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Cari al cielo 
 

Muor giovane colui ch’al cielo è caro 
(Leopardi, Amore e morte) 

 

 
 

di Paolo Repetto, 21 luglio 2022 
 

Da un vecchio quaderno a copertina nera (di quelli grandi, con le pagine 

bordate in rosso) sbuca fuori una lunga lista di nomi. Non è un fatto in-

consueto: ormai passo la gran parte del tempo a rovistare in cassetti e 

scartafacci e a spulciare polverosi faldoni, e di questi ritrovamenti ne ca-

pitano un sacco. Un tempo ero un compilatore seriale di liste: stilavo elen-

chi di libri “urgenti” o comunque “indispensabili”, di brani musicali per la 

colonna sonora dei miei viaggi, o indici per saggi che non ho mai portato 

a termine o addirittura mai intrapreso a scrivere. Li ho sparsi un po’ do-

vunque, nelle agende e nei block notes accumulati in quasi tre quarti di 

secolo (ho cominciato molto presto) o in fogli volanti che non mi decido 

mai a buttare. E mi compiaccio ogni tanto nel constatare che qualcuno di 

quei programmi l’ho anche realizzato, che alcune di quelle voci le posso 

spuntare. Purtroppo però ho smesso di compilare liste ormai da un pezzo, 

e questo è un segno inequivocabile dell’età: ogni lista era infatti un pro-

getto per il futuro. 
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Quella rinvenuta nel quadernone mi ha intrigato particolarmente. Non 

ho un’idea precisa del periodo cui risale. È un elenco di personaggi che 

avevano suscitato per motivi diversi il mio interesse, e comprende figure 

eterogenee, alpinisti ed esploratori, militanti anarchici e scienziati, artisti 

e sportivi, ecc … Sono almeno una cinquantina. Sul retro compare però 

una seconda lista, più ristretta, che raccoglie dodici nomi scelti tra i pre-

cedenti: e questo numero è stato raggiunto attraverso successive cancel-

lature e aggiunte. 

Questa seconda lista ha fatto scattare il filo della memoria: non per un 

qualche collegamento evidente tra le attività svolte dai personaggi prescelti, 

che anzi, hanno operato tutti in ambiti molto diversi, ma appunto per il nu-

mero. Dodici sono infatti i mesi dell’anno (lo sono anche gli apostoli, ma 

qui non c’entrano), e quell’elenco era finalizzato alla realizzazione di una 

sorta di almanacco laico, di un calendario che in capo ad ogni mese presen-

tasse un personaggio fortemente simbolico – almeno per me – e consen-

tisse, a partire da quello, di trattare in poche righe i temi più disparati. E fin 

qui, direi, nulla di particolarmente strano: lo schema forniva un pretesto 

come un altro per fare quello che ho sempre fatto, ovvero viaggiare a ruota 

libera, con una parvenza minima di sistematicità. 

Occorreva però che tra i vari personaggi corresse un filo. Come dicevo, 

questo non era rappresentato dal tipo di attività svolta, né da una partico-

lare provenienza, e neppure da esperienze condivise: era invece legato ad 

un banale (insomma!) dato anagrafico. Tutti coloro che sono inclusi 

nell’una e nell’altra lista hanno infatti in comune il fatto di essere morti 

prima dei quarant’anni. Il perché di questo criterio un po’ strambo, e nello 

specifico dell’assunzione di quel limite, non lo ricordo: la spiegazione più 

plausibile è che fosse legato alla mia età di allora. Aggiornando Dante alle 

aspettative di vita attuali potevo considerare i quaranta “il mezzo del cam-

min di nostra vita”. 

Avevo quindi iniziato col compilare una lista di personaggi che a dispetto 

della scomparsa prematura hanno lasciato una traccia profonda nella sto-

ria e nella cultura. Non che intendessi iscrivermi al loro club e mettermi in 

concorrenza: sono da sempre a mio agio nella vita e ho per fortuna una ni-

tida coscienza dei limiti del mio ingegno, coi quali convivo senza eccessive 

recriminazioni. Volevo invece proporre degli exempla, che nascevano dalla 

curiosità e dal desiderio di rendere, nel mio piccolo, giustizia a certi 
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protagonisti sottovalutati della storia. Le precocità eccezionali mi hanno 

sempre intrigato (e infatti ne ho scritto altrove), ma in questo caso si trat-

tava di andare oltre, presentare esistenze la cui parabola potesse conside-

rarsi in qualche modo compiuta. Col che non intendo “chiusa”, non pen-

savo che a questi protagonisti non restasse altro da dire o da fare, ma rite-

nevo che le loro esistenze fossero pur nella loro brevità estremamente si-

gnificative. Per capirci: uno che a trentanove anni ha alle spalle L’infinito e 

La ginestra e tutto quello che c’è in mezzo, il suo tempo lo ha impiegato 

benissimo, e se gliene rimanesse potrebbe viverlo di rendita. 
 

*** 

 

A questo punto sarà già chiaro che il nome che compare in testa alla 

lista, anzi, in entrambe le liste, è quello di Leopardi. Accanto c’è un segno 

di spunta, e credo di sapere cosa significasse. Di Leopardi a quell’epoca 

avevo già scritto, e più ancora ho scritto dopo, per cui la spunta ci sta tutta. 

Ma se il progetto di almanacco fosse andato in porto, nella pagina dedi-

cata ai letterati avrei probabilmente scritto di altre parabole esistenziali 

brevi e compiute, legate ad altri nomi che compaiono nel primo elenco; a 

quello di Rimbaud, ad esempio, o di Poe, ma soprattutto alla meteora an-

cora più breve di Stig Dagerman. Dei primi due da qualche parte ho trat-

tato, mentre la pratica Dagerman è rimasta purtroppo inevasa, non posso 

mettere alcuna spunta, e nemmeno avrà l’opportunità di aprire una pros-

sima lista. Per questo mi ci soffermo. 

