PRIGIONI

Il verso della storia
I

JJ mprigionati qui, noi viviamo, sape
" te ... ». Così Sante Notarnicola dal
carcere di Palmi, settembre 1983. Eppu
re, nel paese venato di ecclesiastico per
benismo, c'è ancora chi non ha accesso
all'ipocrisia del perdono. Gli «irriduci
bili» li chiamano. Ne abbiamo conferme
quotidiane. A Milano uno scontro tra ti
fosi porta all'arresto di alcuni di questi.
Chi parla viene ri lasciato, chi decide di
non tradire rimane in carcere (stessi capi
d'imputazione). Ancora: il giorno dopo
gli allori nazional-popolari tributati a
De Andrè, ecco la cattura di Battisti a
rin focolare il coro vendicativo: «è fin ita
la pacchia» gridano gli stessi che, fino
a poche ore prima, avevano «un solco
lungo il viso come una specie di sorri
so» .
Ma se fino a qualche anno fa anche
questi dannati potevano vedersi rico
nosciuto un in ceno «diritto di parola»,
quantomeno autoprodotto, oggi gli spa
zi si assottigliano, e insieme alle narra
zioni contrapposte viene meno la com
prensione della storia italiana. A uscire
dal coro, letteralmente, rimangono in
pochi coraggiosi. Tra i quali la casa edi
trice Pgreco. Dopo aver ripubblicato e

aggiornato la biografia di Pasquale Aba
Ponerebbero comunque a un vicolo
tangelo (Correvo pensando ad Anna),
cieco, a criticare cioè lo Stato attraver
so gli argomenti del potere. Quello che
ecco rieditare le poesie di Sante Notar
invece può essere colto di un 'esperienza
nicola, La nostalgia e la memoria. Poe
così panicolare e, però, generale, è altro.
sie scritte in carcere tra i primi anni Set
tanta e la fine deg li anni Ottanta. Cosa
Per dirne una : che la storia, per quanto
di può dire di nuovo e di attuale oggi?
tragica, non è solo patita, ma può esse
Sono, queste di Sante, "storie del carce
re affrontata senza remore reverenziali.
re" , luogo che oggi viene associato all'i
Anche quelli come Sante possono dive
nirne protagonisti, e così fecero . Senza
dea del «pentimento» e della «rieduca
zione», e che prima costituiva un fronte
per questo sottacerne i limiti, le respon
di lotta. Uno dei tanti. Dentro al carcere
sabilità: non si tratta, oggi, di essere ti
Sante e quelli come Sante trovarono una
fosi , quanto saperne ricavare aspetti più
prossimi alla verità. Come infatti coglie
forma più alta di emancipazione, al tem
po stesso individuale e colletti
pienamente l'autore nella
va. Come ricorda nella prefazio
sua prefazione : «questa ge
ne lo stesso Sante, «il carcere, in
nerazione, certamente la più
pochi anni, si era trasformato in
generosa dalla Resistenza
scuola per rivoluzionari». Era
in poi, non ha conti da ren
no, le carceri degli anni Settanta
dere. Agli opportunisti, ai
- e in panicolare il circuito degli
parolai. questa generazione
"speciali " - veri luoghi di tortu
dice: noi ci abbiamo prova
ra , cenificata oggi da fior di sen
to. E c%ro che vorranno
tenze. A dispetto dunque dell a
pro varci ancora dovranno
narrazione edificante dello Stato
necessariamente ripartire
da questa storia».
che sconfisse il terrorismo con
gli strumenti della democrazia.
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reduci o nostalgici per ammetterlo . Pri
mo Levi, nel 1979, ne riconobbe il va
lore lenerario e umano: «/e tue poesie
sono belle, quasi tut/e: alcune bellissi
me. altre strazianti. Mi sembra che, nel
loro insieme, costituiscano una specie
di teorema, e ne siano anzi la dimo
strazione: cioè, che è poeta solo chi ha
sofferto o soffre, e che perciò lo poesia
costa cara. L 'a/tra, quella non sofferta,
di cui ho piene le tasche, è gratis».
Ancora, e per concludere: chi doma
ni vorrà nuovamente salire la scala già
salita dalla generazione di Sante Notar
nicola, per questi problemi dovrà passa
re. Messi in forma lirica, in questo caso,
e inevitabilmente: troppo l'orrore per
fame freddo racconto (e pure sempre
Sante ce ne ha lasciato testimonianza,
nella sua Evasione impossibile). Come
che sia, a leggere questi versi con quelli
scritti in altre epoche e da altre genera
zioni di rivoluzionari , ne scopriremmo
la notevole somiglianza.
Un'affinità non solo di temi , ma an
che di parole, di sensazioni e sentimen
ti. Segno che la storia lascia dietro di sé
tracce che vanno raccolte e valorizzate
più che rimosse. Non è cosa da potersi
fare da soli però. È un processo collet
tivo, perciò possibile solo dentro nuo
vi cicli di lotte, nuove mobilitazioni.
Nell'attesa, tramandiamo almeno il va
lore della memoria .
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