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UN PENSATORE SULMONESE DIMENTICATO (1886-1963)  

di 

Raffaele Garofalo

Annibale Luigi Corvi, scomparso nel giugno 1963, occupa un posto significativo tra i benemeriti
dell’antifascismo durante il ventennio,  tra i  combattenti  nella seconda guerra mondiale e tra gli
impegnati nella politica attiva dei primi anni della Repubblica. Dalle scarse notizie raccolte sul
Dizionario  Biografico  degli  Abruzzi,  pubblicato  dalla  Accademia  Cateriniana  di  Cultura  di
Sulmona, (La Moderna, Sulmona, 1976),   si ricava che il personaggio nacque a Milano e si laureò
in Giurisprudenza, presso l’Università di Pavia, con una tesi in Diritto Penale e successivamente si
laureò in lettere, nel 1917, presso l’Università di Milano.  Di famiglia nobile era tuttavia portato a
snobbare, con gustosa ironia, il titolo baronale dal quale si era “sbaronato”:  «mi appartiene non per
colpa mia», amava ripetere.  Personalità briosa, intelligenza vivace aderiva agli ideali dell’arte e
della cultura proclamati dal Futurismo. Dopo la I Guerra Mondiale si trasferì a Roma per dedicarsi
al  giornalismo e prestò la sua collaborazione al   quotidiano “L’Epoca”.  L’avvento del fascismo
doveva fare di lui un accanito giornalista critico del regime. Costretto a rinunciare all’impegno col
giornale  si  trasferì  a  Sulmona,  dove  insegnò  al  Liceo  classico  e  dove  riprese l’esercizio
dell’avvocatura e l’attività letteraria. Fu privato dell’insegnamento della Storia dell’Arte nel Liceo
‘Ovidio’, nel bel mezzo dell’anno scolastico, dietro ingiunzione del Prefetto dell’Aquila sollecitato,
evidentemente, da gerarchi fascisti. Durante la seconda guerra mondiale aderì alla lotta clandestina
occupandosi del collegamento tra le forze partigiane e le truppe alleate. Nel dopoguerra si dedicò
attivamente alla politica e divenne un esponente autorevole del PCI, per conto del quale fu eletto
consigliere comunale e provinciale.  Diresse  il settimanale  ‘Il Sagittario’ nel 1945, fino al 1957,
quando il giornale cessò di uscire. L’avvocato era solito fare accesi comizi anche nei paesi limitrofi.
Memorabile quello tenuto in un piccolo centro di montagna.  Subito dopo  il suo intervento, un don
Camillo locale accanito ma privo dell’umore bonario di Fernandel, tentò di neutralizzare l’influsso
sull’uditorio dell’oratore “scomunicato” da Pio XIl. Il parroco tenne un tempestivo contro-comizio,
non dal pulpito della chiesa, ma dal balcone della sede della Democrazia Cristiana.  Abitanti del
piccolo borgo riferiscono che, durante il comizio di Annibale Corvi, il fratello del prete si aggirava
tra i presenti sul suo cavallo, seminando un certo panico tra quel pubblico sparuto e tenuto d’occhio.
Le  accuse  del  parroco  risultavano  comprensibilmente  accese  e  stringenti  contro  la  “Russia”
stalinista, ma il pastore dimenticava che il suo piccolo gregge non pascolava tra le steppe poco
erbose dell’Unione Sovietica, ma tra le montagne dell’Italia del dopoguerra in mano alla sua DC.
Dopo il ventennio di politica catastrofica appoggiata dalla Chiesa che lui voleva rappresentare. Per
un curioso scambio delle parti, nel suo comizio, l’avvocato Corvi nominò i Padri della Chiesa. Citò
i passi della Bibbia che parlano della “giusta mercede” dovuta all’operaio. Invocò la liberazione
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dalla  nuova  schiavitù  d’Egitto  imposta  dai  faraoni  del  Capitalismo.  Raccontò  di  un  Dio  che
“rovescia i potenti dai loro troni, rimanda i ricchi a mani vuote e colma di beni chi è alla fame ”. Il
cantico di Maria appariva un programma rivoluzionario ancora più accettabile di quello di Marx e
di Lenin. Ma il prete montanaro finì per avere la meglio davanti al proprio uditorio: poteva vantare
buone  relazioni  e  valide  conoscenze  nella  Capitale.  Era  intimo amico  dell’onorevole  Giuseppe
Spataro, figura di spicco della prima DC, vice segretario nazionale del Partito Popolare. Alla morte
del politico collaboratore di De Gasperi, un altro onorevole prese il posto nelle simpatie del parroco,
ufficialmente arruolato nella DC. Anche con la spinta del prete di montagna, Remo Gaspari avrebbe
introdotto, per lunghi anni, la lingua abruzzese nelle Poste Italiane, dall’Alto Adige alla Sicilia. 