Stig Dagerman potrebbe essere ospitato anche 

nel mese degli anarchici, ma io l’ho conosciuto 

prima di tutto come letterato. Ero rimasto folgorato 

dal suo ultimo libro di racconti, Il Viaggiatore. 

Folgorato significa in questo caso annichilito, 

agghiacciato: un simile spietato faccia a faccia con la 

realtà l’ho ritrovato poi solo nei libri di Thomas 

Bernhard. La stupefazione non si è ripetuta con i 

romanzi, perché c’è un limite anche a quanto a 

lungo uno è disposto a reggere un simile sguardo: 

ma ho poi letto quel concentrato di disperazione e 

angoscia, mista alla volontà di sperare, che è Il nostro bisogno di 

consolazione. Per leggerlo occorrono non più di cinque minuti: il 
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problema è poi digerirlo. Qui ne riporto un paio di citazioni che 

potrebbero andare in esergo ad un possibile mini-saggio: 

“Posso camminare sulla spiaggia e all’improvviso sentire la spaven-

tosa sfida dell’eternità alla mia esistenza nell’incessante movimento del 

mare e nell’inarrestabile fuga del vento. [,,,] Ma può accadere sulla 

spiaggia che la stessa eternità che ha poco fa suscitato la mia paura sia 

ora testimone della mia nascita alla libertà. […] Posso riconoscere che il 

mare e il vento non potranno che sopravvivermi, e che l’eternità non si 

cura di me. Ma chi mi chiede di curarmi dell’eternità. La mia vita è breve 

solo se la colloco sul patibolo del calcolo del tempo”. 
 

Ecco, l’almanacco avrebbe dovuto proporre indicazioni di questo tipo, 

e qualche breve considerazione o citazione in proposito, a partire sempre 

dai nomi della lista definitiva, ma coinvolgendo poi anche tutti gli altri. 

Dal momento che ormai ho preso l’avvio, posso farlo in parte adesso, an-

dare sino in fondo e azzardare un abstract di quel che avrebbe potuto ospi-

tare. È un esercizio mentale del tutto gratuito, buono solo per queste in-

terminabili giornate di afa: ma può tornare utile almeno a rinfrescare un 

po’ la memoria, e non solo la mia.  
 

*** 

 

Dunque: inaugurato l’anno con i letterati, febbraio l’avrei potuto 

riservare agli artisti. Il mese corrisponde bene all’immagine (quasi 

sempre falsa) di vite povere e disperate, di pasti 

saltati e di studi gelidi. È un’immagine che va 

bene per Modigliani, per Van Gogh e per 

Caravaggio, un po’ meno per Pellizza da 

Volpedo e per Egon Schiele, per nulla con 

Raffaello. Tutti sono comunque accomunati da 

un’attività frenetica. Schiele, ad esempio, che 

avevo scelto come testimonial ufficiale della 

categoria e che è morto di spagnola a soli 

ventotto anni, ha lasciato circa 

trecentoquaranta dipinti e duemilaottocento tra 

acquarelli e disegni, mentre Van Gogh fu autore 

di quasi novecento dipinti e di più di mille 
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disegni. Danno l’idea di una corsa disperata a produrre, quasi presaghi di 

un tempo limitato a disposizione.  

Resta l’interrogativo di quel che avrebbero potuto fare in una seconda 

parte della loro vita. Non è detto che avrebbero continuato a produrre ca-

polavori. In effetti potevano finire anche come De Chirico o come Picasso, 

a ripetere sempre più stancamente le stesse cose. Sono pochi gli artisti che 

abbiano superato nella maturità i risultati ottenuti nella giovinezza. Que-

sto perché “Lo stile può trasformarsi in maniera. Questo avviene quando 

l’artista diventa consapevole del suo stile e di conseguenza viene meno 

l’immediatezza che caratterizzava la relazione tra lui e il suo stile. La 

perdita dello stile è una forma di oggettivazione, alienazione o esterio-

rizzazione. Gli artisti giungono a vedere il loro proprio stile dal punto di 

vista esterno della terza persona. Chagall forse aveva uno stile ma ora 

ha una maniera, e spesso si accusa di essere un auto-plagiario o, per es-

sere generosi, di ripetere se stesso” (Regina Wenninger, Lo stile indivi-

duale dopo la fine dell’arte). 

Dopo la fine dell’arte, appunto, e dopo il trionfo del mercato.  
 

*** 

 

Di marzo vi do una peschiera, 
[…] con pescatori e navicelle a schiera 
e barche, saettie e galeoni 
le quai vi portino tutte le stagioni 
a qual porto vi piace a la primera.  
(Folgore da San Giminiano) 

 

