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Un’antologia raccoglie per la prima volta i testi che hanno affrontato il tema dell’inerzia: dai Padri della Chiesa a Magris

Accidia, un peccato polivalente
I mille volti dell’ozio che può colpire come una malattia o curare come una medicina

SAVERIO VERTONE

Così, a prima vista, mi riesce
difficile capire che cosa in
tendano Antonio Sparzani

e Giuliano Boccali quando avvi
cinano la parola inerzia alla pa
rola accidia, facendone pratica
mente due sinonimi. O meglio:
lo immagino, ma non afferro il
senso pieno dell'intuizione (se
c'è). Forse perché sono portato
a ritenere che l'unica relazione
plausibile tra i due concetti sia
semmai di causa e effetto e non
di coincidenza (il che esclude la
sinonimia). In ogni caso la inte
ressante antologia che i due au
tori hanno pubblicato per le
edizioni Bollati Boringhieri (pp.
368, 36 euro) si intitola appun
to “Virtù dell'inerzia”, e tra i
vari esempi che illustrano que
sta virtù, spiccano per numero
ed eloquenza proprio i casi di
conclamata accidia.

Recensendo il libro sul Corrie
re della sera, Armando Torno se
la cava riportando il significato
greco della parola acedia al sen
so originario di noncuranza. Ma
neanche in questo caso la coin
cidenza è piena, perché posso
benissimo non avere cura della
mia persona o del mio vestiario
ma darmi da fare tutte le matti
ne per lavarmi e vestirmi. A me
pare che la noncuranza sia piut
tosto vicina alla atarassia (la su
blime indifferenza attribuita da
Epicuro agli dèi dell'Olimpo).
Mentre acedia è l'esatto contra
rio.

Per avvicinarmi alle intenzioni
dei due autori provo comunque
ad estrarre dalla parola il signi
ficato di accidia, così come si è
depositato nella mia mente at
traverso lontane letture. La pa
rola mi ha sempre affascinato,
forse per l'implicita allusione ad
uno stato d'animo diverso dal
malumore comune, non legato
a cause contingenti ma espres
sione di una percezione sostan
ziale, assoluta e (come dire?)
metafisica della noia; quella
che si ha talvolta da bambini,
quando la vita pulsa ma le occa
sioni di viverla si ammosciano
improvvisamente, rivelandosi
povere e quasi nulle.

Ho capito che cosa poteva es
sere l'accidia quando ho scoper
to, tanti anni fa, che gli anaco
reti della Tebaide (chiamati sti
liti perché stabilivano il loro
domicilio in cima alle colonne
dei templi crollati) ci avevano
tramandato un elenco di dèmo
ni particolarmente maligni. I
quali sarebbero impegnati, a
tempo pieno e per puro diverti

mento, ad affliggere l'umanità
secondo orari fissi, cui si atter
rebbero con la puntualità dei
treni svizzeri. Stando a questi
anacoreti, grandi specialisti
dell'introspezione proprio per
la virtuosa inerzia imposta dal
loro domicilio, il peggiore dei
malfattori sarebbe il daemon
meridianus. Costui non ci spa
venterebbe di notte, con incubi
e fantasmi, ma comparirebbe in

pieno giorno (per la precisione
all'hora sexta, durante la siesta)
per fiaccarci l'animo distillando
noia, indifferenza e un amaro,
indefinibile scontento.

Credo pienamente alla versio
ne degli stiliti. Il dèmone meri
diano è un dèmone temibile, il
più temibile, proprio perché do
mestico, famigliare, e perfino
benevolo. In ogni caso è un dè
mone che ci conosce bene. Que

sto mascalzone, che arriva nella
luce radiante del meriggio per
suggerirci buonsenso e reali
smo, deve sapere qualcosa di
noi, o meglio deve aver scovato
nella nostra vita una segreta so
miglianza con la vita dei cani
che inseguono lepri di stoffa nei
cinòdromi londinesi.

