
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.

Le figure di Italo

La prima figura retorica di cui voglio cominciare a parlare al mio paziente Lettore è la 
similitudine, presente nel mio romanzo Italo, il re degli Enotri in quantità considerevoli; 
attraverso questo diffusissimo congegno linguistico è possibile per me stabilire un parallelo tra 
ciò che a me appare come una particolare caratteristica delle mie similitudini e lo stile generale e 
i contenuti del testo. Facciamo tre esempi.

Il sangue caldo e ricco di Enotro lo uccideva, Italo, come un emozionante commento scioglie 
l’animo preso dall’astio, dice Verità ad Italo mentre racconta come il capostipite Enotro abbia a 
suo tempo sconfitto il Male, che si presentava come un mostro di ghiaccio, che Enotro sciolse 
con un otre di vino, sconfiggendolo.

Un'altra ha come secondo termine di paragone proprio il raccontare; è in corso una battaglia 
campale e Italo per qualche momento si dedica a guardare un’aquila in cielo: è l’Aquila della 
Profezia, che gli sta indicando una direzione. I suoi compagni, però, né vedono l’aquila né 
comprendono come mai il loro conduttore, con l'antica e potente (e in quel frangente decisiva!) 
spada di Enotro in mano, se ne stava fermo a guardare il cielo invece di combattere. Volgemon 
e Factu sono due guerrieri amici di Italo. Racconta il Narratore:

Eccola, prima mi indica un pericolo e poi la direzione che devo prendere, pensò [Italo] 
tra le grida di Volgemon e di Factu, che non potevano vedere niente in cielo e per i quali 
il tempo in cui la spada di Enotro rimaneva inoperosa pareva lungo come quello di un 
cattivo racconto.

La terza similitudine riguarda la crescente potenza enotra rispetto ad altre stirpi e recita così:
Ma gli enotri erano numerosi; come semi di orzo raccolti sui tappeti al sole, come 
schegge di legno dopo l’intaglio degli archi, come frammenti di metallo dopo la fusione, 
come sogni dopo la masticazione di piante allucinogene.

Ecco uno schema dei tre esempi:
Primo termine di paragone Secondo termine Elemento che accomuna
sangue caldo e ricco emozionante commento sciolgono qualcosa
spada inoperosa cattivo racconto il tempo scorre 'inutilmente'
il popolo enotro varie attività di quel tempo generano numerose entità

Mi sembra di poter supporre che le tre similitudini abbiano la caratteristica comune di giungere 
ad una risoluzione naturale del confronto, che si sostanzializza in un elemento naturale vicino e 
concreto, sia esso un sentimento, un senso del tempo o un'opera umana non-mediata; mi sembra 
e mi auguro che la mia sia una scrittura che non ragiona su se stessa intellettualizzandosi, ma si 
rivolge e si risolve continuamente nel confronto diretto con la natura; una scrittura che non si 
nutre del linguaggio, ma che lo usa per onorare gli elementi naturali vicini.

Una similitudine un po’ più complessa (e che si risolve sempre nella natura) riguarda ancora 
Italo, il quale ha appena iniziato un lungo viaggio che lo porterà a percorrere le terre enotre che 



ancora non conosce e sulle quali gli è stato predetto che regnerà; in un momento di questo 
viaggio sta osservando da lontano dei grandi uccelli piumati con lunghe zampe che camminano 
lentamente sopra una nebbiosa distesa d’acqua; gli hanno appena detto che quegli uccelli una 
volta erano uomini.

La loro vecchia umanità, pensava Italo. Gli altri mondi ci sono molto vicini o lontani, ma 
è solo la nostra mente che decide le lontananze e le differenze. Poi guardava la spada 
accanto a sé e la vedeva come una persona con un destino tutto suo. La guardava e dietro 
di essa scomparivano dentro la nebbia gli enormi animali piumati, con le loro lunghe 
zampe. Grandi Passi ti chiamerò, mia spada fedele, decise in quel momento. Come i 
grandi passi che conducono verso i mondi lontani eppure vicini. 

Durante il viaggio Italo guarda la spada, dietro di essa intravede gli strani uccelli piumati e dà il 
nome alla spada accoppiando i seguenti concetti:
1. gli altri mondi (cioè il mondo degli uccelli piumati e quello delle terre enotre ancora da 
percorrere) che sono ciò che è sconosciuto;
2. la spada, che è paragonata alla mente, poiché entrambe decidono le distanze tra noi e questi 
altri mondi.
La conclusione è che la mente e la spada sono simili perché compiono grandi passi verso i 
mondi sconosciuti.

Un'altra figura retorica a me cara e che consente al Narratore di usare alcune entità naturali come 
veri e propri alias è la personificazione, che in Italo, in particolare, non è solo un artificio 
retorico autoreggente ma è un espediente che consente al racconto di proseguire nel suo 
percorso aggiungendo elementi di intreccio necessari alla prosecuzione della storia; in altre 
parole, le personificazioni in Italo non sono fini a sé ma accolgono in loro responsabilità 
narrative, assolvendo non solo alla funzione di figura linguistica ma anche a una funzione legata 
agli eventi da narrare.

Un'importante personificazione è quella in cui il Narratore fa parlare a lungo una pelle d'orso, 
che avvolge Italo e Verità che si amano – è il capitolo IX; il racconto della pelle (delle 
circostanze di come sia stata resa tale e persino di ciò che ella pensa dei due amanti) contribuisce 
a 'incollare' il racconto al mondo naturale e assolve al compito di definire compiutamente uno 
dei tipi di rapporto tra Italo e Verità, cioè quello di essere anche amanti carnosi oltre che in 
relazione di tutrice e discepolo, madre e figlio protettrice e protetto, compagni di avventura in 
senso picaresco, dea e uomo e altro.