Marzo sembra un mese adatto ai viaggiatori e agli esploratori. Il nome 

che compare nella mia lista definitiva è quello di Mungo Park. È proba-

bile lo avessi scelto perché non avevo ancora trovato né una edizione dei 

suoi scritti né una biografia dedicata. A tutt’oggi i suoi Viaggi all’interno 

dell’Africa non sono mai stati tradotti in italiano, così come non esistono 

nella nostra lingua sue biografie. Per averne notizie bisogna ancora ri-

volgersi alla Treccani. La stessa cosa accade comunque per René Caille, 

mentre le vicende di Meriwether Lewis e di John Hanning Speke sono 

abbastanza conosciute, non fosse altro perché sono stata raccontate in 

un paio di bel film.  
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Park morì mentre cercava di discendere su una canoa il corso del Niger 

e tentava di difendersi dai continui attacchi che gli erano portati dagli in-

digeni. All’epoca della progettazione del calendario non avrei dovuto te-

nere conto del Black Lives Matter, il movimento che abbatte i monumenti 

e vuol cancellare la memoria di coloro che a vario titolo sono considerati 

complici dell’asservimento e dello sfruttamento dei popoli di colore. Non 

lo faccio nemmeno ora, naturalmente, perché mi sembra uno dei cascami 

più stupidi della cultura “post-modernista”, ma non posso evitare di sot-

tolineare come al momento in cui il fenomeno è esploso, un paio d’anni 

fa, ci sia stata la solita corsa dell’intellighentia di sinistra per mettersi al 

pari, Saviano in testa e gli altri subito dietro. Rendendosi ancora più ridi-

coli, perché hanno poi dovuto esibirsi in acrobatici distinguo per tenere in 

piedi il Colosseo o la Colonna Traiana. 

Ma al di là di queste patetiche rincorse alle mode d’oltreoceano, il tema 

serio è quello del prevalere odierno della memoria particolaristica sulla 

storia. Una umanità senza storia è una umanità senza futuro. E infatti, 

questo pare il nostro destino. 
 

*** 

 

Aprile, “il più crudele dei mesi”, non poteva essere dedicato che agli al-

pinisti. Sono quelli con le più alte probabilità di uscire prematuramente 

di scena. La ricerca di nomi da iscrivere nella lista non era stata difficile: 

ne compaiono addirittura dieci. Si parte da Mummery, che ricompare 

nell’elenco ristretto, perché in effetti la sua figura mi ha sempre affasci-

nato, e poi vengono nell’ordine Mallory, Comici, Gervasutti, Paul Preuss, 

Willo Welzenbach, Casarotto, Gian Piero Motti e 

Andrea Oggioni. Ho poi saldato il mio debito con 

tutti costoro ne La tentazione dell’inutile, da cui ri-

porto alcune considerazioni maturate nella mia 

pur limitatissima esperienza alpinistica: che è stata 

comunque quella della fine di un mondo e di un 

modo genuino e “divertito” di confrontarsi con la 

montagna, e dell’ingresso definitivo nella “lotta con 

l’Alpe” e nella spettacolarizzazione mercificata di 

quest’ultima. Di qui la simpatia per Mummery, che 

considero l’ultimo dei puri. 

https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/
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L’alpinismo non scaturisce da una naturale spinta biologica. Questa 

spinta non esiste in natura perché non risponde ad alcuna strategia di 

sopravvivenza o riproduttiva. Nessuno stambecco ha mai sentito il biso-

gno di salire in vetta al Gran Paradiso, pur vivendo appena mille metri 

più in basso. Il desiderio di scalare una montagna appartiene solo 

all’uomo: può essere giustificato, a seconda delle epoche, in maniere di-

verse, con motivazioni politiche, religiose, scientifiche, nazionalistiche, su-

peromistiche, sportive, economiche o legate al successo: ma è comunque 

frutto di una elaborazione culturale. In due sensi: nel primo perché l’as-

senza di fini concreti in un’azione che richiede sacrificio, impegno, dispen-

dio energetico, e al limite anche assunzione di rischio, è misura della di-

stanza di questa azione dai dettami dell’istinto. Nel secondo perché penso 

che l’affermazione vada presa anche alla lettera; non è un caso se la gran 

parte degli alpinisti ha un livello di cultura superiore, e se un tempo la 

cosa poteva dipendere dalla diversa disponibilità di tempo e di denaro 

nelle differenti classi sociali, oggi questo discrimine non esiste più.  

L’alpinismo è dunque una forma di cultura, per un verso soggetta al 

variare dei climi culturali, storicizzata, per l’altro legata ad un modo 

d’essere “naturalizzato” degli umani, effetto reversivo dell’evoluzione. 
 

*** 

 

Maggio è invece tutto per gli anarchici, altra categoria ad alto rischio. 

Lo è perché nel maggio del 1937 veniva ucciso a Barcellona da sicari 

stalinisti Camillo Berneri, del quale ho poi raccontato ne Le foglie secche 

dell’utopia, e che per me rappresentava già la figura esemplare per 

eccellenza. In realtà nella lista grande compaiono meno nomi di militanti 

dell’anarchismo di quanti avrei potuto aspettarmene. (Gaetano Bresci, 

Sante Caserio, Michele Schirru) tutti peraltro appartenenti all’ala 

“bombarola”, alla scuola di Bakunin, nella quale non mi sono mai 

riconosciuto. È vero che ci sono anche Bartolomeo Sacco e Nicola 

Vanzetti, anarchici di altra pasta, più vicini alla mia idea della militanza: 

ma non mi sorprende constatare che i grandi anarchici, quelli che 

all’azione hanno saputo unire un percorso di pensiero coerente, sono stati 

https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/berneri-e-le-foglie-secche-dellideologia/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/berneri-e-le-foglie-secche-dellideologia/
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capaci di sopravvivere a lungo, a dispetto di vite 

rocambolesche, senza perdere il loro smalto. 

Il commento lo lascio a uno morto anche lui 

troppo presto, non tanto però da rientrare nei “cari 

agli dei”: Gustav Landauer. 

Rivoluzione è diventata una parola alla quale ci 

siamo abituati a tal punto da non potercene stac-

care, anche se non ci crediamo più. Ci sono bambini 

che già da tempo sono in grado di bere dalla tazza, come si deve e a mo-

dino, ma non vogliono abbandonare il ciuccio.  

