
          Nel maggio del 2010, presentando al pubblico il libro di Renato Ferro 
“UNO SPICCHIO DI CIELO”, citavo una frase dell’italianista Ezio Raimondi: 
«Leggere un testo è sempre un mettersi in rapporto con l’altro, è un dialogo 
tra passato e presente, poiché il passato può far luce sul presente, che a 
sua volta può illuminare il passato rendendolo vivo nonostante la retorica del 
ricordo». E affermavo che l’acuta riflessione del filologo e critico letterario ci 
poteva ricondurre, indubbiamente, anche e soprattutto sia alla poesia che 
alla prosa di Ferro: non solo in quanto l’una e l’altra hanno titolo per indurre 
alle riflessioni mirabilmente espresse dal Raimondi, ma perché entrambe 
grondano di illuminati ricordi che aprono a maggior luce il presente del 
nostro autore. 
     Inoltre, in questo rapporto fra presente e passato, mi piacque 
rappresentare un’immagine affatto personale dell’essere Poeta, e cioè quella 
di un singolare presbite al quale il presente, che appare ombroso, viene 
però, con l’aiuto di una sconosciuta energia, da lui decifrato ed elaborato in 
modo tale da concepire perfino decenni prima ciò che altri, poi, potranno o 
sapranno vedere e intendere.   
     Ma riferendomi ancora allo scritto del professor Raimondi – il cui titolo è 
Come insegnare ai giovani ad amare la letteratura –  volli soffermarmi 
segnatamente sull’amore di Renato Ferro per la letteratura e sul velato suo 
tentativo di contagiare quanti nella lettura dei suoi scritti trovano riferimenti 
più o meno espliciti ai grandi Autori e alle loro Opere.  
     L’invito preminente di Ferro, è diretto ai giovani ma non solo; così è stato 
e lo è tuttora: per poter scoprire i grandi Autori e a gustarne le opere, 
penetrandole …  E penetrare in un libro – come affermava in Uomini e 
Parole nel lontano 1966 Enzo Petrini, illustre saggista e pedagogista – non 
vuol dire giustapporre semplicemente immagini e concetti, immagini e 
commenti di parole, ma imporsi un’azione di trasformazione della nostra 
esperienza in conoscenza e, quindi, un esercizio intellettuale di valore 
sintetico sempre razionale. A tanto, Ferro, ha sempre contribuito proprio con 
la sensibilità del letterato, unitamente a quella di docente, avendo insegnato 
per giunta filosofia – di cui Aristotele diceva: «Chi pensa sia necessario 
filosofare deve filosofare, e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare 
per dimostrare che non si deve filosofare; dunque, si deve filosofare in ogni 
caso o andarsene di qui, dando l'addio alla vita, poiché tutte le altre cose 
sembrano essere solo chiacchiere e vaniloqui».  
     Rammentai che da giovane studente aveva svolto un lungo periodo di 
apostolato, nella locale Azione Cattolica, con un’attenzione che volli definire, 
francescanamente, da “laico religioso”, cioè di chi dona più di quanto non vi 
riescano, talvolta, alcuni religiosi che nulla fanno di “laico” –  se intendiamo 
tale termine nell’accezione vera della parola che in greco vuol dire “bene 
comune”. 
     Pertanto la sua opera di uomo, è tutt’uno con quella di educatore e di 
poeta e scrittore, così come è tutt’uno con la propria città, con i familiari ed 
amici, in tutti i suoi scritti. 
     Infine, consapevole di dar voce anche ai presenti, conclusi che Renato 
Ferro, nel “giro del paese che è cominciato all’alba e si concluderà nel buio 
della notte”, aveva già ritrovato la buona luce, e tutt’altro che un timido 
segno nel suo cammino.  



* 
 

     Ora che Renato mi richiede di presentare questa Antologia mi sembra di 
chiudere – ma simbolicamente (perché ancora ci avverte: “mai dire mai”) – 
quel cerchio il cui tratto iniziale disegnai circa venti anni fa spronandolo a 
tirar fuori dai cassetti le poesie ed a pubblicarle. E passo ad indicare quelli 
che a mio parere sono i motivi di fondo e le non rare riflessioni sociologiche, 
che connotano l’intera opera sua.  
     Per i primi ci provo per via riflessa, prendendo spunto dalle frasi 
conclusive dell’articolo di Stefano Bartezzaghi su la Repubblica del 16 u.s.: « 
[…] il libro non è più visto come un oggetto pubblico (forse si sospetta che 
non verrà mai letto davvero, o capito, o ricordato). Di conseguenza, nel libro 
la mediazione non è più necessaria: se voglio, posso metterci le viscere allo 
stato grezzo, o il loro semilavorato. Tutto me lo consiglia. Viviamo in 
un’epoca in cui l’emozione deve essere comunicata con meno mediazioni 
possibili. […] ». 
     La filosofa Michela Marzano –  peraltro citata, in tale articolo, fra alcuni 
autori di libri sul dolore – ha voluto replicare il giorno seguente, sullo stesso 
quotidiano precisando che quando ha scritto il libro Volevo essere una 
farfalla si è posta proprio il problema non del “perché” ma del “come” 
raccontarsi.                      
     E si è chiesta se è possibile dire il proprio vissuto senza scadere 
nell’infantilismo e nella commiserazione, nonché  come utilizzare figure 
retoriche di significato senza svuotare di senso la scrittura. Affermando, 
però, di aver cercato di sciogliere tali interrogativi per trovare le “parole 
giuste”. « Non per “mettersi in scena” – scrive –  bensì per nominare 
quell’evento che mi aveva attraversato ». 
     Ella ricorda quando Hannah Arendt spiegava che non esiste altro modo 
per incarnare il pensiero se non quello che origina dalle macerie in cui un 
giorno ci si ritrova. Un evento che lascia molti senza parole ma che di queste 
però ha bisogno per dirsi, al fine di poter, col tempo, accettarsi con le proprie 
fragilità e ferite. E così prosegue, Marzano: «Quell’evento che rinvia al vuoto 
esistenziale che ognuno si porta dentro e con il quale deve poter convivere, 
senza illudersi di incontrare un giorno chi sarà capace di colmarlo. […]  
Scrivere di sé non significa solo “scrivere dolore”, ma trovare il modo per 
“nominarlo”. Per raccontare le sfumature impercettibili dell’esistenza, quel 
non detto e quel non fatto che talvolta ci tormentano ». 
     Conclude che non avrebbe senso scrivere la propria storia se le parole 
usate non riuscissero a raccontare proprio certi attimi di “non senso” che 
almeno una volta nella sua vita una persona ha conosciuto.  
 

