– Spesso ci si dimentica di guardare ciò che sta fra
le cose, quando in realtà è proprio quello che c’è in
mezzo a tenerle assieme, e conta tanto anche lo
spazio vuoto, o lo spazio intermedio.
– Cioè? Intendi dire che è importante non solo quello che succede, ma anche quello che non succede?
– Precisamente.
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Comincia così … →

Il libro degli abbracci
(da: Cinque buoni motivi per essere scorretto)
di Paolo Repetto, 12 gennaio 2020

Scendendo a passo d’uomo verso Genova, tra gallerie che cadono a pezzi e
viadotti semoventi, ascolto per radio un’intervista a Marco Bonini. Non lo
conoscevo, scopro che è attore, ballerino, sceneggiatore cinematografico e
anche scrittore. Credenziali sufficienti a indurmi subito a cambiare stazione,
tanto più che l’intervista, condotta da una tizia in evidente trance estatica, si
annuncia come uno spot promozionale dell’ultimo romanzo scritto dal nostro, Se ami qualcuno dillo (così, senza la virgola). Il dito è dunque già sul
tasto, quando viene fermato da una citazione buttata lì a mo’ di apertura
dalla conduttrice. “Mio padre è la chiave di volta di tutta la mia vita. Mio
padre è il modo in cui guardo mia madre, il modo in cui gioco con mio figlio, il tono con cui mi rivolgo alla madre dei miei figli. Mio padre è il sorriso che rivolgo a una donna. La leggerezza con cui scherzo con i miei amici. Mio padre è il sottotesto di tutti i personaggi che interpreto come attore,
è il giudice incontrastato della mia intera infanzia” (non l’ho memorizzata
a caldo, l’ho ritrovata poi la sera su Google; e intanto ho anche capito perché
l’intervistatrice fosse così estasiata). Rimango sintonizzato. La prima frase
mi piace, il resto mi fa capire che quando parliamo di padri io e Bonini stiamo parlando di cose diverse. Ma tant’è, continuo a seguire la trasmissione, e
ho conferma che non leggendo il libro non mi perderò nulla.
Bonini racconta di un padre (confessa di aver preso a modello il proprio)
che è un maschilista della più bell’acqua, e che arrivato ad una certa età,
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dopo un infarto che lo spedisce in coma per parecchie settimane, si sveglia
completamente diverso. Ha perso la memoria, e ha quindi cancellato
quell’imprinting ambientale che ne aveva condizionato tutta la precedente
esistenza e che aveva cercato di trasmettere anche al figlio. Lui, prima così
serio, freddo, distaccato, quasi anaffettivo, ora si comporta come un bambino: balla, ride, scherza, trasmette, dice Bonini, la gioia genuina di vivere.
Manca solo che racconti anche le barzellette. Benissimo: sono contento per
entrambi, ma più l’autore approfondisce e generalizza il tema (che è il rapporto tra padri e figli, ma non solo) più scivola nella melassa appiccicosa
della psicologia da salotto televisivo. Adesso, mentre scrivo, ho già naturalmente dimenticato tutto il resto, ma un paio di cose mi sono rimaste in
mente, proprio perché le ho trovate particolarmente irritanti.
Cominciamo da un’altra citazione (piovevano a raffica, la copia del libro
dell’intervistatrice deve essere tutta evidenziata e piene di orecchiette o di
post-it). “Ogni abbraccio che oggi io do a mio figlio è un abbraccio che avrei voluto ricevere ieri da mio padre, e che mio padre forse avrebbe voluto ricevere dal suo.” Forse. Non è detto. Da che ne ho memoria mio padre
non mi ha mai abbracciato. Può darsi l’abbia fatto prima, ma ne dubito. Mi
sarebbe rimasta la sensazione di un’assenza. Invece non l’ho mai provata.
Non avevo bisogno che mi abbracciasse per sentirlo vicino, mi sarebbe anzi
parsa una situazione ridicola. Non era quello che mi aspettavo da lui. Ora
questo, secondo Bonini e secondo tutto lo psicologismo del piagnucolio che
imperversa tanto nei comparti alti della cultura come nelle vite in diretta e
nelle anticamere dei dentisti, sarebbe frutto di una educazione patriarcale
che voleva il maschio tetragono ai sentimenti e refrattario alle manifestazioni d’affetto. E di tale corazza dobbiamo liberarci, dando libero sfogo al
nostro versante emotivo sinora represso, agli abbracci, alle lacrime, ai sentimenti esibiti senza falsi pudori. Tutto ciò ci renderà più liberi e spontanei,
più realizzati ed umani, più felici e aperti alle relazioni.
Infatti, si vede. Non c’è mai stata tanta gente impegnata a baciare ed abbracciare ed esternare e piangere come oggi, e mai sono circolati tanta rabbia e livore e risentimento e ipocrisia. In piazza trovi adolescenti strafatti di
canne, probabilmente figli di padri già liberati da un pezzo e molto affettuosi, che si salutano ad ogni incontro con un abbraccio, maschi con maschi,
maschi con femmine, femmine e femmine, e poi si piazzano su una panchina ciascuno incollato al suo smartphone e non scambiano una parola per
ore. Per i mussulmani e gli slavi i baci e gli abbracci di saluto sono addirit-
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tura rituali, ma non mi risulta che giovani e adulti siano poi, anche tra di loro, particolarmente pacifici e affidabili.
Un tempo, quando mi ritrovavo con gli amici ci scambiavamo un ehi!, una
pacca sulla spalla se li prendevo di sorpresa, e poi si trascorrevano intere
mattinate o pomeriggi o sere a discutere, a scherzare, a litigare più o meno
seriamente. A volte trascinavamo la notte fino alle ore piccole, senza birre in
mano, bruciando qualche sigaretta, continuando ininterrottamente a dialogare. Niente manifestazioni di affetto rituali, nessun contatto fisico: ma saremmo stati pronti a giocarci la pelle l’uno per l’altro.

Magari parrà che io stia parlando di un’altra cosa rispetto a ciò di cui narra Bonini, ma vi assicuro che una relazione c’è.
Quando pranzavo o cenavo con mio padre, la sera attorno al tavolo o in
campagna nelle pause del lavoro, pendevo dalle sue labbra, ridevo delle sue
battute, apprezzavo e invidiavo la costante ironia con la quale sapeva prendere la vita, mi preoccupavo se lo vedevo a volte (rarissime) troppo stanco
per poter essere brillante. Davvero guardavo il mondo e gli altri anche con i
suoi occhi, ma questo non mi ha mai impedito di mantenere e di manifestare una mia indipendenza di giudizio, e di capire che sotto sotto era apprezzata. Non volevo il suo abbraccio, non avrei saputo che farmene. Volevo la
sua stima, e sapevo che per meritarla era sufficiente fare bene le cose che
stavo facendo.
Anche gli abbracci di mia madre erano rarissimi (confesso che non ne ricordo uno, ma sono certo che ci siano stati), e neppure di quelli comunque
ho mai sentito la mancanza. Non era necessario che mi dimostrasse con le
coccole quanto mi amava: ogni altro suo gesto lo dichiarava, e io lo capivo
benissimo. Se questa era freddezza “culturalmente assimilata”, se sono stato per tutta la vita inconsciamente un represso, giuro di non essermene accorto. E sarò magari un po’ lento a capire, ma garantisco che mi sta bene
così. Mi auguro di non finire in coma, ma soprattutto, nel caso, di non risvegliarmi diverso.
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Da dove nasce tutto questo improvviso bisogno di riscoprire e rivalutare
la fisicità affettiva (ma “riscoprire” cosa? Non c’è mai stata, come caratteristica della specie: per trovarla occorre risalire sin oltre la speciazione, ai nostri cugini bonobo)? Ho l’impressione che voglia solo nascondere la perdita
delle “parole per dirlo”, tanto per riagganciarci al titolo di Bonini. Che sia
cioè l’ennesimo inquietante sintomo di un malessere molto più profondo,
nel quale una idea maldigerita di libertà si mescola alla sfiducia nelle potenzialità positive della parola e della cultura che esprime, e ci spinge a regredire verso le manifestazioni più animalesche del nostro carattere. È accaduto che quando “la gente” ha finalmente avuto accesso al pulpito si è accorta di non aver nulla da dire, e che non lo avrebbe comunque saputo dire.
Ha scoperto che “parlare” è diverso dal bofonchiare o dal ripetere slogan e
frasi fatte, che il dominio della parola comporta fatica e lavoro, e che se non
padroneggi il linguaggio non produci nemmeno pensiero. Di affrontare
l’ultima salita, lo sforzo gratificante ma al tempo stesso responsabilizzante
per dotarsi di questa strumentazione e passare dall’essere “gente” a essere
“persone”, nemmeno a pensarci: tanto più in presenza di uno stuolo di intellettuali pentiti (o forse solo annoiati) che ne predicavano l’inutilità e
l’ipocrisia. E allora la “gente” ha deciso (ma non è questo il verbo giusto,
perché decidere significa pensare autonomamente: diciamo che è stata indotta a credere, e non ha opposto alcuna resistenza) che il pensiero e il linguaggio sono solo subdoli strumenti di dominio nelle mani delle lobby, e
che queste vanno combattute rivendicando una genuina ignoranza e il ritorno ad una comunicazione non mediata dei sentimenti, di tutti,
dall’amore e dall’affetto fino al rancore e all’odio.
Ho detto sopra di aver seguito tutto il resto della trasmissione. Non è vero. Ho cambiato stazione dopo aver sentito dire dall’attore-scrittore che anche di fronte ad una mancanza, ad un errore commesso dal figlio, tutto si
può risolvere con un abbraccio. “Non rimproverate, non punite i vostri figli. Abbracciateli, e capiranno.” Mi si sono rizzati i capelli pensando a quel
povero ragazzo. Spero sia uno che di stupidaggini ne fa poche, altrimenti sai
che rottura di palle, con un padre che ti abbraccia continuamente: e sai che
disastro, quando i problemi li avrà con altri, insegnanti e amici prima, fidanzate e mogli e colleghi dopo, che magari non saranno altrettanto disponibili a risolvere tutto con un abbraccio. L’abbraccio non è una mediazione,
è un’amnistia. E le amnistie troppo ripetute non possono portare che alla
perdita di credibilità e di efficacia delle regole, quindi al caos, come sa bene
chi vive in questo paese.
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Infatti. I sentimenti “liberati” dalle pastoie della lingua e della cultura sono immediatamente sfuggiti al controllo. Ma non sono andati molto lontano. Non avevano più gambe né fiato. Ci aveva già pensato il circuito produzione-consumo-consenso a sfiancarli, e quando li ha riportati nel recinto ce
li ha restituiti in forma di omogeneizzato. I sentimenti che rivendicano oggi
i loro diritti sono solo pappine prive di sostanza e infarcite di coloranti, sono solo risentimenti, alimenti ideali per l’egoismo e il menefreghismo più
sfrenati, per il disprezzo di ogni diritto altrui, per lo spaccio della beceraggine come genuinità. Nutrita di questi surrogati “la gente” è diventata incapace di accettare le sconfitte, di mettere in conto le delusioni (di qui femminicidi e reazioni comunque esasperate a qualsiasi contrarietà), di digerire
l’idea che ogni conquista trova giustificazione e senso nello sforzo. Tutto intanto si risolverà con un pianto (possibilmente in tivù), con un tweet o con
un abbraccio. Da non crederci: con infinite altre possibili e passabilmente
dignitose catastrofi, il mondo perirà soffocato dagli abbracci.
Non è nemmeno questo però il vero nocciolo della questione. Bonini il
nocciolo lo aveva toccato già prima, quando ha continuato ad insistere sul
fatto che l’anaffettività del padre fosse frutto di una educazione maschilista,
che induceva ad una rappresentazione di sé monolitica e improntata al controllo. Non che mi abbia sconvolto con questa rivelazione: stava semplicemente ripetendo la vulgata corrente, ma lo faceva mentre viaggiavo a cinque chilometri l’ora, e chiedevo alla radio almeno un po’ di conforto. Ora, io
il libro non l’ho letto (e nemmeno ho intenzione di farlo in futuro), quindi è
possibile che l’immagine del padre che ne viene fuori, quella evidentemente
che Bonini stesso aveva recepito, giustifichi questa spiegazione. Credo ci sia
in effetti un sacco di gente che tiene atteggiamenti del genere. Ma mi infastidisce la generalizzazione che l’autore ne ha fatto durante l’intervista, come a dire che la responsabilità è tutta di un certo modello sociale, e naturalmente del tipo di cultura che a quel modello ha dato l’impronta.
Con buona pace di Bonini, non è così. La società è fatta di individui, e gli
individui rispondono anche al loro singolo patrimonio genetico (che brutta
parola, e rivelatrice! deriva guarda caso da pater). In altri termini, hanno
chi più chi meno un carattere, e ciò che dovrebbe distinguerli dagli altri animali è che, volendo, sono anche in grado di disciplinarlo per farlo convivere in maniera non conflittuale con quelli dei loro simili. Ne sono, o almeno dovrebbero esserne, responsabili. Probabilmente Bonini è stato sfortunato, ha beccato uno che il carattere lo aveva inamidato forse sin troppo:
ma non sono così sicuro che ora, col padre risvegliatosi ilare e affettuoso, le
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cose andranno molto meglio. Poteva andargli peggio, anziché un padre
freddo poteva capitargliene uno violento o irascibile: ma poteva anche, al
contrario, trovarsi accanto una persona capace di applicare in positivo le
regole e di farne comprendere attraverso l’esempio il valore. Accade anche
questo. A dimostrazione del fatto che l’educazione direttamente o indirettamente ricevuta, l’imprinting ambientale, ha senz’altro un grosso peso, ma
poi a decidere che persona vuol essere, in che misura e in che direzione
vuole esercitare il controllo, è sempre l’individuo. Come diceva il mio amico
Remo, e lo diceva in senso positivo, non per vanto ma a sprone degli eterni
recriminanti: “Sono nato ch’ero una sega, e ora ho il cinquantotto di spalle. E mi rispetto”.
PS. Ho fatto a tempo comunque a riascoltare il ritornello che è ormai
d’obbligo, quasi una costante musica di fondo, sulla necessità di far riemergere la componente femminile che c’è in tutti noi, quella appunto emozionale, affettiva. Ora, io non dubito che in tutti noi maschietti ci sia una componente femminile, così come ce n’è una maschile nelle femmine. Mi sembra
persino stupido sottolinearlo, come fosse una folgorante e recentissima scoperta. Che siamo fatti dello stesso impasto lo diceva già la Bibbia tremila anni fa, anche se poi assegnava ai maschi il ruolo di lievito madre. Dubito invece, proprio per questo motivo, che la “componente femminile” possa essere
ricondotta tout court alla libera esternazione degli affetti e delle emozioni. Mi
pare una lettura fuorviante, schematica e soprattutto molto riduttiva.
Mettiamola in questo modo. Le differenze di genere esistono, e non riguardano solo l’anatomia e i ruoli nel processo riproduttivo. Riguardano anche il funzionamento cerebrale, proprio in ragione di quelle anatomie e di
quei ruoli. Se noi maschi ci portiamo dietro un retaggio di “autorappresentazione virile”, che poi si esprime poi in maniere differenti nelle diverse società
e nelle diverse epoche, non è per una qualche deriva antinaturalistica innescata dalla cultura: è anzi funzionale alla naturale competizione per perpetuare i propri geni che sta alla base della vita animale (e anche di quella vegetale). Accade in tutte le specie, segnatamente in quelle a noi più prossime ma
anche negli uccelli o nei pesci. La differenza consiste semmai nel fatto che
nella nostra specie la cultura è intervenuta a smussare, a mitigare, qualcuno
dice anche a stravolgere, le ferree leggi della selezione, quelle che premiavano solo i maschi dominanti. E mi pare che tutto sommato sia andata bene
così. Noi abbiamo preso un’altra strada, la selezione umana è molto più soft
(forse anche troppo, tanto che tra poco saremo dieci miliardi: ma per il momento, anche se un po’ stretti, perché qualcuno occupa e divora troppo spa8

zio, ci stiamo tutti). Non sono più gli artigli e i denti a fare premio, ma il cervello: o almeno così dovrebbe essere. E il cervello umano femminile si è specializzato, nel corso di milioni anni, a riconoscere il funzionamento (o meno)
di quello maschile, e a scegliere di chi fidarsi per un progetto riproduttivo.
Certo, messa così può sembrare una faccenda molto arida e meccanica, ma
lo si voglia o meno è quella per la quale possiamo stare qui a parlarne. Poi c’è
dell’altro, non possiamo (forse sarebbe meglio dire: non vogliamo) ridurre il
senso della nostra esistenza solo a questo, ma nemmeno possiamo prescinderne e fingere di ignorare che il motore è quello.
Pertanto: van bene gli affetti e van bene i sentimenti e le emozioni, ma
non raccontiamoci che l’esternarli, soprattutto nei modi suggeriti da Bonini
ma anche da tutti gli psicologismi e gli esotismi e i postmodernismi imperanti, sia un atteggiamento meno teatrale dell’autorappresentazione virile.
E soprattutto non dimentichiamo che la rimozione totale delle inibizioni è
autodistruttiva per qualsiasi specie, di quelle naturali per tutte le altre, ma
per la nostra anche di quelle culturali, perché la cultura è entrata a far parte
della nostra natura. Per quanto poi concerne il recupero di una edenica naturalezza, soffocata negli ultimi millenni dai corsetti e dalle cravatte della
civiltà (soprattutto di quella occidentale, naturalmente), teniamo a mente
che tra i nostri parenti più prossimi non ci sono solo i bonobo, che si spulciano vicendevolmente e fanno sesso tutto il giorno, ma anche gli scimpanzé, che si scannano tra loro con un’aggressività e una ferocia che non ha pari in tutto il mondo animale. Con questi ultimi abbiamo in comune più del
novantotto per cento del DNA. Val la pena rifletterci.
E allora, per il momento, mi raccomando: se mi incontrate, anche dopo
molto tempo, non abbracciatemi. Se proprio mi parrà il caso, lo farò io.

