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loredana müller  –  Il grande albero
(tecniche miste, part. 2012)



A Fondi una giovane associazione legata all’organizzazione di un festival e 
di un premio di poesia si è posta l’obiettivo di promuovere la riscoperta di un 
poeta che rischia di essere dimenticato: Libero de Libero (Fondi 1903 – Roma 
1981). L’associazione è intitolata al poeta, il festival si chiama VersoLibero e il 
premio porta il nome della sua raccolta d’esordio, Solstizio, uscita nel 1934 per 
la collezione dei “Quaderni di Novissima”, diretta da Ungaretti.

La mancata ripubblicazione delle opere del poeta fondano, a cui si è cercato 
di porre rimedio recentemente con un volume complessivo di tutte le raccolte,1 
insieme al giudizio affrettato riportato nelle antologie scolastiche, che tendono 
a bollare l’esperienza di de Libero come derivazione meridionale, elegiaca ed 
epigonica dell’ermetismo, sono le prove evidenti del silenzio, della disattenzione 
e dell’indifferenza calata sulla figura e sull’opera del poeta in questi ultimi anni. 
Un’indifferenza non meritata se si pensa alla risonanza che ebbe de Libero nel 
panorama della poesia italiana almeno fino agli anni ’60, quando le sue opere 
venivano pubblicate dallo “Specchio” Mondadori e il suo nome compariva 
nella celebre Letteratura dell’Italia unita di Contini come «uno dei migliori rap-
presentanti non, come generalmente si assume, del cosiddetto ermetismo, ma di 
un vero e proprio surrealismo italiano».2 

In verità de Libero è sempre apparso ai suoi coetanei e ai critici più favore-
voli come una voce poetica appartata e solitaria, non legata direttamente ad al-
cun circolo e ad alcuna corrente. Il legame molto stretto e mai rinnegato con la 

lorenzo babini

Alla riscoperta di Libero de Libero
(ipotesi sulla sua eclisse e un nuovo spunto di lettura)

interventi

1 Libero de Libero, Le poesie, a cura di Valentina Notarberardino e Anna Maria Scarpati, 
Roma, Bulzoni Editore, 2011.

2 Gianfranco Contini, Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968, p. 914.
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tradizione lirica italiana e con parte del codice espressivo offerto dall’ermetismo 
attirarono in passato dure critiche al poeta e sembrano costituire oggi il motivo 
principale della sua veloce eclisse. Esemplare appare in questo senso l’accusa di 
letterarietà mossa da Dario Bellezza nel 1971, in occasione della pubblicazione 
della raccolta Di brace in brace: «niente nevrosi, niente eros: solo grazia, eleganza, 
amori puliti, epigrammi sentimentalmente funerari: tutto degno di un poeta 
che si rispetti e che abbia una sua identità, fisionomia ben precisa che non gli 
faccia correre nessuna alea pericolosa nella società».3

Non tutte le riserve avanzate verso l’opera di de Libero si fermano qui e non 
tutte le critiche sono militanti. L’estraneità del poeta agli assiomi su cui sarebbe 
stato rifondato il discorso poetico a partire dagli anni ’60 sono evidenti: mentre 
Luzi pubblicava Nel magma, Sereni Gli strumenti umani e Montale inaugurava 
una nuova poetica dimessa e “quotidiana”, de Libero si muoveva in senso con-
trario, mantenendosi fedele ai modelli stilistici della giovinezza, moltiplicando i 
nessi analogici in direzione surrealista, svincolando i suoi interessi dalle temati-
che civili e confermando la predilezione per forme compositive epigrammati-
che. La fedeltà a un modello lirico puro e tradizionale, così come era andato 
consolidandosi nell’ambito dell’ermetismo, sanciva così il progressivo abban-
dono da parte della critica e delle nuove generazioni di poeti e lettori. Una 
fedeltà ostinata, quella di de Libero, che ha portato Carlo Bo a concludere: «De 
Libero è passato indenne nella selva del tempo, è rimasto cosciente e innocente, 
scoperto e da scoprire: una voce soddisfatta in se stessa».4

Al di là di tutte le etichette e dei tentativi di storicizzazione, che hanno 
spinto sempre di più de Libero ai margini delle linee dominanti della poesia 
contemporanea, c’è un dato rivelante e singolare in questa voce poetica; un dato 
che forse vale la pena di essere recuperato. Questo dato significativo riguarda 
innanzitutto la sua inattualità, cioè la sua “assolutezza”, intesa etimologicamente 
come capacità di essere sciolto, slegato, di elevarsi al di sopra dei dettagli e della 
cronaca alla ricerca di un nucleo profondo e fondante della vita umana:

lorenzo babini

3 Dario Bellezza, “Di brace in brace” di Libero de Libero, «Paese Sera», 20 agosto 1971.
4 Carlo Bo, Introduzione a Libero de Libero, Poesie, Milano, Mondadori, 1980, p. 13.
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Alla riscoperta di Libero de Libero
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Viviamo stretti come albero a radice,
la pelle al frutto, le dita alla mano,
un velo d’aria a volte ci divide
che il ragno tesse alle nostre spalle.5

Questa assolutezza significa solitudine, esclusione e separazione, come risulta 
evidente da una delle più intese e coese raccolte del giovane de Libero, Eclisse, 

costruita attorno ad alcuni topoi della lirica medievale.6 Le poesie di questa 
raccolta sono rivolte ad un “tu” femmile e, a ben guardare, questa misteriosa 
intelocutrice non è tanto la donna amata quanto una distanza invalicabile ed 
esistenziale venutasi a creare tra l’io lirico e l’oggetto amoroso:

Da molti inverni la neve si scioglie
e sempre l’accoglie uno stesso fiume,
foreste d’anni io trascorsi
per giorni contati come foglie.
Sempre al banchetto un posto è vuoto,
io solo in piedi dico il tuo nome.

O ancora:

Non celare il tuo volto al mio 
o sarò nella grotta disceso, 
come terra senza vene di seme 
se tu non guardi me.
D’un tempo le parole intorno
s’aggirano come api irate,
ardo nel fuoco delle spine.
Di te lode faceva questa mia voce
che ora mi ritorna in pioggia,
gocce uguali a gocce e forte vento.

5 Versi tratti dalla poesia Creatura celeste, contenuta in Sono uno di voi, Trieste, Alut, 1963; poi 
in Scempio e lusinga, Milano, Mondadori, 1972.

6 Libero de Libero, Eclisse, Roma, Edizioni della Cometa, 1940, poi in Scempio e lusinga.
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Si veda ancora la lirica che conclude la raccolta:

Goduta la notte
come un vino negato,
è deserto il banchetto,
arde il fuoco onde nasce
il grande arazzo degli occhi.
Carezzato da frutti
Il ricordo ti onora
e si spalanca il passato,
altro convito allora e quanti
letti trafugati alle lune.
Ora tra i bicchieri vuoti
piego la testa al rimorso
e una lampada mi ripudia e il sole.

Un’assolutezza che, se da un lato favorisce la contemplazione della natura e 
dei dettagli del paesaggio dell’amata Ciociaria, dall’altro permette il contatto e il 
continuo dialogo con le ombre e gli spiriti originati dai propri traumi interiori. 
Questi traumi affiorano e si fanno immagine ricorrente, ossessione; si veda per 
esempio il motivo della fuga per la scale o quello di un angosciante viaggio in 
carrozza, veri e propri fantasmi del passato mai del tutto esplicitati: 

e tu, squallida amica, 
dietro la porta il tuo respiro
di spettro desolato fa premura,
trema la schiena per una carrozza
che s’allontana come una marea.7

Se rileggessimo oggi, con la dovuta attenzione e liberi da pregiudizi, le miglio-
ri poesie di de Libero, rilegheremmo in secondo piano quegli aspetti che sono 
valsi a de Libero l’etichetta di paesaggista, poeta idillico, ermetico meridionale, 
cantore di un’«Italia arcaicissima» (Contini). Si prenda per esempio la poesia che 

lorenzo babini

7 Libero de Libero, Il libro del forestiero, Roma, Nuove Edizioni Italiane, 1945 (poi Milano, 
Mondadori, 1946).
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Alla riscoperta di Libero de Libero
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apre il Libro del forestiero, intitolata Vocativo per un’elegia; qui tutto è vortice e ten-
sione e il paesaggio è percorso da una forza vertiginosa e inquietante:

Forestiero, il tempo fa montagna
e tu gridi ai suoi boschi e il muro
di casa è lontana bandiera.
Finestre sciolte nei bengala
della luna, sull’erba un falso scroscio:
fu una cara lotta di trecce
sbrigliate nella corsa degli ontani
e la guancia offesa da una mano
si celava sul petto dell’amico.

Sulla mia fronte una storia
mia madre leggeva notturna,
quando un uomo per lente scale
m’inseguiva col fiato di cisterna
chiedendo notizie del suo cane.
Oh, l’alba nei granai
Alla rissa dei topi prigionieri.
Andavano le rondini febbrili
contro i pomi dell’orto macilento.

Fu giorno poi di pallide cavalle
e chi sgridò la morte era mio padre
e a me favoloso nella stanza
disse finito il regno dei parenti.

Questo dato ci mostra de Libero sotto una luce nuova, moderna e affasci-
nante. Scorgiamo allora la figura di un poeta meno antiquato e più originale di 
quanto ci saremmo aspettati o di come è parso alla critica e ai compilatori delle 
storie della letteratura. Ma tutto questo non è che un primo e marginale spunto 
in direzione della rivalutazione critica di un’opera poetica che, forse, non ha 
esaurito del tutto i suoi segreti e il suo valore. 
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loredana müller  –  La natura in croce
(tecniche miste, part. 2012)



In un poema del 1523 Hans Sachs descrisse l’opera riformatrice di Lutero 
come il canto dell’«usignolo di Wittenberg». La metafora non è generica e ri-
flette l’importanza dello spazio aperto alla musica nella prospettiva del prote-
stantesimo. Lutero stesso ricordava come, già da fanciullo, la sua voce fosse 
ammirata e come amasse passare il tempo cantando in compagnia degli altri 
ragazzi. Sappiamo quindi che possedette in seguito una gentile voce di tenore, 
mentre con disinvoltura gli era dato di esibirsi sia al flauto sia al liuto: nelle 
Tischreden non mancano i riferimenti alla pratica liutistica e al canto collettivo. 
Tale esperienza fu sicuramente fondamentale nella concezione luterana che 
seppe integrare la musica al culto al di là di ogni possibile riserva sul grado di 
profanità e sulle tentazioni subdole dell’espressione musicale. Anzi proprio nel 
giudizio sul significato da attribuire all’arte dei suoni è possibile cogliere in 
profondità la differenza concettuale tra luteranesimo e calvinismo.

Per Calvino infatti – così leggiamo nell’epistola al lettore dell’edizione gi-
nevrina della Forme des prières et chants ecclesiastiques (1542) – la musica è definita 
uno strumento di voluttà per cui «d’autant plus devons-nous regarder de n’en 
point abuser», cercando di sfruttarla nella «vertu secrette et quasi incredible à 
émouvoir les cueurs en une sorte ou en l’autre; pourquoy nous devons estre 
d’autant plus diligens à la reigler en telle sorte qu’elle soit utile et nullement 
pernicieuse». Sappiamo poi a quale grado di mortificazione la musica sia stata 
ricondotta nella pratica dei salmi calvinisti, ancella della parola al punto da an-
nullarsi in formule impersonali.