Annibale Luigi Corvi si consolava col suo Sant’Agostino, col quale si era confrontato nell’opera più
corposa e significativa del suo pensiero. L’ avvocato contava all’attivo diverse pubblicazioni e, negli
anni cinquanta, dava alle stampe la più impegnativa.  Da cultore appassionato di musica, vi poneva
il titolo: Ideosinfonia n° 7 in fa maggiore. La città dell’Uomo, Edizioni Il Sagittario, stampato dalla
tipografia sulmonese “Labor” nel 1956.  Il  libro,  difficilmente reperibile,  era in possesso di un
signore che non lo aveva nemmeno sfogliato, ritenendolo un trattato di musica. L’opera testimonia
che,  animato  da  molteplici  interessi,  Corvi  amava  gli  accostamenti  arditi,  le  sinestesie,  i  voli
pindarici tra le armonie e le dissonanze dei suoni e quelle dei pensieri e delle emozioni. Anche ai
singoli  capitoli,  oltre  al  titolo  del  libro,  l’autore  applica le  indicazioni  dinamiche proprie  dello
spartito  musicale:  “Allegro  ma  non  troppo  ,  Andante  grazioso,  Vivace,  Rondò e  fuga,  Adagio
cantabile,  Largo maestoso,  quasi ieratico…” .  Cromatismo di  pensieri  e  stati  d’animo. L’essere
interessato all’opera di Agostino De Civitate Dei prova l’onestà intellettuale di un personaggio che
si professava “ateo” e  anticlericale. Oggi anche la Chiesa scopre che è un “dovere” per un cristiano
essere anticlericale: lo raccomandano addirittura i papi. Ai tempi di Annibale Corvi era una colpa
grave, passibile di scomunica. L’opera dell’antico Padre della Chiesa appartiene a quei lavori che
superano l’interesse della contemporaneità per rivestire i caratteri della universalità. Agostino era
motivato da un Cristianesimo che,  al  momento di  dare sistemazione teoretica alla sua dottrina,
doveva  affrontare  una  costola  impazzita  nel  suo  seno  che  assumeva  l’aspetto  dell’eresia:  il
Manicheismo.  Nel  trattato  il  vescovo  di  Ippona  attribuisce  una  immagine  plastica  all’eterno
conflitto tra il bene e il male, immaginando i “luoghi” delle due forze contrapposte in eterna lotta: la
Città di Dio e la città di  Satana .  Nella sua opera,  che definisce “un atto di fede”, l’avvocato
sulmonese  cita  Ernesto  Buonaiuti,  (condannato  da  Pio  X  per  Modernismo)  il  quale  prevede,
ugualmente, una reintegrazione finale tra le parti in contesa. Agostino è fiducioso che la grazia di
Dio conquisterà progressivamente la città di Satana fino al suo completo annientamento. In termini
laici  Corvi  condivide  l’idea  del  pensiero  filosofico  che  «considera  il  processo  storico  come
progressiva realizzazione dell’assoluto nel mondo». Il professore di filosofia del liceo di Sulmona
trovava, a suo avviso, particolarmente attuale l’opera del teologo di Ippona, dopo «il periodo più
torbido e  più  pauroso  fra  quanti  hanno sconvolto  la  nostra  civiltà  millenaria».  Scriveva  le  sue
riflessioni «durante un periodo forzato a pochi chilometri  dalla linea dove divampava il cratere
spaventoso  della  guerra,  (Fontecchio)  e  sotto  l’angoscia  quotidiana  dell’incursione  aerea».   Il
riscatto finale dai grandi eventi del secolo che condussero alla tragedia sono, per lui e per molti, le
nuove conquiste della democrazia. Lo scrittore  vede coesistere, più che mai attuali nella prima
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metà del secolo ventesimo, le due città di Agostino: la celeste e la satanica. È fiducioso nel giorno,
ormai prossimo, in cui la Città di Satana è destinata al crollo definitivo. Preferisce però chiamare
“Città dell’Uomo” quella che Agostino chiamò “Città di Dio”. Il supremo valore sarà la giustizia. Il
graduale processo in cui la Città di Dio finirà per averla vinta su quella satanica diventa, nel laico
Annibale  Corvi,  il  «processo  dell’autarchia  umana…dallo  stato  di  necessità,  nel  quale  ancora
viviamo, allo stato di libertà nel quale vivremo, secondo la intuizione di Engels». Un padre della
Chiesa accanto a un pensatore “senza Dio”. Spesso le parole dell’uomo si differenziano molto tra
loro, ma la realtà che è sotto di esse è la medesima. L’avvocato definisce il suo libro “un atto di
fede” nell’«ultima mèta oltre la quale si distendono le vie consolari della civiltà». «Magnus (per lui
novus) ab integro saeculorum nascitur ordo». A distanza di cinquant’anni anni,  dopo il  barbaro
massacro di Parigi, una mano ignota, a Place de la République, ha scritto: «Books not Bombs». «Di
libri  si  vive,  di  bombe  si  muore»,  è  stato  tradotto.  La  scritta  campeggia  sotto  la  statua  della
Marianne, che indossa il bonnet della Libertà e tiene in mano l’ulivo della Pace. I terroristi del
califfato, (imbottiti di anfetamine come i kamikaze giapponesi e i soldati della Wehrmacht) in mano
tengono un’arma mortale, mentre con l’altra alzano il Corano. Profanano la parola  “Islam”che vuol
dire “pace e sicurezza con Dio”. Il culto fanatico di “un solo Libro” può diventare pericoloso. Le
religioni del Libro unico scatenano le guerre. A quelle religioni andrebbe sostituita la “religione dei
libri”.  Così  è  stato  interpretato  il  messaggio  apposto  sotto  la  statua  simbolo  della  Rivoluzione
Francese. Il presidente Mattarella a L’Aquila ha affermato che la cultura è il “farmaco” contro ogni
fondamentalismo. Annibale Corvi avversava la religione del Libro unico, del “Dio lo vuole”, come
aveva combattuto la follia del “ libro” accanto al “ moschetto”. 

