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L'ecologismo
ante litteram
del grande Auden

di Franco Marcoaldi

uando il linguaggio è
corrotto, la gente perde

fede in quel che sente, e ciò
conduce alla violenza». Così
W.H. Auden scrive nel 1970, a tre
anni dalla morte; e malgrado i
suoi non pochi andirivieni
esistenziali ed estetici, a tale
verità si è sempre attenuto. Se la
lingua si ammala, si ammala
anche l'uomo che la parla - e
scoppia così una malattia
esistenziale per certi versi
incurabile, dalla quale ci salva
solo l'amore. Già, perché a
curare, scriverà losif Brodskij, è
soprattutto «l'intonazione con
cui si parla al malato». E Auden
«si aggirò tra i casi più gravi -
spesso terminali - del mondo
non già in veste di chirurgo, ma
come un'infermiera, e ogni
paziente sa che le sono le
infermiere, alla fine, non le

incisioni del bisturi, a rimettere
la gente in piedi».
L'editrice Archinto, per la cura di
Leonardo Guzzo e Marco
Sonzogni, ci offre ora una nuova
occasione per vedere all'opera
Auden nella parte di inarrivabile
"infermiera" delle parole: Due
scritti. La valle oscura &Noi
Americani. Il primo è una pièce
radiofonica andata in onda il 2
giugno 1940; il secondo, il
copione di un documentario
proiettato per l'Expo de11968.
Due scritti d'occasione, dunque,
che mettono in luce le sue
strepitose capacità di.
discernimento critico sulla
realtà circostante. Lasciata
definitivamente alle spalle la
figura del poeta vate e bardo,
Auden si tuffa con compassione
e sarcasmo nella vita dei suoi
simili. La valle oscura è una
favoletta apocalittica sul destino
prossimo venturo dell'umanità,
indagata attraverso la relazione
stralunata tra un'oca, Nana, e la

sua padrona; che, pur
strapazzandola, sta dalla parte
dell'animale, irridendo invece
quei «padroni della Natura» che
pensano di sapere tutto, mentre
«non sanno nulla. Sono solo oche
domestiche che rincorrono oche
selvatiche: impresa vana».
Sempre a un radicale ecologismo
ante litteram è improntato Noi
Americani, incentrato su quel
«paese della cuccagna» distrutto
dalla cupidigia umana, da una
inarrestabile logica di rapina.
«Gli occhi del mondo ci
guardano», si legge nel finale: «Si
chiedono quanto valiamo;/molto
di ciò che vedono disonora/il
paese più ricco della terra».
La favola, l'apologo, il sermone,
la satira. Anche in questi Due
scritti Auden mostra di saper
anticipare, da grande poeta qual
è, questioni che sono oggi sotto
gli occhi di tutti: la questione
animale e quella ambientale.
Peccato che ai poeti si presti, per
lo più, poco, e tardivo ascolto.
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