
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.

La figura del Narratore

In Italo, il re degli Enotri il destino del Narratore è molto simile a quella del suo personaggio: 
quello di operare affinché la propria opera sia conclusa e, sperabilmente, ricordata. Il Narratore 
deve continuamente (come Italo) lottare contro le avversità per far sì che la sua opera giunga a 
compimento, cioè concludere il suo racconto, il Narratore, come Italo, deve sconfiggere il Male, 
che si presenta a lui in varie forme proprio come nel racconto protostorico: l’indolenza, il 
disimpegno, l’eccessivo nullafare, la convinzione che tutte le vite sono uguali (quindi che se 
scrivi un racconto o non lo scrivi, la vita, da un certo punto di vista, è sempre la stessa), le 
frequentazioni che tendono a nullificare l’atto creativo, il rumore sociale che impedisce di 
coltivare le profondità del cuore e della mente, gli occhi che fanno male, la schiena dolorante, i 
piaceri inutili che allontanano lo spirito.

Capita di leggere racconti in cui la figura del Narratore è, per così dire, implicitamente presente; 
egli svolge il suo compito, scrive e organizza ma non compare mai come figura all’interno del 
racconto, men che meno come personaggio; conosce tutto di tutti, passato e presente e parla in 
terza persona. Altri racconti invece sono scritti da qualcuno che è anche un personaggio della 
storia raccontata, a volte il protagonista stesso, che parla in prima persona. Ci sono tante altre 
situazioni intermedie: romanzi raccontati da un personaggio secondario, raccontati da qualcuno 
che a sua volta ha ricevuto il racconto da un’altra persona.

Il Narratore di Italo, il re degli Enotri è un tipo particolare. Compare spesso durante il racconto 
per affermare la sua presenza o per rivelare al Lettore elementi dell’intreccio che non è possibile 
rivelare rimanendo all'interno della storia (per esempio un qualcosa che accade quando non vi 
sono personaggi sulla scena); compare per modificare e ricomporre il ritmo narrativo, per 
dialogare con il Lettore tirandolo fuori dalla storia e immergendovelo di nuovo poco dopo; ha 
anche una funzione giocosa per certi versi, tesa a ricordare le distanze tra i ruoli, l’approccio 
naturale alla realtà circostante.

Egli si presenta comunque e sempre in terza persona e per la prima volta appare nel capitolo 
XVIII, nel quale è costretto a lasciare enotri e taureani insieme in un villaggio e ad allontanarsi 
per raggiungere Italo e il re dei taureani Edont. Ecco come si presenta:

   I due re parlavano ricchi di gesti e pose del corpo, sostenendo gli argomenti con 
attenzione e rigore. Nessuno poteva udire le parole che essi si scambiavano, poiché erano 
pronunciate lontano da tutti [enotri e taureani]. Lontano da tutti tranne che dal Narratore, il 
quale poteva sentirle con pienezza di udito e coscienza. E questo è ciò che egli ha ascoltato.

Nella seconda volta che appare, il Narratore, allo stesso modo, lascia Italo e una donna di nome 
Dunum allontanarsi verso un bivacco e rivela al Lettore un particolare accadimento relativo alla 
visita, sul luogo in cui Italo aveva svolto la sua conversazione con Dunum, di un’aquila; il 
Narratore in questo caso stabilisce una sorta di complicità con il Lettore, poiché gli racconta un 
evento di cui Italo non si avvede; l’evento tende a coinvolgere il Lettore verso il mondo della 
narrazione, poiché lo induce a guardare Italo dal di fuori, come se il Lettore stesso diventasse un 
narratore secondario, che conosce eventi non vissuti dal protagonista. Poiché l’evento riguarda 



l’attenzione speciale che la storia di Italo riceve dai potenti Spiriti che lo guidano e lo 
proteggono, il Lettore attento potrebbe far crescere in sé il senso di predestinazione (il nome di 
un antico uomo che verrà usato per nominare una grande nazione, l’Italia) che è uno dei 
maggiori temi del romanzo.

[...] E insieme s’incamminarono lentamente verso l’accampamento. Scomparvero così oltre 
gli alberi e il luogo rimase deserto. Solo il Narratore poteva ora avere gli occhi sulla scena, 
ed ecco cosa vide.
   Un’aquila dalla testa bianca che [...]

