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Attraverso Etruria e Medioevo. Paesaggi boschosi e rupestri, 
cultura. Bagnoregio e la frazione di Civita testimoniano 
la nascita dell'insigne scrittore Bona ventura Tecchi. Nello scorso 
anno è caduto il trentesimo anniversario della sua morte 

C hi vuole conoscere l'attualità, la 
gente, la storia e la cultura del- 

la Tuscia (propriamente di quella 
parte tra Viterbo e Orvieto, i monti 
Cimini e i monti Volsini, il lago di 
Bolsena e la valle del Paglia) è in- 
dotto a percezioni emotive e stimo- 
li intellettuali notevoli data la sug- 
gestività del paesaggio e del patri- 
monio storico - artistico. In ragione 
di siffatte attrattive sarebbe fuori 
posto non soffermarsi a Bagnore- 
gio (già Bagnorea), una pittoresca 
cittadina fondata dagli Etruschi. E 
ciò non solo per il bizzarro mare di 
argille e di calanchi in cui la cittadi- 
na è incorniciata, ma per le testi- 
monianze urbanistiche di ascen- 
denza, oltre che etrusca, romana, 
gotica, longobarda e cristiano-catto- 
lica. Sono ben conservati diversi 
monumenti come il palazzo comu- 
nale, la chiesa gotica di S. Agosti- 
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no, affrescata nei secoli XIV e XV, il 
chiostro del seminario e molti altri 
edifici medievali. 

La parte più interessante del co- 
mune è tuttavia la vicina frazione 
di Civita, splendida meta di un 
mondo remoto che tenacemente si 
accorda ad un'intima liricità. Sorge 
a 443 m. s.m. su un tavolato di tufo 
che, come puntualmente rileva S. 
Ortona, è appoggiato su ampie su- 
perfici calcaree che nel corso dei 
secoli sono state erose e asportate, 
provocando il crollo, per mancanza 
di sostegno, del banco tufaceo so- 
prastante. Pertanto Civita è rimasta 
come sospesa su un terrazzo sem- 
pre più piccolo. Molto opportuna- 
mente la sottile lingua di terra, fra i 
due burroni laterali, che la con- 
giungeva a Bagnoregio, è stata so- 
stituita da un più solido ponte che 
consente unicamente il passaggio 

di pedoni e biciclette. A Bagnore- 
gio e a Civita è simbioticamente 
congiunto uno tra i più prestigiosi 
scrittori del nostro Novecento quale 
Bonaventura Tecchi che a Bagno- 
regio nacque nel 1896. Nella sua 
vasta produzione letteraria molto 
spesso ricorre tutto un compendio 
di meditazioni che vanno dallo 
struggimento di memoria e oblio 
alla lucidità di introspezione dell'io 
individuale e sociale. Trattando di 
Tecchi è molto opportuno dire del- 
le sue vicende di uomo e scrittore 
che non poco determinarono la 
complessità ragionativa e gli strata- 
gemmi lessicali della sua scrittura. 
Data la vicinanza, Tecchi frequentò 
la facoltà di lettere all'università di 
Roma, dove, nel 1920, si laureò di- 
scutendo una tesi su "Il dramma 
del Foscolo", che sarà pubblicata 
nel '27 per le edizioni di "Solaria". 
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Ferito a diciannove anni nella pri- 
ma guerra mondiale, subì la prigio- 
nia nel Lager di Celle, nella Baracca 
n. 15 C (insieme a Ugo Betti e Car- 
lo Emilio Gadda); da qui l'approc- 
cio con la cultura tedesca e la "sco- 
perta" del poeta romantico 
Wackenroder. Nel dopoguerra fu 
insegnante a Berlino e a Basilea, 
mentre nel '24 fece il suo esordio 
narrativo con "I1 nome sulla sab- 
bia". I giudizi incoraggianti di U. 
Ojetti, A. Albertazzi, E. Thovez lo 
stimolarono a continuare. Del '28 è 
"I1 vento tra le case" e presto ini- 
zierà una ricca attività narrativa e 
saggistica che si sarebbe conclusa 
con il romanzo "La terra abbando- 
nata", uscito postumo. Dal '25 al '37 
lettore e poi professore nelle Uni- 
versità di Brno e Bratislavia. In Ce- 
coslovacchia avranno la luce gli 
"Idilli moravi". Nel '39 Tecchi ot- 
terrà la cattedra di letteratura tede- 
sca alltUniversità di Padova. Chia- 
mato alle armi nel '40, fu inviato in 
Sicilia ove il contatto con un mon- 
do nuovo e insospettato suggerirà 
tutti gli spunti per il bellissimo libro 
"L'isola appassionata". Arrestato dai 
Tedeschi, rischiò la fucilazione: le 
pagine di "Un'estate in campagna" 
rivelano con sensibile equilibrio 
l'angoscia di quei giorni. Venne poi 
la pace e con essa finirono le tra- 
versie. Passato alltUniversità di Ro- 
ma lo scrittore diede, nel '59, con 
"Gli egoisti", il suo libro più noto, 
ottenendo i premi "Bagutta d'argen- 
to" e "Bancarella". Ammesso nel '63 
alltAccademia dei Lincei, fu diretto- 
re delllIstituto Italiano di studi ger- 
manici e della rivista "Studi germa- 
nici". Collaboratore del "Corriere 
della Sera" e di altri giornali, Tecchi 
visse il resto della vita in una inces- 
sante ricerca culturale e in un'opera 
di perfezionamento della sua in- 
venzione letteraria, delle quali è te- 

