
.

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 1



.

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 2



Geppino Iorio

così parlò l ’Eremita

.

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 3



Proprietà letteraria riservata
ISBN 978 88 99306  64 9

© 2017 by Paolo Loffredo Iniziative editoriali srl
via Ugo Palermo, 6
80128 Napoli
iniziativeditoriali@libero.it
www.paololoffredo.it

in copertina: elaborazione da
Quarto Stato

Pelizza da Volpedo 1901
Museo del Novecento di Milano

impaginazione e copertina
Armando Lietz

stampa
Grafica Elettronica srl - Napoli

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 4



Indice

7 Premessa dell’Autore

9 Presentazione di N. De Blasi

15 cap. I - Dedalo e Leonardo da Vinci

31 cap. II - Ulisse, Antigone, Cassandra

45 cap. III - Apollo e don Rodrigo

51 cap. IV - Le confessioni dell’Eremita

57 cap. V - La copertina

63 Post Scriptum

69 Postfazione di M. Di Menna

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 5



.

l'eremita definitivo:Layout 1  17/11/17  11:36  Pagina 6



Premessa dell'Autore

Non si può classificare questo mio libro come uno dei miei soliti
romanzi brevi, di cui ne sono stati pubblicati parecchi; non assomiglia
proprio a nessuno del mio genere di narrativa.

E' una sintesi di dialoghi e conversazioni narrate intorno ad un
tavolo di un immaginario seminario in un obsoleto convento scon-
sacrato.

La narrazione è tenuta da quattro spontanei oratori: l'Eremita
Ludovico, due colti monaci e il sottoscritto.

In un primo momento volevo intitolare il libro con: “Così par-
larono i quattro”, ma poi ci ho ripensato ed ho privilegiato solo uno
di noi quattro con “Così parlò l'Eremita”.

Ho ritenuto opportuno questa scelta perché è più  saggio rico-
noscere la propria umiltà e apprezzare le doti culturali del prossimo,
di chi ne sa di più.

Le conversazioni si sono basate principalmente su argomenti e
rievocazioni del tempo storico passato, dalla mitologia ai giorni d'oggi
ripercorrendo le vicende più significative che hanno caratterizzato la
storia dell'umanità.
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Presentazione di Nicola De Blasi

Mito, storia, letteratura

Più volte in questo suo libro l’autore sottolinea che qui c’è qual-
cosa di diverso rispetto ai suoi precedenti romanzi brevi, che negli
anni hanno proposto come in una gradevole sintesi una serie di rac-
conti esemplari dedicati ad aspetti diversi dell’umana esistenza. Una
differenza rispetto al passato, in queste pagine, c’è effettivamente,
ma è anche vero che in Così parlò l’eremita riconosciamo anche alcuni
elementi di affinità con le altre opere precedenti.

Il principale punto di contatto tra questo e i libri precedenti,
come il lettore potrà notare, è nella dimensione dialogica. Con il sag-
gio Ludovico, che ha lasciato le alte gerarchie ecclesiastiche per riti-
rarsi in un eremitaggio aperto anche alle lusinghe e agli scorrimenti
della fantasia e dell’eresia, si incontrano qui i due colti monaci Al-
berto e Anselmo (nomi che appaiono carichi di suggestioni filosofi-
che, se pensiamo ad Alberto Magno e Anselmo d’Aosta) e lo stesso
autore.

L’incontro è un’occasione per una serie di riflessioni, espresse
per lo più dalle parole dell’autorevole e rispettato Eremita. Ebbene,
l’incontro e il dialogo, come sappiamo, rappresentano una caratteri-
stica ricorrente dei libri di Geppino Iorio, in cui appunto la narra-
zione centrale è spesso inserita in una sorta di cornice in cui uno o
più personaggi raccontano qualcosa. In opere letterarie congegnate
come racconti nati da altri racconti, dalle Mille e una notte al Deca-
meron fino al Cunto de li cunti e oltre, la letteratura in fondo nasce
proprio dallo scambio di parole tra diversi personaggi; ne consegue
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che l’espressione stessa della letteratura è connessa all’incontro tra i
personaggi narratori.

In questo libro più che il racconto troviamo una serie di rifles-
sioni: in ciò consiste la novità rispetto ai romanzi brevi precedenti,
ma la continuità è data dal dialogo. La cosa in realtà non può stupire
chi conosce Geppino Iorio, che da decenni ha adottato come scelta
di vita proprio la propensione al dialogo con gli altri, affermando nei
fatti più che nella teorizzazione la sua opzione per i racconti aperti
alle riflessioni e per le riflessioni nate quasi all’improvviso, in modo
apparentemente casuale, da spunti anche occasionali, perfino da cir-
costanze minime o da una battuta di spirito, con una costante capa-
cità di svolgere con leggerezza riflessioni impegnative e considerare
con serietà anche aspetti apparentemente secondari.