Sia il grande filosofo cristiano che l’avvocato sulmonese si ponevano il problema dell’origine del
male, estraneo alla infinita bontà del Dio creatore. Per Agostino il male faceva il suo ingresso nel
mondo per la disobbedienza dei progenitori, per la loro ambizione ad essere simili a Dio. Così Dio
viene  assolto da ogni responsabilità. Nell’Eden “l’albero della vita fioriva al di là del bene e del
male”. Come Prometeo aveva rubato la scintilla agli dei, per donare il fuoco agli uomini, nel mito
ebraico i progenitori strappano a Dio “il segreto di gioire al di là dei limiti della natura”…che è
“consentito solo agli  esseri  divini”. Per il  Padre della Chiesa il peccato si trasmette con la vita
stessa, viene così a contaminare l’umanità intera, (massa damnata) e “lo stato di grazia si trasforma
in senso di colpa”. Per Annibale Corvi altra era la legge violata dai progenitori, altra la causa che
attribuiva all’affacciarsi  del male nel  mondo.  Il  vero peccato di origine non è aver  ceduto alla
tentazione del “Sarete come dei!”. La colpa non risiede nella disobbedienza ma nell’ “egotismo”, un
vizio contrario anche al pensiero cristiano. In principio eravamo “noi”, il pronome dell’amore. “Un
giorno-un cattivo giorno -  afferma l’avvocato -  i  progenitori   spezzarono il  “noi” in due parti:
ciascuno dei due volle essere un “io”e cercò di modulare sulla cannula agreste le note tematiche di
un primitivo inno eroico,  al  proprio “io”.  Era invece la  marcia  funebre dell’amore”.  L’ ”io” si
contrappone e diventa nemico dell’altro “io”. E’ questo il male. La via del riscatto, della “salvezza”,
non può consistere dunque che in un ritorno al “noi” primordiale. Il binomio racchiudeva il virus
dell’odio mortale e tutte  le possibilità di  quella  eterna rissa che sarebbe divampata nel mondo.
L’individualità ha avvelenato il nostro originario stato di grazia. All’io e al tu, “ i pronomi personali
della concupiscenza, … si accompagnano naturalmente e inevitabilmente i due pronomi possessivi :
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“mio” e  “tuo”.  A tale  proposito  l’autore cita  un corsivo di  Ernesto Buonaiuti:  «Nel  codice del
Cristianesimo … la dove Gesù ha formulato con la sua preghiera tipica l’alfabeto assoluto della
nostra comunicazione con Dio, la prima persona singolare non ha posto. Il Padre invocato  è il
“nostro”.  Il  pane  implorato  è  il  “nostro”».  Un filosofo  del  secolo  ventunesimo,  Axel  Honneth,
sembra  mutuare  il  pensiero  dell’avvocato  sulmonese  nel  sostenere  che  l’autodeterminazione  si
sviluppa solo nella dimensione sociale . L’”io” e il “noi” si realizzano in simbiosi. «Das Ich im
Wir / Das Wir im Ich» come riferisce Gustavo Zagrebelsky in un suo servizio. La libertà del singolo
non è data se non nella libertà della società.  

