
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.

Il Male, la morte

Il più importante personaggio che incarna il Male in Italo, il re degli Enotri ha tre nomi; quello 
più usato è Heriam, una parola osca che rimanda al significato di 'arbitrio'; il termine è 
volutamente ambiguo, poiché tale vocabolo può indicare sia la libera volontà che l’abuso. Gli 
altri due nomi sono Niden e Siacria, distorsioni delle parole Tirannide e Ipocrisia del sonetto di 
Tommaso Campanella (filosofo e poeta nato a Stilo, in Calabria, nel 1568 e morto nel 1639 a 
Parigi) che comincia così: Io nacqui a debellar tre mali estremi; tirannide, sofismi, ipocrisia; il 
sonetto ha per titolo Delle radici de’ gran mali del mondo. Heriam è l’antagonista di Italo sin 
dal secondo capitolo, cioè da quando Italo comincia da solo la sua vita di giovane adulto. Il 
secondo dei tre mali campanelliani, i sofismi, non ha convinto l'Autore poiché all’inizio i sofisti 
erano uomini di (a mio parere di non-esperto di filosofia) dignitosi concetti; il termine ha in 
seguito accusato un significato negativo (denotando un discorso apparentemente logico ma in 
realtà ingannevole) forse in conseguenza anche del fatto che alcuni di loro si facevano pagare 
per la loro sapienza. Ma torniamo al Male, se mai ce ne siamo allontanati.

Heriam si presenta continuamente ad Italo, per tutto il racconto; sia nei racconti che di lui fa 
Verità (la compagna e tutrice che guida Italo nella sua impresa) sia in vari momenti della stessa 
vita del protagonista, specialmente da giovane e da uomo maturo. Nella prima parte Verità 
spesso si dedica a raccontare ad Italo di come il Male abbia a suo tempo e continuatamente 
attaccato Enotro, antico amante di Verità e progenitore di Italo; Verità sa che Heriam si 
presenterà di nuovo ad Italo e con il racconto di tali antiche vicende permetterà ad Italo di 
trovarsi sempre più preparato a questa eterna lotta.

Nel corso del testo la figura del Male segue una direzione narrativa definita e ben rintracciabile; 
sono elementi che possono essere omnicomprensivamente racchiusi in una particolare, 
ricorrente concezione: il Male non muore mai; è questo che Verità dice a Italo nel capitolo XIV.

   «Ma così il male non muore mai» protestò mestamente il discendente [Italo], 
raccogliendo le mani di Verità nelle sue.
   «Sì. Heriam non è scomparso per sempre nella capanna del pastore Pelleno. 
E, allo stesso modo, gli esseri di ghiaccio e l’ombra del gigante genereranno 
nel futuro altri corpi malvagi. È così: il male si presenterà continuamente, 
cercando in modi sempre più astrusi di imprigionare la verità e il ricordo delle 
storie degli uomini.» Questo diceva, posando le labbra sulle mani unite.

Da qui si ricava un altro aspetto di tale potente sistema intellettuale e materiale: nel romanzo il 
Male ha il potere di imprigionare temporaneamente sia il personaggio Verità che la verità come 
condizione; infatti Verità ama gli uomini che la cercano e ha bisogno di loro quando si ritrova 
incatenata o nascosta. Il Male non ha invece il potere di sopprimerla, potere che manca anche 
alla stessa Verità verso di lui. Nell’estratto sopra riportato gli uomini a cui Verità chiede 
protezione sono Enotro e il suo discendente Italo; i particolari gesti che accompagnano tale 
enunciazione sono simbolicamente accostabili a tale concetto: Italo raccoglie le mani di Verità 
nelle proprie, cioè le protegge e metonimicamente protegge anche il personaggio di Verità e la 



verità stessa come concetto; l’altro gesto è il bacio di Verità sulle mani di Italo unite a protezione 
a significare un ringraziamento da parte di lei per coloro che la difendono. Questa scena e l’idea 
che qui si presenta come base narrativa e di pensiero potrebbe sembrare in qualche modo 
sessista, dati i sentimenti che si accostano al sesso definito dei due protagonisti.