Il Narratore appare in seguito in altre due occasioni (in una delle quali descrive il viaggio di 
Upadish appena morto) e quindi, in prima persona, si presenta per l’ultima volta con una 
dichiarazione che spiega il perché della narrazione di alcuni eventi dei quali il Lettore potrebbe 
chiedere provenienza e per i quali è necessario allontanare il racconto da ambienti narrativi 
troppo onniscienti.

   (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.)

Si noti che il passo citato si presenta come un paragrafo autonomo e con la chiusura tra due 
parentesi tonde (con il punto finale significativamente all’interno di tali parentesi), che sta ad 
indicare una decisa intrusione nell’universo della storia, ma anche a precisare la qualità e i 
sentimenti creati dai protagonisti dell’evento narrativo. Con questa per alcuni versi improvvisa 
dichiarazione il Narratore e l’Autore mostrano di vivere insieme una coscienza dell’atto di 
trasmissione delle storie in cui le figure materiali che vi lavorano devono ritenersi assolutamente 
di secondaria importanza rispetto alla storia, e questo è un altro motivo per l’assenza del nome 
dell’Autore (e anche del Narratore) in copertina.

Un altro, in particolare, apparteneva al capitolo XLVI e parlava del rapporto tra le donne e Italo 
e nel quale il Narratore si presentava come accade in altri pochi luoghi del romanzo. Il passo 
non è oggi presente nel libro ed è da annoverarsi tra i passi scomparsi, tolti per motivi e con 
conseguenze già chiariti in altre pagine di questa serie di saggi. Il passo rimane interessante per 
delineare le distanze tra i vari protagonisti di Italo, il re degli Enotri.

Delle donne, infine, il Narratore non potrà mai pienamente raccontare, poiché egli è un 
povero uomo che non può conoscere l’affetto senza fine che le sorelle provano per il 
fratello, le madri per il figlio, le figlie per i padri; che quel giorno ogni donna di Maatuis 
provava per il Magnifico Guerriero, che ogni vecchia del villaggio aveva nel tempo 
maturato per il piccolo Re Vitello, che ogni bambina provava per il Protettore Dei Sogni. 
Questo poiché i racconti non possono mai penetrare pienamente le cose della vita, 
soffermandosi pietosi solo davanti alle porte della percezione, senza avere la capacità di 
disvelare ciò che esse nascondono; ma i racconti non sono certo inutili, poiché 
conservano nelle pieghe della loro sofferenza il pregio di accompagnare il Lettore 
attraverso i labirinti delle idee e quindi davanti a tali porte, non avendo però in sé alcun 
potere per alzare il suo braccio ed indurlo ad aprirle.

Il prodotto della sinergia tra Autore, Narratore e Lettore sono trattati con pienezza di contenuti 
nel sesto paragrafo di pagina 60; qui i tre ruoli si fondono nella comune analisi di ciò che un 
racconto è, delle comunicazioni nascoste e palesi che esso naturalmente genera.



Infine, due parole sul nome dell’Autore, colui che, giusto o sbagliato che sia tutto quello che ha 
scritto in questa serie di saggi o nel libro di Italo, rimane la prima persona ad aver delineato 
immaginariamente la figura di un personaggio storico-leggendario così importante da aver 
generato il nome Italia, quello di una nazione che ha sparso straordinari semi di natura materiale 
e intellettuale per tutto il mondo; negli ultimi duecento anni questo nome ha originato sogni di 
libertà e giustizia sociale in molti giovani rivoluzionari, ma è stato troppo spesso usato con un 
falso senso patriottico in occasione di criminali azioni militari, per denigrare altri splendidi 
popoli o per mantenere in agonia nella nostra stessa nazione un sistema di privilegi e 
oppressione.

La persona che ha scritto tutto questo si chiama Felice Campora e vive ad Amantea, un paese 
della costa tirrenica della Calabria, in Italia. In questo testo, negli altri saggi di questa serie e nel 
romanzo a cui si è fatto continuo riferimento egli si è chiamato Autore, Narratore e a volte anche 
Lettore. Che la parola degli Spiriti del Bene raggiunga tutti noi e ci guidi verso la libertà e la 
comprensione reciproca.

Felice Campora, 2015


