
Questo testo tratta di aspetti letterari, storici e sociali che si evincono dalla lettura di Italo, il 
re degli Enotri, un lungo racconto scritto da Felice Campora. L'uso di queste brevi note è 

libero, sola condizione è che si menzioni l'autore.

Una lingua per Italo: caratteristiche generali

Dobbiamo prima di tutto considerare che il tempo in cui visse Italo è lontano da noi di almeno 
tremila anni e che da esso ci separa l'invenzione della scrittura alfabetica e una notevole 
dissociazione di varie sensibilità naturali molto ben visibile in Europa dal XVII secolo – e ad 
oggi continuamente peggiorata. Individuare uno stile attraverso il quale narrare eventi ambientati 
tremila anni fa utilizzando la lingua di oggi è stato il tema madre in fase di ideazione del 
racconto e che ha guidato la sua lunga scrittura – diciotto anni. La domanda era: come scrivere 
oggi di quel passato usando una lingua ormai così ridefinita, specializzata, lessicalmente 
corrotta, spesso disumanizzata e oltremodo servizievole verso i potenti, una lingua 
fondamentalmente demitopoieticizzata? Come valutare la qualità delle parole, il loro significato, 
anche simbolico? Come scegliere il loro ordine, il loro accostarsi e rimandarsi di capitolo in 
capitolo? Ciò che si legge oggi in Italo scaturisce dalla volontà di gestire tale enorme distanza 
temporale e intellettuale.

Bisogna subito sottolineare che se per ciò che riguarda l’uso e la formalizzazione del linguaggio 
la protostoria italica poteva per molti versi essere moderatamente diversa dal nostro medioevo, 
tale differenza aumenta notevolmente se la confrontiamo con l’oggi industriale; questo 
intendevo dire quando, poco fa, parlavo di dissociazione; non scandalizzi l'accostamento tra 
Protostoria e Medioevo: alla Facoltà di Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma il Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità abbraccia ambiti cronologici che vanno dalla Preistoria al Medioevo e, 
se si rimane ancora scandalizzati, si può fare riferimento al concetto di dissociazione della 
sensibilità di T.S. Eliot (dal quale ho preso i due precedenti sostantivi) esposto nel 1923 nel 
saggio I poeti metafisici contenuto nella raccolta Il bosco sacro.

Per tenere il lettore del XXI secolo il più possibile vicino al lontanissimo tempo in cui si 
svolgono le vicende narrate la lingua è stata voluta generalmente semplice, di atmosfera 
naturalistica e pronta alla magia, ricca di simboli e dal tono alto, a tratti poetico. Queste 
caratteristiche mi sembrano tipiche dei periodi antichi e lontane dal tipo prevalente di scrittura 
oggi.

Riguardo alla semplicità, non credo che il testo contenga passi di difficile comprensione, che, in 
ogni caso, non sempre sono conseguenza di inesperienza o poca professionalità; credo che gli 
eventi raccontati in Italo siano facili da comprendere nelle loro linee guida e che la storia sia, in 
fondo, una serie di eventi narrati in modo da poter essere fatti propri da più fasce di età e di 
abitudini alla lettura. Un elemento non linguistico che vorrei richiamare a supporto di tale (da 
me supposta) semplicità è il fatto che già alla fine del secondo capitolo il lettore ha facilmente 
modo di intuire lo svolgimento dell'intera storia, cioè la vicenda di un ragazzo che riuscirà a 
diventare ciò a cui è predestinato; un intreccio molto semplice, quasi banale, direi, senza alcuna 
suspence o segreti da svelare; dopo aver letto anche solo le righe finali dei primi due capitoli il 
Lettore sa per certo che il ragazzo riuscirà nella sua impresa e il Male non fermerà l'avverarsi 
della sua storia perché oggi questa Terra si chiama Italia, proprio a ragione del suo nome.

Per quanto riguarda il naturalismo, esso è un tratto distintivo di tanta e tanta letteratura 
calabrese, come notato nella seconda parte del XIX secolo da Francesco De Sanctis, dal suo 
'continuatore' Benedetto Croce e in questi ultimi anni da Pasquino Crupi, grande lettore di 
entrambi, scomparso solo nel 2013. Per naturale intendo, desanctisianamente, una lingua che 
racconta gli eventi facendo sì che il loro svolgersi giunga al lettore nel modo più diretto 
possibile, senza, aggiungo, intermediazioni ideologiche del narratore. Come Autore ho cercato 
continuamente di seguire questa strada, istruendo il Narratore che è in me a lavorare lungo 



questo solco; posso citare a questo proposito la testimonianza del Narratore a pagina 244, il 
quale dichiara apertamente la sua intenzione di non voler intervenire tra gli eventi e il Lettore. Il 
passo si trova nel capitolo LVIII a p. 244, in una lunga, autosufficiente parentesi.

(Nessuno tra gli enotri era a conoscenza di questi ricordi. Solo per effetto delle 
sempiterne magie essi vengono incontro a questo racconto; si presentano al 
Narratore senza che lui possa in alcun modo governarli o plasmarli secondo certe 
finalità o altre. Sono generati da potenti entità che egli non comprende né conosce, 
che nei momenti della scrittura prendono la sua mente e gliela restituiscono alla fine 
del compito.)