Al contrario Lutero, impegnato fin da principio a contrastare la tendenza 
iconoclastica del movimento protestante in Germania, vedeva nell’arte (e so-
prattutto nella musica) l’espressione della gioia della fede, un atto fondamentale 
di comunicazione non da integrare come semplice ornamento della liturgia, 

carlo piccardi

Lutero e l’origine della musica borghese

interventi
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ma da riconoscere come base dell’attività comunitaria restituita al suo più alto 
grado di responsabilità. Considerando la musica un «dono di Dio» egli la pose 
accanto alla teologia e le riservò le più alte lodi.

A questo punto è importante considerare due aspetti apparentemente con-
trastanti della concezione musicale di Lutero. Il primo è costituito dall’idea di 
una musica riportata alla misura dell’intonazione popolare (strumento della co-
munità in grado di coagularne il pensiero collettivo in espressione spontanea): 
«sia il testo sia le note, l’accento, la melodia devono derivare dalla lingua madre 
e dalle sue inflessioni». In questa direzione Lutero stesso compose e arrangiò 
melodie popolari adattate ai testi delle nuove preghiere.

Sennonché la sua anteriore esperienza di agostiniano l’aveva messo in con-
tatto con la grande arte polifonica del tempo, con Ludwig Senfl in particolare e 
soprattutto con Josquin Desprez, ascoltato a Roma come una specie di rivela-
zione e rimasto sempre fra le personalità a cui il riformatore non mancò mai 
di assicurare manifestazioni di alta stima. È significativo tra l’altro che le accuse 
alla degenerazione e al lusso della chiesa di Roma non coinvolgessero diretta-
mente la musica, la quale svolgeva pur sempre una funzione di pompa esteriore 
al punto che il Concilio di Trento (nel processo di revisione della posizione 
cattolica) si trovò a doverla mettere in causa, affrontando il rischio di umi-
liarla con provvedimenti più severi di quelli già adottati dagli stessi calvinisti. In 
campo musicale al contrario la posizione di Lutero si dimostrò più conciliante 
di quanto non si creda: come non fu abolito immediatamente l’uso del latino, 
così rimase la pratica del canto romano. Inoltre i 38 numeri che compongono 
il Geystliche Gesangk Buchleyn, cioè la prima raccolta di melodie religiose curate 
da Johann Walter con la supervisione di Lutero e pubblicato a Wittenberg nel 
1524, presentano una fisionomia indubitabilmente polifonica nella disposizione 
a tre e a cinque voci, mentre la fioritura del mottetto corale protestante (grazie 
a Walter, Martin, Agricola, Eccard, Hassler, Vulpius, Lechner, ecc.) rivela la legit-
timità dell’ideale “figurale” nella nuova prospettiva religiosa. Nel duplice atteg-
giamento di Lutero possiamo cogliere quindi la soluzione del contrasto che da 
un lato tormentò sempre i calvinisti (con una musica costretta entro schemi 
dirigistici incapace di affermarsi in una propria autonomia artistica) e i cattolici 
(incapaci di riprodurre attraverso lo sviluppo magnificente delle forme musicali 
tardorinascimentali e barocche il livello partecipativo della coralità popolare). 

carlo piccardi
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Lutero e l’origine della musica borghese

Da un lato la necessità del coinvolgimento dei fedeli rese attento Lutero al pro-
blema di una matrice espressiva che riportasse la musica in sintonia con l’umile 
coscienza individuale, dall’altro la possibilità di elevazione delle più articolate 
forme artistiche lo indussero a incoraggiare l’attività delle scuole corali e delle 
Kantoreien dedite a quello sviluppo musicale intensivo che preservò la chiesa 
luterana dalla sterilità artistica del calvinismo. Sappiamo quale ne fu il risul-
tato: Schütz, Bach e una grande tradizione che conobbe un’evoluzione lineare 
senza dover subire il contraccolpo delle correzioni di rotta (il Cecilianesimo ad 
esempio) che per altre confessioni significarono reazione in base alla presa di 
coscienza di essersi allontanate dalla retta via.

Ma un’altra conseguenza ben maggiore ebbe la concezione musicale luterana. 
Se, al di là del quadro storico religioso, è giusto ricordare l’importanza di Lu-
tero come codificatore della moderna lingua tedesca (anche se varie revisioni del 
giudizio negli ultimi decenni ne scoraggiano l’assolutizzazione), è altrettanto 
legittimo sottolineare la sua responsabilità nel definire le basi sociali e culturali 
della musica tedesca com’essa si è sviluppata negli ultimi secoli, da una parte 
appunto come pratica individuale e collettiva coltivata fino al più alto grado di 
maestrìa e dall’altra come espressione non già esemplata su modelli esteriori e 
simbolici, ma collaudata in base alle profonde ragioni del sentire. Ne fa specie il 
Lied, non a caso cresciuto nella Germania del nord protestante nel xviii secolo, 
il quale, nella qualità lirica derivante da una voce non solo sciolta dal peso di 
artificiose ornamentazioni, ma pure dai vincoli di una scrittura formalizzante, 
si distingueva dal modello vocale italiano opponendovi la realtà di un mondo 
espressivo radicalmente diverso. La magnificenza della melodia vocale italiana 
si accontentava di dispensare la propria luce aurea attraverso la varietà di pas-
saggi e diminuzioni che, come monili, ornavano il prorompente petto di questa 
grande signora: fino a Puccini la vocalità italiana continuò a sentirsi e ad atteg-
giarsi a regina.

Ora, mentre in Italia modelli musicali alternativi alla tradizione aristocratica 
mai videro la luce, il mondo tedesco (soprattutto quello protestante), attraverso 
la partecipazione del popolo ai canti della liturgia riformata, aveva motivato 
una pratica musicale perlomeno complementare. Il corale, oltre alle qualità già 
descritte, dal punto di vista del rispetto del testo (sempre rimasto un pretesto 
nella musica vocale italiana) realizzava un modello di disciplina musicale com-

interventi
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piaciuta nella sua umiltà. Due secoli dopo si sviluppò appunto il Lied, che dal 
corale si distingue solo per il fatto di mettere radici su terreno laico: per il resto 
esso fa riferimento allo stesso popolo emancipato (alla borghesia) e alla stessa 
disciplina di rispetto della parola nel canto che una classe forte e cosciente del 
proprio ruolo preservò contro ogni influenza di moda e tradizione. Il Lied 
è certamente il primo fenomeno borghese (rimasto integralmente borghese) 
della storia della musica; al punto che sarà nel Lied (corrispondente laico del 
corale) che nella forma più tragica e sofferta lascerà il suo segno la crisi di quel-
la civiltà. Se la Zauberflöte mozartiana può essere considerata uno spartiacque 
nel senso di schiudere all’opera prospettive svincolate dai modelli aristocratici 
ormai arcaici (inducendola a calarsi nella realtà della moderna coscienza del 
sentire) ciò è dovuto all’assunzione della vocalità liederistica giunta a mettere 
fuori causa l’adorna configurazione dell’aria melodrammatica. Parimenti non 
c’è sinfonia che abbia maturato la consapevolezza del tramonto del sistema dei 
valori borghesi meglio della sinfonia mahleriana la quale, appunto in virtù del 
trasferimento a dimensione sinfonica del patrimonio liederistico, riuscì a pene-
trare al più profondo livello di quella problematica.

Al di là della componente religiosa un filo tutt’altro che sottile collega dunque 
la sobria enunciazione del corale luterano con l’essenza della musica successiva al 
classicismo, consentendo di meglio riconoscere e confermare quel filo rosso sve-
lato da Max Weber in uno dei suoi maggiori trattati (L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo) ad ulteriore dimostrazione dell’enorme irradiamento storico-culturale 
dell’esperienza della Riforma.

carlo piccardi
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1 Si tratta del testo, riveduto dall’autore, di una conferenza organizzata a Lugano il 21 febbraio 
2017 dalla Biblioteca cantonale, dalla Società Filosofica della Svizzera Italiana e dall’Associazione 
Italiana di Cultura Classica Delegazione della Svizzera Italiana in collaborazione. Il titolo della 
conferenza è ispirato al volume Incontro con Aristotele, di Mario Vegetti e Francesco Ademollo, 
Torino, Einaudi, 2016.

1) In un celebre verso dell’Inferno, Dante Alighieri definì Aristotele come 
«il maestro di color che sanno» (iv 131). E aveva perfettamente ragione. Per 
l’antichità, il Medio Evo e per certi aspetti fino alle soglie dell’età moderna, 
Aristotele fu soprattutto il costruttore di un immenso edificio del sapere, il 
fondatore dell’impresa conoscitiva che avrebbe segnato il corso della tradizione 
intellettuale dell’Occidente e anche, per qualche secolo, del pensiero arabo.

 Egli è stato certo il maggiore testimone di quell’appassionato desiderio di 
conoscenza che, nelle prime righe della Metafisica, riconosce come una tensione 
comune a tutti gli uomini, come un segno precipuo della loro umanità («tutti gli 
uomini per natura desiderano sapere»). Di fronte al suo sforzo di soddisfare questo 
desiderio, per sé e per la tradizione cui apparteniamo, è difficile non provare 
quell’emozione che accompagna sempre l’incontro con le grandi esperienze 
dell’intelligenza umana, e, nel nostro caso, con l’imponenza di un’impresa del 
pensiero che si stenta a concepire come dovuta al lavoro di un solo uomo, all’arco 
di una sola vita.

La costruzione del nuovo edificio del sapere comportava due diverse opera-
zioni. Da un lato, si trattava di annettere nuovi continenti di conoscenza finora 
inesplorati al dominio del discorso scientifico. Dall’altro, di riorganizzare quelli 
già noti secondo le norme stringenti di questo discorso. In entrambi i casi, il la-
voro aristotelico si compieva in tre fasi. La prima consisteva nella raccolta siste-
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matica dei fenomeni pertinenti: sia quelli rivelati dall’esperienza osservativa, sia 
quelli depositati nei saperi già disordinatamente acquisiti. 

La seconda fase consisteva nella spiegazione dei fenomeni, cioè nella giusti-
ficazione razionale del loro modo di essere sulla base del sistema delle cause (le 
cause sono per Aristotele i diversi modi di rispondere alla domanda sul “perché” 
di cose e processi. La causa finale indica la destinazione, lo scopo di una cosa: 
“a che cosa serve”; la causa formale la identifica per quello che è: Socrate è un 
uomo, questa figura è un triangolo; la causa materiale significa “di che cosa è 
fatta”, come il marmo per una statua; quella efficiente, infine, spiega “chi l’ha 
fatta”, il padre per il figlio, lo scultore per la statua).

Infine, il sapere così costruito o ricostruito veniva depositato nella scrittura 
dei trattati disciplinari, che componevano l’enciclopedia aristotelica del sapere, e 
riproducevano nell’ordine dei libri il piano d’ordine del mondo nell’articolazione 
delle sue regioni. Il presupposto decisivo di questa corrispondenza fra enciclo-
pedia dei saperi e ordine del mondo era fortemente antiplatonico. Platone aveva 
introdotto una scissione fra alto e basso, eterno e mortale, ideale e materiale. 
Per Aristotele invece esiste un solo mondo, quello che ci è rivelato dalla nostra 
esperienza sensoriale, dai nostri linguaggi, dalle nostre conoscenze tradizionali. 
Esso è certamente articolato in regioni, ma il discorso del sapere è in grado di 
conferire pari valore, pari dignità ad ognuna di esse. 

Sono davvero memorabili le parole con le quali Aristotele criticava il privi-
legio che Platone aveva concesso alle scienze matematiche e astronomiche con-
tro quelle naturali:

Persino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, al 
livello dell’osservazione scientifica, la natura che li ha foggiati offre grandissime 
gioie a chi sappia comprenderne la causa, cioè sia autenticamente filosofo [...] Non 
si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: 
in tutte le realtà naturali vi è qualcosa di meraviglioso.

