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PassioniLibri

La vita di un cartoonist e quella di un 

musicista rock sono antitetiche: uno lavora 

in solitudine a casa propria, l’altro si 

esibisce in tournée, in città sempre diverse. 

Questo non ha impedito proficui scambi  

tra musica e fumetto. Cartoonist hanno 

illustrato copertine di dischi, come Robert 

Crumb (Janis Joplin, “Cheap Thrills”), 

Richard Corben (Meat Loaf, “Bat Out Of 

Hell”) e Tanino Liberatore (Frank Zappa, 

“The Man From Utopia”), così 

come cantanti e musicisti hanno 

scritto storie a fumetti (Gerard 

Way dei My Chemical Romance 

per Gabriel Bá). Poi c’è Davide 

Toffolo: artista eclettico, 

chitarrista e voce della band Tre 

Allegri Ragazzi Morti, attiva dai 

primi anni Novanta, gruppo nato 

dalla serie a fumetti “Cinque 

Allegri Ragazzi Morti”, da lui 

stesso creata e disegnata. Toffolo è autore 

di graphic novel come “Intervista a 

Pasolini”, “Il re bianco” (sul gorilla albino 

dello zoo di Barcellona) e “L’inverno 

d’Italia” (sugli sloveni nei campi di 

concentramento italiani durante il 

fascismo). “Graphic Novel Is Dead” (Rizzoli 

Lizard, pp. 144, € 16), è l’ultima fatica del 

musicista-cartoonist, un diario in pubblico 

dove Toffolo mescola le sue attività per 

narrare gli amori, le ambizioni  

e le invidie di chi si è costruito 

un’identità segreta per 

proteggere un’innata fragilità 

caratteriale. Il cartoonist che sul 

palco indossa una maschera da 

teschio e un costume da yeti 

sceglie di trasformare la propria 

esistenza in una commedia a 

fumetti. Narcisista, forse, ma 

sincero al limite dell’impudicizia. 

Cartooning di Oscar Cosulich

NARCISO BIFRONTE
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Quella messa in atto da Jankélévitch in 
questo bel volume - sapientemente curato 
da Enrica Lisciani-Petrini - è un’operazio-
ne autenticamente �loso�ca. E costringe 
il pensiero a un andi-rivieni tutt’altro che 
paci�co. D’altro canto, già dal titolo “Il 
puro e l’impuro” (Einaudi, pp. 231, € 22), 
appare chiaro che qui ci si propone di 
mettere alla prova la reale tenuta dei due 
grandi valori su cui s’è sempre fondata la 
cultura occidentale: il bene, sinonimo di 
purezza, innocenza e spesso anche di 
trasparenza, e il male, concepito quasi 
sempre come luogo dell’oscurità, e sino-
nimo di impurità derivata da una colpa 
originaria. Vladimir Jankélévitch sa bene 
che l’idea secondo cui l’umanità avrebbe 
memoria di una sorta di innocenza origi-
naria - alla quale dovremmo comunque 
ricongiungerci - è intrisa di insanabili 
contraddizioni. Sa bene cioè che, per 
quanto si arretri nel passato o ci si spinga 
avanti verso un futuro evidentemente 
utopico, non si troverà mai alcuna salvi-
�ca purezza. Il fatto è che la nostra è una 
strada lastricata di forme della “mesco-

lanza”; sì che nessun bene realmente 
esperibile sarà mai puro, e nessun male, 
allo stesso modo, sarà mai privo di una 
qualche positività. Ma questo, sempre 
secondo Jankélévitch, non ci autorizza 
neppure a una mera accettazione dell’im-
purità o della confusione. Non si tratta 
cioè di adattarsi a una forma di relativi-
smo morale a partire dal quale nessun 

giudizio sarebbe più possibile. L’esperien-
za del bene, infatti, non ci è assolutamen-
te vietata; lo dimostrano le sempre possi-
bili forme di gratuità donativa che Plato-
ne avrebbe ricondotto ad Eros e i cristia-
ni, aggiungo io, ad Agape. Forme di una 
consegna a quell’altro che non solo ci ri-
guarda, ma de�nisce ab origine la nostra 
sempre riscattabile “impurità”. 

Filosofie di Massimo Donà

IN CERCA DI PUREZZA

Mettete in copertina la svedesina  
Ewa Aulin con un dito in bocca.  
Per rimandare a “Candy”, deliziosa 
studentessa molto attratta, siamo  
nel 1958, dal pensiero libertario. 
Al capitolo 3 le fate sedurre il 
giardiniere messicano. La contornate 
di maschi allupati che, in nome dello 
Zeitgeist psichedelico, cercano tutti di 
conquistarne «la fragolina». La fate 
copulare con uno zio de�ciente, un 
gobbo del Greenwich Village, un 
ginecologo pazzo, un santone dello 
yoga cosmico. Aggiungete un 
cucchiaio di surrealismo kitsch  
e due gocce di pansessualismo alla 
Burroughs. Il tutto �rmato da due 
vecchie lenze della cultura beatnik, 
Terry Southern (che �rmò “Easy 
Rider”) e Mason Hoffenberg. E 
l’editore Elliot confeziona, truccato
da satira sull’America puritana, un 
porno furbo. 

Teoria del porno furbo

VLADIMIR 
JANKÉLÉVITCH 
NELLA SUA CASA 
PARIGINA NEL 1980
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I grandi protagonisti del pensiero 
occidentale si sono sempre contraddi-
stinti per una speci�ca consuetudine a 
mettere in questione il senso comune, 
e dunque le doxae, troppo spesso ba-
sate su pregiudizi infondati. Un eserci-
zio, questo, che viene brillantemente 
svolto anche da Pascal Bruckner, nel 
suo ultimo saggio “Il  fanatismo 
dell’Apocalisse. Salvare la terra, pu-
nire l’uomo” (Guanda, pp. 229, € 22). 
In queste informatissime pagine, in-
fatti, viene condotta, con ironica spre-
giudicatezza, una spietata disamina 
del catastrofismo ambientalista e del-
le sue contraddizioni. Lo scopo è quel-
lo di mostrarci che, se il dominio 
planetario della tecnica ci parla di una 
specie umana affetta da un vero e 
proprio delirio di onnipotenza, anche 
il rigenerato essere umano sognato 
dal radicalismo ambientalistico - abi-
tante di un mondo di poveri ma felici 
- appare animato da un non meno 
sconcertante superomismo. 

Secondo questa prospettiva, sarem-
mo addirittura capaci di spezzare i 
vincoli con la nostra naturale attitu-
dine a produrre artifici. Quasi potes-
simo davvero farci alberi insieme agli 
alberi e dialogare con essi. E comun-
que, se anche sostenessimo, tutti, una 
decrescita fondata sulla rinuncia al 
progresso e all’opulenza, potremmo 
davvero cambiare i destini dell’umani-
tà? Alquanto improbabile, secondo 
Bruckner: perché i miti del buon sel-
vaggio e della natura indifesa non sono 
altro che fantasmatiche produzioni di 
una vocazione originariamente “tecni-
ca”, dalla quale saremmo stati resi 
addirittura capaci di 
trasformare un osso 
animale in arma da 
guerra. E sempre in ac-
cordo con una disposi-
zione tanto “naturale” 
quanto quella che con-
sente al �ore di sboc-
ciare in primavera.

Filosofie di Massimo Donà

POVERI E FELICI? 

Valerio Brusco è un autore televisivo, vive 
quel mondo dove una lacrima estorta in 
diretta, o una furiosa polemica, impennano 
l’audience della serata e garantiscono il 
successo a chi le ha allestite. Il successo 
gli permette di guadagnare cifre folli che 
poi spende in “ragazze immagine”, 
costose escort che sono il suo unico 
modo di relazionarsi con l’altro sesso. 
Incontriamo Brusco quando dedica una 
puntata del format “La giuria” («Sta alla 
giustizia come “Porta a porta” alla 

politica», spiega lui,  
con ottuso orgoglio) a  
un misterioso omicidio-
suicidio in Vaticano. Una 
scelta nata dopo essere 
stato contattato da un 
enigmatico individuo,  
che gli aveva promesso 
di rivelare in diretta 
scottanti verità sulle 

faide tra Opus Dei e Comitato di sicurezza 
della Guardia svizzera. Cosa succede 
quando un tipo come Brusco si cimenta  
“a propria insaputa” con il giornalismo 
d’inchiesta, lo racconta “I Camaleonti” 
(Piemme, pp. 224, € 14,50), romanzo 
d’esordio di Vladimiro Polchi, giornalista, 
autore televisivo e teatrale. Forte della 
propria esperienza tv, Polchi costruisce il 
romanzo esattamente come il copione del 
programma di Brusco (alternando 
interventi in Studio, Rvm sonori e 
pubblicità) e presenta il bestiario di orrori 
e ignoranza che costituisce la spina 
dorsale dell’info-tainment di un’Italia 
divisa tra Bruno Vespa e Maria De Filippi. 
Inzeppato di dichiarazioni autentiche (da 
Storace a Marrazzo), decontestualizzate 
nella narrazione, ma annotate nei “titoli  
di coda” del libro, il romanzo è un curioso 
ibrido tra denuncia e �nzione, da cui la 
televisione esce a pezzi.

La lettura di Oscar Cosulich

ULTIME DAL TELEZOO
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Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

MA ANCHE 

CUPERLO

Politicamente può anche essere che 
Gianni Cuperlo avesse buoni motivi per 
dire, davanti alla minoranza del Pd, 
«abbiamo perso il congresso ma anche 
no». Ha ricordato Pier Luigi Bersani 
quando disse «Siamo arrivati primi ma 
non abbiamo vinto» (che però almeno 
era fattualmente vero). Nel caso di 
Cuperlo «Anche no» è una risposta 
denegativa  e ironica che sta 
attraversando un periodo di relativa 
moda. Aleggia anche il ricordo del «Ma 
anche», il celebre connettivo che Walter 
Veltroni ha di recente rivendicato, al  
di là dell’uso macchiettistico che ne 
fece, spassosamente, Crozza. Favorire  
le imprese ma anche gli operai, e simili. 
«Ma anche» è una formula inclusiva e 
assegna alla politica il compito, certo 
utopistico, di conciliare gli opposti  
(come già nel Berlinguer del «partito  
di lotta e di governo»). «Ma anche no», 
no: e qui sta il problema.
Il format televisivo del leader ripreso 
mentre si rivolge a un pubblico di seguaci 
è rischioso, soprattutto se, per propria 
cultura e tradizione oratoria, il leader non 
coglie la differenza fra come verranno 
accolte le sue parole lì nel teatro  
e l’effetto che faranno invece nei tg  
e sui giornali. «Abbiamo perso il congresso 
ma anche no» è un’affermazione 
incomprensibile, fuori da una riunione  
di corrente. Come minimo conferma 
l’astrusità della politica, ma alla peggio  
fa felice ogni propagandista avversario  
che accusi ancora i postcomunisti delle 
stesse attitudini verso la verità attribuite 
da George Orwell al suo Big Brother.
La disponibilità immediata di cavilli 
salvi�ci e il prevalere della superbia 
intellettuale sulla realtà, proiettati sui 
monitor della comunicazione pubblica, 
danno il risultato di rendere le acque 
torbide. A un livello di politique 
politicienne si capisce che Cuperlo  
ha delle carte in mano. A livello di 
ricezione di massa si capisce che «non  
ci vuole stare». Dire le cose come  
stanno, evidentemente, non si può.

Anagramma: Gianni Cuperlo = Negar  
lo incupì.
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Massimo Cacciari col-
pisce ancora nel segno. E 
lo fa con un volume inti-
tolato “Labirinto �loso-
�co” (Adelphi, pp.348, 
€ 38). Nelle intensissime 
pagine di quest’opera il 
�losofo veneziano tesse 
le reti di un percorso che 

va a comporsi in una sorta di summa 
organica in grado di rendere quanto mai 
chiaro il senso fondamentale del suo ge-
sto �loso�co. Il fatto è che sono ancora 
in molti a credere che la �loso�a abbia 
come compito quello di rendere ragione 
del molteplice risalendo ad una sorta di 
unità originaria; ecco, proprio di fronte a 
questo schema, Cacciari intende mutare 
radicalmente prospettiva. Consentendo-
ci di ritrovare la «meraviglia» che ha reso 
possibili le più labirintiche avventure 
dell’umana conoscenza. A rendere inelu-
dibile la fatica del concetto, non sarebbe 
dunque l’inspiegabile molteplicità del 

mondo, quanto l’inquietudine generata 
dall’immediatamente «evidente» unità 
delle cose tutte. Che la «cosa» sia una: 
questo, il vero mistero, per Cacciari. È 
infatti proprio questa unità a farsi labi-
rinto, non appena si cerchi di farla pro-
pria; in virtù di un’esperienza che ce la 
mostra immediatamente «ferita» (o dif-
ferente) e, in quanto tale, costitutivamen-
te molteplice. Da cui l’incessante ricosti-
tuirsi della sua evidente irrappresentabi-
lità. Ossia, il suo risolversi in perfetto 
noumeno; lo stesso che la «divisibile» 
unità del fenomeno riesce sì a tradurre - 
sempre per il suo originario «differen-
ziarsi» - ma insieme ogni volta a tradire, 
dicendo da ultimo �nanche l’impossibili-
tà del suo darsi in rapporto alla totalità 
(anch’essa «una»). Quella che, secondo 
Emanuele Severino, invece, disegnerebbe 
il nostro unico e ineludibile destino. Non 
è un caso, allora, che, proprio del suo 
ineludibile rapporto con la totalità, ogni 
cosa �nisca da ultimo per tacere.

Filosofie di Massimo Donà

SAPER TACERE 

Il millenario cammino del libro su carta è 
�nito attorno al 2007, poco prima della crisi 
economica. L’affermazione compare oltre 
la metà di un colto e brillante volume 
intitolato “Libro” (Bollati Boringhieri, pp. 
215 € 10). L’ha scritto quello che è stato 
negli ultimi vent’anni il top manager 
dell’editoria italiana, Gian Arturo Ferrari, 
prima studioso, poi a capo della Mondadori, 
e in�ne direttore del Centro per il libro.  
Il volume parte dalla nascita in epoche 
lontane di questo strumento fondamentale, 
attraversa la sua storia, e centra il proprio 

discorso sull’importanza, 
unicità e speci�cità 
dell’oggetto-libro. Ferrari 
possiede la cultura e 
insieme l’esperienza 
diretta per descrivere bene 
la forza e la debolezza 
attuale dell’oggetto libro. 
Anzi, è proprio questa 
congiunzione ad aver fatto, 

oltre al carattere, la sua forza di manager 
editoriale. Nel volume, che appartiene a 
una collana di alta divulgazione, Ferrari 
spiega come funziona il mercato del libro, 
dove non è la domanda a orientare il tutto, 
bensì l’offerta: i libri prima di essere scritti, 
stampati e immessi sul mercato non 
esistono come merce necessaria.
Il realismo di Ferrari è nella parte centrale 
del testo totale: più realista del Re. Fa 
capire, a noi amanti del libro, la sua natura 
ambigua, proteiforme, e insieme la sua 
debolezza merceologica. Un bel bagno  
di realtà. Ma se il 2007 segna la �ne  
del volume cartaceo (che tuttavia non 
scomparirà), cosa sarà dopo? Ferrari ci 
ricorda che l’ebook non è come la stampa 
una tecnologia speci�ca del libro, bensì 
un’applicazione. Si separerà l’editoria di 
conoscenza da quella d’intrattenimento? 
Il bisogno di sapere dalla lettura come 
piacere? Cala il sipario, ma il libro resta,  
ci dice Ferrari, almeno come dono. 

Il saggio di Marco Belpoliti

SE IL LIBRO SOPRAVVIVE

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

E TAGLIA ’STA 

SPENDITA

Tra i reati che hanno provocato  
la detenzione di Fabrizio Corona spicca  
la «spendita di carta moneta falsi�cata». 
Spicca per ragioni non penali (qui 
irrilevanti) ma lessicali. La rara parola 
«spendita» ha fatto qualche comparsata 
nella letteratura italiana ma attualmente  
è presente quasi soltanto nella 
legislazione, dove oltre che di «spendita  
di carta moneta falsi�cata» si parla anche 
di «spendita del nome» e «spendita  
del nome altrui». Signi�ca «spesa»,  
né più né meno.
In fondo, per provare a consolarsi, 
«spendita» sta a «spendere» come 
«vendita» a «vendere» e «rendita» a 
«rendere». Ma è anche vero, per tornare  
a disperarsi, che non si dice «prendita»  
da «prendere», «comprendita»  
da «comprendere», o «offendita»  
da «offendere». 
L’estraneità dell’italiano legislativo e 
burocratico dall’effettiva vita della lingua 
misura la distanza, famigerata, tra Paese 
Legale e Paese Reale. Voi dite «spesa», 
loro scrivono «spendita» e allora vi 
ricordate di quel famoso brigadiere  
di Italo Calvino che raccoglieva  
la dichiarazione di un testimone 
(«Stamattina presto andavo in cantina  
ad accendere la stufa...») e la 
verbalizzava traducendola all’istante nel 
suo linguaggio («Il sottoscritto essendosi 
recato nelle prime ore antimeridiane nei 
locali dello scantinato per eseguire 
l’avviamento dell’impianto termico...»). 
Quell’articolo di Italo Calvino si intitolava 
“L’antilingua”, parlava dell’astrattezza 
connaturata all’italiano uf�ciale, del 
«terrore semantico» per le parole che 
hanno un signi�cato. L’articolo uscì  
nel 1965. Da allora è stato incluso in 
antologie scolastiche, citato migliaia di 
volte, e applaudito da chiunque l’abbia 
letto, e siamo in tanti. Malgrado ciò, a 
quasi cinquant’anni di distanza siamo 
ancora alle prese con «effettuare», 
«ef�cientamento» e «spendita». In epoca 
di spending review, si potrebbe almeno 
tagliare questa, anziché la spesa utile.

Anagramma: Fabrizio Corona = boni�co  
a zarro
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Oggi la chiameremmo genericamente 
“depressione”. Per secoli, poeti, scien-
ziati, artisti e �loso� vi hanno ricono-
sciuto il simbolo vuoi dello spaesa-
mento che immobilizza, vuoi del diso-
rientamento che fa vagare senza meta. 
Vero e proprio labirinto della psiche, 
la “malinconia” viene minuziosamen-
te analizzata da Jean Starobinski 
nell’appassionante volume “L’inchio-
stro della malinconia” (Einaudi, pp. 
563, € 36). Un’opera sontuosa, che lo 
vede ripercorrere le intricate avventu-
re di un sentimento essenzialmente 
doppio, da cui sarebbero stati resi 
possibili tanto l’estasiante vertigine 
della contemplazione �loso�ca o della 
poesia, quanto il doloroso ri�uto di 
ogni forma di socialità.

Stato d’animo ambivalente per eccel-
lenza, dunque, la malinconia; che Sta-
robinski vede espressa non solo dalla 
“tristitia” eraclitea, ma anche dall’ilare 
sberleffo di Democrito. Anche nel riso 
democriteo, infatti, il medico-saggista 

ginevrino riconosce un limpido ri�esso 
della vanità dell’umano affaccendarsi 
– sia pur mediato dalle lenti dell’ironia. 
E quindi da quel distacco che sembra in 
grado di farcene riconoscere la verità, 
magari per il tramite di un’immagine 
rovesciata. L’autore ci mostra come 
molti siano stati i nomi assegnati a 
questo “disordine” della psiche (si 
pensi alla petrarchesca accidia), e 
molte le strategie escogitate al fine di 
estirparne le radici. Ma il viaggio che 
egli ci invita a compiere riesce soprat-
tutto a farci individuare, attraverso il 
nero inchiostro con cui è stata scritta 
la storia di una ancora attualissima 
malattia, le ragioni 
profonde di una per-
sistenza che non po-
trà venire debellata 
dal delirio farmaco-
logico che caratteriz-
za la crescente medi-
calizzazione del no-
stro tempo.

