
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.

Grandi strutture del testo

Nel corso del tempo il Narratore ha racchiuso il romanzo Italo, il re degli Enotri in una struttura 
numericamente misurabile e, per quanto possibile, bilanciata. Ciò è visibile in tre forme fisiche:
1. il numero delle parti, 3: Adolescenza, Giovinezza, Maturità; 
2. il numero dei capitoli totali: 60, un importante multiplo di 3;
3. il numero dei capitoli per ogni parte: 15 per la prima parte, 30 (due volte 15) per la seconda 
parte e ancora 15 per la terza.
Tutto ciò si può rappresentare graficamente con la seguente struttura ad albero:

Il numero 3 ricorre inoltre come divisore perfetto di molti gruppi di personaggi, che sono stati 
decisi di quel numero non per ragioni genericamente creative ma per osservanza di tale principio 
numerico. Per esempio il numero dei familiari di Italo: 6; il numero dei guerrieri che partecipano 
all’impresa dei capitoli tra il XXX e il XLIV: 18; i capitoli in cui si svolge l’impresa stessa 
sono, ancora, 15. Il numero 3 ricorre numerose altre volte in luoghi importanti dell’intreccio: i 
tre nomi del Male (nel terzo paragrafo di pagina 224), i tre elementi della distruzione sociale 
(l'ultimo paragrafo di pagina 205) e altro.

Il bilanciamento numerico è sinotticamente evidente nell'Indice, nelle pagine finali del libro. 
L’Autore non ha adottato il comune sistema di presentazione dell’indice, con i titoli dei capitoli 
e le pagine in cui essi cominciano, ma una struttura di elencazione dei capitoli seguita da un 
commento che non supera la riga e senza l’indicazione della pagina di riferimento. L’indice 
commentato è un documento testuale autonomo, non è la semplice ripetizione di ciò che è scritto 
all’interno; esso rappresenta un fatto creativo autonomo e con un proprio rigore grafico. Eccone 
un’immagine.

Bisogna ora aggiungere un altro elemento graficamente rilevante, anche se non immediatamente 
percepibile: ogni singola pagina del racconto termina con un punto e accapo; tutte le pagine 



contengono un numero di paragrafi finito e nessun paragrafo 'salta' nella pagina successiva; 
ogni pagina ha quindi una struttura che in un film potrebbe apparire come un cambio di 
inquadratura o, spesso, di scena. Per raggiungere questo obiettivo il Narratore ha dovuto 
continuamente forzare il testo entro tale struttura artificiosamente creata; anche se una scena o 
un dialogo occupavano uno spazio superiore a quello della pagina, il Narratore si è trovato 
costretto a tagliare o in qualche modo accorciare oppure allungare il testo affinché questo 
potesse occupare lo spazio ad esso destinato – salta subito all’occhio che è un’operazione che 
non ha niente di puramente narrativo: è come se fosse una costrizione esterna agli eventi del 
racconto, un’indebita intrusione.

In realtà è stato l’Autore che ha costretto il Narratore ad operare dentro una struttura rigida, e il 
Narratore ha dovuto adeguare il proprio scrivere a tale comando 'esterno'. Sembra un 
paradosso, ma, a pensarci bene, è lo stesso procedimento applicato per centinaia di anni da tanti 
autori di testi antichi (nel senso di pre-industriali) come, ad esempio, un sonetto, in cui lo 
scrittore si trova costretto ad esporre le sue tesi in quattordici versi, di undici sillabe l’uno, divisi 
esattamente in due quartine e due terzine, con una rima specifica e spesso tiranna, con quel 
determinato susseguirsi di accenti delle parole (tipo: il primo debole e il secondo forte, per tutto 
il sonetto). Oppure come accade nella poesia epica dell’Odissea, con quel regolare esametro, 
ognuno di sei piedi e ogni piede è un dattilo, uno spondeo o un trocheo (diversi tipi di metro a 
seconda dell’accento forte nella parola iniziale e nelle altre). Tutto ciò a me pare che indichi che 
lo scrittore della lingua antica si sottoponeva naturalmente ad una disciplina sulla lingua che in 
un modo o nell’altro da un lato limitava la sua infinita libertà ma dall’altro lo aiutava a non 
vagare senza direzione nell’immenso mondo del lessico, del significato e del ritmo. Un 
principio simile, secondo il modo di vedere dell’Autore, contribuisce ad 'antichizzare' Italo il re 
degli Enotri, come se la sua prosa avesse una struttura propria, che non cambia a seconda del 
formato del libro o della grandezza del carattere.

Una conseguenza di tale procedimento è che l’Autore ha spesso costretto il Narratore a 
rileggere il proprio testo guardandolo da un punto di vista estraneo agli ambiti – a questo punto 
– limitati e limitanti delle scelte narrative personali, costringendolo a riflettere sulla reale 
opportunità della presenza di determinati passi o semplici frasi, atteggiamenti, e ciò ha 
contribuito grandemente a rendere il testo più snello e sintetico.