Non desta sorpresa come, nella sua opera, il laico Annibale Corvi prenda ad esempio personaggi di
grande  spiritualità  quali  Francesco  d’Assisi  e  Meister  Eckhardt.  L’individualità  è  per  costoro
«l’essenza intima del peccato di origine», egli scrive. Per  Corvi l’ “individualità”, è costituita dalle
energie  che  spingono  qualcuno  a  staccarsi  dal  resto  dell’umanità  per  rinchiudersi  nel  proprio
egoismo o senso di superiorità.  La “personalità”,   invece è la somma dei valori  etici,  culturali,
intellettuali che l’individuo acquisisce per se stesso ma in perfetto accordo con le aspirazioni della
società  che  lo  circonda.  Meister  Eckhardt  e  Francesco  d’Assisi  erano  due  figure  dalla  forte
personalità, per nulla individualisti. Il monaco domenicano doveva incappare nelle terribili censure
della  Chiesa  per  aver  «avuto  il  torto  di  annunciare  delle  verità  profonde.  Aveva  perfettamente
intuito e insegnato che tutte le cose sono in Dio, come idee, fuori del tempo, fuori dello spazio…
Senza il suo continuo trasformarsi nelle creature, Dio non sarebbe ciò che è; l’universo è Dio, Dio è
l’universo … Devi rigettare da te la tua individualità e divenire pura ricettività affinché Dio possa
far nascere in te il suo figliolo: Il Dio uomo». Un messaggio in termini laici ma profondamente
cristiano. Annibale Corvi scopre in san Francesco una perfetta sintonia e non trascura di rilevare il
conflitto  del  frate  di  Assisi  con  la  Curia,  “malgrado  gli  sforzi  eroici  degli  agiografi  per
dissimularlo”. Il  nuovo ordine di Francesco non contrasta in nulla con l’insegnamento di Cristo,
forse molto col costume della Curia e del clero. «Il cantico delle creature è soprattutto un inno di
solidarietà verso gli esseri e le cose; è l’adesione alla vita in tutta la sua personalità sfolgorante …
un atteggiamento anti individualista per eccellenza… agli antipodi esatti della sensibilità agonistica
degli uomini dell’età rinascimentale moderna», rileva l’avvocato “senza Dio”.

