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Chi è insensibile a quella che Platone chiamava manìa, 

essere posseduti dalla ricerca di verità spesso astratte,  

senza alcuna immediata applicazione pratica,  

dovrebbe andarsene altrove 

George Steiner 
 

Platone era indubbiamente un idealista, ma non uno sprovvedu-

to. Sapeva come vanno le cose del mondo, l’aveva sperimentato 

sulla propria pelle e soprattutto l’aveva visto tragicamente con-

fermato su quella del suo maestro. Ad andarsene altrove, o sempli-

cemente ad andarsene, sono di norma proprio i posseduti dalla 

manìa positiva: a spedirceli, o a convincerli ad andarsene, sono 

quelli mossi da follie di ben altro tipo. Per coltivare serenamente la 

ricerca della verità, pensava, occorre emigrare: magari appunto 

in una Repubblica ideale. 

Anche Steiner è un’idealista, sia pure più pragmatico di Platone. 

Tra i due corrono un paio di millenni nel corso dei quali l’anelito 

alla verità, o meglio, alla conoscenza, è stato per la gran parte del 

tempo soffocato e combattuto: e tuttavia quell’anelito è riuscito lo 

stesso a migliorare la condizione generale dell’uomo. Questo Stei-

ner vorrebbe fosse riconosciuto, perché solo tale riconoscimento 

può garantire che le conquiste umane non si traducano in una 

ubriacatura tecnologica e nel sonno della ragione. Non crede che i 

maniaci debbano emigrare, pensa che possano ancora ritagliarsi 

un pur minuscolo spazio di autenticità, intesa come ricerca costan-

te di nuovi strumenti e stimoli alla comprensione, e da quello com-

battere la rassegnazione ad esistenze tanto più inutili e irrilevanti 

quanto più esibite.  

Per fare ciò non ha alcun senso predicare, perché i pulpiti sono 

ormai tutti controllati dall’ortodossia neo-conformista dello spet-

tacolo e del consumo, e perché ogni voce, nell’assurda cacofonia, 

va comunque dispersa. È però almeno possibile sottrarsi alle ritua-

lità demenziali create dalla “medializzazione” e alla ibernazione 

del pensiero che ne consegue. La prospettiva nasce con 

l’individuazione di punti di fuga. Si può ancora uscire dal coro. 

Queste pagine vogliono fornire un piccolissimo contributo alla 

causa di Steiner e di Platone. Riusciranno poco utili ad altri, ma 

per la mia trincea sono un nuovo sacchetto di sabbia. 
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Sterminate i nativi digitali! 
 

Mentre assaporo la prima tazza di caffè bollente, quella che per-

mette di affrontare la giornata e darle un senso, arriva dal tele-

schermo uno di quegli squarci che ti fanno andare di traverso tutto, 

il caffè e la giornata. “Non si deve aver paura dei giovani. Non sono 

un problema. I giovani sono una risorsa.” 

Avevo dimenticato di spegnere il televisore dopo il meteo di Paolo 

Sottocorona (non che mi interessino le previsioni, faccio prima a 

uscire sul terrazzo e guardare per aria, ma mi è simpatico lui), che 

ho seguito mentre la caffettiera gorgogliava, e ora mi becco a tradi-

mento il primo dibattito quotidiano con i soliti cinque o sei esperti 

che cianciano del nulla. Il fatto che non me ne sia accorto la dice 

lunga sul mio stato di semi-incoscienza e sul livello d’interesse della 

trasmissione: ma certe frasi fanno scattare una reazione istintiva, 

un sensore, come sembra accadere per termini sospetti nei sistemi 

sofisticati di intercettazione. “Sono una risorsa”. Che cavolo vuol di-

re? Si può sparare in pubblico un’idiozia di questo genere alle sette 

del mattino, ed essersi quindi alzati presumibilmente alle sei, o an-

che prima, per farlo? 

Eppure è un ritornello che torna ossessivo, cantato da destra e da 

sinistra, di qualsiasi argomento si stia trattando. Per quanta atten-

zione uno metta nello schivare gli imbecilli ci si imbatte comunque. 

È un concentrato micidiale di banalità: fosse energia, saremmo a ri-

schio di un nuovo Big Bang. Non si può neppure parlare di ipocrisia, 

perché l’ipocrisia è un esercizio che richiede un minimo di base con-

creta. Qui invece in una proposizione semplicissima costituita da tre 

termini (di cui uno è la copula, e potrebbe essere benissimo sostitui-

to dal simbolo dell’uguale) sono insensati sia il soggetto che il predi-

cato. Il risultato è il nulla all’ennesima potenza. 

Non varrebbe nemmeno la pena parlarne, va a fare mucchio con 

le vagonate di frasi fatte di cui si nutre la società del dibattito: ma 

col caffè di traverso non riesco ad affrontare serenamente la giorna-

ta, devo liberarmene. Faccio dunque un po’ di esercizio sul nulla. 

Per cominciare, i giovani non esistono. Metternich direbbe che 

sono solo una convenzione anagrafica, neppure una condizione, 

perché l’età nella quale si è giovani varia a seconda delle culture e 

delle epoche. Nella generazione di mio nonno i sedicenni si guada-

gnavano la zuppa da un pezzo: oggi, se a criterio per l’inclusione 
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nella categoria ulteriore assumiamo quello della indipendenza eco-

nomica, un sacco di quarantenni sarebbero da considerare giovanis-

simi. La gioventù poi non è nemmeno un’età mentale, né in negati-

vo, perché l’irresponsabilità non è una prerogativa dei minorenni, 

né in positivo, perché coloro che smettono di sognare o mandano in 

pensione il cervello a quindici anni sono una fetta più che significa-

tiva. Insomma, inutile giraci attorno: i giovani non costituiscono 

una categoria antropologica separata, non sono identificabili per 

qualche particolare caratteristica se non per l’aspettativa statistica 

di vita (droghe e balconing permettendo). E anche biologicamente 

non fanno specie a sé, sono interfecondi. Per cui, se qualcuno vi tira 

in ballo “i giovani” chiedetegli immediatamente chi fa rientrare in 

quella definizione: lo spiazzerete ed eviterete di perdere altro tem-

po. 

I giovani esistono solo se intesi (molto vagamente) come classe 

sociale. Anche questa però è un’invenzione recente, che non risale 

oltre Rousseau. Anzi, a dispetto di tutte le anticipazioni romantiche 

(c’è ad esempio tra i romantici un vero e proprio culto di Thomas 

Chatterton, morto suicida a diciott’anni e riscoperto da Shelley, da 

Wordsworth, da Kests e da Coleridge) fino ai primi del Novecento 

l’idea che la giovinezza potesse essere considerata come una età a sé 

stante della vita, con problemi ed esigenze specifiche che chiedeva-

no specifiche risposte, aveva ancora una circolazione clandestina. 

Poi qualcosa si muove. Libri come Peter Pan, Il mago di Oz e I ra-

gazzi della via Pàl, pubblicati tutti nel primo decennio del ventesi-

mo secolo, che parlano di ragazzi che escono dal guscio familiare o 

si organizzano autonomamente, sono sintomatici. Ma nello stesso 

periodo scatta anche immediata e subdola la reazione: le energie 

espresse da questa nuova autocoscienza adolescenziale vanno disci-

plinate, incanalandole in movimenti che possano essere tenuti sotto 

controllo e all’occorrenza strumentalizzati. I Rimbaud sono perico-

losi. Allo scoppio della prima guerra mondiale boyscout e wander-

vogel tedeschi, ma anche i futuristi nostrani, corrono invece ad ar-

ruolarsi entusiasti. 

Nel periodo tra le due guerre il concetto di una “condizione gio-

vanile” che accomuna tutta una fascia d’età e alla quale spetta il 

compito di costruire un mondo nuovo viene enfatizzata e istituzio-

nalizzata soprattutto dai regimi totalitari. È il periodo di “Giovinez-

za, giovinezza”, dei balilla e della gioventù hitleriana, del Komsomol 
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sovietico, ed è in questi contesti che la gioventù acquisisce per la 

prima volta lo status di “valore in sé”. Ma si tratta di un “valore” de-

finito e attribuito dall’alto.  

Solo nel secondo dopoguerra questo riconoscimento si traduce in 

una “cultura giovanile” apparentemente autonoma (capace cioè di 

esprimere dall’interno i suoi codici, la sue finalità e le sue regole). 

Nella realtà, però, dietro il ribellismo e la presunta autocoscienza 

giovanile si compie la fase finale della domesticazione. 

Mi spiego. Nel Novecento in sostanza arriva a compimento un 

processo avviato cento anni prima: la rivoluzione industriale ha 

cambiato completamente gli assetti e i rapporti economici interni 

alla famiglia. Dalla totale dipendenza nella quale vivevano entro la 

cultura patriarcale contadina i ragazzi sono passati ad una relativa 

emancipazione, o perché il lavoro esterno consente loro 

l’indipendenza economica, o perché lo studio ne fa dei potenziali 

strumenti di riscatto sociale per la famiglia, e quindi non forza lavo-

ro da sfruttare ma investimenti da tutelare. Ciò spiega la maggiore 

attenzione che i giovani possono riservare ai loro sogni, e la voglia di 

rivendicarli. Ma sia in un caso che nell’altro essi diventano anche e 

soprattutto soggetti economici: non sono solo produttori, ma poten-

ziali consumatori. L’emancipazione arriva dunque dall’esterno, ed è 

tutt’altro che disinteressata. Come scrive Jon Savage ne 

“L’invenzione dei giovani” (Feltrinelli 2009): “Nel 1944 gli ameri-

cani cominciarono a utilizzare il termine “teenager” per designare 

la categoria di giovani che andava dai quattordici ai diciotto anni. 

Fin da subito si trattò di un termine specifico del marketing, usato 

da pubblicitari e produttori, che rispecchiava la nuova tangibile 

capacità di spesa degli adolescenti. Il fatto che per la prima volta i 

giovani fossero diventati un target significava anche che erano di-

ventati un gruppo anagrafico distinto, con rituali, diritti ed esigen-

ze propri”. 

Si chiude così quel cerchio aperto proprio da Rousseau, che 

nell’Emilio predicava un’educazione “capace di favorire lo sviluppo 

spontaneo e libero del giovane”, ma giungeva poi a questa conclu-

sione: “... non deve voler fare altro che quel che vogliamo che fac-

cia: non deve muovere un passo senza che noi l’abbiamo previsto: 

né aprir bocca senza che noi sappiamo quel che egli sarà per dire”. 

Ecco cos’è accaduto: i giovani sono diventati un target. Un target 

innanzitutto economico, ma in seconda battuta, e in correlazione, 
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anche politico. Industrializzazione e riarmo ne hanno fatto nei primi 

del Novecento dei soggetti privilegiati di interesse sociale. Ora van-

no a costituire la fascia alla quale faranno sempre più appello non 

solo i pubblicitari ma anche gli aspiranti dittatori, i populisti, i nuovi 

redentori del mondo. 

E allora, “Non bisogna averne paura”? Certo non più di quanta 

bisogna averne di tantissime altre categorie, in pratica della stra-

grande maggioranza degli umani, di ogni genere, razza o età. Perché 

è degli idioti che bisogna avere paura, e la percentuale degli idioti 

tra i giovani è uguale a quella tra gli anziani: anche se magari non 

sembra, perché i primi fanno più casino, hanno meno malizia e si 

notano di più. Quindi, si, bisogna averne paura se sono stupidi, 

mentre non è il caso se sono solo giovani. Un po’ di margine 

all’inesperienza bisogna concederlo, anche se dubito che 

l’esperienza possa trasformare un idiota in una persona saggia. Di 

norma è quel che facciamo: infatti di un giovane idiota diciamo è un 

giovane, mentre di un vecchio idiota diciamo che è un idiota. 

Si capisce allora perché “I giovani non sono un problema”. E vor-

rei vedere che lo fossero. Come lo affronteremmo? Abolendoli, o 

aspettando che crescano? Come si può essere un problema per il fat-

to di essere giovani? Si diventa un problema quando si hanno com-

portamenti stupidi o si dicono cose stupide, come chi ha pronuncia-

to questa fesseria alle sette del mattino (era tra l’altro una tizia piut-

tosto giovane). Ma questo evidentemente non ha a che fare con l’età. 

Anzi, a dire stupidaggini del genere sono piuttosto gli anziani, e co-

munque tutti coloro che associano i predicati alle categorie, anziché 

alle persone. 

Il che ci porta direttamente alle risorse. Cosa significa dire che “i 

giovani sono una risorsa”? Forse si vuol intendere che potrebbero 

fornire organi sani per i trapianti? O che pagheranno le nostre pen-

sioni? Anche se a volte non sembra, i giovani sono degli esseri uma-

ni. Tanti esseri umani, diversi l’uno dall’altro. Considerarli risorse, 

quindi un qualcosa che può rivelarsi utile per qualcos’altro, mi sem-

bra un po’ riduttivo e degradante. Magari questi esseri umani hanno 

anche qualche sogno in proprio, immaginano una destinazione di-

versa della propria esistenza e di essere utili non ce l’hanno neanche 

per l’anima. Ma ormai, nella visione economicistica che abbiamo 

abbracciato, tutto è misurato e ricondotto a “risorsa” – per quelli 

politicamente più corretti, a “opportunità”: i migranti, gli handicap-



11 
 

pati, gli zingari, i rifiuti, gli anziani (non per l’espianto di organi, ma 

per le pensioni che ci siamo pagate e che giriamo ai giovani). L’unica 

risorsa che scarseggia è l’intelligenza, ma con tutte le altre che ab-

biamo in casa dovremmo cavarcela comunque. 

L’ho fatta un po’ lunga, ma me lo dovete concedere. Anche per-

ché, essendo ancora mezzo addormentato quando la botta è arriva-

ta, la mano non è corsa veloce come avrei voluto al telecomando. Ho 

dovuto accusare quindi anche un accenno ai “nativi digitali”, che 

non so dove volesse parare ma so per certo che non preludeva a nul-

la di intelligente. E mi è andata a bene, perché se si fosse arrivati al-

le fake news, che poi significa balle, sarei finito al pronto soccorso di 

primo mattino. 

Ecco, mi sono sfogato. Ho spento la televisione, ho verificato dalla 

finestra il cielo e la temperatura esterna e ho caricato una nuova caf-

fettiera. A scanso di sorprese mi rifugio in salotto con la rivista cul-

turale che ho comprato ieri e ancora non ho sfogliato. Apro a caso. 

“Il cervello diffuso dell’insalata. Il filosofo Coccia: le piante sono a 

pieno titolo esseri razionali”. Spengo al caffè e cerco la bottiglia del-

la grappa.  

Sottocorona, aiutami tu. 
 

30 gennaio 2018 
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Gli abiti vecchi dell’imperatore 
 

La pubblicazione nelle Edizioni dei Viandanti di alcune raccolte poeti-

che ha suscitato perplessità. Nulla di personale contro la poesia, – ha 

detto un’amica – ma se non volete ridurre le edizioni del sodalizio a una 

vetrina per gli adepti, e testimoniare invece una particolare “militanza”, 

trovo che l’intimismo di questi versi sia poco in linea con gli intenti che 

dichiarate. O quanto meno, mi riesce difficile capire con che criterio ven-

gono scelte le cose da pubblicare. 

Ha ragione, almeno per quanto concerne i criteri. Ufficialmente non 

ce ne sono, e sarei quasi tentato di dire che questo è il bello delle edizioni 

dei Viandanti, l’assoluta indipendenza delle scelte da qualsiasi calcolo di 

mercato o vincolo ideologico, che per una volta non è solo professata, ma 

reale. Ma le cose, in effetti, sono un po’ più complesse. Non-dipendenza 

non significa non-senso, perché altrimenti le nostre edizioni diverrebbe-

ro davvero un contenitore dell’indifferenziato: mentre un senso ce 

l’hanno, ed è quello che già l’amica indicava, ma anche qualcosa di più. 

Che credo di dover chiarire. 

La presenza di testi poetici nelle nostre edizioni non va certamente giu-

stificata, perché il rapporto del Viandante con la poesia è scontato. Il ritmo 

del verso, diceva Wordsworth, è dettato direttamente da quello del cuore e 

disciplinato da quello delle gambe. E Steiner scrive: “Nella metrica e nelle 

convenzioni poetiche occidentali, il piede, il battito, l’enjambement tra i 

versi o le stanze ci ricordano l’intimità tra il corpo umano che cammina 

sulla terra e le arti dell’immaginazione”. Piuttosto ritengo utile dare ragio-

ne di quelle particolarissime scelte, e questo riesce meno semplice, perché 

le scelte in realtà sono state istintive, e quindi io stesso mi sono posto la 

domanda solo a posteriori. È stato comunque un esercizio utile: mi ha co-

stretto ad ammettere che quando ci si riferisce ad atteggiamenti culturali, 

come la passione per un particolare autore o la predilezione per un genere, 

non si dovrebbe parlare di istinto, perché in realtà si tratta di una reazione 

acquisita e, appunto, “culturalmente” motivata. 

Al solito, per dare una spiegazione all’amica, e prima di tutto a me 

stesso, sono risalito sino alle distinzioni più elementari: è nel mio carat-

tere, non riesco a dare nulla per scontato. Ma direi che in un periodo di 

confusione come questo anche ribadire ciò che sembra ovvio è tutt’altro 

che inutile. Provo quindi a ricostruire il ragionamento che ho fatto, par-

tendo dalle mie personalissime preferenze e idiosincrasie. In questo mo-
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do allungo di parecchio il percorso, ma prendo al balzo l’occasione per ri-

flettere con calma su un argomento che mi sta a cuore da un pezzo. 

Non ho mai scritto poesie (non è del tutto vero: ne ho scritta una a sei 

anni, sull’autunno, ma credo che non conti). Non lo faccio perché non so 

mai dove dovrebbe finire il verso, fosse per me andrei avanti sin oltre il 

termine della riga. Nemmeno nei compiti in classe rispettavo i margini 

del protocollo, mi sembrava uno spreco, e ancora oggi soffro dello stesso 

horror vacui, così che quando scrivo al computer uso la spaziatura più 

ridotta possibile. 

La scrittura poetica non è evidentemente nelle mie corde. E tuttavia 

provo una reverente ammirazione per chi sa distillare le parole, rompere 

le sequenze logiche e sintattiche e andare a capo prima che il margine lo 

imponga. Il che significa che la mia formazione scolastica molto tradizio-

nale mi fa identificare un discrimine formale tra poesia e prosa; e questo 

discrimine è segnato dalla scelta dei termini e del metro, 

dall’organizzazione dei versi e persino dalla resa grafica. Isolare una paro-

la sulla pagina bianca, invertire il rapporto tra pieni e vuoti, significa pra-

ticare una diversa modalità espressiva e suggerirne una di lettura. È una 

distinzione semplicistica e scontata, ma da qualcosa bisogna pur partire 

se si vuol definire un terreno comune di interpretazione e di confronto. 

Nella sostanza sto dicendo questo: la poesia non nasce in automatico 

dall’attivazione di sensori particolari. Presuppone naturalmente una 

sensibilità acuta nel cogliere il mondo (è il ritmo del cuore), ma questo 

vale (o dovrebbe valere) allo stesso modo per ogni forma di letteratura, 

per la musica, per la pittura, ecc. Anche in tutti questi altri ambiti la sen-

sibilità è una condizione necessaria: ma non è sufficiente. A fare la diffe-

renza è la capacità di tradurre la sensibilità secondo le convenzioni di un 

particolare codice (è la disciplina delle gambe): suoni, segni, parole pos-

sono essere diversamente usati e posizionati nel tempo o nello spazio, 

per dire cose diverse o per dire le stesse cose in maniera differente. Ma 

persino le rotture, le scelte, per intenderci, “di avanguardia”, suppongo-

no un codice da infrangere. 