→ … e finisce così.
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Schiavi anche dell’oblio

di Paolo Repetto, 16 gennaio 2020

“Uno solo è il luogo per vivere: un pezzetto di giaciglio, il resto appartiene al campo, allo Stato. Ma né questo pezzettino di posto, né la camicia,
né la pala è tua. Ti ammali, e ti portano via tutto: il vestito, il berretto, la
sciarpa avuta di frodo, il fazzoletto da naso. Quando muori ti strappano i
denti d’oro, in precedenza già registrati nei libri contabili del campo. Ti
bruciano e con la tua cenere concimano i campi o ci bonificano gli stagni.
È vero che sprecano tanto di quel grasso, tante ossa, tanta carne, tanto
calore! Ma altrove con la gente ci fanno sapone, con la pelle umana abatjour, con le ossa bigiotteria. Chissà, forse da esportare ai negri quando li
assoggetteranno. Lavoriamo sottoterra e in superficie, sotto un tetto e alla
pioggia, con la pala, con il vagoncino, con i picconi e con la mazza di ferro. Portiamo sacchi di cemento, posiamo mattoni e binari ferroviari, recintiamo il terreno, battiamo la terra … Gettiamo le fondamenta di una
qualche nuova, mostruosa civiltà. Solo ora conosco il prezzo dell’antichità.
Quale mostruoso delitto sono le piramidi egiziane, i templi e le statue greche! Quanto sangue dovette scorrere sulle strade romane, sui valli di frontiera e nei cantieri delle città! Quell’antichità che era un gigantesco campo
di concentramento, dove allo schiavo veniva impresso a fuoco il marchio
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di proprietà sulla fronte e lo crocefiggevano per una fuga. Quell’antichità
che era una grande congiura dei liberi contro gli schiavi!
Ricordi quanto amavo Platone. Oggi so che mentiva. Perché nelle cose
terrene non si riflette l’ideale, ma vi risiede il pesante, sanguinoso lavoro
dell’uomo. Eravamo noi a costruire le piramidi, noi ad estrarre il marmo
per i templi e le pietre per le strade imperiali, eravamo noi a remare nelle
galere e a tirare gli aratri, mentre loro scrivevano dialoghi e drammi,
giustificavano con le patrie i propri intrighi, lottavano per i confini e le
democrazie. Noi eravamo sporchi e morivamo sul serio. Loro erano estetici e discutevano per finta.
Non è bellezza quella che poggia su un torto verso l’uomo. Non è verità
quella che sottaccia un tale torto. Non è bene quello che lo permetta. Cosa
ne sa mai l’antichità di noi? Conosce un astuto schiavo da Terenzio e da
Plauto, conosce dei tribuni del popolo, i Gracchi, e il nome proprio di uno
schiavo solamente: Spartaco. Loro facevano la storia e un criminale qualunque – Scipione – un avvocato qualunque – Cicerone o Demostene –, li
ricordiamo alla perfezione. Rimaniamo incantati dall’eccidio degli Etruschi, dallo sterminio di Cartagine, dai tradimenti, dagli stratagemmi e dai
saccheggi. Il diritto romano? Anche oggi c’è un diritto.
Che ne saprà il mondo di noi, se trionfassero i tedeschi? Sorgeranno giganteschi edifici, autostrade, fabbriche, monumenti alti sino al cielo. Sotto
ogni mattone ci saranno le nostre mani, sulle nostre spalle verranno portate le traversine ferroviarie e i lastroni di cemento armato. Ci assassineranno le famiglie, i malati, i vecchi, i bambini. E nessuno saprà di noi. Copriranno le nostre grida i poeti, gli avvocati, i filosofi, i preti. Creeranno il
bello, il bene e la verità. Creeranno una religione.”
Tadeusz Borowski, Paesaggio dopo la battaglia
Ho ritegno ad aggiungere qualcosa a queste parole. Qualsiasi commento
non può che svilirne la forza tragica. Se azzardo un paio di considerazioni è
solo perché negli ultimi tempi più di una volta, ancor prima di aver conosciuto l’opera di Borowski (che ho scoperto con ingiustificabile ritardo), mi
sono sorpreso a pensare le stesse cose. E lo faccio avendo ben presente che
le mie meditazioni scaturivano da stati d’animo (e da una situazione) assolutamente non comparabili con quelli di Borowski.
In una di queste occasioni, considerando la solidità e la bellezza di un acquedotto romano e di un Alcazar, avevo anche scritto che quantomeno i sa11

crifici di chi li aveva costruiti erano valsi a lasciare qualcosa di duraturo.
“Mentre ne ammiri il disegno o la semplicità elegante o la ricchezza non
puoi non pensare alle sofferenze di tutti coloro che queste cose le hanno
costruite, alle fatiche che sono costate, alle ingiustizie di cui sono impastate le mura, i pilastri e le colonne; ma hai l’impressione che un sia pur minimo riscatto di tutto ciò arrivi proprio dalla loro durata, dalla sfida vittoriosa al tempo e dalla testimonianza di un gusto del bello che ancora ci
affascina ma che non siamo più in grado di coltivare concretamente.” Erano stupidaggini, dettate probabilmente dalla concomitante constatazione
della fragilità e della bruttezza delle “grandi opere” (ma anche di quelle piccole) contemporanee: e Tadeusz Borowski me lo ha immediatamente ricordato. Lui era tra coloro che costruivano, e non ci coglieva alcun riscatto.
Un’impressione analoga ho provato poco dopo, nel corso di un viaggio
nel Peloponneso. Mi aggiravo per Micene, in mezzo a quelle vestigia colossali, nella luce fantastica di un tardo pomeriggio autunnale. Ciò che vedevo
avrebbe dovuto commuovermi e impressionarmi, ma in realtà mi sentivo
solo a disagio. Non mi era mai accaduto prima. Quelle maturate in terra di
Spagna erano ancora riflessioni piuttosto distaccate, non dico fredde, ma
confinate comunque alla mente. A Micene il disagio era anche fisico. Non
riuscivo ad ammirare quelle rovine e quasi mi vergognavo di essere lì. So
quanto pesa una pietra (sono un appassionato costruttore di muretti a secco), anche quando ciò che fai lo fai per scelta, o addirittura per divertimento: ma mi rendevo dolorosamente conto di sapere nulla, in realtà, di tutti
coloro che quelle pietre erano stati costretti con la violenza a portarle e posarle e lavorarle, di quanti sotto o sopra esse saranno morti o avranno perso
mani o braccia o gambe, che equivaleva a morire.
A guardare alle opere del mondo, alla sua storia, da questo punto di vista,
dal “loro” punto di vista, c’è da inorridire. C’è il rischio che tutto perda senso, anche quel poco che noi ci sforziamo di dargli. E allora diventa improvvisamente chiaro perché lo stesso Borowski, perché Jean Amery, perché
Primo Levi, e chissà quanti altri che non conosciamo, non abbiano retto
poi, usciti da quell’incubo, al ritorno alla normalità. Non si può tornare
normali, dopo aver assistito a tanta assurda crudeltà e inutile disperazione.
Ci hanno provato. Uno tra tutti, Levi. Le pagine nelle quali racconta le difficoltà e la gioia di spiegare Dante e la potenza della sua lingua a un compagno francese di sventura sono la massima testimonianza del tentativo di opporre la cultura alla barbarie, all’abbrutimento o all’annullamento. Lo fa con
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il canto di Ulisse: “fatti non foste …”. Per affermare, e confermare a se stesso,
che alla fine, comunque, è la prima a prevalere, e a farci riconoscere umani.
E tuttavia proprio coloro che avevano opposto resistenza in nome della
cultura, e non semplicemente della sopravvivenza, sono quelli che hanno
maggiormente sofferto il dopo. Il silenzio, il disinteresse, addirittura il fastidio manifestato nei confronti di chi non voleva dimenticare, hanno fatto
ciò che neppure gli aguzzini erano riusciti ad ottenere. Li hanno fatti dubitare anche di quel labile significato che attraverso la cultura avevano cercato di dare alla propria vita e alle proprie sofferenze. Quegli uomini hanno
retto alle atrocità, ma non all’idea che la coscienza di quelle atrocità nemmeno scalfisse chi non le aveva direttamente vissute.
Devo chiudere velocemente, perché ho già nascosto dietro troppe parole
le considerazioni lucide e terribili di Borowski. Eppure, qualcosa mi trattiene ancora per un attimo.
Penso che anche Borowski ci ha provato. Lo ha fatto dal fondo della sua
disperazione e della sua delusione, ma lo ha fatto. Proprio scrivendo queste
pagine. E ora nel mio piccolo, per quel nulla che vale, ho il dovere e
l’urgenza di farle conoscere ad altri, di non lasciare che siano risucchiate nel
buco nero dell’oblio. Se anche una sola persona le leggerà, un minimo di
senso me lo sarò dato anch’io.
Tadeusz Borowski è nato nel 1922 in una famiglia
polacca residente in Ucraina. A quattro anni ha visto
deportare i genitori i nei gulag sovietici, e li ha ritrovati solo dieci anni dopo. Trasferitosi con loro in Polonia,
ha completato gli studi superiori proprio mentre il suo
paese veniva invaso dai nazisti. Arrestato come collaboratore di riviste clandestine nel 1943, e deportato
prima ad Auschwitz e poi a Dahau, ha condiviso la terribile condizione dei
prigionieri slavi. Liberato alla fine della guerra, dopo aver appoggiato in un
primo tempo il regime filosovietico, è arrivato poi a riconoscerne quasi una
continuità con quello nazista. È morto suicida nel 1951, a soli ventinove anni:
ma sulle circostanze della sua morte ci sono ancora molti dubbi. Delle sue
non molte opere, sia di poesia che di narrativa, sono state tradotte in italiano
“Paesaggio dopo la battaglia” (Lindau, 1993), da cui sono tratte le pagine che
ho riportato, e”Da questa parte, per il gas” (L’Ancora del Mediterraneo,
2008). Entrambi i titoli sono introvabili.
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Una scrittura antisemita rosso pallido
(da: Sette buoni motivi per essere scorretto)

di Paolo Repetto, 31 gennaio 2020

I titoli dei miei pezzi a volte ingannano, perché li scelgo più per come suonano che per quel che annunciano. In questo caso però non c’è nessun inganno: ho scritto “antisemita” volutamente, per parlare di qualcosa (e di qualcuno) che con l’antisemitismo professa di aver nulla a che fare. Ma così non è.
Sono arrivato a Leonardo Tondelli attraverso un singolare post segnalatomi da un amico, “Parlo di teologia, io?”, nel quale si prende spunto da
Gregorio di Nissa per stigmatizzare l’odierna riscossa degli incompetenti. Il
pezzo mi ha incuriosito e sono quindi andato a leggere altri suoi interventi,
che compaiono soprattutto sul blog Leonardo e sul sito The Vision e spaziano da “Se i Beatles nascessero oggi avrebbero davvero lo stesso successo?” a
“Il signore degli Anelli è un’opera razzista?”, passando per Greta Tumberg e
sul perché gli insegnanti hanno abbandonato la sinistra. Ho avuto conferma
che si tratta di una persona intelligente, anche se per i miei gusti un po’ troppo legata a vecchi mitologemi della sinistra: sa scrivere, ama le storie a fumetti di Gérard Lauzier, è divertente e interessante da seguire.
Tutto questo fino a quando non mi sono imbattuto in un intervento dal
titolo: Israele ha bisogno di Hamas, i palestinesi no. In pratica, vi sostiene
Tondelli, se Hamas non ci fosse Israele dovrebbe inventarlo, e forse lo ha
davvero inventato. Perché l’esistenza di Hamas scredita agli occhi
dell’Occidente tutta la causa palestinese e giustifica le reazioni spropositate
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degli israeliani contro la striscia di Gaza. Ad ogni nuovo disordine o azione
terroristica promossa da Hamas il perfido Netanyahu si frega le mani.
Anche questa analisi ha una sua logica, e senz’altro un fondo di verità. In
effetti, il risultato di immagine è quello. Perché allora, mi sono chiesto, non
mi convince? E anzi, mi ha disturbato?
A quel punto tutta una serie di piccoli tasselli che le precedenti letture avevano sparso sul tavolo ha trovato collocazione: si è composto quel quadro
che già prima intravvedevo, ma sfocato.
Il fatto che l’analisi di Tondelli sia a suo modo corretta non significa infatti
che non sia anche ambigua. Per falsare la verità non è necessario stravolgerla:
è sufficiente non raccontarla tutta, o raccontarla da un solo punto di vista, o
“virare” di particolari sfumature la narrazione. Ed è proprio ciò che Tondelli
fa, a dispetto dell’apparente equità nel condannare sia Israele che Hamas.
Ora, io non penso che Tondelli abbia alterato con malizia la verità dei fatti. Penso anzi sia in buona fede, sia davvero convinto di ciò che dice. Ma è
proprio per questo motivo, perché non è un ciabattone alla Vauro o un buffone in cravattino alla Fusaro, che il suo pezzo mi ha colpito. A parer mio è
esemplare dell’ambiguità di fondo, parzialmente inconscia, molto strisciante ma chiaramente percettibile, che caratterizza l’atteggiamento di tutta la
sinistra, e non solo di quella italiana, nei confronti del “problema ebraico”.
Dell’ambiguità di Tondelli (ovvero di quella di tutta la sinistra “intelligente”) ho avuto conferma in prima battuta tornando a curiosare tra le cose da
lui postate. Tondelli scrive molto, su diversi blog oltre che sui quotidiani, ma
tra questo molto non ho trovato un solo suo pezzo dedicato, che so, a quanto
sta succedendo in Tibet, in Birmania o in Indonesia, o nel Kurdistan, in Turchia e in Africa. Nel mondo attuale le minoranze perseguitate, oppresse o
sterminate, si contano a decine, per parlare solo delle situazioni più eclatanti:
ma il rilievo che tutte assieme sembrano avere (non solo per lui, ma per la
stragrande maggioranza) non è minimamente paragonabile a quello dato alla vicenda palestinese. Si, qualcuno ogni tanto ne scrive, missionari, attivisti
dei diritti civili, giornalisti a caccia di notizie inedite. Ma tutto finisce lì. Provate a ricordare qual è l’ultima volta in cui avete sentito parlare dei Karen in
Birmania, degli Uiguri in Cina, degli Harratin in Algeria e Marocco.
La replica più istintiva a un appunto del genere è abbastanza scontata: ci
risiamo, quando non si vuole riconoscere o affrontare un problema si svicola accampando che ce ne sono ben altri. Ma non è certo questo il mio caso:
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il problema voglio infatti affrontarlo eccome, anzi, voglio andare proprio alla radice. Questa replica potrebbe avere poi anche un corollario: Tondelli
parla evidentemente delle cose che lo interessano e che conosce. Perché
delle altre non parli tu? Già, è vero, dovrei cominciare a farlo. Ma non l’ho
fatto (o l’ho fatto solo parzialmente) per due motivi. Primo: non sono né un
giornalista né uno scrittore professionista, non parlo da tribune “qualificate”, non arrivo ad un grosso pubblico (se per questo, neanche ad uno piccolo), per cui le mie analisi sono del tutto ininfluenti, si riducono ad un puro
esercizio letterario. Secondo: non ho alcuna pretesa di fare l’osservatore e il
commentatore politico. Mi limito a esprimere per iscritto impressioni e
perplessità, come in questo caso, e a farle conoscere agli amici attraverso il
sito, in attesa di discuterle poi con le gambe sotto il tavolo. Non ho sinceramente le competenze per esprimere un punto di vista significativo, ma
forse ne ho a sufficienza per cogliere le incongruenze di quelli altrui. Funziono, diciamo così, un po’ da filtro. Ma dal momento che sento come un
dovere tenermi informato (è il minimo che si possa fare quando si gode –
temo ancora per poco – di una situazione privilegiata come la nostra) vorrei
avere accesso ad una informazione libera da pregiudizi. Quanto a Tondelli,
fa molto bene a parlare soltanto delle cose che conosce, è onestà professionale. Ma non riesco a togliermi il sospetto che non si tratti solo di questa, e
voglio appunto spiegare il perché.