Sul rapporto Cristianesimo e Marxismo Corvi affermava che: «La carità stabilisce la più abissale
distanza tra coloro che la fanno e coloro che la ricevono. Per questo le classi privilegiate ne esaltano
il valore spirituale. La vera carità, umanamente e non teologicamente intesa, consiste nel fare in
modo  che  nessuno  abbia  a  trovarsi  nella  condizione  di  averne  bisogno».  Sotto  questo  profilo
concludeva: «l’idea marxista, anche quando fosse un’illusione, supera moralmente l’idea cristiana».
Qui Annibale Corvi si rivela doppiamente preveggente. Il Marxismo in un secolo e mezzo non è
riuscito a creare l’uomo nuovo, un mondo dove regni la Giustizia. Anzi.  E solo dopo duemila anni,
col Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica riusciva a scoprire la differenza tra l’elemosina e la
Carità. La Carità cristiana non è tale senza la giustizia. Cristianesimo e Comunismo sono concezioni
del vivere sociale che esprimono il meglio del pensiero umano. Sete di potere, scandali ed egoismi
da parte degli uomini ne hanno contaminato i valori, tradito gli ideali, relegandoli nel mondo delle

4



ISSN 2281-6569, SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] - 2016

Utopie.  Per  questo  il  conterraneo Silone  si  dichiarava  “cristiano senza  Chiesa,  socialista  senza
partito”.

 Anche negli aforismi Annibale Corvi rivelava il suo pensiero più profondo.  «I grandi filosofi,
quelli veri – scriveva - sono coloro che annunciano le rivoluzioni che verranno. I contemporanei di
solito li mandano al patibolo, i posteri innalzano loro monumenti. I falsi filosofi invece registrano le
rivoluzioni avvenute e a loro i contemporanei offrono una cattedra universitaria e i posteri non li
ricordano nemmeno»… «Il comune delinquente è un arrivista al quale è mancato l’ingegno mentre
l’uomo  dabbene  è  molte  volte  un  delinquente  a  cui  è  mancato  il  coraggio».  Non  disdegnava
l’estremizzazione del  discorso,  come di lui  scriveva Romolo Liberale,  in una commemorazione
qualche anno dopo la scomparsa. Don Annibale era convinto che «le posizioni estremiste potevano
avere ragione o torto, mentre quelle intermedie hanno sempre torto». Non risparmiava i colleghi di
professione: «Quella dell’avvocato è una missione anche se molti la prostituiscono a mestiere. Ci
furono avvocati che hanno rischiato la pelle per salvare i loro clienti; molti peraltro ve ne furono e
ve ne sono che li hanno spellati senza neppure salvarli. La volgarità di questi non oscura la nobiltà
dei primi e lo splendore dell’ordine. La storia la fanno i missionari, non i mercanti». Per Romolo
Liberale la vita di Annibale Luigi Corvi è stata ispirata, come conquista quotidiana, al pensiero di
Leonardo per cui  “la signoria più grande è quella  su noi  medesimi”.  Impegnato nella pubblica
amministrazione, il pensatore sulmonese scriveva che «La politica, quando non è un mestiere, è la
più eletta di tutte le arti perché la sua materia è l’uomo nella sua vita di relazione, cioè nella sua
dimensione più alta».