L’importanza del codice è nel segnale che invia al lettore, allo spettato-

re o all’ascoltatore: gli suggerisce in pratica quale atteggiamento assume-

re di fronte ad un testo, a un’opera, a una composizione. Poi natural-

mente ciascuno legge, vede o ascolta come vuole, ma se apre I promessi 

Sposi è chiaro che deve cercare un rapporto con la lettura diverso da chi 

sfoglia i Canti di Leopardi. Allo stesso modo, come autore posso decide-

re di andare a ruota libera, senza alcun metro, senza punteggiatura, scri-
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vendo i versi da destra a sinistra o dal basso all’alto, oppure seguendo i 

bordi della pagina come Palazzeschi (e lo stesso vale per i segni sulla tela, 

o per le note sullo spartito): ma quello che poi chiedo al lettore è di non 

aspettarsi comunque Guerra e Pace, di leggermi con una disposizione 

diversa. Volenti o no, l’idea che quando parliamo di poesia (non uso 

“scrittura in versi” perché il codice contemporaneo non prevede necessa-

riamente la versificazione) parliamo di qualcosa di distinto dalla prosa, 

indipendentemente dal fatto che certe pagine di prosa siano cento volte 

più poetiche di molte composizioni in versi, questa idea, dicevo, c’è. 

Dalla poesia ci attendiamo di conseguenza non una narrazione ma 

una evocazione, non una dimostrazione filosofica o una informazione 

scientifica ma un innesco per la nostra immaginazione, per le nostre 

emozioni e magari per le nostre riflessioni (il discorso varrebbe in realtà 

solo per la poesia contemporanea, non certo per Omero o Lucrezio o Fo-

scolo: ma questo ci porterebbe a rileggere la storia della letteratura dalle 

origini ad oggi, e non è proprio il caso). Magari tale disposizione non 

varrà per tutti, ma credo che la maggioranza dei lettori (e degli autori) 

intenda la poesia in questo modo e vi cerchi questi stimoli: e per una vol-

ta mi trovo in sintonia con la maggioranza. La poesia dunque (qui uso il 

termine nella sua accezione più generica, che si estende ad ogni modalità 

di espressione artistica) è frutto di una sensibilità particolare per le cose, 

ma vede la luce solo quando passa per strumenti adeguati a rappresen-

tare quella sensibilità, ovvero a farne partecipi gli altri. 

Nel caso specifico della scrittura quegli strumenti sono le parole (ma 

anche gli spazi). Le parole sono un materiale da costruzione che assume, 

a seconda dell’ambiente e dell’uso che si intende farne, diversa forma e 

sostanza: possono diventare mattoni, pietre, tavole di legno, blocchi di 

ghiaccio, ed essere assemblate in modo da costruire edifici completa-

mente diversi, castelli, grattacieli, palazzi, ville o condomini popolari, o 

anche tende, capanne ed igloo. Si può farlo con varie tecniche: in prima 

persona, fingendo la voce di un terzo o di un gruppo, oppure assemblan-

do a casaccio, tipo flusso di coscienza, per cui il risultato finale sarà un 

po’ sbilenco e approssimativo: ma la sostanza rimane quella. Ora, quan-

do il risultato del disegno “architettonico” è una compiuta costruzione, e 

le parole messe in fila in un ordine più o meno preciso e dettagliato rac-

contano un fatto, una storia, parliamo di scrittura in prosa. 

Le parole possono però essere usate anche in maniera diversa. Posso-

no evocare, anziché narrare. Scegliendo i materiali giusti e distribuendoli 

in un certo modo, tale magari da abbozzare un semplice perimetro, co-
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me per certe rovine classiche, si può rappresentare alla fantasia una casa 

(ma anche un villaggio, una città). Non è necessario darne l’esatta confi-

gurazione, quante camere, quante porte, com’è il tetto. È sufficiente sug-

gerire che lì c’è una dimora, quindi una famiglia, quindi una vita o più vi-

te con le loro storie. Se il lettore avesse tutte le informazioni dettagliate, 

di storie potrebbe ricostruirne solo una: con tutte le variabili che voglia-

mo, ma solo quella. Ma con la poesia non ha bisogno di conoscere nulla 

di preciso. Non gli interessano gli ambienti, ma la funzione, l’atmosfera. 

Se è una casa che si vuole evocare, deve poter essere intesa come propria 

da chiunque, da un esquimese come da un bantu o da uno svizzero. Non 

solo: la poesia annulla le distanze spaziali, tra culture diverse, ma anche 

quelle temporali, tra diverse epoche. Per cui riconosciamo in Archiloco o 

nel commiato di Ettore gli stessi sentimenti che nutriamo noi (o almeno, 

alcuni di noi). 

La cosa vale in linea di massima per tutta la letteratura (come per 

l’arte, e per la musica), ma nel caso della poesia, proprio perché 

quest’ultima richiama sentimenti, emozioni, e non narra vicende situate 

in un preciso contesto storico o geografico o politico, vale in assoluto. Sto 

banalizzando la poetica dell’indefinito di Leopardi, ma grosso modo cre-

do che proprio così vada interpretata. 

Quindi: la poesia suppone che le parole mi rappresentino con imme-

diatezza quasi musicale un’immagine, mi trasmettano già col semplice 

loro suono un’emozione, o mi suggeriscano un’idea; non siano cioè inci-

se solo sul bianco della pagina, ma arrivino direttamente nel mio animo. 

Che passino attraverso esso per commuovere anche la mente. La prosa 

le usa invece in maniera tale che, ricevute attraverso la mente, arrivino 

poi ad emozionare l’animo. 

Non vado oltre perché rischio di offendere davvero l’intelligenza del 

lettore. Volevo solo dire che credo nell’esistenza della poesia, penso che 

si manifesti sotto spoglie diverse, ma sia comunque riconoscibile, e sono 

convinto che incontrarla sia una delle esperienze migliori che ci possano 

capitare. Per questo parlavo più sopra di reverente ammirazione: potrei 

aggiungere anche gratitudine, perché si tratta di una delle conquiste più 

pure dell’uomo, non ha controindicazioni e non produce effetti collatera-

li (se non in animi già malinconicamente predisposti). 

Reverente non significa però incondizionata. E qui veniamo al dun-

que. Non bastano la dichiarazione d’intenti dell’autore (in genere molto 

esplicita, e demandata già al titolo o al sottotitolo, che è appunto “Poe-

sie”) o l’attribuzione del bollino doc della critica patentata per farmi scat-
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tare in piedi. Credo si debba avere chiara in mente la distinzione tra ciò 

che entra nell’empireo poetico e ciò che ne rimane fuori, sia pure con un 

ruolo importante nella storia della letteratura. Quindi, per limitarci 

all’ultimo secolo, in presenza di Saba o del primo Montale avverto, come 

si diceva una volta, il respiro della Musa, mentre davanti a D’Annunzio 

mi tolgo tanto di cappello, ne ammiro la perizia pirotecnica, ma rinuncio 

a pretendere che i suoi versi mi commuovano. Di lì in avanti poi, soprat-

tutto quando si entra nella contemporaneità, e a meno che il poeta si 

chiami Caproni, le cose diventano un po’ più complicate. All’emozione si 

sostituisce troppo spesso lo sconcerto, accompagnato dalla sgradevole 

sensazione che lo scopo del poeta fosse proprio questo. Il che imporreb-

be di rivedere tutti i criteri, di adeguarli alla nuova situazione. 

Ora, non mi sono imbarcato in questo chiarimento per discettare di 

poesia e non poesia. Volevo solo parlare del mio rapporto con la scrittura 

in versi, segnatamente con quella più recente, per motivare le scelte “edi-

toriali”. La mia è dunque una personalissima versione dei fatti, fondata 

non su una critica storica o testuale per la quale non possiedo gli strumen-

ti, ma sulla immediatezza delle impressioni da lettore. Certo, non posso 

fingere di non aver insegnato per anni letteratura: ma assicuro che in 

quella veste ce l’ho messa tutta per mantenere, nei limiti del possibile, un 

approccio “oggettivo”. Ritengo anche che nel ventesimo secolo la scrittura 

in versi, un tempo di uso ordinario, sia diventata una scelta felicemente 

anacronistica, nel senso che si sottrae ai condizionamenti del tempo e del-

le mode culturali. Ma questo accade solo quando il gioco è leale. 

Mi sono trovato, nello svolgere il mio lavoro, a confrontarmi con espe-

rienze letterarie recenti (non solo in versi) validate dalla critica, e come 

tali già assunte nel pantheon delle antologie scolastiche, che in realtà 

non mi convincevano affatto. Avrei potuto tranquillamente scansarle, 

dal momento che il programma di letteratura dell’ultimo anno era va-

stissimo e consentiva molta discrezionalità: in genere si faticava persino 

ad arrivare ai poeti “laureati” della prima metà del Novecento. Ma non 

mi andava di scegliere le soluzioni di comodo. 

Ho le mie fisime, e una era quella di fornire una informazione il più 

possibile completa, perché si trattava comunque di documenti, di segnali 

di tendenza, l’altra quella di non imporre i miei gusti agli allievi: ma con-

fesso che in questo caso c’era anche un intento maligno, perché pensavo 

che quelle cose potessero rappresentare un’utile vaccinazione. Non c’era 

bisogno di forzarle. Mi limitavo a presentare certi testi premettendo che 

di fronte alla poesia contemporanea bisogna inforcare occhiali diversi, 
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così come si fa davanti a un quadro di Rotcho o a una “scultura” di Pal-

ladino, e cercando di suggerire quali caratteristiche dovessero presentare 

le lenti. Qualcuno mi seguiva perplesso, i più capivano che il meno con-

vinto ero proprio io. 

Che cosa non mi convinceva? Dovrei spendere un altro sacco di parole 

per spiegarlo, e credo quindi che a questo punto sia più efficace proporre 

un esempio. Prendiamo un poeta che la critica ha consacrato come un 

maestro del secondo novecento: Andrea Zanzotto. Scelgo quasi a caso da 

“La beltà” (dico “quasi” perché il caso Zanzotto è esploso veramente, in 

una mia classe, complice un allievo sin troppo affascinato dalla poesia): 

“Chiamarlo giro o andatura rettilinea, 

a che sé dicenti scienze e patti e convenzioni far capo? 

Perché tutte queste iperbellezze 

ipereternità sono 

tutte sanissime e strette in solido 

ma vagamente trasverse perverse 

indicano spunti di lievi o grosse per-tras-versioni 

madrinature ognuna fantastizzanti 

seduzioni censure o altri innesti clivaggi,  

il loro afrore in stagione o fuori stagione 

abbacina allergizza – e poi eritemi sfavillanti. 

[…]” 
Mi fermo qui perché è il primo punto che trovo. Ma va avanti così per 

un’altra cinquantina di versi. Non ho saltato né aggiunto niente. E giuro 

che questa non l’ho mai propinata ai miei allievi, anche se sentivo che 

avrei dovuto farlo, per chiarire un po’ le cose (non certo il senso) e can-

cellare certe sudditanze. Avrei potuto comunque essere anche più sadi-

co: avrei potuto trascrivere per il lettore un paio di strofe da “Pasqua di 

maggio”, oppure scegliere a caso, senza quasi, da Sanguineti. 

Dunque, se qualcuno mi sa decrittare o “contestualizzare” questi versi 

si faccia avanti. Non per sparare stupidaggini sulla grammatica origina-

ria del significante, ma per spiegarmi molto semplicemente di che cavolo 

Zanzotto sta parlando e perché lo fa in questo modo. E comunque, se 

anche quel qualcuno ci fosse, che senso avrebbe? Perché un libro di poe-

sie dovrebbe essere venduto assieme a una confezione di aspirine? O let-

to come una rivista per enigmisti esperti? Cosa si vuole dimostrare? Che 

“componendo o scomponendo incessantemente se stessa, la parola 

sembra instaurare nel testo infiniti punti di fuga che la rilanciano con-
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tinuamente, pur mantenendola ferma in tutta la sua pienezza e plasti-

cità, anche se incrinata o infranta, in un al di là senza fondo di senso” 

come ci erudisce il prefatore alla raccolta, Stefano Agosti? E allora? I no-

stri figli o nipoti hanno provveduto senza tante scene, e senza aver mai 

letto un libro di poesie, a triturare il linguaggio, liofilizzarlo, farlo defla-

grare, privarlo di ogni peso. E adesso? 

“Un al di là senza fondo di senso”! No: qui c’è puzza di imbroglio. 

Prendetela un po’ come volete ma di fronte a 

“Di tante coperte, ti prego, 

Di lane aiutami sapori fiutati fumi 

E là egli fa le previsioni-luna idoleggia pasqueggia 

Col riconoscitivo incantarsi di tutto 

In rosa in sé 

Incastrarsi” 

sono convinto che nessuno tranne Stefano Agosti possa trovare un 

senso, e meno che mai provare un piacere. E se nessuno lo ammette non 

è per reverenziale rispetto, ma solo per timore di apparire blasfemo. 

Tutto questo non va affatto a difesa della poesia. Anzi, è il motivo per 

cui in fondo nel nostro paese nessuno, se non i critici e gli aspiranti poeti 

in cerca di un modello, ne legge più. In genere incolpiamo di questa di-

saffezione la tivù, oggi anche gli smartphone: ma tutto sommato la nar-

rativa e la saggistica continuano ad essere lette. Non solo: in Inghilterra 

un volume postumo di poesie di Ted Hughes, il marito di Silvia Plath, ha 

venduto pochi anni orsono seicentomila copie. Sarei curioso di sapere 

quante ne ha vendute il Meridiano di Zanzotto, anche se non è il numero 

di copie vendute a decretare la qualità di un’opera: alla fine però qualco-

sa vorrà dire. 

Vuol dire che noi italiani abbiamo un problema con la poesia. Ne ab-

biamo un po’ con tutto ciò che concerne la bellezza, forse la natura e la 

storia ce ne hanno concessa troppa, ma nei confronti della poesia il pro-

blema sembra essere particolarmente accentuato. Certo, ci si può appel-

lare a profonde ragioni storiche, non ultimo il fatto che con una popola-

zione che un secolo fa contava ancora l’ottanta per cento di analfabeti la 

poesia, soprattutto quella da leggersi in privato, è sempre stata riservata 

a piccole élites. Per la stragrande maggioranza degli italiani (al contrario 

di quanto accadeva nei paesi nordici o protestanti, dove saper leggere, e 

quindi accedere direttamente alle Scritture, è stata precocemente una 

condizione imprescindibile per l’appartenenza religiosa e per quella civi-

ca) l’alfabetizzazione è arrivata tardi, imposta quasi come una pratica co-
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loniale, assieme alla leva militare obbligatoria. E a lungo è stata diserta-

ta: a dispetto dell’obbligo formale mio padre frequentava la scuola un 

paio di mesi l’anno, quelli stretti tra la sospensione e la ripresa dei lavori 

agricoli e le nevicate invernali. Ci siamo alfabetizzati in fondo solo con la 

televisione, ovvero proprio attraverso il primo di quegli strumenti “co-

municativi” che l’alfabetizzazione nella sostanza la negano. 

C’è però anche una responsabilità oggettiva dei nostri intellettuali, che 

entro il loro confino elitario si sono spesso e volentieri crogiolati. Anche 

qui, certo, si possono accampare alcune motivazioni oggettive: la smania 

futurista di modernizzare un paese arretrato partendo da una rivoluzio-

ne del linguaggio, o la prudenza ermetica imposta dalla censura fascista, 

che hanno spinto in una direzione sempre più lontana dal linguaggio 

corrente. Ma il problema vero nasce dal fatto che una volta usciti dalla 

porta la gran parte dei nostri poeti non sono più rientrati. Hanno fatto 

conventicola e se la sono raccontata tra loro, ammiccando e giocando a 

chi sapeva celare meglio l’indizio, la chiave di lettura, in un circolo vizio-

so all’interno del quale nessuno in realtà ascoltava l’altro, ma tutti si 

congratulavano vicendevolmente, e i critici pascolavano. 

Il risultato è evidente: mentre da Kipling e Wilde fino a Yeats, a Au-

sten, e persino ad Eliot, che scrivevano nella prospettiva di un’utenza 

trasversale di milioni di persone, i poeti inglesi erano indotti più o meno 

consapevolmente a cercare di farsi capire da tutti, per Gatto o Sinisgalli 

era molto più importante dimostrare di appartenere alla schiera iniziati-

ca che si scambiava messaggi cifrati. Non ne siamo più usciti: la distanza 

creata da una generazione di ermetici e da un’altra di de-costruttori non 

è stata recuperata, e meno che mai lo sarà oggi, con la barbarie mediati-

ca che già ha fatto irruzione. 

È una lettura semplicistica, ma me ne assumo la responsabilità: è co-

munque quanto una militanza assidua di lettore e di insegnante mi ha 

fatto capire. Dire che il problema, sempre che un problema lo si voglia 

considerare, è molto più complesso, è solo un modo per evitarlo o addi-

rittura negarlo. 

Questo ci riporta finalmente al punto dal quale eravamo partiti. Ovve-

ro: perché ritengo fosse doveroso dare una dignità “editoriale” alle poe-

sie di Mario Mantelli e di Tonino Repetto (non diciamo farle conoscere, 

perché le edizioni dei Viandanti non hanno questa presunzione). 

La dignità editoriale si configura semplicemente nel disporre queste 

poesie in un certo ordine, con una certa uniformità di caratteri, scolpite 

in nero su pagine bianche così che nella loro compattezza e similitudine 
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e insieme diversità creino alla fine un racconto, nella loro apparente 

estemporaneità offrano un quadro d’assieme. Non aggiunge nulla alla 

dignità poetica e civile che hanno già in sé, ma in qualche modo la certi-

fica. È una attestazione di merito. E allora vediamo quali sono ai nostri 

occhi i meriti. 

Se volessimo tenerci stretti al simbolo del viandante potremmo dire 

che in entrambi il filo portante è il viaggio. Nelle ultime due raccolte 

Mantelli si muove per l’Italia in esplorazioni il cui raggio si allarga di 

mano in mano, dalle vie alessandrine alle piazze toscane, guidato 

dall’ininterrotto stupore per l’incantesimo della bellezza (e dal rammari-

co per le sue contaminazioni). Repetto viaggia invece da fermo, interro-

gandosi nella clausura della sua camera sulle mete dei passanti frettolosi 

sotto la pioggia o sui passeggeri degli autobus intravisti dietro i finestrini 

appannati, o guardando dalla banchina della stazione i viaggiatori che 

scendono a incontrare il buio della notte. Il tema è senz’altro pertinente, 

anche se viene declinato in modalità così diverse (e anche se, in effetti, il 

viaggio costituisce solo un involucro, e i contenuti sono ben altri).  

Sappiamo benissimo però che il criterio non è questo. Una traccia, 

una metafora di viaggio possiamo trovarla in qualsiasi composizione 

poetica (forse persino in Zanzotto). Il criterio vero è quello del linguag-

gio. Riguarda la capacità di esprimere queste cose, quali che siano, ab-

biano o meno attinenza tra loro, nella maniera più diretta. Di ridare cioè 

peso al linguaggio, di costruire con il linguaggio, anziché farlo deflagrare. 

In entrambi i casi la scelta di una modalità espressiva non semplice, ma 

di semplice eleganza, è un atto di estrema urbanità. Sottintende il desi-

derio di incontrare il lettore su un piano immediato, empatico, ma non 

puramente emozionale: e il piano non può essere quello terra, disturbato 

dai rumori della strada, e nemmeno il trentesimo, raggiungibile solo con 

gli ascensori manovrati dalla critica (mi appare per un attimo Stefano 

Agosti come liftboy). Deve essere raggiungibile da chiunque con le pro-

prie gambe, perché l’empatia viaggia solo su un binario bidirezionale. 

Leggo le poesie di Mario, avverto qualcosa che mi coinvolge, mi metto a 

pensare. Quando scrive: 

e all’improvviso 

aspettando al semaforo mi accorgo 

(con dispiacere; ma già, che mi credevo?) 

che tutto questo è il mondo 

e la sua spiegazione. 
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mi rimanda a tutti i semafori rossi che mi hanno imposto o consentito 

di riflettere un attimo, ogni volta trasmettendomi la stessa sua mesta 

sorpresa, e lo fa con i termini e con le immagini essenziali. Soprattutto, si 

fa capire. Eccome. 