Per intanto, rispondo ad altre possibili obiezioni. Si potrebbe sostenere
che la questione palestinese ha più rilievo semplicemente perché tocca
un’area a noi più vicina e perché dura da più tempo: ma non regge. Quanto
alla vicinanza, e quindi al fatto che ci coinvolga direttamente, forse dovremmo fare un po’ più di attenzione a quanto accade ad esempio in Africa,
dove la Cina sta acquistando silenziosamente interi stati ed è praticamente
ormai padrona di tutta la costa orientale, dall’Etiopia al Mozambico. Masse
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enormi vengono, sempre in perfetto silenzio, fatte sloggiare, creando un effetto a catena le cui onde si rifrangono poi sulle nostre coste: quelle almeno
che non si perdono tra le sabbie del deserto. E cose analoghe accadono un
po’ dovunque, in Asia (dove le comunità cristiane stanno letteralmente dissolvendosi) come in America Latina (dove a sparire sono popolazioni già
confinate da secoli ai margini). Quanto invece alla durata, la questione curda è aperta da assai più tempo di quella palestinese, e quella tibetana ne è
coetanea. E la prima alimenta un’onda migratoria che investe l’Europa con
ben maggiore rilievo che non quella palestinese. Quindi non possono essere
questi i motivi della minore attenzione suscitata.
Nemmeno può esserlo infine il peso del sangue versato, quello delle vittime. I cinquant’anni di conflitto tra Israele e i palestinesi hanno prodotto
un numero di vittime civili (meno di diecimila, sommando anche quelle israeliane, in un rapporto di uno a sette) cento volte inferiore a quello delle
vittime tibetane o indonesiane. Delle altre si è perso il conto.
Non voglio però perdermi a confrontare cifre per stilare delle graduatorie
dell’orrore: i morti palestinesi, così come quelli israeliani, quali che siano i
numeri, sono comunque intollerabili: e nemmeno credo si debba cercare di
spostare un po’ di attenzione dalla Palestina per spalmarla sul resto del
mondo. Al contrario. Semmai, sarebbe opportuno che a quanto accade nel
resto del mondo ne fosse riservata altrettanta. È un argomento che ho già
affrontato altrove, cercando di darmi una spiegazione storica del perché di
una simile disparità di trattamento. Nel frattempo però ho maturato la crescente convinzione che le motivazioni profonde siano più complesse.
E questo mi porta al dunque. Allora: chi si riconosce nella “sinistra” si premura in genere di
tenere ben distinto il proprio antisionismo – ovvero il rifiuto della politica (ma sotto sotto anche
dell’esistenza) di Israele – dall’antisemitismo,
ovvero dall’odio antiebraico, quale che ne sia la
matrice. Del resto, allo stesso modo chi professa
la sua avversione per motivazioni religiose precisa che il proprio non è antisemitismo, ma antigiudaismo. Quindi l’antisemitismo ufficialmente è un
sentimento proprio solo della destra, l’antisionismo è invece un chiodo fisso
della sinistra. Ebbene, la mia opinione è che l’antisionismo (come del resto
l’antigiudaismo), lo si voglia o no, trasuda antisemitismo da tutti i pori anche
nelle persone apparentemente più corrette e imparziali. Proprio di questo
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voglio parlare: perché c’è qualcosa nel sentire antiebraico della sinistra che a
mio parere non trova più nella storia una spiegazione convincente.
Io credo si possa parlare ormai di una reazione di origine “epigenetica”,
nel senso di un qualcosa che si è radicato nel DNA collettivo, di un rifiuto
divenuto nel tempo istintivo, trasversale alle ideologie, alle appartenenze,
alle mode. Come se nel corso degli ultimi tremila anni si fosse verificata una
mutazione di matrice culturale che ha trovato sfogo e insieme alimento nelle successive identificazioni al negativo degli ebrei (deicidi, usurai, untori,
parassiti, servi dell’assolutismo, icone del capitalismo, complottisti, speculatori, ecc …): un’allerta che fa scattare l’insofferenza, la diffidenza e la condanna nei loro confronti anche in assenza di una qualsivoglia concreta motivazione (che non vuol affatto dire giustificata, ma semplicemente in qualche modo tangibile).
L’idea che sta al fondo è quella di un “peccato” originale dal quale il popolo
ebraico non si è mai redento, di un qualcosa di guasto e di perverso nella sua
stessa natura. In effetti, anche quando questa idea veniva ancora espressa in
termini religiosi, nessuno poi credeva davvero nella conversione degli ebrei
(le vicende della Spagna e le sentenze dell’Inquisizione stanno a dimostrarlo). Lo stesso è accaduto quando il confronto con gli ebrei si è trasferito sul
piano economico e politico, dopo l’emancipazione, perché i loro successi sono stati immediatamente interpretati come gli indizi di un grande complotto.
Sono stati in sostanza tradotti in un linguaggio laico tutti gli stilemi
dell’antiebraismo religioso. Da ultimo questa idea è stata riformulata in termini scientifici, attraverso l’identificazione di una “razza” ebraica. Ciò non lasciava più spazio a soluzioni di compromesso, conversioni o ghettizzazioni o
limitazioni economiche, e chiaramente non poteva che condurre al progetto
del loro sterminio.
Il paradosso è che nel frattempo, vale a dire nel corso di quasi tutto
l’Ottocento, i pensatori considerati più vicini all’ideologia razziale della destra, o addirittura i suoi principali teorici, da De Gobineau a Nietzsche,
hanno letto l’identificazione di una razza ebraica in positivo (nel senso almeno che gli ebrei avrebbero conservato “puro” il loro sangue), mentre al
contrario i padri dell’ideologia di sinistra, da Proudhon a Marx, l’hanno declinata in negativo, adeguando al nuovo contesto economico e sociale gli
antichi stereotipi (e creandone altri).
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Ma, al di là dell’uso strumentale che dell’odio antiebraico hanno fatto negli ultimi due millenni tanto il potere religioso quanto quello politico, i reazionari come i rivoluzionari, i regimi di ogni colore, c’è una ragione che spieghi il perché gli ebrei siano diventati il capro espiatorio per eccellenza? Beh,
ce ne sono diverse, non ultima il fatto che ciò malgrado siano ancora lì
(Tondelli direbbe che se non ci fossero bisognerebbe inventarli?): ma tutte,
compresa quella che ho appena citato, fanno capo ad una fondamentale. Gli
ebrei danno fastidio non tanto per quel che sono (cosa sono poi, un popolo,
un’etnia, una razza, una nazione, una collettività religiosa?) ma per lo specchio impietoso che rappresentano. Per qualche motivo che non voglio indagare in questa sede, comunque legato alla loro condizione iniziale e al tipo di
religiosità che tale condizione ha espresso, sono diventati la macchina radiogena che mette a nudo la condizione assieme assurda e libera dell’uomo.
Un dio come il loro, così paradossalmente lontano, assente, silenzioso, invisibile, addirittura innominabile, non può che costringere l’individuo a confrontarsi con la propria libertà, che è al tempo stesso responsabilità. Al di là
di tutta la rielaborazione cabalistica e rituale e sacerdotale, il messaggio è:
può anche darsi che il Messia prima o poi arrivi, ma tu per intanto sai cosa
devi fare, e fallo. Non te lo deve spiegare nessuno: hai la tua coscienza. Non
è consentita alcuna scusa o consolazione, non c’è santo cui votarsi per
l’aiutino. Questo è lo “scandalo” che l’umanità da tremila anni legge riflettendosi negli ebrei, e che rifiuta di accettare. Gli ebrei hanno inventato la coscienza, scriveva Hitler: ed era proprio questo che non perdonava loro.
Ma non era l’unico, naturalmente. Questo tipo di reazione è divenuto negli ultimi tre secoli (proprio dall’emancipazione degli ebrei in poi) un carattere acquisito, e ciò è valso in egual misura, sia pure con sfumature diverse,
per entrambe le categorie politiche nate con la modernità, tanto per la destra che per la sinistra. È un carattere che ha nulla a che vedere con la sopravvivenza della specie, ma molto con l’angoscia che la consapevolezza
della sua differenza, della sua eccezionalità, le suscita. E che si esprime, si
mette in moto anche quando il pericolo non c’è, anzi, se lo inventa per giustificare la propria paura e la propria reazione irrazionale. Non che
l’antisemitismo del passato fosse dettato da motivazioni razionali, ma almeno le cercava, le inventava. Quello odierno non sente nemmeno più questa necessità: non è un caso che oggi dilaghi in nazioni come la Polonia o
l’Ungheria, dove di ebrei non è rimasta nemmeno più l’ombra, ma anche in
Francia, dove la presenza ebraica si è praticamente dimezzata nei primi
venti anni di questo secolo, o in Inghilterra: e che in Italia sia diffuso so19

prattutto tra gente che un ebreo non l’ha mai conosciuto, e men che mai
conosce la storia del popolo ebraico, o la sua religione.
Ora, nel pensiero reazionario l’odio antiebraico conserva il suo stigma religioso e razziale: gli ebrei sono odiati da sempre come eretici, come diversi,
e dall’avvento della modernità come portatori di caratteristiche “razziali”
negative. In più, dopo l’emancipazione, sono visti da un lato come mestatori, potenziali rivoluzionari, eversori di ogni potere costituito, dall’altro come
concorrenti temibili e sleali.
In quello della sinistra l’odio ha caratterizzazioni più complesse. Non c’è
dubbio che in personaggi come Proudhon fosse ancora debitore di un rancore antico (le motivazioni che adduce sono esattamente le stesse portate
da ultrareazionari come De Maistre e De Bonald), ma già in Marx la connotazione che troviamo è diversa. Come dicevo sopra, ho trattato lo stesso argomento, in maniera piuttosto dettagliata, in Chi ha paura dell’ebreo cattivo?, e per evitare di ripetermi rimando a quelle pagine. Il cui succo è poi in
sostanza che ciò che accade per la vicenda palestinese è solo un esempio di
una disposizione che va ben oltre, di una ripulsa aprioristicamente opposta
quando ci sono di mezzo gli ebrei.
Voglio esemplificare questa affermazione con un caso, uno tra mille, ma
estremamente significativo: l’unico nome universalmente conosciuto, e altrettanto universalmente deprecato, di un finanziere che gioca con la speculazione è quello di George Soros, ebreo di origine ungherese. Ho fatto una
piccola indagine tra gli amici: tutti sanno chi è Soros ma nessuno sa cosa abbia davvero fatto o stia facendo, e soprattutto nessuno conosce altri nomi di
grandi speculatori, malgrado nella graduatoria degli avventurieri della finanza il nostro ne abbia davanti decine. Tutti, però, manifestano nei suoi confronti quando va bene sospetto, molto più spesso una vera e propria avversione. Penso che se l’indagine fosse ripetuta su
scala nazionale darebbe identici risultati.
Ora, Soros può piacere o meno, è indubbio
che eserciti una grande influenza attraverso la
sua Open Society Foudation, e lui stesso non fa
mistero di volerla esercitate: ma i finanziamenti
elargiti da questa fondazione (che assommano
sino ad oggi a circa tredici miliardi di dollari, a
fronte di un patrimonio personale nel 2018 di
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quasi otto) vanno a organizzazioni che promuovono i diritti civili, la democrazia, la difesa di minoranze discriminate come quella dei Rom,
l’accoglienza dei migranti, ecc … Non sono equamente ripartiti, nel senso
che nulla arriva alle organizzazioni di destra, e questo per chi non è di destra dovrebbe essere un merito. Il tutto, chiaramente, è ispirato da una idea
del mondo e dei rapporti umani e sociali che Soros ha ereditato direttamente da Popper, suo docente all’università, e mira a diffondere. Lo ha anche
spiegato in diversi saggi. Un’idea che ha come valore fondamentale la libertà, nell’agire politico, in quello sociale e in quello economico, e che quindi
non sempre combacia con quelle della sinistra classica. Le intenzioni,
chiamiamole pure le ambizioni, di Soros sono dunque perfettamente conosciute: è tutto alla luce del sole. Eppure sembrano tutti unanimi nel considerarlo il “grande burattinaio”.
Che la destra dipinga quest’uomo come un’eminenza grigia in grado di
muovere le fila della politica mondiale, da combattersi quindi con ogni
mezzo, comprese (anzi, soprattutto con) la calunnia e le false notizie, non
stupisce. È diventato una sorta di Emmanuel Goldstein, il nemico del partito dominante nell’Oceania di Orwell, che la propaganda di regime addita ai
cittadini perché scarichino su di lui i due rituali minuti d’odio. Salvini e
Trump lo chiamano in causa persino se piove, i siti nostalgici ci ricamano
su le trame di un grande complotto, rifacendosi né più né meno al Priorato
dei savi di Sion. E direi che non deve nemmeno stupire il fatto che gli stessi
attacchi, con le identiche motivazioni e raccontando le stesse falsità, arrivino anche dalla sinistra più estremista. Perché, parliamoci chiaro, qui non si
tratta di destra o di sinistra, di possibili diverse visioni del mondo: qui
stiamo parlando o di marpioni che giocano la vecchia carta del capro espiatorio e riescono a farsi seguire da una maggioranza rancorosa di poveri di
spirito, o di poveri di spirito cresimati alla lotta senza quartiere al capitale
prima aver raggiunto l’età della ragione, e quindi incapaci di pensare con la
propria testa, fermi a stereotipi che già avevano poco senso un tempo e che
con la realtà attuale hanno più nulla a che vedere. Qui le idee non c’entrano
nemmeno di striscio: è anzi l’assoluta mancanza di idee che crea gli spazi
nei quali coltivare il sospetto.
Ma il problema vero è che il ruolo di burattinaio viene rinfacciato a Soros
anche da quella che sino a ieri era considerata la sinistra pensante, per distinguerla da quella berciante. Mossa magari in maniera più soft, sussurrata
o appena allusa anziché urlata, l’accusa è la stessa: usa il suo potere econo21

mico per influenzare l’opinione pubblica. Santo cielo! Certo che cerca di influenzare l’opinione pubblica, e certo che lo può fare perché ha i soldi. È
sempre stato così, da Pericle ai Medici fino a Trump: non si vede dove stiano
la novità e lo scandalo. O meglio, lo scandalo c’è sempre stato, e consiste soprattutto nel fatto che l’opinione pubblica si lasci influenzare, mentre la novità è semmai che per farlo Soros ha rinunciato alla gran parte del suo patrimonio. Non sarà san Francesco, ma lo stile è quello.
A motivare il sospetto non è dunque la consistenza dei finanziamenti,
perché Bill Gates ha sborsato quasi il doppio e nessuno, tranne i quattro
mentecatti di cui sopra, ne mette in dubbio la buona fede; e nemmeno la loro destinazione, perché l’obiettivo è in fondo “progressista” e la gestione finanziaria, proprio per non dare adito alle critiche, è la più trasparente che si
conosca. E neppure vale a sottrarlo all’antipatia il fatto che rifiuti di finanziare in qualsiasi modo Israele, e il sionismo in generale, che considera
promotore di una politica illiberale e suicida. Quindi, se il problema vero e
unico fossero Israele e il sionismo, con un anti-sionista dichiarato e militante non dovrebbero esserci problemi. Invece no, i problemi ci sono: perché
evidentemente la vera ragione di tanto astio, manifesto o meno, sta nel fatto che tratti di un ebreo, e come tale in automatico sia considerato legato a
forze oscure per perseguire un disegno di dominio e distruzione.
Non ho scelto l’esempio di Soros a caso: dimostra che si può essere antisionisti anche senza essere antisemiti. Ma paradossalmente gli unici che riescono a tener separate le due cose sono proprio gli ebrei. E Soros non è un
caso unico: tutt’altro. Tralascio di parlare dell’antisionismo ebraico di matrice religiosa, legato all’ortodossia dalla Torah, perché è solo una forma diversa di integralismo. Mi riferisco invece all’antisionismo motivato (e sofferto, e
coraggioso) di gente che pensa con la propria testa anziché con quella dei
rabbini. È decisamente antisionista, ad esempio, George Steiner, sia pure
per ragioni diverse da quelle di Soros (cfr. il mio Sottolineature): e lo è Edgard Morin, così come lo erano Hannah Arendt e Zygmunt Bauman, Albert Einstein e Primo Levi, e come lo era, con la sua consueta lucidità, Tony
Judt (del quale raccomando la lettura di Israel: the alternative. Una proposta che condivido solo in parte, ma che nasce da un’analisi incredibilmente
realistica e obiettiva della situazione).
Mi si potrebbe obiettare che, certo, per un ebreo è facile non essere antisemita. Non è così. Esiste anche quello che viene definito “odio di sé ebraico”, quello raccontato da Theodor Lessing e personificato ad esempio in fi22