Nel frattempo, però, coloro che non sono responsabili del fatto che la 

rinascita profonda e radicale della società tarda a venire, devono conti-

nuare a lavorare con energia e coraggio. A noi, che un tempo avevamo la 

rivoluzione nel cuore, spetta continuare a servire fedelmente l’amata se-

greta, anche se le dobbiamo attribuire altri nomi: bisogna creare orga-

nizzazioni economiche fondate sul mutuo appoggio, contando su tutti co-

loro che vogliono e possono farlo; educare all’autonomia e all’iniziativa 

individuale; organizzare la vita in modo indipendente e coraggioso; pro-

muovere la rivolta contro ogni forma di autoritarismo; fare piazza pulita 

dei cascami e del marciume del passato, che s’insinua nel presente sotto 

forma d’istituzioni minacciose e ancora potenti. C’è così tanto da lavorare 

con se stessi e con gli altri che non si deve affatto disperare per il fatto di 

essere nati per caso in un tempo che mostra un volto diverso da quello che 

prima pareva ostentare.  

Mi dilungo nella citazione di Landauer perché davvero le sue parole mi sem-

brano uscire dal tempo, e quindi anche dai limiti imposti al mio almanacco.  

È diventato quasi un dogma tra gli anarchici considerare l’uccisione 

dei capi di Stato, una volta compiuta, come qualcosa di anarchico. Si 

tenga conto che quasi tutti gli attentatori degli ultimi decenni si sono ef-

fettivamente nutriti di principi anarchici. Coincidenza singolare dirà l’in-

genuo, perché cosa mai può 90 avere a che fare l’uccisione di altri uomini 

con l’anarchismo, con la dottrina del raggiungimento di una società 

senza Stato e senza costrizione autoritaria; cosa c’entra con il movimento 

contro lo Stato e contro la violenza legalizzata? Proprio niente. Ma gli 

anarchici si rendono conto che dottrine e proclami non bastano: non si 

può erigere la nuova società a causa della violenza di coloro che 
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detengono il potere, pertanto – argomentano – accanto alla propaganda 

svolta con i discorsi e gli scritti e accanto all’opera di costruzione bisogna 

iniziare anche un’opera di distruzione. Sono troppo deboli per abbattere 

tutte le barriere, quindi è almeno necessario sollecitare l’azione, e poi con 

questa fare propaganda. Se i partiti politici fanno attività politica posi-

tiva, allora anche gli anarchici, come singoli, devono fare antipolitica po-

sitiva, cioè attività politica negativa. Tale ragionamento spiega l’attività 

politica degli anarchici, la propaganda del fatto, il terrorismo indivi-

duale. Non esito a dire con grande nettezza – e so bene che non mi gua-

dagnerò encomi né da una parte né dall’altra – che l’antipolitica degli 

anarchici muove in parte dal tentativo di un piccolo gruppo di imitare i 

grandi partiti. Alla base c’è smania di protagoni-

smo. Anche noi facciamo politica, dicono, non 

siamo inattivi, ed essi devono fare i conti con noi. A 

me pare che questi anarchici non siano abbastanza 

anarchici, perché rimangono un partito politico e 

addirittura portano avanti una primitiva politica 

riformatrice: uccidere uomini fa parte degli inge-

nui tentativi di miglioramento dei primitivi. 
 

*** 

 

Nella lista compaiono diversi altri nomi di libertari e di rivoluzionari, 

da Felice Orsini a Piero Gobetti, da Pisacane a Matteotti, fino ai fratelli 

Rosselli e ad Emiliano Zapata. Alcuni di loro non figurano tra gli anarchici 

solo perché non si sono mai definiti tali, e ciascuno avrebbe potuto degna-

mente rappresentare nel mese di giugno un più ampio schieramento li-

bertario. Io ho scelto Gobetti, pur essendo molto tentato anche da Pisa-

cane e da Orsini. Come Landauer, Gobetti aveva idee molto chiare sui ri-

schi di una democrazia che non si fondasse in primo luogo su una rivolu-

zione delle coscienze, e sulle possibili involuzioni totalitarie di una rivolu-

zione calata dall’alto.  

Nessun cambiamento può avvenire se non parte dal basso, mai con-

cesso né elargito, se non nasce nelle coscienze come autonoma e creatrice 

volontà rinnovarsi e di rinnovare.  
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Dove le condizioni obiettive non sono mature 

per uno sviluppo rigoroso, abbiamo processi pa-

tologici che dagli stessi principi conducono a 

conseguenze contrastanti; il liberismo diventa 

socialismo di stato, il liberalismo democrazia de-

magogica o nazionalismo dilettantesco, come in 

sede culturale la dialettica cede all’eristica e alla 

retorica. 

E aveva anche lucidamente presenti le caratteristiche peculiari del po-

polo italiano: 

In pratica le cose in Italia non cambiano mai, cambiano i nomi e le 

occasioni della storia, ma, in definitiva, i nostri mali e i nostri vizi riman-

gono sempre desolatamente uguali. 

Il fascismo è il governo che si merita un’Italia di disoccupati e di pa-

rassiti ancora lontana dalle moderne forme di convivenza democratiche 

e liberali: per combatterlo bisogna lavorare per una rivoluzione inte-

grale, dell’economia come delle coscienze.  

Il mussolinismo è [...] un risultato assai più grave del fascismo stesso, 

perché ha confermato nel popolo l’abito cortigiano, lo scarso senso della 

propria responsabilità, il vezzo di attendere dal duce, dal domatore, dal 

deus ex machina la propria salvezza. 

Potrebbe scrivere le stesse parole ancora oggi.  
 

