, dal Campiello e da tanti 
altri riconoscimenti, La Ca-
pria era stato anche sceneg-
giatore per Francesco Rosi - 
“Le mani sulla città” e “Uomi-
ni contro” - per Luigi Comen-
cini e per Lina Wertmüller. 
Tutto l’insieme dei suoi scrit-
ti - da “La neve del Vesuvio” a 
“Colapesce”, e della sua sag-
gistica, da “Il sentimento del-
la  letteratura”  a  “Lo  stile  
dell’anatra” e a “La bellezza 
di  Roma”  -  rappresenta  
un’importante  summa  del  
suo impegno civile. 

Scrittore engagé, raffinato 
e  spesso  dissimulato  nelle  
sue battaglie, ha segnato più 
di una generazione e ha favo-
rito la nascita di una scuola 
di grandi artisti che va da Pao-
lo Sorrentino a Toni Servillo 

a Mario Martone, per arriva-
re  a  scrittori  come  Valeria  
Parrella,  Emanuele  Trevi,  
Sandro  Veronesi,  Edoardo  
Albinati, Domenico Starno-
ne e Paolo Di Paolo. Già, pro-
prio così.  La sua narrativa, 
malgrado  le  affermazioni  
dello stesso La Capria, che si 
considerava un narratore vo-
lutamente ai margini in quan-
to non tutti i suoi libri aveva-
no incontrato  il  favore  del  
grande pubblico, utilizza in 
maniera straordinaria le tec-
niche narrative provenienti  
dall’avanguardia  letteraria  
(flusso di coscienza, monolo-
go interiore, polifonia, tem-
po della memoria) che si in-
trecciano con la descrizione 
di Napoli in chiave critica e 
anticonformista. 

Gli ambienti dei suoi rac-
conti, ma anche della sua sag-

gistica, sono l’isola di Capri, 
la costiera amalfitana, il gol-
fo di Posillipo su cui affaccia 
palazzo Donn’Anna, grandio-
so scenario di “Ferito a mor-
te” dove La Capria aveva tra-
scorso la sua infanzia. Anche 
il  racconto  d’esordio,  “Un  
giorno d’impazienza”, dedi-
cato  al  fallimento  di  tante  
speranze e attese resistenzia-
li, ebbe come fulcro la sua cit-
tà e le famiglie borghesi. 

Dudù, nel 1942, era parti-
to con il Battaglione Allievi 
Ufficiali  per  Brindisi  e  poi  
aveva cominciato a collabo-
rare con Radio Napoli, cena-
colo per la propaganda crea-
to dagli Alleati intorno a cui 
si riunirono Antonio Ghirel-
li, Luigi Compagnone e Rosi, 
i quali si ritroveranno anche 
nella bella rivista Sud di Pa-
squale  Prunas.  La  Capria  

manterrà per tutta la vita i le-
gami  della  gioventù,  come  
quello con Giorgio Napolita-
no,  futuro  presidente della 
Repubblica. 

Dopo  essersi  laureato  in  
giurisprudenza  nel  1947  e  
aver soggiornato in Francia, 
Inghilterra e Stati Uniti, nel 
1950 La Capria si trasferì a 
Roma. Qui conobbe la bellis-
sima  attrice  Ilaria  Occhini  
(scomparsa nel 2019, era fi-
glia di Giovanni Papini). Nel-
la capitale, il narratore colti-
vò nuove amicizie, da Italo 
Calvino a Goffredo Parise ad 
Alberto Arbasino e Giosetta 
Fioroni.  Abbigliato  sempre  
in modo molto curato - d’esta-
te,  per  esempio,  panama,  
giacca e pantaloni bianchi - 
era assai lontano dallo stereo-
tipo del gentiluomo napole-
tano sfaccendato.

«Non sono lo sgobbone let-
terario che costruisce il pro-
prio monumentino giorno e 
notte, come Pasolini o Calvi-
no. Io scrivo per esprimere le 
mie idee e i miei sentimenti, 
non per erigere l’altare a Raf-
faele La Capria», precisò per 
sottolineare la sua tempra di 
lavoratore. Giornalista, colla-
boratore di riviste e quotidia-
ni, da Il Mondo al Corriere del-
la Sera, fu sempre teso nello 
sforzo «di far diventare poeti-
co il senso comune». E si ri-
tenne giustamente un paladi-
no del ruolo dello scrittore 
pronto a svelare le menzo-
gne e a denunciare le “false 
partenze” (come da titolo di 
un suo libro), i legami ideolo-
gici che a volte impediscono 
di scorgere la verità. Per que-
sto fu anche un acceso pole-
mista. Così ecco Dudù sca-