losofia da Otto Weininger e nella squallida realtà odierna da personaggi
come Dan Burros, un ebreo membro del Partito Nazista Americano. Quindi, gli ebrei sono i primi a non farsi sconti.
A questo punto però è opportuno (e onesto, soprattutto) che inserisca un paio di precisazioni relative alla mia posizione. Allora: condivido di Soros l’idea del
primato della libertà, non condivido invece l’idea che
ha della libertà, perché la sua concezione è collegata
ad una valutazione fortemente positiva del fenomeno
della globalizzazione, agli antipodi di ciò che penso io.
Non difendo quindi le sue idee e le sue iniziative, ma
il suo diritto ad avere delle idee e a prendere delle iniziative senza portarsi dietro una stigmatizzazione
pregiudiziale.
La seconda precisazione riguarda Israele (e il sionismo). La politica attuata oggi da Israele in Palestina non mi piace, segue la stessa logica dei “cuscinetti” difensivi perseguiti a suo tempo da tutti gli stati nazionali, europei e
non, e da quelli coloniali: con le idealità del sionismo originale, che prevedeva uno stato socialista e aperto, non ha più alcun legame (per cui anche la
dicitura di “anti-sionisti” per gli oppositori dello stato ultra-ebraico odierno
è assolutamente impropria). Ma sono comunque convinto del diritto di Israele ad esistere, sia pure in altra forma. E ritengo tra l’altro che la sua politica attuale sia dettata in gran parte proprio dal fatto che gli altri non la pensano affatto così. È ipocrita fingere di dimenticare che nelle carte costitutive
dell’Olp prima e di Hamas oggi è indicato come obiettivo principale quello
di “sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina”, cioè di
eliminare lo Stato di Israele, “perché la Palestina è terra islamica affidata
alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”. In altri termini, qui
si parla di liquidare o cacciare a mare tutti gli ebrei. E non è una formulazione retorica, perché con quattro guerre in venticinque anni a renderla fattuale ci hanno provato tutti gli stati arabi del Vicino Oriente. Quanto al tema dei
profughi, andrebbe ricordato, se si vuole impostare un discorso serio, che
della popolazione israeliana fanno parte anche gli oltre seicentomila ebrei
che dovettero sloggiare alla svelta dagli stati arabi all’epoca della guerra del
1948. E che, a rigor di termini, in quella circostanza le ondate principali
dell’esodo palestinese precedettero l’azione militare israeliana e furono provocate in primo luogo dalla fuga dei capi e delle classi dirigenti, che scatenò
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il panico e diede un pessimo esempio, e poi dagli ordini di evacuazione impartiti dal Supremo Comando Arabo, che incoraggiava i palestinesi a rifugiarsi in “aree sicure”. Da parte israeliana non si fece certamente nulla per
trattenerli, ma non fu nemmeno mai diramato un ordine di espulsione (ciò
non toglie che l’Haganah e l’Irgun abbiano provveduto in proprio a “sgomberare” villaggi arabi, e che alla fine del conflitto le autorità israeliane abbiano attuato un’opera di “ripulitura” delle frontiere). Il fatto poi che a questi
profughi non sia stato consentito rientrare, attiene già ad un altro discorso,
molto più complesso. Mi preme solo che quando si parla di queste vicende
si tenga davvero conto di tutti i dati.
Ma torniamo ora a Tondelli. Tondelli a Soros non fa cenno, ma dietro il
suo discorso, chissà perché, mi pare di scorgerne l’immagine. Sceglie di
parlare (solo) della Palestina perché evidentemente è un argomento che
conosce bene, e non lo metto in dubbio: quello della Palestina è da decenni
un chiodo fisso delle sinistre, uno di quelli che meglio hanno resistito
all’usura del tempo. Ha anche resistito agli scandali legati alla gestione Arafat e alla strumentalizzazione dei poveri cristi di Gaza da parte di Hamas,
cosa che peraltro Tondelli stigmatizza correttamente.
È il tono generale dell’articolo però a parlare. Il confronto tra le cifre è costante: “Nel 2014 l’operazione Margine di Protezione causò più di 2000
morti tra i palestinesi (di cui la metà civili) e 71 vittime israeliane. Nel 2009,
l’operazione Piombo Fuso aveva visto una sproporzione di uno a cento:
tredici vittime israeliane, circa un migliaio di palestinesi”. Mi viene in mente, en passant, che nei campi di sterminio nazisti la sproporzione fu di zero
tedeschi contro oltre quattro milioni di ebrei (stima minima). Se di cifre
dobbiamo parlare … La popolazione palestinese, quella che ha votato a stragrande maggioranza per Hamas, e quindi per il suo programma di guerra totale ad Israele, è raccontata come incolpevole vittima presa in mezzo tra le
astuzie dei due contendenti: “Nell’ultimo mese sono morti più di sessanta
palestinesi, alcuni dei quali, forse, nel modo più assurdo che potessero “scegliere”: cercando di varcare il confine della Striscia davanti ai cecchini.
Qualcuno non aveva nulla da perdere; qualcun altro eseguiva gli ordini o
pensava alla pensione che Hamas paga ai parenti di ogni martire. Ora sono tutti morti e l’organizzazione palestinese li reclama come suoi”. Vorrebbe dire che in realtà la popolazione palestinese è ostaggio di Hamas? A me
risulta che nella fascia di Gaza ci siano state delle elezioni, quanto libere non
si sa, ma che hanno dato comunque ad Hamas una vittoria schiacciante nei
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confronti di altre fazioni più moderate. Segno che quest’ultima è in qualche
modo legittimata a rappresentare il sentire dei palestinesi. E quindi? Come
dovrebbe comportarsi Israele? Pareggiare per equità il numero delle vittime,
mandando allo sbaraglio un po’ dei suoi ragazzi? Ma soprattutto, venire a
patti con gente talmente ubriacata dalla propaganda integralista da non voler scendere ad alcun patteggiamento? Certo, dovrebbe evitare di mandare i
suoi coloni a popolare le aree conquistate: ma, siamo sinceri, questo cambierebbe di una virgola la situazione, la disposizione degli Jihadisti nei suoi confronti? Nelle uniche due occasioni in cui il buon senso aveva prevalso tra gli
ebrei tutte le loro proposte sono state respinte, compresa quella della creazione di uno stato palestinese autonomo.
Sto però scendendo su un piano di polemica spicciola che mi ero proposto di evitare, e che comunque non ha a che vedere con l’argomento specifico dell’antisemitismo strisciante. Un antisemitismo “politicamente corretto”, perché ha trovato una “buona” causa dietro la quale mascherarsi. E del
quale Tondelli, suo malgrado, offre l’esemplificazione.
Non è necessario, dicevo, evocare il grande complotto pluto-giudaico per
esprimere l’antisemitismo. È sufficiente, in un altro articolo, Liberi e non
troppo uguali a Corbyn, fare il panegirico del programma di Corbyn (cosa
che non riesce difficile, se a termine di paragone si assume quello di Liberi e
Uguali), della sua coerenza vetero-marxista e della sua capacità di identificare il nemico di classe e andare dritto alla sostanza dei problemi (compriamo
subito ottomila case, nessuno dormirà più per strada), senza accennare minimamente al fatto che questa coerenza riguarda anche l’odio anti-ebraico.
Facilmente dimostrabile. Corbyn non si esime dall’esprimere le sue antipatia
nei confronti “delle politiche dello stato di Israele”. E fin qui, forzando un po’,
si può ancora parlare di antisionismo. Ma partecipa anche a cerimonie in
onore di terroristi palestinesi (quelli della strage di atleti israeliani a Monaco,
quelli degli attentati alla sinagoga di Gerusalemme e a un ristorante della
stessa città), e soprattutto, firma la prefazione di un libro nel quale si afferma
che il capitalismo internazionale è controllato da uomini di “una singola razza particolare”. Ora, il libro è la ristampa di un’opera di centoventi anni fa
(L’imperialismo, di John Atkinson Hobson), e la cosa ci sta: ma che nella
prefazione Corbyn definisca “corretta e lungimirante” questa particolare
analisi è rivelatore di qualcosa che va ben oltre l’antisionismo. Saranno dettagli, ma non mi sembrano trascurabili. Tondelli non dovrebbe trascurarli.
Perché un insieme di dettagli poi forma un quadro.
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E qui, arrivato a questo punto, confesso che mi accingevo a costruire
un’arringa finale coi controfiocchi, circostanziando minuziosamente tutti i
capi d’accusa. Non fosse che, chissà per quale ispirazione, m’è venuto in
mente di digitare “Leonardo Tondelli antisemitismo”. Così, per prova, convinto di non trovare nulla. Caspita! Si è invece aperto il vaso di Pandora.
L’avessi fatto prima, mi sarei risparmiato questo spiegone. Il difetto è naturalmente tutto mio, perché ancora non ho assimilato il concetto che in rete
c’è già ogni cosa, e continuo a cullarmi nell’idea di essere il solo a cogliere
certe sfumature. Vien fuori insomma che è in atto una guerra blogale che
dura da almeno una decina anni, al cui centro c’è proprio il nostro Tondelli,
accusato senza mezzi termini di antisemitismo puro e semplice. Sono citati
diversi altri suoi interventi a gamba tesa, sempre preceduti o seguiti da una
presa di distanza dall’antisemitismo e da una professione di antisionismo.
Purtroppo col tempo il battibecco è scaduto a livelli molto bassi, da una
parte e dall’altra. Si è scesi sul pesante, è scomparsa ogni traccia di ironia.
Ma un paio di interventi critici significativi li ho rintracciati, e a questi vorrei affidare il compito di chiudere, almeno per il momento, il discorso. Sono, come potrete constatare, molto di parte, a metà tra l’ingenuo e il prevenuto: ma fatti e parole cui fanno riferimento sono reali.
Non è esattamente la chiusura cui avevo pensato: ma ciò che ho letto nelle due o tre ore successive sinceramente mi ha tolto la voglia di proseguire.
Dal momento che quando entri nella rete non ne esci più, ho continuato a
navigare da una maglia all’altra, fino ad imbattermi nel blog di Fiamma
Nierenstein. La Nierenstein é un’ottima giornalista, “sionista” convinta ma
abbastanza onesta da dichiarare apertamente la propria posizione e tanto
intelligente da argomentarla con dovizie di motivazioni. Con queste ultime
si può essere non sempre d’accordo, ma non si può negare che inducano a
riflettere, che costituiscano un’ottima occasione per confrontarsi seriamente con la questione ebreo-palestinese. E invece, andando a spulciare nei
commenti, si trovano soltanto insulti rabbiosi e sproloqui demenziali (Che
cosa pensereste se ci fossero le prove che dei sei milioni di ebrei morti
nell’olocausto si parlava già anni prima che addirittura cominciasse la seconda guerra mondiale e fossero promulgate le leggi razziali? Almeno
concedereste qualche minuto per ascoltare? Il livello è questo).
Non mi scandalizzo più di tanto, so che anche l’esistenza degli idioti è da
mettere in conto, senza farsi prendere ogni volta da travasi di bile (ma faccio una gran fatica, e mi scopro a mio modo razzista): sennonché, mentre
sto scrivendo queste parole arriva dalla camera accanto la voce di uno
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speaker televisivo che commenta una ricerca dell’ISPES, secondo la quale
almeno il quindici per cento degli italiani pensa che l’olocausto non abbia
mai avuto luogo. Comincio a credere che per questo paese, ma in realtà per
l’umanità tutta, non rimanga speranza: perché un quindici per cento di idioti certificati è un’arma biologica di distruttività inaudita (e la percentuale
è calcolata senz’altro per difetto).
Altro che pandemia da Coronavirus!

APPENDICI
1. Senza titolo
Pubblicato il 10 ottobre 2013 su groups.google.com, da Gerald Bostock

Nel novembre 2012 a Roma un migliaio di bambini sono rimasti chiusi
nella loro scuola, e per i genitori era impossibile raggiungerli. Questo perché, fuori dalla scuola, c’era una guerriglia urbana condotta da esagitati,
alcuni dei quali urlavano slogan contro lo Stato ebraico. Per Leonardo
Tondelli, che fa il professore ma non si è mai trovato rinchiuso in una
scuola con una massa di ossessi al di fuori che ti vorrebbe fare la pelle,
“È un episodio triste, che mostra se ce n’è bisogno la necessità urgente di
smarcare ebraismo e sionismo.”
“Necessità urgente”.
Tondelli potrebbe aiutare noi ebrei a procedere a questa opera di smarcamento. Indicandoci come fare per evitare che simili “tristi episodi” si verifichino di nuovo. Magari istituendo un apposito comitato con l’incarico di
porre ebraismo contro sionismo. Idea già provata con non molto successo.
Capite? Non bisogna evitare che un gruppo di ossessi venga a urlare
delle cazzate terrorizzando (letteralmente) i bambini. Bisogna urgentemente smarcare.
E se durante un corteo sindacale qualcuno deposita una bara vuota sui
gradini di una sinagoga? Beh, questo succede perché gli ebrei non si
“smarcano” dal sionismo. Mica per antisemitismo, no. In effetti è successo.
Purtroppo non è accaduto alcuno “smarcamento”... Lo diceva, il Tondelli,
che era una “necessità urgente”.
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E poi il sempre efficiente (chiedete agli autonomi) servizio d’ordine della
CGIL non riusciva a trovare gli autori del simpatico dono. Beh, questo
succede perché gli ebrei non si “smarcano” dal sionismo. Mica per antisemitismo, no. Purtroppo non è accaduto alcuno “smarcamento”... Lo diceva, il Tondelli, che era una “necessità urgente”.
E come mai poi la bara si riempie di un cadavere? Beh, questo succede
perché gli ebrei non si “smarcano” dal sionismo. Mica per antisemitismo,
no. Purtroppo non è accaduto alcun “smarcamento”... Lo diceva, il Tondelli, che era una “necessità urgente”.
BTW sionismo significa sostenere lo Stato ebraico. Quello Stato che non
lascia impuniti crimini come quello descritto. Ripeto: in Italia
l’antisemitismo uccide. Di quel gruppo di assassini ne venne identificato
uno solo, e scampò la galera. Questo in Israele non succede. Ma per Tondelli gli ebrei si devono “smarcare” dal sionismo, dalla aspirazione a vedere i criminali impuniti.
Roba vecchia? Mica tanto. Tondelli di queste cazzate è ancora convinto. Se
infatti una manifestazione prende di mira gli ebrei (accusando gli ebrei di
complicità in qualche crimine) i responsabili non sono quelli che berciano
slogan antisemiti. No. È perché gli ebrei non si “smarcano” anche se c’è una
“necessità urgente”. In breve: per Tondelli sono ebrei i responsabili (o colpevoli?) del razzismo antisemita. L’antisemitismo è colpa degli ebrei, che non si
vogliono “smarcare” dalle malefatte di altri ebrei. L’avete già sentita?
Come noto, Tondelli ci ha spiegato la triste condizione dei bambini di
Gaza, chiedendo ai lettori di immedesimarsi in quei bambini, senza prendere atto del fatto che non sono esattamente emaciati. I bambini di Gaza
gli importano molto. Quelli ebrei di Roma, no. E nemmeno quelli di Tolosa, per dire. Infatti Tondelli si guarda bene dal farci sapere cosa proverebbe se lui fosse un insegnante che tutte le mattine deve superare un cordone di polizia per recarsi al lavoro.
E che quando la polizia non c’è, lui muore. Morirà forse per antisionismo e non per antisemitismo. Che, capite, è una differenza fondamentale.
Certo, se si fosse “ smarcato”...
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2. La fragile psicologia degli antisionisti
Pubblicato il 31 luglio 2018, su allegroefurioso.wordpress.com, da Fontana X?