Filosofie di Massimo Donà

NERA MALINCONIA

Uno stereotipo con�na da anni lo Stato nel 
ruolo di nemico dell’economia di mercato e 
della crescita. Una visione, questa, alla base 
delle terapie anticrisi adottate dall’Unione 
Europea, con la loro enfasi sull’austerità e il 
taglio della spesa pubblica. Ma allora perché 
le cosiddette riforme invocate da Bruxelles si 
sono rivelate impotenti e le condizioni 
economiche di paesi come l’Italia si sono 
aggravate? Una critica radicale dell’approccio 
convenzionale alla crisi viene dal bel libro con 
cui Mariana Mazzucato, una studiosa italiana 

che è tra le più quotate 
specialiste internazionali 
dell’economia 
dell’innovazione, smonta 
i miti correnti: “Lo Stato 
innovatore” (Laterza, pp. 
351, € 18).
Dietro i grandi cicli di 
innovazione che 
trasformano l’economia 

contemporanea, Mazzucato coglie l’azione 
dello Stato, che non si limita a intervenire 
per correggere i fallimenti del mercato, ma 
si fa promotore di una straordinaria forza 
produttiva. In uno dei capitoli più originali, 
mostra come dietro i successi di Steve 
Jobs e della Apple non vi sia soltanto il 
genio dell’imprenditore, ma la possibilità  
di attingere a un vastissimo accumulo di 
dotazioni scienti�che, reso possibile dagli 
investimenti pubblici Usa nel campo della 
tecnologia. Certo, perché lo Stato operi �no 
in fondo come una leva d’innovazione, 
occorre che la pubblica amministrazione 
sia permeata di capacità manageriale e  
di visione strategica. Ma solo attraverso 
l’integrazione di strumenti e soggetti di 
ricerca che sa attivare la mano pubblica 
sarà possibile far compiere un salto di 
qualità al sistema economico. Passa di qui 
anche la “rivoluzione verde”, che potrà dare 
nuovo impulso allo sviluppo.

Il saggio di Giuseppe Berta

SENZA STATO NIENTE SVILUPPO

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

ANNUNCIO 

DI RIFORME

Chissà se ad agosto potrebbero capitare 
delle settimane di diverso tipo. Ne 
avremmo anche bisogno tutti perché sono 
mesi che ci sentiamo dire che la prossima 
sarà «la settimana decisiva per le riforme». 
La formula è standard e viene ripetuta, ogni 
volta, con serietà. Nel senso, è 
perfettamente equivalente al cartello 
appeso in certi negozi: «Lo sconto si fa 
domani». Ma questo è ironico mentre «La 
settimana decisiva per le riforme» sono 
parole che vogliono essere credute alla 
lettera. Del resto su cose tanto importanti 
non si può mica scherzare. 
Dalla radice «nuere» «fare un cenno col 
capo» vengono tante parole: «annuire»  
è la più diretta. Ma anche «nume», divinità, 
viene da lì, perché quel cenno, il «nutus»,  
ha poi esteso il suo signi�cato a «ordine 
divino». Dal «nutus» viene anche il «nunzio», 
e l’«annuncio». «Annunciare» è quindi, in 
origine, fare un cenno. L’annuncio è un 
cenno fatto con il capo. Nella politica 
italiana può essere un cenno fatto  
dal capo. 
«Notizia» e «noto», invece, non sono parole 
collegate a «nutus», come pure potrebbe 
sembrare all’apparenza. La loro radice è 
«nascere », conoscere: si conosce qualcosa 
che c’è, mentre si può annunciare 
(accennare a) anche qualcosa che non 
esiste ancora. Ecco allora che l’annuncio è 
il tentativo di far diventare notizia qualcosa 
che non c’è, qualcosa che non si può 
conoscere ma a cui si può solo credere,  
o non credere. 
La strategia dell’annuncio tenta di 
conciliare le more e le morte gore della 
politica con le esigenze di clamore della 
sua comunicazione: l’inerzia e la velocità. 
Il primo grande stampatore e editore della 
storia, Aldo Manuzio, è stato uno dei 
pionieri della comunicazione di massa.  
Il suo marchio, o meglio «impresa»,  
era l’immagine di un del�no avvolto  
a un’ancora - agilità e saldezza -, 
accompagnata dalle parole «festina lente», 
affrettati lentamente. Ancora oggi corriamo 
con molta calma. Verso dove? Ma certo, 
verso la settimana decisiva per le riforme!
Anagramma: Maria Elena Boschi = e la 
Camera? Sì, nì, boh.
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Un libro impegnativo, questo di Martha 
C. Nussbaum, intellettuale americana 
che da tempo svolge un’appassionata 
ricerca intorno a tematiche che stanno a 
cavallo tra l’etica e la politica. Le molte 
pagine di “Emozioni politiche. Perché 
l’amore conta per la giustizia” (il Muli-
no, pp. 510, € 38) disegnano un itinera-
rio che da Rousseau, Locke, Kant, Stuart 
Mill e Comte ci conduce �no a Tagore, 
Luther King e Gandhi, mantenendo co-
munque vivo una sorta di dialogo co-
stante - quasi un basso continuo - con le 
teorie di John Rawls. Ma 
obiettivo di questo rilevante 
saggio è innanzitutto quello di 
mostrare l’importanza, per 
ogni politica che voglia essere 
davvero all’altezza del pro-
prio compito, delle compo-
nenti umane “emozionali”. 
Per questo, forse, il volume 
trasuda di “buoni sentimen-
ti”, soprattutto là dove la no-
stra �losofa invita i governi del 

mondo ad alimentare l’altruismo, da lei 
ritenuto essenziale per rendere giusta 
qualsivoglia società.

Il modello da seguire avrebbe la forma 
di un liberalismo politico non vincolato 
a convinzioni di fondo che pretendano di 
indicare il signi�cato ultimo della vita, né 
in senso laico né in senso religioso. Fatta 
eccezione per l’idea di pari dignità delle 
persone, unica in grado di instillare una 
sobria dif�denza nei confronti di ogni 
fondamentalismo. Peccato che, nell’evo-
care un principio del genere, non si stia 

facendo altro che disegnare 
una concezione irrinunciabile 
della vita. Per non dire poi del 
fatto che la nostra “pragmati-
ca” autrice newyorkese sembra 
non ricordare che proprio l’a-
more (fondamento della sua 
società ideale) è uno dei senti-
menti più complessi e contrad-
dittori, nel nome del quale si 
sono perpetrate le più ignobili 
efferatezze.

Filosofie di Massimo Donà

DA LOCKE A MARTHA 

Chi corre non guarda, chi non guarda non 
vede. Il camminatore, invece, sa illuminare  
i dettagli più nascosti. Un giorno Marco 
Lodoli, nei pressi del Circo Massimo, scoprì 
af�ssa a un muro, a pochi centimetri da 
terra, una targa in metallo con l’enigmatica 
scritta: “Mi sono perso, XVII.IX.MMX”.  
È un brano toccante del suo libro “Nuove 
isole. Guida vagabonda di Roma”, edito  
da Einaudi (pp. 138, € 11,50). Ripreso 
dalla sua rubrica nelle pagine romane  
di “Repubblica”, è il diario di un anno da 
�âneur urbano, però miracolosamente 
alieno da snobismi. Lodoli non dà una 
lettura gerarchica dell’urbe. Non separa  
la città monumentale da quella minore e 
periferica, af�itta dall’anomìa. Il suo timbro 
è sempre affettuoso, solo a tratti slitta  
nel crepuscolare, o rischia il melenso. 
Non è facile scrivere della nostra capitale 
oggi, dopo “La Grande Bellezza”. A Lodoli la 
bellezza appare in una logica compositiva: 

Roma è come «un puzzle di tessere scalene 
che sembra impossibile unire». Coglie luci, 
ombre e segreti. Si smarrisce, si ritrova.
Ci svela l’ulivo magico nel giardino 
dell’Angelicum e la Riserva dell’Aniene, 
«amnesia della metropoli». Rievoca il 
trampolino del Kursaal anni Cinquanta,  
si bea davanti ad “Apollo e Dafne”,  
o all’abbazia di San Nilo a Grottaferrata. A 
guidarlo è la meraviglia. Anche solo per un 
albero, una fontana, un granchio scappato 
a una pescheria. Di rado s’indigna, come 

alla stazione Olimpico-
Farnesina, abbandonata 
dai Mondiali 1990, rovina 
della modernità italiota. 
Prevale l’amore per la 
propria città; sentimento 
che molti sottovalutano,  
e che invece, quand’è 
profondo, può toccare  
il cuore di chiunque.

Storie urbane di Enrico Arosio

AMARE ROMA E SAPERLO DIRE

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

APPOSTO, 
TRANQUILLI

«Tutt’apposto?». Lo dice il cameriere  
a metà del servizio, nonché a metà del 
discorso che stava appassionando voi,  
che vorreste continuare a chiacchierare al 
ristorante con il commensale. Lo chiede 
l’amico importante, che ama farsi vedere 
preoccupato per voi, la vostra famiglia,  
i vostri dolori reumatici, il vostro stato 
generale. Lo dice il capo, telefonando dalla 
sede del suo weekend lungo, ai dipendenti - 
ma lui li chiama «collaboratori» - rimasti in 
uf�cio per le emergenze che si dovessero 
veri�care durante le di lui immersioni 
subacquee.
Un degustatore di italiano burocratico 
potrebbe anche pensare che sia la 
domanda con cui l’impiegato si accerta che 
ogni singola pagina del modulo sia stata 
siglata, vistata o �rmata da chi deve farlo. 
L’autografo, in burocratese, non si «fa»  
ma si «appone». Hai apposto tutto? Ma  
è un uso minoritario, ed è perverso. No, 
normalmente «apposto» non viene usato 
come participio passato di «apporre»,  
ma come risultato della trascrizione della 
locuzione «tutto a posto». Nell’orale la P si 
raddoppia, ma questo non viene registrato 
dallo scritto. Salvo che i new media danno  
il senso della comunicazione orale, 
spontanea e discorsiva, e le ortogra�e  
si storcono o si arricchiscono di segni 
d’accento («un pò» anziché «un po’»),  
di caratteri aggiuntivi («Ciaooooo!»),  
di esclamativi («Ti amo!!!!!!!!!») che rendono 
lo scritto una sorta di spartito su cui 
leggere la musicalità dell’orale. 
Scrivere «È tutto a posto?» sarà anche 
corretto ma è una battuta che ricorda un 
dialogo di Moravia: ci si trova ai nostri 
tempi se si scrive «tutt’apposto»  
o anche «tuttapposto». A preoccupare 
massimamente chi scrive non è più (se mai 
lo è stata) la correttezza dell’espressione, 
ma l’ef�cacia dell’espressività. All’orale,  
da anni ormai, chi ha un accento 
marcatamente regionale non cerca di 
emendarsene ma anzi lo esibisce come 
tratto identitario imprescindibile. I puristi  
si disperano: gli italiani non metteranno 
mai la testa a posto. Casomai, apposto. 

Anagramma: La testa apposto = La P  
è stata topos.



16 ottobre 2014 |  | 161 

PassioniLibri

Agile, ma di grande respiro teoretico, 
è il volume che Roberto Esposito ha 
voluto dedicare a una dicotomia tanto 
importante quanto irrisolta, cui si al-
lude fin nel titolo: “Le persone e le 
cose” (Einaudi, pp. 115, € 10). La tesi 
centrale di queste pagine è che l’Occi-
dente si sarebbe illuso di sapere cosa 
siano queste due realtà, ma di fatto 
abbia sempre avuto a che fare con dei 
loro semplici surrogati. E che alla base 
di tale fraintendimento vi sia il non 
esser riusciti a pensarle in relazione al 
“corpo”. Ciò che, solo, avrebbe con-
sentito alle cose di venire riconosciute 
nella loro irriducibile singolari-
tà, indipendentemente da po-
tenze omologanti come quella 
del denaro. E alle persone di 
lasciarsi alle spalle l’insanabile 
con�itto tra razionalità e ani-
malità, per immedesimarsi in 
quel magma di istanze, insieme 
pulsionali e razionali, che agi-
sce attraverso il corpo.

Con lucidissimo acume argomentati-
vo, il �losofo napoletano mostra poi co-
me proprio il perseguimento di un pen-
siero sostanzialmente astratto e “disin-
carnato” abbia determinato un moltipli-
carsi di ferite e scissioni destinate a fare, 
della rimozione dell’elemento materiale 
dell’esistenza, la giusti�cazione per un 
indiscriminato sfruttamento delle perso-
ne (da cui la messa in scacco delle parti 
più deboli dell’umanità). 

Tutto ciò, peraltro, è in decisa contrap-
posizione agli insegnamenti di una nobi-
le e minoritaria tradizione che, iniziata 
con Spinoza e Vico, culmina nell’opera di 

Nietzsche e Merleau-Ponty. Una 
tradizione che da tempo ci invita 
a prendere sul serio la vita “umo-
rale” e “relazionale” connessa 
alla corporeità, e a salvaguardarla 
dal rischio, sempre incombente, 
di comode, ma troppo astratte 
“esclusioni”; destinate a moltipli-
care le con�ittualità e a separare 
innanzitutto noi da noi stessi.

Filosofie di Massimo Donà

DOV’È IL CORPO

VITTORIO FELTRI, GENNARO SANGIULIANO, 

“Il Quarto Reich”,  

Mondadori, pp. 118, € 17

Il predominio economico, il potere politico,  
il ruolo nell’Unione europea. È la «questione 
tedesca» al centro di un saggio dal titolo  
provocatorio: quell’aspirazione egemonica 
che faceva domandare a Thomas Mann se  
il futuro ci avrebbe consegnato «un’Europa 
germanica o una Germania europea».  
Oggi la posizione assunta dalla Germania 
nell’area euro è chiara. Come ci si è arrivati 
è l’inchiesta del libro: ricostruzione 
minuziosa, tra lettere riservate, scambi di 
telefonate, mosse dei poteri forti. Piacerà  
a chi sogna un recupero della politica,  
mix di ideali e cultura, sulla tecnocrazia. 
ARMANDO MASSARENTI, 

“Istruzioni per rendersi felici”,  

Guanda, pp. 165, € 13 
Siamo tutti rabdomanti di felicità. La 
cerchiamo nell’amore, nell’amicizia, nel 
lavoro. Ma non brancoliamo nel buio, perché 

una guida esiste: la �loso�a antica. Le parole 
che i pensatori hanno usato per salvare gli 
uomini dagli errori in fatto di eros, politica, 
bellezza. Parafrasando Paul Watzlawick e il 
suo “Istruzioni per rendersi infelici”, l’autore 
ripercorre Platone e Sant’Agostino, la 
temperanza secondo gli epicurei, il piacere 
per gli stoici. Tutti più ef�caci del Maalox.
MARIANGELA GALATEA VAGLIO, 

“Didone, per esempio”, 

Ultra, pp. 241, € 14

Dalla �loso�a alla mitologia, è un red carpet 
di eroi dal pantheon classico il volume di 
questa professoressa e blogger (“Il Nuovo 
Mondo di Galatea”, “Non volevo fare la prof” 
su “l’Espresso”) che trasforma storia antica 
e lingue morte in faccenda contemporanea. 
Didone, per dire: bella, intelligente. E persa 
dietro un Enea qualunque. Ulisse, fascino  
e sudore. Calpurnia, la moglie perfetta. 
Messalina, la Paris Hilton dell’antichità.  
Per amare ciò che si studia a scuola. E per  
chi ne ha un’inguaribile nostalgia.

Freschi di stampa di Sabina Minardi

EGEMONIE E MITOLOGIE

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

LUI NON
MOLLA

Perché no? Non ricordo come mai la più 
celebre inchiesta dell’allora magistrato 
Luigi De Magistris fosse stata intitolata 
«Why Not?». Del resto uno studio 
psicolinguistico dei nomi che vengono dati 
alle inchieste dalle questure e dalle procure 
potrebbe illuminare qualche angolo 
nascosto dell’identità nazionale. Oltre  
a essere il titolo di un delizioso valzerino 
della ditta Battisti-Mogol, l’interrogativo 
«Perché no?» pare l’emblema più adatto 
della concezione vigente del potere.  
Lo dice la parola stessa, «potere»; lo dice la 
declinazione che ne fece un indimenticato 
presidente calcistico: «C’è chi può e chi  
non può. Io può». E dunque, perché no?
Una volta passato dalla magistratura alla 
politica, e senza cambiarsi il cognome 
disneyano da De Magistris a De Sindachis, 
il discusso personaggio ha adottato la 
polemologia opposta e speculare. A volte 
non ha avuto bisogno neppure di cambiare 
affermazioni: «Siamo di fronte a uno Stato 
profondamente corrotto» andava bene sia 
quando da magistrato indagava politici  
sia ora che, da politico, è incorso in una 
sentenza di primo grado a lui avversa,  
per abusi che avrebbe commesso da 
magistrato. Ha poi sostenuto un argomento 
«ad personam»: la legge che prescrive  
la sospensione da sindaco in caso di 
sentenza di condanna è stata elaborata da 
Paola Severino, ex ministra della Giustizia 
ma anche avvocata della controparte 
processuale di De Magistris.
Che sia consapevole e, come si dice, 
«studiata a tavolino» o che dipenda da 
reazioni istintive, cambia poco: la strategia 
comunicativa è quella che abbiamo 
imparato a conoscere e che accompagna  
e manifesta le più ef�caci sindromi 
vittimistiche. Prevede: volumi alti e toni 
bellicosi, dietrologia, indignazione, 
riferimento diretto alla «gente», disprezzo 
conclamato per i formalismi, impiego 
abbondante di formule come «guarda  
caso» e sempre la medesima conclusione: 
«Io non mollo». Un quadro sintomatico  
che potremmo intitolare: «Il risentimento 
del potente».  

Anagramma: Luigi De Magistris = liti, 
messaggi rudi
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Venne pubblicato nella seconda metà del 
Settecento. Ed è ormai una citazione 
quasi d’obbligo, là dove ci si trovi a discu-
tere di giustizia, diritti o garantismo. 
D’altro canto, “Dei delitti e delle pene” 
(Castelvecchi, pp. 149, € 12,00; ma ri-
stampato anche da Feltrinelli e Bur) è 
forse il più rilevante frutto di quell’illu-
minismo lombardo che, anche solo grazie 
a quest’opera, sarebbe riuscito a guada-
gnare un posto di primissimo piano nello 
scenario culturale europeo. E con tesi 
talmente in anticipo sui tempi, da risulta-
re ancor oggi tutt’altro che acquisite.

Cesare Beccaria tratteggia un’idea di 
“interesse comune” e un’idea di “liber-
tà” che vorrebbe rendere compatibili 
con un diritto non più contrapposto alla 
forza; che, di quest’ultima, costituisca 
cioè una semplice declinazione, resa 
utile al maggior numero di persone. 
Certo, da �losofo di razza qual è (lui si 
sarebbe de�nito «paci�co amatore della 
verità»), egli sa bene che «è impossibile 
di prevenire tutti i disordini nell’univer-

sal combattimento delle passioni uma-
ne»; e riconosce anche l’impossibilità di 
«dirigere geometricamente gli interessi 
particolari alla pubblica utilità». Eppu-
re, è proprio nel nome della loro sostan-
ziale inutilità che il nostro si ritiene au-
torizzato a formulare una critica lucida 
e radicale tanto all’idea di tortura quan-
to a quella di pena di morte. 

Da autentico utilitarista-illuminista, 
Beccaria cerca dunque di mostrarci co-
me queste pene non ottengano mai gli 
scopi per cui vengono in�itte, ma soprat-
tutto (ecco il �losofo!) ritiene che esse 

contraddicano il com-
pito primario di ogni 
buona legislazione: 
condurre gli uomini al 
massimo di felicità e al 
minimo d’infelicità 
possibile. E non, come, 
troppo spesso accade 
nella storia, «volgere 
un tributo di tutti al 
comodo di pochi».