stimonianza il libro "I1 senso degli 
altri" edito nel '68. In quello stesso 
anno si spense il 30 marzo a Roma. 
Non pochi studiosi hanno lavorato 
e lavorano tuttora sulle numerosis- 
sime opere lasciateci dallo scrittore 
bagnorese che vanno, per la narra- 
tiva, da "I Villatauri", "Amalia", "La 
vedova timida", "La presenza del 
male a Valentina Velier", "Le due 
voci", alle opere già ricordate e al- 
tre ancora, e per la saggistica, inte- 
ressano "Wackenroden", "Scrittori 
tedeschi dei Novecento", "Sette liri- 
che di Goethe", "L'arte di Thomas 
Mann", "Officina segreta", ecc.. . . 
Per non dire delle traduzioni dal te- 
desco sempre in ordine a grosse 
opere letterarie. Ma è bene ora la- 
sciare la parola a Tecchi che in al- 
cuni passaggi della sua produzione 
(pensiamo a "Il nome sulla sabbia") 
ben intreccia la memoria con un 
simbolismo figurale di inconsueto 
pregio: "Quando sono stato sull'or- 
lo del bosco, la consuetudine di 
fermarmi ad ascoltare le voci degli 
alberi sotto le mosse del vento, mi 
ha fermato quasi meccanicamente. 
Ma subito mi è preso un dispetto 
violento di me, delle mie abitudini. 
Mi sarei dunque fermato mezz'ora, 
un'ora, ad ascoltare le voci degli al- 
beri, a tentar di decifrare per poi ri- 
partire più scontento di prima? E 
questo era tutto l'affanno? Portare 
in giro, come un organetto, quella 
sensibilità minuta attenta, e sempre 
scontenta di sé?" Qui c'è come un 
divario, subito coniugato tra lo 
spessore delle riflessioni, desolate e 
afflitte, e la destrezza lirica di un di- 
lemma che deve rimanere incom- 
piuto perché "leggibile" in una 
chiave di più ampi contesti analiti- 
co - narrativi. Con una parola sem- 
pre curata che lega l'ambiente alla 
lievitazione di un autobiografismo 
che viene a valanga, ma è bloccato 

dagli "spalancati vuoti degli abissi 
psicologici". Vorticosi abissi che poi 
sono sopraffatti dall'esigenza di un 
indagare profondo, appena tratte- 
nuto, sul piano espressivo, verso 
sconfinamenti metafisici, come in 
un frammento di "Dissidi": "Ma 
quando credevo d'aver trovato un 
posto d'osservazione sul mondo e 
di essere vicino al vero, la stessa 
smania di scoprire che aveva sca- 
vato il forellino incominciava a rita- 
gliare le frange più lontane della 
luce, a rosicchiare la zona illumina- 
ta; e la rimpiccioliva sempre più, fi- 
niva a strappi violenti lo stesso dia- 
framma della luce.. . Più mi sono in- 
velenito nella ricerca, più ho scava- 
to a fondo e più la profondità è 
stata vana". Come si vede, c'è sem- 
pre quel mondo di sentimenti dila- 
ceranti (che nell'infittirsi dei vari ro- 
manzi prende corpo in personaggi 
con precise collocazioni morali e 
sociali) quand'anche il prospettivi- 
smo assoluto dell'esistenza sembra 
piuttosto accantonato e la soggetti- 
vità egocentrica viene posta come 
problema risolvibile pur nei termini 
di un'abusata equivalenza di auto- 
biografia e poesia. Epperò non 
sempre il rialzo tonale e l'esaltazio- 
ne descrittiva si cristallizzano in 
preziosismi allusivi perché come ri- 
sulta da non poca parte della pro- 
duzione anzidetta è lo stesso scrit- 
tore a nominare in concreto le con- 
traddizioni del vivere o come egli 
le definisce "le miserie dell'esisten- 
za". In virtù di ciò si deve concor- 
dare con numerosi critici e letterati 
quando osservano che Tecchi scio- 
glie i nodi del suo sentire speculati- 
vo - sentimentale, non con la defe- 
zione del soliloquio e di un insana- 
bile pessimismo, ma con una razio- 
nalità che inserisce le problemati- 
che oggettive nell'effettiva misura in 
cui esse vengono configurandosi. 