Il personaggio rivolgeva la sua attenzione ai più diversi ambiti del sapere. Il padre della psicanalisi
non aveva bisogno di avvocati per difendere le  teorie che sconvolgevano il mondo della scienza
medica.  Annibale Corvi si pronunciava ugualmente per una lucida difesa di sistemi che tentano
l’impresa  faticosa di scrutare gli angoli inaccessibili della psiche, permettendo all’uomo di andare
oltre una immediata comprensione di se stesso. «Confesso di non essere mai riuscito a capire il
perché di un tanto pertinace accanimento dei pensatori cattolici contro le dottrine di Sigmund Freud
giacché dopo le conquiste della psicoanalisi non sembra possibile disconoscere nel mito un valore
di testimonianza  per quel che riguarda le vicende della nostra vita ancestrale. Contrariamente a
quello che i più ritengono, la nostra vera vita non è quella cosciente ma quella dell’inconscio ove
sonnecchiano vigilati e repressi gli impulsi primordiali e dove si perpetua la spirituale continuità
della vita. Nella vita ordinaria noi non siamo noi: siamo gli altri: monadi viventi in un mondo di
relazione e di convenzioni vigilate dalla censura che annulla o quanto meno imbriglia la nostra
personalità  e  standardizza  la  nostra  coscienza  adattandola  a  un  comun  denominatore  di  una
coscienza comune.  Noi non ritroviamo veramente noi stessi se non quando, nei momenti di estasi
di sogno e di parossismo, rompiamo le dighe del costume e del controllo, spezziamo i cancelli della
censura  ed  esorbitiamo  fuor  di  noi  stessi  la  nostra  più  intima  e  più  profonda  personalità».
L’avvocato  proseguiva  celebrando  la  grandezza  di  Freud  «per  aver  saputo  rintracciare
nell’ontogenesi  del  nostro  inconscio  la  continuità  filogenetica  dell’intima  e profonda vita  della
specie».  Il  dottore  sosteneva  il  mito  di  una  “tara  originaria”  comune  a  «molte  teogonie  e
cosmogonie antiche come le religioni che si autodefiniscono rivelate, che alludono ad uno stato
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originario  di  grazia  perduto  dall’uomo  in  conseguenza  di  una  propria  colpa.  Anche  la  civiltà
precristiana aveva elaborato un mito per molti riferimenti analogo a quello di Adamo: il mito di
Prometeo». 

Un non credente  che  aveva  colto  l’alto  livello  di  spiritualità  in  figure  elevate,  quali  quelle  di
Agostino, Meister Eckhardt e Francesco di Assisi, intercettava l’aforisma paradossale del filosofo
Ernst Bloch: «solo un ateo può essere un buon cristiano e solo un cristiano può essere un buon
ateo».   Anche il Concilio Vaticano II affermava: «Nella genesi dell’ateismo attuale possono aver
parte  non  piccola  proprio  i  credenti»,  in  Gaudium  et  Spes,  p.  19.  Gli  scandali  nella  Chiesa-
Istituzione ne sono una inconfutabile riprova. Si dice che nel testamento l’avvocato abbia lasciato
scritto : «Al mio funerale non voglio né fiori né preti. I primi perché troppo belli, i secondi perché
troppo brutti». Una filosofa francese, intimamente cristiana, se rifiutava il battesimo era solo per
sentirsi solidale  con quanti dalle religioni ufficiali venivano discriminati.  La religiosità bigotta,
interessata e strumentale, costituiva un limite intollerabile da parte di Annibale Corvi.  Michele Del
Signore racconta che, prossimo alla morte, l’avvocato accettasse volentieri l’amicizia del parroco
don Antonio Berluti, ma declinasse fermamente il suo invito alla “conversione”. Inconsapevolmente
il giovane prete gli chiedeva  di rinunciare agli ideali e alle lotte di una intera esistenza, durante la
quale aveva dato ampio spazio alla ricerca dello Spirito, ma non ai dogmi delle religioni rivelate.
Convinzione e coerenza motivavano il garbato ma deciso rifiuto dell’uomo. In punto di morte Dio
fa paura  a coloro che si fermano a metà strada nel cammino della Fede o della Incredulità. Come il
collega Carlo Autieri, l’avvocato era compreso dello spirito e del pensiero di Spinoza che a scuola,
con passione, illustravano agli alunni. Dicono pure  che Annibale Corvi abbia avuto un rapporto
epistolare  con  Giacomo Lercaro,  arcivescovo  di  Bologna.  Dalla  Curia  romana  il  cardinale  era
considerato una specie di eretico.  Cinquant’anni prima di papa Francesco, Lercaro ravvisava le
cause del male  nel “tipo di organizzazione produttiva,  economica,  politica,  culturale” che crea
ingiustizia sociale e che “un cristiano non può accettare come dato acquisito”. Con altri prelati si
dichiarava pronto «ad abbandonare i titoli solenni di “eminenze”, “eccellenze”,  “signori” (don) …
a portare insegne e vestiti semplici il cui significato religioso sia evidente…a fondare la propria
fiducia non sulle relazioni e le ricchezze temporali, ma sull’aiuto di Dio e sulle forze spirituali».