Allo stesso modo quando Tonino dice: 

Non cela segreti la superficie 

dei giorni inerti opachi uguali 

oppure 

la luce, quando arriva, 

ferisce gli occhi partorisce 

le immagini di sempre 

e ancora 

una porta si apre 

dove il giorno è qualsiasi 

riconosco una urgenza interiore di senso che è esattamente la mia, e 

che viene puntualmente disattesa da ciò che sta fuori.  

Ma poi: 

Padrona delle forze, più allettante 

del muretto di un viottolo campestre 

la primavera mi ridà la corda. 

Le cose prendono lo statuto di persone 

e tutto si ricompone. 
constata l’uno, e l’altro: 

Si svegliano pallidi i giorni 

nel vecchio paesaggio, 

camminano scalzi, 

riprendono il viaggio. 

Semaforo verde. 

C’è molto di più in queste poesie, ma sarà oggetto, lo spero, di altre ri-

letture. Qui mi importava solo rispondere alla domanda più immediata e 

impegnativa: perché. Il perché è questo. Credo che la riabilitazione del 

linguaggio, sia in senso proprio che in senso figurato, sia l’intervento più 

urgente da operarsi per la nostra cultura malata, per la nostra socialità 

agonizzante. È un intervento inderogabile, preliminare ad ogni altra 

scelta. Per fare diagnosi, per prescrivere terapie e medicamenti c’è biso-

gno di gente che parli chiaro, che attribuisca alle parole il giusto peso, 

che sappia allinearle nella maniera più semplice senza impoverire la 
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gamma delle sfumature, che le pronunci senza ammiccare o alludere, e 

senza intimorire.  

Dicevo che in queste poesie c’è eleganza: è l’esatto contrario della volgari-

tà. C’è sostanza, che è l’esatto contrario della vacuità. C’è voglia di mettersi 

in gioco, e non di esibirsi, che è pudore. Ci sono esattamente tutte le qualità 

di cui avvertiamo lancinante l’assenza nel quotidiano. Queste poesie ci rin-

novano la speranza che qualcuno continui a resistere all’abbrutimento, e 

offrono un esempio semplice, praticabile, immediato di come è possibile 

farlo. In linea con quello che il sito vorrebbe trasmettere.  

Sono cose che non pesano nel bagaglio del viandante, perché si reggo-

no da sole: anzi, aiutano il viandante a reggersi. 
28 febbraio 2018 
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Fotografia e utopia 
Postilla a “Il racconto nell’album fotografico”  

 

Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il 

mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso tren-

tacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esiste-

va sino ad un paio d’anni fa). Il saggio riguarda la miniaturizzazione e of-

fre un sacco di spunti interessanti, dei quali cercherò di approfittare per 

altre occasioni. Ma uno in particolare concerne la fotografia, e mi sem-

bra cadere a fagiolo: se si detiene il potere sull’interpretazione di ciò che 

è accaduto (o semplicemente si può mentire al proposito) si ha il control-

lo del presente e del futuro. Non riporto le parole di Bellasi perché 

l’autore baroccheggia alquanto e in realtà non dice, ma suggerisce. O al-

meno, a me ha suggerito questo. 

Dunque. La fotografia ci racconta la realtà, ma una realtà che 

siamo noi a scegliere, al momento dello scatto, e poi al momento 

della conservazione. Allontana la realtà quel tanto nel tempo e nello 

spazio da rendercela accettabile. Infatti la miniaturizza, e quindi ce-

la i difetti, li nasconde: ma cela anche gli effetti, li ferma, li cristal-

lizza, li tacita. In pratica riduce il formato e azzera il rumore. Fabri-

zio dice che “congela” un istante, e che quindi, per effetto del con-

fronto col presente, racconta anche lo scorrere del tempo. Io credo 

piuttosto che il tempo proprio lo escluda, perché il tempo è movi-

mento, e lo scorrere del tempo produce un rumore, per quanto im-

percettibile, attraverso il quale appunto lo si coglie. E quel rumore 

nella fotografia non c’è.  

Per questo penso che la fotografia sia ciò che più si avvicina 

all’Utopia. Non ci rappresenta la realtà quale noi la ri-creiamo, co-

me può fare ad esempio la pittura, ma la realtà quale ci si impone: 

solo che siamo noi a sceglierne le dimensioni, a “domesticarla” sot-

traendola alla storia e avvicinandola alla perfezione. L’Utopia (quel-

la con la maiuscola, che si pone come meta, e non come percorso) è 

appunto una realtà domesticata e fissata una volta per tutte, cristal-

lizzata. Ecco, pensiamo ad esempio alla fotografia paesaggistica, 

meglio ancora a quella di montagna: ci consente di cogliere bellis-

simi paesaggi in un assieme, cosa che difficilmente riusciamo a fare 

nella realtà, perché lo sguardo si focalizza di momento in momento 

su punti diversi, o è distratto dagli altri sensi, dai suoni, dai profu-

mi. Nella foto questi paesaggi, catturati e costretti in un formato ri-
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dotto, siamo in grado in qualche modo di dominarli, mentre nella 

realtà ne siamo dominati. Non c’è il rumore delle valanghe, o del 

vento, a dirci che siamo in loro balia. Ma lo stesso vale, al contrario, 

per i particolari che ci colpiscono in un volto, in una figura, in una 

costruzione, soprattutto per quelli che percepiamo come “negativi”. 

Dal vivo si impongono, sviano il nostro sguardo dal contesto: nella 

fotografia, miniaturizzati, vengono riassorbiti dall’assieme.  

Paradossalmente questo accade anche con la macrofotografia, pur 

se parrebbe il contrario. Rendere visibili le cose quasi invisibili è 

anch’esso un modo per dominarle. Insomma, la fotografia ci con-

sente di ricondurre ogni aspetto del mondo a scala umana, per po-

terlo fermare, fissare e controllare.  

 La fotografia ci nasconde dunque la realtà? No, ma certamente le 

riserva un trattamento cosmetico. Sempre, nelle foto dell’album di 

famiglia ma anche in quelle di cronaca. Persino le terrificanti imma-

gini che arrivano dai teatri di guerra, persino quelle che sono arriva-

te dai campi di sterminio, sono state scelte per una loro valenza 

estetica prima ancora che documentaria. Le due cose hanno finito 

magari per coincidere, ma è indubbio che noi finiamo per memoriz-

zare piuttosto le immagini che le storie che stanno loro dietro.  

Dove ci porta tutto questo? Da nessuna parte. Sono solo riflessio-

ni indotte da una coincidenza particolare, o che a me è parsa tale. 

Non cambiano una virgola del mio rapporto con la fotografia, né 

immagino di quello di Fabrizio o di chiunque altro. Ma forse po-

trebbero illuminarlo da un’angolatura un po’ diversa.  
 

28 febbraio 2018 
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Sulle rimozioni 
 

La storia è una sciocchezza. 

Henry Ford 
 

Tony Judt è morto nell’agosto del 2010 di sclerosi laterale amiotrofica, 

la famigerata SLA. Era nato nel 1948, quindi era della mia leva, più vec-

chio di soli dieci mesi. All’epoca non ho trovato la notizia su alcun gior-

nale (probabilmente leggo i giornali sbagliati), non l’ho sentita per televi-

sione (ma questo è già più comprensibile, perché la televisione non la se-

guo, e magari gli hanno dedicato ampi servizi tra un pettegolezzo e 

l’altro), non l’ho nemmeno recuperata più tardi, nell’autunno o 

nell’inverno successivo (e questo invece fa pensare). Forse morire nel 

pieno dell’estate non giova, perché i collaboratori delle riviste letterarie o 

storiche sono in vacanza, e al loro rientro hanno altre cose cui pensare. 

La verità è che nel 2010 di Tony Judt io nemmeno sospettavo 

l’esistenza. Eppure non sono di primo pelo, seguo le vicende culturali e i 

protagonisti meno conclamati sono un po’ la mia specialità. Ma Judt 

proprio mi mancava: e allora, se da un lato ammetto la mia colpevole 

ignoranza, dall’altro posso portare a parziale giustificazione il fatto che 

nemmeno per caso mi era capitato fino a poco tempo fa di imbattermi in 

lui in qualche recensione, neppure nelle note a piè di pagina (sono uno 

che legge anche le note). 

Che Judt, ebreo con ascendenze esteuropee molto ramificate, inglese 

di seconda generazione e trapiantato poi in America, sia stato uno degli 

intellettuali più influenti dell’ultimo quarto di secolo l’ho scoperto solo 

nella quarta di copertina di un libro preso a metà prezzo, attratto dal ti-

tolo, “L’età dell’oblio”. Ma le quarte di copertina non sempre sono credi-

bili. È quando ho scorso l’indice che ho capito di aver fatto tombola, di 

aver trovato la pepita che cercavo da un pezzo. 

Naturalmente è seguita una corsa a recuperare tutti gli scritti pubblicati 

in Italia, a partire da Postwar, il suo capolavoro, una monumentale storia 

dell’Europa dal secondo dopoguerra agli inizi del nuovo millennio, che con 

ogni probabilità rimarrà insuperata, per il coraggio del disegno e per la 

completezza e la chiarezza della trattazione. A seguire sono arrivati Nove-

cento, una lunga conversazione raccolta da un amico e uscita postuma, nel-

la quale le vicende biografiche dell’autore sono occasione per ripercorrere 

la storia culturale di tutto un secolo, e Guasto è il mondo, un testamento 

spirituale, il lucido e commovente lascito di Judt alle nuove generazioni. 
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Qui voglio però soffermarmi sul libro-rivelazione, L’età dell’oblio. Il 

sottotitolo italiano è Sulle rimozioni del ‘900. Si tratta in effetti di una 

raccolta di articoli, apparsi per lo più sulla New York Rewiew of Books, 

dedicati a protagonisti o a momenti della vita politica e culturale del No-

vecento che sono stati “rimossi” in vari modi e per motivi diversi dalla 

coscienza collettiva. Judt parla un po’ di tutto, con estrema onestà ed ec-

cezionale competenza: spazia dalla guerra fredda al conflitto israelo-

palestinese, dalla disfatta francese del 1940 alle vicende della Romania 

post-comunista, fino all’azione politica di Giovanni Paolo II o alla crisi 

del Belgio. Racconta cose che credevo di conoscere, ma che alla luce del-

la sua analisi rivelano aspetti totalmente insospettati. Il meglio lo dà co-

munque nei ritratti dei protagonisti: i “rimossi”, appunto, i “rinnegati”, i 

transfughi dallo stalinismo come Koestler, Orwell, Manès Sperber e 

Laszek Kolakowski; oppure quelli che non sono stati rimossi, ma mar-

morizzati in icone letterarie, Camus e Primo Levi ad esempio, e filosofi-

che, come Hanna Arendt; e quelli fatti silenziosamente sparire dalla cul-

tura di sinistra dopo esserne stati per qualche decennio delle star, perso-

naggi per intenderci come Garaudy e Althusser. Ma non risparmia, per 

altri versi, gli irriducibili nostalgici come Hobsbawm, che icone lo sono 

ancora oggi. 

Le ultime cose, Novecento e Guasto è il mondo, Judt le ha scritte (in 

realtà le ha dettate) quando la SLA se lo stava ormai mangiando, nella 

consapevolezza di avere davanti pochissimo tempo: e questo parrebbe 

spiegare la schiettezza dei suoi giudizi, la capacità di non fare sconti a 

nessuno. Ma gli articoli raccolti ne L’età dell’oblio sono precedenti, a vol-

te anche di parecchio, e mostrano la stessa totale assenza di sudditanze 

ideologiche o di spirito di consorteria. A trent’anni Judt diceva pane al 

pane come io, che pure passo per essere piuttosto ruvido e disallineato, 

ho cominciato davvero a fare solo dopo i cinquanta. O meglio, sapeva di-

stinguere il pane raffermo, quello che avrebbe fatto immediatamente la 

muffa, da quello che sarebbe rimasto commestibile per sempre. Il ram-

marico per non averlo conosciuto prima è quindi doppio. 

Cosa ho trovato nei saggi di Judt? Innanzitutto delle conferme. Le 

conferme di sensazioni che da anni mi porto dietro e cerco malamente di 

esternare. Come quella relativa all’ignoranza storica che la mia genera-

zione ha volutamente coltivato. Quando Judt scrive che “non solo non 

siamo riusciti a imparare granché dal passato […] ma ci siamo convin-

ti che il passato non ha nulla di interessante da insegnarci” riassume in 

due righe tutta la decostruzione “postmoderna” della storia e della cultu-
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ra occidentali. E quando constata che “musei, santuari, iscrizioni, ‘pa-

trimoni dell’umanità’, persino parchi storici tematici – e, aggiungerei io, 

ricorrenze, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, giornate della me-

moria – non migliorano la comprensione e la consapevolezza del pas-

sato, ma sono solo surrogati”, tocca il nodo centrale: abbiamo abolito la 

storia, che è scomoda e ingombrante, in quanto ti sbatte in faccia le re-

sponsabilità, per rifugiarci nella memoria, che al contrario della prima è 

selettiva e gratificante, e consente a ciascuno, dal suo punto di vista par-

ticolare, di sentirsi vittima. La storia crea una coscienza critica, la memo-

ria si trasforma facilmente in culto, e produce mostri, perché è ovvia-

mente di parte, suggestionabile e manipolabile. La recente vicenda po-

lacca, la negazione e la proibizione “per decreto” di ogni accenno al coin-

volgimento diretto dei polacchi nello sterminio degli ebrei, è solo 

l’ultimo di questi mostri. Oggi stiamo allevando miliardi di irresponsabili 

idioti, che si trincereranno ciascuno nell’appartenenza a una qualche 

minoranza, di genere o di trans-genere, etnica, culturale, religiosa, per 

rivendicare i torti subiti e/o cancellare quelli perpetrati. 

Questo sta accadendo. “Invece di insegnare ai bambini la storia re-

cente, li accompagniamo nei musei e a visitare i monumenti”. La can-

cellazione dell’insegnamento della storia la stiamo già pagando. C’è una 

classe politica emergente (a livello mondiale, non solo nazionale) che 

sembra avere come denominatore comune il rifiuto di confrontarsi col 

passato, persino con quello più prossimo. Ed è perfettamente in linea 

con l’atteggiamento diffuso nella cosiddetta società civile. Il modello è 

quello della play station: si schiaccia un tasto, si cancella tutto e riparte 

un nuovo game, nel quale si possono ripetere gli stessi errori, gli stessi 

movimenti, senza aver imparato nulla da quello precedente. Vengono ri-

proposti identici gli slogan che un secolo fa hanno portato l’Europa alla 

rovina, e non per imitazione, perché nemmeno si conosce il modello ori-

ginale, o per continuità ideologica, ma semplicemente perché si cavalca-

no le stesse spinte autodistruttive. 

Sto riferendomi essenzialmente alla cultura europea, perché in realtà è 

l’unica impregnata di “senso storico”, da Erodoto in giù. Questo senso 

storico nasce dalla curiosità di fronte a un mondo precocemente desa-

cralizzato, dallo stupore attivo, disincantato, nei confronti della natura, 

dalla convinzione che gli uomini sono padroni del proprio destino, lo 

modellano, fanno “la storia”. E questa attitudine è indiscutibilmente eu-

ropea. “Ogni anno – scriveva Erodoto – mandiamo le nostre navi, ri-

schiando le nostre vite e spendendo molto denaro, fin sulle coste 
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dell’Africa, per chiedere: chi siete? quali sono le vostre leggi? qual è la 

vostra lingua? Loro non hanno mai mandato una nave per chiederce-

lo”. 

Europea, ma non indiscriminatamente “occidentale”: perché 

l’occidente moderno nasce da un incrocio tra modelli di pensiero appa-

rentemente incompatibili, che ancora non hanno trovato una armonica 

composizione e forse non la troveranno mai, e che in questo perenne 

confronto di volta in volta prevalgono o soccombono, spesso enfatizzan-

do i loro aspetti peggiori. La cultura americana, all’interno della quale 

Judt ha lavorato per l’ultima parte della sua vita, ha ad esempio da sem-

pre intrattenuto con la storia un rapporto piuttosto freddo. La brutale li-

quidazione che ne faceva Henry Ford rispecchia, sia pure in misura pa-

rossistica, e tenuto conto che arrivava da un grande ammiratore di Hit-

ler, una attitudine diffusa, direi addirittura generalizzata. In fondo gli 

americani discendono da quei pellegrini che assieme all’Europa voleva-

no lasciarsi alle spalle anche la sua storia. Quei pellegrini non leggevano 

Erodoto, ma la Bibbia. 

D’altra parte, per tutti coloro che vogliono fondare mondi o imperi 

nuovi la storia è sempre stata un ingombro. Qin Shi Huang, l’imperatore 

della muraglia, cancellò alla fine del terzo secolo a.C. in un unico grande 

rogo di opere e di autori tutta la memoria precedente, proprio nello stes-

so periodo in cui in Occidente veniva creata la biblioteca di Alessandria. 

La stessa fu distrutta prima dai cristiani e poi dagli arabi, in entrambi i 

casi come premessa all’instaurazione di un nuovo ordine. Ogni volta, si-

no ad arrivare a Hitler e alla rivoluzione culturale cinese, si è ripetuto lo 

stesso tragico rituale: falò di libri per azzerare il passato e il suo ricordo. 

Oggi non è più nemmeno necessario ricorrere al fuoco. Il nuovo ordine è 

già instaurato, e non deve ricorrere alla violenza per imporsi. Dispone di 

mezzi più raffinati. 

La strisciante amnesia collettiva passa per i modi in cui la storia viene 

trasmessa, a cominciare appunto dall’insegnamento. Arrivato alla quinta 

elementare, mio nipote è ancora lì a gingillarsi con i Sumeri e gli Hittiti. 

Gli hanno spalmato la storia antica su tre anni, per dargli il tempo di far-

si le ossa: col risultato è che ne ha già sin sopra i capelli, se pronunci la 

parola Storia gli parte un tic nervoso. Ultimamente l’ho aiutato a fare 

delle ricerche sull’abbigliamento e sull’alimentazione di tutte le popola-

zioni dell’antichità preromana, compresi i cinesi, gli indiani e i giappone-

si: una roba che lo ha impegnato per un mese. Non fregava niente a me, 
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che pure la storia antica la amo, figuriamoci a lui. È come se tra mille 

anni per capire la nostra epoca si studiassero Versace o Vizzani. 

In compenso sa nulla delle guerre persiane o dei conflitti tra Sparta e 

Atene, e non ha mai sentito nominare Temistocle, Milziade ed Epami-

nonda. Conosce Leonida solo perché hanno fatto uno stupidissimo film 

sui trecento delle Termopili, raccontati come fossero tartarughe Ninjia. 

Sembra che a parlargli di guerre e massacri ed eroismi e viltà e tradi-

menti si finisca sempre per offendere qualcuno, per dire cose “politica-

mente scorrette”. Judt dice: “Si è rivelato un grave errore sostituire una 

storia carica di dati con l’intuizione che il passato sia un insieme di 

menzogne e pregiudizi da correggere: pregiudizi a favore dei bianchi e 

dei maschi, menzogne sul capitalismo o sul colonialismo, o su qualun-

que altra cosa”. La battaglia di Maratona è diventata il primo simbolo 

eclatante dell’imperialismo occidentale, le scoperte geografiche sono so-

lo l’antefatto del colonialismo, e così via. A furia di ripetere che non esi-

ste una storia, ma tante storie, e che occorre raccontarle tutte, si finisce 

per non raccontarne nessuna. “Seminiamo confusione, più che capacità 

di discernimento, e la confusione è nemica del sapere. Prima di potersi 

confrontare con il passato chiunque – si tratti di un bambino o di un 

laureato – deve sapere cosa è accaduto, in quale ordine e con quale esi-

to”. Temo che mio nipote non sarà mai in grado di capire da dove arriva, 

e meno che mai dove rischia di finire. 

Per inciso, non funziona meglio nemmeno con quelli che vengono 

contrabbandati come tentativi di “attualizzare” lo studio e la divulgazio-

ne della storia, sintonizzandoli sulle potenzialità dei nuovi media e sulle 

mutate modalità di attenzione, oltre che sugli atteggiamenti “corretti”. 