(De partibus animalium, i, 5)

Vediamo dunque come Aristotele delinea il suo progetto di enciclopedia del 
sapere, ormai in via di compimento. Scriveva, inziando il trattato sui fenomeni 
meteorologici:
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Si è trattato precedentemente delle cause prime della natura e di ogni movi-
mento naturale [Fisica]; ancora, degli astri ordinati nella traslazione superiore 
e degli elementi corporei, quali e quanti siano [Sul cielo], e dei loro reciproci 
mutamenti, infine della generazione e corruzione in generale [Generazione e cor-
ruzione]. Rimane ancora da esaminare la parte di questa ricerca (methodos) che 
tutti i predecessori chiamavano meteorologia [Meteorologici] [...] Dopo aver trat-
tato questi fenomeni dovremo esaminare se ci sarà possibile spiegare, secondo il 
metodo già indicato, i problemi relativi agli animali e alle piante, in generale e in 
particolare. E con questa ricerca si sarà pressoché compiuto il programma che ci 
eravamo assegnati fin dall’inizio.

(Meteorologici, i, 1, 338a20-339a9, trad. L. Pepe)

È difficile non provare una sorta di vertigine intellettuale nel leggere queste 
parole, con le quali, senza alcuna enfasi, Aristotele delinea un indice ragionato 
dell’enciclopedia del sapere che i suoi corsi e i relativi trattati venivano costru-
endo: un’impresa filosofico-scientifica senza precedenti per ampiezza di sguardo 
e originalità di contenuti teorici. Del resto, questo immenso progetto di lavoro 
contiene qualcosa in più, ma soprattutto molto di meno rispetto a ciò che Ari-
stotele avrebbe in effetti realizzato. Vi è inclusa la botanica, che il filosofo probabil-
mente non giunse mai a trattare: una lacuna che nell’ambito della scuola sarebbe 
stata però colmata dal suo allievo Teofrasto, i cui trattati sulle piante completano 
dunque il programma dell’enciclopedia aristotelica. Mancano invece – perché il 
discorso aristotelico riguarda qui soltanto i saperi sulla natura – due sezioni di 
grande rilievo filosofico oltre che di vaste dimensioni quantitative: da un lato, i 
saperi sull’uomo, dall’etica alla politica alle forme della cultura come la retorica 
e la poesia; dall’altro, le indagini generali sulle strutture logiche e sui presupposti 
ontologici e metafisici dei saperi specifici, come la logica e la metafisica. 

2) Vorrei dare qui due esempi della costruzione dell’enciclopedia aristotelica. 
Il primo riguarda un continente nuovo da annettere al dominio del sapere, 
quello della zoologia; il secondo invece un ambito già ben noto, ma da norma-
lizzare secondo i requisiti del discorso scientifico, quello della politica.

2.1) Gli scritti di argomento zoologico costituiscono circa un terzo dell’intero 
corpus aristotelico. La pacata sobrietà con la quale Aristotele aveva tracciato il suo 
programma di lavoro non rende adeguatamente conto della straordinaria novità 
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dell’evento scientifico che egli avrebbe in gran parte realizzato. Grazie ad esso, il 
sapere teorico conquistava, per la prima volta in modo sistematico, il terreno della 
natura vivente. Tracce di sapere naturalistico erano presenti nei presocratici, e nelle 
opere di medicina del v e iv secolo (poi raccolte nel Corpus hippocraticum), i cui 
autori però si erano concentrati soprattutto sugli aspetti clinici del sapere medico, 
e mancavano quasi completamente di sistematiche conoscenze anatomiche. 

Ma per quanto riguarda specificamente le conoscenze sugli animali, il suc-
cesso di Aristotele si basava su una decisione di grande apertura intellettuale: 
egli interpellava direttamente i diretti depositari di quelle conoscenze: alleva-
tori, pescatori, cacciatori, macellai. Dalla loro esperienza pratica venivano ad 
Aristotele preziose osservazioni e informazioni sulle circa cinquecento specie 
animali che egli menziona nei suoi trattati: la morfologia, l’etologia, la riprodu-
zione, in qualche caso la struttura degli organi interni. 

Per quanto riguarda però questi suoi informatori “tecnici”, la critica ari-
stotelica metteva in luce il fatto che, per quanto preziose potessero essere le 
loro conoscenze, esse erano limitate dalla loro destinazione pratica: «nessuno 
di costoro osserva alcun fatto a scopo conoscitivo» (De partibus animalium, 
iii, 5, 756a33). Ci sono dunque casi cruciali in cui il filosofo-scienziato deve 
personalmente sostituire i suoi occasionali aiutanti. Discutendo l’ignoranza 
dei suoi predecessori circa l’origine delle vene e il loro rapporto con il cuore, 
Aristotele osservava:

 
La causa di questa ignoranza sta nella difficoltà di compiere osservazioni 

su queste parti: negli animali morti, infatti, la natura delle vene principali non 
è evidente, perché sono soprattutto esse a cedere non appena ne sia uscito il 
sangue [...]. Negli animali viventi, poi, è impossibile osservare l’assetto delle 
vene, perché esse sono naturalmente poste all’interno. Sicché coloro che hanno 
condotto le osservazioni su animali morti e tagliati [dai macellai] non hanno 
visto le origini delle vene maggiori, mentre coloro [i medici] che le hanno 
compiute su uomini estremamente dimagriti hanno individuato le origini delle 
vene sulla base di quanto appariva esternamente [...]. L’osservazione (theoria) è 
difficile, ed è possibile raccogliere adeguatamente informazioni, se si ha un effet-
tivo interesse per tali problemi, solo sugli animali uccisi per soffocamento dopo 
averli fatti dimagrire.

(Historia animalium, iii, 2, 511b13- 23; iii, 3, 513a12-15)
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Si tratta di un passo in cui Aristotele introduceva una novità scientifica di 
grande importanza: se ha una destinazione teorica e non pratica, l’osservazione 
dev’essere condotta secondo precise regole metodiche (in questo caso, lo stran-
golamento serve ad impedire il deflusso rapido del sangue dai vasi che segue 
alla loro incisione, e che fa collassare le vene rendendo difficile la comprensione 
del loro percorso).

Nel caso degli animali, l’osservazione metodicamente regolata comporta di 
norma il ricorso a quella dissezione anatomica che era stata ignorata dai pre-
decessori e che avrebbe invece costituito l’asse portante del sapere zoologico 
di Aristotele (l’introduzione dell’anatomia avrebbe avuto in epoca ellenistica 
effetti rivoluzionari anche in ambito medico). 

La realtà centrale dei fenomeni biologici è la sostanza (ousia) che Aristotele 
individuava senza incertezze nella forma specifica, eterna e immutabile (eidos). 
Non esiste in natura nulla che sia superiore e inclusivo rispetto alla specie: esi-
stono l’uomo e il cavallo, ma i generi animale o quadrupede sono solo astrazioni 
concettuali. La forma è la soglia di discontinuità che struttura e organizza la 
continuità dei fenomeni materiali: essa traccia la demarcazione essenziale, ad 
esempio, fra l’asino e il cavallo. Al di sotto del livello dell’eidos specifico esisto-
no bensì i singoli individui dei quali esso rappresenta il carattere comune ed 
essenziale; il discorso della scienza non può tuttavia vertere su di essi, nella 
mutevolezza delle loro caratteristiche, bensì solo sulla permanenza invariante 
dell’eidos (non c’è scienza di Socrate e Corisco, ma solo dell’uomo) (De partibus 
animalium, i, 4, 644a23-25).

Le cause che Aristotele metteva in opera nella spiegazione della struttura e 
dei processi delle sostanze viventi sono, a prima vista, le stesse teorizzate nella 
Fisica. C’è in primo luogo la materia (hyle) di cui l’animale è composto: ele-
menti primari, tessuti, fluidi organici. Questa materia organica è necessaria, ma 
in forma condizionale, cioè subordinata al fine: gli organi del tatto dovranno 
essere carnosi e molli, quelli di offesa come il corno e la zanna ossei e duri (Parti 
degli animali, i, 1, 639b21-30, 642a6-13). La struttura dell’organo non è la causa 
della sua funzione, bensì è la funzione a spiegare la struttura, secondo il prin-
cipio biologico generalissimo che la natura adatta sempre l’organo alla funzione, 
e non fa nulla invano (cioè senza una precisa finalità: cfr. per esempio De partibus 
animalium, ii, 14, 658a8-9).
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C’è in secondo luogo l’agente che avvia il processo di formazione: il seme 
del genitore che forma l’embrione, quindi, in ultima istanza, il genitore stesso 
che emette il seme. C’è in terzo luogo la forma essenziale (eidos, to ti ên einai) 
che definisce l’animale compiuto, cioè lo identifica come un individuo della 
sua specie. Da ultimo c’è il fine (telos) che rappresenta appunto l’acquisizione 
della forma compiuta da parte del singolo individuo (da ultimo solo dal punto 
di vista cronologico, perché in realtà il fine viene prima del processo, che senza 
di esso non sarebbe orientato e dunque neppure possibile: cfr. De partibus anima-
lium, ii, 1, 646a30-b3).

Da tutto questo risulta una conseguenza di grande rilievo teorico. La forma 
esplicativa dominante nella biologia aristotelica è quella teleologica, viene cioè 
centrata sulla finalizzazione di strutture e processi. L’ordine della natura vivente 
presenta il primato della forma/fine rispetto alla materia e agli agenti: questo 
significa che in linea di principio ogni processo è finalizzato ad uno scopo razio-
nalmente comprensibile, e che ogni organismo vivente ed ogni specie animale 
sono perfettamente adattati alla loro destinazione (che consiste nella sopravvi-
venza nell’ambiente di vita e nella riproduzione della specie stessa). Occorre 
sottolineare che questo punto di vista teleologico è limitato, nella biologia ari-
stotelica, alla spiegazione scientifica della struttura di ogni singola ousia o forma 
specifica. Non esiste alcuna finalizzazione di una specie ad altra specie. «La 
natura – scriveva Aristotele – non fa nulla invano, anzi fra le possibilità conces-
sele sceglie sempre mirando a ciò che è il meglio per ogni singolo animale onde 
preservare in ogni caso l’ousia propria di ogni singolo animale e la sua essenza» 
(De incessu animalium, 8, 708a10 ss.; cfr. Fisica, ii, 7, 198b8-9). 

Se è vero che per Aristotele l’uomo è il «tipo normale» della natura, rispetto 
al quale tutti gli altri animali sono varianti imperfette (un pregiudizio fondato 
sulla stazione eretta dell’uomo, che corrisponde all’asse alto/basso del cosmo, e 
al suo possesso di una facoltà razionale che lo apparenta al divino: cfr. De partibus 
animalium, iv, 10), è anche vero che ciò non comporta alcuna subordinazione 
diretta delle altre forme viventi all’uomo. 

Il finalismo di Aristotele del resto consente eccezioni: ci sono fenomeni do-
vuti all’inerzialità della materia corporea che non sono suscettibili di spiegazione 
teleologica, come ad esempio la bile (De partibus animalium, iv, 2, 677a14-19) o 
l’esistenza di un organo come la milza (idem, iii, 7. 670a1 s., 670a30); e proprio per 
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questa sua prudenza epistemologica Aristotele sarebbe stato criticato dagli stoici 
e da Galeno, che non ammettevano limiti alla finalizzazione provvidenziale della 
natura.