Filosofie di Massimo Donà

LIBERI E GIUSTI

Nel 2011 gli storici Fabrice Virgili e Danièle 
Voldman scrivono “La garçonne et 
l’assassin. Histoire de Louise et de Paul, 
déserteur travesti, dans le Paris des années 
folles”. Il saggio è dedicato alla tenebrosa 
vicenda di Paul Grappe e Louise Landy,  
una coppia separata dalla Prima guerra 
mondiale, che si ritrova quando lui diserta  
e si traveste da donna nei dieci anni 
successivi, diventando Suzanne Landgard 
per evitare la fucilazione. L’amnistia del 
1925 gli permette di recuperare l’identità, 

ma non la pace. La 
ricca documentazione 
di immagini e 
testimonianze  
di quel volume colpisce 
l’immaginazione di 
Chloé Cruchaudet, 
cartoonist che si era 
già fatta notare con  
il graphic novel 

“Groenlandia Manhattan” e la serie  
in tre volumi “Ida”, ambientata alla �ne 
dell’Ottocento.
“Poco raccomandabile” (Coconino Press - 
Fandango, pp. 164, € 19), il cui titolo 
originale è “Mauvais genre” (tipo sbagliato), 
è la rilettura a fumetti della vicenda, dove la 
denuncia degli orrori bellici è solo punto di 
partenza per una più profonda ri�essione 
sull’identità sessuale e il rapporto di coppia, 
nell’epoca “folle” della Parigi post-bellica.  
Il caporale disertore, infatti, �nisce con 
identi�carsi totalmente nella sua persona 
femminile, entrando in con�itto con la moglie 
e innescando gelosie incrociate quando 
entrambi si dedicheranno a incontri sessuali 
multipli. Chloé Cruchaudet narra il tutto  
con eleganza del segno, mostrando la 
trasformazione �sica e psicologica di Paul  
in Suzanne con sottigliezze gra�che che ne 
sfumano il volto, decisamente mascolino,  
in un’identità sessualmente inde�nibile.

Cartooning di Oscar Cosulich

MI TRAVESTO DA SUZANNE

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

LEOPOLDA 
LANDINI

«Altro che palle, leopolde e cazzate varie. 
Basta slogan, basta: hanno rotto le scatole. 
Devono chiedere scusa... E dobbiamo 
prendere anche le botte, noi che paghiamo 
(le tasse, ndr), noi che lavoriamo... Cazzo, 
in un paese di ladri, di gente che evade,  
di corruzione se la vengono a prendere  
con gli unici onesti? Ma dove (come, ndr) 
cazzo siamo messi?». 
Eh sì, Maurizio Landini era veramente 
infuriato, dopo le cariche di polizia al corteo 
sindacale che protestava contro il Jobs Act 
renziano. La sua indignazione si esprimeva, 
in realtà, in termini chiari e addirittura sobri, 
per quanto rudi: solo la voce rotta  
e l’emergere del turpiloquio segnalava  
lo stato di collera. Nella sua semplicità  
il video è impressionante e molti hanno 
automaticamente concluso che il segretario 
della Fiom stia per scendere in politica 
(l’interessato smentisce).
È che viene spontaneo paragonare il suo 
turpiloquio a quello ormai abbastanza 
ordinario dei talk show. Le parole magari 
sono quelle, ma non conta: nella sostanza 
la differenza è abissale. Si trattava 
di indignazione vera, non di tattica 
comunicativa. Si trattava della reazione 
contro una forza che anziché porsi come 
garanzia neutrale si era rivelata ostile, e 
non a parole bensì a manganellate. Nella 
circostanza eccezionale, e davvero si spera 
irripetibile, Landini ha così perforato 
qualsiasi schermo, e in particolare quello 
della comunicazione a effetto, calcolata 
con ottimo grado di approssimazione  
dai top spin dei leader politici. 
Il paradosso è questo: la comunicazione 
migliore è quella che appare più spontanea. 
È come se il vino più pregiato fosse quello 
che assomiglia di più al «vino del 
contadino». In enologia non è affatto vero, 
nella comunicazione lo è. E quando arriva 
uno che spontaneo lo è davvero, perché 
non c’è sproporzione fra quello che dice  
e l’offesa che ha realmente subito, 
allora comunica più ef�cacemente  
della spontaneità artefatta di tutti gli altri. 
Che a quel punto temono scenda in politica.

Anagramma: Maurizio Landini = innalziamo 
i rudi.
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Occasione speciale - diciamo pure nata-
lizia - per i lettori di E.M. Forster (1879 
- 1970), forse il più grande narratore in-
glese del secolo scorso, e per quelli di 
Christopher Isherwood (1904-1986), 
autore di “Addio a Berlino”: Archinto 
pubblica le lettere che i due si scambiaro-
no fra il 1932 e il 1966, intitolando la 
raccolta “Le luci della quotidianità” (tra-
duzione di Carlo Bay, pp. 290, € 20). 

Il libro sarebbe piaciuto, credo, a Na-
talia Ginzburg: non solo per il suo con-
tenuto, che svela piccoli e grandi segreti 
sul lavoro di entrambi (per esempio, vi 
si può seguire l’intera genesi di “Mauri-
ce”, il celebre racconto di Forster che lui 
volle fosse pubblicato postumo, con i 
ripensamenti e le incertezze della lun-
ghissima gestazione e i suggerimenti del 
giovane Isherwood), ma perché l’intero 
corpus di lettere è così denso e continuo, 
così ricco di particolari su di sé, l’am-
biente e le vicende storiche, da poter 
essere letto come un vero romanzo epi-
stolare, genere letterario che la Ginzburg 

ha amato e più volte praticato. 
L’amicizia fra i due è da principio cau-

ta. Il giovane Isherwood ha un’immensa 
ammirazione per il già notissimo Forster, 
e questo li mantiene su un terreno di 
cortesia e formalità – Forster è troppo 
timido, per rompere il ghiaccio. Isherwo-
od viaggia molto per l’Europa, per stabi-
lirsi in California alla vigilia della Secon-
da guerra mondiale. I due si vedono poco, 
tuttavia il �lo dell’intimità - nutrito di 
letture comuni, di consigli reciproci sui 
libri e l’amore - non si spezza neppure nei 
momenti più difficili. Mille sono, in 
queste pagine, le testimonianze di affet-
to e solidarietà dell’uno per l’altro, men-
tre intorno s�lano i no-
mi di amici come Au-
den, Virginia Woolf, 
Aldous Huxley e tanti 
altri. Ecco: se dovessi 
sintetizzare, direi che 
questo è uno dei più bei 
romanzi sull’amicizia 
scritti nel Novecento.

Il libro di Mario Fortunato    

INTIMI AMICI

Filosofia rarefatta, vertiginosa nei propositi e nello “stile”, quella di Vincenzo Vitiello; 

filosofo napoletano che, anche in questo nuovo lavoro, “L’immagine infranta. Linguaggio 

e mondo da Vico a Pollock” (Bompiani, pp. 233, € 20), continua provvidenzialmente a 

provocarci. A venire messa in questione è questa volta la vicenda del “moderno”; ma 

non solo. Più in generale, infatti, viene qui interrogata la pretesa di dire il mondo e la 

vita, ma soprattutto di dirceli restituendone con forza la reale ricchezza e l’irrisolvibile 

enigmaticità. D’altro canto, questo hanno sempre tentato di fare gli umani con la 

filosofia, ma anche con il teatro, la pittura, la musica, la poesia. Per secoli si sarebbe 

cercato di abbracciare le cose tutte, di decifrarle appellandosi a un sapere finalmente 

capace di rispecchiarne fedelmente la “figura”; sì da rendere conto anche di ciò che, 

delle medesime, non si sarebbe mai lasciato “tradurre” e tanto meno conformare alle 

regole di una lingua comune. Vitiello ripercorre così un originalissimo itinerario che lo 

conduce da Vico a Pollock, passando attraverso la scrittura di Cervantes e di Goethe, 

ma confrontandosi, di volta in volta, con Nietzsche, Wittgenstein, 

Husserl e Heidegger, oppure con Benjamin e Kafka.

Nella seconda parte del lavoro, poi, il filosofo napoletano dialoga con 

alcuni tra i più grandi protagonisti della pittura novecentesca, tra cui 

Kandinsky, Klee, Fontana, Beuys. Per consegnarsi, da ultimo, alle 

profetiche testimonianze di Celan, Burri e Pollock, riconosciuti sì come 

lucidi testimoni di un epocale fallimento, ma operanti già, ai suoi occhi, 

come profeti di un’ancora possibile lingua nuova. Forse la stessa che 

già Hofmannsthal aveva disperatamente cercato di ricavare dal cuore 

delle “cose mute”.

Filosofie di Massimo Donà
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Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

SOSTIENE 

ER CECATO

Fra le prime notizie degli arresti disposti 
dalla Procura di Roma a seguito 
dell’inchiesta contro gli affari politico-
criminali romani c’è stato il nome 
dell’inchiesta stessa e i soprannomi degli 
imputati. Rispettivamente: “Ma�a capitale” 
e “er Cecato”, “er Pirata” , “er Cicorione”, 
“er Cane”, “er Miliardario”, “Forfora”, “il 
Tanca”, “Diabolik”, “Rommel”, “Garibaldi”, 
“er Negro”. Non so se sia mai stato tentato 
uno studio delle denominazioni delle 
inchieste, che spesso rivelano qualcosa 
della mentalità degli inquirenti (basti 
pensare a Mani Pulite). 
Ma�a capitale fa molta impressione,  
e grave. Echeggia “Romanzo criminale”  
e accosta due termini, uno dei quali è 
ambiguo, tra aggettivo e sostantivo. Dire 
«Capitale corrotta» non basta più, e non 
parliamo del «Roma ladrona» dei tempi in 
cui Borghezio non avrebbe certo pensato di 
potervisi mai candidare. Qui è Ma�a, ma�a 
mortale, assoluta, ma�a della Capitale. 
In quanto ai soprannomi, su quelli della 
Camorra Roberto Saviano ha pubblicato 
pochi mesi fa un lungo articolo, in cui 
spiegava come a renderli necessari non è 
l’esigenza di clandestinità (che è invece 
tipica della lotta partigiana). Il soprannome è 
un’identità ulteriore: si attacca alla persona 
quando il carattere le si è già formato, che 
sia gradito o sgradito, temibile o ridicolo  
(un killer camorrista gastritico aveva sempre 
dei biscotti con sé, e perciò veniva chiamato 
Pavesino, racconta Saviano).
Nei soprannomi camorristici Saviano rileva 
una funzione di prestigio, non solo per 
Sandokan, ma anche per il capo ultras 
“Genny ’a carogna” («fosse stato soltanto 
Gennaro De Tommaso, quanti titoli 
avrebbero fatto i giornali su di lui?»).  
In quelli romani parrebbe invece essere 
sempre presente l’inclinazione alla beffa 
(Er Cicorione) o comunque a una brusca  
e non attenuata presa d’atto della realtà  
(Er Cecato). Per la Ma�a (della) Capitale  
le motivazioni sembrano però mescolarsi 
con la folkloristica propensione romana al 
sarcasmo, rappresentata a un buon livello 
dal cinematogra�co “er Monnezza”. 

Anagramma: Massimo Carminati = Stima, 
ma criminosa.
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Sepolto anche in patria da interviste, antici-
pazioni e articolesse, il nuovo libro di Mi-
chel Houellebecq, “Sottomissione” (Bom-
piani, traduzione di Vincenzo Vega, pp. 252, 
€ 17,50), rischia di non essere letto per 
quello che è - e cioè un romanzo, di sicuro 
non il migliore dell’autore francese - ma, 
anche in seguito ai terribili fatti di Parigi del 
7 e 8 gennaio, come una specie di inutile 
pamphlet sulla presunta guerra di civiltà fra 
Occidente e mondo islamico. Si sa che l’ec-
cesso di attenzione mediatica nuoce alla 
letteratura (anche se non al saldo bancario 
degli scrittori), perciò sarà bene chiarire 
preliminarmente che il testo di Houellebecq 
(classe 1956) non è affatto islamofobo né 

politicamente scorretto. 
Non essendo inoltre un 
saggio, ma - ripetiamolo 
- un romanzo, non espri-
me una teoria o un’ide-
ologia più o meno coe-
rente, bensì racconta 
una storia di finzione, 
che immagina la Fran-

cia del prossimo futuro diventare, dopo un 
democratico giro elettorale, una repubblica 
islamica moderata.

Il titolo, “Sottomissione”, ricalca quel-
lo del �lm che scatenò l’assassinio del 
regista olandese Theo van Gogh, nel 
2004. La storia di Houellebecq, però, non 
mi pare desideri di essere letta come un 
manifesto: casomai, come una richiesta 
di aiuto. Mi spiego: il protagonista, 
François, un intellettuale s�brato, solita-
rio e sostanzialmente depresso, mediocre 
studioso di Huysmans e modesto eroto-
mane, in fondo non chiede niente di me-
glio che sottomettersi a un potere perva-
sivo e solo all’apparenza prudente, come 
quello instaurato dal neo presidente Mo-
hammed Ben Abbes, non avendo da op-
porgli che la propria miseria. Da questo 
punto di vista, il libro di Houellebcq, 
lungi dal costituire una ri�essione stori-
co-antropologica, come a qualcuno è 
balenato, a me è parso più semplicemen-
te il grido di un uomo murato nella pro-
pria (forse inevitabile) rovina.

Il libro di Mario Fortunato

 GRIDO D’AIUTO

Il �losofo israeliano Moshe Halbertal dedica un suo recente lavoro a mettere in luce  
i paradossi e le dif�coltà connesse all’idea di “sacri�cio”. Si torna a ri�ettere - sia pur  
in modo assai diverso da René Girard - sull’intima relazione che sembra tenere insieme  
la pratica sacri�cale e l’esercizio della violenza (“Sul sacri�cio”, Giuntina, pp. 150, € 14). 
Un tema assai vicino a noi. Vengono qui analizzati i due modi in cui l’idea del sacri�cio 
sarebbe stata declinata nel corso della storia: quella del “sacri�care a” e quella del 
“sacri�carsi per”. Ma innanzitutto vengono distinti “il sacri�care a” e il “donare a”,  
due concetti solo in apparenza sovrapponibili. Perché nell’idea di sacri�cio è presente  
un nocciolo essenzialmente “non strumentale”, che contrasta, alla radice, con la logica 
dello scambio; cui il dono sembra invece quasi naturalmente destinato (Jauss). 
Infatti, l’offerta in cui consiste l’atto del “sacri�care a” è in ogni caso af�data alla 
traumatica possibilità del ri�uto – e quindi a una violenza cui si sarebbe comunque 

cercato di porre rimedio attraverso la pratica del rituale. D’altro canto, se 
il sacri�cio, per Halbertal, ha sempre avuto a che fare con una sorta di 
“dono non ricambiabile”, i paradossi ad esso connaturati possono venire 
rintracciati anche nelle sue tre fondamentali espressioni sostitutive: la 
carità, la sofferenza e la preghiera. Ricchissima e stimolante è poi la sua 
reinterpretazione delle fonti bibliche di questi concetti. Un lavoro di scavo 
genealogico utile per farci capire cosa abbia spinto l’esperienza del 
“sacri�care a” a trasformarsi da ultimo in quel “sacri�cio-di-sé” che un 
ruolo tanto rilevante avrebbe svolto nella dimensione etico-politica,  
e soprattutto in quella declinazione distruttiva costituita dalla guerra.

Filosofie di Massimo Donà

Cosa vuol dire sacri�cio

 Fo
to

: C
or

bi
s

Adelphi ha regalato agli amici, per l’anno 
nuovo, un piccolo scritto, dieci pagine 
appena, di Isaiah Berlin. È un discorso 
tenuto a Toronto, Canada nel 1994,  
“Un messaggio al ventunesimo secolo”, 
in cui il �losofo ri�ette, alla �ne della sua 
lunga vita, sul fallimento del pensiero 
sistematico e della “risposta unica”  
ai maggiori interrogativi dell’umanità. 
Ricerca che affanna l’Occidente da 
Atene ai rivoluzionari dell’800 all’era dei 
totalitarismi. La risposta unica fallisce 
perché aliena alla natura dell’uomo,  
nel suo incessante negoziare quote di 
libertà, sicurezza, giustizia, conoscenza, 
eguaglianza. Ma per l’avvenire il 
pensatore si dice �ducioso che la 
democrazia liberale, «nonostante tutto», 
crescerà. Pochi giorni dopo il dono 
Adelphi, l’attentato islamista di Parigi. 
La �ducia di Berlin è più controvento  
che mai; ma è forse l’unica possibile.

Controvento

IL DONO DI ADELPHI

PARIGI, FREQUENTATRICI DELLA GRANDE MOSQUEE 
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Che tipo di narratore è Ermanno Cavaz-
zoni? Dif�cile dirlo, poiché non assomi-
glia a nessuno, e nessuno è simile a lui. 
Aveva ragione Italo Calvino quando 
diceva che la letteratura italiana è fatta 
di scrittori unici e casi singolari, alla 
faccia degli ismi che un tempo facevano 
imparare nelle scuole. La diversità di 
Cavazzoni si coglie benissimo in questo 
libro, “Il pensatore solitario” (Guanda, 
pp.172, € 15). Ma cosa sono i ventuno 
testi raccolti? Racconti? Saggi? Né l’uno 
né l’altro. Sono testi alla Cavazzoni.
   La sua prerogativa è di essere un me-
raviglioso genio congetturale. Prende 
un pensiero, un’intuizione, a volte una 
piccola notizia letta chissà dove, e subi-
to ci lavora intorno, più sovente per 
paradosso, ma anche per invenzione e 
creazione. Ipotizza che Adolf Hitler sia 
morto da bambino, che un tale voglia 
fare oggi l’eremita, che lo Stato provi a 
risolvere l’annoso problema dei pensio-
nati stroncandoli, che l’Unione Euro-
pea raccomandi all’Italia di riunire 

tutte le feste dell’anno nel Natale per 
risparmiare, che venga fondato il parti-
to Notax, che esista il milleunesimo 
garibaldino dedito a gettarsi in mare 
dalla nave, che la grande rivoluzione 
nella famiglia è stata l’introduzione 
degli elettrodomestici, che vincere al 
Superenalotto sia una maledetta sfor-
tuna, e altro ancora. 
   Formulata l’ipotesi, Cavazzoni ci lavo-
ra intorno con perfetta coerenza e asso-
luta arbitrarietà: la sua è una coerenza 
arbitraria. Il tutto all’interno di una 
prosa apparentemente cristallina, in re-
altà perfetta per rendere la normalità di 
una follia immaginativa che non ha li-
miti se non in se stessa. 
Libro solitario e medita-
tivo, andrebbe adottato 
nelle scuole superiori 
come esempio di prosa 
italiana e di pensiero in-
dipendente, e letto in 
classe a voce alta. Farà 
ridere tutti.

Prose di Marco Belpoliti

CALVINO DIXIT

Vivaddio, scrivere cose che diano da pensare 

non significa necessariamente esprimersi 

nella forma del saggio con un linguaggio da 

iniziati; e magari infarcito di citazioni in greco 

e in tedesco. Che non sia così ce lo dimostra 

con un’agile raccolta di “parabole” - i cui 

titoli formano un esemplare lessico 

filosofico-antropologico - Slawomir Mrožek, 

nel suo “La vita per principianti. Un ABC 

senza tempo” (Bompiani, pp. 198, € 11). 

Apparirà chiaro, a chiunque voglia lasciarsi 

trasportare dalla tremenda leggerezza di 

queste pagine, che 

l’importante drammaturgo 

polacco (1930-2013) è 

anche “grande scrittore”.