Si chiama appunto Acedia e
sa che il nostro piacere sta
nell'inseguimento, ma assecon

da malignamente la nostra con
vinzione che debba consistere
nella cattura. E sa altre tre cose:
a) che non potremo mai rag
giungere la lepre, perché è trai
nata da un motore meccanico,
assai più potente delle nostre
gambe; b) che la lepre è un
miserabile simulacro di lepre,
senza realtà se non apparente;
c) che prenderla sarebbe una
catastrofe, perché ci accorge

remmo che è finta.
Sono tre brutte verità che

Acedia gioca contro di noi, alle
andosi abilmente con i nostri
più reconditi sospetti. Per que
sto ci avvicina di giorno, con il
sole allo zenith, quando le om
bre non ci possono spaventare,
ma può abbacinarci la luce. Il
daemon meridianus non vuole
impaurirci con fantasmi incon
sistenti. Vuole tentarci con il
realismo della ragione, per po
terci dimostrare non già che i
fantasmi sono reali ma che la
realtà è un fantasma.

Se intravedere la verità è il
frutto di una virtù, Sparzani e
Boccali, che hanno intravisto
nell'inerzia il prodotto finale di
una vitalità frustrata, hanno
dunque ragione. E io devo one
stamente riconoscere di avere
torto: tra l'inerzia e l'accidia
esiste un nesso strettissimo che
si avvicina molto all'identifica
zione, perché l’una è la faccia
nascosta dell'altra e tutte e due
reagiscono alle tentazioni del
dèmone accogliendo il suo sug
gerimento, secondo il principio
tolstoiano della
non resistenza al
male.

Tuttavia, spinto
a mia volta
dall'accidia, non
rinuncio ad avan
zare un altro ri
lievo, non meno
ingiustificato del
precedente. Per
suffragare la loro
tesi i due autori
hanno spulciato la letteratura
mondiale, citando i più svariati
e lusinghieri commenti
sull'inerzia, a partire dai padri
della Chiesa, passando per San
Tommaso, Dante, De Quincey,
fino a Natalia Ginzburg e Clau
dio Magris. Ma poiché il dèmo
ne del meriggio non è arrivato
in tempo, hanno dovuto manca
re un appuntamento importan
te, lasciando al buio due straor
dinarie primizie librarie, che af
frontano il tema da angolazioni
inconsuete e strettamente in
trecciate all'accidia: lo scambio
tra realtà e apparenza nella vita
delle famiglie più potenti.

I due testi poggiano su incli
nazioni espressive lontanissi
me. Uno è costruito secondo le
norme della tragedia attica, ri
scoperta e trasferita dall'Argoli
de degli Atridi al Piemonte
dell'Ifil e della Merrill Lynch.
L'altro è una documentazione
narrativa pressoché autobiogra
fica delle stesse vicende fami
gliari, e segue le formule del

romanzo realista. Lo stile non
potrebbe essere più diverso,
perché uno è sublimato dalla
trasmutazione magica delle pa
role; l'altro è fondato su una
tecnica di ricognizione intro
spettiva che insinua nel lettore
la percezione di un rumore di
fondo lasciato nella psicologia
dei personaggi da un big bang
primordiale, e conta
sull'espressività dimessa ma
penetrante del resoconto di un
tradimento, con conseguente
promozione del colpevole a ca
pro espiatorio.

Il primo è di Ludovica Ripa di
Meana e si intitola “La fine degli
A” (dove la A sta per Atridi, ma
anche per Agnelli. Editore Ara
gno). Il secondo è di Oddone
Camerana e si intitola “Vite a
riscatto” (editore Lindau). Col
pisce in entrambi il puntuale
rovesciamento della funzione
affidata dagli stiliti al dèmone
meridiano.

Nelle grandi famiglie (si tratta
in entrambi i libri del ceppo
torinese che ha inventato, am

ministrato e con
trollato la Fiat) la
vita si identifica
consapevolmente
con il suo fanta
sma, e ciò che
non deve essere
visto, pena la
perdita della po
tenza, è proprio
questo scambio.
Scopriamo così,
con un certo rac

capriccio, che, mentre noi inse
guiamo senza speranza le lepri
di pezza, a differenza dei comu
ni mortali i potenti sono co
stretti a diventare lepri essi
stessi, e a fuggire davanti a noi
per conservare intatta l'illusio
ne della loro felicità, che è finta
come la lepre dei cinòdromi.
Per farlo devono scambiare la
vita con la coazione a simularla,
accontentandosi di un godi
mento dell'esistenza separato
dal piacere di vivere. Su di loro
il daemon meridianus non ha
alcun potere. E infatti non si
sogna lontanamente di andarli
a visitare nel meriggio lumino
so, all'ora della siesta.