*** 

 

Luglio possiamo riservarlo ai pensatori e ai filosofi, e la scelta del capofila 

era all’epoca dettata dal mio entusiasta rapporto con l’opera di Furio Jesi e 

dal fatto di averlo mancato per un soffio di persona. Avremmo dovuto in-

contrarci un fine settimana, eravamo curiosi l’uno dell’altro, io senz’altro 

molto più di lui, ma Jesi era morto per un incidente domestico due giorni 

prima dell’appuntamento. Aveva naturalmente trentanove anni.  

Non mi ero appuntato molti altri nomi: solo Otto Weininger, Carlo Mi-

chelstaedter e Claudio Baglietto. I pensatori e gli studiosi sembrano vivere 

molto a lungo (è scientificamente provato che pensare allunga l’esistenza: 

immagino sia per questo che l’aspettativa di vita ultimamente si sta 
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abbassando) e comunque, dovessi stilare oggi la lista, non saprei chi ag-

giungere. Non era solo l’età del decesso ad intrigarmi, ma ciò che l’aveva 

preceduta. Weininger e Michelstaedter addirittura si erano dati la morte 

a ventitré anni, ma prima avevano prodotto cose come Sesso e carattere 

e La Persuasione e la Rettorica. L’una e l’altra 

opera possono essere discutibili sotto molti 

aspetti (quella di Weininger praticamente sotto 

tutti), ma appunto, obbligano alla riflessione, alla 

discussione, e lasciano intravvedere uno sforzo 

intellettuale immane. Forse proprio il timore di 

non poter andare oltre ha determinato le tragiche 

scelte degli autori. Baglietto era invece allora un filosofo quasi scono-

sciuto, e lo rimane ancor più oggi. Non ha lasciato opere epocali, ma ha 

testimoniato la sua tempra etica, di stampo kantiano, rompendo con l’am-

biente accademico che gli faceva ponti d’oro (Gentile era un suo sponsor 

convinto) e scegliendo di contrapporsi al fascismo con l’esilio.  

Quanto a Jesi, andrebbe riletto oggi con attenzione, magari anche con 

atteggiamento critico, per ritrovare i fondamentali della distinzione tra 

destra e sinistra, quella distinzione che oggi si dichiara scomparsa: “La 

cultura di destra è quella entro la quale il passato è una sorta di pappa 

omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più 

utile. La cultura in cui prevale una religione della morte o anche una re-

ligione dei morti esemplari. La cultura in cui si dichiara che esistono va-

lori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzi-

tutto Tradizione e Cultura ma anche Giustizia, Libertà, Rivoluzione. Una 

cultura insomma fatta di autorità e sicurezza mitologica circa le norme 

del sapere, dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire. La maggior 

parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole essere affatto 

di destra, è residuo culturale di destra”. 
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*** 

 

Per la seconda metà dell’anno ho faticato un po’ a definire altre catego-

rie. Quelle individuate all’epoca mi sembravano meno rappresentative, 

senz’altro erano meno rappresentate nelle mie liste. Evidentemente ad un 

certo punto il gioco, oltre ad essere ozioso, rischiava di diventare anche 

noioso. Anche ora comincio ad annoiarmi un po’, ho già la mente ad altri 

intriganti rinvenimenti, per cui cercherò di tirar via il più velocemente 

possibile. Ma non assicuro di riuscirci. 

Agosto vede comunque protagonisti gli scienziati. 

Nella lista avevo appuntato un paio di matematici, 

Evariste Galois, naturalmente, e Niels Abel, e 

altrettanti fisici, Ettore Majorana e Aldo Pontremoli, 

accomunati soprattutto dalla tragicità delle loro 

vicende e in un paio di casi dal mistero che ancora le 

circonda. Galois è famoso, prima ancora che per il 

suo contributo alla soluzione delle equazioni 

algebriche, per l’assurdità delle circostanze della sua 

morte. Il norvegese invece non lo è, mentre meriterebbe cento volte di 

esserlo, sia per l’impulso fondamentale dato alla disciplina che a 

risarcimento della sfortuna che lo accompagnò lungo tutta la sua breve 

esistenza. Per due volte Abel presentò a università diverse, in Danimarca 

e a Parigi, delle memorie scientifiche che avrebbero rivoluzionato gli studi 

matematici, ed entrambe le volte l’ambiente accademico le smarrì. Il che 

può farci immaginare quanto altro sapere debba essere andato disperso 

nel confronto con istituzioni culturali come minimo fossilizzate e 

distratte, e più spesso governate da logiche lobbistiche. È quindi Abel, cui 

fu recapitata la nomina ad una cattedra all’università di Berlino due giorni 

dopo che era morto praticamente di stenti, l’uomo di agosto. 

Abel scriveva: “Per arrivare ad un risultato specifico, bisogna dare al 

problema una forma tale in modo che sia sempre possibile risolverlo, 

cosa che si può sempre fare con qualsiasi problema. Invece di affaticarci 

intorno ad una soluzione che non sappiamo se esista o no, domandia-

moci piuttosto se tale soluzione è possibile... Presentando il problema 

sotto questa forma, l’enunciato stesso contiene il germe della soluzione e 

indica la strada che deve essere presa per giungervi, e io credo che vi 

siano pochi casi in cui non si possa arrivare a risultati più o meno 
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importanti, anche se non si può rispondere completamente al quesito a 

causa della complessità dei calcoli”. 

Si riferiva alla soluzione delle equazioni generali, quelle di grado supe-

riore al quarto. Ma mi sembra che l’indicazione di metodo possa valere 

per qualunque problema, di qualsiasi tipo: prima di pretendere una solu-

zione, cerca di capire la vera natura del problema. 