Quanto ai contenuti propriamente scientifici della zoologia aristotelica, la 
sua dimensione comparativa richiede e conferma una distribuzione degli ani-
mali per generi e specie, sia pure certamente non rigida alla maniera della tas-
sonomia di Linneo. È infatti principio fondamentale dell’anatomo-fisiologia 
comparata di Aristotele che le parti di animali diversi per genere hanno tra di 
loro un rapporto solo analogico, nel senso che svolgono la medesima funzione. 
Questo è ad esempio il caso dei polmoni negli uccelli e delle branchie nei 
pesci: questi organi hanno struttura diversa ma svolgono la medesima funzione 
respiratoria (quindi: polmone:uccello=branchia:pesce). 

La competenza anatomica di Aristotele circa la struttura degli organi interni 
(soprattutto quelli della respirazione e della riproduzione) assicurava poi a questi 
schemi una validità scientifica che li avrebbe resi insuperati fino ai grandi sistemi 
tassonomici dell’età moderna, almeno prima dell’avvento dell’evoluzionismo 
(che avrebbe invalidato il presupposto fondamentale della zoologia aristotelica, 
l’eternità delle specie animali). 

Gli animali venivano dunque divisi in primo luogo in due grandi gruppi: do-
tati di sangue (i nostri vertebrati) e privi di sangue (invertebrati). I primi venivano 
poi divisi in vivipari (mammiferi) e in ovipari o ovovivipari. È da notare che Ari-
stotele includeva fra i vivipari, sulla base della presenza dell’utero, cetacei, foche e 
delfini, che invece prima – e spesso anche dopo – di lui sarebbero stati considerati 
pesci, cioè come ovipari. Quanto agli animali privi di sangue, essi erano divisi in 
gruppi soprattutto sulla base del tegumento e dello scheletro: abbiamo così i mol-
luschi (dotati di endoscheletro), i crostacei, gli ostracodermi (bivalvi) e infine gli 
insetti, riconosciuti come larvipari.

2.2) Il mio secondo esempio riguarda l’integrazione nell’enciclopedia del 
sapere di un campo teorico tutt’altro che vergine, quello della politica. È vero 
che anche in questo caso Aristotele aveva proceduto a un’impressionante rac-
colta di informazioni: si tratta dell’esposizione di ben 147 costituzioni, relative 
a un grande spettro di città e popoli (ne è sopravvissuto solo l’importantissimo 
testo storico sulla Costituzione degli ateniesi). Ma la politica era stata oggetto, nella 
cultura di Atene, di un vivace e secolare dibattito, che aveva visto impegnati 
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storici come Erodoto e Tucidide, filosofi come i sofisti e Platone, oratori come 
Isocrate e Demostene. Proprio per questo, è di grande interesse comprendere 
le strategie teoriche messe in opera per tentare di normalizzare e sottomet-
tere al discorso del sapere scientifico un territorio così esposto al conflitto fra 
posizioni contrapposte, per riportare ordine nella turbolenza ideologica che 
l’aveva lacerato.

La mossa iniziale di Aristotele è di straordinaria efficacia per avviare la natu-
ralizzazione, quindi la destorificazione, del campo antropologico. Pochi assiomi 
filosofici hanno goduto dell’autorità per tanti secoli indiscussa che è toccata alla 
definizione aristotelica dell’ uomo come «animale per natura politico»: un assioma 
del resto già centrale per lo stesso Aristotele, che lo ripete nell’Etica (i, 7) e nella 
Politica (i, 2), facendone dunque il connettivo antropologico fra le due trattazio-
ni. La ragione di fondo di questo durevole successo sta probabilmente, ancor 
prima che nel contenuto della definizione, nella drastica dislocazione episte-
mologica che Aristotele faceva subire all’ambito delle discussioni intorno alla 
natura dell’uomo. Per comprenderla, basta dedicare la giusta attenzione ai due 
termini-chiave, che sono qui “animale” e “per natura”. Grazie ad essi, il discorso 
di Aristotele abbandonava il campo delle soggettività storicamente condiziona-
te che avevano fino ad allora sostenuto tesi antropologiche rivali e confutabili, 
per spostarsi decisamente sul piano oggettivo, astorico ed incontrovertibile della 
scienza naturale.

Come segnala il primo dei due termini, “animale”, l’ambiente di riferimento 
della definizione non è infatti antropologico bensì zoologico. Nel suo trattato 
Historia animalium (Ricerche sugli animali), Aristotele aveva infatti diviso gli animali 
in “sociali”, che vivono in gregge (agelaia), solitari (monadikà) e appunto “politici”. 
Questi ultimi, contraddistinti dal fatto di «adoperarsi tutti per un fine unico e co-
mune», includono «l’uomo, l’ape, la vespa, la formica, la gru» (Historia animalium, i, 
1). Una volta garantito il riferimento naturalistico della sua definizione, Aristotele 
provvede naturalmente nella Politica a chiarire la specificità della politicità umana. 
«L’uomo – egli scrive – è un animale politico più di ogni ape e di ogni animale 
sociale», perché la natura ha dotato gli altri animali soltanto della voce, mentre ha 
assegnato all’uomo anche la parola-ragione (logos), che serve a «mostrare l’utile e 
il nocivo, il giusto e l’ingiusto, il bene e il male», e a comunicare e condividere 
questi giudizi di valore nella famiglia e nella città (Politica, i, 2, 1253a7-18). Oltre 
che politico, l’uomo è dunque anche un animale razionale.
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La specificità umana consiste nell’interazione comunicativa che ha luogo 
all’interno della polis, ambiente e condizione della politicità naturale dell’uomo. 
Ma anche la città esiste «per natura», come Aristotele non si stanca di ripetere 
(Politica, i, 2); è vero che essa si costituisce al termine di un processo di aggre-
gazione sociale che va dalla coppia riproduttiva alla famiglia al villaggio fino 
appunto alla polis, ma come sempre accade in natura il fine preesiste in potenza 
al processo e lo orienta, come la casa preesiste in potenza al processo di costru-
zione della casa e ai mattoni che la compongono. 

L’istituzione della città, e con essa l’adozione di una forma “politica” di vita, 
non sono il risultato di una decisione umana o l’esito possibile di un progetto 
storicamente perseguito; si tratta invece del compimento di un processo naturale 
che va dalla potenzialità del fine alla sua attuazione compiuta, come da un seme 
di quercia alla quercia. Ma se è così, città e condizione politica appartengono alla 
dimensione della regolarità e legalità degli eventi naturali, che sono oggetto di 
scienza (gli enunciati di ogni scienza devono essere, secondo Aristotele, universali 
e vertenti su ciò che accade sempre o normalmente, “per lo più”).

L’inerenza alla natura umana della tendenza alla politicità, il sistema di regole 
e valori necessari all’interazione sociale, non appartengono alla contingenza 
della storia, alla variabilità dell’azione, ma sono inscritte nella legalità naturale. 
La politicità è dunque una forma complessa di vita, che si realizza nell’uomo 
che sia anche cittadino moralmente e intellettualmente adeguato. Descrivere la 
forma di vita di questa figura, normale-essenziale in quanto realizza la natura 
specifica dell’animale umano, significava perciò anche prescrivere la norma del-
la condizione della specie. Ciò che è normale e naturale, il cittadino in quanto 
forma compiuta dell’esser uomo, non è affatto ciò che è comune ma piutto-
sto ciò che è normativo e paradigmatico, proprio in quanto naturale: per es-
sere compiutamente uomo, l’uomo deve dunque essere politico, nel senso pieno 
del termine. La norma funziona così anche da potente selettore nel campo 
dell’umano. Chi non è compiutamente “politico” non è vero uomo, cioè non ha 
realizzato la sua natura specifica, situandosi in una scala di anomalie degenera-
tive: lungo questa scala di non-cittadini si collocano provvisoriamente i giovani, 
poi le donne per una loro inferiorità biologica che si trasforma nell’incapacità 
psicologica di agire responsabilmente nella polis, poi le forme al limite della spe-
cie umana vera e propria perché esterni al mondo della politica, cioè i barbari, 
gli schiavi , che sono tali “per natura” e non per costrizione, perché incapaci di 
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autonomia e dunque necessariamente soggetti a un padrone per il loro stesso 
bene (Politica, i, 2-5). Ma anche i lavoratori manuali e salariati di condizione 
libera, in quanto mancano del tempo libero necessario a sviluppare le attività 
nobili proprie dell’animale politico, sono da considerare estranei alla comunità 
politica in senso proprio.

Agisce sullo sfondo un’altra determinante assunzione aristotelica: la convin-
zione che potremmo definire della maturità dei tempi, nel senso che il processo 
temporale di formazione della società umana è giunto al suo compimento – dal 
seme della quercia la pianta si è ormai compiutamente sviluppata. La politicità 
dell’uomo non è un compito ma un dato di fatto, essa viene presentata in modo 
del tutto destorificato e sub specie aeternitatis, come la condizione normale e 
naturale dell’uomo civile in qualsiasi luogo e tempo egli viva o vivrà. Questo 
spiega la straordinaria durata dell’etica e della politica aristoteliche: l’uomo e la 
società cui esse si riferivano erano sì storicamente circoscritti, ma, attraverso la 
fondazione antropologica, venivano resi pensabili come l’uomo e la società in 
generale, atemporali e perpetui come la natura e l’essenza.

Noi possiamo oggi non accettare la naturalizzazione aristotelica della po-
liticità umana, né la convinzione della “maturità” dei tempi. Possiamo pensare 
che la politicità sia un compito non ancora portato a compimento, e che il 
tempo sia ancora aperto alla realizzazione di questo compito. Da questo mu-
tato punto di vista, il lascito aristotelico mantiene allora tutta la sua validità e 
la sua forza. L’uomo politico resta una possibilità di sviluppo della condizione 
umana, al di là dell’individualismo egoistico e competitivo dell’homo oeconomicus 
e di un sempre risorgente “stato di natura” dell’aggressività reciproca. Di questo 
orizzonte possibile è elemento decisivo, come aveva indicato Aristotele, l’uso 
del linguaggio-logos come strumento di confronto non violento, di discussione 
razionale e di condivisione dei valori e delle norme della comunità sociale.

3) Aristotele rimase «il maestro di color che sanno» dall’Antichità al Medio 
Evo, e per molti aspetti anche oltre. Ma naturalmente lo sviluppo delle scienze, 
e le trasformazioni del pensiero, hanno determinato una progressiva erosione 
del suo edificio enciclopedico: prima a crollare fu probabilmente la cosmologia 
geocentrica, con Copernico, Galileo e Keplero; più resistente, fino a Cuvier, 
Buffon e Darwin, la zoologia. La politica conobbe la sua eclissi a partire dal 
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Seicento di Hobbes e poi dal Settecento rivoluzionario (ma il Novecento ne 
ha visto una parziale ripresa, con la tendenza, in Germania e in America, alla 
“riabilitazione della filosofia pratica”). Progressivamente, comunque, Aristotele 
ha cessato di essere «il maestro di color che sanno». Ma vorrei dire che egli a 
buon diritto – e forse oggi più che mai – rimane «il maestro di color che pen-
sano», cioè colui che ha stabilito le premesse e le regole per un uso rigoroso e 
razionale delle procedure della dimostrazione scientifica, dell’argomentazione, 
in generale dell’interazione comunicativa.