Da questo naturalismo scaturisce un'altra caratteristica della lingua di Italo: la magia, che 
permette agli eventi di sganciarsi dalla gabbia materialista in cui una numerosa serie di romanzi 
sono collocati e di farsi comprendere nei loro significati più ampi. L'idea di una gabbia 
materialista non deve essere intesa come una prigione linguistica; il romanzo stesso come 
genere moderno è nato in un contesto molto razionale e logico: il Robinson Crosue di Daniel 
Defoe, 1719, ha tale generatrice atmosfera, tale da farsi leggere senza pregiudizi da quel gran 
numero di nuovi lettori che trecento anni fa hanno cominciato a popolare le città moderne. In 
Italo la natura stessa è magica, in sé, veramente, come in realtà lo è agli occhi dell'Attento 
Lettore nelle sua quotidianetà; la magia non è un espediente per convogliare un significato 
simbolico, come il patto di Dorian Gray o le pazzie mentali di numerosi personaggi di Edgar 
Allan Poe; essa è nella natura, la natura non esiste compiutamente se non nella e con la magia 
accanto. Paradossalmente ma anche inevitabilmente sono una sola entità, nessuna delle due 
esiste nella propria infinitezza senza l'altra. Nelle ultime righe del capitolo VII Italo guida un 
carro, sul quale viaggia anche Verità; lei lo spinge a chiedere tutto da quei cavalli e dal carro, 
anche ciò che a Italo appare impossibile. L'enotro ha le redini in mano. 

Strattonò le redini e i cavalli si mossero. Subito chiese più energia, prima con voce 
semplice poi con grida sempre più autorevoli – esortava gli animali a dare il 
massimo di sé. Quando la velocità raggiunse i massimi limiti terreni, diede un 
ultimo, terribile, selvaggio sprone. Il carro allora abbandonò ogni sostegno e si 
slanciò violento in aria, liberandosi sugli alberi e sul lago, volando su di esso in 
modi che solo gli amanti delle antiche storie possono comprendere.

Per magia naturale, però, intendo anche i gesti quotidiani che oggi guardiamo ma non vediamo, 
oppressi da una concezione industriale dell'esistenza che confina la magia negli ambiti 
dell'impossibile o del gioco, del soprannaturale o dei miracolismi, dell'inspiegabile, delle 
fascinazioni misteriose o del benevolo paternalismo; la magia per molti di noi oggi scade nella 
scomparsa di un oggetto su un palco o nella straordinaria traiettoria di una palla lanciata da un 
bravo atleta; ma magia è per esempio una donna che raccoglie la mano a coppa, prende 
dell'acqua e la versa sul ginocchio del figlioletto che si era ferito disubbidendole. alla fine del 
capitolo XLVI.

Così parlando, i due avevano raggiunto la riva dello stagno, accanto all’allegro 
fragore delle acque. La madre si chinò e bagnò la ferita. Alzava l’acqua limpida 
come lei; stringeva le dita e incavava la palma così che la mano prendeva la forma di 
un cucchiaio (queste sono le magie delle madri). Prendeva l’acqua e la versava sulla 
gamba rigata; due, tre volte.

Vi sono diversi altri passi impregnati di magia naturale, in alcuni è indiscussa protagonista 
Verità (la eterea eppure carnosa tutrice di Italo): per esempio, tra i monti morgeti, nel capitolo V 
a p. 33; altrove scompare o si materializza; nel capitolo LIII Heriam, l'antagonista di Italo, 
addiviene a varie trasformazioni durante un'epica lotta contro il re enotro.

Per quanto riguarda l'uso di parole ricche di simboli, lo scopo è stato quello di cercare di 
avvicinare il Lettore ad un'idea di vita non meccanica e razionalistica ma, come quella degli 
antichi tempi, più legata alle cose non in quanto tali ma come oggetti in continua relazione con il 
mondo circostante, in un mondo inteso come elemento madre, dal carattere mistico e in continuo 



divenire. Sono presenti simboli della libertà come il cavallo, del potere come lo scettro, di 
umanità come l'amicizia di Pelleno, la fedeltà di Volgemon; ruoli simbolici  sono anche la figura 
maschile del maestro Upadish e quella plurivalente femminile di Verità; poi la carestia, il fuoco 
e la spada (i tre antichi elementi di distruzione), ma anche i Sissizi, il cibo in comune, simbolo di 
fratellanza.

Il tono poetico, infine (oltre ad essere luogo privilegiato di svariati simbolismi) regala il contatto 
nostalgico con i mondi del passato e avvolge i ricordi di un alone a tratti mesto. Come esempi 
possono valere prima di tutto la vera forma poetica presentata alla fine del capitolo IV a seguito 
del naturale passo prosaico del romanzo:

Lei non rispondeva. Raccontava: «E come il tempo trascorreva, re Chono 
lentamente imparò a comprendere che tutto era giusto e vero, poiché l’uomo alto di 
statura nel tempo della sua permanenza non aveva mai fomentato divisioni, 
avvalorato il falso, calpestato terra sacra, disprezzato i costumi. Proprio per questo, 
quando l’Alto decise di partire, nulla gli fu opposto. Se ne andò ancora verso 
occidente, scomparendo dietro una collina.
Lungo la via
verso il cuore
montuoso
dell’Enotria.»

Ma anche p. 34
«Eccomi, sono il cervo
corro per i boschi
ogni ostacolo supero.
Eccomi, sono il tempo
il cielo è mio, i ricordi attiro.»

La fine delle virgolette basse indica che le soprascritte frasi in forma di poesia sono state 
pronunciate da definiti personaggi e il Narratore le ha trascritte in forma di poesia, poiché tanto 
forte doveva essere tale senso.

Molte parti del libro sono state scritte con un tono poetico, sebbene in forma di prosa; tra tante, 
una buona parte del capitolo finale, di una sola pagina, il LX. Un ritmo poetico (con apposite 
forme) appare distintamente anche nell'intero capitolo XXXI, il 'monologo' dell'Orizzonte 
Marino. E altrove.
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