Più in generale però gli scienziati confermano quanto dicevo sopra sulla 

longevità di chi studia e pensa molto. Ho constatato che tendono a cam-

pare sino ad età molto avanzate (la Levi Montalcini ne è un esempio re-

cente), e soprattutto ad arrivarci in piena lucidità. E sono la categoria che 

trae maggior vantaggio da una prolungata esperienza, ovvero che mi-

gliora invecchiando.  
 

*** 

 

Settembre è allietato dai musicisti. Al contrario degli scienziati, i 

musicisti sembrano però godere di una salute piuttosto cagionevole. 

Alzando solo di un paio d’anni il limite ne avrei imbarcati parecchi altri. 

Non so darmene alcuna spiegazione. Anche così comunque la 

rappresentanza era già notevole. Ci rientravano Mozart, Chopin, Bellini, 

Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet. E mi ero limitato a 

pescare nell’arco di meno di un secolo, in quello 

che considero il periodo d’oro della musica.  

Credo che per i musicisti valga almeno in parte 

quanto ho già detto per i pittori e gli artisti in gene-

rale. Il rischio è la ripetitività. E tuttavia la reazione 

indotta è diversa: un ascoltatore è portato a cercare 

e ad apprezzare il riconoscimento di una partico-

lare “impronta”. L’ambizione di ogni musicofilo è 

di riconoscere da quattro note prese a caso qual-

siasi sinfonia. Ora, non voglio infilarmi in specula-

zioni per le quali non ho gli strumenti, ma mi sembra ovvio che nasca tutto 

dalla diversa modalità della percezione. Nell’ascolto entra in ballo il tempo 

anziché lo spazio. Mentre i colori e forme sono fissati e immobili, i suoni 

arrivano in sequenza, viaggiano, e sono resi più significativi proprio dal loro 

ritorno. Ho trovato qualche giorno fa questa considerazione (di un pittore 
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che ama la musica): “Il brano mi provoca l’emozione in quanto ce l’ho den-

tro, lo conosco e so che di lì a poco, mentre ascolto il susseguirsi delle note 

iniziali, sta per arrivare la parte che mi colpisce maggiormente. È come 

quando aspetti una persona cara alla stazione, e sai che quando il treno 

si ferma scenderà, a momenti”. Rende bene l’idea. È vero che mi procura 

emozione anche vedere un dipinto, e che se si tratta di un’opera che amo 

particolarmente questa emozione si ripete ad ogni nuovo incontro; ma non 

posso negare che di fronte alla sua “immobilità” si attivi anche la razionalità 

analitica, che mi spinge di volta in volta a coglierne sempre più i dettagli 

anziché l’assieme. Questo mi spiega perché, ad esempio, dell’impressioni-

smo apprezzi più l’espressione musicale (Ravel, Debussy, …) che non 

quella pittorica. E perché all’epoca avessi scelto George Bizet come uomo 

di settembre.  
 

*** 

 

Le due categorie successive risultano in realtà un po’ forzate e non del 

tutto congruenti con il progetto dell’almanacco. Quella dei personaggi 

dello sport, ad esempio, per la quale avevo annotato i nomi di Serse Coppi, 

di Stan Ockers, di Alessandro Fantini e di Tommy Simpson (quest’ultimo 

poi inserito anche nella lista ristretta), non ha molto senso. È evidente che 

uno sportivo a quarant’anni deve aver già dato tutto il 

meglio di sé, sia esso un pugile o un ciclista. A meno 

di far rientrare nella categoria i giocatori di scacchi, 

quelli di bocce o quelli di biliardo. Io avevo pescato 

solo nel mio sport preferito. Ci sarebbe stata anche la 

boxe, e lì il problema non era certo quello di trovare 

atleti morti prematuramente: negli ultimi 

centotrenta anni ne sono deceduti sul ring più di 

seicento. Era piuttosto di trovare un senso, una 

giustificazione a queste morti, che infatti non ne 

hanno. I ciclisti che ho nominato sono scomparsi 

invece all’apice di sfolgoranti carriere, due di loro erano stati campioni del 

mondo, tutti avevano vinto grandi classiche. La loro parabola era almeno 

parzialmente compiuta. Sono rimasti nella storia dello sport come dei 

vincenti. Tutto sommato è giusto che illustrino il mese di ottobre, quello 

in cui si chiudono le competizioni su strada e si fanno i bilanci.  
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*** 

 

Altrettanto difficile era stato, a giudicare dalla lista, individuare prota-

gonisti fortemente simbolici tra i personaggi dello spettacolo. Scartati i 

nomi più ovvii, da James Dean a Marylin Monroe, attorno ai quali è scat-

tata l’artificiosa mitologizzazione della società dello spettacolo, avevo fi-

nito per annotare il solo John Garfield.  

Garfield aveva in effetti tutti i requisiti. Era cresciuto nelle gang di 

strada, aveva scaricato la sua aggressività nella boxe, per quasi un anno 

aveva vagabondato per tutto il paese saltando da un treno all’altro come 

Jack London, si era affermato nel teatro e affiliato a un gruppo di simpa-

tizzanti della sinistra: tutto questo prima dei vent’anni. Poi erano venuti 

la carriera cinematografica, il successo con Il postino suona sempre due 

volte, la fondazione di una casa produttrice indipendente, la messa sotto 

accusa durante la caccia alle streghe scatenata dalla commissione 

McCarty. Al momento della morte, poco dopo il compimento dei fatidici 

trentanove anni, la sua parabola era in netto declino.  