Dal precedente passo si evince anche che il compito del Male è anche quello di far dimenticare 
le storie degli uomini; in altri luoghi del testo, infatti, il Male viene chiamato direttamente 
l’Oblio. Heriam, in estrema sintesi, per tutto il corso del testo si adopera affinché la memoria di 
Italo non rimanga viva nella storia degli uomini; cerca di farlo cadere in disgrazia, di fermare il 
suo cammino, tende tranelli di ogni genere per non permettere che la sua storia sia ricordata. 
Questo elemento è di primaria importanza perché stabilisce un paragone implicito tra la storia 
narrata e il lavoro del Narratore: anche il Narratore, infatti, ha dovuto continuamente e per 
lunghi anni lottare contro il Male, che si presentava a lui in forme astruse, proprio come nel 
libro, cercando di impedire che la storia di Italo venisse raccontata; il Narratore infatti ha scritto 
la storia di questo leggendario re vissuto nella sua terra e padre dei sissizi proprio per riportare 
alla memoria della gente di Calabria (ma non solo, naturalmente) la figura di colui che può ben 
essere definito come uno dei personaggi storico-leggendari più importanti della regione e 
dell’intera Italia, sfuggito ad una trattazione tesa e corposa solo a causa delle scarsissime notizie 
che sono storicamente tramandate di lui ma accolto in questo immaginario racconto attraverso i 
potenti mezzi che vantano di avere i visionari.

Quest’ultimo elemento ha anche un risvolto sociale per noi cittadini del XXI secolo, che troppo 
spesso dimentichiamo il passato, confusi e ingannati da coloro che vogliono farcelo dimenticare 
per ottenere il dominio e il controllo del presente; il passato infatti è un pericolo perenne 
incombente sul potere politico, militare, finanziario e morale del presente. Attraverso una 
semplice analisi degli eventi politici, sociali, militari, economici del passato risulta oltremodo 
evidente il carattere distruttivo delle loro funzioni e dimenticare è un'opera malvagia. Sono 
concetti orwelliani ben conosciuti ma che giova ripetere, poiché gli orrori delle guerre di oggi, i 
comportamenti affaristici delle organizzazioni religiose, i sistemi di dominio economico sono gli 
stessi di vari passati più o meno recenti. Il Male che, a volte per lungo tempo, vince sulla Verità, 
e Verità che da parte sua a volte trionfa è una metafora di tale situazione sociale e della 
condizione di ogni singolo uomo oggi; come anche, direi, metafora di elementi fattuali intorno a 
noi come la lingua, gli oggetti d’uso quotidiano, l’atteggiamento verso la natura, il nostro 
rapporto con il passato e con il futuro, il senso ultimo del mistero e della percezione degli Enti 
che ci guardano.

Un altro curioso passo mostra la comprensione che il Narratore prova per Heriam in occasione 
di una sua sconfitta, esattamente nel capitolo XI, in cui è protagonista il pastore Pelleno. 
Quando il Male comprende che i suoi perversi piani sono stati vanificati da Italo (con la 
complicità di altri personaggi), si lascia prendere da un sentimento di immensa tristezza e 
angoscia, sensazioni che il Narratore, nell'infinita compassione dei personaggi che egli stesso ha 
creato, ben nota. In quattro paragrafi nelle pagine 58 e 59, Heriam appare sofferente come un 
uomo che patisce per una giusta causa, inducendo nel Lettore persino un certo senso di 
compassione, atipico per un personaggio che incarna il Male; questi sentimenti li ho appresi da 
Shakespeare, che ha sempre trattato con rispetto e comprensione i personaggi oscuri delle sue 
tragedie, avvicinandosi ai loro più profondi sentimenti come se volesse rendere omaggio alla 
loro presenza, senza la quale nessuna tragedia potrebbe svolgersi.

Per quanto riguarda le forme del Male, esse sono molteplici; Heriam è comunque spesso 



caratterizzato dal numero tre e dai suoi multipli, ha un aspetto fisico assolutamente non 
mostruoso (a volte Satana si presenta come un uomo di pace, canta Bob Dylan) e nella 
battaglia finale (il sinistro capitolo LIII) assume forme fisiche e utilizza armi che potrebbero fare 
bella figura in un film horror o di fantascienza.

Non è solo Heriam l’antagonosta di Italo, avendo il re degli Enotri altri (pochi) personaggi 
contro i quali combatte una battaglia più terrena per ottenere la sua giusta supremazia; questi 
personaggi che incarnano qualche forma del Male sono innanzitutto Volloi e Pertum i figli 
gemelli del re dei Taureani Edont, ma sono anche un personaggio secondario di Egmo Behr, il 
mercante Eitiuvad e anche i falsi mercanti che avevano sottomesso Pandosia (l’antica capitale 
dell’Enotria) che Italo conquista e libera.

Su Volloi e Pertum occorre spendere qualche riga poiché sono caratterizzati dalla presenza di un 
intreccio secondario discretamente importante; godono di una presenza e di una 
caratterizzazione rilevante in alcuni ben individuabili capitoli della seconda parte e, insieme ad 
altri elementi narrativi, partecipano a definire il quadro protostorico della Calabria non per come 
e per quanto gli specialisti l’hanno tracciato ma per come (sulla scorta dei loro studi) è stato 
immaginato dal Narratore.

