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Parco letterario Aganoor-Pompilj
«La nostra casa è dinanzi al Trasimeno, tutta circondata da
colline folte, e sul lago tre isolette di sogno, verdi verdi, sdraiate
come in abbandono d’estasi sul loro lago. Facciamo lunghe passeggiate nella freschezza della sera, sotto la prima luna bianca, e
torniamo a casa in barca, tacendo, tenuti dall’incanto della bellezza attorniante e dell’ora.” (Lettere, Vittoria Aganoor).La villa
Pompilj affacciava sul lago con una grande terrazza, circondata
da terreni coltivati a olivi e frutta da un fattore,vicino ad un antico maniero chiamato “Castel di Zocco”per la presenza di una
torre che gli conferiva l’aspetto di un castello. Meta di periodi di
riposo dei coniugi Aganoor-Pompilj a Monte del Lago, per la
verità sempre molto brevi per gli impegni politici di lui, deputato
al Parlamento a Roma, oggi è la sede di un centro culturale intitolato alla poetessa Vittoria e diventerà il fulcro dell’istituendo
parco letterario, il cui progetto già approvato è in corso di ufficializzazione istituzionale.
Nata a Padova da padre di origine armena e madre italiana
nel 1855, la poetessa conservò un forte legame con la cultura
orientale, (pur non conoscendo la ligua armena con grande suo
dispiacere, come confessò lei stessa nelle lettere), per la frequentazione del collegio detto “Casa degli Armeni” in Palazzo Zacco
su Prato della Valle, gestito dalla Congregazione mechitarista. Di
fronte, nella parte esattamente opposta a questa piazza che è la
più grande d’Europa, si erge ancora la sua casa natale non segnalata da alcuna targa commemorativa, consegnata all’oblio degli
stessi concittadini come lo è forse anche la sua poesia. La sua
poesia che invece ha immortalato la sua casa natia:”Vecchia casa
lontana,/aperta su quel prato/che il fiumicel chiudea come monile/tremulo, rispecchiante/statue brune dal muscoso plinto;/e di là
dal recinto,/di pennuti cantor reggia felice,/...” (Casa natale, in
Nuove liriche,1908). Una targa in memoria è però apposta su
una via a lei intitolata, dietro l’Orto botanico. Di natura riservata,

precisa e anzi perfezionista nella scrittura e nella versificazione,
tanto da essere definita “nevrotica” dall’amico poeta Domenico
Gnoli, giudizio che la mandò su tutte le furie e costò a lui l’essere
messo alla porta, approdò tardi alla pubblicazione della prima
raccolta poetica, “Leggenda eterna”(1900), sebbene già dalla
prima giovinezza venisse pubblicando le sue liriche su giornali o
riviste letterarie. Anche al matrimonio giunse in un’età non più
fresca e verde, soprattutto per una donna di fine ottocento, nel
1901 a 46 anni. “Fresca” e “spontanea”fu definita invece la sua
poesia dal Croce, giudizio che avrebbe dovuto suonare come
lusinghiero considerata la fama del grande critico ma che alla sua
sensibilità risultò irritante perchè lei affermava di essere scrittrice
“di testa” e non “di cuore”. Tuttavia, a mio giudizio, le composizioni più vicine alla nostra sensibilità di moderni sono quelle pervase da accenti sinceri di libertà espressiva, di abbandono tardo
romantico ma contenuto dal senso concreto della vita,di accenti
classici ma rivisitati alla luce della modernità espressiva. Gli echi
degli antichi, uniti a quelli di Parini, Monti, Leopardi, Aleardi,
Carducci trasmessi dal maestro Zanella si fusero con gli stimoli
degli scapigliati e soprattutto si aprirono alle novità dei decadenti
grazie all’amico-maestro Nencioni. Le tematiche più sentite interiormente, quelle del dolore, della morte ma anche della vita
nella natura e del paesaggio la resero una delle più grandi voci
poetiche femminili del suo tempo. La sua morte improvvisa per
un tumore nel 1910, seguita dal suicidio del marito la notte stessa, la proiettò nella leggenda come vittima romantica di un destino tragico di amore-morte. Poco prima la Aganoor aveva scritto
“L’ultimo canto di Saffo”:”Mare, l’ultimo canto / è per te; dico a
te l’ultima mia/ parola disperata senza pianto,/ mare infinito
come il mio dolore:/questo mio folle amore,/ e l’impeto , e la
sete,/ furono vani.”...
Elisabetta Di Biagio