Il fondamento di tutto questo sta nella teoria della conoscenza di Aristo-
tele, che è solidamente empiristica. La percezione registra un quadro fedele dei 
fenomeni del mondo così come essi si presentano ai nostri organi di senso. La 
facoltà della rappresentazione (phantasia) elabora a partire da questo materiale le 
forme empiriche che permangono nella mente anche quando non è più in atto 
la percezione corrispondente (mi rappresento la forma di un uomo anche se 
non ne sto vedendo nessuno). Il pensiero opera un ulteriore filtraggio astrattivo 
su questo deposito di rappresentazioni elaborando a partire da esse le “forme 
intellettuali” o concetti (ad esempio l’uomo come animale politico dotato di 
ragione). Esse sono l’oggetto proprio della costruzione della conoscenza. Pen-
sare e conoscere non si risolvono dunque nella sensazione ma non potrebbero 
esistere senza di essa, in cui consiste il punto di partenza imprescindibile di ogni 
processo cognitivo che non sconfini nel delirio. Insomma, la res cogitans non è 
separabile dalla res extensa, e in questo Aristotele è decisamente anti-platonico.

Questo fondamento gnoseologico orienta in modo decisivo la concezione 
aristotelica della verità.

La forma linguistica primaria in cui si possono esprimere il vero o il falso è, 
secondo Aristotele, l’enunciato predicativo, nel quale un predicato, indicativo di 
una proprietà y, viene attribuito o negato a un soggetto x (De interpretatione, 1, 
4): si dice la verità (o la falsità) quando si afferma che x è (oppure non è) y: per 
esempio “Socrate è / o non è / bianco”. Si tratta dunque di enunciati dichiarativi, 
descrittivi di uno stato di cose, mentre per altri tipi di enunciati, come la preghie-
ra, il comando o l’esortazione, la questione della verità o falsità non si pone. Ora, 
il primo (anche se non l’unico) modo di accertare il valore di verità di questi 
enunciati è quello di controllarne la corrispondenza con lo stato di cose descritto. 
Su questo Aristotele scriveva parole molto chiare:

Incontro con Aristotele oggi
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Dice il vero chi pensa che ciò che è separato sia separato, ciò che è unito 
sia unito, il falso chi dice il contrario di come stanno le cose [...] Infatti, non è 
perché noi pensiamo secondo verità che tu sia bianco tu sei bianco, ma è perché 
tu sei bianco noi, che affermiamo questo, diciamo il vero.

(Metaphysica, ix [Theta], 10, 1051b1-9)

In un’epoca, come la nostra, del predominio della narrazione, dell’ermeneu-
tica, della cosiddetta post-verità, questa robusta concezione aristotelica della 
verità come corrispondenza del discorso allo stato del mondo può apparire dé-
modée, ma nulla può convincermi che essa non costituisca un prezioso antidoto 
al pericolo di scambiare la verità con gli slogan retorici, lo stato delle cose con 
i sondaggi di opinione, la razionalità con l’affabulazione.

Lo stesso si può dire per le regole di costruzione del discorso dimostrativo 
formulate da Aristotele.

In primo luogo va menzionata l’osservanza del principio di non contrad-
dizione, per il quale non si possono attribuire allo stesso soggetto, nel medesimo 
tempo e nelle medesime circostanze, proprietà contrarie fra loro. Se questo fosse 
possibile, cadrebbe ogni distinzione fra vero e falso, ogni asserzione potrebbe 
essere vera e parimenti falsa (Socrate è al tempo stesso bianco e non bianco, 
sicché le due asserzioni sono entrambe vere e entrambe false). Ma a chi ragiona 
così, dice Aristotele, non sarà possibile esprimersi né parlare e neppure pensare, 
riducendosi alla condizione di un vegetale. Eppure non si gettano in un pozzo 
ritenendo che è bene e insieme non è bene cadervi dentro! (Metaphysica, iv, 
1008b12-17). È appena il caso di notare che il discorso pubblico oggi sarebbe 
notevolmente migliorato da un rispetto rigoroso di questo principio, tanto spesso 
violato dalla retorica demagogica. 

E lo stesso effetto avrebbe un’altra regola aristotelica sulla qualità delle 
premesse. Un’inferenza corretta può derivare conclusioni vere solo da premesse 
vere; se le premesse sono solo retoricamente probabili, le conclusioni saranno 
delle stesso tipo. Ora, le premesse vere possono essere ottenute, per induzione, a 
partire dalla conoscenza dello stato del mondo, quelle retoriche dalle opinioni 
diffuse. È facile vedere, anche in questo caso, la differenza che la consapevolezza 
e l’osservanza rigorosa di questa regola avrebbe sulla qualità del discorso pub-
blico: che una premessa sia largamente condivisa non garantisce affatto della sua 
verità, e la pretesa di derivarne conclusioni cogenti è tipica dell’argomentare 
demagogico.
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Non è il caso di entrare oltre nei dettagli tecnici della sillogistica aristotelica. 
Se per molti aspetti essa è stata superata dagli sviluppi della logica formale 
contemporanea, c’è almeno un punto di vista per il quale la teoria della cono-
scenza e dell’argomentazione di Aristotele conservano a mio avviso intatta la 
loro validità. Esse offrono preziose indicazioni sulla terapia del linguaggio e 
della comunicazione, capace almeno di metterli al riparo da degenerazioni ir-
razionalistiche, da abusi retorici e da manifeste fallacie argomentative. Pensare e 
comunicare correttamente – campi in cui Aristotele ci è ancora maestro – sono 
una garanzia di civiltà di cui non possiamo fare a meno in tempi problematici 
e confusi come i nostri, almeno se non vogliamo, per incapacità nostra o per 
calcolo altrui, ridurci a vegetali o buttarci in un pozzo.

Incontro con Aristotele oggi
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1 Relazione tenuta a Montemurro (Potenza) il 6 agosto 2016 in occasione della presentazione 
del libro nell’ambito della rassegna culturale, organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli, 
“Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola”.

Quando ricevo un libro, non inizio a leggerlo subito, in genere me lo giro 
e rigiro tra le mani. Guardo la grafica di copertina, mi soffermo sulla brossura e 
sulla grammatura della carta. Mi guardo le alette, gli indici. Mi leggo e rileggo il 
titolo. Mi soffermo sul bottello se c’è. Sulla dedicatoria. Sull’epigrafe. In pratica 
mi diverto con i paratesti. Lo stesso ho fatto con il libro di Giuseppe Lupo, 
L’albero di stanze (Venezia, Marsilio, 2015, pp. 256, 17,50 euro).1

Cosa mi ha colpito, in primis, di questo libro? Innanzitutto l’idea, un po’ teatrale, 
dei nomi dei protagonisti ad inizio romanzo. Una caratteristica della narrativa di 
Lupo è data dalle processioni di personaggi, dai nomi spettacolari ed eccentrici. 
Devo dire che la locandina è servita. Più di una volta l’ho consultata. Chissà se 
un giorno pubblicherà un dizionario dei nomi utilizzati, in omaggio a questa 
creativa e raffinata ossessione. In questo romanzo abbiamo, solo per citarne qual-
cuno, Redentore, Crocifossi, Floridia, Lucente, Salutare, Verdellino ecc. D’altronde 
il protagonista sordo del romanzo è un medico ortopedico che si chiama Babele e 
l’Albero delle stanze è una casa costruita in verticale, simile ad una torre.

Un aiuto al lettore per orientarlo nei suoi labirinti Lupo l’aveva già dato 
nell’Ultima sposa di Palmira del 2011, ma alla fine del romanzo, sotto forma di 
albero genealogico. Nella Carovana Zanardelli, del 2008, vi è una cartina della 
Basilicata con il viaggio del primo ministro. In Ballo ad Agropinto del 2004 com-
pare un disegno infantile con l’indicazione dei luoghi, in cui ritrovo, ad ovest di 
Celenne ed Agropinto, Caldbanae. Che è la contrada dove si svolge la vicenda 
narrata nell’Albero di stanze.

biagio russo
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A volte si pensa che l’immaginario non abbia confini certi, che si muo-
va in una liquidità dove tutto sia inafferrabile. Eppure nell’entropia apparente 
di Lupo, c’è una precisione, un meccanismo, un equilibrio tra gli ingranaggi 
che sconcerta e intriga. Le sue “cornici” narrative sono sempre costruite con 
l’esattezza dell’orologiaio. 

Ripenso al percorso di scrittore fatto da Lupo a partire dall’Americano di 
Celenne, nel Duemila. Mi domando se è un caso che la storia di questo libro 
finisca nello stesso anno in cui egli inizia a pubblicare per Marsilio. Conoscendo 
da tre lustri l’Autore, dico di no. Perché so che non c’è nulla che sia accidentale. 
Lui ama scrivere, ma anche nascondere. Dietro un nome, una data, un sopran-
nome, un oggetto o una filastrocca c’è sempre una piccola caccia al tesoro. 
Dopo la presentazione di un libro di Lupo, bisognerebbe chiedere un terzo 
tempo e iniziare un terzo grado sulla lunga teoria dei perché. Sarebbe non 
meno interessante della storia che ha raccontato. Una metastoria su cosa si cela 
dietro i nomi, le scelte e i congegni.

L’albero di stanze è il racconto di un nostos, di un ritorno che implica una 
partenza, per chiudere i conti con un millennio, con un secolo, con un giorno. 
Quello in cui la casa sarà venduta e con essa tutta la storia della propria famiglia.
Babele giunge da Parigi, dove ha lasciato Cucile (la moglie) e Marine Anto-
nietta e Sopire (le figlie). Caldbanae è un luogo mitico, un po’ fuori dalla storia, 
in una geografia meridiana. Solo un prefisso scritto a lettere e non a numeri 
tradisce l’area del Vulture in Basilicata: zero, nove sette, due. Dove lui è nato. La 
celebrazione del funerale della casa avita, ormai abbandonata, è l’occasione per 
un regressus. Per un viaggio dentro di sé, lungo il fluire delle generazioni che lo 
hanno preceduto, con l’obiettivo di ricordare l’evento infantile da cui ha avuto 
origine il trauma della sua sordità.

Siamo negli ultimi giorni di un’apocalisse informatica, il temuto millennium 
bug con il passaggio dal 1999 al 2000. Vi è un anelito epocale. Il sentirsi in bilico, 
a dondolo sulla cruna che pone in comunicazione due mondi temporali, i due 
millenni, simbolicamente differenti. È il «nel mezzo del cammin di nostra vita» 
di Giuseppe Lupo, classe 1963.

E qui avviene l’incontro magico con i muri della casa in cui è nato, ele-
vata dal patriarca Redentore, il bisnonno cavatore e mugnaio, che come un 
albero irregolare si è ramificata per le generazioni successive. Ad ogni persona, 
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l’imprinting di una camera fabbricata sulle attitudini, sulle passioni, sulle follie 
dei singoli. Un’architettura variabile per chi ricama (Floridia), per chi è fabbro 
(Alfeo), per chi insegna (Severina Maestra), per chi fa la taverniera (Albania), 
per chi inventa macchine volanti (Taddeo), per chi fa il mugnaio e il droghiere 
(Salutare), per chi è barbiere (Sicurino), per chi è poliglotta (Forestino). Un vero 
e proprio presepe paleolitico, simile agli agglomerati dei Sassi materani.

E Babele nella sua ascensione, dal pianterreno all’ultimo piano dove lui è 
nato, sente i muri che parlano, che raccontano, che sospirano, che cantano, che 
piangono. Non può non ascoltarli, prima che la casa venga dismessa completa-
mente. È l’ultimo dei sopravvissuti. È un ecouteur des silences. Nonostante sia sordo. 
O forse perché sordo. La fretta iniziale per rientrare a Parigi e ricongiungersi con 
la famiglia, e festeggiare insieme il Capodanno con il naso all’insù verso la torre 
Eiffel, si stempera. Non può andare di fretta. Il bisnonno, i nonni, i prozii, le prozie, 
i genitori chiedono di essere ascoltati, per l’ultima volta. Prima del dimenticatoio. 
Sono i suoi Lares familiares ad implorarlo.