Gli esempi si sprecano. In un programma televisivo che ambisce a livelli 

alti, Paolo Mieli chiama ogni giorno uno storico di grido e tre giovani 

neolaureati o ricercatori a trattare un argomento o un personaggio stori-

co. L’ipocrisia sottesa alla presenza dei ragazzi è addirittura sfacciata. 

Sono interpellati un paio di volte in tutta la trasmissione, devono espri-

mere in mezzo minuto un parere di cui palesemente a nessuno, né al 

conduttore né all’ esperto, interessa un fico secco, e per il resto fanno le 

belle statuine, ad ascoltare il primo che interroga, facendo però capire 

che già conosce la risposta, e il secondo che risponde senza mai proble-

matizzare quanto asserisce. Ora, delle due l’una: o i ragazzi sono lì per-

ché sanno, e allora li lasci parlare, e semmai discuti poi le loro opinioni o 

interpretazioni, o non sanno, e allora approfitti per verificare il grado 

della loro ignoranza, quali possono essere le lacune diffuse di conoscenza 
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della loro generazione. Metterli lì per abbassare l’età media in studio e 

dimostrare che gli argomenti e la disciplina coinvolgono anche i giovani 

è solo un espediente mediatico meschino. 

Non varrebbe nemmeno la pena poi di parlare della riduzione della 

storia a pretesto per i festival e per gli “eventi”. Rientra nell’ambiguo cul-

to della memoria di cui parlavo sopra. Ogni anniversario, ogni ricorrenza 

è occasione per costruirci sopra un baraccone che soddisfi assieme la va-

nità e la venalità degli esperti e la cattiva coscienza degli spettatori. Die-

tro ogni manifestazione di questo genere c’è da una parte un libro da 

vendere, una mostra da reclamizzare, una carriera da promuovere, 

dall’altra l’idea che la conoscenza possa essere comprata un tanto a bi-

glietto nel “market(t)ing” del sapere, come in una moderna vendita delle 

indulgenze. E che a questa mercificazione nulla debba sottrarsi. 
 

Ma la storia non viene cancellata solo per imbecillità o per venalità. 

L’imbecillità è semmai una conseguenza della cancellazione, la venalità 

una deriva che partendo dal privato ha investito anche tutto ciò che una 

volta apparteneva alla “vita pubblica”. La storia viene rimossa per viltà, 

oltre che per calcolo. Raccontare le vicende storiche contemporanee, 

come fa Judt, cercando di essere il più possibile obiettivi e indifferenti ai 

ricatti della “correttezza politica”, al netto delle tare che vanno senz’altro 

messe in conto, dei margini di opinabilità, di parzialità, di incompletezza 

che dobbiamo contemplare, è un atto di grande coraggio. Soprattutto se 

lo fai in America. Significa di norma mettersi contro tutti, vittime o car-

nefici che siano, e candidarsi all’impopolarità. Ad esempio, l’analisi che 

Judt fa del conflitto israelo-palestinese senz’altro non piace a nessuna 

delle parti in causa, e questo forse costituisce la miglior garanzia che si 

tratti di un’analisi corretta. 

La seconda cosa che ho trovato nei suoi libri è dunque il coraggio. Ce 

ne vuole molto per raccontare un periodo nel quale si è protagonisti e in-

sieme spettatori diretti, e farlo non attraverso la lente deresponsabiliz-

zante del microscopio, spezzettandola in tante vicende particolari, ma 

proiettandola in cinerama, tentandone una interpretazione, o quanto 

meno una descrizione globale. Significa andare in controtendenza ri-

spetto all’atteggiamento “decostruzionista” imperante, che ha ridotto la 

storia ad un’arida somma di cahiers de doléance. Questo coraggio Judt 

se lo può permettere, oserei dire, per l’incredibile capacità di padroneg-

giare tutti gli ambiti della storia del Novecento: ma il suo rifiuto della 

specializzazione in favore di una storia “globale” non nasce solo dalla 
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consapevolezza di essere bravo. Judt persegue una narrazione globale 

perché questo è il solo modo per conservare alla storia un senso, inteso 

non come spiegazione ma come assemblaggio critico di esperienze tra-

smissibili, e per recuperare una qualche dignità a tutte indiscriminata-

mente le vittime. Una volta “destrutturata”, la storia, così come i cibi, 

perde invece ogni sapore, ogni valore nutritivo. 

Prima ancora che insegnata la storia va quindi correttamente raccon-

tata, ricostruita, difesa. Quando le vicende europee della seconda metà 

del Novecento saranno riscritte, tra trenta o tra cento anni, alla luce di 

elementi nuovi, di documenti che al momento sono ancora secretati o di 

sviluppi attualmente imprevedibili, potrà essere chiarito e dettagliato lo 

svolgimento dei fatti, addirittura potrà esserne ribaltata 

l’interpretazione: ma il significato attuale di questi ultimi, la loro verità 

sostanziale, è nel modo in cui oggi ci condizionano, nelle conseguenze 

che hanno sulla nostra vita, nell’incidenza che hanno sul nostro modo di 

pensare, sulle scelte verso le quali ci orientano. Questo indipendente-

mente dal fatto che li conosciamo con esattezza o meno. 

Nel bilancio globale a Judt interessano soprattutto i “costi umani”: so-

no quelli valutabili in termini di sfiducia in sé e negli altri, perdita della 

speranza, privilegi, diseguaglianze, ingiustizie, sfruttamento, corruzione, 

che possono essere testimoniati nella dimensione effettivamente perce-

pita solo da chi questa percezione la vive. Se proviamo ad immaginare a 

quali fonti potrà attingere lo storico che tra mezzo secolo volesse raccon-

tare il clima diffuso oggi nel nostro paese, a come viene raccontata la 

quotidianità dai giornali, dalla televisione e dal web, c’è da farsi prendere 

dallo sconforto. Altro che vita in diretta: avrebbe accesso solo alla mor-

bosità della cronaca nera, all’autoreferenzialità di politici, giornalisti, at-

tori, sportivi che ruotano da una trasmissione all’altra, a un dibattito ur-

lato che funge da pretesto per parlarsi addosso, all’esplosione di una li-

bertà di parola che delle parole nega ogni significato. La vita vera, i mi-

lioni di persone che lavorano, che hanno aspettative diverse dall’apparire 

per un attimo sul teleschermo o paure diverse da quelle fomentate dalla 

demagogia elettorale, quelle fonti non la considerano nemmeno, o la 

traducono in statistiche. Ci sono cose che non lasciano tracce documen-

tali e vanno quindi raccontate a caldo, prima che le persone che ne sono 

protagoniste e vittime diventino soltanto dei numeri, e le loro voci anne-

ghino nel silenzio del tempo. Prima che la “decantazione” prodotta dal 

trascorrere degli anni operi una selezione disumanizzante. 
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Perché questo accadrà. Chi riscriverà in futuro la storia europea della 

seconda metà del Novecento dovrà necessariamente privilegiare fatti, 

protagonisti e vicende legati alle trasformazioni più gravide appunto di 

sviluppi futuri, le punte di enormi iceberg che rimarranno comunque 

sommersi. Tutto il resto andrà alla deriva e finirà nella grande discarica 

lunare dei sogni, delle speranze, delle sofferenze della quale parla Ario-

sto. Non ci sarà nemmeno più il soccorso testimoniale dell’arte e della 

letteratura, piegate come sono ormai completamente alle esigenze e ai 

dettami del mercato. Ma proprio quelle future scorie oggi sono indispen-

sabili per leggere la mappa dell’ultimo tratto di strada percorso, per capi-

re dove siamo arrivati e dove potremmo andare, per valutare se non sia il 

caso di tornare indietro per un tratto, e se ancora siamo in tempo a farlo. 

Per questo motivo credo oggi il primo compito dello storico sia proprio 

quello di raccontare le aspirazioni, le speranze e le sofferenze di cui è o è 

stato partecipe. Non lo farà nessun altro. 

Judt ci riesce. Faccio un esempio. In Postwar dedica uno spazio note-

vole agli spostamenti di massa dell’immediato ultimo dopoguerra, ai mi-

lioni di profughi tedeschi o ex alleati dei tedeschi che fuggono dai paesi 

già controllati o assoggettati alle potenze dell’Asse, e che a loro volta in-

crociano i milioni di reduci da trasferimenti e migrazioni forzate, dai 

campi di concentramento e di lavoro, alcuni, pochissimi, persino dai 

campi di sterminio. Una volta stabilito che le responsabilità dei primi 

sono oggettivamente diverse, per il consenso tributato alle politiche di 

regimi criminali, o quantomeno per i loro silenzi, rimane il fatto che 

questa tragica esperienza è trasversale, tocca una molteplicità di popoli e 

paesi lasciando in ciascuno le stesse cicatrici profonde. E il ricordo di 

questa esperienza, sedimentato magari per anni in fondo agli animi, può 

tornare a galla in ogni momento, dove se ne dia la minima occasione, 

come hanno dimostrato le guerre iugoslave di fine secolo o dimostrano i 

separatismi attuali. Per questo occorre diffidare della riduzione della sto-

ria a “memoria”. Perché nella memoria queste esperienze vengono vissu-

te come singole, eccezionali, e come tali sono fondative di una “diversità” 

che ha solo crediti da rivendicare. 

Ora, non ci piove, la storia è sempre raccontata dai vincitori, i quali 

naturalmente lo fanno a loro modo, a propria gloria e giustificazione. È 

quasi naturale che sia così. Ma di una narrazione “globale” agli sconfitti 

rimane almeno l’ossatura, attorno alla quale le vicende potranno poi es-

sere ricostruite, riviste magari da altri angoli prospettici. Questo accade 

in continuazione. Parcellizzare, segmentare la storia non consente invece 
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neppure quel minimo di consolazione riparatoria dovuta alle vittime, 

tardiva e inutile quanto si vuole per esse, ma di monito ai posteri. E na-

turalmente rende impossibile ogni revisione. 

Quando si dimenticano i costi in termini di libertà, ma più ancora nei 

termini “banali” di vite stroncate, bruciate, rese impossibili, che sono pagati 

da tutti alla storia, prevale alla fine l’idea hegeliana di una “ragione” nasco-

sta che giustifica ogni orrore, versione laica della salvezza in un ipotetico 

aldilà. L’idea viene assolta, e quando proprio non se ne può fare a meno 

viene rimossa: assieme a tutti coloro che a quell’idea sono stati sacrificati. 

Il compito di testimoniare in diretta gli orrori della storia e i guasti 

prodotti dalla sua riduzione a memoria dovrebbe spettare agli intellet-

tuali, e la riflessione su questo ruolo ricorre in tutta l’opera di Judt, a par-

tire da L’età dell’oblio. Judt stigmatizza l’odierno atteggiamento rinun-

ciatario della classe intellettuale, dopo che per quasi tutto il secolo scorso 

la stessa si era almeno sforzata di tenere sveglia l’opinione pubblica, di 

sensibilizzarla. Non tutti naturalmente, anche nel Novecento, si sono fat-

ti carico fino in fondo di questa responsabilità: gli unici conseguenti sono 

stati in realtà gli eterodossi, coloro che hanno rifiutato di allinearsi ai di-

versi poteri del momento, e che in luogo di essere riconosciuti sono finiti 

in genere ostracizzati. Judt non viaggia all’ingrosso, non mette tutti sullo 

stesso piano: distingue tra il coraggio, da riconoscere e onorare comun-

que indiscriminatamente, e la lucidità e l’onestà delle motivazioni. Sa 

che si può arrivare a prendere coscienza per diverse strade, e che 

l’origine e il livello raggiunto da questa coscienza determineranno poi il 

modo stesso in cui si farà opposizione, la sua efficacia. Non fa ad esem-

pio sconti a Koestler, sottolinea come il suo anticomunismo fosse di ma-

trice ben diversa da quello di un Orwell: ma rimane il fatto che per te-

stimoniare la verità, sia pure la sua particolare versione della verità, an-

che Koestler ha affrontato prima la galera, e addirittura una condanna a 

morte, e poi l’ostilità livida dei suoi colleghi “ortodossi”. 

Da vero uomo di sinistra, nell’unico senso in cui questa locuzione non 

si riduce ormai a un’etichetta stinta, quello improntato all’onestà intel-

lettuale, alla rigorosità, all’impegno nel dovere che precede e legittima la 

rivendicazione del diritto, Judt fa le pulizie prima di tutto in casa pro-

pria. Ciò che più lo irrita è la facilità con cui la stragrande maggioranza 

degli intellettuali più o meno organici alle grandi formazioni storiche, 

quelli “sdraiati sulla linea”, come avrebbe detto Marcello Venturi, e quel-

li che dalla linea dissentivano, ma non dal metodo e dalla direzione, ha 

fatto passare sotto un silenzio complice il sacrificio di migliaia di inno-
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centi alla ragione ideologica (un nome per tutti, Sartre: ma solo perché è 

il più famoso. In Italia la lista sarebbe lunghissima). 

Questa specifica e sofferta indignazione nei confronti della cultura 

“progressista” è un altro sentimento che, nel debito rapporto di scala, ci 

accomuna. Judt vede dietro le bocche cucite un ottuso cinismo, io credo 

che spesso questo atteggiamento sia stato dettato anche dalla viltà, nel ca-

so di Sarte probabilmente da entrambi: ma nell’una o nell’altra ipotesi il 

silenzio (quando non l’appoggio incondizionato) rimane egualmente 

inaccettabile per intellettuali che si atteggiavano a difensori della libertà, a 

profeti della futura vittoria e dell’emancipazione del proletariato (di un 

proletariato che poi in realtà nemmeno conoscevano, e per quel poco che 

lo conoscevano lo disprezzavano profondamente). La rozza ricetta stali-

niana, per cui per fare una frittata era necessario rompere tante uova, ha 

continuato a caratterizzare per decenni i menù “rivoluzionari”. Le stragi di 

uova si sono ripetute per tutto il Novecento, in ogni continente, e hanno 

continuato ad essere più o meno apertamente giustificate come inelutta-

bilità storica, o minimizzate come incidenti di percorso. E quando alla fine 

la frittata è bruciata è stata velocemente sostituita con altri piatti, la nou-

velle cuisine della storiografia. Fermi restando gli stessi cuochi. “Che cosa 

succede quando il proletariato smette di funzionare da motore della sto-

ria? Per mano dei professionisti degli studi culturali e sociali […] basta-

va sostituire “lavoratori” con “donne”; o studenti, o contadini, o neri, o – 

alla fine – gay, o di fatto qualunque gruppo avesse buoni motivi per es-

sere insoddisfatto dell’ orientamento del potere e dell’autorità”. 

Non è finita qui. Una volta chiaro che le ricette non funzionavano, 

perché non incontravano tutti i gusti, anzi, quasi nessuno, la soluzione 

non è stata provare a cambiare gli ingredienti o i tempi, ma demolire la 

cucina. Sono così finite sotto accusa le conquiste di trenta secoli di civiltà 

occidentale, di cui proprio la storia documenta i costi ma testimonia an-

che l’eccezionalità, e che costituivano malgrado tutto il risultato tangi-

bilmente più alto dell’avventura umana: questo in nome di particolari-

smi che si danno una ragion d’essere sganciandosi dal comune percorso, 

anziché impegnarsi a ricostruirne più dettagliatamente le tappe. In-

somma, invece di prendere atto di non essere stati capaci di leggere la 

storia, e assumersi delle responsabilità, i cantori del post-moderno han-

no furbescamente preferito negare alla storia ogni credibilità. Gettandola 

in questo modo in balìa di chiunque voglia appropriarsi del passato per 

giustificare o legittimare una condizione o un comportamento del pre-

sente. È un tema del quale ho già parlato sin troppe volte, per cui eviterò 
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di ripetermi. Lascio parlare invece Judt. “La manipolazione della storia 

è stata un tratto caratteristico comune delle società chiuse del ventesi-

mo secolo, di destra e di sinistra. La falsificazione del passato è la for-

ma più antica di controllo del sapere: se si detiene il potere sulla inter-

pretazione di ciò che è accaduto (o semplicemente si può mentire al 

proposito), si ha il controllo del presente e del futuro”. Per cui lo storico 

ha una responsabilità civica, deve difendere e garantire quella dimensio-

ne della conoscenza senza la quale non può esserci comunità civile. “Il 

lavoro dello storico è spiegare cosa abbia significato un fatto accaduto 

a determinate persone nel momento in cui si è verificato, dove si è veri-

ficato e con quali conseguenze”. 

E quindi, i milioni di uova rotte, di vite sprecate? Puzzavano, e sono 

state sbrigativamente gettate nella pattumiera della storia.  

Ma poi arriva qualcuno come Judt, e alza il coperchio. 
 

28 febbraio 2018 
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Una memoria apologetica 
Contro l’accusa di misoginia 

 

Si dovrebbe sempre guardare con sospetto  

a ciò che gli uomini hanno scritto sulle donne, 

giacché sono allo stesso tempo giudici e parti in causa. 

Immanuel Kant 
 

Seduto di fronte alla finestra fingo di leggere Il gene egoista. In realtà 

sto origliando da qualche minuto la conversazione che si svolge qualche 

metro più in là tra Mara e una sua amica in visita. L’amica è appena usci-

ta da una lunga convivenza.  

“Sai, dice, mi sentivo come un libro letto e riposto nello scaffale”.  

“Ti capisco, risponde Mara (come sarebbe, ti capisco?!), gli uomini 

sono così. Non sei mai l’unico dei loro interessi, e nemmeno il primo.”  

“Beh, io non ero nemmeno più l’ultimo. Prima venivano i libri, gli 

amici, le escursioni, il lavoro, la politica, la macchina e tutto il resto. Per 

trovarmi nella lista dovevi girare la pagina. Ma è possibile che non si 

possa trovare un uomo tranquillo, casalingo, che ha piacere di accompa-

gnarti da qualche parte, di condividere le tue compagnie, che si prende 

cura di te ed è sempre lì quando ne hai bisogno? Esisteranno, uomini co-

sì? Ne conosci?” 

 “Si, penso che esistano, eccome. Adesso non mi viene nessuno, ma 

forse ne conosco anche. Si che esistono. Uomini belli tranquilli, un po’ 

pantofolai, sempre solari.”  

C’è una pausa silenziosa. Poi Mara riprende: “Ma tu, detto tra noi, con 

uno così, ci vivresti?”  

“Oh beh, no, certamente.” 

Fantastico.  
 

Sono sospettato (qualche volta più o meno scherzosamente accusato) 

di misoginia. Si sa come vanno queste cose. È cominciata per celia, con 

io che stavo al gioco, ed è finita che sotto sotto ne sono convinti tutti, so-

prattutto perché non mi sono mai preso la briga di smentire, sapendo 

che sarebbe perfettamente inutile. Quando una convinzione ha preso 

piede ogni parola, ogni gesto sono interpretati in quella luce. 

Mi si imputa come indizio di “machismo” persino il non tollerare al-

cuna forma di violenza nei confronti di una donna, fisica ma anche ver-

bale. “Se in questi casi ti va subito il sangue alla testa (è accaduto) – mi è 
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stato detto – è perché in fondo scatta un istinto di protezione nei con-

fronti di un essere considerato “minore”, lo stesso che ci muove nei con-

fronti dei bambini o addirittura degli animali. In realtà non sopporti la 

vigliaccheria dell’aggressore perché da un maschio pretendi un compor-

tamento superiore.”  

Può essere. Anzi, è senz’altro in parte vero: ma io ne attribuisco la ra-

dice al particolare modello di cultura assorbito nell’infanzia, e non solo 

all’istinto. Mi prudono le mani anche quando la vittima è un uomo, se c’è 

sproporzione di forze. Ho letto forse troppi libri di Jack London, e il Don 

Chisciotte che campeggia nel mio studio sta diventando, tolto Ronzinan-

te, sempre più una mia fotografia (nella versione però della seconda par-

te, quella della vecchiaia).  