In questi giorni al centro dello scontro tra ebrei inglesi e Partito Laburista non c’è la definizione di antisemitismo, che il Partito non ha problemi
ad adottare, ma qualcuno degli esempi, che secondo alcuni renderebbero
impossibile per il Partito appoggiare i palestinesi.
Il che è falso. La definizione è già parte della legislatura inglese e non è
mai stata usata per bloccare alcuna delle molte iniziative anti Israeliane,
dallo sventolare bandiere di Hezbollah durante la marcia per Gerusalemme musulmana, alle varie settimane dell’apartheid israeliano che si
tengono ogni anno nelle Università, organizzate da studenti musulmani o
rossobruni, o razzisti e cretini. E varie combinazioni.
Basterebbe davvero poco per abbassare le tensioni tra Partito Laburista e mondo ebraico. Accettare la definizione nella sua interezza non è una
impresa sovrumana e leverebbe molti argomenti a chi accusa il Partito di
antisemitismo. Un passo davvero da poco. Che Corbyn non vuole fare.
Perché ha paura di apparire uno che prende ordini dagli ebrei.
Penso a Leonardo Tondelli. Quando annaspava inanellando farneticazioni sulla crisi economica decennale di Israele come origine delle velleità
belliche, quando raccontava di aver giocato a “vai avanti tu che hai la faccia da ebreo” per poi affannarsi a spiegare che non lo aveva mai scritto, e
i suoi divertenti contorcimenti in nome del povero contadino di Galilea
cacciato dai sionisti. È stato grazie a Tondelli che ho inventato il personaggio.
Bastava veramente poco a Leonardo Tondelli per evitare di infilarsi in
quel tunnel da cui è emerso coperto di pece e piume, zimbello dei lettori di
Informazione Corretta. Avrebbe potuto ammettere da qualche parte che il
popolo ebraico ha diritto all’autodeterminazione. Non serviva nemmeno
riconoscere che questa è, o dovrebbe essere, una posizione di sinistra. Certo non impedisce alcuna critica a come Israele si comporta, o leva alcunché alle ragioni dei palestinesi. No, Tondelli ha preferito rendersi ridicolo
piuttosto che muoversi concettualmente di qualche millimetro. Perché ha
paura di apparire uno che prende ordini dagli ebrei.
Vado più indietro, nella Usenet a cavallo tra anni Novanta e Duemila.
C’era un tale che si firmava DR e faceva il ricercatore a ingegneria. Nella
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sua difesa ad oltranza dei palestinesi è riuscito a infilare una serie di stereotipi antisemiti che sembrava lo Sturmer. Un suo passaggio sui tratti
somatici comuni degli ebrei è diventato, come si dice oggi, virale. Doveva
per forza finire così? Ovviamente no. Avrebbe potuto riconoscere agli ebrei il diritto di definirsi da soli, come lo riconosceva ai palestinesi o agli
armeni.
Vi sentite un popolo? Non c’è problema, per me siete un popolo. Vi sentite una religione? Non c’è problema, siete una religione. Vi sentite una
combinazione tra i due? Non c’è problema, lo siete. Avesse scritto anche
solo una di queste righe non avrebbe ridotto per nulla le ragioni dei palestinesi che stavano così tanto a cuore a lui. Perché non ha fatto questo minimo passo? Per paura di apparire uno che riconosce agli ebrei troppo
potere. Compreso quello di definirsi da soli.
E trovo lo stesso meccanismo in altri antisemiti militanti di sinistra con
cui mi è capitato di discutere. Da quello che rifiutava di riconoscere che esistessero antisemiti a sinistra, arrivando a sostenere più o meno di conoscere tutti i votanti PCI di Bologna e dintorni. E recentemente il Grande
Scrittore che non riesce ad ammettere che i morti sono terroristi di Hamas anche quando è Hamas stesso che lo dice. Anche in questi casi noto la
stessa incredibile resistenza psicologica che impedisce di riconoscere anche in minimissima parte le ragioni di Israele e degli ebrei. Ed in ambedue
i casi vedo la stessa paura. Se riconosco che Israele ha qualche ragione,
anche una sola, anche quando è d’accordo con Hamas sul fatto che XYZ è
terrorista, allora perdo. Diranno tutti che obbedisco agli ebrei.
In parte è un problema di identità. Questa gente ha in comune una identità politica che fa sempre qualche fatica ad ammettere di avere problemi con gli ebrei. Perché è un genere di identità che vuole in qualche caso sostituirsi a quella ebraica. La giustizia sociale è un valore ebraico. Ma
questa sinistra tollera poco che ci siano in giro idee di giustizia sociale che
provengono da altre fonti che non siano gli scritti di Marx. Se poi sono
scritti più antichi diventa davvero intollerabile.
Per cui, certo, le persone elencate sopra sentono la propria identità minacciata dal fatto che gli ebrei esistono e che esistevano anche prima di
Karl Marx. Ma c’è qualcosa di più dello scontro tra differenti identità che
non si riescono ad amalgamare. Infatti stiamo parlando di personalità estremamente fragili. E probabilmente narcisisti. Persone con bassissima
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stima di sé stessi che temono che qualsiasi movimento, anche piccolissimo.
possa farli cadere a pezzi.
Chi non ha paura di perdere stima di sé stesso o degli altri, non ha paura di piccoli movimenti ideologici, che peraltro lo liberano dal sospetto di
essere in malafede. Difendere le ragioni dei palestinesi diventerebbe molto
più efficace per Corbyn e i suoi, senza il rischio di passare per antisemita.
Leonardo Tondelli avrebbe evitato di rendersi ridicolo se avesse riconosciuto il diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione. Il suo impegno
per la causa palestinese sarebbe sembrato più credibile se privo di quella
ostilità per gli ebrei che in tanti hanno riconosciuto come uno dei suoi
problemi
Ma per una psicologia narcisista, per cui il mondo coincide con la pozzanghera nella quale ti specchi, e fuori da essa non c’è nulla, è terribile se
qualcosa di esterno (le ragioni di qualcun altro) entra dentro la loro bolla.
Il tuo mondo viene distrutto da qualcosa di altro, qualcosa che non puoi
controllare.
Non sto dicendo che questa gente non sia pericolosa. Berlusconi è un
narcisista patologico, è riuscito a conquistare il consenso di una parte
consistente di italiani, forse narcisisti anche loro, che si vedevano come lui,
e una volta al potere di danni ne ha fatti. Non pochi. Per cui possono
giungere al potere anche questi narcisisti, i quali temono che riconoscere
anche solo una ragione agli ebrei sia una minaccia mortale verso di loro e
verso il loro gruppo.
Il che secondo me è uno scenario da incubo. Non per Israele, che può
ovviamente sopravvivere a tutto. Il vero dramma è se questa gente si trovasse a governare una Europa che già sente la propria identità minacciata e che, con un branco di narcisisti alla guida, potrebbe perdersi del tutto.
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Premesse / Promesse
A partire da questo numero offriremo una serie di presentazioni
prematuramente pensate per libri che non sono poi stati scritti, e con ogni
probabilità non lo saranno mai. Potrebbe essere lo stimolo a farvene
carico, e a scriverli voi stessi.

Uomini e Topoi
di Paolo Repetto, 19 dicembre 2019

Fu il critico tedesco Ernst Robert Curtius (i nomi vanno citati entrambi,
perché i Curtius nelle discipline archeologiche e linguistiche si sprecano) ad
usare per primo il termine greco “topos” (luogo) in una accezione simbolica
allargata, applicabile in letteratura, ad indicare un “luogo comune”. Curtius
era un uomo tutto di un pezzo, un grande camminatore e uno studioso
tanto valente quanto libero e serio, erede di quella tradizione classicistica
tedesca che fa capo a Winckelmann ed è passata attraverso Goethe,
Novalis, Holderlin, Seume e infiniti altri. Venne cacciato dall’insegnamento
universitario in Germania nel 1937, perché il suo modo di concepire il
rapporto tra la cultura classica e quella germanica era diametralmente
opposto a quello del regime nazista. Può sembrare che tutto questo c’entri
poco col nostro discorso, ma mi piace comunque sottolineare le
eccezionalità, quando ci sono.
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Quindi il topos è un “luogo comune”, ma non ha nulla a che vedere con la
frase fatta, ecc. Sta invece ad indicare un soggetto letterario, o anche un
semplice motivo, che viene ripetuto in forme più o meno stereotipate e a
più riprese nell’opera di uno scrittore (ad esempio, l’adolescenza in Twain,
ecc.) o ricorre in una particolare letteratura, o caratterizza trasversalmente
un’epoca. La caratteristica del topos è però proprio quella di non scadere
nello stereotipo, di proporre delle costanti di base che vengono poi
declinate in una varietà di ambientazioni e interpretazioni sempre nuove. È
un topos ad esempio quello del letterato che combatte contro l’ottusità e
l’incomprensione dei suoi contemporanei (vedi ad esempio l’Hamsun di
Fame), mentre è uno stereotipo quello dello studioso sfigato, occhialuto e
inetto alla vita pratica e ai sentimenti.
A dispetto della loro natura estremamente duttile i topoi esistono, e
quelli più ricorrenti sono facilmente riconoscibili: si può farne un elenco a
partire dal nostos (il viaggio di ritorno), la queste, l’età dell’oro, il locus
amoenus, l’avventura (o disavventura) notturna, e così via.
A mio giudizio, però, i topoi esistono anche sotto altra forma,
chiamiamola “passiva”, In questo caso sono l’espressione delle inclinazioni
mentali e caratteriali dei singoli. Voglio dire che un lettore (o un cinefilo)
finisce per privilegiare dei filoni che per ragioni diverse lo attraggono in
maniera particolare. Le motivazioni di queste preferenze possono essere
opposte: perché si riferiscono a situazioni di cui il lettore ha esperienza, o
perché cerca almeno sulla pagina o sullo schermo le esperienze che non ha
fatto nella vita reale.
Io naturalmente, stante anche la mia natura onnivora, mi sono costruito
un sacco di topoi personali: e proprio di questi voglio parlare in queste
pagine. Non intendo però proporre una rassegna arida, per cui mi
permetterò di raccontarli nel loro intreccio con la mia vita, con le mie
esperienze e con il mio percorso culturale. Per farla breve: più che
descrivere questi topoi, questi luoghi, ciò che mi interessa è raccontare il
modo in cui li ho raggiunti. È sottinteso che certe indicazioni di percorso
potrebbero risultare utili anche ad altri. Credo proprio che questo non
costituirà una sorpresa per chi già conosce qualche altro mio scritto.
E gli uomini? Quelli non ho bisogno di spiegarli, e anche se volessi
sarebbe impossibile. Racconterò invece di alcuni di loro, e di come abbiano,
ciascuno a modo suo, contribuito alla costruzione dei topoi.
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Il voto “nascosto”

di Marco Moraschi, 29 febbraio 2020

Gli effetti collaterali di comprare casa e rendersi indipendenti (economicamente) dai genitori che ti hanno cresciuto fin da bambino, si vedono, soprattutto inizialmente, nel grande numero di scelte che si è chiamati a compiere da quando si prende la decisione a quando poi questa sarà pienamente
attuata. Con effetto immediato iniziano quindi le prime spese e i primi addebiti importanti sul conto corrente, contestualmente a tutta quella serie di
oggetti che per necessità devono essere presenti in un qualunque immobile
per poterlo chiamare “casa”. Nonostante io sia l’opposto di un accumulatore
seriale è chiaro che certi oggetti sono imprescindibili: la cucina, i sanitari, il
letto, i libri, solo per citare alcuni esempi. Mentre per alcuni si può attingere
all’accumulo esagerato dei nostri avi, che hanno probabilmente sentito la
necessità di mettere da parte in quanto hanno vissuto le ristrettezze economiche della guerra e degli anni della ricostruzione, altri dovranno essere acquistati nuovi, andando quindi ad alimentare l’economia del consumismo,
che prevede che gli oggetti non debbano durare in eterno, ma siano presto
scartati e gettati in discarica per essere sostituiti dal nuovo ultimo modello.
Si rivela quindi più che mai necessario prestare molta attenzione nel momento in cui siamo chiamati alle urne. Alle urne? Sì, perché in fondo ogni
volta che acquistiamo un oggetto stiamo esprimendo un voto: stiamo decidendo a chi devono andare i soldi frutto del nostro sacrificio, chi avrà quindi
disponibilità e potere di spesa su un pezzo (piccolo) del mondo che viviamo,
chi dovrà essere premiato per ciò che ha fatto e chi invece dovrà rimanere a
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bocca asciutta. Nello scegliere un prodotto piuttosto che un altro dovremmo
non solo decidere sulla base della qualità, o (più spesso) del prezzo, ma anche e soprattutto informandoci prima su chi riceverà i nostri soldi. Non parlo ovviamente del singolo negozietto, che pure ha importanza, ma del marchio e della società che produce l’oggetto interessato. Stiamo comprando un
telefono; voglio alimentare il commercio online o favorire i rivenditori fisici?
Questo smartphone che costa poco sarà stato prodotto in accordo a tutte le
normative per la tutela dell’ambiente? Sarà composto da materiali riciclati
oppure sono stati sfruttati dei lavoratori per estrarre i metalli preziosi che lo
compongono? L’azienda che lo produce in che modo si impegna a migliorare la qualità dei propri prodotti e a evitare che finiscano in discarica una volta dismessi? Mi fornirà assistenza durante la vita utile del prodotto oppure
si dimenticherà di me una volta uscito dal negozio?

Mi rendo conto che non è affatto semplice poter rispondere a tutte queste
domande ogni volta che facciamo un acquisto, ma sarebbe importante provarci il più possibile, non solo perché in questo modo probabilmente acquisteremo prodotti di migliore qualità, che dureranno quindi più a lungo, ma
perché un pezzettino alla volta potremo essere determinanti per decidere
come sarà il mondo di domani. Troppo spesso infatti deleghiamo alla politica le decisioni che noi non abbiamo il coraggio di prendere, e che infatti non
prendono neanche i politici, perché sono votati da noi. Scegliere chi votare
quando compriamo un oggetto è il modo più efficace che mi viene in mente
per poter contribuire davvero e subito, seppur nel nostro piccolo, a plasmare
35

la società che vorremmo, perché il denaro, che ci piaccia o meno, è il motore
di tutte le cose. I flussi di denaro rappresentano lo strumento più democratico che abbiamo in mano tutti i giorni, non solo quando viene indetto un
referendum o abbiamo in mano la matita copiativa alle urne. La democrazia
del terzo millennio dovrà nutrirsi anche delle nostre (piccole) scelte economiche, perché se come singoli le ricadute delle nostre decisioni sono limitate, come comunità abbiamo in mano un grosso potere decisionale, che possiamo e dobbiamo usare al meglio. Ogni giorno acquistiamo beni di prima
necessità e non solo, i quali vanno ad alimentare il business di grandi e piccole aziende che decidono se la strada che hanno intrapreso per aumentare
il fatturato è quella giusta oppure devono cambiare rotta. Non è strettamente necessario che sia la politica a decidere di bandire la plastica monouso; se
la nostra comunità, fatta da ogni singolo individuo, decide di non comprare
più plastica non riciclabile, il mercato sarà costretto a spostarsi altrove, senza che nessun referendum o nessuna legge sia abrogata o approvata. Il portafoglio che apriamo ogni giorno deve ricordarci che ogni nostro piccolo gesto ha delle ricadute e per la legge dei grandi numeri, per quanto piccole
siano, se moltiplicate per una popolazione di più di 7 miliardi di persone
quelle ricadute diventano economicamente rilevanti e hanno il potere di
cambiare le cose. Siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo diceva Gandhi, e comprate responsabilmente aggiungo io. Buoni acquisti!
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Avventure e disinvolture del plagiario

di Paolo Repetto, 21 febbraio 2020

Si quis furetur,
Anathematis ense necetur
Marc Drogin, “Anathema!”