L’ultima pagina dell’opera di Annibale Corvi, di alto valore morale, offre una sintesi entusiasmante
di quanto è capace di produrre il  genio dell’uomo. Musica, letteratura, fede, pensieri  divergenti
raggiungono la “suprema quiete nella finale conciliazione di tutti gli opposti”. Il sogno di Agostino
di Ippona  e di  Annibale Corvi: il sogno dell’uomo. «Beethoven ha concluso la “Nona” con il coro
dell’Inno alla gioia  di Schiller che sembra , con la sua architettonica sonora, lanciarsi nell’azzurrità
dei cieli  come una cupola bramantesca. È stata una prodigiosa insurrezione del genio contro la
precettistica di quella forma sinfonica che Haydn aveva portato ad una stilizzazione perfetta. Haydn
era un grande artista: Beethoven era un genio e il genio è sempre rivoluzionario  perché trae le sue
ispirazioni più profonde dalle suggestioni del “maligno”. Il genio è nell’antitesi e nella sintesi: cioè
nel momento ereticale della vita perché nega quello che è, per creare quello che prima non era. Il
Dostoevskij  ha avuta nitida questa visione: “nella bellezza - ha detto – c’è un oscuro principio
demoniaco”.  Gerolamo Savonarola , dal suo punto di vista, non aveva poi tutti i torti. Ciascuno -
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diceva Pirandello – ha ragione a suo modo. Il genio non sarà più nell’eresia, non attingerà più le sue
ispirazioni dal demonio solo nel momento terminale del processo dialettico, quando sarà raggiunta
la  suprema quiete  nella finale  conciliazione di  tutti  gli  opposti.  Ma questo momento non verrà
perché il flusso eracliteo della vita non ha principio né fine. Nondimeno l’attesa di questa terminale
quiete rientra nel quadro delle aspettazioni messianiche ed escatologiche: è un atto di fede: è la fede
di cui tutti gli uomini hanno bisogno: anche quelli che dicono di non averne; perché molti sono i
mistici senza Dio». Un messaggio da raccogliere, in piena sintonia coi tempi, un  personaggio che
merita di essere approfondito e ricordato Annibale Luigi Corvi1.  

1 Mario Marcone, per anni bibliotecario a vita, poco remunerato, della Biblioteca Comunale, nonché “cicerone” precario per conto
del Comune per visitatori e studiosi della cultura cittadina, ha fornito una propria colorita testimonianza di don Annibale. Lo stile di
Mario,  molto  confacente  alla  descrizione  degli  ambienti  signorili  d’epoca,  ritratti  con  grande  efficacia,  rende  in  modo  vivace
l’atmosfera della vita del  personaggio. 

