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LIBRI

Il Mediterraneo di Mascioni
La RSI li ha chiamati Pensieri in libertà

e Gualtiero Gualtieri li ha raccolti nel volu-
me Mezz’ora prima di tutto il giorno – è stato
recensito su queste pagine qualche mese fa;
Radiotre li ha chiamati Lampi e Grytzko
Mascioni li ha raccolti nel volume Un’estate
mediterranea – lo presentiamo qui: due pro-
grammi radiofonici, due libri, due opere co-
etanee dalla genesi analoga. Ma fra i due
lavori non si colgono solo analogie...

Un’estate mediterranea, un agile libret-
to passato quasi inosservato (almeno alle
nostre latitudini) nonostante la sua uscita
avesse preceduto di poco l’attribuzione a
Mascioni del Gran Premio Schiller, racco-
glie 44 brani legati da un doppio filo ros-
so espresso già nel titolo: il Mediterraneo
e la solarità. Dai continenti alle isole
(come L’isola dalle forme muliebri), dai
fiumi agli ulivi, dai sapori ai temperamen-
ti, dalla ruralità montuosa ai mastodonti
della modernità, dal pensiero e dal mito
ellenico alle fedi nel Dio unico, dai fanta-
smi ai sogni, dalle bellezze ai valori, il
lettore viene accompagnato, come un no-
vello Ulisse, in un ponderato girovagare
nel mare nostrum. Si tratta di considera-
zioni suscitate da un paesaggio, un incon-
tro, un ricordo, e focalizzate di volta in
volta nel pertinente contesto storico-cultu-
rale. Con la sensibilità dell’umanista at-

tento, Mascioni approfondisce le dinami-
che d’incontro-scontro delle «tre fonda-
mentali tendenze competitive» che si af-
facciano sul Mediterraneo, la romana, la
greco-slava, l’islamica; osserva gli emi-
granti che varcano le frontiere e i métissa-
ges di culture, ne sottolinea la positività
cogliendone le polle della civiltà di sem-
pre. Ricerca con convinzione il denomina-
tore comune di queste genti: non si tratta
mai di uniformità massificanti (solo la bar-
barie e il totalitarismo tende a uniforma-
re), ma di feconde ricchezze che troppo
spesso sono tratte a pretesto di «sterili fa-
talità conflittuali». Favorire l’amicizia e
l’armonia minacciata nella «casa comune,
che merita d’essere protetta dall’incrude-
lire di incendi che continuano a divampa-
re»: questo, si può dire, il fine di Mascio-
ni: «“tolleranza” è una parola che non mi
convince, viene sempre dal di fuori o dal-
l’alto. Lo stesso puro “rispetto reciproco”
è un po’ freddino, per questi climi meri-
dionali. Preferisco termini caldi e sani
come convivenza, o come coabitazione». E
tutto ciò, questo invito all’avvicinamento
fraterno e alla scoperta delle bellezze re-
ciproche, è molto nobile.

Si coglie però – ci sembra – un certo
contrasto tra questo messaggio, urgente, e
il suo veicolo: la conoscenza e la valorizza-
zione reciproca passano attraverso la paro-
la (orale e scritta), mentre leggere Mascio-
ni è notoriamente impresa non semplice e
non accessibile a chiunque (e sì che dove-
vano essere testi letti alla radio!): univer-
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salista, ma non per tutti? per le masse, ma
accessibile solo alle élite? giovante alla
comprensione, ma non giovato dalla com-
prensibilità? ... la complessità, insomma, è
un pregio?

Pare che una domanda simile – riguar-
dante l’intreccio etico-estetico inscindibile
dalla scrittura – se la sia posta anche Ma-
scioni, il quale, accostandosi alle situazio-
ni drammatiche dei conflitti armati, rileva:
«Il rischio, davanti ai drammi ancora aper-
ti, alle tragedie in attesa di una purchessia
soluzione, è, per chi ne scrive da autore e
non da giornalista, di farne un’esercitazio-
ne letteraria cha apra il varco a qualche
sospetto di narcisismo estetizzante». Vi
sono scrittori che dicono cose semplici in
modo semplice; altri dicono cose semplici
in modo complesso; altri ancora dicono
cose complesse in modo semplice – e non
è cosa semplice! –; gli ultimi – e fra questi
Mascioni – dicono cose complesse in modo
complesso.

Mascioni rifugge la banalità sia nella
forma che nel contenuto, per cui la sua let-
tura si fa esigente; è un discorso senza vet-
te e senza valli il suo – tutto altopiani – che
s’avvicina al suo culmine, temperato, a pas-
so felpato, senza ben dare a intendere se e
quando ci arriva, per cui il lettore spesso si
trova – giunto al finale, magari sibillino –
costretto a cercarlo con smarrimento.

I pregi e le sfide del libro in sintesi:
l’elevatezza del pensiero tendente all’etici-
tà che svela le radici di chi legge stimolan-
dolo alla riflessione, da una parte, e, dal-
l’altra, – come l’autore stesso ha detto del-
la propria opera – l’amore e la cura sconfi-
nati della lingua nella quale si esprime.
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