Che questo romanzo sia la resa dei conti di Giuseppe Lupo con il suo pas-
sato? Il saldo del debito nei confronti della terra che gli fornito l’acqua, la terra 
e il grano del suo pane narrativo? Che non esclude quell’oralità affettiva o af-
fetto per l’oralità che ha distillato dall’arnia familiare. Ovviamente la domanda 
è palesemente retorica.

Esplorando la sua casa verticale, la sua torre di Babele, Lupo costruisce un 
autentico romanzo di formazione (vanno considerati anche la sua lunga gene-
si e il procedere parallelo rispetto alle altre opere narrative). Babele cerca la 
soluzione della sua sordità nel labirinto del passato. D’altronde la nostra per-
sonalità, i nostri tic, le nostre nevrosi, sono stratificazioni del nostro vissuto. E 
in quanto pulsioni inconsce, come sosteneva Sigmund Freud, esse continuano a 
influenzare la nostra vita nel presente, almeno fino a quando non affiorano alla 
coscienza, abbattendo il muro della rimozione. 

Babele quindi usa la casa, la torre dei suoi avi per un percorso di autonalisi, 
per una personale Resurrezione (Redentore era il suo bisnonno). La memoria, 
attraverso la parola, oltre che insegnarci a stare al mondo e ad accettare il futuro 
che verrà con le sue incertezze, assume un valore terapeutico. «Le parole na-
scono dalla memoria» ed essere senza memoria è come essere sordi. È questo è 
uno dei temi più cari a Lupo.

La Lupania di Giuseppe Lupo
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Non è solo il protagonista, Babele, a utilizzare il logos come panacea per la 
nevrosi che gli impedisce di ascoltare, così come la simbolica catabasi ascen-
sionale (per raggiungere la verità, occorre salire, vuole dire l’Autore). È lo stesso 
autore, ad un livello più alto, che usa il racconto pseudo-immaginifico, per 
elaborare un lutto, per distendersi sul lettino e divorare in un boccone di in-
chiostro, i propri genitori, i propri avi, la propria terra. Tutti contenuti in quella 
splendida boule de neige che è L’albero di stanze.

Divorata la casa, simbolo del suo passato, cosa farà Lupo? Cosa scriverà? 
Sono curioso. Ma occorre attendere. Di certo nelle stanze del suo albero della 
vita (credo che l’idea sia precedente all’installazione di Marco Balich, simbolo 
dell’Expo 2015) c’è un realismo magico o una favolosa realtà diversi rispetto al 
passato. C’è una tensione narrativa più densa. Un epos tutto interiore, mentale 
ed emotivo, sicuramente frutto di un lento sedimentarsi che in passato non è 
mai stato così evidente. Senza alcuna remora si può affermare che il romanzo sia 
il più intimo e biografico dei testi da lui scritti. Forse anche per questo il ritmo 
del romanzo è meno tagliente, rispetto alle altre esperienze di scrittura.

Per quanto vi sia una scadenza, la fine del millennio, per la vendita della casa, 
Babele non ha fretta. Si muove lentamente dal basso verso l’alto, per ascoltare 
dai muri le storie di Redentore, dei suoi figli e dei suoi nipoti. E anche Lupo 
non ha l’ansia di raggiungere il crinale della verità. Desidera metabolizzare i 
gradini e la fatica dei passi. Anche se la famiglia attende Oltralpe. E più impor-
tante salvarsi.

Se in L’ultima sposa di Palmira e in Viaggiatori di nuvole, solo per citare le 
ultime fatiche letterarie, Lupo sembrava un Gulliver circondato da microsto-
rie leggendarie e bizzarre, racchiuse in una geografia biografica lucana; adesso 
Giuseppe ribalta le lenti e la prospettiva, volgendo su di sé il cannocchiale per 
filtrare, come un colino, il nettare della propria sensibilità e parlare in forma ri-
solutiva dei temi a lui cari: il tempo, la famiglia, la memoria, la storia. E lo fa da 
commosso sugagnostro (succhiainchiostro), come dice lui, come uno che sente 
la voce dei libri.

Le voci e le storie dell’Albero di stanze si riannodano, come fili di una ragna-
tela sempre più vasta, ai romanzi precedenti. Pur nella diversità c’è una straordi-
naria coerenza nella costruzione del percorso narrativo di Giuseppe Lupo. Del 
suo consapevole ritagliarsi uno spazio nella letteratura contemporanea. Diffe-
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rente da Raffaele Nigro, diversissimo da Andrea Di Consoli e Mariolina Vene-
zia, un altro pianeta rispetto alla eruttiva pruderie di Gaetano Cappelli, giusto 
per citare altri scrittori lucani.

Giuseppe Lupo guarda da tempo alle Mille e una notte di Sherazade e a Cent’anni 
di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, ma con una libertà e una rielaborazione 
tutta personale. È lo sciamano di una letteratura elegante e raffinata, poco raccon-
tata. I suoi personaggi sono strepitosi e chi vive nei piccoli borghi dell’Appennino 
sa che sono così, che sono esistiti e che esistono ancora. Saturnini ed eccentrici.

Per spiegare meglio quello che penso a tal proposito, faccio un piccolo pas-
so indietro nella Babele dei miei ragionamenti. Nel paratesto che Cesare De 
Michelis, il suo editore, gli dedica sulla prima aletta di copertina, l’editore defi-
nisce la Lucania-mondo di Giuseppe Lupo, Lupania. Non c’è altro modo per 
indicare la sua Macondo. Si sono scritti fiumi di inchiostro sul rapporto tra lo 
scrittore e la sua terra, ma la somma dei termini non è pari, per niente, a Lupania. 
Che è e resterà il miglior toponimo della sua geografia utopica.

Lupo non si è limitato a ruminare storie già scritte, di ispirazione meridiona-
listica o antropologica. Lo hanno fatto un po’ tutti e molti ancora lo fanno. Ne 
è fortemente consapevole. Proprio lui, che ama le “trappole narrative”, come le 
avrebbe definite Vincenzo Cerami, ci suggerisce un indizio proprio in apertura 
di romanzo, a sintetizzare la sua ideologia (in un altro paratesto). Nell’epigrafe 
del romanzo Lupo cita non casualmente l’urbanista statunitense Lewis Mum-
ford che nel volume Storia dell’utopia, del 1922, afferma: «L’uomo cammina con 
i piedi in terra e la testa per aria; e la storia di ciò che è accaduto sulla terra è 
solo una metà della storia dell’uomo».

È una chiave di lettura ben precisa. Nel Novecento gli storici, i narratori 
engagés, i sociologi si sono limitati a descrivere l’uomo che «cammina con i piedi 
per terra». Ma questo aspetto, ci ricorda Lupo-Mumford, è solo metà della no-
stra storia. Della nostra esistenza, da un punto di vista ontologico. The dark side of 
the moon, la faccia buia della luna o meglio la storia dell’Homo appenninicus, «con 
la testa per aria», è ciò che Lupo ha deciso di raccontare da quando è salpato per 
la sua odissea nel mare magnum dell’immaginario. Lui meglio di altri ha saputo 
descrivere la grande capacità affabulatoria dei nostri nonni, delle loro fantasie, 
delle loro cosmogonie. Nessuno meglio di lui ha saputo ricostruire le sinapsi 
dell’uomo che ha vaneggiato e sognato, prima dell’avvento della globalizzazione 
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e di internet (il riferimento alla cesura millenaria non è peregrino anche per 
questo motivo). La sua Lupania non è altro che la terra di un popolo che ha 
saputo sognare e immaginare, attraverso lo strumento fantastico e caleidoscopico 
di una lingua orale, mai doma, sempre impetuosa e mai scontata.

Lupo, non a caso, ripete nel libro una frase di Carlo Levi, «Le parole sono 
pietre» (dal titolo di un libro di viaggi in Sicilia del 1955), ma nel senso opposto 
a quello leviano. Non vi è tragicità, anzi. Le parole per Lupo sono pietre nobili 
perché rappresentano «la materia con cui innalzare la scala fino al cielo». Sono 
sostanza di una costruzione immateriale e intangibile, fondamentale per la storia 
e l’identità di un popolo. Ecco perché il linguaggio di Giuseppe Lupo è ad alta 
tessitura poetica. Il libro va ammansito con pazienza. E come l’acqua che scorre 
nei vicoli in discesa dei paesi dell’Appennino. Non segue mai percorsi rettilinei, 
si ferma, si riposa, si gonfia, mulinella e poi riparte.

Se lo leggerete, non abbiate fretta di ultimarlo. La bellezza è nella lentezza, 
nel riavvolgersi e nel dipanarsi del filo narrativo. Nell’andirivieni delle storie 
che procedono in modo non lineare, come le spirali delle chiocciole, le sue 
mitologiche ciammaruche. Ognuno di noi è una ciammaruca che nel guscio della 
memoria e nella tenace lentezza del procedere non reca con sé solo le persone 
care e i sussurri del passato. Lupo ci ricorda che, nel fardello che appesantisce 
il nostro passo, ciascuno porta sul dorso i luoghi, le pietre, i muri, gli oggetti, le 
cantine e gli abbaini. Infatti quando Redentore costruisce i muri della sua casa, 
impasta con la calce la farina, la polvere delle comete, gli oggetti.

Il romanzo di Giuseppe Lupo è un altare alla famiglia e alla memoria, alla 
radice del dove-sei-nato e dell’a-chi-appartieni, che chi parte nasconde sempre 
in tasca come un amuleto o un talismano. La storia del singolo è riassorbita per 
intero nella storia/saga della famiglia-tribù e della fisicità del luogo natale. Dice 
Babele, il protagonista: «Questa non è una casa, è un libro vivente, un parla-
mento di storie». Lupo ha scritto un libro sull’idea che ha di casa-monumento, 
come simbolo-archetipo millenario di un fantasmagorico familismo, aggredito 
dal Moloch del tempo corrosivo.

Mentre Lupo-Babele scala la sua casa, come una parete rocciosa, i falegnami 
smontano, svitano, portano via gli oggetti dietro di lui. Come l’oblio che butta 
gli scatoloni delle nostre esperienze. Lupo ricorda a se stesso e a chi lo legge 
l’ossessione moderna del tempo (brutta invenzione dell’uomo) attraverso il fa-
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tidico scadere del millennio. Incombe il capodanno millenario dove occorre 
distruggere l’inutile, il vecchio, il ciarpame. Il tempo onnivora che divora e tra-
scina tutto nel dimenticatoio.

Ma la speranza c’è. Se c’è una cordata della memoria, delle generazioni che 
si succedono. Se ognuno diventa gradino per chi segue, nella teoria infinita dei 
padri e dei figli che diventano padri. Allora il millennio che si apre non farà più 
paura di quanto non ne abbia fatto quello trascorso.