Mentre cercavo notizie del pittore-scrittore-esploratore inglese Arnold
Savage Landor per un album dedicato alla sua pittura (che apparirà a breve
sul sito dei Viandanti), mi sono imbattuto in un accenno ai suoi contatti con
D’Annunzio. Nulla di sensazionale: D’Annunzio conosceva un sacco di
gente e Landor, che tra l’altro era nato e aveva vissuto a lungo a in Italia, a
Firenze e a Roma, senza dubbio anche qualcuno in più. Mi aveva colpito
però una particolare concomitanza: in parallelo all’album su Landor ne
stavo curando infatti un altro su Guido Boggiani, e anche Boggiani è stato
in rapporto con d’Annunzio, per un certo periodo abbastanza strettamente:
oltre a collaborare alla stessa rivista e a frequentare gli stessi ambienti, ha
veleggiato con lui sul panfilo “Fantasia”, in un viaggio-pellegrinaggio
nell’Egeo, lungo le coste greche e dell’Anatolia, dal quale il vate avrebbe poi
tratto ispirazione (trasfigurando in epica una vicenda quasi comica) per
una delle sue Laudi più famose, “Elettra”.
Ora, per me queste non sono semplici e casuali coincidenze: sono lampi
di luce, mi confortano del fatto che i miei interessi corrono lungo un filo
rosso, sia pure spesso invisibile (di Landor sapevo assolutamente nulla fino
a pochi mesi fa), e che tutto alla fine in qualche modo si tiene.
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Ma il motivo di queste righe è un altro. Infatti, incuriosito, ho indagato
un po’ più in profondità, per scoprire che di contro alle insistenze e al
corteggiamento di D’Annunzio, il quale gli aveva proposto persino la
scrittura di un romanzo a quattro mani, Landor si era sempre mantenuto
su un piano di cortese freddezza (ciò che lo ha ingigantito immediatamente
ai miei occhi, perché l’Immaginifico all’epoca era già un mito, non solo in
Italia, e snobbarlo non era da tutti): e che un decennio dopo questi c0ntatti
aveva trovato molte pagine dei suoi diari di viaggio trasposte di sana pianta
in almeno due dei romanzi dannunziani. La cosa era stata messa in
evidenza da “La Critica”, la rivista di Benedetto Croce, che aveva pubblicato
fianco a fianco le pagine di Landor e quelle corrispondenti delle opere
dannunziane.
Lo scoop de “La Critica” era solo l’ennesimo
capitolo di una diatriba che andava avanti da anni,
non solo in Italia ma anche in Francia, con accuse (più
che fondate) rivolte a D’Annunzio di trarre con
eccessiva libertà ‘ispirazione’ dalle opere altrui, da
quelle di Maupassant, di Zola, di Paul Bourget e di un
sacco d’altri. Non conosco la reazione di Landor, non
ne ho trovato traccia: probabilmente, se un po’ ho
capito il personaggio, non ha dato grosso peso alla
cosa, ci ha fatto su una risata e se ne è dimenticato.
A me interessa però più il plagiario che il plagiato: non tanto nello
specifico D’Annunzio, ma l’operazione in sé del furto e riciclaggio di idee,
immagini e testi. E mi interessa non da un punto di vista, diciamo così,
accademico, quanto piuttosto perché di alcuni plagi sono testimone diretto,
e in altri anche parte in causa (non scrivo ‘vittima’ perché l’uso del termine
per questi casi non mi piace, e spero di riuscire a spiegarne il motivo).
Veniamo ai fatti. Devo premettere che ho la memoria ‘pratica’ di un
criceto, non c’è verso che ricordi dove ho posato un attrezzo, le chiavi della
macchina o le ricevute dell’IMU, ma in compenso ne ho una ‘letteraria’ da
elefante. Magari mentre ne parlo mi sfugge il titolo di un libro, o il nome
dell’autore, ma il testo, quello rimane lì, l’ho ben presente. E di libri ne ho
letti parecchi. Per cui non è così strano che provi ogni tanto delle sensazioni
di deja vu, che mi squillino campanellini nella mente e mi renda conto di
trovarmi davanti a pagine sospette. Fossi nato cane, sarei stato un ottimo
segugio da plagiari.
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Non sempre riesco ad identificare la fonte originale, ma quando il
sospetto si insinua sono certo che qualcosa prima o poi arriverà a dargli
conferma. In qualche caso invece l’agnizione è immediata. È accaduto ad
esempio con uno dei moltissimi libri pubblicati negli ultimi trent’anni dal
massimo divulgatore italiano di storia dell’ebraismo, Riccardo Calimani.
Mentre lo leggevo ho avuto la percezione netta di essermi già imbattuto in
quelle pagine, e sono corso a verificare su un paio di volumi sullo stesso
argomento che avevo letto tempo prima. Bingo! Interi periodi risultavano
pescati da “Profeti senza onore”, di Frederic Grunfeld, pubblicato in Italia
una decina d’anni prima, senza cambiare una virgola, mentre più di un
capitolo era stato riassunto usando al risparmio gli stessi termini. A quanto
pare nessun altro se n’è accorto, perché Calimani ha continuato a sfornare
libri senza che alcuno gli muovesse la minima obiezione.
Altrettanto clamorosa è una vicenda che mi ha visto in qualche modo
coinvolto. Trent’anni fa, nel 1989, sono stato interpellato dalla Fondazione
Feltrinelli per sistemare in un italiano corretto le schede di testo e le
corpose didascalie che avrebbero dovuto corredare un volume
prevalentemente iconografico, pensato come una polemica e anticipata
contro-celebrazione dei cinquecento anni dalla ‘scoperta’ di Colombo. La
redazione dell’opera era stata affidata, in linea con quell’intento e con la
politica editoriale ‘terzomondista’ che in quel periodo caratterizzava ancora
la casa editrice milanese, a un paio di docenti universitari latino-americani,
mentre un fotografo argentino piuttosto quotato aveva il ruolo di
consulente per la grafica e di responsabile della scelta delle immagini. C’era
una certa urgenza, e ho accettato soprattutto in nome dell’amicizia che mi
legava a chi dirigeva in quel periodo la Fondazione: ma quando mi sono
trovato tra le mani il materiale mi è venuto un colpo.
I sensori si sono attivati già alla lettura della prima scheda, con la
seconda è subentrata la certezza: quella roba l’avevo già letta. Infatti, non
c’è voluto molto per risalire alla fonte: era la “Storia dell’America Latina” di
Pierre Chaunu, un libricino sintetico, che abbracciava cinque secoli in poco
più di cento pagine. I testi erano perfetti per il numero di schede previste,
ma come oggetto di plagio risultavano decisamente poco azzeccati, dal
momento che qualsiasi studente universitario avesse dato esami
sull’argomento li conosceva. Per farla breve, dopo che l’editore si è convinto
che a pubblicare roba del genere avrebbe perso ogni credibilità, e anche
qualcos’altro, ho dovuto rifare di sana pianta più di un centinaio di schede
storiche: e non solo, ho dovuto scrivere anche le didascalie esplicative di
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ciascuna immagine, ma prima ancora cercare le
immagini stesse, perché per la parte relativa
alla scoperta, alla conquista e al sistema
coloniale non ne era stata selezionata e
riprodotta una. Dovendo il volume uscire entro
la metà di ottobre, in concomitanza con un
convegno che avrebbe aperto con largo anticipo
il
carrozzone
delle
contro-celebrazioni
colombiane, ed essendomi stato affidato il
lavoro a fine giugno, ho trascorso per i
successivi tre mesi tutti fine settimana girando
da una biblioteca milanese all’altra, munito di
speciali salvacondotti che mi hanno guadagnato
l’odio imperituro del personale precettato, a
scovare immagini in antichi e preziosissimi tomi di relazioni di viaggio e a
inventarmi poi qualcosa che giustificasse le mie scelte.
Per la cronaca, uscimmo in tempo utile. Ne venne fuori persino un bel
volume (“I tempi dell’Altra America”), anche se non conosco nessuno che
lo abbia mai letto. Credo che i sudamericani contassero proprio sul fatto
che il libro puntava soprattutto sull’iconografia, era un’opera da sfogliare, e
per questo motivo non si fossero nemmeno curati di accertare se la loro
‘fonte’ era stata tradotta in italiano. In quell’occasione, visto che il mio
nome sarebbe comparso a fianco di quello di quei lavativi, ho considerato
per l’unica volta nella mia vita la ricerca come un lavoro, e ho preteso di
essere remunerato in ragione del mio effettivo impegno.
Avrei altri personalissimi casi da citare, ma non credo sia necessario: per
farsi un’idea della diffusione del fenomeno è sufficiente scorrere qualche
pagina su Google alla voce ‘plagio’ (non le prime, perché trattano solo dei
plagi musicali). Vengono fuori una serie di siti sui quali rimbalzano, spesso
trasposti dall’uno all’altro alla lettera e senza alcun riferimento alla fonte
originaria, tanto per rimanere in sintonia con l’argomento, esempi e
denunce di casi di plagio letterario clamorosi, e testimonianze a carico e a
discarico. Il che fa pensare che in rete sul concetto di plagio esista
quantomeno una certa confusione.
Da una esplorazione velocissima emergono comunque due scuole di
pensiero. C’è chi abbraccia una posizione ‘giustificatoria’, citando tutta una
sfilza di addetti ai lavori, dal grammatico latino Elio Donato a Roland
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Barthes e, per una volta a proposito, a Umberto Eco, e chi invece sembra
godere a scoprire gli altarini dei ‘mostri sacri’, da Pirandello a Montale, a
Ungaretti, a Eco stesso, indiziato di plagio sia per “Il nome della rosa” che
per “Numero Zero”, e persino a Camus. Il problema è che non sempre
(anzi, quasi mai) riesce chiaro di cosa precisamente si sta parlando, e
spesso si confondono volutamente le idee. Peggio ancora è quando di idee
proprio non ce ne sono, e si parla a vanvera, riproponendo pari pari cose
leggiucchiate qua e là e malamente assemblate.
Faccio un esempio, e naturalmente scelgo proprio quello relativo a
Camus.
Sul bollettino del P.E.N. Club di aprile-giugno 2015 compare un articolo
di Luigi Mascheroni, caposervizio della redazione Cultura e Spettacoli de “Il
Giornale”. È un pezzo autopromozionale, visto che Mascheroni ha appena
pubblicato un libro dal titolo sibillino, “L’elogio del plagio”, nel quale passa
in rassegna i ‘prestiti’ letterari più clamorosi, dall’antichità a oggi, per
arrivare poi a concludere che “senza il plagio la lettura sarebbe più
povera” e che “i veri geni copiano”. A questa conclusione (che non è sua,
ma di T.S. Eliot) arriva però dopo una pars destruens nella quale non fa
sconti a nessuno, e smaschera i copioni di ogni epoca, “da Marziale al
web”, come recita il sottotitolo. E lo fa in questi termini:
“E chi avrebbe mai pensato di trovare nello stesso elenco dei plagiari il
nome dello scrittore franco-algerino Albert Camus, morto il 4 gennaio
1960 in un incidente automobilistico, dopo essere stato tre anni prima il
più giovane Nobel per la Letteratura della storia? La pietra dello scandalo
è rappresentata peraltro dal suo romanzo
più acclamato, “La peste” (1947), le cui
pagine, a un’attenta comparazione,
risultano incredibilmente affini a quelle di
un singolare romanzo di un autore italiano
anticonformista e semidimenticato: “La
peste a Urana” (apparso da Mondadori nel
1943) di Raoul Maria De Angelis, nato in
provincia di Cosenza nel 1908 e morto a
Roma nel 1990. Non è solamente il titolo
del romanzo di Camus e i nomi delle città
in cui si svolge la vicenda (Urana e Orano)
a deporre a favore di un possibile plagio
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dal libro dello scrittore italiano, che il futuro premio Nobel avrebbe potuto
conoscere in traduzione francese, ma l’intero impianto narrativo
dell’opera. Lo stesso De Angelis, nel pieno della polemica, tra il 1948, anno
della traduzione del romanzo di Camus da Bompiani, e il 1949, quando i
giornali italiani titolavano “La Peste di De Angelis ha contagiato Camus”,
fu il primo a parlare di «precedenti» e «somiglianze impressionanti» (ma
mai di plagio), ed è indubbio che le due opere, pure sostanzialmente
autonome e stilisticamente molto differenti, presentino ambientazioni ed
episodi (e il finale) – diciamo così – «somiglianti». Sulla vicenda la
querelle fra gli studiosi è aperta …
Ora, si dà il caso che dieci anni prima, su “Il Tempo” del 6 aprile 2006,
fosse comparso un articolo non firmato titolato “Da Fedro a Dan Brown”,
l’arte immortale del plagio letterario, il cui autore afferma ad un certo
punto: “Non ci saremmo mai aspettati di vedere inserito nel registro nero
dei plagiari il celebre scrittore franco-algerino Albert Camus, morto il 4
gennaio 1960 in un incidente automobilistico, dopo essere stato tre anni
prima il più giovane Nobel per la letteratura. La pietra dello scandalo, se
così possiamo dire, è rappresentata dal suo romanzo più acclamato, “La
Peste” (1947), le cui pagine, da un attento esame comparativo, sono
risultate scopiazzate in più punti da un altro reperto di narrativa, “La
peste a Urana” (1943), dello scrittore calabrese Raoul Maria De Angelis.
Non è solamente il titolo del romanzo di Camus a deporre a favore della
tesi del plagio, ma l’intero impianto narrativo dell’opera. Sul conto dello
scrittore francese c’è da osservare che egli poté venire a conoscenza del
libro del narratore calabrese a seguito della traduzione in lingua gallica
che ne fu fatta a suo tempo. La conclusione è che anche in campo
letterario non ci si può fidare di nessuno”.
È vero. Soprattutto non ci si può fidare di giornalisti semi-analfabeti che
si improvvisano critici letterari. L’anonimo in teoria non dovrebbe essere
Mascheroni, che a “Il Tempo” non ha mai lavorato. Quindi questo è uno
squallido esempio di plagio, perché Mascheroni o ha copiato di sana pianta
l’articolo, dopo aver rubato al suo autore l’idea, oppure ha copiato se stesso
per rivendere roba vecchia senza neppure cambiare l’incarto. E fin qui,
comunque, il danno sarebbe relativo: il bollettino non lo legge nessuno, il
P.E.E. club ha semplicemente pagato per nuova merce riciclata, e
probabilmente non è nemmeno la prima volta. Rimane però un problema
di merito. L’autore infatti (o gli autori?), oltre a non aver letto
evidentemente nessuno dei due romanzi, e quindi a non aver fatto un
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“attento esame comparativo”, dal quale risulterebbe invece che le due opere
non sono nemmeno lontanamente parenti (a differenza del nostro
fustigatore, li ho letti entrambi), porta poi a sostegno della sua tesi la quasi
omonimia delle città in cui le vicende sono ambientate. Ovvero, a suo
parere Camus avrebbe chiamato Orano la sua storpiando l’Urana di De
Angelis. Il che significa che il nostro acuto critico, oltre ad essere un
millantatore (l’attento esame comparativo!) ignora tanto la geografia,
perché non sa che esiste in Algeria una città di nome Orano, quanto la
storia della letteratura, perché ignora che Camus proprio ad Orano è nato e
ha trascorso la giovinezza. Per non parlare del titolo: col criterio
investigativo adottato da Mascheroni Camus potrebbe aver pescato a piene
mani da De Foe o dal cardinal Borromeo (che scrisse un “De pestilentia”
‘ispiratore’ anche di Manzoni). Quanto all’argomento, non ricorda troppo
da vicino Tucidide, Lucrezio, Boccaccio, Manzoni stesso? Ragazzi, se questo
è il responsabile dei servizi culturali, non oso immaginare il livello della
truppa.
Potrà sembrare che io dia un peso eccessivo alla vicenda. In fondo, non
sarà certo il libello di Mascheroni a intaccare la stima di cui Camus gode
presso i suoi lettori. Ma il fatto è che due cose detesto dal profondo
dell’anima, e quelle sono l’ipocrisia e la viltà, e Mascheroni mi conferma che
vanno sempre a braccetto. “Sulla vicenda la questione è aperta …” con
tanto di puntini è un modo pilatesco per dire: “Io non mi pronuncio, ma vi
ho insinuato il tarlo e ho fornito gli indizi”. È
insomma un modo vile per spargere veleno
nella certezza dell’impunità. Dietro la ricerca
del sensazionalismo di bassa lega c’è infatti
un’operazione sottile di delegittimazione, nel
caso specifico avviata nei confronti di un
autore che alla destra per la quale Mascheroni
scrive piace poco (ma qui l’ignoranza diventa
abissale, perché Camus non ha mai goduto di
eccessiva simpatia neppure presso la sinistra
‘ortodossa’, che fino a ieri e probabilmente
anche oggi gli ha sempre preferito Sartre): ed
è anche infine, verosimilmente, un mezzuccio
per autoassolversi, appellandosi al “così fan
tutti”. Proprio tutti no, Camus no senz’altro,
Mascheroni certamente.
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Quindi, c’è di molto peggio, ma io ritengo siano gli indizi meno
clamorosi, più subdoli, quelli da cogliere, se si vuol tentare di arginare
l’andazzo. Non è solo questione di personale disgusto: è che in questo modo
si intorbidano talmente le acque da non consentire più di distinguere ciò
che andrebbe conosciuto dalle fanfaluche.
Ma torniamo al dunque. Se non scaglio la prima pietra, a meno che il
bersaglio non siano i lapidatori professionali, è intanto perché non sono poi
così sicuro di non essere incorso qualche volta io stesso in piccoli plagi, sia
pure involontari. Da almeno sessant’anni annoto in innumerevoli taccuini
le idee che mi vengono suggerite dalle letture o da semplici accadimenti
quotidiani, e spesso trascrivo frasi o interi periodi che mi hanno colpito,
immagini che ho trovato originali, non sempre riportando in calce a
ciascuna l’autore o il titolo di provenienza.
Di norma so distinguere tra ciò che è frutto della mia mente e quello che
appartiene ad altri, ma potrei anche, soprattutto per le cose annotate molto
tempo fa, essermi convinto di una paternità che in realtà non mi spetta.
Non sto mettendo le mani avanti: spero non sia accaduto, ma so che
potrebbe, e dovessi accorgermene mi spiacerebbe, ma non ne farei un
dramma. Quando arrivo a scrivere qualcosa è perché mi urge in mente da
parecchio e, da qualunque parti arrivi, almeno in parte ormai è mia.
Questo vale anche per quella particolare pratica costituita dall’autoplagio. Occupandomi disordinatamente di un po’ di tutto (per pura
curiosità, e non per mestiere) ed essendo ormai avviato verso il
rimbambimento senile, mi scopro talvolta a ripetere cose già scritte in
precedenza. Dipende probabilmente dal fatto che vado molto d’accordo con
le mie idee, e finisco per ribadirle quasi sempre nella stessa forma. Quando