Di sicuro, i suoi apologhi  

ci fanno pensare, 

mostrandoci quanto 

spesso le azioni più 

normali, quelle che 

compiamo quasi per 

abitudine, nascondano i pensieri più terribili, i 

desideri meno nobili e le più turpi tra le 

perversioni. E soprattutto che la melma da 

cui sono sorretti ogni morale e ogni bon-ton, 

destina ogni loro incauto sostenitore a un 

improcrastinabile naufragio. Eppure, il tono 

ora ironico ora sarcastico di queste parabole 

rende il tutto molto meno drammatico di 

quanto potesse risultare dall’algida 

spietatezza delle novelle kafkiane o dalla 

lucida disillusione ostentata dall’opera di 

Beckett. Si tratta di pagine leggere, certo 

anche tremendamente profonde – ma di 

quella profondità di cui solo la superficie è 

davvero capace. Leggetelo: fa bene. Aiuta  

a riflettere sulla vanità dei nostri propositi, 

sull’insensatezza delle grandi imprese 

umane, e a capire con quanta solerzia siamo 

soliti “raccontarcela”, rasentando spesso  

il ridicolo nella veste di depositari di una 

missione da compiersi - non v’è ombra  

di dubbio! - per il bene dell’umanità.

Filosofie di Massimo Donà

CHE TREMENDA LEGGEREZZA

Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

HO IL MAL  
DI QUIRINAL

Di un ipnotico pomeriggio invernale passato 
nell’infanzia ad ascoltare le interminabili 
votazioni che avrebbero portato Giovanni 
Leone al Quirinale riaf�ora solamente la 
voce di Sandro Pertini, allora presidente 
della Camera e quindi incaricato di leggere 
le schede scrutinate. Fra i tanti Leone, 
Leone, Leone, capitò anche un Leoncavallo: 
e Pertini, fulmineo: «Qui c’è qualcuno che 
vuole fare i Pagliacci». 
Una quota di folklore ha sempre 
accompagnato la solennità della cerimonia 
apicale della democrazia italiana: l’elezione 
del capo dello Stato. Del resto, come ha 
fatto notare Filippo Ceccarelli, a Roma il 
Quirinale e la Suburra, il Potere anche 
sacrale e il bassofondo più sordido, sono 
contigui. Indubbiamente, però, l’ultima 
occasione è stata quella in cui gli aspetti 
carnascialeschi sono stati più abbondanti. 
La copertura mediale pressoché totale  
ha previsto, oltre alle usuali dirette 
televisive, un contorno di live twitting 
tambureggianti da parte non solo di 
giornalisti, commentatori, autori satirici  
e comuni twittatori, più o meno arguti, ma 
anche di grandi elettori e protagonisti. 
Così si sono ampli�cati quei comuni 
episodi di goliardia parlamentare, come per 
esempio il singolo voto vagante assegnato 
nell’ultimo scrutinio a Lino Ban�. 
Un sabba semiserio in cui ha fatto spicco  
il caso di Giancarlo Magalli. Conduttore 
televisivo di collaudatissima popolarità,  
si è trovato inopinatamente candidato da 
un sondaggio aperto a tutti e ha colto al 
balzo l’opportunità datagli dalla situazione, 
e dal situazionismo. Indetto un �ash mob 
ha rilasciato dichiarazioni, espresso la sua 
preferenza per un certo candidato e ha 
anche concluso con garbo che l’esito  
a lui favorevole del sondaggio non solo  
lo lusingava ma andava considerato 
signi�cativo: era pur sempre  
la dimostrazione della lontananza della 
politica dalla gente comune e anche dal 
web (che, si è scoperto, Magalli frequenta). 
Dalla politica-spettacolo allo spettacolo-
politica, passando per la Rete: le traiettorie 
italiane del Banale sono molto creative.

Anagramma: Giancarlo Magalli = gli manca 
la gloria?
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COME DIRE La lingua è una cosa 

meravigliosa. Vi piace o non vi piace 

che la Rai abbia per esempio tre tg di 

orientamento politico diverso? Se non 

vi piace la chiamate lottizzazione, se vi 

piace lo chiamate pluralismo. 

Vi piace o non vi piace che lo Stato 

�nanzi la scuola privata (che già, se 

cattolica, ha sconti sull’Imu)? Se non 

vi piace è violazione della 

Costituzione, se vi piace è diritto di 

scelta e pluralismo.

La nostra nazione dovrebbe chiamarsi 

Italie, come le Marche e già gli Abruzzi 

e le Puglie: è plurale, e dunque è 

affascinata dal pluralismo. Fa fatica  

a riformare il bicameralismo, 

considera la famiglia (cioè la coppia 

eterosessuale) e non l’individuo alla 

base della società, non “lascia 

lavorare” i leader monocratici. 

Pluralismi maiestatici, e non certo  

di modestia, strutturano la nostra  

vita sociale.

Il plurale è una cosa meravigliosa, per 

cui se uno dice “l’album, gli alba”,  

“il forum, i fora”, “il plenum, i plena”, 

“i referendum, i referenda” lo 

prendono giustamente per matto. Ma 

se dice “il curriculum, i curriculum” 

salta fuori un facondo premier che 

agita la matita blu. “Si deve dire:  

i curricula!”, decreta d’urgenza. La 

ministra glottologa seduta vicina a lui 

non fa opposizione, per non remare 

contro. Ma chissà se quando 

comperano più di una di quelle matite 

non le chiamino, così, per innovare e 

essere coerenti, “matite bla”. Sarà 

neutro plurale anche quello, a occhio. 

Anagramma: pluralismo = il mal 

ripulso

TESTIMONIANZE Claude Lanzmann è il 

regista di “Shoah” (1987), documentario 

fondamentale sullo sterminio ebraico. 

Intellettuale, scrittore, ha registrato nel 

1975 ore e ore di conversazione con 

Benjamin Murmelstein, rabbino 

viennese, l’ultimo decano del Consiglio 

ebraico di Theresienstadt, ghetto 

modello costruito dai nazisti per 

mostrarlo al mondo mentre già 

funzionavano le camere a gas  

di Auschwitz. Unico tra i decani, 

Murmelstein è sopravvissuto. Lanzmann 

ha montato a distanza di quarant’anni 

l’intervista con il rabbino, uomo 

discusso, processato subito dopo la 

guerra per aver collaborato con i nazisti, 

poi assolto e morto in esilio a Roma.

Ne è scaturito un �lm, di cui il libro ora 

edito, “L’ultimo degli ingiusti” (Skira,  

pp. 138, € 15), è la trascrizione:  

testi e conversazioni tra Lanzmann  

e Murmelstein. Un libro 

straordinario, comunque 

la si pensi su uno dei 

pochi testimoni della 

“zona grigia” scampati 

allo sterminio. Ne esce il ritratto di  

un uomo intelligente, colto, astuto,  

che si autoassolve. Ci sono momenti  

in cui Lanzmann appare perplesso, altri 

in cui è sedotto dal suo interlocutore, 

per cui prova una simpatia irrefrenabile.  

Quello che dopo tanti anni, in un clima 

completamente cambiato dopo le 

discussioni intorno alla “banalità del 

male” di Hannah  Arendt e alla “zona 

grigia” di Primo Levi, emerge anche da 

questo libro, è la complessità della 

situazione in cui si trovò il rabbino 

viennese, di fronte a Eichmann e agli 

altri capi nazisti, la rivoltella puntata alla 

tempia e il treno che attendeva fuori, per 

portare lui e gli altri alla camera a gas. 

FILOSOFIE Carlo Sini non è stato mio 
maestro; ma, da quando ho avuto la 
fortuna di conoscerlo e frequentarlo, 
l’ho considerato tale, sia pur nella di-
stanza dello “stile”. Maestro di Sini è 
stato invece il pensatore evocato da 
questo illuminante suo libretto: “Enzo 
Paci” (Feltrinelli, pp. 141, € 14). Nelle 
cui pagine è rivissuta una relazione 
umanamente intensa, oltre che profon-
da dal punto di vista intellettuale. Si 
capisce bene, leggendo, che quella di 
Paci e della scuola di Milano è stata una 
vicenda capace di incidere la carne viva 
della �loso�a italiana ed europea tra la 
�ne degli anni Cinquanta e la �ne dei 
Settanta. E, ripercorrendola, rimania-
mo inebriati dal profumo di un’epoca 
segnata da un originale approccio feno-
menologico, certamente mutuato da 
Husserl, ma fatto diventare ben altro. 
Soprattutto, queste appassionate pagi-

ne rendono evidente 
quale sia l’effettiva 
complessità chiamata 
in causa da ogni auten-
tico esercizio �loso�-
co. Così come non ci si 
può de�nire �loso� se 
non si sa riconoscere 
un debito, allo stesso 
modo si è realmente 
fedeli solo nella presa 
di distanza. D’altro 
canto, in quanto teori-
co di un vero “pensiero delle pratiche”, 
l’autore del volume sa bene che la ricer-
ca si rende tanto più libera quanto più 
sappia farsi consapevole di dipendere 
�no al midollo dalle esemplarità che 
l’hanno forgiata. Come fa Sini in queste 
pagine: che costituiscono un autentico 
gioiello �loso�co, pura espressione di 
riconoscenza e rara profondità.   

Massimo Donà

Per non dimenticare Paci

Stefano Bartezzaghi

Plurale nostro

Marco Belpoliti

Doppia vita, doppia verità
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FILOSOFIE  Perché il concetto di 

“guerra civile” non è ancora stato fatto 

oggetto di adeguata ri�essione 

teorica? E non ha dato luogo ad alcuna 

speci�ca teoria politica? Cerca di 

rispondere a queste domande Giorgio 

Agamben nel suo recente “Stasis. La 

guerra civile come paradigma politico” 

(Bollati Boringhieri, pp. 84, € 14).  

Un raf�natissimo volumetto che 

ripropone il testo di due conferenze 

tenute a Princeton nel 2001, subito 

dopo quell’11 settembre che avrebbe 

fatto esplodere nel mondo intero il 

bisogno di una radicale ride�nizione  

del concetto di guerra. 

Nel primo dei due capitoli di questa 

pubblicazione viene preso in esame il 

ruolo paradigmatico svolto dal concetto 

di guerra civile quale occasione di 

autentica metanoia (trasformazione  

nel proprio contrario) tanto per la 

dimensione impolitica quanto per 

quella politica. Quindi ci viene fatto 

vedere in che senso la medesima 

abbia sempre funzionato da vera  

e propria soglia di indifferenza in 

rapporto ad un campo di forze  

nel cui orizzonte “politicizzazione”  

e “depoliticizzazione” si sarebbero 

avvicendate senza soluzione di 

continuità. Nel secondo saggio, invece, 

Agamben, a partire da una suggestiva 

interpretazione del frontespizio del 

“Leviatano” di Hobbes, si propone  

di mostrare come la guerra civile, 

funzionando come un “sempre 

possibile” originariamente inscritto 

nello stesso arti�cio leviatanico, si 

ritrovi consegnata a una “moltitudine” 

che, pur esclusa dallo Stato, sembra 

destinata ad agitarsi all’interno dei 

suoi con�ni (ossia, nel cuore del corpo 

politico) sino alla realizzazione 

escatologica del Regno di Dio.

La guerra civile 
serve alla polis
Massimo Donà

Controvento

Per amor  

del  traduttore

La salvezza  
è nel ricordo
Mario Fortunato

MAGDA OLIVETTI. Giorgio 

Pinotti. Sergio Claudio Perroni. 

Giulia Arborio Mella. Vincenzo 

Mantovani. Alessandra 

Iadicicco. Claudio Groff. Ottavio 

Fatica.  Giorgio Amitrano. 

Susanna Basso.  Matteo 

Codignola. Elena Loewenthal. 

Nadia Fusini. Fulvio Ferrari. 

Angelo Molica Franco. Silvia 

Bre. Elisabetta Dell’Anna 

Ciancia. Delfina Vezzoli.  

Giuseppe Girimonti Greco. 

Bruno Arpaia. Alessandra 

Shomroni... 

Chi sono? Sono traduttori. Bravi, 

bravissimi traduttori di 

letteratura (angloamericana, 

tedesca, francese, giapponese, 

ispanica, slava, ebraica...). 

Alcuni fanno anche altro: 

scrittori, editor, docenti, critici. 

Sono i creativi occulti che ci 

donano spesso momenti di gioia 

quando leggiamo gli autori che 

amiamo. 

Perché se ne parla poco, li si 

premia poco, li si paga poco? 

Parliamone, premiamoli, 

paghiamoli.

IL LIBRO  Molti anni fa, nel 
corso di una conversazione 
memorabile, il grande dram-
maturgo Heiner Müller disse 
al sottoscritto che, senza il sof�o dell’uto-
pia, la società capitalistica non poteva che 
ridursi a una giungla con una polizia ef�-
ciente. Ritrovo ora quel punto di vista nei 
testi raccolti sotto il titolo “Parla, così ti 
vediamo” (e/o, pp. 149, € 16) di Christa 
Wolf (1929-2011), autrice di romanzi co-
me “Il cielo diviso”, e al pari di Müller 
cittadina della defunta Germania comuni-
sta, nella cui caduta ebbe un ruolo anche 
politico.
   Il libro è composto da una manciata di 
“saggi, discorsi, interviste” degli ultimi anni, 
e alcuni hanno un valore quasi unicamente 
documentario. Tuttavia, ci sono pagine, 
come per esempio quelle di “Ri�essioni sul 
punto cieco”, che meritano un’attenzione 
speciale. E non soltanto perché l’autrice vi 
dispiega una capacità di analisi sul nostro 
modello sociale che è di notevole �nezza, ma 
perché ha la capacità di portarci là dove 
ormai quasi nessuno ha il coraggio di spin-
gersi: nella direzione di quel pensiero utopi-
co senza il cui sostegno la barbarie prossima 
ventura è inevitabile, si chiami essa catastro-
fe ambientale o - si potrebbe suggerire oggi 
- terrorismo fondamentalista. Per Wolf 
avere coscienza è ricordare, come del resto 
insegna la letteratura, e ricordare signi�ca 
affrontare i nostri con�itti e contraddizioni. 
Vuol dire, in sintesi, �ssare lo sguardo al 
cuore della crisi in cui annaspiamo.
   Una curiosità: traduce 
questo libro all’appa-
renza marginale e inve-
ce così necessario la 
germanista Anita Raja, 
cioè la presunta Elena 
Ferrante, insomma la 
prossima vincitrice (co-
me da tradizione super 
annunciata) del solito 
premio Strega.  

Fermata 

dell’autobus ad 

Alexanderplatz, 

Berlino. A destra: 

Daniel Pennac
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 I
N VINO VERITAS, si sa. È 
meglio, però, se ce lo spie-
gano i �loso�. La notizia è 
che, tra i mille festival d’I-
talia, ne arriva uno dove si 

parte dal prosecco per arrivare a 
Nietzsche. Mai come nell’edizione 
2015 di Vino in Villa, nel benefico 
Nord-Est, la parola “spirito” vale 
doppio: sia anima sia alcol. Il Consor-
zio di tutela del Prosecco superiore di 
Conegliano Valdobbiadene ha voluto 
trasformare una kermesse enologica 
in un vero festival culturale. E lo ha 
af�dato a un �losofo, Massimo Donà 
dell’Università San Raffaele, amico 
veneziano di Massimo Cacciari, auto-
re (tra l’altro) di una “Filoso�a del 
vino” per Bompiani, e alla fotografa 
Raffaella Toffolo. Titolo: “Al di qua e 
al di là del limite”. Coraggiosi, i signo-
ri del Prosecco Docg. Perché Donà, 
che è anche trombettista jazz, in un 
weekendone tra Conegliano, Pieve di 
Soligo, Valdobbiadene e Susegana 
(14-17 maggio) ha invitato, insieme 
all’editore Mimesis e al circolo Cali-
gola, �loso� come Vincenzo Vitiello, 
Carlo Sini, Giulio Giorello e Andrea 
Tagliapietra, l’attore David Riondi-
no, il fotografo Italo Zannier, il fu-
nambolo Vittorio Sgarbi, il sommo 
jazzista Enrico Rava...
Professor Donà, perché questa jam-ses-

sion intorno a un titolo nietzschiano?

«Indagheremo ciò che il vino ci con-
sente di narrare. Il vino è un alimento 
tra i più carichi in assoluto di senso 
storico e simbolico. Il tema del limite 
l’ho proposto io, in una chiave tra-
sversale: �loso�a, letteratura, musica, 
fotogra�a. Il vino, cantato sin dai liri-
ci greci, è l’esperienza sensibile del li-
mite: della conoscenza, della natura 
umana. Per conoscersi bisogna cono-
scere i propri limiti. È una ricerca in-

�nita, senza esito garantito. 
Per conoscerci, infatti, ci met-
tiamo a rischio: il capitano 
Achab in “Moby Dick” rischia 
il naufragio e la vita...».
All’incrocio tra il vino e il pensie-

ro c’è anche l’ebbrezza.

«L’ebbrezza come metafora. 
Quando beviamo che cosa ac-
cade? Che diventiamo più ve-
ri. È un bene. Ma oltre un cer-
to punto rischiamo di confon-
derci, di perderci. Questo 
punto è il “limite”. Se ragio-
niamo in chiave musicale, nel 
jazz ogni assolo è un azzardo. 
Devi conoscere bene le regole; 
ma guai a rispettarle: devi tra-
scenderle. Nella classica il pri-
mato è della partitura, il te-
sto-Mozart viene prima della 
lettura-Karajan o Walter; nel 
jazz lo spartito di “Ornitholo-
gy” di Charlie Parker, in sé, è 
quasi una marcetta. È l’esecu-
zione che invera lo spartito, 
superandolo».
Parlavamo di ebbrezza.

«Certo. Il dio legato al vino, 
Dioniso, è un dio d’importa-
zione, non è greco. Nelle “Baccanti” 
di Euripide è la divinità che sovverte 
e sconvolge. Il dionisiaco marcia in-
sieme all’apollineo. E il Bacco, nell’i-
conogra�a, è ora efebo ora divinità 
irsuta. È inquietante. Dioniso è dop-
pio, come il vino. Lucidità e delirio».
Chi sono, contandoli su una mano, i 

sommi filosofi del vino?

«Platone, nel “Simposio”: Alcibiade 
entra in scena ubriaco, e Socrate, so-
brio sempre, lo smaschera: è grazie 
alla maschera che pensi di dire la ve-
rità. Socrate non usa maschere. Ma il 
vino è entrambi: sia Socrate sia Alci-
biade. Poi direi Euripide. Le Baccanti 

uscite dal focolare della vita ordinata, 
salite in collina per praticare riti stra-
ni, sono l’elemento liberatore da ciò 
che la polis ha imposto. Aristotele, 
invece, ha un approccio più scienti�-
co: il vino secondo misura, innescan-
do anche questioni di diritto...».
E tra i moderni?

«Nietzsche, per forza. Per la tensione 
tra dionisiaco e apollineo nelle arti. E 
perché proprio lui, che teorizza questi 
due estremi, nella vita era molto con-
tinente, e nell’opera, non solo nello 
“Zarathustra”, ricorre spesso al sim-
bolo dell’acqua. Il paradosso perfetto: 
il vino teorizzato da un astemio». Q F
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I produttori veneti chiamano un �losofo jazzista a progettare un festival. Per capire 

quanto spirito c’è nel vino. Se l’ebbrezza è una metafora. Poi, il bene, il male e la musica

In prosecco veritas

colloquio con Massimo Donà di Enrico Arosio

Massimo Donà, professore di filosofia 

all’Università San Raffaele e trombettista jazz
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SHOWBIZ Alfred Hitchcock?  
«Pigro e megalomane». Marlon 
Brando? «Un salsiccione». Humphrey 
Bogart? «Altoborghese che cercava  
di fare il duro». Charlie Chaplin? «Per 
vari aspetti, profondamente cretino». 
John Landis? «Pezzo di merda fatto 
e �nito». Quel che avete letto è un 
�orilegio, un mero assaggio, della 
schidionata di giudizi tranchant sui 
propri colleghi sciorinati da Orson 
Welles nel corso di tre anni di pranzi, 
fra il 1983 e l’85, a un tavolo riservato 
del Ma Maison, ristorante chic di West 
Hollywood. A raccoglierne le 
con�denze è Henry Jaglom, pure  
egli cineasta e infatuato dei �lm 
del nostro, sino al punto da farsene 
scriba zelante. In occasione del 
duplice anniversario orsoniano, 100 
anni dalla nascita e 30 dalla morte, 
esce da noi “A pranzo con Orson” 
(Adelphi, pp.240, € 26): assieme alle 
conversazioni con Peter Bogdanovich 
e alla biogra�a di Barbara Leaming, il 
più godibile libro che sia mai stato 
scritto su di lui. Incurabile 
piantagrane, genio volubile e �gura 
bigger than life, Welles s’attarda tra 
risentimenti e paranoie, rasentando 
addirittura il razzismo (mai 
prenderebbe Hoffman, Pacino, De 
Niro: «Niente nani etnici. Non voglio 
gente scura con la faccia strana»). 
Non gli è riuscito quello che il 
personaggio più “suo”, il marinaio 
O’Hara, nel �nale de “La signora di 
Shanghai” diceva essere la cosa più 
importante: saper invecchiare bene. 
Certo, ha pagato caro l’amore per il 
cinema: il suo isolamento è la riprova 
delle dif�coltà di un’arte da sempre 
legata alle regole dell’industria ad 
accettare autori personali, magari 
costosi, per nulla consolatori.