I potenti sono insensibili ad
Acedia, perché non possono il
ludersi che la lepre sia vera. Il
loro destino non è inseguire ma
farsi inseguire dalle illusioni. E
questa, forse, è la causa profon
da della inconfondibile e indefi
nibile infelicità, che talvolta
manifestano.

L’insidiosa lusinga dell’accidia rappresentata in un’incisione di Albrecht Durer (1471-1528)

«Ma i potenti sono
insensibili

all’accidia, perché
il loro destino non

è inseguire ma
farsi inseguire
dalle illusioni»

Si è spento ieri a Roma all’età di 72 anni uno dei protagonisti della vita letteraria e teatrale italiana del dopoguerra. Tra il ’96 e il ’97 fu anche presidente della Rai

Siciliano, il dovere della cultura
Critico, romanziere, poeta. Amico di Moravia e Pasolini non ha mai trascurato l’impegno civile

Roma. Parlare di Enzo Siciliano,
morto ieri a Roma all’età di 72 anni
per un’emorragia cerebrale, è parlare
della sua presenza un po’ in tutti gli
aspetti della nostra cultura, come
scrittore e letterato innanzitutto, for
matosi nella cerchia di Moravia e Pa
solini, ma anche come drammaturgo,
critico e operatore teatrale (il figlio
Francesco è oggi attore), come studio
so e critico musicale (sua una bella
biografia critica di Puccini, il romanzo
premio Strega “I bei momenti” è su
Mozart), come amico e sostenitore di
tanti artisti di cui frequentava gli stu
di (il figlio Bernardo è del resto diven
tato pittore, l'ultimo romanzo è dedi
cato a Mafai e alla Raphael), come
intellettuale impegnato e attivo, ani
matore di teatri e festival, direttore di
riviste, grandi opere e collane edito
riali, presidente della Rai, direttore
dello storico Gabinetto Visseux. E se
guendo attivamente tutti questi inte
ressi ha sempre prestato particolare e
partecipe attenzione ai giovani, cir
condandosene e chiamandoli a colla
borare con le varie iniziative di cui è
stato via via responsabile, come di
mostra il caso esemplare della reda
zione di “Nuovi argomenti”, la rivista
fondata da Moravia e di cui era poi
diventato direttore, che ha contribui
to a far crescere e scoprire molti nuo
vi autori.

«Quel cielo era la luce del mio san
gue» scriveva a chiusura del romanzo
“Non entrare nel campo degli orfani”,
e parlava del cielo di Diamante e della
sua Calabria, cui lui, nato a Roma il 27

maggio 1934, era legatissimo attra
verso i suoi genitori calabresi, ma an
che diceva qualcosa sul suo carattere,
sul suo amore per la vita e la bellezza,
del suo rapporto con le radici e i
ricordi.

Il titolo di quel libro, come il suo
contenuto di romanzo indagine sul
nostro tempo, rimanda a quell' educa
zione esistenziale alla scoperta del
senso eterno di essere e sentirsi orfa
no dell'uomo, che Siciliano compie
anche con un altro suo romanzo, “Mia
madre amava il mare”, in cui sono le
sue pagine forse più intime e, per un
paradosso proprio della buona lette
ratura, di senso più universale. Un
viaggio che avviene attraverso il più
simbolico e forte di tutti i rapporti,
quello con la madre: «Per sapere chi
siamo sembra sia necessario uscire
dal tempo. La memoria è un modo
buono a soddisfare questa uscita».