Tutto sommato andrebbe bene così. Quella che mi viene attribuita è in 

fondo una misoginia veniale, sottile ma educata, il che in alcune situa-

zioni può addirittura fare gioco. Ma a volte questa educazione sembra 

dare più fastidio di un atteggiamento violento. Alla luce della conversa-

zione riportata poco sopra, che giuro di aver trascritto alla lettera, non 

vorrei mi fossero rinfacciate in futuro anche le mancate molestie sessua-

li. Con l’aria che tira non ci sarebbe da stupirsi.  
 

Io vedo comunque le cose in maniera decisamente diversa, e vorrei di-

re la mia. Lo faccio adesso, uscendo per una volta da un riserbo che ri-

tengo d’obbligo, e a dispetto anche del rischio di patetismo che c’è nel 

farlo alla mia età, perché penso sia venuto il momento di parlarne con 

un po’ di buon senso e di sano distacco. Voglio opporre la verità dei fatti 

all’immagine creata dalle apparenze. È un problema che ho sempre avu-

to. La mia prima ragazza mi confessò di essere rimasta a lungo in sogge-

zione, prima di conoscermi veramente. Il mio atteggiamento nei con-

fronti delle donne le sembrava altero, quasi scostante. Al dunque era ri-

masta invece piacevolmente sorpresa: non ero che un ruvidone impac-

ciato, un orso bisognoso di affetto. Credo che in qualche misura la stessa 

impressione abbiano avuto tutte le altre. 

Ma non voglio spingermi troppo in là. Niente outing, per intenderci. 

In questa particolare sede mi limiterò a smontare le accuse a mio carico 

legate a una dilettantesca attività di scrittura: nella fattispecie quelle di 

non aver mai scritto delle donne e di non aver parlato dei sentimenti che 

provo e dell’atteggiamento che tengo nei loro confronti. Sono cose diver-

se e vanno trattate separatamente. L’una perché è infondata, l’altra per-

ché il fatto sussiste, ma ha delle motivazioni a mio parere più che valide.  
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Comincio dunque dalla prima. 

L’accusa suona pressappoco così: “Hai scritto praticamente su tutto. 

Possibile che non abbia trovato uno spazio da protagonista per una 

donna, anche minimo?” Peggio: nelle tante minibiografie che ho propo-

sto avrei abbozzato solo alcune figure femminili di sfondo, a margine 

delle vicende, o addirittura di ostacolo al loro svolgimento. Non penso 

sia una cosa grave, stante l’irrilevanza della mia opera, quindi non mi 

turba più di tanto: ma mi ha messo addosso una fastidiosa impellenza di 

spiegare perché le donne sono così poco presenti nella mia scrittura, e 

prima ancora di chiedermi se sia poi così vero. Va da sé che per farlo do-

vrò abbondantemente citare me stesso: ma non mi pare che in questa 

occasione debba fingere di scusarmi.  

Per cominciare, non è vero che ho scritto di qualsiasi cosa tranne che 

delle donne. “C’ho li testimoni”, come direbbe il Belli. È tutto documen-

tato e produrrò le prove. La verità è che se pure mi diverto a bistrattare 

un sacco di argomenti, in pratica tutto quello che mi passa per la testa, di 

norma quegli argomenti hanno poca attinenza col mondo femminile. Ad 

esempio, con tutta la buona volontà nella storia del fumetto western ita-

liano riesco a farci entrare una sola disegnatrice e soggettista (Lina Buf-

folente, anche molto brava). Oggi magari non è più così, ma negli anni 

cinquanta, quando i fumetti li leggevo io, le cose stavano in questo mo-

do: col risultato che nella letteratura disegnata dell’epoca le personalità 

femminili risultavano decisamente scialbe (o almeno, tali le percepivo). 

Infatti ho scritto in proposito: “Le donne del fumetto western possono 

essere raggruppate in due grandi categorie: quelle che sono in perico-

lo, e quelle che sono un pericolo. In entrambi i casi rappresentano un 

intoppo, e non è detto che le prime intralcino l’azione dell’eroe meno 

delle seconde. Il maggiore o minore rilievo dato alle figure femminili 

sembra dettato principalmente dalle fasce d’utenza alle quali gli editori 

si rivolgono: tutti gli eroi della Universo (Bufalo Bill, Rocky Rider, Li-

berty Kid) hanno la fidanzatina: quelli della Dardo sono in genere pro-

pensi alla vita di coppia, mentre alla Bonelli prevale un atteggiamento 

piuttosto misogino (Tex rimane sposato giusto il tempo per avere un 

erede, gli altri hanno al massimo brevi avventure). Maschilismo? For-

se. Senz’altro la preoccupazione nei confronti dei primi di un attestato 

di “normalità”, particolarmente importante per un popolo e per 

un’epoca per i quali la norma è la coppia, la famiglia. Ma se il fumetto è 

sogno, evasione nella libertà, tanto vale sognare la libertà più grande, 

quella assoluta” (da Il West nel fumetto italiano, 1996).  
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Chi si è cibato come me di pane e fumetti nei primi quindici anni della 

sua vita converrà che non potevo dire niente di diverso.  
 

L’infanzia e la prima adolescenza sono il periodo nel quale ci sbozzia-

mo un’idea del mondo; quel che viene dopo sono solo aggiustamenti. Se 

a questa sbozzatura ha partecipato anche il cinema western siamo a po-

sto. Nel western dei miei tempi, quello classico, le cose per le donne sta-

vano anche peggio. Era dunque naturale che la pensassi così: “Il west è 

cosa da maschi; anzi, da uomini; anzi, di più, da ‘veri uomini’. Da ra-

gazzo non mi sono mai chiesto il perché: mi è sempre parso logico che 

fosse così. E quindi mal sopportavo la presenza femminile nel western, 

quella cosa per cui quando si arriva alla resa dei conti, e l’eroe deve 

muoversi per chiudere una buona volta la questione, oppure deve svi-

gnarsela alla svelta perché è circondato, lei gli si aggrappa e gli fa per-

dere tempo e concentrazione. Le donne mi sembravano incapaci di ca-

pire la gravità della situazione, di valutare l’opportunità o meno del 

momento per rivelazioni o recriminazioni. Ma c’era di peggio: di nor-

ma finivano per minare i legami virili, o addirittura li mutavano in 

inimicizie mortali”.  

E tuttavia, quasi ad anticipare quello che sto cercando di dire ora, ho 

anche aggiunto: “Non è comunque nemmeno vero che il western classi-

co negasse qualunque spazio alle donne. Ho in mente diversi film in cui 

comparivano come protagoniste, primo tra tutti Donne verso l’ignoto 

[…] Nel manifesto campeggiava il volto di Robert Taylor, ma il cast era 

poi praticamente tutto femminile. Non nascondo che la cosa mi creò 

qualche perplessità, malgrado ci fossero anche gli indiani. Anzi, questo 

fatto le perplessità le aumentava, e credo di avere poi sofferto per tutta 

la durata della proiezione, al vedere quelle poveracce in balia di pelle-

rossa, delinquenti, serpenti e piogge torrenziali. Il sacrificio di alcune di 

loro mi pesava più dello sterminio dell’intero settimo cavalleria. I timo-

ri comunque almeno in parte rientrarono: Robert Taylor ce la metteva 

tutta ad insegnare loro a guidare un carro e ad usare un fucile, oltre 

che a separarle durante liti furibonde, e alla fine le ragazze dimostra-

vano di avere appreso bene la lezione. Ho dovuto ricredermi, come era 

già accaduto per Il forte delle amazzoni: è uno dei western più emozio-

nanti del mio primo periodo. Ma questo non toglie che abbia continua-

to a considerare anomala la storia che raccontava […]. 

In verità non mancavano nemmeno le donne protagoniste. “Barbara 

Stanwick è stata La regina del Far West dal primo film in cui l’ho cono-



40 
 

sciuta, una regina il più delle volte schierata contro la legge, dura e 

fredda, salvo tardivi ravvedimenti o improbabili innamoramenti. Cre-

do che questa parte le calzasse a pennello, perché almeno sulla scena 

non tollerava partner maschi o femmine che le facessero ombra.”  

Ma bisogna anche ammettere che: “ …. dove all’immagine femminile 

era lasciato uno spazio da protagonista le donne non ne uscivano mol-

to bene, e non penso fosse solo una percezione mia, legata ad un infan-

tile fastidio per le gonne. Credo invece che serpeggiasse in questi film 

una malcelata paura del “matriarcato” della società americana. Si è 

ripetuto nell’epopea western quanto è ciclicamente accaduto ad ogni 

grande svolta della civiltà occidentale: nel momento in cui si stabiliva-

no nuove regole tutti coloro che da tali regole non venivano affatto tu-

telati, e che quindi erano più recalcitranti, finivano demonizzati. In 

Barbara Stanwick si reincarnava il fantasma di Medea e di Clitenne-

stra, delle streghe cinquecentesche o di lady Macbeth, anche quando le 

esigenze di cassetta imponevano la redenzione (leggi: sottomissione) 

finale. Solo così si può spiegare l’onnipresenza di un’attrice che sprizza-

va antipatia da tutti i pori”. 

Il che mi ha portato a queste considerazioni: “Questa è indubbiamente 

misoginia bella e buona, una misoginia “razionale”, non istintiva ma 

intenzionale. E qui scattano i paradossi delle operazioni “educative”, 

che spesso sortiscono risultati contrari a quelli che si prefiggevano. 

Mentre le donne che viaggiavano verso l’ignoto o difendevano il fortino 

riuscivano alla fine a guadagnarsi la mia ammirazione, anche al netto 

del desiderio di proteggerle, la cattiveria della Stanwick mi suonava 

persino inverosimile: per un motivo assurdo, perché usurpava un ruo-

lo, quello del cattivo, e un sentimento, quello dell’odio, che ritenevo fos-

sero prerogativa solo dell’uomo.  

Non mi è poi bastata una vita per convincermi del contrario”. (da La 

più grande avventura, 2015) 
 

Come si vede, spazio alle donne ne ho concesso eccome: tra l’altro, qui 

ho riportato solo pochi brani di un intero capitolo. Lo stesso vale per la 

storia dell’anarchismo. Non ho raccontato protagoniste, ma ho ricono-

sciuto alle donne un ruolo fondamentale: solo a quelle che lo hanno svol-

to, naturalmente. “Non mi è del tutto chiaro il meccanismo che porta in 

Russia nella seconda metà dell’800 una simile fioritura di figure fem-

minili straordinarie (con l’eccezione della moglie di Bakunin, che tutta-

via dal suo punto di vista qualche ragione l’aveva), da Marija Kovalev-

https://viandantidellenebbie.org/la-piu-grande-avventura/
https://viandantidellenebbie.org/la-piu-grande-avventura/
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skaja a Vera Figner, a Marija Subbotina, a Sof’ia Perovskaja e ad una 

infinità d’altre: credo c’entri nell’immediato l’apertura alle donne di tut-

te le facoltà universitarie, anche di quelle scientifiche, ma che più in ge-

nerale il fenomeno vada riferito ad una condizione femminile che al-

meno nelle classi agiate era paradossalmente più avanzata rispetto al 

resto dell’Europa […].  

Comunque, il peso di questa presenza femminile è eccezionale nella 

prima fase rivoluzionaria, quella dell’andata al popolo, mentre va poi 

riducendosi progressivamente mano a mano che il movimento si orga-

nizza “politicamente” e che allo spontaneismo si sostituisce la disciplina 

di partito. Si ripete quello che accade in occasione di ogni grande pas-

saggio rivoluzionario, primo tra tutti quello del cristianesimo: 

l’apporto femminile risulta inizialmente determinante, ma viene poi 

drasticamente ridimensionato o addirittura escluso quando si passa 

alla costruzione del nuovo ordine.  

Ho aggiunto alla fine una constatazione fondata sulla verità storica: 

“Resta il fatto che i nostri giovanotti non avrebbero potuto incontrare 

alcuna donna simile in Italia. A differenza della stagione populista rus-

sa il nostro Risorgimento, che di rivoluzionario ha ben poco, vede le 

donne solo nei ruoli di cucitrici di bandiere, infermiere dietro le barri-

cate o paraventi per i salotti cospirativi. Le uniche eroine sono quelle 

che seguono il compagno nelle sue peregrinazioni, come Anita Gari-

baldi, peraltro nemmeno italiana e che non avrebbe potuto fare altri-

menti, o che prestano alla causa le loro armi di seduzione, come la con-

tessa di Castiglione. E le cose non cambiano quando, fatta l’Italia, si 

passa a cercare di darle un senso. Tutto viene messo in discussione da 

mazziniani, radicali, anarchici e socialisti, tranne il fatto che le donne 

debbano rimanersene a custodire il focolare. E tutto sommato si direb-

be che queste ultime accettino di buon grado questo ruolo. La figura 

femminile più rivoluzionaria della nostra letteratura ottocentesca è in 

fondo quella della Lupa di Verga. In tanta assenza, meno male che ar-

rivano le russe.” (da Lo zio Micotto e le cattive compagnie, 2008) 
 

C’è poi un testo che mi sembra particolarmente significativo, quello 

nel quale racconto la storia di André Gorz e della moglie Dorine. Qui non 

mi sembra proprio che lei rimanga sullo sfondo. Anzi. Credo di essere 

riuscito a leggerci molte delle cose che mi ritrovo adesso confusamente a 

ribadire: “(…) di amore hanno scritto quasi tutti, da sempre (in verità 

non hanno scritto dell’amore, ma dei tormenti, delle delusioni, dei tra-

https://viandantidellenebbie.org/lo-zio-micotto-e-le-cattive-compagnie/
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dimenti, ecc…, tutti corollari, per lo più negativi, dell’amore: oppure 

hanno teorizzato, spiegato, analizzato, smontato il sentimento nei suoi 

sintomi, nelle patologie, negli effetti collaterali, tanto più sentendosi au-

torizzati a discettarne quanto meno capaci di provarlo o di viverlo – 

riuscite a immaginare Sartre che scrive trenta pagine sull’amore!). 

Cos’è che li spinge? […] non lo so, e in linea di massima nemmeno mi in-

teressa. Mi interessa invece, in questo caso specifico, capire cosa ha in-

dotto proprio uno come Gorz a congedarsi scrivendo del suo amore.  

Il senso di colpa, verrebbe da dire a tutta prima. Il libro è concepito 

come una sorta di tardivo risarcimento dovuto da André a Dorine, per 

non essere stato in grado di capire prima quanto importante fosse ef-

fettivamente il loro rapporto. Gorz si autoaccusa di scarsa sensibilità, 

di egoismo, e insiste lungo tutto il racconto in questo autò da fé. Inten-

diamoci: non l’ha mai tradita (se lo ha fatto non lo dice: ma in questo 

andrei sul sicuro). Era veramente cotto come una pera, quel tipo di cot-

tura che non ti consente di immaginare nemmeno lontanamente la 

possibilità di un’altra donna. E Dorine era innamorata di lui, molto più 

saggiamente ma non per questo meno intensamente. Il senso di colpa 

riguarda qualcosa di più sottile. André era talmente innamorato da es-

sere persino infastidito da questo amore, dalla perfezione di lei: aveva 

bisogno di sminuirla in qualche modo per non sentirsi inadeguato, per 

vincere la paura di non meritarla (“Avevo la sensazione di non essere 

alla tua altezza. Tu meritavi di meglio”). E’ per questo che nel primo 

saggio-romanzo l’ha descritta come fragile, insicura, dipendente da lui. 

La ama perché è esattamente l’opposto, ma ha voluto raccontarla, a sé 

e agli altri, in questa luce, quasi a difendersi dal sentimento che prova-

va, e che razionalmente pativa come eccessivo. Ora confessa: “Tu eri ed 

eri sempre stata più ricca di me. Ti sei schiusa in tutte le tue dimensioni. 

Eri a tuo agio nella vita: mentre io avevo sempre avuto fretta di passare 

al compito seguente, come se la nostra vita non dovesse cominciare ve-

ramente che più tardi”. Come a dire: tu avevi già capito tutto, senza do-

ver passare attraverso tutti i giri che io ho fatto: io lo sapevo, o quanto 

meno lo intuivo, e non ho mai voluto ammetterlo, perché questo avreb-

be tolto senso a tutta la mia ricerca (“Tenevo conto delle tue critiche 

mugugnando, perché devi sempre avere ragione!”). E fin qui, se uno sen-

te proprio il bisogno di questa confessione, ci sta anche. E’ invece il fatto 

che l’autofustigazione avvenga in pubblico, debba essere esibita, a 

darmi veramente fastidio”. 
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Vien da chiedersi perché dopo aver riletto queste righe non abbia de-

ciso di lasciar perdere la mia “autodifesa”. Sto in fondo ripetendo quel 

che imputavo a Gorz. Ma non del tutto. Gorz aveva motivo di sentirsi in 

colpa, io francamente non credo di dovere delle scuse per essere come 

sono. Semmai, le dovrei per non essermi comportato sempre come tale.  

Comunque, concludevo così: “La storia di André e Dorine mi sem-

brava così bella. Non ne sapevo quasi niente, avevo visto solo quella fo-

to bellissima, mi aveva commosso il loro ultimo gesto. Tutto quello che 

racconta la Lettera lo potevo già immaginare da quei volti, e mi piace-

va. La Lettera ha rovinato tutto: perché al centro non c’è lei, c’è sempre 

lui, che col pretesto della confessione parla di sé, di come ha sbagliato, 

di quanto è stato cieco, di quanto l’abbia amata e la riami ancora: ma, 

soprattutto, di quanto è capace di mettersi in discussione e di assumersi 

le sue responsabilità. Mi sembra un estremo atto di egoismo, e getta 

anche un’ombra su quella fine tanto romantica quanto drammatica. 

Quasi lui abbia voluto tenere fede ad un impegno pubblicamente preso. 

So di essere ingiusto. André era davvero innamorato, ed era uomo 

molto migliore di quanto potrebbe sembrare io lo stimi. La sua ansia di 

far sapere a Dorine quanto bene le volesse era sincera. Ma porca mise-

ria, per una volta che uno trova una donna che invece di lamentarsi e 

di mettergli i bastoni tra le ruote gli dice “Scrivi. Questo solo sai fare, e 

vuoi fare. E allora scrivi”, che è il gesto d’amore più grande che si possa 

immaginare, dal momento che non c’è sottinteso: io mi sacrificherò al 

tuo fianco, ma piuttosto: ti voglio così, mi piaci così, ti amo per quello 

che sei, non per come vorrei diventassi o cercherò di farti diventare; ri-

peto, uno che ha una donna così al fianco non capisce che non deve scu-

sarsi di nulla, che lei lo ha scelto e lo ha amato per come era, e che non 

vuole le sue scuse, anzi le fanno male, perché allora significa che di lei 

non ha capito nulla.” (da Uomini che (si) amano troppo, in Resi-

stenze e riabilitazioni, 2010) 
 

 Ci sono però oggettivamente degli ambiti (tra quelli di cui mi sono oc-

cupato io) nei quali un discorso imperniato sulle donne sarebbe solo una 

forzatura. In una storia dell’alpinismo, ad esempio, le figure femminili 

fanno folklore, ma nessuna ha mai violato per prima una cima. E in 

quella storia entrano, per forza di cose, solo le prime ascensioni. Ho ac-

carezzato per un certo periodo l’idea di rievocare la figura della moglie di 

Attilio Tissi, Mariola, che arrampicava con lui ed era anche molto brava 

(era con Attilio al momento dell’incidente in cui questi perse la vita). Ma 

https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/uomini-che-si-amano-troppo/
https://viandantidellenebbie.org/resistenze-e-riabilitazioni/
https://viandantidellenebbie.org/resistenze-e-riabilitazioni/
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ho capito che non sarei mai venuto a capo dell’interrogativo che mi pre-

meva e che stava all’origine del mio interesse: arrampicava per stare con 

lui, per compiacerlo, o perché era davvero stregata come il marito dalla 

montagna? 

La stessa cosa vale per la storia della rivoluzione inglese o per quella 

dell’eresia: è indubbio che le donne partecipino, ma in ruoli secondari. 