La Lupania di Giuseppe Lupo
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L’imbecillità è una cosa seria (una recensione
e una conversazione con Maurizio Ferraris)

In Viaggio intorno alla mia camera Xavier de Maistre faceva dire a un morto 
famoso che «il ridicolo e i pregiudizi sono così intimamente legati alla nostra 
natura che ci seguono ancora per qualche tempo anche al di là della tomba» 
(Milano, Sonzogno, 1889). Un quadro inquietante, se nel corso della nostra vita 
non incontrassimo mai delle resistenze, o il caso fortuito, qualcosa che non 
abbiamo cercato noi, e che proprio per questo è in grado di cambiarci sensi-
bilmente, trasformandosi da evento traumatico in occasione per la maturazione 
della nostra coscienza. Così da sollevarci dalla nostra innata condizione di im-
becillità. Perché imbecilli lo siamo per natura, lo siamo e lo siamo stati un po’ 
tutti, tanto che Maurizio Ferraris non esita a parlare e a testimoniare in proprio, 
non risparmiandosi autoaccuse lungo il testo, replicando inoltre a obiezioni 
possibili, disarmante verso noi, disarmato verso se stesso. L’imbecillità è una cosa 
seria (Bologna, il Mulino, 2016) è un attestato di umiltà da parte di Ferraris, il ti-
tolo di questo libro comporta un certo rischio, la questione è spinosa, imbaraz-
zante, visto che l’imbecillità «è il richiamo dell’abisso e del negativo e, insieme, 
del solo vero». Quindi l’accento oscilla tra partecipazione emotiva e reazione 
iconoclasta. E non di rado figure e situazioni paradigmatiche sembrano ergersi 
al posto della denuncia diretta, sembrano cioè parlare per l’autore, così che 
l’imbecillità si ostenti e si esemplifichi da sé.

L’imbecillità è una cosa seria, ben più seria della follia. Non ha nulla in comune 
con la hýbris degli antichi. La hýbris porta alla ate, all’accecamento, all’oscuramento 
delle facoltà razionali dell’eroe tragico. Tra gli antichi “imbecille” sporadicamente 
assumeva una caratterizzazione negativa. L’imbecillità non è paragonabile alla fol-
lia perché questa è l’eccezione e rientra nella sfera del patologico, la sua sintoma-
tologia si fa esplicitamente evidente, ha una estensione più ridotta. L’imbecillità 
come condizione d’essere dell’umano, ingenita come un peccato originale che 
stiamo ancora scontando, fluisce invece dispiegata, polimorfa, spesso mascherata, 
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e quindi non sottoponibile ad anamnesi, né medicalizzabile. Irremissibile e im-
medicabile là dove si esprime come «cecità, indifferenza o ostilità ai valori co-
gnitivi». In questi termini è qualcosa di intenzionale, dunque è una colpa, che 
più risuona e stona tra chi ha presunzioni di carattere intellettuale. All’orizzonte 
del male sta l’imbecillità, che non è questione di ignoranza o di cultura. «In un 
circolo ermeneutico – Ferraris osserva – si chiarisce non solo che il male è frutto 
dell’imbecillità, ma che l’imbecillità deriva dal male».

Con la modernità sembreremmo più imbecilli dei nostri predecessori, quasi 
fossero da ricercare nel progresso tecnico – oggi per lo più i media – la radice 
e l’inflazione della imbecillità moderna, altrimenti detta «imbecillità di massa». 
Negli attuali media, cioè gli stessi strumenti che ci offrono l’opportunità di 
avvicinarci al «nesso tra cultura ed esempio individuale»: il web è anche una 
immensa biblioteca facilmente accessibile; l’esempio individuale sarebbe a tutti 
noto e forse prima o poi emulato. Se con il primo assunto Ferraris chiudeva 
Mobilitazione totale (Bari, Laterza, 2015), con il secondo si avviava alla conclu-
sione di Emergenza (Torino, Einaudi, 2016). Questo per dire che non c’è scarto 
o intermittenza ma continuità tra questi lavori e L’imbecillità è una cosa seria, che 
anzi appare forse più il presupposto che il prolungamento dei precedenti. Un 
libro sentito, non l’estro di un momento, e tutt’altro che eccentrico nella pro-
spettiva di Ferraris, che si lega alla sua riflessione sia di carattere antropologico 
che speculativo – ambiti che si intrecciano sullo stesso terreno – di questi ultimi 
anni. Come nelle «Parole chiave» in appendice a Mobilitazione totale, si fa ancora 
più esplicita l’interrelazione mutua tra i vari passaggi della sua linea di pensiero, 
il loro raccordarsi sempre piú organico.

Mai come in passato – leggevamo in Mobilitazione totale – disponiamo degli 
strumenti per emanciparci, bisogna soltanto imparare ad usarli. Non sembra 
quindi cogliere nel vero quella cultura che persevera nel sostenere la diade 
tecnica-alienazione, là dove per Ferraris, lo vedremo, è vero soltanto il nesso 
tecnica-rivelazione. La cultura dell’alienazione, che vede nella tecnica un agente 
estraniante l’umano, inciampa con l’evidenza e assomiglia a un alibi protratto, 
è una maniera di falsare il fondo della questione: quella di rifiutare la realtà, di 
distogliere lo sguardo dalla nostra incompletezza che tendiamo a travestire di 
sogni. Quella di arretrare di fronte alle nostre responsabilità, accettando acritica-
mente ed evasivamente il cliché per cui siamo imperfetti perché siamo sviati dalla 
tecnica. 
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Ma stiamo al libro: “imbecillità” in che senso? Etimologizzando, per cosí al-
lontanare ogni ambiguità semantica, “imbecille” – Ferraris ci ricorda – discende 
da in-baculum, cioè «colui che è privo di bastone», dunque stiamo parlando 
di una inadeguatezza naturale, di una dipendenza. Imbecille, allora, è l’umano 
in-baculum, vale a dire l’umano in quanto tale, l’uomo comune così come 
l’intellettuale che si distingue dall’uomo comune. Sfilano qui innumerevoli gli 
attestati di «imbecillità di élite». Assunta nella categoria di élite l’imbecillità, Fer-
raris osserva, «sembra piú acuta, più eccellente – insomma più scelta ed elitaria – 
della imbecillità di massa». E se nell’utente c’è una aspettativa maggiore da parte 
dell’élite intellettuale, talora stupisce come dei grandissimi del pensiero abbiano 
potuto contestualmente incarnare genio e follia. Quando avvertiamo un certo 
stridore tra manifestazioni di genio stragrandi, di uomini passati alla storia, geni 
della scienza e anime belle, che si alternano a esternazioni sconcertanti, ad ap-
parizioni clownesche, secondo un regime dapprima intensivo che culmina nel 
colpo di genio, poi declinante, che genera quel «colpo di imbecillità» deludente, 
sí, rispetto al nostro orizzonte d’attesa, ma insieme consolante, perché con la sua 
bête il genio, magari per un attimo, rientra nella nostra stessa dimensione.

Dell’imbecillità altrui si ride, anzi, l’imbecillità degli altri sembrerebbe la sola 
tragedia risibile, ma non in questo libro, benché qualche sorriso ci scappi, tuttavia 
solo nella immediatezza cui subito succede la versione della cosa in termini tragici. 
Qui non si ride davvero perché Ferraris, vista la materia, cioè la non autonomia 
dell’umano, pone in opera il sentimento del contrario, oltrepassa cioè la fase irri-
flessiva dove ancora non è intervenuta la coscienza. Ma il nostro difetto maggiore 
è quello di non ammettere la stortura insita nell’umano. Imprechiamo contro una 
sorta di Moloch, variamente designato, cui riversiamo o deleghiamo ogni colpa, 
oppure ogni ragione di ciò che siamo. È qui l’autoinganno, e spesso neppure in 
buona fede: anziché riconoscere la nostra imperfezione, si tende a colmarla con dei 
nomi che non danno accesso ad alcunché, con una nomenclatura eterogenea che 
definisca altrimenti il nostro stato manchevole, dissimulando lo stato reale delle cose. 
Così “capitale”, “mercato”, “tecnica”, “alienazione”, “falsa coscienza”, ecc., in certi 
contesti non sono che inania verba, nomi oltre tutto caratterizzati da una irrelazione 
di fondo e che convengono in una illazione madornale, nel misconoscimento cioè 
della dipendenza (ancora, in-baculum), il vero nome da porre in valore, il tratto tipico 
dell’animale-uomo. Ma la dipendenza non è qualcosa di mostruoso o di negativo 
se prima o poi viene riconosciuta. È l’origine di altri progetti di esistenza. 

41

L’imbecillità è una cosa seria

intervista



42

elisabetta brizio

Ora, se da un lato, con l’avanzamento della tecnica, è più facile cogliere «il 
nesso tra cultura ed esempio individuale», dall’altro, per l’istantanea registrazione 
di ogni nostro intervento online, assistiamo a una enorme addizione di imbecillità, 
al dispiegamento di una «imbecillità iper-documentata». Ma il punto non è la di-
gitalizzazione della vita, la tecnica alienante, quanto l’espressione di una forma di 
servitù volontaria che muove ad esibirci nella rete, recipiente e serbatoio di sfogo 
delle nostre pulsioni o aspirazioni o finalità di carattere differente, fino alla satura 
dei fenomeni creativi. «L’ultimo rifugio dei vigliacchi, la comunicazione», dice 
Francesco Gregori in L’aggettivo «mitico»; il problema però è che questa comuni-
cazione, di qualsiasi genere essa sia, non è delebile, bensì sempre documentabile in 
quanto registrata. Non siamo ottenebrati da ideologie o da una falsa coscienza. È 
l’eseguibilità tecnica, che permette l’istantanea registrazione, a muoverci e a facili-
tare ogni desiderio di visibilità o di dire la nostra, di esporci senza che qualcuno 
abbia chiesto il nostro parere o ci abbia illusi oppure indotti a intemperanze o ad 
errori di cui potremmo all’infinito vergognarci. Così – consumata fino in fondo 
la critica totale della bontà dello stato di natura, dell’interruzione della continuità 
uomo-natura ad opera della tecnica – la tecnica altro non è che la manifestazione 
diretta di quello che siamo, cioè spesso cognitivamente deficitari. Ferraris scrive: 
«La storia, più che storia dell’Alienazione, della caduta da una condizione perfetta, 
è storia della Rivelazione, ossia della manifestazione di ciò che sono gli umani, 
ossia degli esseri sottoposti e cognitivamente non dotatissimi a cui può accadere 
di essere liberi e intelligenti».

L’imbecillità è una cosa seria perché è l’essenza dell’umano, d’accordo. Sic-
ché la nostra emancipazione sarebbe ipotecata in partenza? L’emancipazione è 
possibile, ad esempio ora, per il regresso dell’analfabetismo, potremmo contare 
meno imbecilli rispetto al passato. Ma è vero anche che per le potenzialità 
dei nuovi media questa categoria tende a generalizzarsi destando ancora più 
clamore. È possibile il progresso, però guardandosi dal falso progressismo e da 
quel conservatorismo che insiste sulla difficoltà dell’uomo a uscire dall’infanzia, 
stretto dal bisogno di funzioni direttive, cioè in pratica ansioso delle catene, 
magari alonate da una aura di paterna indulgenza smaccatamente usata come 
strumento di intimidazione sotto le false spoglie di uno strumento di consenso. 
Per poi il conservatorismo risultare un contesto di maturazione e di esibizione 
di «imbecillità sovrana» che pareggia l’imbecillità di massa. Dominanti e domi-
nati, entrambe le parti sono inclini al reciproco perdono.
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Sentire su di noi, con Baudelaire, «il vento dell’ala dell’imbecillità». La pro-
spettiva del risveglio delle nostre facoltà intellettuali può aver luogo con l’esatta 
cognizione dello scacco, della «ferita», della «scottatura» che ci indurranno a una 
posizione emendativa. L’avanzata verso l’intelligenza è favorita da una reazione in-
tellettuale e vitale a un trauma, per cui l’impatto con la nostra imbecillità è la nostra 
grande occasione. Cosí Ferraris: «È proprio la ferita [...] che mobilita in massimo 
grado le risorse intellettuali di un essere umano che scrive al limite della propria 
demenza, e che diviene particolarmente sensibile all’imbecillità fuori di sé». 