FILOSOFIE È realmente accaduto che 
un papa rinunciasse al soglio ponti�cio; 
proprio come profetizzato da Nanni 
Moretti nel �lm “Habemus papam”. Su 
tale evento torna ora a ri�ettere, con un 
breve ma intensissimo racconto, Sergio 
Claudio Perroni. Si tratta di “Renuntio 
vobis” (Bompiani, pp.98, € 15), un testo 
fatto quasi esclusivamente di citazioni 
dal Vecchio e dal Nuovo Testamento,  
e strutturato come un dialogo, 
dapprincipio misurato e meditativo,  
ma poi violentissimo, tra le ragioni di 
una sofferta rinuncia e l’accusa per non 
aver compreso il senso più profondo del 
messaggio evangelico. A confrontarsi 
sono qui un papa dimissionario e un 
misterioso frate che viene, da lontano,  
a fare visita allo scon�tto, e che 
scopriremo poi essere il Signore  
in persona. D’altro canto, estremo  
è il compito per chiunque, da cristiano, 

venga chiamato a 
rinnegare se stesso, 
cioè a prendere la 
propria croce e seguire 
“la via”, accettando  
di farsi carico del male 
di cui è impregnato il mondo. Perché è 
quasi naturale la tendenza a giusti�care 
le proprie mancanze e debolezze.  
Così come sembra innata la tendenza  
a chiedere ragione del giudizio di cui  
si venga fatti oggetto, anche quando  
si tratti del giudizio di Dio. Lo sapeva 
bene Giobbe. E lo sa anche Perroni,  
che dimostra di saper interrogare con 
intensa partecipazione - sia pur in forma 
narrativa - il cuore profondo di ogni 
autentica teologia. Costringendo tutti noi 
a tornare a confrontarci con le aporie 
connesse a quel Bene che, non a caso, 
avrebbe �nito per inquietare ogni sincera 
esperienza �loso�ca.

SAGGI C’è un angolo di Piemonte 
profondo, situato tra l’area di Pinero-
lo e la provincia di Cuneo, che occupa 
un posto importante nella geogra�a 
della Resistenza, perché ne riassume 
nitidamente i caratteri. È la zona tra 
Barge, Bagnolo, Cavour: luoghi di una 
campagna che è stata aspra e povera, 
intrisa della cultura materiale di una 
montagna plasmata dalla scabra esi-
stenza contadina. In questi luoghi, 
Giovanni De Luna rintraccia le testi-
monianze più esemplari dei modi in 
cui venne vissuto il periodo resisten-
ziale, �no a indicare in quell’esperien-
za, insieme particolare e universale, il 
suo paradigma (“La Resistenza per-
fetta”, Feltrinelli, pp. 254, € 18).

È la ricostruzione di un clima e di un 
ambiente che si ritrova per intero nelle 
scelte resistenziali. Comportamenti e 
mentalità sono rivissuti attraverso il 
diario di una giovanissima aristocrati-
ca, Leletta d’Isola, partecipe con lucida 

passione degli eventi 
successivi alla crisi 
del fascismo. Catto-
lica e antifascista, 
Leletta incarna le 
aspirazioni morali di una nuova Italia, 
che matura a contatto con alcune per-
sonalità di grande prestigio. Come 
Pompeo Colaianni (“Barbato”), un 
uf�ciale dell’esercito che sale in mon-
tagna coi suoi uomini dopo l’8 settem-
bre. E come il giovane intellettuale 
comunista Antonio Giolitti che, ferito 
nel 1944, dovrà riparare in Francia per 
essere curato. Lì comporrà un diario 
(“Di guerra e di pace. Diario partigia-
no 1944-45”, a cura di Rosa Giolitti e 
Mariuccia Salvati, Donzelli, pp. 130, € 
18), che si segnala, oltre che per la 
propria qualità culturale, per essere 
una delle espressioni più compiute di 
quella «moralità della Resistenza» su 
cui ha richiamato l’attenzione Claudio 
Pavone.

Da un diario di ragazza 
Giuseppe Berta

Orson scatenato
Francesco Troiano

Un papa incontra un frate
Massimo Donà
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FILOSOFIE  Preziosissimo questo 

volume della collana “Riga” dedicato a 

Michel Serres. Finalmente un’antologia 

di testi capace di restituire la 

particolarità di un pensatore che 

sarebbe dif�cile ricondurre a una 

particolare scuola o tradizione �loso�ca, 

se non altro perché da sempre 

impegnato a mettere in questione 

proprio questa ossessiva attitudine 

all’etichettatura e all’incasellamento. 

Un volume che s’intitola semplicemente 

“Michel Serres” (Marcos y Marcos,  

pp. 434, € 25), ed è curato con rigore e 

competenza da Gaspare Polizzi e Mario 

Porro, che hanno voluto offrire al lettore 

la possibilità di “perdersi” lungo  

le intricate vie disegnate 

dall’enciclopedismo serresiano,  

senza “perdere” mai la bussola. 

Un compito tutt’altro che facile, 

evidentemente. Perché la rete 

disegnata da questo singolare 

pensatore, più che fare riferimento  

ad un centro, o punto di equilibrio,  

ci obbliga a valutare se esso sia 

davvero possibile. E se si possano,  

di  conseguenza, redimere le 

complementari “infermità” che 

continuano ancora oggi ad af�iggere 

tanto le scienze umane quanto quelle 

esatte. Per non dire poi del proposito di 

rivisitare l’antico mito della cartogra�a 

universale, nella consapevolezza del 

fatto che, non potendo abbracciare la 

totalità del visibile, si dovrà comunque 

“vedere in grande”. 

Per questo, forse, nel tentativo di 

pensare davvero il reale, Serres avrebbe 

cercato di trasformare l’attuale e in�nita 

trasmissibilità del 

sapere in un vero  

e proprio “nuovo 

sapere” che proprio  

il dilagante proliferare 

dell’informazione 

sembra rendere 

quanto mai 

necessario.  

Michel Serres, 
questo sconosciuto
Massimo Donà

Controvento

I furbetti del Rizzolino

Come gustare Parigi in purezza
Mario Fortunato

ULTIMA TENDENZA: il librino che si finge libro. Gli amici della Rizzoli pubblicano 
un saggio di 148 pagine, “Il confine” di Sebastiano Vassalli, al prezzo, in 
apparenza congruo, di 16,50 euro. È un testo interessante, sui cento anni di 
conflitti politici e culturali intorno al Sudtirolo, e l’autore è di quelli importanti. 
Ma al primissimo sfoglio si capisce che è un testo breve, un librino, appunto, 
gonfiato come un pollo agli estrogeni. E che alla Rizzoli han fatto i furbetti.
Le 148 pagine sono, infatti, rade come una fiaba per l’infanzia, da mille battute 
l’una. Calcolando le classiche 1.800 battute a cartella della saggistica, 
equivalgono a 82 pagine reali. Ma si potevano chiedere 16,50 euro per un 
librino di 82 pagine? Eh no. Donde la trovata agli estrogeni. Chissà, chissà 
che non vengano i manager della Mondadori a mettere ordine...  

IL LIBRO Il Nobel 2014 a Patrick Mo-
diano (1945) ha avuto il merito di 
riportare l’interesse degli editori ita-
liani sull’opera di questo scrittore 
ombroso e umbratile (amato da chi 
scrive �n dai tempi in cui i suoi libri 
ipnotici erano autentiche rarità), che 
persegue un’idea di letteratura senza 
concessioni alle mode. Esce ora la sua 
ultima fatica, “Perché tu non ti perda 
nel quartiere” (Einaudi, traduzione di 
Irene Babboni, pp. 123, € 17) e vi si 
ritrova la consueta atmosfera topo-
gra�ca e allusiva delle sue storie mi-
gliori, da “Dora Bruder” a “Via delle 
Botteghe Oscure”.

Lo stesso Modiano ha dichiarato di 
avere in fondo scritto sempre lo stesso 
libro. Una svista della memoria - l’in-
dizio di un passato sfuggente ma in-
spiegabilmente signi�cativo - mette in 
moto una narrazione che, circoscritta 
nello spazio di una strada, una piazza, 

un quartiere, apre interrogativi tanto 
misteriosi quanto ineludibili sul tempo 
trascorso. Questo, il cuore di ogni suo 
racconto: al cui interno si nasconde 
una specie di scena primaria, sempre 
ripetuta, e erosa dalla mite tenebra 
dell’esistenza quotidiana. Nel nostro 
caso, la vicenda ha avvio grazie a un 
taccuino smarrito. È un taccuino senza 
importanza, ma chi lo ritrova mette in 
moto una detection che è prima di 
tutto interna. E che permette all’autore 
di condurci ancora una volta per le 
strade di una Parigi periferica e rare-
fatta, come periferiche e rarefatte sono 
le verità che non sappiamo, o non vo-
gliamo affrontare.

In tempi di ricette facili e consolato-
rie, di cui i generi letterari sono l’effet-
to di super�cie, il richiamo di Patrick 
Modiano al nudo esercizio della lette-
ratura nella sua purezza possiede un 
che di liberatorio.    

Visioni Lettura
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FILOSOFIA  Per la terza volta, 

e sempre in grande stile, Emanuele 

Severino torna a ri�ettere su Leopardi.  

E lo fa in un volume intitolato “In viaggio 

con Leopardi. La partita sul destino 

dell’uomo” (Rizzoli, pp. 221, euro 16). 

Quello che ne risulta è un Leopardi 

capace di riconoscere, ancor più 

esplicitamente di Nietzsche, che «tutte 

le cose sono contraddittorie». 

Rimanendo convinto, peraltro, della 

straordinaria potenza dell’unità di 

ragione e poesia; che, sola, sembra 

rendere sopportabile lo spaventevole 

spettacolo della nullità universale. 

Sorprendente rimane comunque il fatto 

che il potere lenitivo e ravvivante delle 

opere di genio (espressioni dell’unità 

di ragione e poesia) faccia tutt’uno, 

per il recanatese, con la loro capacità 

di rendere palpabile la medesima 

contraddizione nulli�catrice riconosciuta 

come tale dalla ragione. Leopardi 

appare a Severino come il più grande  

tra i Moderni; capace di condurre 

alle estreme conseguenze la fede 

nell’evidenza del divenire (ossia, 

la convinzione secondo cui 

le cose verrebbero dal nulla e 

tornerebbero nel nulla). E di mettere 

de�nitivamente in scacco la meta�sica 

classica - convinta anch’essa, come

la modernità, che il divenire sia 

massimamente evidente, ma nello 

stesso tempo impegnata a mostrare 

come quest’ultimo trovi la propria 

condizione di possibilità solo 

nell’Eterno. Una lotta, quella tra i due 

Grandi Giocatori (identi�cati da Severino 

con la Tradizione e la Modernità), che 

avrebbe segnato l’intera storia 

dell’Occidente, rimanendo peraltro 

abbracciata dallo sguardo di un Terzo 

Giocatore, testimone di un senso ancora 

sostanzialmente inaudito della verità.

Leopardi dà scacco 
alla meta�sica
Massimo Donà

Controvento

Elliot, come ti 

trucco il classico

Quel giardino  
ricorda l’Eden
Mario Fortunato

ELLIOT  è una casa editrice piena 

di curiosità, che invade sfrontata 

terreni altrui, e sa far grandi  

le cose piccole. Anche troppo.  

A volte presenta con titoli astuti 

opere di classici che suonano 

originali, ma non lo sono:  

perché sono estrapolate da 

qualcos’altro. Tre esempi.  

1. Paul Valéry, “Autobiografia”. 

Non lo è: non esiste 

un’“Autobiografia”; è una breve 

nota autobiografica che Valéry 

redasse, ma non usò, quando 

entrò all’Académie Française  

nel 1927.  

2. Montaigne, “L’arte del 

conversare”. Non è un libro; solo 

un capitolo tra i tanti dei celebri 

“Saggi” (libro III, cap. VIII).  

3. Goethe, “L’uomo di 

cinquant’anni”, definito «opera 

romantica per eccellenza».  

Non esiste proprio. Si tratta di 

tre raccontini tratti dal corpus 

del romanzo “Wilhelm Meister”.  

Una volta è un’astuzia.  

Tre volte, un trucco. Antipatico.

IL LIBRO  Mi rivolgo soprattutto a chi sia 
in possesso di un giardino, o almeno di 
un terrazzo, o in de�nitiva di un balcone: 
leggere subito “Il giardiniere di Versail-
les” (Skira, traduzione di Luca Scarlini, 
pp. 213, euro 17), libro sorprendente e 
pieno di intelligenza, di brio e leggiadra 
saggezza, firmato da Alain Baraton 
(1957), responsabile da una trentina 
d’anni di quell’immenso patrimonio bo-
tanico e culturale che è il parco della 
reggia francese. Naturalmente, estendo il 
consiglio a chi non abbia a disposizione 
neanche una piantina di basilico sul pro-
prio davanzale, perché, come scrive l’au-
tore, «la condicio sine qua non di un 
bravo giardiniere è tutta in una parola: 
felicità». E se non la si possiede - ahinoi 
- è già qualcosa poterla immaginare.

A metà fra il racconto autobiogra�co 
(Baraton viene da una famiglia povera, 
non ha fatto studi regolari e ha scoperto 
il giardinaggio come si scopre un lato del 
proprio carattere), la ricostruzione stori-
ca e il manuale per rendersi felici, il libro 
è una miniera di informazioni per chiun-
que abbia messo piede una volta a Ver-
sailles (o in un altro giardino storico) e 
consideri la natura non un nemico, ma 
una possibilità per la propria autorealiz-
zazione. Dimenticate il tono querulo di 
tanti “garden designers”, capaci di tra-
sformare un orto casalingo in un’astru-
sità snobistica. Baraton vi mette subito a 
vostro agio, concreto e terragno, spie-
gando che il massimo piacere, per uno 
come lui, è vedere le 
famigliole fare il pic-
nic sui verdi prati 
della reggia, o scopri-
re qualche giovane 
coppia che si apparta 
nei boschetti amati 
da Maria Antonietta, 
per un po’ di sano di-
vertimento. Davve-
ro, che bel libro!  

I giardini di 

Versailles
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COME DIRE La riforma delle nullità 

matrimoniali ha richiesto al Papa un 

po’ meno travagli legislativi di quella 

del Senato italiano. E meglio di una 

nullità di riforma è senz’altro una 

riforma della nullità. C’è da credere 

che Matteo Renzi abbia invidiato la 

possibilità di “motu proprio” di cui 

gode, dall’altra parte del Tevere,  

un Governante più decisionista  

di lui (e più “a sinistra”, almeno 

secondo certi commentatori). 

La cosa però affascinante è proprio  

il concetto di “nullità”, che nel 

linguaggio comune è solo una 

contumelia che ha perso tutta la sua 

allure �loso�ca. “Sei una nullità”: 

sono cose da Paperino e Paperone. 

Invece la nullità del matrimonio  

è un concetto grandioso. La cosa  

non è avvenuta, il velo e i confetti 

simboleggiavano un’unione 

immaginaria. Sotto il tulle, nulla.  

Fa capire come la differenza fra i due 

matrimoni, religioso e civile, è che  

nel civile la Cosa è materiale: i due,  

che plausibilmente a nanna assieme 

andavano già, possono adottare 

bambini e percepire l’uno la pensione 

dell’altro. Invece nel matrimonio 

religioso l’importante è quello che non 

si vede e per quanto i due possano 

aver convissuto, copulato e procreato 

il loro vescovo potrà decidere che 

l’unione non è mai stata effettiva.  

Per laici e mangiapreti, una riscrittura 

della Storia, ovvero della love story, 

con il senno di poi. Ma cosa ne sanno, 

i materialisti volgari, del Nulla?

Anagramma: Damnatio memoriae= 

Matrimonio: ma è Ade.

FILOSOFIE  Si torna a parlare di 

Deleuze. Un �losofo dif�cile, labirintico, 

ma guidato da un proposito chiaro  

e fortemente motivante: liberare  

la �loso�a dai fantasmi dualistici  

del passato. Un’impresa su cui torna  

a ri�ettere Rocco Ronchi in un volume  

che vi consigliamo vivamente, intitolato 

tout court: “Gilles Deleuze” (Feltrinelli, 

pp. 137, € 14). Un lavoro quanto mai 

meritorio; anche solo per esser riuscito, 

in poco più di cento pagine, a disegnare 

il senso di una s�da davvero smisurata  

e amleticamente “fuori squadra”.  

Che avrebbe visto il pensatore francese 

costantemente impegnato a ribadire  

il proprio atto di fede nei confronti  

di un “reale” concepito sì come luogo 

della perfetta univocità, ma non più 

dicibile attraverso le classiche nozioni  

di immutabilità, idealità e universalità.

Il reale cui guarda Deleuze - Ronchi  

ce lo spiega molto  

bene - va ben al di là 

delle antiche antinomie 

(particolare e universale, 

ideale e materiale, 

sostanziale e accidentale), 

conformandosi piuttosto a un autentico 

processo morfogenetico di incessante 

produzione della forma. Il solo da cui 

Deleuze avrebbe potuto sentirsi 

legittimato a identi�care “pluralismo e 

monismo”, in perfetto accordo, peraltro, 

con l’eredità forse più importante del 

’68. Anno fatidico, in cui le turbolenze di 

un mondo ormai in affanno sembravano 

predisporre gli animi all’irruzione  

di un “differire” non più dialettico,  

ma puramente “affermativo”; capace di 

mostrarci che, da ultimo, tertium datur; 

e che, forse, proprio intorno a questo 

terzo dovremmo tutti ricominciare  

a pensare.

SAGGI Il grande storico francese Fer-
nand Braudel scrisse che gli ebrei erano 
«come tante goccioline d’olio sulle 
acque profonde delle altre civiltà», a 
testimoniare la diffusione della loro 
presenza e, insieme, la speci�cità in-
confondibile di quest’ultima. Giusta-
mente l’orientalista Michel Abitbol 
pone la citazione di Braudel all’epilogo 
della sua coraggiosa impresa, che ri-
percorre la vicenda degli ebrei nel mon-
do (“Storia degli ebrei. Dalle origini ai 
giorni nostri”, Einaudi, pp. 809, € 40). 
Un compito immane, che Abitbol rie-
sce però a portare a termine, fornendo-
ci una mappa cronologica dell’univer-
so ebraico, con la sua geogra�a can-
giante. È uno sforzo che consente di 
seguire le fasi di espansione e  contra-
zione dell’ebraismo in uno spazio sto-
rico e culturale, a partire da �ussi in 
perenne movimento.