Per non parlare poi della storia delle esplorazioni, dove fanno qualche 

fugace apparizione, ma per sparire subito, come la moglie di Livingsto-

ne: o di quella della rivoluzione scientifica, dove proprio non compaiono.  

Quindi non si tratta di esclusioni malignamente volute: è che davvero 

nelle cose che mi hanno culturalmente intrigato le donne c’entrano poco. 

Ed è anche vero che non sono tutte come Mariola, somigliano piuttosto 

alla fidanzata di Rocky Rider, e in questo caso sono solo un problema. 

Non è colpa mia, poi, se la madre di Humboldt era una donna glaciale, 

come quella di Leopardi, e la moglie di Tocqueville una bigotta rompi-

scatole, quasi come quella di Darwin. 

Veniamo ora alla letteratura. È vero, parlando della mia biblioteca ho 

accennato ad alcune impressioni negative: “Non mi vengono in mente 

libri ‘di passaggio’ al femminile: o meglio, senz’altro ce ne sono un sac-

co, da Jane Eyre in poi, fino allo splendido “Il cuore è un cacciatore soli-

tario” della Carson Mc Cullers e a “I beati anni del castigo” di Fleur 

Jaeggy; ma mi sembrano tutti virati al triste. Voglio dire che, per 

quanto malinconici, i libri che trattano di infanzie e adolescenze ma-

schili finiscono per mitizzarle in positivo: un’amicizia, un’esperienza, 

qualcosa insomma di cui avere nostalgia rimane […]. In quelli al fem-

minile sembra invece di avvertire quando va bene un sospiro di sollievo 

per essere uscite da quell’inferno, familiare o scolastico o che altro, 

quando va male l’astio per un periodo al quale si fa risalire la respon-

sabilità per l’attuale infelice condizione. Probabilmente le donne sono 

più realiste nella memoria, o vivono davvero peggio la loro infanzia e 

adolescenza, oppure scrivono più facilmente sull’onda di una frustra-

zione. O forse è solo un’impressione mia, generata dai miei soliti pre-

giudizi o da esperienze con donne che sembrava avessero sempre e solo 

riserve da fare sul nostro rapporto.” 

Più oltre però non lesino gli apprezzamenti: “Nella letteratura inglese 

non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il 

coraggio di farlo. Sono passato per Mary Shelley, per le Brontë, per 

Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a 

Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sem-
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brano fermarsi agli anni venti. Deve essere accaduto qualcosa alle 

donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari 

scegliendo, “Ragione e sentimento” ad esempio, o “Jane Eire”, se vuoi 

farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con “Flush”, del-

la Woolf, e proseguire subito dopo con “Una stanza tutta per me”, che 

della scrittura al femminile è un po’ il manifesto.” 

In definitiva confesso comunque di essere criticamente e psicologica-

mente disarmato davanti a quella scrittura: “Io non credo di essere il let-

tore più adatto a cogliere tutte le sfumature di una sensibilità femmini-

le (te n’eri già accorta? Meglio così), per cui se mi chiedi cosa mi attiri 

veramente in queste autrici temo di darti delle spiegazioni deludenti. 

Ho l’impressione che tutte queste storie, anche quelle apparentemente 

più pacifiche della Austen, siano in realtà tese come corde di violino, 

giocate su un minimalismo dei fatti e un massimalismo della loro in-

terpretazione che nella scrittura maschile sono assenti. Le storie al ma-

schile sono più piane, più distese, anche quando sono infarcite di mas-

sacri e violenze e peregrinazioni: in quelle femminili il massacro è con-

tinuo, sottile, solo apparentemente incruento. La tensione non cade 

mai. E questo mi piace, lo capisco fino ad un certo punto, cioè capisco 

fino ad un certo punto come si possa vivere e pensare così, ma lettera-

riamente mi piace.” (da Elisa nella stanza delle meraviglie, 2002) 

Ultimamente poi ho lavorato a un ponderosissimo studio sulle cause e 

sui modi dell’esclusione femminile nell’ antichità classica, prendendo a 

riferimento le protagoniste della tragedia greca, da Clitemnestra ad An-

tigone a Medea. Il punto di vista è quello più generale della storia delle 

idee, non di una storia specifica delle donne, ma il risultato lo riassumo 

così: “La misoginia e il razzismo sono conseguenti il prevalere della ra-

zionalità? Si direbbe per la prima che proprio l’affermarsi del Logos 

“calcolante”, elemento specificamente maschile, abbia relegato la don-

na ad un ruolo secondario nella riflessione sulla realtà, in quanto por-

tatrice per natura di un’altra forma di comprensione (o d’intuizione) 

del mondo: quella basata sulla sensibilità, sull’immaginazione, sul ri-

cordo, sul sogno, sulla compartecipazione emotiva. Lo hanno sostenuto 

i maschi per millenni, e in qualche modo lo sostengono oggi anche le 

fautrici di una “filosofia della differenza”. I primi, naturalmente, a sot-

tolineare che la disposizione conoscitiva femminile era inadatta alla 

comprensione del mondo in un’ottica strumentale, di trasformazione e 

miglioramento del mondo stesso: le seconde per rivendicare, di fronte 

allo sfascio provocato dalle derive dalla ragione strumentale, una ca-

https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/
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pacità di adesione al mondo che potrebbe costituire la strada per una 

riappacificazione con lo stesso, uscendo dalla logica del dominio.” (da 

La vera storia della guerra di Troia, 2017).  
 

Insomma, spero di aver ampiamente dimostrato che nel mio lavoro di 

ricerca le donne non sono state affatto trascurate. Compaiono per la par-

te che hanno effettivamente avuta.  

Mi si potrebbe ancora obiettare, colpo di coda dell’accusa, che ho scrit-

to molto su mio padre e quasi nulla su mia madre (la quale certi tratti in 

comune con le mogli di Darwin e di Tocqueville li aveva). Qui natural-

mente il discorso cambia, entrano in gioco valori affettivi al posto di 

quelli culturali: ma la sostanza è che ho scritto su mio padre perché pen-

so che il mio rapporto con lui si sia chiuso quasi in pari, e soprattutto 

credo di averlo capito fino in fondo, mentre mia madre rappresenta an-

cora per più aspetti un enigma, e qualcosa tra noi è rimasto in sospeso. 

Non mi piace avere debiti, mentre da parte sua ho sempre avuta 

l’impressione di aspettative non corrisposte, cosa che mi ha spinto spes-

so a non corrisponderle di proposito. 

Questo ci porta finalmente, sia pure di sponda, al vero punto, che è poi 

il secondo: quello del mio rapporto con le donne. Non aspettatevi gran-

ché, perché nemmeno da ragazzo sopportavo chi veniva a raccontarmi i 

fatti suoi o attribuiva i punteggi: era una cosa che mi metteva a disagio, 

la giudicavo e ancora la giudico una intollerabile cafonaggine. Ne tratte-

rò dunque in termini molto generici, 

La presunta evidenza che mi viene contestata è che in tutte le mie sto-

rie o nelle mie riflessioni, e non solo in quelle che si celano dietro scher-

mi più o meno “culturali”, non si dà un gran rilievo alle donne che hanno 

incrociato la mia vita o ne hanno condiviso una parte.  

È un’impressione sbagliata. Io credo al contrario che la loro presenza 

incomba costante su tutto ciò che ho scritto così come su quello che ho 

fatto, mi abbia anzi fortemente condizionato (nel bene e qualche volta 

anche nel male). Non mi riferisco tanto a singole donne quanto all’idea, 

all’essenza del femminino. O meglio, a quello che per me è rimasto il suo 

“mistero”. 

In questo mistero, beninteso, non c’è nulla di romantico. Non mi ha 

spalancato le porte del sublime: è rimasto un punto interrogativo. Una 

volta superati i pruriti e le paure dell’adolescenza ho continuato ad esse-

re “genuinamente” curioso delle donne, ad essere intrigato dal loro mo-

do di pensare, di agire e di reagire, tanto che sono andato a leggermi tut-
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to quello che trovavo sui legami tra la loro fisiologia e la loro psiche, 

sull’evoluzione dei loro organi e dei loro ruoli, sui condizionamenti stori-

ci, quelle cose lì, insomma: e tutto sommato in mezzo a molte stupidag-

gini ho trovato anche delle cose intelligenti. Devo comunque ammettere 

che le donne, per parte loro, mi hanno molto aiutato, perché alla luce dei 

fatti hanno poi sempre tenuto comportamenti del tutto opposti a quelli 

teorizzati in quegli studi: il che ha contribuito a mantenere fresca e inap-

pagata la mia curiosità, perché le analisi che ho letto erano davvero mol-

to intelligenti, e ne ho tratto grandi benefici, ma del mistero non mi han-

no rivelato nulla.  
 

Ma in definitiva, cosa intendo per mistero? Che c’è di specifico in un 

comportamento femminile che vada oltre la normale e sacrosanta diffe-

renza esistente tra tutti gli individui? Qui si corre davvero il rischio dello 

psicologismo da due soldi. Non lo so cosa ci sia di “specifico” (e nemme-

no so se l’aggettivo è corretto, perché sembra alludere all’esistenza di una 

“specie” femminile, anziché di un genere). Il mistero è proprio lì. Ho cer-

cato per un sacco di tempo di affidarmi a quella che ritenevo una sensibi-

lità ai caratteri e agli umori discretamente sviluppata, anche in virtù del 

lavoro che svolgevo, ma ho constatato che ciò che funzionava con i ma-

schi con le donne non valeva affatto. E fin qui, è lapalissiano. Intendo di-

re però che non funzionavano proprio le categorie generali e che il mio 

bagaglio relazionale, per quanto prevedesse uno spettro amplissimo di 

comportamenti da assumere, era sempre inadeguato.  

In tutto questo c’è un perché, che va al di là delle difficoltà di relazione 

eventualmente imputabili al sottoscritto. E qualche idea in proposito ce 

l’ho, banalissima ma fondata. Le diverse caratteristiche biologiche sono 

lì, incontestabili, ed è ovvio che da queste conseguano differenti ruoli. 

L’”investimento” nella riproduzione non è uguale per i due sessi, ciò che 

comporta per i maschi una minore polarizzazione dei loro interessi entro 

la sfera familiare. Mi ha colpito qualche giorno fa un quadretto colto su 

una scogliera, tanto semplice da riuscire perfettamente emblematico: un 

gabbiano maschio e una femmina, lui con la testa alta, fiero, lo sguardo 

fisso all’orizzonte, lei più dimessa, in atteggiamento quasi timido, e con 

lo sguardo costantemente puntato su di lui. Ma le cose non sono così 

semplici e automatiche, perché tra gli umani i ruoli sono variamente in-

terpretati, per motivi che non attengono solo alle differenze individuali 

ma anche ai diversi portati storici e culturali: tanto che all’atto pratico 
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questo schema, ferma restando la sua fondatezza teorica, si rivela del 

tutto inutile.  

Insomma: la differenza non è solo biologica, riguarda le aspettative, 

ovvero il senso da dare all’esistenza; quindi si estende alle strutture logi-

che del pensiero, e dal momento che queste sono strettamente connesse 

al linguaggio, si manifesta nell’uso e nella accezione diversi di termini e 

concetti. Il che mi porta a concludere che la cosa migliore da farsi è ac-

cettare l’esistenza di un margine di scarto, di una differenza nelle fre-

quenze di trasmissione che interferisce col senso dei messaggi. Il saperlo 

aiuta almeno in parte a decodificarli.  

Faccio un esempio, uno solo, sperando di non cadere nel ridicolo. È dif-

ficile che una donna dica: “Voglio andare al cinema”. In genere chiede: 

“Vuoi andare al cinema?”, dove il punto interrogativo non significa neces-

sariamente che si tratti di una domanda. Ora, quello che intende è eviden-

te, ma il modo crea ambiguità. Metti caso uno non ne senta minimamente 

il desiderio: come deve rispondere? “No” oppure “No, ma se ti fa piacere 

andiamo” oppure ancora “No, ma se ti fa piacere vacci tu”? Tutte e tre le 

risposte sono sbagliate. Mentre alla prima formulazione si potrebbe ri-

spondere semplicemente: “Vai”, e sarebbe chiusa lì. Ora, è chiaro che sto 

generalizzando e che l’esempio è stupido: ma spero renda l’idea. Non si 

tratta solo di una complicazione linguistica, c’è dietro tutta una complica-

zione di rapporto, che in genere non siamo attrezzati a gestire.  

Io, perlomeno, lo sono molto poco. Davanti a una domanda posta in 

quei termini mi metterei a riflettere, mi piegherei alla seconda risposta 

perché mi parrebbe la più urbana e otterrei l’effetto peggiore. Senza aver 

capito nulla della domanda e meno ancora dell’effetto della risposta. E 

non credo di essere il solo: anzi, sono convinto che la stragrande maggio-

ranza degli uomini di quello che una donna può volere, amare, temere, 

pensare capisca un accidente. Ci saranno anche quelli che lo sanno fare 

ma, parafrasando Mara, adesso non me ne viene in mente nessuno.  

Sono invece convinto che le donne siano molto più brave a capire noi. 

O forse sono solo più interessate. Sta di fatto che le incomprensioni da 

parte maschile o femminile sono di tipo diverso: i maschi di norma pro-

prio non capiscono, le donne capiscono benissimo ma non accettano 

quello che hanno capito.  

Mi spingo più in là. Arrivo a dire che alla fine va bene così: non è poi 

così necessario capire tutto: è sufficiente avere abbastanza buon senso 

per convivere con tutti. E questo non è un modo elegante per filarmela. 

È esattamente ciò che penso. Per tornare al primo punto, si spiegano co-
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sì anche le mie scelte di scrittura. Scrivo solo di quello che capisco, o pre-

sumo di capire, o vorrei capire, perché rimanda in qualche modo a un si-

gnificato dell’esistenza che condivido. Le donne giustamente sembrano 

dargliene un altro, e quindi non ci rientrano. Ritengo comunque si 

commentino benissimo da sole, come nell’episodio che ho riportato in 

apertura, senza bisogno che lo faccia io. 
 

Questo “décalage” rende impossibile un rapporto di amicizia? Al con-

trario. Naturalmente l’amicizia con una donna è completamente diversa 

da quella che può instaurarsi con un maschio: ci sono situazioni e attività 

nelle quali la presenza femminile è decisamente un ingombro, come nei 

film western, ma ci sono momenti nei quali puoi affidarti solamente ad 

un’amica, perché solo lei, a dispetto dello scarto di sintonia, o forse pro-

prio in virtù di quello, è in grado davvero di ascoltarti. Capisce quello che 

tu non sei in grado di capire, che ti mette in crisi, e di norma è anche ab-

bastanza schietta da non nascondertelo o edulcorarlo troppo. Sul fatto 

poi che possa trattarsi di vera amicizia, senza che debbano necessaria-

mente esserci implicazioni, sottintesi o rimozioni sentimentali, non ho 

dubbi. È un legame che fortunatamente ho conosciuto e che conosco. Do 

per scontato che una persona verso la quale sei mosso da un sentimento 

così intenso come l’amicizia debba per forza piacerti, in senso assoluto, 

sia essa uomo o donna. Credo che a questo si riferissero davvero i greci 

parlando di eros. Ma le caratteristiche proprie dell’amicizia escludono la 

passione, incanalano altrimenti anche l’attrazione fisica: l’amicizia è an-

che un legame di pelle, ma è soprattutto un legame di stima, coinvolge il 

cervello. E la passione il cervello lo esclude a priori.  
 

Ma, appunto: e le passioni? e il sesso? e l’amore? Credo o no 

nell’amore? Questo è un altro discorso. Intanto penso che occorrerebbe 

almeno aver chiaro di cosa parliamo quando parliamo d’amore. Perché 

c’è “l’Amore”, che è un’invenzione letteraria e filosofica tutta occidentale, 

della quale a volerlo si potrebbe disquisire all’infinito (lo ha fatto splen-

didamente Denis de Rougemont ne L’amore e l’Occidente). E poi ci sono 

‘gli amori’, gli incontri e i legami concreti, che con l’Amore hanno in real-

tà poco o nulla a che vedere, ma che noi troppo spesso vogliamo ricon-

durre in quella sfera: col risultato di misurare situazioni reali e indivi-

duali con un metro ideale e universale, ed esserne naturalmente delusi. 

Credo che il problema sia tutto qui. Spostiamo un fenomeno che ha radi-

ci chimiche e biologiche sul piano dell’etica, e poi ci meravigliamo di non 
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riuscire ad avere risposte. Non sto dicendo che l’innamoramento, la pas-

sione, l’affetto, la fedeltà, l’abitudine e tutte quelle altre cose lì nascano 

solo da prosaiche combinazioni di atomi: voglio dire che le combinazioni 

di atomi ci sono (pensiamo solo all’importanza degli odori), agiscono 

normalmente in natura per tutte le specie animali, hanno una loro finali-

tà, a quanto pare funzionano.  

Per noi umani naturalmente la cosa è più complicata, perché ci ab-

biamo costruito sopra tutto un castello culturale, che appunto dalla na-

tura ci isola: e abbiamo snaturato le reazioni chimiche, introducendo 

una serie di agenti esterni che le complicano, le inibiscono, le accelerano, 

le fanno precipitare e a volte impazzire. Del resto, siamo umani proprio 

per questo.  

Sto andando fuori tema. Non ho intenzione di scrivere un trattato 

sull’amore, voglio solo dar conto di un mio atteggiamento nei confronti 

dell’universo femminile che credo sia stato spesso equivocato. Vado 

quindi a commentarlo per punti. 
 

La passione. Parlare di questo sentimento (anche qui, il termine non è 

esatto, ma lo uso all’ingrosso) a settant’anni può sembrare abbastanza 

stupido. Verrebbe spontaneo dire che è una cosa cui si ripensa con no-

stalgia o, a seconda dei casi, con imbarazzo. In realtà non mi provoca né 

l’una né l’altra reazione. L’effetto è un altro. Anche se nelle mie riflessioni 

chiamo in causa volentieri etica e valori e coscienza e tutte quelle cose lì, 

ho l’impressione a volte di girare attorno al problema, fingendo di non 

sapere che poi al centro stanno dei sensi (ma anche dei sentimenti) che 

possono andare assolutamente fuori controllo, mandare per aria in un 

attimo tutte le tue belle difese culturali. Quando si dice accecati dalla 

passione non si usa solo una immagine. È perdita di controllo sui sensi. 

Per quanto razionale uno si picchi di essere non ci può far nulla, se non 

cercare di riportarli al più presto in fila. Il che non significa soffocare la 

passione, ma semplicemente provare a incanalarla in una direzione non 

distruttiva, per sé e per gli altri.  
 

Questo vale di conseguenza anche per il sesso. Per me è associato alla 

serenità. Se la passione è il fattore scatenante, la serenità è la realizzazio-

ne, da non confondere con l’appagamento. Non è questione di placare i 

sensi, anzi, semmai lo stato di serenità invita ad una ricerca costante, alla 

coazione. No, sto parlando di quella gioia intrinseca all’incontro che può 

prescindere addirittura dalla consumazione. La gioia è quella di stare as-
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sieme nel più libero dei modi, che mettendoti letteralmente a nudo ti 

spinge alla totale sincerità, rendendo bello e ugualmente appagante tutto 

quello che avviene in tale condizione. Scoppiare a ridere assieme di qual-

cosa, ad esempio, nell’intimità più stretta, in maniera spontanea e com-

plice, è la vetta del piacere sessuale. 

E qui siamo già con un piede nel campo dell’amore, dove davvero vale il 

dettame di Wittgenstein: Quanto può dirsi, si può dire chiaro; e su ciò, di 

cui non si può parlare, si deve tacere. Lo disattendo, ma solo per un atti-

mo. Io credo di essere stato diverse volte innamorato, i sintomi almeno 

erano quelli descritti nella letteratura, fisici e mentali: ma poi ogni volta 

erano diverse le motivazioni, le reazioni, i modi e l’intensità del coinvol-

gimento, al punto che non mi sono mai parse varianti di una stessa storia, 

ma proprio cose lontanissime tra loro. È naturale, ci mancherebbe altro, 

erano coinvolte delle persone, mica dei pesci rossi: ma allora come si fa a 

parlare di qualcosa che al momento non sei stato in grado di inquadrare, 

perché ti azzerava la salivazione e il lavoro neuronale, e dopo non lo hai 

fatto perché impegnato a leccarti le ferite o già buttato su un nuovo fron-

te? di cui insomma ti è sempre sfuggita non dico la logica, perché giusta-

mente non c’è, ma anche ogni possibile costante illogica?  