La scrittura attenta, elegante spesso,
controllata ma non scabra di Siciliano,
tesa a vivere del senso, della scelta
della parola, rende forti le sue pagine
migliori, quelle in cui testimonia un
bisogno di essere in armonia col mon
do e l'accettazione di quanto ciò sia
impossibile, assieme alla necessità co
munque di tentare di esserlo. Un'ar
monia che è alla base della sua pas
sione per la musica e per la lirica,
affrontata con la serietà del suo lavo
ro su “Puccini”, ma anche con l'ironia
che pervade il melodrammatico e gu
stoso racconto “Rosa pazza e dispera
ta” o la curiosità appassionata dell'in
dagine sull'enigma creativo e umano

del genio di Mozart, cui solo un'altra
operazione creativa e poetica può cer
care di avvicinarsi, avvalendosi delle
figure che furono accanto al grande
artista, come accade in “I bei momen
ti”.

Del resto spesso si è scritto che il
senso e la qualità della scrittura di
Siciliano intreccia strettamente l'ope
ra creativa col suo lavoro di riflessio
ne critica, rendendo non sempre di
stinguibile una distinzione precisa,
tanto che per una figura come la sua,
per alcuni versi, potrebbe utilizzarsi
ancora quell'idea di “letteratura come
vita”, che si esplica anche nell'impe
gno, in quell'essere “compagni di stra
da” che non temono di “sporcarsi le
mani”, almeno fino al momento in cui
reputano significativo anche il tirarsi
indietro (come Siciliano ha fatto, per
esempio con lo Stabile di Calabria o la
presidenza Rai). «Di tutto questo (i
grandi cambiamenti del Paese nell'ul
timo secolo, da contadino a industria
le, da regno a repubblica, attraverso
fascismo e Resistenza) la letteratura si
è fatta testimone anche accanita: ne
ha indicato il dramma, spesso l'ha
rappresentato», scriveva nella prefa
zione alla sua grande antologia di rac
conti italiani del Novecento per i Me
ridiani Mondadori. La forza della let
teratura infatti, come Siciliano ben
sapeva, è quella di cercare di rappre
sentare e intuire poeticamente una
verità globale, umana che non è ne
cessariamente quella dei fatti, e che in
ogni modo la travalica.

Paolo Petroni Lo scrittore Enzo Siciliano morto ieri a 72 anni

la SCOMMESSA
Quei 18 mesi
in viale Mazzini

Roma. Diciotto mesi tutti in salita, tra
difficoltà di rapporti all' interno e all' ester
no dell' azienda Rai, in particolare col mon
do della politica, defezioni illustri, crisi degli
ascolti e qualche `gaffe´ personale rimasta
celebre. Quando Enzo Siciliano diventa il
primo presidente della Rai dell' Ulivo (10
luglio 1996), i nemici politici, ma soprattut
to quelli `interni´ del famigerato partito Rai,
lo accolgono sbandierando subito una inter
vista in cui il neopresidente in tempi non
sospetti ammetteva candidamente di non
vedere mai la tv. L'arrivo del raffinato
intellettuale in Rai, coincide in realtà con
una fase delicata di riordino legislativo del
sistema delle telecomunicazioni e i proble
mi cominciano all' indomani della nomina e
si intrecciano con quelli cronici del carroz
zone Rai. Deve subito affrontare il “caso
Santoro”, che Siciliano aveva in parte contri
buito ad alimentare con la frase diventata
celebre “Michele chi?”. Quella di Santoro è
la prima di una serie di defezioni e rinunce.
Inizia anche una vera e propria “colluttazio
ne dialettica” tra il presidente della Com
missione di Vigilanza, Francesco Storace, e
lo stesso Siciliano, che, un anno dopo la sua
nomina, conterà 158 lettere di protesta a
vario titolo inviategli dall' esponente di Al
leanza Nazionale. Ma il problema principale
per Siciliano in Rai (”troppo poeta per
guidare un cavallo”, è la battuta di Emilio
Fede) è legato agli ascolti, proprio nel
momento in cui la concorrenza diventa più
intraprendente. Raiuno si vede superata da
Canale 5 nella sfida dei varietà del sabato e
nel preserale. Alla fine ci si mette anche il
Codacons: proprio nel giorno delle dimissio
ni di Siciliano (21 gennaio 1998) chiede al
presidente della Rai 25 miliardi di lire per i
danni subiti dalla Lotteria Italia a seguito del
flop di “Fantastico”,