* 
 

     Sotto l’altro aspetto, rilevo che fra le garbate denunce di Renato Ferro 
contro chi produce danni all’ambiente e al paesaggio nonché all’assetto del 
territorio ed all’equilibrio idrogeologico, nonché nei confronti dei 
professionisti del malaffare, è possibile specificatamente annoverare 
corruttori, evasori, falsi intellettuali e intellettuali lacchè, giornalisti a servizio 
permanente effettivo, rifugiati in politica, governanti autocrati, cittadini solo 



indecisi, purtroppo, fra l’essere clienti piuttosto che sudditi. Ed è giusto che 
uno scrittore non dimentichi di essere innanzitutto un cittadino e che stimoli il 
senso civico e susciti l’etica della responsabilità nel lettore; e  – per dirla col 
sociologo Franco Cassano – rendendo responsabile la libertà.  
     Reputo, a questo punto, molto efficace la frase del personaggio del 
Convitato nel finale di Requiem del grande scrittore scomparso da pochi 
giorni, Antonio Tabucchi: “ Non crede che sia proprio questo che deve fare la 
letteratura, inquietare? ”. Infatti, Tabucchi – come rileva un altro grande 
scrittore, Stefano Benni – « non concepiva l’idea di uno scrittore che non si 
ponesse il problema del potere ». E quindi il messaggio può essere diretto 
anche al politico, che – come ci ricordava circa venti anni fa, e ce lo ha 
rammentato or sono pochi giorni, l’autorevole filosofo Roberto Esposito, 
richiamandosi a Max Weber – deve tener presente le conseguenze di ciò 
che farà e gli effetti della propria azione. 
     Desidero chiudere con l’illuminante intervista resa dalla filosofa Roberta 
De Monticelli a Fahrenheit - RadioTre, il 22 marzo scorso, sul suo più 
recente libro La questione Civile (pubblicato circa un anno dopo La 
questione morale), nella parte in cui con poche frasi viene magistralmente 
chiarito il senso ed il significato di quel sottotitolo che appare sulla striscetta 
che avvolge il libro e cioè “Sul buon uso dell’indignazione”: afferma trattarsi 
di un uso cognitivo dell’indignazione, che si distingue dalla rabbia, dal 
risentimento e da ogni possibile reazione che generi violenza; è, quindi, una 
risposta emotiva a un torto fatto a chiunque, e come tale ha un senso 
universale che ci consente di caratterizzarla come un sentimento morale; 
che ci fa conoscere un disvalore e l’ingiustizia in tutte le sue forme.  
     Pertanto, deve essere intesa come insegna la “grande scuola del dolore”, 
deve provocare un risveglio alla sofferenza per far sì che non ci si distolga, 
soltanto per non soffrire, dalla catastrofe che avanza. La quale dissipa il 
valore del nostro Paese, della Bellezza, del suo patrimonio paesaggistico e 
culturale. Perciò, se si volge lo sguardo altrove per non soffrire, la 
devastazione continua. 
     Sul retro della striscetta l’illustre filosofa si rivolge a chi avverte il bisogno 
di giustizia, rettitudine, libertà. Dobbiamo perciò sentircene destinatari, e 
renderci, altresì, veri protagonisti di una novella paideia; auspicando che non 
prevalga quella componente omissoria e – volendo usare il vocabolo di 
Tommaseo e di Boccardo rivivificato dall’eclettico Piero Calamandrei – 
“desistente”, la quale, dal profondo, purtroppo spesso orienta e determina il 
nostro reale comportamento.   
     Osiamo – ancora ! – sperare nell’affermazione, di poco meno di un 
secolo fa, di Max Weber: « […] è certo del tutto esatto e confermato da ogni 
esperienza storica che non si realizzerebbe ciò che è possibile se nel mondo 
non si aspirasse sempre all'impossibile » .                                                                                                                             
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