In Così parlo l’Eremita, con il tono lieve congeniale all’autore,
sono richiamati momenti del mito e della storia umana, in una rete
di connessioni sorprendenti tra personaggi uniti dalle peregrinazioni
delle anime da un’epoca all’altra e da una persona all’altra. Metem-
psicosi, insomma; nulla di più e nulla di meno. A prospettare questa
visione singolare è però un eremita che è anche un vescovo a riposo,
tanto a riposo - si potrebbe dire - da non curarsi (più) del rischio di
incorrere in eresie potenziali o conclamate. Nelle riflessioni dell’Ere-
mita si collocano quindi riflessioni su alcuni punti di contatto tra De-
dalo e Leonardo da Vinci, Minosse e Hitler, Antigone e Spartacus. 

Queste associazioni non prevedibili tra persone di epoche di-
verse sembrano in apparenza offrire un pretesto soltanto per grade-
voli divagazioni su storia e mito, ma progressivamente il tema
conduttore si delinea: il centro che tiene insieme i diversi destini qui
evocati è in effetti il senso di continuità della storia; una continuità
che affonda addirittura le radici nei lontanissimi miti dell’antichità,
quando gli uomini non avevano molto. È di grande impatto la pagina
in cui sono elencate tutte le cose che mancavano ai tempi di Priamo;
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con uno straniamento fondato in una sorta di “oggicentrismo”, l’età
degli eroi e dei miti, quella in cui la vita degli eroi terreni si incrociava
con gli dei dell’Olimpo, è presentata come un’età priva delle comodità
e delle scoperte attuali. Un’età priva di molte cose, ma già dotata della
capacità di raccontare, che come immediata conseguenza della parola
contraddistingue la specie umana: di un’epoca priva della scrittura
noi infatti sappiamo molto, proprio perché qualcuno ha tramandato
racconti orali passati da una generazione all’altra prima di essere fis-
sati nella scrittura. Questa constatazione sembra un inciso a suo
modo casuale, ma a ben guardare entra in un’argomentazione così
sintetizzabile: le epoche come quelle di Priamo sembrano tanto lon-
tane da noi, ma dopo tutto hanno alcune cose in comune con la no-
stra epoca storica, così come rivelano collegamenti e affinità con la
lontanissima epoca dei miti, che affondano nella notte dei tempi.

Nella sostanza delle cose ogni tempo rivela punti in comune
con altri periodi. Non sappiamo se davvero le anime migrano da una
persona all’altra, ma con probabilità molto maggiore può accadere e
si può tranquillamente dimostrare che nelle diverse epoche ritornano
alcuni atteggiamenti umani. Se non le anime, dunque, possiamo dire
che resta stabile nel tempo l’animo degli uomini, quello che suggeri-
sce e ispira modi di vivere e di pensare. Per questo motivo se Leo-
nardo fosse stato a Creta avrebbe avuto la sensazione di esserci già
stato: la gelosia e l’invidia di Dedalo gli avrebbero fatto venire in
mente la gelosia di Verrocchio verso il suo allievo Leonardo. D’al-
tronde, però, qualcosa di Dedalo si ritroverà nel genio di Leonardo,
ma anche nell’ansia di Ulisse di andare verso nuovi orizzonti. Per altri
versi, poi, la crudeltà di Minosse è accostata a quella di Hitler. La ge-
nerosa forza ribelle di Antigone è vista simile a quella di Spartacus;
perfino Bartali e Coppi appaiono simili nella loro rivalità a Ettore e
Achille.

Gli accostamenti esemplari tra personaggi tanto lontani pon-
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gono in risalto la continuità della storia che è esplicitamente sottoli-
neata nel post scriptum. Da un personaggio all’altro e da un episodio
all’altro si profilano alcuni comportamenti che manifestano alcune
motivazioni forti che spingono l’uomo all’azione e lo inducono anche
a migliorarsi: il genio dell’invenzione, l’aspirazione di andare verso
nuove scoperte, la determinazione nel cercare libertà e uguaglianza
anche nell’affermare la propria volontà di ribellione, la competizione
che spinge verso sfide leali e a lungo andare provoca dopo tutto un
miglioramento nei diversi contendenti. Queste diverse disposizioni
dell’animo umano si collocano su uno sfondo in cui come elemento
di unione si intravedono prima la bellezza e poi la passione d’amore,
che può imprimere il suo segno anche nel cuore di chi sembrerebbe
immune da questo sentimento.

Come si è già accennato, però, c’è un altro elemento che traccia
una continuità tra il Mito e la Storia: si tratta del racconto, della forza
della letteratura. Ci accorgiamo che a questa forza Geppino Iorio
crede fermamente anche quando riflette sul mito (d’altronde il signi-
ficato della parola mito in greco è proprio ‘racconto, discorso’); ne
riceviamo conferma dalla richiesta finale rivolta dall’Eremita all’au-
tore: il personaggio presentato all’inizio come un saggio degno di
ogni considerazione chiede che l’autore ripeta una sua poesia. In que-
sta posizione finale, la poesia, manifestazione esemplare di una forma
letteraria, afferma di fatto la centralità della letteratura nella prospet-
tiva culturale e umana di Geppino Iorio, che volta per volta nei suoi
libri affina la sua capacità di sorprendere e di avvincere il lettore.

Alessandro Magnasco
Tre monaci camaldolesi in preghiera (1713-14)

Rijksmuseum, Amsterdam
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