me ne accorgo taglio corto e ricorro sfacciatamente all’autocitazione, ma
non sempre la memoria mi soccorre in tempo. In tal caso non danneggio
nessuno, risulto soltanto noioso.
Naturalmente però non funziona
sempre così. C’è come abbiamo visto
anche chi ricicla senza alcuno
scrupolo più volte le stesse cose,
cambiando semplicemente titoli e
contesti, e se pure lo fa con materiale
proprio è quanto meno poco corretto
nei confronti del lettore e meno
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ancora nei confronti di se stesso.
Un secondo motivo che mi induce a chiamarmi fuori dalla canea è la piega
bassamente strumentale e speculativa che lo ‘smascheramento’ del plagio ha
preso ultimamente. Come accade per altri fenomeni (si pensi al boom delle
denunce per molestie sessuali), le motivazioni, al di là dell’imbecillità
maligna o della malafede rancorosa alla cui esternazione la rete ha aperto
praterie immense, sono nella gran parte mirate a possibili risarcimenti o
comunque alla ricerca di una visibilità pubblicitaria. Tale deriva attiene però
ad una idea del ‘lavoro culturale’ che mi è totalmente estranea, che equipara
le realizzazioni dello spirito e della fantasia ad una qualsiasi merce materiale
e il plagio al furto di segreti aziendali. Non è certamente questa l’ottica nella
quale volevo affrontare il problema, anche se per forza di cose, e appunto per
prenderne le distanze, devo tenerla presente.
Proprio mentre sto scrivendo queste righe mi viene in mente un’altra
considerazione. Al di là del plagio letterario, che è il vero argomento di
questo intervento, esiste una sterminata casistica di piccoli plagi quotidiani
dei quali siamo protagonisti attivi o passivi. Mi riferisco a idee, frasi,
vicende, che colpiscono l’immaginazione e vengono fatti propri e riciclati. È
una compulsione a riempire la propria esistenza di fatti che la rendano più
significativa, e probabilmente non solo agli occhi altrui. È capitato
recentemente che mi sia sentito raccontare da un conoscente un episodio di
cui ero stato protagonista moltissimi anni fa, e nel quale quella persona non
aveva avuto alcuna parte, forse neppure era presente. Me lo ha raccontato
come fosse capitato a lei, con dettagli e particolari che mi fanno pensare di
essere stato io stesso a riferirglielo. La situazione era a dir poco surreale, ma
sono stato al gioco, pensando che per non rendersi conto dell’assurdità
della cosa quella persona, per il resto assolutamente normale, doveva averla
fatta totalmente propria, doveva averla rivissuta una miriade di volte nella
fantasia, fino a dimenticarne la fonte originaria.
Ora, pur senza arrivare a situazioni limite di questo tipo, penso che nella
nostra quotidianità il plagio più o meno inconsapevole abbia un ruolo
importantissimo. In termini scientifici ciò è stato confermato dalla scoperta
recente dei neuroni specchio, in quelli antropologici dalla teoria mimetica
di René Girard. In pratica ogni nostra azione non sarebbe che l’imitazione
di azioni altrui, e il plagio arriva anche oltre, va fino alle intenzioni. Certo
che, messa così, la cosa cambia decisamente aspetto. Se il plagio è una
componente essenziale della nostra cultura e della nostra stessa esistenza,
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allora tutta la faccenda va riconsiderata sotto un’altra luce. Avremo
comunque modo di riparlarne. Qui mi limito a cercare di capire perché
goda di una considerazione tanto negativa quando riguarda la letteratura.
Il plagio letterario ha una storia antichissima. Risale alla tradizione orale,
nella quale non costituiva però un problema, perché non c’era alcuna
paternità certa, nessuno sapeva da chi avesse avuto origine un’idea o un
racconto particolare e nessuno poteva vantarne l’esclusiva. L’imitazione o
l’appropriazione erano in fondo l’unico tramite per la diffusione di un testo.
Quando Omero (o chi per esso) trasferì questa usanza alla scrittura
cominciarono ad esserci delle prove documentali delle precedenze, anche
se le cronologie rimanevano difficili da stabilire. Il plagio a questo punto
aveva una sua evidenza, e infatti si cominciò a parlarne. Tra i latini, ad
esempio, qualcuno (come Marziale) lo stigmatizzava, altri lo giustificavano
(come Elio Donato). In linea di massima, però, non era ancora considerato
uno scandalo: intanto perché non esisteva il concetto giuridico di proprietà
intellettuale, ma soprattutto perché il valore di un’opera non era calcolato
sulla sua originalità, quanto, al contrario, sulla sua aderenza a modelli
riconosciuti, e il grande pubblico questo si attendeva. Di fatto, poi, è
evidente che ciascun autore serio cercava un linguaggio e un percorso suo.
A quanto pare però molti preferivano le scorciatoie, tanto che nel
medioevo per difendersi dalle operazioni piratesche gli autori riempivano la
prima o la quarta di copertina dei manoscritti di anatemi e maledizioni
come quella che ho riportato in esergo. In effetti, al di là di quelle non
avevano molte armi per difendersi. Lo stesso Cervantes fu indotto a scrivere
la seconda parte del “Don Chisciotte” per contrastare le imitazioni dozzinali
e i sequel che avevano cominciato immediatamente a circolare, ma non
ottenne alcuna soddisfazione dai tribunali ai quali si era rivolto per impedire
che fosse usato il suo personaggio. E già si parla di un’opera uscita a stampa.
I tempi comunque stavano cambiando. La connotazione decisamente
negativa del plagio è legata infatti proprio all’avvento della stampa e alla
nascita del mercato editoriale moderno, contestualmente alla quale arrivava
già ai primi del Settecento la definizione del diritto d’autore (che in inglese
ha mantenuto la dicitura di copyright, diritto di copia, ovvero di stampa, in
quanto si riferiva inizialmente solo ai privilegi concessi agli stampatori).
Con l’ingresso nella modernità il mercato editoriale crea la professione
letteraria, o meglio, ne cambia lo status. Non che un rapporto ‘mercantile’
prima non ci fosse, ma fino al Rinascimento il letterato viveva delle
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pensioni e delle elargizioni dei suoi committenti (pubblici o privati): ora
vive invece delle parole che scrive. Tra Ariosto e Aretino passa nemmeno
una generazione, ma il rapporto del secondo con la propria opera e il
proprio pubblico è già mutato. Ancor più lo sarà un paio di secoli dopo,
quando committenti diventano i borghesi, e De Foe e Diderot possono
offrire in libreria o in abbonamento la giustificazione morale e la
consacrazione sociale delle fortune di questi ultimi. Le parole acquistano un
preciso valore economico (nell’Ottocento gli scrittori d’appendice erano
pagati un tanto – o un poco – a pagina), e diventa importante difenderle
dall’appropriazione altrui (quanto all’Aretino, erano gli altri a doversi
difendere dai suoi saccheggi).
Quello stesso mercato è però l’ispiratore fondamentale del ricorso al
plagio. Con la crescita dell’alfabetizzazione e quindi del numero dei lettori i
ritmi editoriali diventano sempre più frenetici, il pubblico chiede cose
sempre nuove da consumare. D’Annunzio copia da Landor e da molti altri
perché è inseguito dai debiti e dai contratti stipulati con gli editori
strappando cospicui anticipi. Deve accelerare costantemente i tempi di
produzione. Lo stesso accade a Salgari, a De Amicis e ad un sacco di altri
autori. Il modello fordista di produzione si applica prima all’editoria che
alle automobili.
Ma è cambiato anche il gusto, perché i lettori hanno cominciato ad
apprezzare piuttosto l’originalità che non l’aderenza ad un modello. Nella
letteratura non cercano più rassicurazione e
conferme della stabilità del mondo, ma indizi del
suo progresso e aperture a potenzialità nuove. E
in quanto consumatori paganti non vogliono
farsi rifilare merce di seconda mano. Acquistano
un prodotto che reca stampigliato in copertina,
in piena evidenza, prima ancora del titolo, il
nome dell’autore, e a partire dai primi
dell’Ottocento, nel frontespizio, persino il suo
ritratto. Queste cose sono un marchio di
fabbrica, sanciscono appunto una proprietà,
un’esclusiva: ma dovrebbero anche essere
garanzia di una ‘originalità controllata’.
Naturalmente, così come le maledizioni, anche queste marchiature non
scoraggiano affatto i plagiari. Che, anzi, nell’Ottocento e nel secolo scorso si
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moltiplicano. Ma non godono più di una distratta impunità. Il vero
deterrente è il disprezzo cui è esposto chi viene colto in fallo. Il plagio
diventa ‘moralmente’ intollerabile perché, a differenza di una qualsivoglia
altra truffa, che è un gioco sporco di astuzie attorno a beni materiali,
macchia un ambito che si vorrebbe considerare spiritualmente immacolato.
Ed è anche sanzionato giuridicamente. Una volta che la proprietà diventa
un diritto, il plagio diventa un furto. Viola un principio etico e viola al
tempo stesso una legge di mercato. In più, rivela aspetti e retroscena del
lavoro intellettuale che spiazzano e disilludono.
La questione si complica ulteriormente nell’odierna età dell’informatica.
La massa enorme di materiali immediatamente accessibili e facilmente
manipolabili attraverso il ‘copia e incolla’ crea una tentazione enorme a
profittarne per velocizzare ulteriormente. Il fatto stesso che tutto ciò che
viene intellettualmente prodotto sia visto sempre più come materiale di
immediato consumo, e presto destinato all’oblio, induce a rischiare
tranquillamente, per produrre appunto a ritmi industriali. Sono insomma
l’insignificanza delle idee e la volatilità stessa del supporto sul quale
circolano a favorire la tentazione del plagio. Ed è anche vero che sulle onde
di quella rete di idee ne circolano talmente tante che non ha nemmeno più
senso parlare a loro proposito di plagio.
Si complica pertanto anche la casistica. In teoria oggi qualsiasi
appropriazione di materiale altrui potrebbe essere smascherata all’istante,
con un semplice confronto in rete; nella pratica sembrano ormai tutti
talmente indaffarati a scopiazzarsi a vicenda, cercando magari di essere
originali nella copiatura, da non dar peso a queste cose (o da dargli solo
quello sbagliato). Una definizione giuridica della materia è d’altro canto
quasi impossibile (e più ancora, assolutamente inutile). Sarebbe persino
assurda, in un contesto nel quale ciascuno di noi è giornalmente spogliato
di ogni “dato sensibile”, che viene immesso immediatamente sul mercato e
diventa strumento per un totale asservimento ai meccanismi del consumo.
Al confronto, la ‘sottrazione’ di qualche pagina o di qualche idea non può
che far sorridere.
Al di là di questo, però, ciò che mi spinge ad un atteggiamento cauto (che
non vuol dire tollerante), è la varietà dei modi e delle motivazioni che
possono stare dietro un plagio. Prendiamo il caso del già citato Calimani:
tutto sommato, prestiti o meno, l’intento e l’insieme della sua opera sono
meritori. È un divulgatore, ha scritto più di venti volumi (e tutti piuttosto
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poderosi) di storia dell’ebraismo dai quali io stesso ho attinto conoscenze e
rimandi ad altri autori, ci sta anche che qualche volta abbia preso delle
scorciatoie. Il problema in questo caso, trattandosi di saggistica storica, è
piuttosto che i materiali usati siano stati vagliati criticamente. Il resto è una
questione di virgolette (non lo dico io, lo scrive Barthes, ma l’ho fatto mio),
e mettere o meno le virgolette dipende da una personalissima concezione
della dignità propria e del senso del proprio lavoro. C’è persino chi eccede, e
virgoletta metà del testo: ma in questo caso lo scrupolo c’entra poco. Di
norma è solo un trucco per conferirgli autorevolezza, per dirci che ciò che
stiamo leggendo ha alle spalle scavi e accumuli e conoscenze profonde.
Intendiamoci, non sto dicendo che in un lavoro a carattere
essenzialmente compilativo il plagio sia accettabile o addirittura
giustificato. Dico solo che in questi casi il problema del plagiario è con se
stesso, piuttosto che coi suoi lettori. Certo, c’è una bella differenza tra
raccontare le stesse vicende e raccontarle con le stesse parole o trarne
identiche riflessioni: ma rimane che quelle vicende, i fatti storici, sono
proprietà di nessuno, che le riflessioni uno le scrive perché circolino e che al
limite da una loro ‘trasposizione’, anche letterale, il lettore non ha un
danno. È normale che provi un senso di fastidio, se si accorge della cosa, e
certamente concederà per il futuro minor credito all’autore. Ma finisce lì.
Diverso è il discorso per l’opera narrativa. La
narrazione letteraria, e tanto più quella poetica,
sono creazione più o meno ex-nihilo, e allora le
idee e le parole per esprimerle sono soggette alla
denominazione
d’origine
controllata.
Appropriarsi delle une e delle altre e spacciarle
per proprie è in questo caso un furto bello e
buono e, peggio ancora, è un furto
assolutamente stupido. Ma anche qui occorre
fare delle distinzioni. Salgari e Verne copiavano
intere voci dalle enciclopedie e paragrafi dai
libri di viaggio per dare una credibile ambientazione alle loro storie, oltre
che per cumulare pagine da tradurre in moneta. Anche per loro vale a mio
giudizio la scusante di una utilità per il lettore. Di questo infatti ancora li
ringrazio: ho imparato prima dei dieci anni che esiste il marabù, che
l’Islanda è piena di vulcani e dove si trova l’isola di Tristan da Cunha,
conoscenze che sono poi risultate fondamentali per la mia vita. D’Annunzio
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copiava invece Landor per ammantarsi di esotismo, per contrabbandare di
sé un’immagine falsa e alimentare un mito. Sono due cose ben diverse.
Di questo passo mi sto però addentrando in un ginepraio dal quale so già
che non saprei più uscire. I possibili distinguo sarebbero infiniti, e
comunque legati alla mia personalissima sensibilità. Meglio tornare
indietro e tagliare corto, riassumendo e riannodando quello che sin qui ho
cercato confusamente di dire.
a) Allora. In primo luogo è difficile definire l’area del plagio. Non è tanto
l’entità del ‘prestito’ a stabilirne le coordinate, quanto il modo o l’intenzione
coi quali l’autore usa i materiali di cui si è appropriato (e naturalmente ci
sono anche quelli della ricezione del lettore). Quattro pagine di Grunfeld
non onestamente citate nel mare magnum di Calimani hanno un peso, se
fossero contrabbandate come articolo a sé sotto un altro nome ne avrebbero
uno diverso. E più in generale: una cosa è trarre ispirazione da un’opera,
un’altra è riscriverla più o meno tale e quale (a meno
di non essere il Pierre Menard di cui parla Borges). E
fin qui non ci piove.
b) Per come lo intendo io, il plagio va considerato
prescindendo dall’esistenza o meno di ‘diritti di
proprietà’ funzionali all’industria culturale, che ha
regole e giurisdizioni delle quali francamente mi
importa un fico secco. Chi scrive per passione
genuina lo fa per sé prima che per gli altri: non si
lega alla catena di montaggio e sa di non poter essere derubato della sua
interiore soddisfazione. La questione si pone quindi sotto un profilo
puramente etico (distinguerei anche da quello morale, per il quale il furto è
comunque una colpa: ma qui si tratta di rispondere alla propria coscienza,
non a quella collettiva).
c) In quanto lettori, il plagio esiste quando ci disillude. Quando
sentiamo tradita la nostra fiducia, distrutta l’aura speciale che abbiamo
costruito attorno ad un autore che amiamo o l’autorevolezza di cui
ammantiamo lo storico e il saggista che ci interessano. Più in generale,
quando ci mostra un aspetto del lavoro intellettuale che ci rifiutiamo di
accettare. E ancor più ci indigna quando è fatto male, in maniera sciatta e
abborracciata, e risulta palesemente fine a se stesso.
d) Quanto agli autori, invece, o attuano l’esproprio in funzione di una
creatività che porta quelle pagine ad essere comunque qualcosa d’altro
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rispetto all’originale, e allora non di plagio si può parlare ma di
rielaborazione: oppure tirano semplicemente a campare per la via più
comoda e scorretta. In questo caso, al di là della scorrettezza, anzi, del furto
bello e buono, a infastidire è la povertà spirituale che induce quel
comportamento.
e) Quando è tale, il plagio si sanziona da solo, indipendentemente dal
fatto che venga scoperto o meno. Credo che nessuno possa avere rispetto di
se stesso, e pretenderlo dagli altri, quando lo specchio gli rimanda un
mistificatore, un poveraccio che non è in grado di fare lo sforzo e di
assumersi la responsabilità di quattro idee o di quattrocento parole
originali. Gli idioti (che dalle nostre parti vengono chiamati furbetti, e sono
comunque moltissimi), forse: ma quelli costituiscono una categoria a parte.
Sono idioti appunto perché non hanno rispetto di sé, e lo sono
doppiamente perché non lo sanno.
f) Ho sempre immaginato che girare costantemente con carte false
debba essere una sensazione terribile, che la paura di essere scoperto
finisca per condizionare ogni gesto, ogni scelta, e, qualora la cosa si
verifichi, la vergogna risulti intollerabile. In Germania un ministro accusato
di aver copiato parte della sua tesi di laurea si è immediatamente dimesso e
si è ritirato dalla vita politica. Ho apprezzato il gesto, sperando fosse dettato
più dal tarlo interiore che dalle pressioni esterne. E anche se così non fosse,
mi è parso comunque giusto. Non è questione di credenziali culturali
attendibili o certificate, ma di coerenza etica: avrebbe potuto essere magari
un buon ministro, ma sarebbe rimasto per sempre ricattabile, e non da
fuori, ma dalla sua stessa coscienza.
Nessuna paura, però, per chi in Italia avesse qualche peccatuccio di
questo tipo. Dalle nostre parti il problema non si pone. Quanto a coscienza,
collettiva o individuale, siamo molto più avanti. Da noi un caso simile è
valso recentemente alla protagonista la promozione a ministra.
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Sulle tracce di Arnold Henry Savage Landor