Inoltre, come si può notare guardando le pagine del libro in cui si chiudono i capitoli, l’Autore 
non ha neanche permesso al Narratore di finire uno solo dei sessanta capitoli con una pagina 
occupata per poche righe; moltissime delle pagine finali di ogni capitolo terminano proprio in 
fondo alla pagina, molte a metà, pochissime ne occupano meno della metà, nessuna ha solo 
quattro o cinque righe di testo. Durante la scrittura accadeva che quando l’Autore notava una 
pagina con quattro o cinque righe di fine capitolo, istruiva il Narratore a rileggere il capitolo per 
operare una sintesi del linguaggio: tagliare qualche parola o eliminare un fine paragrafo con una 
riga finale troppo corta. Ciò potrebbe sembrare un'ingerenza dell’Autore nel ruolo del 
Narratore, nella sua autonomia nel costruire una storia figlia delle proprie scelte artistiche e 
creative; ma non è così, come ho cercato di supporre.

Tuttavia, non bastano l'ambiente narrativo, le parole che lo descrivono, lo studio amatoriale della 
Protostoria, un intreccio credibile o i suddetti, a dire il vero poco palesi, accorgimenti formali 
per rendere quel passato vicino eppure lontano; la percezione di tale diversità (da cui deriva 
anche la percezione dell'attualità di quei tempi) deve essere ottenuta anche attraverso la gestione 
sia da elementi testuali esterni al racconto ma dentro il libro stesso sia nelle modalità di 



produzione e circolazione del manufatto – quest'ultimo elemento non più strettamente testuale.

Ecco un elenco di ciò che contiene il volume oltre al prodotto principale, cioè è il testo del 
racconto:
1. La copertina con il titolo, il sottotitolo e il genere letterario;
2. la mappa dei luoghi in cui si svolgono le vicende;
3. una pagina con la ripetizione di titolo, sottotitolo e genere ma con l'aggiunta del nome 
dell'autore e dell'anno di pubblicazione;
4. il colofone, dove si trovano informazioni sulla data, il luogo di stampa, i diritti, l'autore del 
disegno di copertina: Maximo Rega;
5. l’introduzione motivata dell’Autore, di due pagine;
6. una pagina con il nome del protagonista in lingua antica imitata;
7. la citazione del poeta Lorenzo Calogero, il cosiddetto esergo.
Quindi il testo del racconto seguito da:
8. una pagina con la scritta dell'anno di inizio e fine scrittura;
9. l’indice commentato;
10. una pagina con note sui testi utilizzati per alcune citazioni dirette;
11. una pagina con le altre stampe dell’autore divise per generi.

Per quanto riguarda la copertina, il Lettore Attento nota con facilità che il nome dell’Autore non 
vi appare, elemento che un editore generalmente potrebbe ritenere inconciliabile con il proprio 
tipico modo di operare; ho voluto in questo modo aderire alle modalità di ascolto di molti autori 
e lettori dei libri nell'antichità, ma anche, generalmente, di creatori e fruitori di storie oggi, tra i 
quali il nome della persona che ha creato o svolge la narrazione è molto meno importante della 
narrazione stessa. Molti testi dell'antichità e anche del vicino (cronologicamente) Medioevo 
sono anonimi per mancanza di registrazione storica o per scelta; molte storie si tramandavano e 
si tramandano oralmente e nel tempo sono state modificate  continuamente in una sorta di 
multiautorialità consapevole. L'esatta, pedantesca nominabilità delle cose e delle persone è un 
atteggiamento industrialoide e ben collegato, necessario direi, al supponente mondo finanziario. 
L'assenza del nome in copertina è un minuscolo segnale di aderenza al concetto di diffusione 
delle storie nelle antichità.

Simili ragionamenti mi hanno portato a scegliere il metodo di stampa che consiste nel produrre 
solo i pochi pezzi che servono all’occorrenza, come nelle tradizioni antiche fino a quelle 
umanistiche medioevali dei manoscritti; si tratta del cosiddetto print-on-demand, cioè stampa-
su-richiesta, un procedimento tecnologicamente molto avanzato che consente di avere un 
prototipo digitale del libro (praticamente un file) e di inviare alla stampa questo file solo quando 
c'è un richiesta di acquisto; naturalmente i macchinari per la stampa e per la rilegatura sono 
molto elaborati e anche costosi. Da un punto di vista commerciale non è possibile per me 
realizzare guadagni monetari dato che il prezzo per copia è piuttosto alto, ma il mio obiettivo con 
questo testo non è realizzare guadagni da commercio. Anche la circolazione ne risente 
negativamente, essendo il libro di Italo disponibile solo in rete. Più che alla produzione di massa 
e alla circolazione capillare, l’Autore è interessato a venire a conoscenza di una misura critico-
letteraria del prodotto, se il prodotto è in grado di generarla. E in ogni caso la scelta di evitare la 
produzione seriale di massa ben si confà all’idea di antico che l’Autore ha col tempo maturato. 
Devo dire che mi piace anche il fatto che l'aspirante Lettore per ottenere il libro debba in qualche 
modo darsi da fare in qualcosa che non non riguarda solo lo spendere.

Un'ultima nota: il titolo di questo breve saggio somiglia al nome della spada di Italo. Ogni 



antico eroe deve avere un nome per la sua spada! Io ho pensato a Grandi Passi, un nome di cui 
il lettore fa esperienza nel magico momento della sua creazione – proprio mentre Italo lo conia, a 
pagina 126 alla fine del capitolo XXVI.

Ti chiamerò Grandi Passi, mia spada fedele, decise in quel momento. Come i grandi 
passi che conducono verso i mondi lontani eppure vicini.

Felice Campora, 2015