Può però esistere l’amore anche senza implicanze sessuali? Non lo so: 

per come la vedo io l’Amore, quello di cui ho parlato prima, senz’altro si 

– ma probabilmente i più direbbero che sto parlando d’altro.  
 

E l’amore unico e eterno? Il mio vissuto dovrebbe farmi propendere 

per il no; ma non credo si tratti di una esperienza generalizzabile. In 

realtà ho visto più di una coppia conservare sino alla fine l’affiatamento, 

in un legame così intenso da provocare nel sopravvissuto il rifiuto di vi-

vere: il che mi spinge a pensare il contrario. Ritengo comunque che non 

dipenda solo da una disposizione personale, o almeno, non solo da quel-

la. È difficile che si realizzi la giusta combinazione dei tanti fattori psico-

logici e ambientali che entrano in gioco (il giusto incontro, ma anche il 

tempo, il luogo, le circostanze ….). E non starei neppure a discutere se si 

tratti davvero di amore o se subentri un’abitudine o una dipendenza re-

ciproca: probabilmente l’amore è anche questo, immaginare un percorso 

che non può essere compiuto che assieme. In tal senso a dire il vero 

qualche dubbio ce l’ho: vincolare o addirittura affidare il senso della 

propria esistenza alla presenza di un altro suona un po’ come un atto di 

resa, o se vogliamo come una forma sottile di egoismo e di possesso 
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(quella che stigmatizzavo in André Gorz). Ma ciascuno sceglie i propri 

modi di realizzazione. Forse questo non era il mio. 

Di una cosa soltanto sono certo. Ancora oggi voglio un gran bene alle 

donne di cui sono stato innamorato. A tutte. Quindi non era solo que-

stione di atomi. Vorrei vederle o saperle felici, non per sensi di colpa (che 

in qualche caso ci sono, ma non sono loro a motivarmi questo sentimen-

to), o per sentirmi scaricato di ogni responsabilità, ma perché ciascuna è 

un pezzo fondamentale della mia vita, da ciascuna ho avuto e imparato 

molto, senz’altro più di quanto sia stato a mia volta in grado di dare. Ec-

co, probabilmente oggi sono in grado di apprezzarle veramente per come 

erano, e non per come erano in relazione a me e alle mie tempeste chi-

miche, anche se naturalmente quella componente sfuma di una tonalità 

particolare il ricordo. Ma non rimpiango nulla. Non mi chiedo “come sa-

rebbe stato se …”, al più penso sia andata loro bene così. 
 

Le ho spostate nella sfera dell’AMORE, o le ho semplicemente riposte 

nello scaffale? 
 

30 maggio 2018 
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Il bibliomane di serie B 
 

Prima di affrontare le derive maniacali della bibliofilia sono andato ad 

accertarmi che non ci avesse già pensato Umberto Eco. Che lo avesse fat-

to, in realtà, ero sicuro: dovevo solo verificare la piega che aveva data al 

discorso, e se rimaneva qualche margine. 

Come sospettavo Eco aveva già trattato il tema addirittura in una lec-

tio magistralis alla Fiera del libro di Torino (ma anche in sacco d’altre 

occasioni), dicendo molte delle cose che avrei voluto dire io, e facendolo 

naturalmente meglio. Ma un margine lo ha lasciato, perché nei suoi in-

terventi parla di una cosa un po’ diversa da quella che io avevo in mente. 

Eco fa infatti riferimento alla bibliofilia come è classicamente intesa, ov-

vero all’amore per i testi rari o per quelli in qualche modo impreziositi da 

fattori estrinseci (autografi, dediche, annotazioni, oppure prime edizioni, 

tirature ritirate dal commercio, ecc.). Io invece vorrei trattare di qualcosa 

di molto più terra terra, che nulla ha a che vedere col valore antiquario o 

con qualsiasi altro “plusvalore” caricato sulle opere. Esiste anche una pa-

tologia secondaria, decisamente più a buon mercato. 

In sostanza, la domanda che mi pongo è: cosa induce uno come me a 

crearsi una dotazione libraria che va ben oltre il possesso delle opere let-

te o di quelle che prevede ragionevolmente di leggere? 
 

Per farmi capire parto da un esempio concreto. Proprio ieri ho preso a 

Borgo d’Ale una ventina di libri d’occasione (quasi tutti a un euro). Di 

questi volumi solo un paio comparivano da tempo tra i miei desiderata. 

Gli altri li ho acquistati per i motivi più diversi, che provo a sintetizzare.  

Due sono libri di viaggi. Uno (Inuk) proprio non lo conoscevo. Fa par-

te di una vecchia collana Garzanti della quale avevo già trovato alcuni 

pezzi interessanti e che mi piacerebbe completare. In realtà non è pro-

priamente un libro di viaggi, ma un piccolo saggio di antropologia. Il 

missionario che lo ha scritto ha comunque viaggiato molto nell’estremo 

Nord. L’altro (Colombo, Vespucci, Verrazzano) lo possedevo identico, 

ma è una bella edizione della UTET, e ho pensato che potrebbe essere 

gradito a qualcuno dei miei amici. 

Quattro sono biografie: Le Memorie della mia vita di Giolitti, il Casa-

nova di Gervaso nella edizione Rizzoli con cofanetto, una biografia di 

Matilde di Canossa e lo Stalin di Robert Conquest. È quasi certo che non 

avrò il tempo di leggerne nessuno: ma intanto, mentre nel pomeriggio 

restauravo gli sbreghi della sovracoperta del Giolitti gli ho dato 
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un’occhiata, e ho trovato cose interessanti, che dovrò approfondire. Au-

tobiografico è anche il racconto dell’esperienza del gulag che Gustav 

Herling fa in Un mondo a parte, e questo ho già iniziato a leggerlo (era 

tra quelli che cercavo). 

Poi ci sono due volumi di Mark Twain, il Viaggio in paradiso e una 

raccolta di racconti (Lo straniero misterioso). Quest’ultimo già lo avevo 

in una edizione più recente ma non rilegata, che diventa ora disponibile 

per eventuali donazioni. Twain lo prendo ormai ad occhi chiusi, è una 

scoperta continua. 

Altri due volumi riguardano la storia dell’ebraismo. Una ennesima 

Storia dell’antisemitismo, che ad un primo rapido assaggio ha promesso 

bene, e Vento Giallo, di David Grosmann, scritto ai tempi della prima in-

tifada, prima ancora che Grosmann perdesse il figlio nel corso di 

un’azione militare. L’argomento, e i modi della sua trattazione, appaiono 

però tutt’altro che datati. 

Ci sono poi un saggio su Hitler (Il mistero Hitler), uno sul fascismo ri-

voluzionario (La rivoluzione in camicia nera) e una storia del mondo 

miceneo. Il secondo è già sul mio comodino. 

Tre sono monografie di una collana d’arte che sto ricomponendo poco 

alla volta (quella di Skira), e tre sono testi di filosofia: due di Bertrand 

Russell e uno di Popper. Russel è stato importante nella mia formazione: 

la sua Storia della filosofia occidentale mi aveva riconciliato col pensiero 

filosofico dopo le mezze delusioni del liceo: con Anarchismo, socialismo, 

sindacalismo mi aveva invece aiutato a guarire dalle infatuazioni politi-

che giovanili. Ora prendo i suoi libri quasi per dovere, e non tutti li leggo 

(questi sì, però, perché se conosco un po’ l’autore i Ritratti a memoria 

dovrebbero essere una fonte di gossip straordinaria, e i Saggi scettici 

una doccia di buon senso). Anche Popper, sia pure in una ristampa di 

Euroclub, non guasta mai. 

Infine, quattro pezzi già presenti nella mia biblioteca in copie plurime. 

Una vecchia edizione dei Canti leopardiani, quella curata da Calcaterra, 

in una veste elegante e ben conservata, e che si impone comunque anche 

solo per l’apparato di note. Un Passaggio a nord-ovest un po’ ingiallito 

dal tempo ma molto vintage, con due splendide mappe nei retri della 

copertina; e da ultimi Foto di gruppo con signora e Il mestiere di vivere, 

nella edizione einaudiana rilegata grigia, che andrà a sostituire quelle in 

brossura. Potevo lasciarli lì? 

Proviamo ora a fare un bilancio. C’è una logica, negli acquisti che ho fatto? 

A prima vista no, assolutamente. Non disegnano alcun percorso, solo 
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un procedere disordinato in cinquanta direzioni diverse, per nulla coe-

renti o conseguenti tra loro, e non rispondono ad alcun reale bisogno. La 

logica arriva dopo: si costruisce a posteriori. 
 

Accade questo. 

Se ho urgenza di un libro, il che significa semplicemente venire a co-

noscenza, attraverso recensioni o rimandi o indicazioni di amici, di un 

testo che può interessarmi, lo compro. Avendo abbastanza chiaro ciò che 

davvero può essermi utile, e non coltivando altre passioni dispendiose, 

me lo posso permettere. Questo è il dato positivo della mia condizione 

attuale: ma c’è anche un risvolto negativo.  

Per molti anni il primo piacere procuratomi da un libro desiderato è 

stato quello dell’attesa. Mi crogiolavo in calcoli e ricalcoli per farlo rien-

trare in budget sempre troppo ristretti. Ai tempi del liceo stornavo in let-

teratura gli striminziti buoni-pasto che i miei mi passavano per i due 

giorni di rientro scolastico pomeridiano (mi rifacevo abbondantemente 

con la cena). Poi, con una famiglia sulle spalle e una vita ancor tutta da 

costruire, ho istituito una voce di spesa da coprire con entrate straordi-

narie, che erano tali solo in quanto tutt’altro che frequenti, e soprattutto 

con tagli ai bisogni superflui (il gioco consisteva nel far sembrare super-

flui i bisogni). In questo modo un ulteriore godimento arrivava, al mo-

mento dell’acquisto, dalla sensazione di possedere qualcosa che in realtà 

non avrei potuto permettermi. 

Nel frattempo avevo affinato tutta una serie di altre strategie, amici o 

amiche impiegati in grandi case editrici che mi rifornivano del nuovo a 

metà prezzo, remainder’s, promozioni dei club del libro, librerie 

dell’usato, ecc., dando avvio a quella spirale per cui, a prezzo scontato, 

diventano appetibili anche le cose non “urgenti”. 

Ebbene, questo alone di contorno oggi non c’è più. Continuo ad essere 

fissato col metà prezzo, sono quasi un azionista del Libraccio di Alessan-

dria e spendo senz’altro il triplo di quanto spenderei in un rapporto 

normale con i libri, ma la magia, il godimento di tenere tra le mani ciò 

che sembrava fuori della mia portata, quello è scomparso.  

Ho dovuto sostituirlo con qualcos’altro. E qui entrano in scena i mer-

catini. Come esiste una logica del mercato esiste anche una logica del 

mercatino. Nel mercato, come in libreria, vai a cercare di norma (alme-

no, quelli come me) il conosciuto: nel mercatino cerchi invece proprio 

l’inaspettato. Tu non sai di desiderare una copia del Don Chisciotte di 

grande formato, con illustrazioni ottocentesche: anche perché ne possie-
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di già due o tre edizioni diverse, una in lingua originale. E invece quando 

lo vedi lì, ad un prezzo irrisorio rispetto al suo reale valore, ti rendi conto 

che non puoi rischiare che vada a far tappezzeria in una casa nella quale i 

libri sono una suppellettile, o peggio ancora, finisca invenduto e rovinato 

dalle intemperie. Te lo porti a casa, e là comincia il vero problema, per-

ché devi scovargli una collocazione adeguata, e questo significa mettere a 

soqquadro i ripiani della letteratura ispanica e riposizionare un sacco di 

volumi. Alla fine comunque una soluzione si trova sempre. E può anche 

accadere che ti venga voglia, mentre lo stai sfogliando e ti compiaci della 

tua buona azione, di rileggerlo daccapo, e di scoprire che è una cosa di-

versa da quella che ricordavi. 

Il piacere sommo nasce però da un altro tipo di acquisizione. Mettia-

mo ad esempio che dalla bancarella ad un euro ti strizzi l’occhio I pro-

scritti, di von Salomon. Ne hai sentito parlare, soprattutto come di un te-

sto ostracizzato dall’establishment politicamente corretto, ma non avevi 

capito che si tratta di una sorta di autobiografia piuttosto che di un ro-

manzo. Non lo avevi preso in considerazione proprio per questo motivo, 

e non per la presunta scorrettezza: al prezzo di un caffè, tuttavia, e visto il 

perfetto stato del volume, lo si può imbarcare. A casa naturalmente lo 

sfogli, e ti rendi conto che hai in mano una di quelle storie nelle quali po-

trebbe comparire all’improvviso Corto Maltese, di quelle mai raccontate, 

o che comunque non hai mai trovato nella storiografia ufficiale. Finisce 

che il libro lo divori, ma solo per avvertire una nuova fame. Per la breccia 

aperta su un periodo e su un’area che conoscevi solo confusamente pas-

sano delle sinapsi, si attiva un circuito, si affollano le reminiscenze, tor-

nano alla mente altri titoli che potrebbero avvalorare o ampliare quel 

racconto. Non solo. Ti accorgi anche che la vicenda incrocia in più punti 

percorsi già intrapresi molti anni fa, e va insomma ad integrare, ad infit-

tire la rete di connessioni che copre sempre più strettamente gli scaffali 

della tua biblioteca. 

Rinvenimenti di questo tipo mi mandano in fibrillazione. È come 

quando acquisti un attrezzo agricolo nuovo. Appena mi sono dotato, re-

centemente, di una motosega leggera, di quelle che si usano con una sola 

mano, ho scoperto attorno a me tutto un mondo vegetale che chiedeva di 

essere potato, capitozzato, sistemato. Mi sono aggirato per due giorni nel 

bosco e nel frutteto invaso da un sacro fuoco amputatorio. Ho dovuto 

frenare l’entusiasmo per non cimare anche gli steccati e i pali delle per-

gole. Allo stesso modo, un libro apparentemente superfluo può resusci-

tarne mille altri. 
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In alcuni casi certamente l’acquisizione non è del tutto casuale. Si tratta 

spesso di libri che consideravi “minori” o marginali rispetto ai tuoi inte-

ressi, ma che comunque già avevano con quelli una connessione. Per altri 

invece la sorpresa è totale: sono cose che magari hai preso solo per arriva-

re ad una cifra tonda, e appena varcata la soglia dello studio cominciano 

inaspettatamente a dialogare a destra e a sinistra con i vicini di ripiano. 
 

Si è ribaltato tutto. Questo è accaduto. Prima l’offerta rispondeva a 

uno stimolo, ora lo crea. A ben considerare è il meccanismo tipico della 

società dei consumi (compreso il tre per due euro), che induce bulimia, 

eccita la curiosità, anziché soddisfarla, e porta alla dispersione. Ma non è 

del tutto così. Perché i libri, o almeno i libri che raccolgo io, non sono un 

prodotto usa e getta. Al contrario, li recupero dagli scarti nei quali qual-

cuno li aveva gettati, li sottraggo al macero, in vista di un “consumo”, an-

zi, di un impiego, molto lento. E si integrano perfettamente nella polifo-

nia che arriva dai miei scaffali. 

Ecco che una logica si disegna: prendo solo ciò che “sento” essere pos-

sibili tessere di quel grande mosaico del sapere che ho in testa, dalle qua-

li mi attendo frammenti di immagine inaspettati e rivelatori. Ogni nuovo 

tassello contribuisce a definire la mappa, ma non la completa: piuttosto 

la espande in altre direzioni. 
 

È vero però che in questa bulimia gioca anche un’altra componente: la 

sindrome collezionistica, quantitativa. Ho tanti libri perché mi piace 

averne tanti, e per quanti già ne possieda, e a dispetto del fatto che non 

so più dove ficcarli, vorrei possederne di più. Un amico mi raccontò, 

mezzo secolo fa, di aver visto in casa di Franco Antonicelli oltre ventimila 

volumi, stipati per ogni dove, persino nel bagno (oggi sono patrimonio di 

una fondazione a lui intitolata). Di Antonicelli sapevo poco, ma quella ri-

velazione lo ha fatto balzare in testa alle mie classifiche: dove peraltro è 

rimasto, dopo che naturalmente mi sono affrettato a cercare notizie e a 

leggere le cose sue. Credo sia stato lui, indirettamente, a convincermi che 

quella era la mia strada. Ventimila era un numero molto alto, ma possi-

bile. E così, una delle mete che mi proponevo a vent’anni era di arrivare 

a possedere una biblioteca come la sua. 

Quando parlo di un movente “quantitativo” non intendo comunque un 

accumulo indiscriminato: la quantità è interna e funzionale ad una quali-

tà. Da anni raccolgo ormai quasi solo saggistica, e non tutta. Per alcune 

aree il mio interesse è molto tiepido (l’economia) o quasi nullo (la psica-
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nalisi, il mondo dello spettacolo, la critica d’arte “militante”, ecc.), ma an-

che negli altri ambiti sono alquanto selettivo. Ad esempio, non prenderei i 

libri di Zichichi o di Alberoni nemmeno se l’euro lo dessero a me. 

La quantità ha anche una sua valenza estetica (in senso kantiano, di 

percezione sensoriale). Può sembrare strano ma è così. Paperone godeva 

a tuffarsi tra i dollari del suo deposito. Anch’io mi immergo, e godo a 

guardare i dorsi dei miei libri, che sono tante madeleine. L’unico ramma-

rico è di non averli tutti in un’unica sala: potrei far scorrere lo sguardo 

ininterrottamente per ore, fermandolo ogni tanto, e dicendo: “Ah, eccoti!” 
 

La coazione all’accumulo (librario), assieme all’origine contadina (o 

come diretta conseguenza di quest’ultima), è tra le ragioni che mi hanno 

sempre impedito di aderire convintamente ad ogni concezione “comuni-

stica”. Come contadino non ho mai creduto nella collettivizzazione della 

terra, come giovane romantico inorridivo all’idea di una comunione del-

le donne, ma soprattutto come bibliofilo non potevo assolutamente con-

cepire un possesso comune dei libri. E nemmeno ho fatto molto affida-

mento sulle biblioteche pubbliche (che peraltro dalle mie parti non esi-

stevano). Quando un libro o un attrezzo per i lavori agricoli o per il fai da 

te mi servono voglio averli disponibili subito e a tempo indeterminato. 

Ho quindicimila libri (Antonicelli è ancora lontano, devo darmi una 

mossa o smettere di fumare, per cercare di campare altri vent’anni), tre 

motoseghe, tre trapani, due decespugliatori, una decina di serie di chiavi 

inglesi e cacciaviti e brugole di tutte le misure. Sono le mie protesi. 

Ciò non mi ha comunque impedito di far circolare i miei libri (e di 

mettere a disposizione degli altri le mia attrezzature). Ho tenuto per anni 

un libro mastro dei prestiti, sono arrivato ad avere contemporaneamente 

in giro una sessantina di volumi, molti non li ho più visti tornare: ma 

questo non toglie che quei libri continuino ad essere miei. Quando non 

mi affanno troppo per riaverli è perché penso possano essere più utili a 

chi li ha in uso che a me: e in quel caso, se capita l’occasione, non ho 

problema a ricomprarli. 

La cosa davvero importante, in definitiva, è che la tessera sia già stata 

inserita nel mosaico, abbia già coperto il suo spazio bianco, la sua piccola 

porzione di terra incognita. Parafrasando Ungaretti, è la mia testa la bi-

blioteca più affollata. 
 