L’itinerario degli ebrei concorre a 
plasmare identità e civiltà, come avvie-
ne, per esempio, col loro radicamento 
nella penisola iberica, che darà luogo al 
fenomeno dei marrani, una delle forme 
più singolari assunte dalla presenza 
ebraica. Si dipanerà poi in altre realtà 
emblematiche, come l’Olanda del XVII 
secolo, dove gli ebrei troveranno una 
sorta di terra d’elezione, fondamentale 
per la loro emancipazione. Abitbol 
mostra come la grande espansione de-
mogra�ca degli ebrei alla �ne dell’Ot-
tocento, quando sarà più forte la spinta 
all’integrazione, sia alla base dell’anti-
semitismo, che cresce come reazione ad 
essa. La Grande Guerra aprirà la strada 
alla catastrofe della Shoah e al sovver-
timento delle radici ebraiche della civil-
tà, prodromo della situazione odierna, 
che vede in Israele e in New York i due 
poli dell’ebraismo contemporaneo.

Da Mosè a Manhattan 

Giuseppe Berta

Il tulle è nullo
Stefano Bartezzaghi

Com’era di�cile Deleuze
Massimo Donà
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Cosa c’è 

dietro 

Guernica  

Massimo Donà

COME DIRE «Presidente,  
se lei potrebbe cortesemente 
controllare…». Tra le istituzioni 
vigorosamente contestate dal 
Movimento 5 Stelle capita che  
ci sia anche quella più democratica (e 
libertaria) di tutte: la lingua italiana. E 
così il senatore Gianluca Castaldi, nel 
momento in cui si sforzava di apparire 
minimamente deferente verso il 
presidente del Senato, con il suo 
abuso di potrebbe è inciampato nella 
più classica delle costruzioni in cui il 
congiuntivo tende a essere sostituito 
dal condizionale e ha �nito per citare 
involontariamente la canzone “Non mi 
chiedermi” di Paola Cortellesi e Rocco 
Tanica: «Se potrei dir cose meno 
imbarazzanti, le direi». Il riformando 
Senato aveva già dato segni certi di 
essersi trasformato in una turbolenta 
classe liceale: gestacci, rinfacci, 
«Signor Presidente, ha cominciato 
lui!». Proprio come accade durante le 
lezioni a disciplina più rilassata, quel 
giorno un ilare coretto di colleghi 
d’aula ha fatto eco al «potrebbe» del 
senator Castaldi: «Po-tes-se, po-tes-
se, po-tes-se…». Ahilui, l’errore di 
congiuntivo è il più temibile. Il rischio 
è che un errore di grammatica sublimi 
e rimuova l’inadeguatezza dell’intera 
assemblea, istituzione che funziona 
ed è maltrattata molto di più di 
quanto succeda alla pur compianta 
lingua italiana. L’ignoranza non farà 
legge, ma oggi fa legislatura.

Anagramma: Gianluca Castaldi = 
Distacca la lingua!

SAGGI Anche la storia ha i suoi 
retrobottega, e più pittoreschi di quelli 
delle scienze esatte. È nei documenti 
ritrovati, negli archivi segreti, nelle 
testimonianze orali che spesso storia  
e memoria si intrecciano e magari si 
scontrano, pronte all’uso di revisionisti 
frettolosi. Convinto al contrario che 
«l’onesto uso della memoria è il più 
valido antidoto all’imbarbarimento» 
Paolo Mieli ha costruito il suo ultimo, 
leggibilissimo saggio (“L’arma della 
memoria”, Rizzoli, pp. 171, € 20) per 
denunciare quanto sia facile travisare o 
reinventare il passato. Ex direttore della 
“Stampa” e del “Corriere della Sera”, 
autore di saggi storici e consulente di 
Raitre, Mieli mette a fuoco le principali 
modalità di inquinamento. Prima di tutto 
Il complottismo, cioè la tendenza a 
sposare tesi suggestive ma non 

dimostrate: vedi il caso 
Moro, con le Brigate 
rosse strumentalizzate 
dai servizi deviati. In 
nome del complottismo 
si è esumato il cadavere del bandito 
Giuliano, morto da 50 anni, per il 
sospetto che la Cia lo avesse fatto 
scappare e nella tomba ci fosse un 
sosia. E che cos’altro può spiegare 
l’interesse che si è concentrato per 
decenni sul carteggio clamorosamente 
falso fra Mussolini e Churchill? Altro 
elemento inquinante è per Mieli la 
«storiogra�a dei magistrati», con le 
sentenze al posto delle ricerche storiche. 
Come nella requisitoria dei Pm di Palermo 
contro Giulio Andreotti, pubblicata nel 
volume “La vera storia d’Italia”: anche 
se nella sentenza �nale Andreotti era 
stato assolto da metà delle accuse. 

FILOSOFIE  Può l’universo delle immagi-
ni aiutare lo storico a decifrare meglio le 
vicende della storia umana? A compren-
derne le in�nite strati�cazioni, nonché il 
complesso decorso? Picasso ne era fer-
mamente convinto: per lui un’indagine 
sull’uomo creativo avrebbe aiutato a 
capire meglio l’uomo in generale. Ma ne 
è convinto anche Carlo Ginzburg che, 
nel suo ultimo raf�nato lavoro, “Paura 
reverenza terrore” (Adelphi, pp. 311, € 
40), sulla scia di un’importante intuizio-
ne di Aby Warburg, mostra come solo 
un’attenta analisi iconologica possa 
farci penetrare nella carne e nel sangue 
della storia. Ginzburg parte dall’intui-
zione warburghiana relativa alla nozio-
ne di “Pathosformeln”, fondata sulla 
caratteristica dell’ambivalenza. Scopria-

mo così che le medesime forme hanno 
potuto ricevere, nel corso dei secoli, si-
gni�cati spesso rovesciati - un esempio 
per tutti, la Maria Maddalena della 
“Croci�ssione” di Bertoldo di Giovanni, 
stranamente rappresentata come una 
seguace di Dioniso. Si tratta insomma di 
pagine in cui ci si confronta con alcuni 
emblematici exempla in grado di mo-
strarci aspetti che nessun approccio 
monodisciplinare ci avrebbe fatto com-
prendere con la medesima acribìa. Si 
prendano le ri�essioni intorno al Marat 
morente dipinto da David, o a “Guerni-
ca” di Picasso, ma anche le lucide ri�es-
sioni sul frontespizio del “Leviatano” di 
Hobbes: quanto esse riescono a dirci, di 
ciò che nessuna arida ricostruzione dei 
fatti avrebbe potuto portare alla luce?

Abuso di 
potrebbe 

Stefano Bartezzaghi

Complottismo che mania
Chiara Valentini
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COME DIRE Nei giorni successivi agli 
attacchi parigini, ho notato l’account 
Twitter «Non sono razzista ma»  
(@itsfoolproof). Chi lo amministra 
ultimamente ha compiuto una 
scrupolosa operazione: ha retwittato 
ogni tweet in cui comparivano  
le parole «Non sono razzista, ma». 
Esempi: «Non sono razzista, anzi.  
Ma questa emigrazione sta mettendo 
in pericolo le vite di tutti»; «Io mi sono 
rotto le palle! Per me vanno epurati 
tutti! Bisogna chiudere tutto! Non 
sono razzista, ma si può morire 
così?». «Non sono razzista.  
Non sono un guerrafondaio ma voglio 
la distruzione dell’Isis e dei suoi 
adepti».  «Controllo a tappeto di tutti  
i musulmani. Io non sono razzista  
ma neanche stupido». 
A parte una classica, e pericolosa, 
confusione fra etnia e religione, la 
deformazione di ogni minima logica 
del discorso ci parla di quel disagio 
già riassunto dalla vignetta magistrale 
di Altan che diceva: «Mi vengono  
in mente idee che non condivido». 
Nell’Italia di oggi il razzismo appare 
come un sollievo: un approdo alla 
possibilità di tagliar corto contro  
le articolazioni del pensiero,  
gli intellettualismi, le fsime.
Eppure proprio la forma 
dell’affermazione è la fsima più 
tipica: non sono razzista, ma. Torna  
in mente la vecchia battuta milanese, 
che pare un Altan ante litteram: 
«Razzista mi? L’è lü che l’è negher» 
(Razzista io? È lei che è negro). 

Anagramma: non sono razzista 
ma…= … t’azzanno, moro insan!

SAGGI  I dittatori del Novecento hanno 
praticato un vero culto della parola. Della 
loro parola, naturalmente, che costituiva 
il tramite cui affdavano il loro carisma. In 
un’epoca in cui i politici democratici non 
occupavano ancora la scena dei media,  
i dittatori ponevano una cura estrema 
nell’esaltare le loro parole, per 
tramandare attraverso di esse la propria 
visione del mondo. Hitler, così, fece in 
modo, specie nei suoi ultimi anni, che 
tutto ciò che pronunciava, anche nelle 
lunghe cene che si prolungavano a notte 
fonda, venisse stenografato e trascritto, 
affnché nulla andasse perso. Le raccolte 
delle sue conversazioni sono servite  
a Fabrizio Dragosei, giornalista del 
“Corriere della Sera”, per comporre un 
libro singolare (“Così parlò Hitler. Le 
conversazioni private, i discorsi pubblici,  
i verbali degli archivi sovietici”, Mursia, 
pp. 333, € 18), il cui flo conduttore  

è costituito proprio dalla 
maniera in cui il dittatore 
tedesco parlava di se 
stesso e delle sue idee 
sul mondo. Ne esce il 
proflo sconcertante di un uomo 
devastato non soltanto nella psiche,  
ma nel corpo, anche in seguito a un uso 
smodato dei farmaci che il suo medico gli 
prescriveva, in un’alternanza di stimolanti 
e di calmanti per cui l’effetto degli uni 
annullava quello degli altri. Ma 
soprattutto affora la fgura di un 
autodidatta, il quale - un po’ come 
Bouvard e Pécuchet, i due celebri 
personaggi di Flaubert - alimentava  
di letture disordinate le sue passioni  
di dilettante. Non c’era quasi campo  
dello scibile di cui Hitler non pretendesse 
di intendersi. Si considerava persino 
esperto di automobili, quale lettore 
assiduo delle riviste di settore.

FILOSOFIE Ce lo siamo chiesti tutti, 
almeno una volta nella vita: cosa fa sì 
che qualcosa, ad un certo punto, venga 
riconosciuto come opera d’arte? Una 
domanda che insiste e non ci lascia 
tregua da più di mezzo secolo. Con 
questa domanda ci invita a fare ancora 
una volta i conti il nuovo libro di Ma-
rio Perniola: “L’arte espansa” (Einau-
di, pp. 102, € 11). Un serio lavoro di 
taglio fenomenologico, realizzato da 
un flosofo che da parecchi anni scan-
daglia con rigore e raro acume lo sci-
volosissimo universo dell’arte contem-
poranea. Questa volta, a venire sapien-
temente ripercorso da Perniola è il 
processo di decostruzione che sembra 
aver messo fuori gioco qualsiasi crite-
rio estetico. Già da tempo, ma soprat-
tutto con la Biennale del 2013, l’idea di 
una catalogazione estetica capace di 
comprendere “qualsiasi cosa”, ha de-

terminato quel-
la che Perniola 
defnisce la svol-
ta “fringe” del 
contemporaneo. Un meccanismo in 
virtù del quale saremmo legittimati a 
defnire artistico (per un processo di 
vera e propria “artistizzazione”) qual-
sivoglia oggetto, ma soprattutto in 
modo del tutto indipendente dalle sue 
caratteristiche. Sì da rendere impossi-
bile da circoscrivere lo spazio vocato 
ad accogliere le cose dell’arte. Ma, se è 
vero che il processo di artistizzazione 
è ormai nelle mani di un meccanismo 
decisionale arbitrario e intersoggetti-
vamente incontrollabile, resta  inevasa 
la domanda fondamentale: ha ancora 
senso defnire qualcosa “opera d’arte”, 
indipendentemente dalla sua imme-
diata e talvolta iperbolica valorizza-
zione economica?

Arte, artifcio, arbitrio 
Massimo Donà

Razzista a chi
Stefano Bartezzaghi

Il  parolaio che si  fece tiranno 
Giuseppe Berta

Visioni
N

a
rra

tiv
a
 . S

a
g
g
is

tic
a
 



94  21 gennaio 2016  

Visioni Lettura

FILOSOFIE  È vero: 
l’abbiamo imparato tutti 
a scuola, che la flosofa 
nasce dalla meraviglia. 
Eppure sembra non 
esserci nulla di 
meraviglioso o 
straordinario in ciò che 
provoca un tale sentimento. Ce lo fa 
capire bene Enrica Lisciani-Petrini nel suo 
nuovo e appassionante “Vita quotidiana. 
Dall’esperienza artistica al pensiero in 
atto” (Bollati Boringhieri, pp. 262, € 25).
Con piglio da lucida analista del “pensiero 
vivente” della modernità, l’autrice compie 
infatti illuminanti escursioni nel mondo 
della pittura, del cinema, della letteratura, 
della fotografa, della psicoanalisi, della 
flosofa e della musica degli ultimi  
due secoli, con l’intento di farci capire 
(e Dio solo sa quanto ve ne sia bisogno!) 
almeno una cosa: che il supposto 
“meraviglioso” da cui continuerebbe  
a venire generata la domanda flosofca  
è quanto di meno straordinario vi sia.
Ad essere chiamata in causa è piuttosto 
la monocorde ripetitività del 
“quotidiano”. Vale a dire, i suoi fussi 
indistinti, le reti multidirezionali di cui 
è intessuta ogni nostra giornata,  
la sua (per dirla con Heidegger)  
mera “fatticità”, i suoi sconcertanti 
“nonnulla”, e dunque la sua sostanziale 
impersonalità; ma quindi anche i suoi 
tratti costitutivamente antieroici.
Sì, perché è proprio questo magma 
indistinto il più inquietante, il più 
diffcile da capire; se non altro per la 
sua ostinata e riottosa insensatezza. 
Per il suo inafferrabile dinamismo. 
Perciò è proprio il quotidiano che 
dobbiamo tornare a pensare, almeno 
secondo i più signifcativi flosof degli 
ultimi due secoli. E questo libro mostra 
di saperlo fare egregiamente.

Meraviglioso 
il quotidiano
Massimo Donà

Controvento

Pesce crudo 

riso scotto

Troppe radici 
ha l’Africa 
Mario Fortunato

IL TITOLO incuriosisce: “Budda 

segreto”, editore Elliot (Budda, 

stranamente, senza acca). 

L’autore anche: Cesare Brandi, 

storico dell’arte di ampia 

dottrina e fine scrittura.  

E così l’argomento: la cronaca  

di un suo viaggio in Estremo 

Oriente negli anni Settanta.  

Ma poi, nelle prime due pagine 

(le prime due!) sul suo arrivo  

a Tokyo, Brandi ci avverte che:  

i giapponesi pisciano per strada 

in pieno giorno, hanno le gambe 

storte, obbediscono ciechi 

all’Imperatore, si nutrono  

di pesce crudo e riso scotto, 

lavorano come pazzi con cinque 

giorni di ferie l’anno, i maschi 

sono glabri, le donne non hanno 

seno, ma «vanno pazze per gli 

uomini pelosi». Quanto a Tokyo, 

è «una città spaventosa, la più 

grande e la più brutta del 

mondo». Dopo pochi minuti, 

sorge impetuosa una domanda: 

se continuo a leggere mi viene 

addosso un kamikaze?

IL LIBRO  Ci vorrebbe un inser-
to dell’“Espresso”, per ragio-
nare su un libro come “Sull’an-
sa del fume” (Adelphi, tradu-
zione di Valeria Gattei, pp. 327, € 26) di V.S. 
Naipaul (1932): perché è uno dei capolavo-
ri del secolo scorso (uscì nel 1979 e in Italia 
nel 1982) e perché, come ogni capolavoro, 
muta col passare del tempo, progredendo o 
arretrando insieme al lettore, simile all’oriz-
zonte della nostra esistenza.

Poiché la scena del racconto è quella 
dell’Africa congolese, molti hanno situato 
il libro dello scrittore premio Nobel nel 
2001 in linea di discendenza da Conrad. 
Tuttavia, oggi si è tentati di apparentarlo 
ai “Cent’anni di solitudine” di Garcia 
Márquez. Ovviamente si tratta di due 
opere diversissime: là dove la scrittura di 
Márquez lussureggia di magia e incanta-
mento, la prosa di Naipaul procede per 
onde concentriche di controllo razionale 
sulla materia narrata. Ciò nonostante, è 
impossibile non cogliere - credo - la me-
desima intenzione di restituire il mondo 
complesso di un intero continente, tessuto 
insieme di realtà storica (la figura del 
Grande Uomo, dietro cui si riconosce il 
dittatore Mobutu) e sovvertimento della 
medesima. E se in Márquez tutto ciò dà 
luogo al “realismo magico” dello stile, in 
Naipaul il romanzo tenta di uscire dai suoi 
confni, alla ricerca di una forma ibrida.

Mai mi è sembrato di intuire l’Africa nel 
suo caleidoscopico mistero come leggen-
do questo romanzo che, raccontando la 
storia e i pensieri di  Salim - giovane india-
no di fede musulmana, trasferitosi dalla 
costa nell’interno del 
Paese, per occuparsi 
della propria impresa 
commerciale - approda 
a quella dimensione 
apolide e sradicata, che 
prefigura il destino a 
cui la storia ha condan-
nato tanta parte dell’u-
manità odierna.

V. S. Naipaul. 

Nella pagina a 

fronte: Istanbul, 

anni Venti
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FILOSOFIE  Diffcile trovare tanta 

erudizione e tanta brillantezza d’ingegno 

in un colpo solo! Sì, perché il volume di 

Alberto Manguel, “Una storia naturale 

della curiosità” (Feltrinelli, pp. 410, € 30), 

è davvero una miniera inesauribile, che 

apre infnite porte dalle quali si dipanano 

possibili approfondimenti che il lettore è 

irresistibilmente stimolato a proseguire 

per conto proprio. In queste pagine 

Manguel utilizza la “Commedia” dantesca 

come fl rouge per tessere una tela di 

rifessioni, memorie personali, citazioni, 

nozioni storiche e scientifche che hanno 

dell’inverosimile. Un libro sulla curiosità 

che sembra avere come scopo principale 

quello di incuriosire, e far crescere nel 

lettore una sconfnata voglia di leggere 

ancora, e soprattutto di vivere con sempre 

maggior consapevolezza. Insomma,  

di continuare un’avventura di cui le sue 

pagine riescono a farci 

assaporare l’incanto 

con sorprendente 

leggerezza e intensità. 

Sulle tracce del suo 

maestro, Jorge Luis 

Borges, Manguel torna a porsi le grandi 

domande che la flosofa e la scienza da 

un lato, e l’arte e la letteratura dall’altro, 

da sempre si pongono e continuano  

a porci. D’altro canto, se l’essere umano 

è animale per natura curioso, il nostro 

biblioflo lo è all’ennesima potenza; e 

dunque, guidato da Dante, ci accompagna 

in un cammino a ritroso in virtù del quale 

riusciamo fnalmente a capire cosa 

volesse dire Pico della Mirandola quando 

parlava di dignità dell’uomo. Che è poi la 

dignità di ogni uomo, di ognuno di noi - 

«attori e testimoni, ognuno singolo 

individuo e intera umanità». 

SAGGI Il grande tema della Rivoluzione 
è uscito dai nostri orizzonti culturali. 
Anche il confronto fra gli storici non è 
più animato dalla discussione sui carat-
teri della Rivoluzione francese, che han-
no diviso in passato il mondo degli stu-
diosi. In una simile cornice si comprende 
come lo storico italiano che con più 
continuità si è dedicato all’analisi della 
Parigi di fne Settecento, Haim Burstin, 
professore all’Università di Milano-Bi-
cocca, abbia avvertito la necessità di 
tornare sul suo flone di ricerca con un 
libro singolare (“Rivoluzionari. Antro-
pologia politica della Rivoluzione fran-
cese”, Laterza, pp. 308, € 25), che trava-
lica il solido impianto di storia sociale dei 
suoi saggi precedenti.