Per quanto riguarda la morte, la prima considerazione che appare evidente ora, sebbene 
probabilmente non era nelle prime intenzioni dell'Autore, è che il  racconto si apre con una 
morte (quella del padre biologico di Italo) e si conclude con una morte, quella di Italo. In mezzo 
si descrivono la tragica morte di Enotro raccontata da Verità, quella di Upadish tutore di Italo, 
soave e così vicina alle morti tipiche della gente di Calabria fino a qualche decennio fa, con le 
rituali litanie delle donne. Quando Upadish muore il Narratore ha liberamente tratto 
informazioni sull’immediato percorso post-mortem da un testo di enorme impatto emotivo di 
contesto orfico, il fenomeno misterico che ha avuto un particolare ruolo nella Calabria del 
periodo magnogreco e molto probabilmente anche prima; il testo è stato ritrovato proprio in 
Calabria, a Petelia, nel crotonese, inciso su una lamina d’oro.

La morte è l’evento che Heriam cerca per Italo, in modo da impedirgli di vivere la sua vita di 
mito ed eroe, in modo da impedire che ne rimanga il ricordo. La tesi per me è importante. Verso 
la fine del racconto e verso la fine del tempo della sua scrittura il Narratore si è trovato di fronte 
ad una riflessione che  accompagna la vita di ogni essere vivente, forse. La riflessione è: tutte le 
vite sono degne di per sé o bisogna adoperarsi per far sì che la propria lo sia? Qualunque cosa 
fai, alla fine tutti moriremo uguali oppure bisogna lottare per muovere il mondo verso le 
direzioni di giustizia? Siamo tutti uguali davanti alla morte oppure colui ha onorato la vita 
maggiormente si ritrova in una posizione diversa? Chi costruisce anche un solo scalino davanti 
ad una porta ha lo stesso valore di colui che ha trascorso la propria vita cercando di aiutare il 
prossimo, oppure: chi si è immolato per la libertà ha la stessa considerazione rispetto a chi la 
libertà l'ha negata? Il Narratore non poteva esimersi da questa scelta poiché è un messaggio con 
il quale non si può fare a meno di misurarsi; nel capitolo LIII la risposta a questa domanda si 
forma negli stessi momenti della lotta tra Italo adulto e Heriam. La risposta che il Narratore 
sceglie è decisiva non solo per le sorti del protagonista del romanzo ma anche per la vita 
dell’Autore stesso, il quale si è ritrovato ad avere la sua vita segnata da una risposta creata dal 
suo pupillo Narratore; a questa risposta l'Autore aveva in tutti i modi e per tanto tempo cercato 
di sfuggire, ma la conclusione del libro ne necessitava una, vera e definitiva che da allora in poi 
è diventata patrimonio etico e morale dell'Autore.



Tra le altre descrizioni di momenti in cui un tale personaggio muore si può ricordare quella di 
Kasnar (una parola che in osco rimanda al concetto di vecchiaia), descritta con dovizia di 
particolari nel capitolo XLIV. La morte è inoltre continuamente presente per alcuni capitoli a 
partire dal XLVIII, in occasione della descrizione dei tre mali che stranamente cominciano ad 
affliggere l’Enotria: la carestia, il fuoco e la guerra. Un altro episodio di rilievo è quello 
contenuto nel capitolo L, che ha come episodio preparatorio un sogno descritto nel capitolo 
XXIX; si tratta dell’incontro degli Enotri di Italo con il fiero popolo degli Japigi, ai confini 
settentrionali dell’Enotria che vede il sorgere del sole.

In questi ultimi tre episodi come anche negli altri descritti più sopra il Narratore ha cercato di 
descrivere la morte come un evento naturale e privo di significati intellettuali o morali; per molti 
versi, mutuando il concetto dal saggista britannico di origini irlandesi del XVIII secolo Edmund 
Burke, le descrizioni sono state pensate per essere belle pur nel loro orrore di corpi decrepiti, 
cercando di promuovere nel Lettore quelle sensazioni di sublimi sentimenti così tipici delle 
letterature d'oltremanica che l’Autore particolarmente ama. In un passo che non si trova più 
nell'edizione unica di Italo, il Narratore riferisce ciò che Heriam dice ad Italo nel capitolo LII 
durante l'ultima battaglia, disprezzando una caratteristica ineliminabile di noi uomini:

... perché io ora assumerò le tue vere forme, quelle degli uomini che quando 
muoiono imputridiscono, disse con ribrezzo.

Il passo mi piace ancora perché esprime il senso di disgusto che, nelle mie visioni, hanno gli 
Spiriti, seppure del Male, per la carne umana destinata a marcire.

Dei passi tagliati, oggi ho un mesto ricordo, a volte l'opera di riduzione mi appare come una 
ferita al testo e alla mia sensibilità – mi consola il fatto che i passi tagliati sono ricordati in alcuni 
di questi brevi saggi.

Felice Campora, 2015