gliarsi,  in  numerosi  scritti,  
contro  la  «napoletaneria»,  
contro quell’estro così accat-
tivante del partenopeo che fi-
nisce per coincidere con il cit-
tadino servile o con l’intellet-
tuale  mandarino  e  sempre  
pronto a dire sì. A questo con-
trappose la nobile arte della 
«napoletanità» praticata da 
Eduardo De Filippo o da To-
tò. Eccolo poi partecipare ad 
accesi dibattiti contro gli imi-
tatori dell’“Ulisse” di Joyce, 
di cui lui stesso si dichiarava 
debitore nella sperimentazio-
ne linguistica ma che trovava 
anche «indigesto e prolisso». 
La Capria opponeva al manie-
rismo una concezione della 
letteratura «come memoria 
di ciò che gli uomini da oggi e 
fino a Omero e prima di Ome-
ro  hanno  sentito,  sognato,  
immaginato». 

Eccolo, infine, al fianco di 
Sorrentino, per dar vita con 
il regista alla sceneggiatura 
di “Ferito a morte”, che poi 
non andò in porto. 

Quando  era  uscita  “La  
grande bellezza” del premio 
Oscar, La Capria si era ritro-
vato nel protagonista: «Non 
c’è dubbio, Jep Gambardella 
un  po’  mi  assomiglia».  Lo  
scrittore, ha dichiarato Sor-
rentino, è stato per lui «un fa-
ro», utilizzando un’immagi-
ne marina che tanto sarebbe 
piaciuta a La Capria. Ne “La 
vita salvata” (un dialogo con 
Giovanna Stanzione), Dudù 
parlava della scrittura come 
di un atto amoroso, «l’ultimo 
che mi sia rimasto», in cui og-
gi si riconoscono tutti gli arti-
sti che vedono in lui un mae-
stro o un faro. —
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La letteratura
come impegno

di civiltà

LA STORIA

MARCO MARTIN

“Signor  Sindaco,  a  
che servono i vo-
stri discorsi? Ven-
go a Sarajevo per 

una visita amichevole e qual-
cuno  mi  lancia  contro  una  
bomba?”. Secondo l’Agenzia 
Reuters queste sarebbero sta-
te le parole dell’Arciduca Fran-
cesco Ferdinando, nipote di  
Francesco Giuseppe ed erede 
al trono dell’Impero d’Austria 
e Ungheria, uscito indenne in-
sieme alla consorte Duchessa 
Sofia la mattina del 28 giugno 
1914 durante la sua visita uffi-
ciale a Sarajevo, capitale del-
la Bosnia Erzegovina annessa 
nel 1908 alla Corona asburgi-
ca. Nel giro di poco tempo, al-
le 11.30, il secondo tentativo 
fu, tuttavia, fatale. Le macchi-
ne della delegazione avanza-
no per il lungofiume Appel a 
tutta  velocità  in  direzione  
dell’ospedale militare dove si 
trovava il tenente colonnello 
ferito nell’attentato preceden-
te, ma a un certo punto, forse 
per un errore nella scelta dell’i-

tinerario, l’automobile dell’Ar-
ciduca si ferma all’improvviso 
vicino a un marciapiede affol-
lato dal quale un giovane bas-
so e con i capelli lunghi e gli oc-
chi azzurri, dopo avere estrat-
to un revolver, colpisce a mor-
te a distanza molto ravvicina-
ta l’erede al trono e la consor-
te. Dal gesto di quello studen-
te serbo-bosniaco, affiliato al-
la Giovane Bosnia e complice 
della Crna Ruka (la Mano Ne-
ra), società segreta di matrice 
nazionalista serba, si sarebbe-
ro innescati  tutti  quei  ferali  
meccanismi  che  avrebbero  
portato allo scoppio della Pri-
ma Guerra Mondiale. Si tratta 
di Gavrilo Princip e nella mat-
tina del 28 giugno, il giorno di 
San Vito, il Vidovdan, egli in-
carnò lo strumento spietato  
della Storia per accelerare gli 
eventi  verso  una  direzione.  
Tragica. Giorno maledetto il 
28 giugno nei Balcani. La ri-
correnza con la quale la Chie-
sa ortodossa serba celebra la 
memoria del martirio di San 
Vito nel giorno del 15 giugno 
secondo il calendario giulia-
no ( 28 giugno in quello grego-
riano). Secoli prima proprio il 
28 giugno del 1389 la tradizio-