30 aprile 2018 
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Mappe 
 

Nell’ultimo mese ho letto due libri che già nel titolo parlano di mappe: 

Le dieci mappe che spiegano il mondo e La storia del mondo in dodici 

mappe. Il primo tratta di geopolitica e individua dieci aree critiche, di 

possibile scontro futuro. Il secondo racconta invece come il mondo è sta-

to rappresentato a partire dall’antichità, e spiega tanto le scelte di meto-

do nella rappresentazione quanto quelle di contenuto. Uno ci dice come 

siamo messi, l’altro come ci siamo arrivati. 

Le mappe tirano (letteralmente): sono stati editi recentemente diversi 

atlanti dei paesi fantastici, dei luoghi sognati e di quelli letterari, dei luo-

ghi maledetti e di quelli insoliti e curiosi, ecc …, che sono in realtà dei 

pretesti per cartografare la geografia del bizzarro. Ma in effetti, al di là 

della loro occasionale e transitoria popolarità, le mappe offrono una si-

gnificativa metafora della nostra conoscenza, dei suoi progressi e dei 

suoi limiti (e, nei casi sopra citati, delle sue stravaganze). 

Una mappa non è il mondo, ma è una descrizione del mondo. Riassume 

ciò che noi vediamo, o ci interessa vedere, o vorremmo vedere. Possiamo 

considerare mappe anche i modelli di rappresentazione visiva utilizzati in 

ogni tipo di scienza: il classico schema fisico dell’atomo o una sequenza del 

genoma arrivano a descrivere ciò che non potremo mai vedere. Come ogni 

descrizione, naturalmente, la mappa è più o meno ingannevole e impreci-

sa, e comunque sempre incompleta. Quella geografica può dirti ad esempio 

che distanza c’è tra un luogo e l’altro, se il territorio è pianeggiante o mon-

tuoso, se è savana o foresta o deserto, persino se in genere se piove o fa bel-

lo o è caldo o freddo, ma non ti dice se ci sono zanzare, o serpenti tra l’erba, 

o ponti traballanti, cose che ai fini del comportamento, 

dell’equipaggiamento e dei tempi di percorrenza da mettere in conto fa una 

bella differenza. Lo stesso vale per quelle scientifiche: anche le rappresen-

tazioni visive della struttura del DNA o delle particelle atomiche non indi-

cano uno stato della materia, fotografano un istante di un suo percorso. 

Io volevo parlare però delle rappresentazioni grafiche, oggi anche 

quelle digitali, del territorio. Ho sempre amato le mappe, e le carte geo-

grafiche in generale, senza attendere che tornassero di moda. Ho dise-

gnato quella de L’isola del tesoro già a otto anni, e ho scoperto ses-

sant’anni dopo che Stevenson per scrivere il suo capolavoro era partito 

proprio da una mappa fantastica creata assieme al padre. Ho riempito 

album interi, alle elementari, cercando di ricostruire la topografia di 

Mompracem, ho imitato le cartine essenziali dell’Arizona disegnate da 
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Galeppini per Tex, ho tracciato quelle dei percorsi di lunghe camminate 

negli Appennini e nelle Alpi. Oggi ho diversi scomparti pieni di carte 

stradali di tutto il mondo, di itinerari sentieristici dei parchi e delle valla-

te alpine, di carte nautiche e militari, di riproduzioni di antichi portolani, 

e più in generale di carte politiche e fisiche, di diverse epoche e su diver-

se scale (una, molto grande, rappresentante l’Europa e datata 1848, 

campeggia in una parete del mio studio), di planetari e di mappe del cie-

lo di entrambi gli emisferi. Oltre naturalmente a innumerevoli atlanti, 

compresi quelli storici e quelli dedicati alla geografia fantastica. 

Che senso ha questa passione? Voglio dire, al di là della mia specifica 

compulsione maniacale alla raccolta, cosa cerca uno in queste carte? 

Credo che il tutto sia legato all’ansia del controllo totale (la sindrome 

di dio). Da quando ho capito, molto presto, che non avrei potuto co-

munque vedere tutto il mondo, cosa impossibile anche a volercisi dedi-

care a tempo pieno, ho risolto di concentrarmi sulla sua rappresentazio-

ne. Ho seguito in fondo l’esempio di Ariosto e ho preso alla lettera Scho-

penhauer: il mondo come rappresentazione, e anche come volontà, per-

ché sulla mappa il mondo uno lo ricostruisce come vuole. Lo possiede, e 

allo stesso tempo se ne sta fuori. Un vero controllo si può esercitare solo 

dall’esterno. E solo su ciò di cui si è unici e assoluti creatori. 

Al di là comunque dell’improbabile lettura psicanalitica, le carte han-

no sempre esercitato su di me un’attrazione per il loro carattere illustra-

tivo, iconografico, a partire dalle suggestioni cromatiche. In quelle gran-

di, scientifiche, segnatamente in quelle fisiche, a raccontare il mondo so-

no le diverse sfumature di colore, dal bruno al verde fino al giallastro dei 

deserti. Quando ancora tappezzavano le pareti delle aule le avevi davanti 

agli occhi tutti i giorni, per anni: non potevi uscire dalla quinta elemen-

tare senza avere impresse nella memoria le dorsali marrone scuro, con 

frequenti chiazze bianche, delle Montagne Rocciose e delle Ande, delle 

Alpi e dell’Himalaya, le linee azzurre del Nilo o del Rio delle Amazzoni, 

la macchia blu profondo della fossa delle Marianne. Anche il più zuccone 

dei miei compagni distingueva il Caucaso dai Pirenei, competenza che 

oggi non possiamo chiedere alla gran parte dei nostri parlamentari. 

Lo stesso valeva per la geografia politica: credo esistesse per i colori da 

assegnare ai singoli stati una convenzione, per cui l’Italia era in genere 

verde, la Spagna gialla, la Francia marroncina e l’Inghilterra (ma anche la 

Svezia), chissà perché, rosa. Il più appropriato era il verde intenso 

dell’Irlanda, mentre alla Germania, est e ovest, veniva riservato un lilla 

molto anonimo. 
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Erano, tranne che per l’eccezione irlandese, sempre tonalità di colore 

decisamente tenui, per consentire la lettura delle scritte. Col tempo le 

tinte si sono sbiadite, e in una carta europea della metà del secolo scorso 

che ho recuperata in un mercatino il continente appare unificato da una 

colorazione quasi indifferenziata. Avrebbe potuto essere la metafora di 

un sogno, invece lo è soltanto della sua progressiva insignificanza. 

L’associazione cromatica facilitava comunque di molto il riconoscimento 

e la memorizzazione: nessuno confondeva la Cecoslovacchia gialla con 

l’Ungheria rosa (in questo caso ero convinto dipendesse dagli allevamen-

ti di maiali). Ma bisogna ammettere che il quadro era molto più sempli-

ce, soprattutto nell’est europeo e nell’Asia centrale. 

La convenzione si applicava naturalmente anche nelle carte d’Italia, 

nelle quali il rosa se lo assicuravano la Liguria e la Puglia, mentre il verde 

spettava di diritto nella variante più intensa alla Valle d’Aosta e in quella 

pastello alla Lombardia. Il Piemonte era vestito di un triste grigioverde, 

forse in memoria del militarismo sabaudo. 

Guardare una carta, meglio ancora un planisfero, è come vedere il 

mondo da un satellite, ma in realtà è molto più coinvolgente, perché non 

ci sono nubi a nascondere la superfice e i colori sono netti e intensi, men-

tre dal vero si stenta a distinguere la terraferma dell’oceano. Ho visto al-

cuni nuovi atlanti corredati di carte ricavate dalla rilevazione fotografica, 

e sono un vero pianto: ci si capisce niente e non stimolano la fantasia. 

Viene meno proprio la caratteristica fondamentale della carta, che è 

quella di darti le indicazioni di massima e lasciarti poi libero di immagi-

nare e ricostruire il tutto. Peggio che mai le mappe satellitari del web, 

che ti paracadutano direttamente nei luoghi, ancorandoti brutalmente 

alla realtà. Provate a visitare le cascate del Niagara o le Victoria Falls con 

Google Earth, magari in 3D: viste virtualmente perdono ogni fascino, 

ogni mistero. L’abissale ignoranza e l’assoluto disinteresse delle nuove 

generazioni per la geografia non sono casuali. 
 

Nel tipo di rappresentazione geografica che maggiormente mi intriga ci 

sono però anche altre attrattive, peculiari soprattutto di quelle che più 

comunemente sono classificate appunto come mappe, per distinguerle 

dalle carte geografiche. Sto parlando di quelle cartine particolari, a volte 

molto schematiche, altre volte ricchissime, che non pretendono di fornire 

una qualche descrizione scientifica o politica del territorio, ma ne danno 

una interpretazione emozionale, dettata da paure, ambizioni, speranze, 

complotti, missioni. Quella dell’isola del tesoro è senz’altro la più famosa, 
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ma potrei ricordare le decine di altre sulle quali ho viaggiato e fantastica-

to, da quella della Terra di Mezzo disegnata dallo stesso Tolkien alle carte 

redatte dal capitano Rogers in cerca del passaggio a nord-ovest, alle infini-

te varianti dell’isola di Utopia. Queste sono mappe animate, dove ogni 

elemento fisico diventa un segnale e un simbolo, ogni fiume un confine o 

una via, i sentieri portano al pericolo o alla salvezza. Ciò che in esse conta 

è che forniscano i dati veramente essenziali per costruire una determinata 

storia. I segni devono essere semplici, chiari, inequivocabili, indicazioni 

concrete per un orientamento a vista: qui le montagne, con le gobbette o 

piramidi, qui la foresta, con i tre alberelli, qui il fiume, col ponticello che lo 

attraversa o con le pietre del guado, là il villaggio o il fortino, e poi, final-

mente, la fatidica crocetta che indica il tesoro (o la tana del nemico da 

espugnare). In alto a sinistra, o in basso a destra, la rosa dei venti.  
 

A dieci anni ero già riconosciuto dal gruppo come cartografo ufficiale, 

qualifica che rafforzava la mia ambizione a guidare ogni banda paesana. 

Nessuno sapeva disegnare rose dei venti come le mie, o bruciacchiare i 

bordi della carta e antichizzarla col fumo e macchie di grasso, oppure 

ideare simboli e riferimenti segreti sempre nuovi. Mappavo tutto, e una 

volta, partendo da una carta in scala 1:5000 dell’IGM, ottenni una rap-

presentazione del territorio di Lerma che lo faceva sembrare il mondo di 

Narnia. Può apparire un’abilità di scarso rilievo, invece era fondamenta-

le: c’è una bella differenza tra entrare nelle cantine del castello e avven-

turarsi nei sotterranei della Fortezza Maledetta, tra giocare nel boschetto 

della Cavalla ed essere dispersi nella Foresta Tenebrosa, tra fare il bagno 

al Piota e affrontare le Rapide della Morte. 

Darei qualunque cosa per ritrovare quella mappa: nella memoria, e 

non solo nella mia, è impressa come un capolavoro. Forse anche perché 

è rimasta l’ultima, o forse perché più in là non si poteva davvero andare. 

Ma non si tratta solo di questo: il fatto è che c’erano indicati, con le cro-

cette, anche i luoghi dove avevamo sepolto il tesoro, un sacchetto di mo-

nete fuori corso che magari oggi varrebbero una fortuna, e nascosto le 

armi, tra le quali anche il mio Bengala a canne sovrapposte. Che io sap-

pia nessuno è più andato a recuperarli. Il tempo era scaduto. 

Abbiamo seppellito un mondo e il pezzo migliore della nostra vita, e da 

allora, malgrado tutti gli sforzi, non siamo riusciti a ritrovarli. La verità è 

che, alla faccia del revivalismo, non siamo più capaci di leggere le mappe.  
 

30 aprile 2018 
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Mi son perso nel labirinto 
 

 
 

Francamente, cosa (e chi) sono non lo so. Me lo chiedo da settant’anni 

e ancora non sono riuscito a darmi una risposta soddisfacente: forse i 

miliardi di cellule che perdo ogni giorno, soprattutto quelle cerebrali, so-

no più di cento, e questo mi crea una grossa confusione. Ho deciso da un 

pezzo di adottare come motto la battuta (ma non era una battuta) di 

Sholem: “Io non ho una biografia, ho una bibliografia”. Ovvero, sono 

quello che ho esperito (fisicamente, psicologicamente, sentimentalmen-

te), quello che ho letto, quel che ho pensato in questi settant’anni. Vuol 

dire tutto e niente, e questo si presta perfettamente alla bisogna. A di-

spetto della senile passione per le scienze il mio retroterra è profonda-

mente umanistico, e tendo a considerare il corpo, con tutte le sue cellule 

che trafficano e si sbattono e si riproducono e muoiono, e le conseguenti 

trasformazioni morfologiche e pulsioni ed eccitazioni (ahimè, un ricor-

do!) e, molto prosaicamente, i mal di schiena e gli affaticamenti (questi, 

invece, molto attuali) come un veicolo per la mia dotazione “libraria”: 

uno di quei bibliobus che si vedono nei telefilm scandinavi o australiani.  

Fuor di metafora: penso che noi siamo uno e centomila (il nessuno lo 

escludo), non nell’accezione pirandelliana di come ci vediamo noi e co-

me ci percepiscono gli altri, ma in quella biopsicologica di entità in con-

tinua evoluzione (significato neutro, che allude solo al cambiamento, in-

voluzioni incluse), che conservano tuttavia una identità di fondo. Un po’ 

come la Golf, per capirci. In questo senso, avrei qualche obiezione alla 

lettura “meccanicistica” che Marco sembra adottare (sia pure con la giu-

sta elasticità). Sarà pur vero che ”l’Io bambino è diverso dall’Io adole-
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scente, così come l’Io adulto è diverso dall’Io vecchio”, e tuttavia tanto 

morfologicamente che psicologicamente l’adolescente, l’adulto e il vec-

chio non sono determinati solo da un programma già caricato nei nostri 

geni ma anche, e in misura rilevante, dagli scarti dal programma e dagli 

accidenti esterni, cui conseguono scelte interiori, sulle quali incidono, al 

di là della naturale disposizione di ciascuno, il tipo di opzioni offerte. A 

me da ragazzino regalavano i libri di Salgari, e si sente, mentre Edoardo 

deve essersi trovato in casa l’intera collezione di Urania (e si sente anche 

questo). Il materiale era quello, la scelta riguardava l’uso da farne. Credo 

si chiami epigenetica, e se non è proprio quella, è una parente. 
 

 
 

Voglio dire che c’è un programma iniziale, e poi ci sono le contingenze 

e le occorrenze esterne che ne condizionano lo svolgimento (come a 

scuola, insomma), ma c’è anche un fattore incognito che è sì frutto della 

combinazione dell’uno e delle altre, ma in realtà la trascende: così che il 

risultato è diverso (in positivo o in negativo) dalla somma degli addendi. 

Questo vale anche a livello fisico: il mio io bambino, rotondetto e pacifi-

co, non piaceva molto al mio io adolescente, che si è imposto una svolta 

più tonica e battagliera. Sulla spinta dell’abbrivio l’io adulto ha finito per 

non avere più terraferma e quello vecchio rompe ora le scatole perché si 

ostina a voler reggere certe velocità. Nel frattempo chissà quante genera-

zioni di cellule si sono avvicendate, ma credo che sui ritmi 

dell’avvicendamento e sulle scelte di rottamazione abbia avuto il suo pe-

so quella svolta, cioè un certo tipo di autocoscienza e una certa determi-

nazione ad assumere un parziale controllo del processo. Dovrebbe essere 

questa la “cosa che non ha nome” di cui parla Saramago: noi siamo il 

prodotto di un banalissimo (insomma) egoismo “di specie”, siamo poi 
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soggetti all’arbitrio del caso, ma ci ritagliamo entro tutto questo uno spa-

zio di scelta, ovvero di libertà, e quindi di responsabilità. Noi siamo es-

senzialmente quello spazio: sia come singoli individui che come specie 

umana, momentaneamente egemone, siamo dunque responsabili 

(nell’accezione positiva e in quella negativa). E già il Marco di 4 anni si 

preparava, magari a suo modo (molto a modo suo), magari sperimen-

tando in un laboratorio “tutelato” gli effetti dell’irresponsabilità, ad esse-

re il Marco “responsabile” di 25 anni. Evidentemente la muta delle si-

napsi ha funzionato meglio del cambio-gomme alla Ferrari e le informa-

zioni hanno preso la strada giusta. Le sostanze chimiche (il carburante), 

gli impulsi elettrici e la struttura meccanica ci stanno 

tutti, ma il fine comune delle cellule, il traguardo, a 

questo punto non è più solo l’adeguamento al natura-

lissimo e sacrosanto processo di nascita-riproduzione-

morte comune a tutte le creature, bensì 

l’“individuazione”, attraverso l’autocoscienza e il suo 

allargamento a “coscienza”, di quella particolare crea-

tura di nome Marco. 

Bene, ecco lì che il pippone paventato proprio da Marco è gonfiato a 

dismisura. Conviene tornare da dove siamo partiti, al futuro prospettato 

da Edoardo. Confesso che alla prima lettura mi avevano colpito, più che 

l’assunto generale, alcuni aspetti che trovo di fosca attualità. Darei per 

scontata ormai l’esistenza (e la pervasività) degli androidi organici, quelli 

che in Blade Runner sono chiamati replicanti. L’ultimo successo della 

Lego, la produzione (in crescita esponenziale) di copie in 3D dell’omino 

Di Maio, con giacca blu d’ordinanza, camicia bianca, capelli scolpiti a 

bassorilievo e faccette dentali a luce alogena, ha sciolto ogni dubbio. Pur-

troppo si sono dimenticati di distruggere l’originale. La novità sta piutto-

sto nella possibilità di sostituire i tessuti cerebrali con omologhi sintetici 

(a dire il vero, il sospetto che siamo già oltre la fase della possibilità lo 

coltivo da tempo, e si rafforza ogni volta che accendo il televisore). Se an-

ziché sostituirli, ciò che postula l’esistenza di materiale organico di base, 

si arrivasse anche a crearli ex novo, la multinazionale dei mattoncini rea-

lizzerebbe il Di Maio perfetto. Certo, l’idea di una loro maggiore durata 

mi turba parecchio.  

Il quesito giurisprudenziale se depositario di tutti i diritti debba essere 

o meno l’originale mi vede pertanto schierato dalla parte di Berlusconi, 

sintetico solo fisicamente, che rientra in gioco a ottantadue anni (la mia 

è anche una solidarietà anagrafica), contro le sue varie copie, tra l’altro 
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malriuscite, che tentano di farlo fuori. E sia chiaro: se mio figlio domani 

mi intentasse una battaglia legale, cosa già oggi tutt’altro che insolita, per 

dimostrare che ho perso una parte di me e quindi non sono più io, ri-

schierei di avvalorare la sua tesi prendendolo per la prima volta a calci 

nel sedere. Perderei la causa, ma almeno sarei io a determinare e a di-

fendere i confini di ciò che sono. 

Infine: l’eventualità di una mia copia, perfettamente identica, che cir-

cola per il mondo, è addirittura raccapricciante. Già fatico a dare una 

giustificazione della mia presenza, figuriamoci di quella di un doppio. 

Sarebbe solo un inutile spreco, d’aria, d’acqua, di risorse, persino di 

tempo. Oltretutto, visto che un po’ mi conosco, non riuscirei assoluta-

mente ad andarci d’accordo, così come mi succede con me stesso. La co-

sa comunque mi ha turbato. Un tempo il mio incubo ricorrente era quel-

lo di perdere tutti i denti. Da qualche mese è diventato quello di essere 

padre della super-blogger alessandrina “discriminata” dalla scuola per-

ché non ha tempo per frequentare le lezioni, e quindi marito della signo-

ra che ha impazzato sui social per tutta l’estate. Ora rischio di sognare 

tutte le notti una tragedia stevensoniana di gemelli identici, anzi, toglia-

moci il “gemelli”, in mortale conflitto. Dovrò ricorrere agli psicofarmaci. 

E chiudo qui. Mi rimane però aperta una domanda.  

A proposito di fattori esterni (epigenetici?) che incidono sulla coscien-

za: di cosa si nutre Edoardo?  
 

30 settembre 2018 
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