Al centro del volume vi sono i rivolu-
zionari, coloro che dal 1789 accompa-
gnarono gli eventi che cambiarono la 
società e le istituzioni francesi, trasfor-
mando di conseguenza la loro identità. 

Lo sguardo con cui 
Burstin segue i percor-
si di quelli che qui sono 
i «protagonisti» della 
Révolution (da non confondere con le 
figure dominanti, da Robespierre a 
Danton) è simpatetico e, in un certo 
senso, partecipe. Non a caso scrive che 
lo storico deve avere empatia verso i 
temi cui si applica, allo scopo di poterli 
intendere fno in fondo. La dimensione 
antropologica rinvia, piuttosto che 
all’impiego delle categorie dell’antro-
pologia politica, spesso di derivazione 
anglosassone, all’intenzione di rico-
struire, insieme, la sfera privata e la 
psicologia di chi animò le giornate rivo-
luzionarie. Per cogliere così la dinamica 
del loro mutamento, analizzata passo 
dopo passo, evitando di considerare 
sbocchi predeterminati quelli che in 
realtà, secondo Burstin, saranno gli 
esiti fnali di un processo.

I rivoluzionari visti da vicino

Giuseppe Berta

Son curioso dunque sono
Massimo Donà
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CARTOONING  La coppia artistica 

formata dal belga Thierry Smolderen, 

appassionato di fantascienza,  

critico e sceneggiatore di fumetti 

e dal francese Alexandre Clérisse, 

che si divide tra fumetti, illustrazione 

e musica, sì è imposta all’attenzione 

dei lettori nel 2013, grazie al raffnato 

“Souvenir dell’impero dell’Atomo”, 

divertissement fantascientifco intriso 

dell’estetica degli anni Cinquanta.

“L’Estate Diabolika” (Bao Publishing, 

pp. 168, € 22) continua il lavoro di 

recupero di grafca e stilemi vintage 

del duo, che questa volta propone 

un’avvincente storia di spionaggio  

che si avvia nell’estate 1967 sulla 

riviera francese e trova l’inaspettata 

conclusione solo vent’anni dopo.

Tutto comincia con un’innocua sfda a 

tennis tra Antoine ed Erik, due ragazzi 

che da quel giorno diventano buoni 

amici, nonostante i loro padri abbiano 

un futile scontro. I turbamenti 

sessuali e le prime esperienze 

psichedeliche del quindicenne Antoine 

sono solo la cornice della vicenda, 

che ricostruisce con tocchi leggeri  

il clima della guerra fredda, in un 

racconto che si rivela solo poco a 

poco come una spy story. Godibile, 

in particolare, l’apparizione di una 

misteriosa silhouette nera nella notte, 

che permette agli autori di rendere 

omaggio al re del crimine del fumetto 

italiano, creato nel 1962 dalle sorelle 

Giussani. Il gioco è reso ancor più 

evidente dal titolo originale di questo 

romanzo grafco: “L’été Diabolik”,  

che gioca sull’assonanza fonetica  

tra Diabolik e “diabolique”.

Che estate
Diabolika
Oscar Cosulich
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FILOSOFIE  Che quelli artistici siano 

una specie molto particolare di oggetti è 

opinione comune. Eppure, rispetto alla 

potenza vitale delle azioni che li hanno 

prodotti, i medesimi sembrano destinati 

a farsi puri resti o escrementi - come ci 

ricordano le celebri “merde” di Piero 

Manzoni. E se l’arte, in realtà, non fosse 

mai stata costituita da semplici oggetti? 

Questa, la tesi che Romano Gasparotti, 

nel suo recente “Il quadro invisibile” 

(Cronopio, pp. 88, € 9) - libretto breve, 

ma intriso di autentico “pensiero 

pensante” - sostiene con piglio sicuro, 

rapportandosi in modo decisamente 

critico, ma intelligente, a posizioni come 

quelle di Arthur Danto e Maurizio 

Ferraris. A questi ultimi Gasparotti 

contrappone la convinzione secondo cui, 

più che il signifcato, a contare sarebbe 

da ultimo il cuore pulsante dell’arte 

all’opera; dell’arte, cioè, in quanto puro 

ritmo. Un’arte 

concepita come 

evento o immagine 

che non perdura, ma 

si fgura in sempre 

nuove immagini che, 

di quel che si vede, indicherebbero,  

da ultimo, il semplice cuore invisibile. 

Insomma, un monito quanto mai 

salutare, in grado di mostrarci, sempre 

con rigorose argomentazioni e precisi 

riferimenti, quanto sia inutile e 

improprio soffermarsi a decifrare  

la “superfcie” delle cosiddette opere 

d’arte - per quanto si tratti spesso di 

oggetti come tutti gli altri. Da cui l’invito 

a intercettare, piuttosto, quel che  

in esse si lascerebbe mettere 

simbolicamente “in fgura” e che, non a 

caso, proprio nella danza e nella musica 

sembra riuscire a trovare le proprie 

espressioni più felici.     

RISCOPERTE Pubblicato da Giulio Ei-
naudi nel 1947, “Il muro” di Jean-Paul 
Sartre (uscito in Francia nel 1939, dopo 
il brillante esordio de “La nausea”) è 
stato ristampato più volte, nei decenni. 
L’ultima, pochi mesi fa (Einaudi Tasca-
bili, pp. 194, € 12), purtroppo nella 
datatissima traduzione di Elena Giolit-
ti, affitta da goff francesismi, e da nomi 
italianizzati tipo Luciano Fleurier, che 
sarebbe davvero il caso di sostituire. 
Eppure rileggerlo è interessante. Perché 
i racconti del “Muro” nell’Italia bigotta 
e catto-comunista del dopoguerra cre-
arono scandalo, sostanzialmente per 
pornografa. E perché ci ricordano il 
Sartre oltraggioso delle origini, più 
anarcoide che esistenzialista, assai pre-
so dall’introspezione della psiche e 
spaventato dal sesso, con accenni più 
seriosi alla psicoanalisi (l’autore, va ri-
cordato, scriveva in una Francia discre-

tamente antisemita) e 
più sarcastici sul surre-
alismo: nel racconto 
più lungo, “Infanzia di 
un capo”, l’ambiguo maieuta che in-
fuenza il protagonista ha i tratti, in 
parodia, di Jean Cocteau. Più che il 
racconto che dà il titolo al volume col-
piscono le libertà morali che, per l’epo-
ca, Sartre osò prendersi. “Erostrato” 
esplora il tema dell’omicidio dimostra-
tivo; “Intimità” narra di adulterio, im-
potenza, masturbazione femminile; 
“Infanzia di un capo” esplora omoses-
sualità, voyeurismo e qualche fantasia 
perversa. Come dire, il giovane Sartre 
era audace. E però immaturo, avendo, 
nel ’39, comunque 34 anni. Simone de 
Beauvoir era già entrata nella sua vita, 
ma - presa com’era da se stessa - non 
deve aver aiutato a fare, di questo tardo 
adolescente, un uomo.

Voyeurismi da giovane autore 
Enrico Arosio

La meraviglia dell’arte nascosta
Massimo Donà

A destra:  

Jean-Paul Sartre
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COME DIRE  «A suo tempo le chiesimo 

la disponibilità». Con questa frase, in 

un tweet che si riferiva a Giorgia Meloni, 

l’intrepido Maurizio Gasparri ha sfdato 

i più cospicui sarcasmi da social 

network. La prossimità temporale  

con il caso dell’aggettivo «petaloso», 

inventato da un alunno e trattato con 

indulgenza dalla Crusca, ha suggerito ai 

più la possibilità di introdurre fessioni 

alternative del verbo «chiedere» nella 

grammatica italiana e a Gazebo non si 

sono persi l’occasione di rimettere in 

scena uno dei personaggi di maggiore 

comicità del loro involontario cast. 

Interessante che Gasparri abbia 

sdegnosamente dichiarato che il tweet, 

partito dal suo account, era di mano  

di un membro del suo staff. Lo «staff», 

questa entità di importazione inventiva 

e recente, è un luogo mitologico: 

tecnostruttura anonimamente abitata 

da teste d’uovo e portaborse, aiuto  

e ostacolo al tempo stesso, antenna  

e parafulmine, palla al piede e pronto 

soccorso, i suoi confni sfuggono a 

cronache e retroscena. Naturale una 

considerazione: se un politico sceglie 

tanto male i suoi collaboratori vicini e 

fdati al punto di dar loro le password, 

perché dovrebbe essere più sagace 

nella composizione di liste elettorali  

e nella nomina a cariche pubbliche?  

E se non si prende la responsabilità 

delle dichiarazioni che frma (chiunque 

le abbia materialmente estese), cosa 

intende, esattamente, per «politica»? 

Anagramma (di Giacomo Passigli): 

Maurizio Gasparri = orsù, impari 

grazia. 

Tutta colpa  
dello staf
Stefano Bartezzaghi
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FILOSOFIE  «Il pensiero può avanzare 

proprio perché c’è sempre davanti a lui 

un impensato… perciò l’impensato è 

qualcosa che obbliga a pensare più 

forte». L’impensato: ovvero, ciò che 

ancora non abbiamo né saputo né 

pensato, delle cose che pur ci sono 

familiari. Così si esprimeva Edmond 

Jabès in un serrato dialogo con Alberto 

Folin, magistrale curatore di questa 

prima traduzione completa (con testo 

originale a fronte) de “Il libro delle 

interrogazioni” (Bompiani, pp. 1.747, € 

60). Non è un caso, allora, che le parole 

dei setti libri di cui è composto questo 

unico poderoso volume - sottolinea Folin 

- siano quasi delle risposte «trasformate 

in nuove domande». D’altro canto, il 

nostro poeta-flosofo sa bene che il suo 

posto è «sulla soglia»; neppure la 

condizione ebraica essendo riuscita a 

dargli una casa. Con l’ebraismo, infatti, 

Jabès, ebreo nato al Cairo nel 1912 e 

vissuto poi a Parigi - dove ebbe modo  

di conoscere i surrealisti e il poeta Max 

Jacob, suo primo vero maestro - 

intrattiene un rapporto molto complesso 

per tutta la vita. Pensare l’impensato, 

dicevamo; come è possibile? Jabès 

aveva sempre sognato di comporre 

un’opera «senza sponda né riva, 

un’opera che fosse il punto di riunione di 

tutti i vocaboli disseminati nello spazio 

di una solitudine e di uno smarrimento 

inimmaginabili». Un’opera fatta di 

frammenti, dunque, ognuno dei quali 

potesse fungere da inizio di un’altra 

opera; ma che mai sarebbero riusciti a 

mostrarci il vero volto dell’impensato.

La maschera, infatti, prevale sempre  

sul volto. Per questo Vincenzo Vitiello, 

autore della bellissima prefazione al 

volume, può affermare che, nella 

scrittura di Jabès, l’andare a fondo non  

è un «far sorgere la cosa», bensì  

un trascinarla nell’abisso.

Il pensatore 
e l’impensato
Massimo Donà

Controvento

Giornalisti
brutta gente

Meglio inglese
che viennese
Mario Fortunato

NELLE 642 pagine di “Purity”  

di Jonathan Franzen, romanzo 

americano dell’anno, già 

recensito da Mario Fortunato  

in queste pagine, si parla molto  

(e maluccio) del giornalismo.  

Le figure di giornalisti, da Tom  

a Purity stessa, sono, insieme,  

insicure, infelici e presuntuose. 

E nell’antagonista Andreas Wolf, 

il leader paranoico del Sunlight 

Project che ruba e diffonde in 

Rete documenti di ogni risma, 

riconosciamo tratti narcisistici 

alla Julian Assange. Ma la frase 

più dura e più acuta è di Franzen, 

a pagina 248: «Il giornalismo era 

imitazione della vita, imitazione 

della competenza, imitazione 

dell’esperienza, imitazione della 

vicinanza; conoscere a fondo un 

argomento per poi dimenticarlo, 

fare amicizia con le persone per 

poi mollarle. Eppure, come tanti 

piaceri imitativi, creava una 

forte dipendenza». Da meditare.

IL LIBRO  Dovessi ridurre a uno slogan i 
precetti su “Come ci si veste” (Skira, tra-
duzione di Ludovica Vigevano, pp. 91, € 
14) del grande architetto austriaco Adolf 
Loos (1870-1933), direi questo: imitate 
gli inglesi. Coerentemente con i suoi prin-
cipi estetici in campo architettonico, Loos 
è convinto che l’eleganza - specie quella 
maschile - equivalga a un understatement 
così rastremato da sconfnare nell’auto-
annullamento, o in una forma di invisibi-
lità. In altri termini: più siete eleganti, 
meno vi si nota. A questa massima classi-
ca, aggiunge una personale anglofilia 
molto spiritosa, che gli fa considerare le 
calzature britanniche come le migliori al 
mondo e l’uomo della City in bombetta 
come il più modernista prototipo di citta-
dino europeo.

Naturalmente, Loos non è passato alla 
storia per queste sue notazioni, sparse su 
varie riviste austriache dei suoi tempi, 
bensì per l’edifcio di Michaelerplatz a 
Vienna o per la Casa Müller realizzata a 
Praga, a cui si ispirerà anche Le Corbu-
sier. Tuttavia, questi scritti sulla moda 
possiedono una freschezza e un brio, che 
ce li rende contemporanei anche quando 
discettano di baff all’insù, ghette e mo-
nocoli. Senza aggiungere che il sense of 
humour del nostro architetto, a proposi-
to del provincialismo viennese e dei timo-
ri di perdere la propria identità naziona-
le per via dell’uso dei portafogli in pelle 
con gli angoli rinforzati, mutuato dai 
soliti britannici, non sfgurerebbe neppu-
re oggi, a fronte di un Paese, l’Austria, 
che pensa di risolvere il biblico problema 
della migrazione dei 
popoli costruendo un 
muro lungo il confne 
con l’Italia di poco più 
di cento metri. Un’ini-
ziativa che, non fosse 
tragica dal punto di 
vista simbolico, fareb-
be sganasciare Loos e 
noi con lui. 

Adolf Loos, 

architetto e 

scrittore 

austriaco
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ROMANZI  I segreti di una famiglia  

e le relazioni complicate tra madri e fglie, 

sullo sfondo degli anni che passano  

e dei costumi che cambiano. Nell’ultimo 

riuscito romanzo di Emmanuelle de 

Villepin, “La parte del diavolo”(Longanesi,   

pp. 240, € 18,40), tre generazioni  

di donne si confrontano in un dialogo 

serrato tra passato e presente, alla 

ricerca di segreti e verità nascoste,  

ma anche delle ragioni profonde dei loro 

legami. Il tutto tra Parigi, Milano e la 

Bretagna, in un andirivieni temporale tra  

il nostro presente e i drammi che hanno 

sconvolto il secolo scorso. Protagonista  

e voce narrante è l’ottantaseienne 

Christiane, una parigina «sentimentale  

e dispotica» che, nonostante gli anni,  

è ancora capace di affrontare la vita con 

gusto e spensierata leggerezza. Di fronte 

a lei la fglia Catherine, una donna 

borghese, seria e un po’ triste, che vive  

a Milano, dove il marito 

la tradisce. Un giorno 

madre e fglia si ritrovano 

a Parigi con la nipote 

Luna che sta scrivendo una tesi su Rudolf 

Steiner, il teorico dell’antroposofa la cui 

vita ha incrociato quella della loro 

famiglia. Tra discussioni, ricordi  

e confessioni, le tre donne provano così  

a fare i conti con i loro sentimenti, i ricatti 

affettivi, la voglia d’indipendenza. Nel 

vasto gioco di relazioni con l’altro sesso, 

emerge ancora una volta lo scontro tra 

realtà e apparenza, desiderio di libertà e 

ipocrisie di classe. Grazie a una scrittura 

che sa scandagliare le emozioni, 

Emmanuelle de Villepin racconta 

un’intensa storia di donne che hanno 

provato a vivere fno in fondo quel mistero 

che si chiama amore, il quale «come 

sempre ha complicato tutto, semplifcato 

tutto e, infne, spiegato tutto».

FILOSOFIE Un sapore di delicato e 
raffnatissimo autobiografsmo inner-
va quest’ultima pubblicazione di Na-
dia Fusini, intitolata “Vivere nella tem-
pesta” (Einaudi, pp. 205, € 18,50). Un 
felice lavoro su Shakespeare, tutto 
dedicato alla “Tempesta”; che, giusta-
mente, l’autrice definisce un vero e 
proprio trionfo dell’immaginazione. 
La stessa in virtù della quale nulla è mai 
quello che sembra essere. Una festosa 
e insieme malinconica fantasia dram-
maturgica; in cui il Bardo di Stratford 
disegnerebbe una sorta di percorso 
mistico teso a farci comprendere la 
radicale impossibilità del comprende-
re medesimo. Una vera e propria com-
media della meraviglia, dunque; ma 
anche del perdono e della compassio-
ne. Unici sentimenti adeguati a quell’es-
sere indifeso, peccaminoso e mortale 
che è l’essere umano. A cui vengono 
offerte “per grazia” alcune straordina-
rie occasioni di conversione alla luce di 

una radicale esperien-
za di metamorfosi. 
Dove tutto muta in 
continuazione, dove 
la fnzione e la realtà 
si scambiano conti-
nuamente le parti;  la 
vendetta si tramuta in 
perdono e la sete di 
potere in radicale do-
no di sé. D’altronde, ci 
spiega Nadia Fusini 
nel suo simpatetico 
gioco contrappunti-
stico con le pagine shakespeariane, se 
doppia è la nostra natura (quella sel-
vaggia, di cui è straordinaria metafora 
Caliban, e quella civile, di cui Prospero 
è padrone indiscusso), solo di fronte a 
tale costitutiva ambivalenza si sarebbe 
potuto intonare un così sublime inno 
alla vita; ossia alla tempesta, in virtù 
della quale possiamo sì naufragare, ma 
nello stesso tempo anche salvarci.

Salvarsi dalla Tempesta
Massimo Donà

Tre donne si mettono in gioco
Fabio Gambaro
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COME DIRE L’evento è stato a suo 

modo storico: a maggio è ricorsa la 50ª 

Giornata mondiale delle comunicazioni 

sociali e papa Francesco l’ha celebrata 

diffondendo via Instagram e Twitter un 

biglietto da lui manoscritto. Il testo è, 

nel contenuto e nei media scelti per 

diffonderlo, del tutto innovativo: «A te, 

che dalla grande comunità digitale, mi 

chiedi benedizione e preghiere voglio 

dire: tu sarai il dono prezioso nella mia 

preghiera al Padre. E tu, non 

dimenticarti di pregare per me e per 

il mio essere servo del Vangelo della 

Misericordia. Franciscus». Nella forma, 

però, avrà mosso gli istinti di docenti 

dalla matita rossa e blu. Si dice 

«benedire», ma non equivale 

automaticamente a «dire bene».  

Con le virgole, Sua Santità, proprio  

non ci siamo. Due virgole fra altrettanti 

soggetti e predicati! Al liceo questi 

sono bei problemi.

La linguista Francesca Serafni,  

dopo avere scritto il bel libro “Questo  

è il punto. Istruzioni per l’uso della 

punteggiatura” (Laterza, 2012),  

era preoccupata dalla quantità  

di interlocutori che nei messaggi 

personali la pregavano di non fare 

troppo caso alla distribuzione di punti  

e virgole. Temeva di intimorire, e se ne 

dispiaceva perché riteneva a ragione  

di aver scritto con quel manuale un 

vero e proprio «manifesto 

dell’indulgenza». L’indulgenza non  

è la misericordia, ma entrambi i termini 

sono di pertinenza religiosa. E allora,  

in quanto alle regole canoniche  

sulle virgole, il liceo può attendere.  

Anagramma: papa Francesco = sana 

pecca, prof!

Se il papa
sbaglia le virgole
Stefano Bartezzaghi
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FILOSOFIE  La storia può venire descritta  

o essere sottoposta a valutazioni etico-

politiche; ma può anche essere “pensata”, 

sì da renderne comprensibili le reali 

dinamiche e forse anche il senso 

essenziale. Che è quanto riesce 

egregiamente a fare Umberto Curi, in  

“I fgli di Ares. Guerre infnite e terrorismo” 

(Castelvecchi, pp. 115, € 16,50).  