ne serba vuole che sia avvenu-
ta la battaglia di Kosovo Polje. 
La Piana dei Merli (kos in ser-
bo) a nord di Priština, nome 
evocatore di uno scontro epo-
cale. Ben prima ancora della 
conquista turca di Costantino-
poli (1453) i Balcani sono in-
vasi  dall’esercito  ottomano  
sotto la guida del Sultano Mu-
rad I. A fronteggiarli e a difen-
dere gli equilibri dei potentati 
cristiani  il  Principe  serbo  
(San) Lazar Hrebeljanović, il 
re bosniaco Tvrtko, cavalieri e 
nobili croati, ungheresi, valac-
chi, romeni e albanesi (allora 

ancora cristiani) alleati. Nelle 
fila dell’esercito turco anche 
numerosi vassalli di fede cri-
stiana.  Probabilmente  circa  
venticinque mila unità guida-
te dai Serbi e quaranta mila 
soldati  della  Sublime Porta.  
Nel giorno di San Vito moriro-
no sia il Sultano (evento ecce-
zionale), sia il Principe Lazar 
e il primo risultato politico fu 
la fine dello stato serbo. 

Tuttavia mai esito militare 
così negativo alimentò una sa-
ga epica tanto potente e dura-
tura: il Ciclo epico del Kosovo 
che, attraverso generazioni di 

aedi serbi, i guslari, ha esalta-
to il martirio bellico del popo-
lo balcanico, elevandone l’e-
roismo a simbolo imperituro 
di orgoglio nazionale e di for-
za e di indipendenza della Ser-
bia  con  l’ipnotica  cantilena  
della gusla monocorde. Koso-
vo come culla della Serbia, la 
terra sacra, anche grazie alla 
presenza dei tanti monasteri 
ortodossi, elementi costituti-
vi dell’identità culturale della 
nazione. I canti popolari tra-
mandano che da quel giorno 
nella Piana dei Merli  cresce 
un fiore purpureo, il  buzur,  
impregnato del sangue versa-
to dagli eroi. Quel sangue, at-
traverso il vento caldo e polve-
roso dei Balcani, è arrivato fi-
no  alla  sciagurata  rinascita  
del nazionalismo serbo, quan-
do ancora la Jugoslavia po-
st-titina tentava a fatica di so-
pravvivere. Proprio nella cele-
brazione della battaglia, sei-
cento anni dopo, il 28 giugno 
del 1989, il presidente della 
Serbia Slobodan Milošević gri-
dava di fronte a centinaia di 
migliaia di serbi radunati per 
l’occasione che l’eroismo del 
Kosovo ancora ispirava l’orgo-
glio nazionale. 

Ancora il 28 giugno 2001 
Milošević, alla fine della sua 
parabola di potere, viene tra-
sferito in stato d’arresto all’A-
ja per rispondere all’accusa di 
crimini contro l’umanità com-
piuti  nelle  guerre  jugoslave  
degli anni ’90. Il cerchio male-
detto del Vidovdan si era chiu-
so definitivamente. —
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L’ANTEPRIMA

Tiziana Leone

Quando passava l’An-
drea Doria, i genove-
si  si  fermavano  a  
guardarlo,  alcuni  

aspettavano davanti al mare 
l’arrivo delle onde provocate 
da quel Transatlantico, fiore 
all’occhiello del made in Ita-
ly nell’Italia del boom degli 
anni ’50. Quando è colato a 
picco di fronte alla costa ame-
ricana il 25 luglio del 1956 
per la città fu un trauma, un 
errore umano fu la causa, ma 
le dinamiche di quella trage-
dia, la sua dimensione inter-
nazionale, il contesto stori-
co, politico e le singole re-
sponsabilità, sono ben diver-
se. A raccontare l’intera vi-
cenda è il podcast di Chora 
Media  “La  ballata  dell’An-
drea Doria”, sei puntate scrit-
te da Davide Savelli e raccon-
tate da Luca Bizzarri, con le 

voci di testimoni storici e i do-
cumenti  sonori  del  grande  
Archivio  Luce.  «La  storia  
dell’Andrea Doria mi è sem-
pre stata raccontata» dice Lu-
ca Bizzarri «Mio nonno e mio 
zio facevano i camalli in por-
to, anche mio papà che era ca-
rabiniere ne parlava spesso, 
tanto che da piccolo ero con-
vinto che fosse affondata al 
porto di Genova e non a New 
York. Ho scoperto molte cose 
che non conoscevo: è stato 
un periodo importante per la 
nostra città, quello racconta-