“Un papà personalista...” ricordo di Alain Goussot
Imbattendomi nella corrente filosofica del Personalismo, grazie alle sollecitazioni della professoressa Giulia Paola Di Nicola
durante i suoi corsi in seminario a Chieti, ho incominciato a trovare molte similitudini tra questa corrente di pensiero e i principi che mio padre faceva suoi e da cui elaborava il suo pensiero.
Con mia sorpresa ho scoperto nella sua libreria testi di Jacques
Maritain, Paul Ricoeur, Merleau-Ponty, Simone Weil ecc … e ,
non si trattava libri occasionali, bensì di collane intere e di testi
sottolineati e studiati. Mi è stato chiaro che nella sua vita e nelle
sue idee c’era qualcosa più di una vaga similitudine col
Personalismo e che, pur non essendosi mai definito ‘personalista’,
aveva questa visione profonda dell’uomo, legata certamente
anche alle sue origini.
Alain Goussot, nato a Châtelet (Belgio) nel 1955 proveniva
da una famiglia di operai: il padre muratore e la madre, trevigiana emigrata in Belgio, era sarta. Alain fin da subito vive una quotidianità genuina e, amando molto i libri, inizia a riflettere, proprio a partire dai suoi genitori, sull’uomo, sulla dignità della persona e comincia a interessarsi dei più deboli, degli sfruttati, di
coloro che il mondo non guarda.Mio padre insegnava storia e
filosofia e gli autori di riferimento erano (e saranno sempre)
Rousseau e Marx. Diventa comunista non per ideologia ma per
aderire meglio alla causa dell’uomo e tale sarà sempre la sua vita.
Giunge in Italia nel 1980 per seguire un corso sull’emigrazione, tenuto da mia madre, in una scuola di partito ad Albinea
(RE) e decide in pochissimo tempo di licenziarsi dal posto di
ruolo per sposare questa giovane donna: non era cattolico e

all’epoca addirittura ateo, ma si sposa in chiesa per profondo
rispetto della sua amata, dopo quattro mesi dal loro incontro. Si
trasferisce quindi in Italia e ricomincia dai lavori più umili, pur
continuando a studiare e a impegnarsi per affermare la dignità
della persona umana: osservando il fenomeno dell’immigrazione, si batte per suoi amici immigrati che, spesso, invita la domenica a pranzo. Lavora come educatore a Bologna e la sua azione
è rivolta proprio verso “lo scarto della società”. Conosce un luminare della pedagogia, Andrea Canevaro che sarà il tramite per il
suo ingresso all’università dove diventa docente stabile a cinquant’anni, incomincia a non definirsi più ateo ma “agnostico”e
seguita ad impegnarsi per alleggerire le situazioni di disagio
ovunque gli si presentino.
La morte dei suoi genitori, soprattutto di sua madre malata
da anni di Parkinson, il terremoto dell’Aquila, la malattia di mia
madre, lo portano a riflettere sulla trascendenza: scopre il pensiero della Weil e se ne innamora e come lei guarda alla Chiesa
ma senza mai entrarvi. Ammira papa Francesco per l’attenzione
che questi rivolge ai poveri, agli sfruttati, ai deboli. La mia entrata in seminario, per lui non cattolico, è stata fonte di grande consolazione: ai suoi colleghi diceva: “mio figlio ha trovato la sua
strada e io sono contento”.
La sua storia, la storia dei miei genitori per me è stato motivo
di grande riflessione e dopo la morte di papà ho capito con la
grazia della preghiera che il Signore mi stava mettendo nel cuore
una missione: far conoscere ai giovani la storia di questa coppia.
L’ho raccontata in un libro che uscirà prossimamente.
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