Un altro elemento naturale che parla diffusamente è l'orizzonte marino, che nel capitolo XXXI 
osserva gli enotri percorrere la costa occidentale enotra (oggi una piccola parte del mar Tirreno); 
dal suo enorme punto di vista ne narra gli spostamenti da un luogo ad un altro, da un evento al 
successivo, anche in questo caso sostituendosi al Narratore nella sua responsabilità principe. Di 
più, l'orizzonte, con lo svolgersi del suo racconto, diventa esso stesso un'entità pensante e, alla 
fine, sofferente di dolori universali che sono propri di tutti gli uomini; come per la pelle 
dell'orso, doppio ruolo: datore di narrazione pura e di emozioni umane.

Un'altra entità che assume un ruolo simile appare nell'ultimo capitolo, il LX; l'entità che parla 
non è un elemento carnoso come la pelle né un concetto un po' astratto e un po' reale come 
l'orizzonte marino ma è la fine del racconto, una sostanza di difficile definizione ma che ha 
qualcosa di metadiegetico. La fine del racconto si presenta e consente al Lettore di farsi 
individuare, connotandosi attraverso la citazione di ciò che è stata in tante storie che oggi si 
possono leggere sui libri:



Sono il richiamo del demone, l’ammonimento del principe, il ritorno del re e i cadaveri sulla 
scena; sono la speranza del poeta, lo stupore degli astanti, l’intima preghiera, il soffio sulla 
candela, il risveglio dal sonno incantato, il peso degli anni tristi, il bacio e il coltello, il morso 
del serpente.

Il richiamo del demone è la fine del racconto del Dottor Faustus, tragedia di Christopher 
Marlowe (1592), in cui Mefistofele ricorda a Fausto il patto a suo tempo firmato intimandogli 
di consegnarli l'anima; l'ammonimento del principe si riferisce a Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare (1594), dove negli ultimi versi il principe di Verona ammonisce le famiglie 
Montecchi e Capuleti a vivere in pace. Il ritorno del re e i cadaveri sulla scena è la scena finale 
dell'Amleto, dove sul palco sono sparsi i cadaveri di Amleto, Claudio, Gertrude e Laerte e dove 
sopraggiunge Fortebraccio, che diventerà re di Danimarca; e altro. L'ultima citazione è quella di 
Cleopatra che alla fine della tragedia scespiriana in cui è coprotagonista si fa mordere dal 
serpente velenoso e muore.

Come si può notare le citazioni della drammaturgia elisabettiana inglese sono notevoli! Quel 
teatro è una mia grande passione, che ho cominciato a conoscere quarant'anni fa e ancora mi 
stupisce. Anche la personificazione de la fine del racconto si assume responsabilità narrative 
fondamentali poiché poche righe dopo racconta dei modi in cui lo stesso racconto della storia di 
Italo sia potuto arrivare fino a noi.

Vi sono poi dei rimandi storici che non sono veri e propri congegni linguistici, ma appaiono 
come delle ripetute citazioni i cui elementi originali sono però utilizzati come significativi 
elementi d'intreccio; intendo la presenza per tutto il testo di elementi personalmente interpretati 
di pitagorismo, quella scuola del V secolo prima di Cristo principalmente filosofica e scientifica 
che fa riferimento a Pitagora e a Crotone. Gli elementi pitagorici nel testo sono in parte nascosti 
all’occhio del Semplice Lettore: il bambino che Italo incontra nel capitolo VII, per esempio, 
rivela elementi pitagorici. Non si tratta di rimandi 'seri': io non ho mai studiato la dottrina 
pitagorica, ma ho voluto che essa fosse presente nel mio testo in forma di omaggio ad una 
grande personalità della Calabria, con una presenza non astrattamente laudativa ma che 
contribuisse al dipanarsi dell'intreccio. Come si evince nell'altro saggio (dal titolo Grandi 
strutture, contenuto nella stessa raccolta che include il presente) ho voluto che questa filosofia 
attenta ai numeri governasse in forma sostanziale anche l'intero assetto fisico del testo.

I rimandi a personaggi storici della Calabria non si concludono con i ricordi di questo 
straordinario matematico vissuto proprio nella terra di cui in libro di cui stiamo parlando tesse le 
lodi; conviene velocemente ricordare la presenza di altri grandi personaggi della storia della 
Calabria: vivono nel mio libro Gioacchino da Fiore (l’aquila della profezia, la roccia della 
Concordia e altro nel capitolo V) e Tommaso Campanella (il viaggio di Italo presso il pastore 
Pelleno nel capitolo XI, gli ultimi due dei tre nomi del Male: Niden, e Siacria che rimandano al 
famoso sonetto campanelliano Io sono venuto al mondo..., le tre forme dei mostri di ghiaccio 
nel capitolo XIII e altro). Vi sono inoltre rimandi alla figura del poeta inglese William Blake (la 
tigre fiammante nel capitolo XI) e anche ad altri scrittori amati dall’Autore seppure di minore 
rilevanza rispetto al progetto di questo romanzo: il cultore del gruppo musicale dei Genesis, per 
esempio, potrebbe riconoscere nell’ultimo paragrafo dell’ultimo capitolo un decisivo elemento 
dell'intreccio del brano One for the Vine.
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