to dalle commedie di Govi, e 
ho ritrovato anche la Genova 
dei miei inizi, di quando a se-
dici anni debuttai in teatro fa-
cendo appunto “Pignasecca 
e Pignaverde” di Govi. All’e-
poca la città stava rinascen-
do, il naufragio fu un colpo 
gravissimo, furono giorni di 
lutto tremendi». Tra le tante 
storie narrate nelle sei punta-
te, ci sono anche due testimo-
nianze dirette di chi quella se-
ra era sulla nave. 

«Una è quella di Eugenio 
Giannini,  il  terzo  ufficiale»  
racconta  Savelli  «L’altra  è  
quella di Mike Stoller, un gio-
vane musicista che dopo es-
sersi salvato in maniera for-
tuita,  raggiunto  il  molo  di  
New York,  venne  a  sapere  
che una sua canzone era di-
ventata la hit del momento, 
cantata da uno sconosciuto 
di nome Elvis Presley». 

Nelle sei puntate il podcast 
lascia affiorare anche detta-
gli  importanti sull’inchiesta 
che ne seguì e su quello che 

successe alle tre navi che fu-
rono involontarie protagoni-
ste di quella tragedia. «Tra le 
storie  mi  ha  colpito  molto  
quella  del  commentatore  
americano che in diretta rac-
contò il lungo salvataggio sa-
pendo che a bordo c’erano 
moglie e figlia, ma ignoran-
do se fossero vive» aggiunge 
Bizzarri «Ma credo che il ve-
ro valore aggiunto delle sei 
puntate sia la parte legale, è 
molto amaro come racconto, 
perché ci fa capire quanto an-
che allora, esattamente co-
me oggi, i soldi fossero più 
importanti  della  giustizia.  
Tutto è stato insabbiato sotto 
i soldi». Abituato alle polemi-
che per le sue prese di posizio-
ne sui social e per la recente 
partecipazione al podcast di 

Autostrade «ma in 48 ore le 
indignazioni passano», Biz-
zarri confessa di saper fare 
mea culpa quando serve. «So-
no  il  primo  ad  ammettere  
quando ho torto» dice «Una 
volta, appena diventato pre-
sidente della Fondazione Pa-
lazzo Ducale ho fatto una bat-
tuta calcistica da genoano ed 
è scoppiato un finimondo, ec-
co lì mi sono detto che non 
avrei  dovuto  farla,  perché  
avevo un ruolo istituzionale, 
non ero solo Luca Bizzarri. 
Ma credo che ormai anche 
con quello siamo agli sgoccio-
li». Le piacerebbe restare a 
Palazzo Ducale? «Sì,  conti-
nuerei  volentieri,  ma  biso-
gna vedere se il buon sindaco 
Bucci mi conferma». —
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La spigola, quell’ombra gri-
gia profilata nell’azzurro, 
avanza verso di lui e pare 
immobile, sospesa, come 

una fortezza volante quando la 
vedevi arrivare ancora silenzio-
sa nel cerchio tranquillo del mat-
tino. 

L’occhio fisso, di celluloide, il 
rilievo delle squame, la testa cor-
rucciata di una maschera cinese 
- è vicina, vicinissima, a tiro. La 
Grande Occasione.

L’aletta dell’arpione fa da miri-
no sulla linea smagliante del fuci-
le, lo sguardo segue un punto tra 
le branchie e le  pinne dorsali.  
Sta per tirare - sarà più di dieci 
chili, attento, non si può sbaglia-
re! - e la Cosa Temuta si ripete: 

una pigrizia maledetta che co-
stringe il corpo a disobbedire, la 
vita che nel momento decisivo ti 
abbandona. Luccica lì, sul fondo 
di sabbia, la freccia inutile. La 
spigola passa lenta, come se lui 
non ci fosse, quasi potrebbe toc-
carla, e scompare in una zona 
d’ombra, nel buio degli scogli. 

Adesso sta inseguendo la Gran-
de Occasione Mancata. Per lun-
ghi oscuri corridoi sottomarini, 
ombre come alghe viola, e gelo 
in tutto il corpo. Man mano che 
si abitua a quel morto chiarore 
distingue le poltrone del salotto, 
il lungo tavolo di legno scuro, il 
paralume  verde,  il  divano,  la  
macchia di caffè sul cuscino gial-
lo. 