La questione affrontata con raro vigore 

speculativo dall’autore è sì quella  

del terrorismo, ma più in generale, direi,  

del globale sconquasso economico-politico 

di cui troppo spesso si fatica ad avere una 

qualche intelligenza. Lo scenario è del tutto 

nuovo: ondate migratorie di portata biblica, 

guerre continue ma non sorrette da una 

adeguata visione strategica, netta 

contrapposizione tra una guerra tecnologica 

sempre più simile a un videogame e un uso 

quasi primitivo della vita come arma di 

sterminio indifferenziata; e infne squilibri 

economici che consentono alla ricchezza  

di singole persone di eguagliare quella  

di intere nazioni. Umberto Curi analizza 

questo complesso e inedito scenario 

geopolitico a partire dalla convinzione che, 

se tutto è intrinsecamente connesso, 

nessuna soluzione potrà mai venire 

individuata da uno sguardo parziale, e come 

tale irrimediabilmente astratto. Così, 

ripercorrendo il grande realismo kantiano, 

nonché le lucide analisi di Freud e di 

Einstein, ma soprattutto reinterpretando 

alcune signifcative fgure del mito greco - 

evidenzianti ad esempio l’ambivalente 

rapporto tra Armonia e Terrore - la flosofa 

riesce in queste tese e dense pagine  

a offrirci gli strumenti teorici per fare 

fnalmente un po’ di chiarezza su una realtà 

da cui rischiamo di venire tutti travolti.

Quel rapporto tra 
Armonia e Terrore 
Massimo Donà

Controvento

Fascistelli a Parigi

Non si blufa 
su Benjamin 
Mario Fortunato

SUGLI ULTIMI NUMERI DELL’“ESPRESSO” si è svolto un dibattito 

sull’impegno degli intellettuali in Italia. Avrete notato il tono, assai civile:  

né sfregi né insulti. In Francia, invece, terra degli “intellos”? Su “L’Obs”,  

per esempio, Elisabeth Roudinesco, la storica della psicoanalisi, in un suo 

recente attacco ai pensatori «neoreazionari» ha usato la clava. Li ha accusati 

di rivalutare il regime di Vichy e gli autori antisemiti, di usare a sproposito  

il termine «gulag», di «isterizzare il tema delle identità», di bollare come 

terroristi i musulmani in tunica, di pretendere la revoca della nazionalità 

francese agli islamici sospetti. Roudinesco fa i nomi: Eric Zemmour, Michel 

Onfray, Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq... E riassume: «Sento che  

c’è un desiderio inconscio di fascismo in questo Paese». Però.

IL LIBRO  Devo ammettere di 
essere rimasto deluso dal pic-
colo libro di Walter Benjamin 
(1892 - 1940) intitolato “La 
mia biblioteca” (Elliot, tra-
duzione di Cristina Guarnie-
ri, pp. 55, € 7,50). Si tratta di 
tre brevi saggi messi insieme, 
senza che nessuno ci spieghi 
la loro origine. Certo, tutti e 
tre si occupano del libro in se stesso, 
del suo essere oggetto di collezione e/o 
consumo. Però non sappiamo nulla 
della genesi di ogni singolo pezzo. Pa-
olo Mauri frma un’introduzione che 
ci aiuta a inquadrare il lavoro di Benja-
min, a coglierne la rilevanza anche 
guardando all’attualità di Internet e 
dei vari supporti tecnologici che ruo-
tano intorno al libro, ma giustamente 
lascia a chi cura il volumetto la briga 
di segnalare notizie, date, fonti che ri-
guardino i tre testi. Peccato 
che nessuno lo faccia.

Quanto al contenuto, non 
mi pare che Benjamin qui 
pretenda nient’altro che un 
onesto lavoro di recensione: 
nel caso del testo chiamato 
“Presso il camino”, si occupa 
del romanzo di Arnold Ben-
nett “The Old Wives’ Tale”; 

in quello astutamente intitolato “Co-
me si spiega un grande successo edito-
riale?”, si limita a scherzare un poco 
sulle vendite da capogiro di un libro 
svizzero, “Chrut und Uchrut”, una 
specie di manuale dedicato alle erbe 
medicinali. Le uniche pagine in cui il 
genio, l’estro e la felicità malinconica 
della scrittura di Benjamin si manife-
stano sono, direi, quelle iniziali, “Disfo 
la mia biblioteca”. Cioè le pagine de-
dicate a quell’ossessione tutta ombro-

sa e umbratile, che rende la 
vita del collezionista biblioflo 
una ricerca inesausta come ai 
margini della conoscenza, nei 
suoi recessi e angiporti, dove il 
sapere (avrebbe detto Roland 
Barthes) è anche sapore, e do-
ve il libro è il rifesso fsico, 
tangibile ma inarrivabile del 
proprio sé.

Visioni Lettura
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FILOSOFIE  È soprattutto un lucidissimo 
trattato sulla natura umana e sul senso 
della storia, questo volume dedicato al 
tema delle rovine. Ad ogni modo, in “Le 
rovine, ossia meditazione sulle rivoluzioni 
degli imperi” (Mimesis, pp. 316, € 28), 
C.–F. Volney, uno degli ultimi grandi 
illuministi francesi, stila una sorta di 
originale resoconto della sua visita a 
Palmira, in Siria (la città recentemente 
violentata dalla furia iconoclasta dell’Is), 
e lo fa diventare occasione per una 
profonda rifessione sulla storia, sul 
destino e sulla libertà. Era l’epoca, la 
sua, in cui importanti intellettuali europei 
cominciavano a riconoscere nella pratica 
del viaggio una delle più stimolanti forme 
di conoscenza, e Volney, di fronte allo 
stupefacente spettacolo di quella che era 
stata una grande città del Medio Oriente, 
dà la stura a un vero e proprio culto delle 
rovine; specchio, forse, come avrebbe 

voluto Chateaubriand, 
della sostanziale 
caducità della natura 
umana. Ed è proprio 
dialogando con un non 
meglio identifcato genio delle rovine che 
il nostro idéologue - rileva giustamente 
Marco Bruni, raffnato traduttore e 
curatore, con Andrea Tagliapietra, di 
questo gran bel volume - «si abbandona 
ad una sofferta meditazione» e si chiede, 
preoccupato, «se questa non sarà un 
giorno la sorte che dovrà subire anche il 
suo paese, dove un viaggiatore simile a 
lui, seduto sulle sue rovine, ne piangerà 
la fne». Riconoscendo come solo 
un’adeguata conoscenza delle leggi  
di natura - e non della storia - potrà 
consentirci di smantellare un giorno 
l’intolleranza e il fanatismo che, più di 
ogni altro fattore, sembrano destinare 
alla rovina fnanche le più mirabili civiltà.

ROMANZI  La violenza e le sue 
conseguenze ineluttabili. Ma 
anche i segreti, i rimorsi e i 
ricatti che sconvolgono la vita 
di chi si è ritrovato suo mal-
grado tra le maglie di una vi-
cenda impazzita. Sono gli in-
gredienti del nuovo avvincen-
te romanzo di Pierre Lemai-
tre, “Tre giorni e una vita” 
(traduzione di Stefania Ric-
ciardi, Mondadori, pp. 226, € 18). L’au-
tore di “Ci rivediamo lassù” torna al 
genere noir dei suoi esordi, sebbene qui, 
alla dimensione del thriller adrenalini-
co, preferisca quella del dramma psico-
logico. L’azione si svolge in un villaggio 
della provincia francese, dove Antoine, 
un ragazzino solitario, si ritrova senza 
volerlo protagonista di un dramma irre-
parabile. Divorato dai sensi di colpa e 
dalla paura di essere scoperto, cercherà 
in tutti i modi di sfuggire alle proprie 
responsabilità, costruendosi negli anni 

una vita lontana dal quel tra-
gico passato. Il destino però è 
testardo. E talvolta torna a 
bussare anche a molti anni di 
distanza. Per Antoine, il desti-
no presenterà il conto nei 
panni di una ragazza bellissi-
ma e imprevedibile: e qui ci 
fermiamo. 

Grazie a una trama ben 
calibrata e ricca di sorprese, 

Lemaitre racconta efficacemente il 
mondo chiuso di una provincia circon-
data da boschi e segreti, dove le disgrazie 
umane sembrano rispondere alle cata-
strof naturali. Fine psicologo, lo scritto-
re francese scandaglia con abilità la 
mente del protagonista, il quale, se riu-
scirà a sfuggire alla giustizia, non potrà 
però sottrarsi alla coscienza di una pu-
nizione esemplare. Insomma, ancora 
una volta Lemaitre eccelle nel mettere a 
nudo ombre e contraddizioni dell’ani-
mo umano.  

Segreto e castigo
Fabio Gambaro

A partire da Palmira
Massimo Donà

Lo scrittore 

francese Pierre 

Lemaitre 

Visioni

SHOWBIZ  Nel 1961 Hollywood 
vantava due stelle polari, la bionda  
e la bruna, Marilyn e Liz, giusto i due 
miti che Andy Warhol, pochi anni  
più tardi, doveva rendere oggetti  
di consumo della cultura pop. Poi, si 
sa come andarono le cose: la bionda 
fu vittima di un suicidio (no, non è un 
ossimoro), cancellando per sempre la 
scaturigine Norma Jean e divenendo 
un’icona inossidabile; la bruna 
ottenne un milione di dollari oltre al 35 
per cento dei diritti di “Cleopatra”,  
flm dalla lavorazione leggendaria  
che quasi portò alla rovina la Fox.
Liz Taylor, dunque. La ragazzina dagli 
occhi viola che corre dietro al cane 
Lassie, la donna che ama un po’ 
troppo i gioielli e gli uomini, l’interprete 
sensuale di numerosi titoli. Sono  
tutti qui, in questo libro, i volti del 
personaggio, la femmina come 
l’attrice. In “Liz Taylor” (Il Saggiatore, 
pp.140, € 19), Jean-Paul Manganaro 
propone un’esperienza letteraria: 
calandosi nella pelle della «donna più 
bella del mondo» al fne di restituire, 
per associazione d’idee, le pellicole 
nella pluralità di aspetti, egli racconta 
un po’ tutte le vite di Liz. Senza una 
cronologia, senz’alcuna data, questa 
autobiografa anomala è l’avvincente 
fction di una star tra le più fascinose: 
si parva licet, è l’equivalente di quanto 
Truman Capote fece per Monroe  
col suo celebrato racconto “Una 
bellissima bambina”. Atti d’amore, 
entrambi. Per creature che, d’amore, 
parvero abbisognare in ciascun giorno 
della loro travolgente, angosciata 
esistenza di falene. 

Sentirsi come
Liz Taylor
Francesco Troiano
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S
e ancora non conoscete i li-
bri di Alessandro Banda, 
questo è quello giusto. “Io, 
Pablo e le cacciatrici d’eredi-
tà” (Gaffi, pp. 133, € 15) 

racconta la storia di Pablo, fratello del 
narratore, cercaguai inveterato, inca-
pace di provvedere a sé, fno a che il 
padre non lo raccomanda come bidel-

lo. Pablo è un dongiovanni; possiede 
migliaia di donne, poi fa un paio di 
matrimoni, quindi s’accompagna a 
una chiamata Soppressa, convivente 
nei fne settimana. Banda è un narrato-
re doubleface: da un lato, imbastisce 
una prosa lucida, trasparente, quasi 
perfetta; dall’altro, lascia intravedere 
attraverso il cristallo delle parole il 

QUEL CHE SI VUOL FARE è parlare di una 

crisi antica per capire quella presente, per 

capire cioè questo nostro “confusissimo 

secolo”: lo dice subito Aldo Masullo, in 

questo prezioso e lucidissimo volumetto 

dedicato a Giordano Bruno e intitolato: 

Giordano Bruno. Maestro di anarchia 

(Edizioni Saletta dell’Uva, pp. 118, € 10). 

Una vera e propria lezione di stile, 

dunque, che consente al flosofo 

avellinese di confrontarsi con la potenza 

esplosiva di una già inquieta modernità, 

destinata a lasciarsi alle spalle una 

concezione etico-metafsica gerarchica  

e verticale, e per ciò responsabile delle 

peggiori “ingiustizie”. Con Bruno ci si 

sarebbe inoltrati per le rotte disegnate  

da un numero incalcolabile di mondi  

e di innumerevoli ma sempre perfette 

individualità. Tutte distinte. Ma il 

guadagno bruniano appare a Masullo 

irrinunciabile. Tanto da rendere 

necessario il “responsabile” 

riconoscimento della pari dignità di 

ognuno degli infniti centri da cui saremmo 

condizionati. E improcrastinabile il 

coraggio di esporsi e attivare un dialogo 

che potrebbe farsi profcuo, però, solo  

là dove si riconoscesse che nessuna 

esistenza può mai dirsi identica a sé. 

Ognuno essendo sempre diverso 

innanzitutto da se medesimo. Di questo 

vuole renderci consapevoli la lucida e 

penetrante rifessione di Masullo, con 

poche ma densissime pagine che in molti 

farebbero bene a leggere, anche per 

immunizzarsi dall’“immonda” convinzione 

secondo cui l’altro verrebbe solo da fuori,  

e che, per non farsi contaminare dalla sua 

estraneità, sarebbe suffciente erigere muri.

Romanzi

Saggi

Una storia tragicomica, con personaggi in preda agli 
istinti. E la prosa cristallina di Alessandro Banda 

L’inquieta modernità di 
Giordano Bruno spiega 
la confusione di oggi 

Kafa a Merano

Gli altri 

siamo noi

Marco Belpoliti

Massimo Donà

fondo torbido, cinico, umanamente 
risibile. 

Le sue storie raccontano di un’uma-
nità mediocre, tutta istinti e pulsioni, 
dedita alla nullifcazione di sé, e degli 
altri. In questo romanzo tragicomico e 
divertente raggiunge il suo culmine. Il 
narratore, fratello di Pablo morto di 
tumore, ne ricapitola la vita e insieme 
traccia la radiografa di quell’istituzio-
ne umana che si chiama matrimonio, 
nonché famiglia. Parabola dell’Italia 
degli Schei, verso cui si dirige il raccon-
to delle due cacciatrici d’eredità, Io, 
Pablo è l’epitome di un paese moral-
mente morto, concentrato sul suo 
“particolare”. Il narratore, alter-ego 
dell’autore, è colto, intelligente, sensi-
bile, ma anche rancoroso, cosa che 
però non gli toglie lucidità e non lo fa 
precipitare nel gorgo, come accade ai 
personaggi di Bernhard. L’ossessione 
non è spinta a tavoletta. Banda raccon-
ta con il freno a mano tirato, questo 
rende la sua prosa liscia, e insieme so-
spetta e paradossale. Tutto ruota intor-
no a un’eredità: la casa dove vive il 
narratore ereditata dai 
genitori morti. La “ro-
ba” sempre la “roba”, 
raccontata da un Kafka 
redivivo, domiciliato a 
Merano, patria dell’i-
neffabile e implacabile 
Banda.
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“TUTTO QUELLO di cui Euclide parla, 

non esiste”, dice Chiara Valerio nella 

primissima riga di “Storia umana della 

matematica” (Einaudi, pp. 166, € 18).  

E con questo incipit, che a leggerlo bene, 

racconta l’essenza della letteratura 

(invenzione, fantasia, sfda alla realtà)  

il libro potrebbe concludersi, visto che 

quelle poche parole hanno l’ambizione  

di racchiudere e defnire il mondo. 

Se non fosse che subito dopo l’autrice 

trascina il lettore in un’avventura 

vertiginosa tra geni della matematica, 

generali che si accorgono che le guerre 

le vincono i professori con gli occhialini 

(“gli uomini magri che hanno letto 

troppo”, per parafrasare il “Giulio 

Cesare” di Shakespeare); fsici di 

molteplici vite; gatti che di vita ne hanno 

una sola e che portano nomi di scrittori 

eccelsi; tigri che scappano dalle gabbie 

(come la vita che in fondo non può 

essere racchiusa nella letteratura) e via 

elencando. Costrutto postmoderno, 

“Storia umana della matematica” è un 

romanzo, basato su alcuni fatti veri: le 

biografe dei personaggi narrati, cenni 

autobiografci e su ipotesi, e citazioni  

di libri. Matematica di formazione, la 

scrittrice fa capire, attraverso l’armonia 

delle suggestioni, quanto anche la 

matematica, come la letteratura 

appunto, sia un’invenzione dovuta al 

desiderio e che quindi non ha nulla di 

oggettivo. Detto altrimenti: noi non 

siamo altro che il mero corpo (e lei lo 

spiega raccontando la malattia del 

padre). E allora per avere più vite rispetto 

a quella che ci tocca, ci inventiamo un 

altro mondo 

immaginario; comprese 

le misure dell’universo. 

Poi ci sforziamo di 

abitarlo. Se vogliamo,  

il libro della Valerio è 

anche un manifesto di 

Resistenza umana.

C
aleidoscopico come la realtà 
che cerca, non tanto di descri-
vere (cosa peraltro impossi-
bile), quanto piuttosto di in-
tercettare, questo ponderoso 

volume di Vincenzo Trione, intitolato: 
“Effetto città. Arte / Cinema / Modernità” 
(Bompiani, pp. 829, € 58), si presenta 
come un sismografo impegnato a regi-
strare le scosse di un terremoto da cui ogni 
spazio sarebbe stato reso sempre più 
diffcilmente percorribile - almeno, se-
condo i parametri e le consolidate plani-
metrie ereditate dalla tradizione. A parti-
re dai fremiti alterati che Baudelaire inizia 
a captare nel cuore di una sempre più 
labirintica modernità, e dalla ra-
dicale riscrittura dello sguardo 
cinematografco operata da Dzi-
ga Vertov, Vincenzo Trione si pro-
pone di farci entrare in contatto 
con le trame complesse - e diffcil-
mente riconducibili ad ordine 

unitario - di cui è fatto il paesaggio della 
metropoli contemporanea; e realizza non 
tanto un ben documentato libro di storia 
dell’arte o dell’architettura, e neppure un 
semplice libro di storia del cinema o della 
pittura, quanto un testo che non reclama 
neppure il medium informatico per farsi 
“ipertesto”; perché multidimensionale 
per essenza, se non per statuto ontologico. 
Un volume che può essere letto, dunque, 
proprio come l’oggetto da esso indagato; 
seguendone i chiasmi e le pieghe, o le scie 
lasciate nell’atmosfera (come la fotodina-
mica di Anton Giulio Bragaglia) dall’eru-
dizione di cui pur trasuda. 

In ogni caso, un invito a rimanere 
consapevoli, sia pur da incerti 
e spaesati viandanti, di poter in 
ogni caso - magari sulla scia di 
Mondrian e Fontana - “liberare 
le forme” da ogni nefasta, per 
quanto comoda, sudditanza nei 
confronti del mondo.

Saggi

Romanzi

I numeri alleati della vita. 
Parola di Chiara Valerio

Formule

del desiderio

Wlodek Goldkorn

SYLVIA PLATH, “La campana di vetro”, Mondadori

Premetto che la mia indole è sempre incline e 
visceralmente sensibile verso quelli che la società 
battezza con i nomi di pazzi, folli, quelli che 
subiscono aguzzamente il sentire. La lista dei miei 
amori è lunga: Walzer, Artaud, Majakovskij. Suggerisco 
di rileggere Sylvia Plath: il suo unico romanzo 
diamantino «La campana di vetro», dove espone il suo 
animo intero, nudo, senza calcoli. È stravolgente. Una 
consolazione per questa esistenza non ovvia.   

* scrittrice. Il suo ultimo libro si intitola 
“Viaggio intorno alla madre”, Nottetempo 

Storia delle metropoli moderne tra narrativa, cinema e poesia

Massimo Donà

Passaparola la scelta di  Ornela Vorpsi*

Dal caos alla città
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