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Lo scaffale
A cura di Renato Minore
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IL DIARIO
1.2 ( il'tlllll(' C;lli'r'1"R
di Carlo Emilio GacCdix

O
ra 1l ulrnlrl di ducvrlredf 
¡II' il) ha diCarlo Enulïu
t riiclt con 1 s,tiìutit a di
sei fonclamentali

quaderni inediti nella nuova
edizione, si poi') di rc'ciavv'a'rì}
coni plcta). Dal 21 agosto 1915,
due ntesi dopo lo scoppio del
conflitto alla fine del ltìih
calando lasciala sua'=e,rra
divisa (l'lrlllirlo»*, Ge,dda è
davvero  un perao nüg£,i cx anzi
il personaggio che interpreta
lasuia lí,llia, la sua pietà., quel
sei-) senti men to'<di v evito
tì'cddo,cic'lnrrigio.
tutifonm c» B . .-il soldato che
non c riuscito a combattere
conle,avrehhevaluu,=,,-Vaso
di terracotta ch e viaggia con
vasi di ferro, perla <, 4;t i crrll
ilei:4'ss$rlál C.SHtlta',dnVc

f>rsr,trovcrillamtirle-, ì:
con vi nto Che•la ..torbi dczziì
dd (lindo somigli alla
tor tlil.íczr.a della vita»_ Na "i I
battesimo di fnoccr, i l ti
gennaio 1916, ì' prigioniero
dopo Capirei tu, deta urtato in
aln lager vìcinorllll-;rnnover,
torrraaNïilauxa nel ll>Et7.Con

una cunclusínnl'fïnitre:'L.f)s'i
cunlCsono ridotto, il
pensiero della patria si
confonde con gli altri dolori
in un ri sultatodi oscuriti di
nriseria, dl lì nc, L❑ parte
iniziale sull'attesa della
partenza eq l'ella linal<del
ritorno sisal d.cno.in una
dolorosa  ̀ tol'ia individuale.
liicr>rdipc'ttotiL. I uni (la morte
nit-ronteticll`anratissilno
fratello Enrico), osti] ita. degli
oggetti circostanti.
itIr,£`,1>ti(,°lotir prot)lC'ní (
lanril iati.l n un'opera
-profonda e potente" che
,appartiene alla grande
letteratura di cr,icrras Rosi la
curatiti cc Paola Italia), due
voci nlisrclFlno l'illtl'ltriflilIn)
dei racconto, Quelle del
festiniode che -annoia
vicende esteriori ì' materia' i.
Ilnb11' Iltt', ('ia nsl ì'sti'rYl l'., gli

,liti i,. i3d nella a iflessFvra, che
scandaglia-percezioni,
ìntuizioali, invenzioni,
concetti. Cìitldizichc• sono un
fardello,. Lo sguardo di
Gadcla t_cranle.~di unospcs5a.ië
giur nidi sta, un "il iv iato "sul
fronte. tv+Iai anche di uni)
tiCri t14rC't"hk'tr k4Sfl,irf1 a kl
letteratura -nell ostrtun unto
indc•(cui bile del la verità-.
Non una realtà nna -la su a
rrrníniscellza, il suo ricordo,
un'esperienza che si fa,t;uid á
e mezzo di salvezza,.
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REMI41A
Quando le emozioni
cambiano il mondo
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