di Paolo Repetto, 24 febbraio 2020 – vedi Album Sulle tracce di …

Una volta esistevano personaggi di questo calibro: un po’ perché così
ci nascevano, un po’ perché il mondo fino ad un secolo fa consentiva (o
imponeva) di essere tali. Di essere cioè veri viaggiatori, veri artisti, veri
spiriti liberi, di inseguire la propria insaziabile curiosità solo muovendosi, possibilmente lenti, preferibilmente a piedi, e di vederlo davvero il
mondo, e di ritrarlo da dentro.
Arnold Henry Savage Landor il mondo lo ho visto, e ritratto, praticamente tutto. Non aveva terraferma. Nato a Firenze (1865) in una famiglia
inglese, si è formato sui libri di Verne e sui diari degli esploratori, ha coltivato la sua passione per la pittura negli studi di artisti affermati, ha cominciato a viaggiare giovanissimo in Europa e nei paesi nordafricani. A
vent’anni varca l’oceano e per qualche tempo vive dell’attività di ritrattista
negli Stati Uniti. Quindi attra-versa il Pacifico per approdare in Giappone
(1889), e anche qui si impone subito, viene chiamato addirittura a dipingere alla corte del Mikado: ma non è quel mondo a interessarlo. Trova invece i suoi soggetti ideali nell’isola di Hokkaido, tra gli Ainu. E ancora, in
Corea (all’epoca praticamente sconosciuta agli europei), e poi in Cina e finalmente in Australia (1891), dove ritrae il primo ministro. Breve riposo
in Inghilterra (mostra direttamente i suoi quadri alla regina Vittoria), poi
nuovamente in Asia, nel Tibet “proibito”, dove viene catturato dai briganti
e torturato. Riesce a scansarla per un pelo e torna in Cina, nel frattempo
sconvolta dalla ribellione dei Boxers (1900): di lì in Russia, poi in Persia,
in India e nelle Filippine (1901). Ancora negli Stati Uniti, e di qui nuovamente in Africa (in Abissinia fa un ritratto del Negus). Gli manca
l’America Latina, ma rimedia subito: Mato Grosso e Rio delle Amazzoni
(1911-12), canoa, mosquitos, serpenti, rapide. In Europa torna giusto a
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tempo per partecipare alla guerra (sul fronte italiano) e per distinguersi
come progettista di armamenti avanzati (aerei e carri armati).
Alla fine del conflitto la salute non lo sorregge più. Rinuncia ai viaggi,
fa vita semi-mondana tra Roma e Firenze, conosce (e dipinge) reali e diplomatici e attrici al tramonto. Tramonta anche lui, prima di toccare i
sessant’anni, lasciando vivacissimi resoconti dei suoi viaggi (chissà perché, mai tradotti in italiano) e un enorme patrimonio iconografico, che
ha però trovato scarso spazio nei musei, forse per le ridottissime dimensioni della maggior parte delle sue opere.
Landor riassume perfettamente le caratteristiche dei semi-irregolari
del suo tempo. Condivide con Guido Boggiani l’amore per la pittura “documentaria”, per le esplorazioni e per l’etnologia (oltre ad un ironico disprezzo per D’Annunzio), con Albert Robida la passione per le macchine
belliche futuristiche, e con l’alter ego di quest’ultimo, Saturnino Farandola, le avventure in ogni angolo del globo.
È coetaneo anche di Gorkji, di London e di Knut Hamsun, e a modo
suo esprime il loro stesso spirito vagabondo. Lo fa natural-mente
all’inglese, tenendosi in perfetto equilibrio malgrado poggi un piede sulla
strada e l’altro sugli scaloni dell’alta società.
Anche nella pittura si muove controcorrente. Ignora tutti i fer-menti
impressionistici e post-impressionistici, non si cura di rivo-luzioni tecniche ed estetiche. La pittura non è la sua vita. Non gli basterebbe, ha ben
altro con cui riempirla. L’arte è uno strumento al servizio della sua curiosità, le dà corpo e la riassume. È antropologia per immagini, che si sovrappone ai racconti di viaggio e acquista poi una dignità autonoma. Landor affida la testimonianza agli occhi (e ai pennelli) anziché all’obiettivo,
fissa figure, situazioni e ambienti sul legno delle tavolette anziché sulle lastre fotografiche. Può sembrare una scelta snobistica, in realtà è motivata
proprio dall’equilibrio tra le sue passioni. Ed è una scelta che alla fine paga. Perché quelle immagini, a differenza di quelle fotografiche, non sono
invecchiate col tempo. Gli Ainu di Landor sono nostri contemporanei,
mentre quelli delle rarissime fotografie dell’epoca sono scomparsi da oltre
un secolo. La sua arte è inattuale, ma inattuale non significa superata: significa mai attuale, ovvero sempre fuori dal tempo e dalle mode.
Che è quanto all’arte si dovrebbe chiedere.
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Essenziali attributi per consiglieri di libri

di Fabrizio Rinaldi, 25 gennaio 2020

A chi sfida una qualunque platea pubblica (metropolitana, sala d’aspetto
o parco pubblico che sia) col semplice gesto di aprire un libro e leggere, sarà
capitato di sentirsi dire: Hai un libro da consigliarmi? Quando leggi? perché io non ho tempo per farlo. Magari il rompiscatole nel frattempo smanetta sul cellulare, gli occhi incollati allo schermo per giocare, vedere un
filmato o “socializzare” con gente con cui, nella realtà, probabilmente non
avrebbe voglia di bere nemmeno un caffè.
Le distrazioni mediatiche non sono lì per caso: hanno lo scopo preciso di
impedire l’elaborazione di un qualunque pensiero che non sia connesso ai
messaggi commerciali. Quindi chi legge sulle pagine di un libro anziché sullo schermo di uno smartphone crea disarmonia nel quadro. Suscita curiosità e inquieta anche un po’.
Ma il libro è anch’esso soggetto a leggi di mercato, le stesse che valgono
per qualsiasi altra mercanzia. E queste leggi prevedono un acquisto, ovvero
un esborso, non sempre (quasi mai) proporzionale al valore dei contenuti. Il
problema vero nasce però dopo: se hai acquistato un libro si suppone che
abbia anche desiderio di leggerlo (a meno di essere un bibliomane feticista).
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Ma per leggerlo è necessario dedicargli una
buona disponibilità di tempo: e qui la cosa si
complica, perché a differenza del lavativo qui
di fianco, seduto sulla panchina col libro in
mano, la gran parte dei potenziali lettori quel
tempo ritengono di non averlo
Quindi accade che in molti casi ci si limiti
all’acquisto del volume desiderato, rimandandone la lettura a tempi meno zeppi di
impegni, magari ad una vecchiaia da trascorrersi in panciolle, sulla sdraio. Dimenticando, o fingendo di ignorare,
che il fiato del lavoro ci rimarrà sul collo fino alla fine dei nostri giorni.
Abbiamo così individuato due diverse modalità di rapporto col libro:
quella del lettore e quella del compratore, che non sempre coincidono.
Le richieste di consigli di lettura rientrano nella ritualità del compratore
di libri, piuttosto che in quella del lettore: si demanda infatti ad altri la scelta
(sempre perché non ho tempo per sceglierli io), contando sul fatto che i testi
vengano suggeriti tenendo conto delle predilezioni del richiedente. Cosa
che, in realtà, difficilmente accade.

Di fronte ad una situazione del genere è difficile immaginare un ruolo per
il “facilitatore di letture”. È una attività decisamente anacronistica, specie in
un paese in cui leggere un quotidiano o un libro è ritenuta dai più una perdita di tempo, o un obbligo cui sottostare di malavoglia solo in età scolastica.
Una volta invece questo ruolo era importante. I primi suggeritori di letture erano naturalmente gli insegnanti e i genitori, quando andava bene
(spesso no), ma poi quello più autorevole diventava il libraio di fiducia, che
conoscendo i gusti e le aspettative dei suoi clienti li indirizzava verso le cose
“giuste”.
Oggi, per la fauna in estinzione che prova ancora il desiderio di leggere,
questo ruolo se l’è assunto Amazon. Il nostro profilo è tracciato e costantemente aggiornato nei suoi archivi digitali in funzione degli acquisti che abbiamo fatto o dei volumi che abbiamo memorizzato nei “desiderati”, e con-
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sente al famigerato algoritmo di anticipare i nostri desideri e proporre tutto
ciò che potrebbe suscitare il nostro interesse.
L’unico, illusorio margine di autonomia che conserviamo è quello di visionare le recensioni scritte da altri lettori sulle riviste specializzate, su Anobii, su Amazon stesso o su siti ritenuti “intelligenti”. Sono questi i nuovi
“consiglieri di libri”. Hanno assunto il ruolo che un tempo era degli amici,
dei librai o degli insegnanti. Il problema è che lì troviamo per lo più delle
conferme alle nostre ipotesi d’acquisto, perché anche le recensioni hanno la
funzione di indurci a comprare quel libro.

È dunque necessario riabilitare la professione (gratuita e in declino) del
“consigliere di libri”, la si eserciti a voce o tramite bit. E possiamo provare a
farlo individuando alcune competenze e stabilendo alcune regole per un
corretto esercizio.
 Va innanzitutto tenuto presente che all’aspirante lettore, in realtà, interessa soprattutto conoscere i contenuti del libro indicato. Alla fine,
probabilmente il libro non lo leggerà neppure (i consigli sono richiesti,
ma difficilmente sono seguiti). È comunque opportuno saperlo presentare bene, non tanto per lo scopo che si potrebbe ottenere, ma per il
semplice gusto di farlo.
 È sempre bene suggerire i classici, tanto non li legge più nessuno.
Quelli che millantano di averlo fatto, di norma si sono limitati a leggerne la trama su Wikipedia. Consigliare i libri del momento invece
non è saggio: in genere il lettore che chiede suggerimenti ne sa più del
consigliere, perché ha già spulciato sul web le varie recensioni (perlopiù lusinghiere).
 Allo stesso modo, al lettore molto informato su un argomento o su un
genere letterario non ha senso raccomandare testi che probabilmente
conosce già. Invece è opportuno suggerirgli letture che si situino fuori
dai suoi orizzonti ordinari e gliene facciano intravvedere di nuovi. È un
azzardo, ma può anche creare la fama di suggeritore leggendario. E
comunque, un risultato lo si ottiene: se il richiedente storce il naso ci si
libera di uno scocciatore che impedisce a noi di leggere.
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 Sarà magari scorretto tranciare giudizi su ciò che legge chi chiede consiglio, ma visto che il parere – per lo più – è preteso, gratuito e alla fine
non accolto, ci si può permettere di stroncare tutto ciò che consideriamo spazzatura. È anzi più che mai lecito in questo caso proporre testi
che cozzano totalmente con le abitudini di lettura del richiedente: ad
uno che legge Volo, consiglia Byron (magari scorgerà la luce).
 Qualora il consigliato rimanga deluso, si deve perseverare nel parere
proposto. Ai suoi fendenti di disapprovazione, è necessario rispondere
con un tocco di ironia sulle lecite differenze di opinioni.
 Come fa il medico, per esercitare la professione di suggeritore è necessario aggiornarsi continuamente: quindi leggere, leggere, leggere. Non
ci sono scorciatoie. È l’unico modo per mantenere accesa la fiamma
della curiosità letteraria (e non solo quella). Il paziente deve assimilare,
quasi per osmosi, dalle parole del facilitatore non soltanto le coordinate del libro, ma anche l’emozione che s’è provata nel leggerlo. Anche se
poi, come ogni buon malato, non seguirà le prescrizioni.
 La responsabilità di un consigliere è
grande: deve indicare la direzione di
marcia verso un paradiso, letterario o utopistico che sia. Non può tradire la fiducia che gli è accordata, millantando saperi
che non possiede, pena essere smascherato appena il richiedente pone delle domande intelligenti. Quindi, deve aver letto i libri che propone (sembra ovvio, ma
lo è meno di quanto si creda).
 È bene che il consigliere di percorsi letterari accetti a sua volta consigli
da altri. Scendere ogni tanto dal piedistallo della conoscenza e mettersi
nei panni del richiedente aiuta a conoscere altri percorsi letterari, magari inesplorati.
 È consentito rifilare anche libri che non si sono apprezzati appieno, ma
dei quali si percepiscono le possibili compatibilità col richiedente. È
stuzzicante pensare che forse altri potranno gradirli. Capita un po’ come per alcune donne verso le quali si prova una rasserenante consolazione sapere che qualcun altro le possa amare.
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 L’ego smisurato del consigliere di libri a volte fraintende gli intenti di
chi gli rivolge la parola, magari solo per attaccar bottone … I saputelli
propinano subito un tomo sulla semiotica di Eco, quando – magari –
la fanciulla cercava un approfondimento tangibile sul Kamasutra (forse questo è il sogno segreto di ogni consigliere maschio).
 La donazione dei consigli di lettura non è vincolata a luoghi o situazioni
deputati: poco importa se avviene durante una cena fra amici o attraverso un video su Youtube. L’importante è che assuma un carattere di
esclusività e di originalità. Il gran maestro dei consiglieri di libri è colui
che riesce a rendere la Bibbia accattivante per i suoi contenuti originali.
 Scrivere è, oggi più che mai, un’operazione commerciale. La responsabilità della pubblicazione di cose dozzinali è da ripartire equamente tra
chi scrive da cane e l’editore che gli dà voce. Ma anche chi questi testi
poi li suggerisce è da denunciare per reati contro l’intelligenza. La vendetta del lettore deluso si abbatterà su questo impostore. Ma intanto ne
va della credibilità dei tanti consiglieri onesti …
In sintesi: fare il promoter di letture intelligenti è un mestiere tutt’altro che remunerativo, che presuppone tuttavia molta responsabilità e coscienza. Tutte cose
che qualificano chi continua a svolgere
questo ruolo come un dotto o come un fesso, a seconda dell’ottica nella quale lo si inquadra. E tuttavia, non è un’attività ormai
del tutto priva di senso.
Continuano ad essere ancora molti coloro che non trovano in alcun videogioco o film, sui social o nell’intrattenimento virtuale, quello stimolo ad un
dialogo silenzioso e intimo che l’oggetto libro è invece ancora in grado di
suscitare. Per incoraggiarli ci sarà sempre bisogno di qualcuno che li guidi
in mezzo alle nebbie. Qualcuno che offra, lungo la strada, il ristoro di un
Punto di vista.
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Punti di vista
Punti di vista

Suggeriamo qualche opportunità di divertimento intelligente, un po’ fuori dalla mischia
mediatica. Non per presunzione, ma per stimolare punti di vista sempre e comunque storti!

LIBRI
Hubert Selby jr., Canto della neve silenziosa, Feltrinelli 2002

Quindici racconti delicatissimi e stupendi, e hanno tutti per protagonista Harry.
Ma mai lo stesso Harry. Perché gli americani sanno scrivere bellissime storie
brevi, e noi no?
Gerald Russell, Regni dimenticati, Adelphi 2016

Il rinnovato espansionismo islamico sta facendo sparire in Medio Oriente religioni
e culture millenarie. Non basterà questo libro a salvarle, ma almeno ne serberà la
memoria.
W.G. Sebald, Gli anelli di Saturno, Adelphi 2010

Un allucinato viaggio estivo, a piedi, attraverso l’Inghilterra e la memoria. Che si
mescola ad altri viaggi, di altri tempi, per raccontare la “storia naturale della
distruzione”.
Friedrich Dürrenmatt, La promessa, Feltrinelli 2013

C’è tutto per un giallo teso e angosciante. Ma non è un giallo. Forse è una
raccapricciante metafora dell’esistenza umana, del suo mistero. Sia quel che vuole,
vi terrà in apnea sino all’ultima pagina.
Simon Winchester, L’uomo che amava la Cina, Adelphi 2010

Joseph Needham era un biochimico, un comunista, un amante dei balli
tradizionali, praticamente un bigamo, un diplomatico e un sacco di altre cose: ma
è soprattutto il curatore (e in parte l’estensore) di un’opera eccezionale e unica su
“Scienza e civiltà in Cina”.
Attilio Veraldi, La mazzetta, Rizzoli 1976

Assieme a “La donna della domenica”, il più bel poliziesco italiano di sempre.
Senza superdetective, popolato solo di poveri cristi, di politici e funzionari corrotti,
di malavitosi grandi e piccoli, tra appalti e mazzette. Insomma, l’Italia di oggi.
Alan Bennett, Nudi e crudi, Adelphi 2001

Bennet è il concentrato dello humor inglese, raffinatissimo e crudele. Qui dà il
meglio di sé. Il mondo è idiota, sembra voler dire: e non incontra certo difficoltà a
dimostrarlo.
Osvaldo Soriano, Triste, solitario y final, Einaudi 2015

Philip Marlowe, che investiga per Stan Laurel e Oliver Hardy, si scontra con John
Wayne e ridimensiona Charlie Chaplin. Un piccolo gioiello della parodia. Chi
come me lo possiede nell’edizione Vallecchi del 1974 ha in casa l’equivalente di un
Van Gogh.
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Viandanti delle Nebbie
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