Una biografia avvincente, sotto ogni aspetto: ma il tratto fondamentale, 

per quanto mi concerneva, era il legame col mondo della boxe. Garfield 

non solo l’aveva praticata, e a buon livello, ma l’aveva portata due volte 

sullo schermo, in Hanno fatto di me un criminale e soprattutto in Anima 

e corpo, uno dei film più duri e realistici mai girati sul pugilato. Li ho visti 

entrambi, ad una età nella quale il mio sogno maggiore era la cintura eu-

ropea dei mediomassimi (non quella mondiale: come ho già detto, avevo 

una precoce conoscenza dei miei limiti, e a livello mondiale giravano al-

lora personaggi come Cassius Clay e Archie Moore).  

I film sul pugilato costituivano un avvenimento. La televisione era di là 

da venire, almeno a casa mia, e seguivo gli incontri per radio, cercando di 

immaginare i montanti, gli uppercut, le schivate. Visto sullo schermo 

tutto questo, per quanto fittizio, era ben altra cosa. Anima e corpo, Sta-

sera ho vinto anch’io, con Robert Ryan e L’uomo di ferro, con Jeff Chand-

ler, erano schizzati in testa al mio indice di gradimento, superavano per-

sino i migliori western. E gli attori che li interpretavano sono rimasti a far 

parte del mio ristrettissimo pantheon.  

Dagli anni Sessanta, dopo che i miei sogni avevano ormai gettata la spugna, 

di film sul pugilato ne sono stati girati parecchi, un centinaio almeno. Dalla 
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interminabile saga di Rocky a Il campione, da Toro scatenato fino ad Alì e 

oltre. Ma non è più stata la stessa cosa: il colore, gli effetti speciali, il sangue 

che schizza sull’obiettivo, tutto questo li rende esasperati e poco credibili.  

L’eroe-simbolo del mese di novem-

bre è dunque Garfield, del quale riporto 

una battuta tratta da Il postino suona 

sempre due volte: “È come quando stai 

aspettando una lettera che non vedi 

l’ora di ricevere, e tu fai su e giù da-

vanti alla porta per paura di non sen-

tire il postino. Non tieni conto che il po-

stino suona sempre due volte”. 

Una lettera, magari col francobollo? Ma in che mondo, in che secolo ho 

vissuto? 
 

*** 

 

Se qualcuno è riuscito a seguirmi sino a questo punto si sarà accorto 

che non ho ancora citato una sola figura femminile. Nella lista originaria 

in realtà alcuni nomi di donna c’erano, ma ho preferito raggrupparli in 

una categoria e in un mese a parte. Senza alcun 

intento discriminatorio, checché se ne vorrà 

pensare: se non avessi fatto così avrei rischiato 

davvero di non citarle o di lasciarle a margine. 

Nella lista compaiono i nomi di Ada Lovelace, la 

figlia di Byron, una matematica che già nella 

prima metà dell’Ottocento aveva contribuito 

alla realizzazione della prima macchina 

analitica, un rudimentale computer; di 

Rosalind Franklin, che scoprì il DNA ma venne 

vergognosamente esclusa da un Nobel 

strameritato, di Charlotte Brönte, delle viaggiatrici Isabelle Eberhardt, 

Annemarie Swarzenbach e Amelia Earhart, e infine quello di Simone 

Weil, poi transitato nell’elenco ristretto, per la filosofia. Sulla Weil, che era 

stata oggetto del mio primo (ed unico) corso tenuto all’università, sono 

tornato a più riprese, anche ultimamente, prendendo a dire il vero una 

sempre maggiore distanza. Non è dunque lei la regina di dicembre. In un 



 
17 

 

libro letto recentemente1. ho invece scoperto che la Franklin era riservata, 

aspra e diffidente, poco attraente e molto gelosa del proprio lavoro (il suo 

rivale Watson, quello che le sottrasse il merito della scoperta, la definisce 

come “la terribile e bisbetica Rosy”). Sarebbe bastato anche meno a 

rendermela simpatica. Merita di essere il simbolo di questo mese che non 

cancella il passato ma lo archivia, e apre al futuro.  
 

Dovessi aggiornare ad oggi le liste mi troverei in difficoltà. Le donne 

hanno la scorza più dura e tagliano più facilmente la boa dei quarant’anni. 

E fioriscono intellettualmente più tardi. Per un motivo semplice. Una 

donna deve impiegare metà della sua esistenza a liberarsi degli stereotipi 

che le hanno inculcato, degli abiti che le hanno cucito addosso, e riesce ad 

esprimersi compiutamente solo dopo. Questo alla longevità, si guardi ad 

esempio ad un qualsiasi elenco delle viaggiatrici più famose: a parte le tre 

che ho citato io, vi figurano una centenaria (Freya Stark) e diverse ultra-

novantenni: lo stesso vale per le scienziate.  

Al di là di questo andrebbe comunque chiarita una volta per tutte l’an-

nosa questione: la scarsa presenza femminile, e non mi riferisco solo alle 

mie futili liste, ma più in generale ad ogni narrazione storica, è solo frutto 

di pregiudizi radicati in una cultura e in una società maschiliste, o ha mo-

tivazioni oggettive? Non è certo un almanacco semi-serio la sede più 

adatta per dirimerla, ma penso che almeno un paio di telegrafici spunti di 

riflessione possano venire anche da queste pagine.  

Partiamo dai dati di fatto. Il dimorfismo sessuale esiste in na-

tura, è comune a tutte le specie, ed è particolarmente accentuato 

proprio tra quelle a noi più prossime, i primati antropomorfi. 