APPUNTI DI MARIO MARCONE SULL'AVVOCATO CORVI

Sulla volta, direi il cielo, troneggia il rapace librato che , ad ali spiegate, adescato agli opposti poli da putti danzanti e dal variegato
volatile del Paradiso resta librato nell’azzurro quasi in perenne attesa segno dunque di armonia e di gloria eterna. Siamo al colmo
della scala d’onore, là dove il padrone di casa attendeva l’ospite e mi pare di vedere ancora Don Annibale  sulla soglia, inserito
nell’atrio come un nume tutelare. Delle nobilissima dinastia d’origine normanna non avevo sentore. Solo la piramide elevata al di
sopra  dei  sepolcreti  circostanti  ,  mi  richiamava  l’epoca  delle   Crociate  e  dell’ermetismo  egizio.   Spicca  ancora  tra  i  cipressi
l’emblema apotropaico .  Là dove l’avvoltoio riposa reca fortuna e felicità  mentre affascina e deprime con lo sguardo furtivo . Nel
salotto, che era anche studio legale, aleggiava un perenne “SMOG”, una preziosa raccolta di pipe  in radica  di noce faceva bella
mostra su tavoli e scrivanie. Ardeva perenne fiamma in fondo  al camino monumentale , scoppiettavano rami e viticci provenienti
dalla potatura di Fontecchio e la sua cappa riverberava calore e fuliggine. Trulla, la fida cameriera , entrata in famiglia da tenera  età,
era il vero anglo del focolare. Recava la spesa del mercato nella sporta sulla testa. Sovente impastava  il pane misto di ingredienti
( orzo, mais, saggina )  provenienti da coloni affittuari  a titolo gratuito. Il barone aveva ben altro da amministrare! Persino mentre
consumava il ristretto desinare  a base di legumi  ascoltava musica sinfonica e nel contempo si deliziava sul “Capitale” di Carlo Marx
approfondito fino a citarlo a memoria nelle allocuzioni forensi. Spadroneggiavano nell’appartamento in coppia i “BARBONCINI”
lasciati in eredità dalla Consorte (?).  Nel corso di una audizione della Pastorale di Beethoven   tuoni di tempesta echeggiavano tanto
da terrorizzare  gli amici fedeli, al punto di saltare in grembo  e cercare rifugio in seno al sincero e affettuoso amico.  Subito dopo
averli confortati di carezze , quasi in uno scatto d’ira, l’Avvocato  disfece l’intera  collezione di riproduzione discografica , raccolta a
uso della “Camerata”  che riuniva nella “Sala grande” nei colloqui  che teneva ogni primo giovedì  del mese infrangendo voci e suoni
del passato più tardi rinvenuti  in frammenti  sul fondo del parco antistante. La tenuta di “Acquechiare”  fu rispettata dalla ferrovia. I
bonari dirottarono il percorso poiché la tenuta era consacrata a Cerere e a Flora. In estate prendeva il treno e il controllore non osava
chiedere il biglietto , anzi assicurava di attendere in stazione  la discesa del feudatario del castello di Fontecchio.  Il pastore  di anime
era , compagno di passeggiate, proprio il parroco di fervida osservanza , il sacerdote don Cesiro  Francescantonio originario di quella
terra.  I possedimenti rustici si stendevano fino alle pendici del colle di Molina  Aterno e sfioravano la sponda del lago Sinizzo, a
monte del bacino  fluviale. Vi si pescavano trote prelibate, per secolare tradizione,  ad ogni Quaresima e Vigilia si distribuivano alle
autorità del luogo; nel cestino non mancava  un rispettoso augurio  quasi invito all’omaggio e preghiera al Padreterno a moltiplicarvi
deliziosi pesci. Da filosofo altruista sfiorava l’assurdo. Intendeva contrapporre alla Città di Dio di Sant’Agostino quella dell’Uomo
ed espresse convincimenti pretestuosi alla moda di Esopo, ponendoli persino in bocca alla raganella,  ritenendola annunciatrice della
verità eterna. La rana, con la doppia respirazione anfibia, simbolo di passaggio verso una nuova patria, ispirò aforismi  e proverbi
declamati  nel corso di sedute consiliari talmente polemiche da richiamare  i tribuni della plebe  e i censori dell’antico senato romano.
Degli accorti interventi sussistono curiose vignette  spinte fino alla caricatura.  Mi pregio di offrirne un esemplare disegnato nel corso
dell’acceso dibattito del trasferimento all’Aquila del Distretto Militare, ennesima spoliazione  giustificata dalla Giunta Municipale
che vide il nostro Demostene in perenne opposizione. Esercitava la professione a titolo gratuito. Gli avvocati Tedeschi e  Colaiacovo
di Pratola Peligna lo ricordavano  con affetto di allievi  mentre si inalberava (?) in pretura, cinto di toga curi(a)le avvampato di
sdegno. I poveri clienti , imputati di inezie  e rurali, apprezzavano non tanto l’eloquio quanto la folta capigliatura estesa fino alla base
del collo , eccessiva rispetto alla statura inclinata  e appoggiata al bastone, che agitava  come arma da difesa alla maniera del patriota
risorgimentale.
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