La spigola dev’essere scompar-
sa in qualche angolo buio, dietro 
quel cassettone o nella stanza di 
là, sotto il letto dove lui ora sta 
dormendo. —

L’incipit di “Ferito a morte”

La Grande Occasione Mancata

L’attore voce narrante di un podcast sull’affondamento del 1956
«Continuerei volentieri a Palazzo Ducale, la decisione è del sindaco»

Bizzarri e l’Andrea Doria
«Una tragedia per Genova
insabbiata con il denaro»

Raffaele La Capria Raffaele La Capria, 
scomparso ieri a 99 anni,
è stato dal 1990 anche 
presidente della giuria del 
Premio Malaparte di Capri
 ANSA

Rai Storia racconta Giuditta Levato Suq Festival al porto antico, il bazar dei popoli chiude con 45 mila presenze

“La Capria. Opere” (I Meridia-
ni  Mondadori,  2  volumi,  
2500 pagine), contiene l’in-
tera opera dell’autore

I libri

“False partenze” (Mondado-
ri, 204 pagine, 12 euro) fram-
menti di una biografia lette-
raria, uscito nel 1974

“Ferito a morte“ (Mondado-
ri, 168 pagine, 13 euro), ro-
manzo vincitore del premio 
Strega nel 1961

È stato anche sceneggiatore per Rosi, Comencini e Wertmüller 
Critico con la “napoletaneria”, ha influenzato moltissimi artisti

Lo scrittore è scomparso ieri a Roma a 99 anni, vinse il Premio Strega nel 1961

Il giorno chiave della Storia nella ricorrenza del martirio di San Vito per la Chiesa ortodossa

Il maledetto 28 giugno dei Balcani,
dall’attentato di Sarajevo a Milosevic

Luca Bizzarri

L’attentato di Sarajevo, 1914

Da “Ferito a morte” di Raffaele 
La Capria, libro vincitore del 
Premio Strega nel 1961 

Milosevic processato, 2001

L’affondamento dell’Andrea Doria, il 26 luglio 1956

Il 24° Suq Festival di Genova diretto da Carla Peirolero si è 
chiuso con un bilancio di circa 45.000 presenze, un succes-
so provato dalle oltre 50.000 stoviglie compostabili Mater 
Bi smaltite in dieci giorni di manifestazione, dal 17 al 26 giu-
gno al Porto Antico di Genova e in altri luoghi della città. A 

questa edizione hanno partecipato 95 ospiti con 30 diversi 
paesi rappresentati, un vero e proprio “Atlante di voci”, in 
coerenza con il titolo assegnato all’intero programma se-
gnato dal festoso ritorno del bazar dei popoli sotto il tendo-
ne di Piazza delle Feste. Il budget complessivo di 155.000 

euro è coperto solo per il 30 per cento da finanziamenti pub-
blici di Comune, Ministero della Cultura e Regione. «Il Suq» 
dice Carla Peirolero «assolve sempre la funzione per cui è 
nato: fare incontrare le persone in un’atmosfera di convivia-
lità,  superando le  differenze culturali  e  generazionali».  
Un’atmosfera amichevole e aperta, culminata quest’anno 
con la visita dell’arcivescovo di Genova, Marco Tasca.

La storia della prima vittima calabrese della lotta al latifon-
do. Camilla Tagliaferri racconta Giuditta Levato (nella foto) 
nella seconda puntata di “Donne di Calabria”, una co-pro-
duzione Calabria Film Commission e Anele, in collaborazio-
ne con Rai Cultura, prodotta da Gloria Giorgianni con Em-

ma Di Loreto, da un’idea di Giovanni Minoli, in onda stasera 
alle 22.10 su Rai Storia. Iscritta al Partito Comunista, Giu-
ditta Levato fu la prima organizzatrice di queste lotte per la 
rivendicazione dei  diritti  dei  contadini.  Il  28 novembre 
1946, in circostanze mai del tutto chiarite, dal fucile di una 
persona al servizio del proprietario terriero Pietro Mazza 
partì un colpo che la uccise a 31 anni, incinta del terzo figlio.

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
IL SECOLO XIX

33

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMTlhYjg4YTgtMjRkMS00MDE1LWIyMjAtN2UyMTA5OWE2YTM1IyMjMjAyMi0wNi0yOFQwOTozMDoyOSMjI1ZFUg==