Negli umani, peraltro, si è di molto ridimensionato, almeno per 

quanto riguarda peso, altezza, ecc., e questo in conseguenza del 

carattere reversivo della evoluzione culturale. In altre parole, la 

progressiva redistribuzione dei ruoli tra i due generi ha favorito  

la selezione di caratteristiche morfologiche meno distintive. 

Quindi, non ci piove sulle differenze, tra le quali quella di fondo, 

e almeno per il momento l’unica ancora incontestabile, rimane 

la funzione riproduttiva: ma non piove nemmeno sul fatto che le 

differenze si vadano riducendo.  

 
1 Brenda Maddox, Rosalind Franklin: La donna che scoprì la forma del DNA, Mondadori, 2004 
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Ora, io credo che occorra distinguere tra ciò che è una condizione e ciò 

che rappresenta una situazione. La condizione è un dato di natura, la si-

tuazione è un portato storico, cioè culturale. Il dato di natura è che fino ad 

oggi l’anatomia maschile è risultata più adatta a certe attività, lavorative, 

militari o ricreative, il portato storico è che queste attività sono state co-

struite nel tempo su misura dell’anatomia maschile, quello culturale è che 

tale “superiorità” fisica è stata poi estesa a presunzione di superiorità in-

tellettiva e trasportata in altri ambiti, quali quello politico, quello scienti-

fico e più genericamente tutti quelli delle attività di ingegno.  

La polarizzazione dei ruoli ha toccato il suo apice nelle civiltà classiche 

(in quella greca più che in quella romana), ha cominciato ad essere erosa 

dal cristianesimo (almeno da quello originario) e nel corso del medioevo, 

ha retto a stento ai colpi della rivoluzione scientifica e a quella industriale, 

è stata messa sotto accusa a partire dall’Ottocento. Con la conseguenza 

che là dove i “limiti” biologici non entravano in gioco, o quelli supposti 

dalla cristallizzazione dei ruoli erano superati dall’avvento di tipi e moda-

lità diversi di espressione (un esempio potrebbe essere, in letteratura, il 

passaggio dal poema cavalleresco al romanzo, o più ancora, l’avvento 

della stampa e quindi di nuove modalità di fruizione della lettura) si sono 

create situazioni di “pari opportunità”. La Austen, le sorelle Brönte e Vir-

ginia Wolf non sarebbero d’accordo, ma nessuna scrittrice contempora-

nea potrebbe negarne l’esistenza. Lo stesso vale, sia pure con qualche ri-

tardo in più, per la musica e per le arti. 

Bene, a questo punto devo allora a maggior ragione spiegare (e quando 

scrivo spiegare non intendo “giustificare”: l’almanacco è mio e me lo im-

magino come voglio io) l’esigua presenza di figure femminili nelle mie li-

ste. È presto fatto. Le mie liste riguardavano alcune attività nelle quali i 

limiti biologici sono prevalenti, e altre nelle quali non erano ancora stati 

superati i tabù dettati culturalmente. Gli esempi possono essere quelli 

dell’alpinismo, o delle esplorazioni, per il primo caso, e quello dell’anar-

chismo per il secondo. Voglio dire con questo che l’alpinismo è un’attività 

riservata ai maschi, perché hanno fisici più robusti? No, intendo dire che 

è un’attività prima di tutto “pensata” con mentalità maschile (spirito di 

conquista e di avventura), che nasce e che si basa su un tipo particolare di 

consapevolezza fisica. Che venga poi esercitata oggi ad ottimi livelli anche 

da donne non è una prova di “parità”, e nemmeno, a voler essere sinceri, 

di “pari opportunità”, perché quelle biologiche non lo sono affatto. 
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Significa solo che anche alcune donne hanno adottato un rapporto “ag-

gressivo” con la montagna, non in competizione, ma ad imitazione dei 

maschi. Tanto più la cosa vale per altri sport, come il calcio, il rugby o il 

pugilato. Questi non sono passi avanti, ma denunciano anzi una coloniz-

zazione in profondità della psicologia femminile. 

Altro discorso va fatto per la scarsa visibilità delle donne in categorie 

(anarchici, libertari, ecc…) che sino a ieri sono state appannaggio “cultu-

rale” dei maschi. In questo caso l’idea che si tratti di una presenza “grega-

ria” è frutto del persistere di una deformazione ottica che coglie e privile-

gia solo attività “muscolari”, perché in realtà ogni momento “rivoluziona-

rio”, dalla nascita del cristianesimo all’esplosione delle eresie, dalla rivo-

luzione francese alla resistenza al nazifascismo, ha sempre trovato le 

donne in prima linea. Si pensi ad esempio all’operato di Ada Gobetti o a 

quello di Giovanna Caleffi e Maria Luisa Berneri, rispettivamente moglie 

e figlia di Camillo. Eppure le loro figure rimangono nell’ombra dei mariti 

o dei padri.  

Perché non erano “care al cielo”, per loro fortuna, ma soprattutto per-

ché la lista l’ho compilata quarant’anni fa, quando ancora contavo di redi-

gerne un sacco di altre, e magari di riservarne alle donne una specifica, 

basata su criteri un po’ meno peregrini. Ora il tempo non c’è più, ma al-

meno un accenno sono riuscito a farlo. Evitando di porgere omaggi, ma 

riconoscendo loro semplicemente quello che loro spetta.  
 

Alla fine, l’almanacco è praticamente già composto. Non resterebbe 

che aggiungere qualche immagine, inserire il calendario, reimpostare la 

grafica e stamparlo. Ma temo che il tempo massimo per gli almanacchi 

sia scaduto da un bel po’. Persino il passeggere leopardiano tirerebbe 

dritto senza acquistarlo.  