Esiste una «dialettica dell’imbecillismo», negativa e aporetica: l’imbecillità 
è lo stimolo per un progresso che promuove e innova altrettanta imbecillità. 
La dialettica dell’imbecillismo non si compone, e resta una tensione senza as-
sestamento e senza Aufhebung. Da un lato l’uomo in-baculum è alla ricerca di 
una sua autonomia, dall’altro egli appare culturalmente inadeguato anche da un 
profilo culturale, quando, Ferraris scrive, «cerca di trarsi dalla sua condizione, 
diventare, per dir così, un imbecille incompiuto e infinito, un imbecille in di-
venire». L’«imbecille naturale» è inoffensivo rispetto all’imbecille «artificiale», 
«tecnologico», sul quale pesano furbizia, velleitarismo, scontento, frustrazione. 
Se le due alternative si escludono, come se ne esce? Rinunciando a speranze 
palingenetiche non realizzabili nel breve periodo, e riconoscendo nel nostro 
difettare la sola spinta per il progresso della ragione.

E venendo al punto dolente, o alla domanda cruciale: «può un imbecille 
essere intelligente?». La risposta è ovviamente affermativa, visto che c’è una 
reazione agli esempi di imbecillità, se non altro, messi di fronte all’errore evite-
remo di imitarlo, o di ripeterlo se partito da noi. Ma ciò che inerisce all’umano 
è defettibile. Allora che fare, oltre che incassare il colpo della trafittura e mutare 
atteggiamento verso l’imbecillità fuori di noi?

Si dice: il riso abbonda sulla bocca degli stolti, ma l’assenza del senso del 
ridicolo ci riconsegna all’imbecillità. In linea con questo criterio è auspica-
bile una Phänomenologie des Witzes, non meno rilevante della Phänomenologie des 
Geistes, perché avere senso del ridicolo ci consente sia di ridere di noi che di 
sentire negli altri il contrario del comico, di elevarci dunque dal sub limen della 
coscienza. Di riorientare, quando è il caso, il riso in autoderisione piuttosto 
che volgerlo immancabilmente verso l’esterno, fino a convincerci che spesso 
siamo proprio noi ad essere coperti di ridicolo. In altri termini, di riuscire a 
dire, rivolti a noi: “imbecille sono io”. Quando la ragione ci chiederà cosa ci 
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sia da ridere o da piangere le cose potrebbero cominciare ad andare per il verso 
giusto. E Ferraris scrive, «l’autocoscienza va di pari passo con la scoperta della 
mediocrità». Meglio allora non presumere di noi, meglio esimersi dall’inseguire 
una eccezionalità che non porterebbe da nessuna parte. Poi il sublime arriverà, 
sempre che si riesca a sorprenderlo in segni che ne marchino l’inizio – perché 
esso balena ineffandosi, o forse noi non eravamo presenti – e distinguerlo dal 
ridicolo con cui condivide il suo status. Da quel ridicolo che comunque, per 
tornare al riferimento di partenza, non sparirà con noi: le lachrimae hominum – 
ovvero rerum – solo in parte sono correggibili.

E ora la parola al Prof. Maurizio Ferraris, che risponde – e lo ringrazio per la 
sua disponibilità – a un gruppo di domande a partire da L’imbecillità è una cosa seria. 

Prof. Ferraris, L’imbecillità è una cosa seria ha suscitato e continua a suscitare 
grande interesse nel pubblico. L’interesse è indubbiamente dovuto ai pregi del 
suo libro, ispirato alla brevitas ma oltre modo serrato, brillante ma essenzialmente 
amaro: ritratto implacabile e fedele della condizione umana. Senza ovviamente 
sminuire il suo lavoro, sorge il sospetto che dietro questa grande accoglienza ci 
sia anche qualcos’altro, che parecchi lettori si sentissero come chiamati in causa 
per una autoverifica... È possibile secondo lei?

Certo, i libri sull’imbecillità vanno tantissimo, e sono tantissimi, perché attivano 
due meccanismi. Quello autodiagnostico: «Non sarò per caso imbecille? Meglio che mi 
informi» (meccanismo che non scatta per altri tipi di infermità più palesi: difficile che 
uno, a freddo, si chieda se è un gottoso asintomatico). E quello consolatorio: «Imbecilli 
sono gli altri, tanto è vero che in questo libro non vengo menzionato». Alla fine, è la 
consolazione a prevalere, o almeno il contemptus mundi, che è pur sempre qualcosa; 
come diceva Eco, se in punto di morte ci convinciamo che il mondo è pieno di imbecilli, 
moriamo con minori rimpianti. O il mal comune mezzo gaudio. E inoltre la certezza 
che il libro dice cose vere, o almeno che fanno parte della nostra esperienza, diversa-
mente dalle vite dei santi, dei geni o degli eroi.

A proposito di questo libro è stato detto che l’imbecillità è l’inemendabile. 
Ma se parliamo della accezione di “inemendabile” delineata nel Mondo esterno – 
dove inemendabile è la resistenza opposta da ciò che non può essere modificato 
– sembra affacciarsi un problema. Infatti in L’imbecillità è una cosa seria viene au-
spicata una emancipazione dall’imbecillità, l’eliminazione delle tracce di questo 
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«peccato originale»: viene pertanto auspicato un cambiamento. Quindi dire 
“inemendabile” riferito alla imbecillità umana infrangerebbe la sua prospettiva 
canonica. Oppure “inemendabile” assumerebbe una sfumatura differente?

La metterei cosí. L’imbecillità trascendentale è inemendabile nel senso che è un re-
taggio inevitabile della condizione umana, come la morte. Pensare un umano immune 
dalla imbecillità è altrettanto impossibile, addirittura contraddittorio, che pensarlo im-
mortale o onnipotente. Questo non significa che non si possano emendare delle imbe-
cillità empiriche, ed è in effetti quello che facciamo, correggendoci giorno dopo giorno (o 
semplicemente credendo di correggerci: se poi la correzione abbia realmente luogo, non 
lo sapremo mai). L’impressione di emendare la propria imbecillità ci viene, ad esempio, 
dal guardare con costernazione al nostro passato: «Che fesso sono stato!». In questo 
senso, Spinoza, nel sostenere che il pentimento è una passione triste, e in fondo inutile 
e indegna, si rivela – sia detto con tutto il rispetto nei confronti di un gigante del pen-
siero – un imbecille. Da cosa può venire l’impulso all’emendazione dell’intelletto a 
cui Spinoza teneva al punto di dedicarci un trattato, sia pure incompiuto, se non dalla 
contemplazione dell’imbecillità nostra e altrui, contemplazione che, quando si tratta di 
noi, non può non essere accompagnata dal pentimento o dalla vergogna?

“Imbecille”, che come lei ricorda deriva da in-baculum, rimanda a «dipenden-
za», uno dei concetti-chiave della sua riflessione più recente. Semplificando 
molto, la «sottomissione», su cui lei insiste in Mobilitazione totale, è il nostro 
obbedire a norme stabilite in un passato di cui restano solo tracce, benché tut-
tora normative. Sostenere che l’uomo è sottomesso esclude allora il fatto che 
possa essere costruttore. Al di là della sinonimia, esiste un filo che unisce le due 
condizioni, quella della dipendenza e quella della sottomissione?

In-baculum, cioè privo di bastone, è appunto l’essere umano al naturale, senza 
tecnica, occhiali, penne, telefonini, portafogli e relativo denaro. Un rottame alla deriva, 
sebbene inspiegabilmente molti filosofi (e in testa a tutti Rousseau) abbiano idoleggiato 
la perfezione dell’uomo nello stato di natura. Se abbandoniamo questo idillio che in 
effetti è un incubo, ci rendiamo conto che un umano degno di questo nome è un essere 
dipendente, da altri umani e da dispositivi e risorse che vengono dalla tecnica. Non ci 
sarà poi niente di sorprendente se questo essere dipendente coltivi delle dipendenze, 
chissà come classificate come devianze o patologie, e percepite come tali, quando viceversa 
sono la norma e la fisiologia. Amori rovinosi, tossicomanie, ludo-manie... dipendenza e 
sottomissione sono la caratteristica fondamentale dell’umano. C’è da sorprendersi? Un 
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gatto a un anno è un individuo fatto e finito, un umano raramente lo è per tutta la vita, 
dunque non c’è da meravigliarsi della sua condizione di dipendenza. L’ideale stoico 
dell’autarchia, del bastare a se stessi e dell’ubbidire solo a se stessi va benissimo, ma, ap-
punto solo come ideale regolativo, come obiettivo a cui si tende asintoticamente, per non 
cadere totalmente in preda della propria pulsione alla sottomissione e alla dipendenza.

Per lei la tecnica ha molti ruoli: integrazione delle carenze dell’animale-uomo, 
sostegno alla nostra vulnerabilità o debolezza, possibilità di emanciparci, supera-
mento della censura, dentro e fuori, ecc. E fin qui lei è più o meno in linea con 
altri filosofi. Dai quali tuttavia diverge quando viene sostenuto il binomio tec-
nica-alienità: cioè l’errore della cultura dell’alienazione. La tecnica è il rovescio 
dell’alienazione, perché è lo svelamento della nostra vera natura...

Sostenere che la tecnica è integrazione delle nostre carenze e insieme alienazione 
è semplicemente contraddittorio. Se la tecnica è una integrazione necessaria – e secondo 
me e tanti altri lo è – per i motivi che ricordavo più sopra, allora la tecnica non può essere 
alienazione, ossia espropriazione o deformazione della nostra vera essenza. È appunto 
una rivelazione, una manifestazione di quello che siamo e magari non sapevamo di es-
sere, nel bene e nel male: homo habilis, più interessato ad armeggiare con dei pulsanti o 
con dei tasti che a starsene con le mani in mano; zôon lógon échon, capace di sfinirsi 
e di sfinire il prossimo con telefonate e messaggi; homo sapiens sapiens, talora, intento 
ad accrescere le proprie conoscenze in modo disinteressato (cosa che in assenza di tecnica, 
e in particolare di quella tecnica cruciale che è la scrittura, non sarebbe possibile); e ov-
viamente anche homo necans, capace di divertirsi un mondo in guerra, e, in mancanza 
di questa, con i videogiochi, le partite di calcio e tantissimi svaghi sadomasochisti.

Le righe conclusive del suo ultimo libro continuano a risuonare in noi let-
tori come una bellezza tragica. È il realismo che condiziona, attenua, trattiene, 
relativizza estemporanee forme di ottimismo, quel realismo che ha fatto scom-
parire la parola soterica “compito” che così tanto ricorreva – e così tanto spesso 
assunta nella vaghezza di contesti astratti oppure degeneri – nei libri di filosofia 
degli ultimi decenni? Quasi a sedare le coscienze, sia quella dello scrivente che 
quella dell’utente. Sostituendola con parole ora esatte, ora più scomode (come, 
appunto, “imbecillità”), ora più prudenti (“costruzione”, ad esempio), i cui pre-
supposti sono ben situati e i cui esiti talvolta vengono, senza tradimenti, definiti 
“incerti”, “fallibili”...
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Non sono sicuro che l’appello enfatico al “compito” comportasse un’effettiva mo-
bilitazione verso un qualche compito, ammesso e non concesso che il compito in que-
stione fosse poi così desiderabile per sé e vantaggioso per altri. In genere, quanto più 
alto è il compito che ci si propone o che si propone all’umanità, tanto più forte è la 
possibilità che l’enunciazione del compito prenda il posto dell’esecuzione di qualcosa 
di magari molto più modesto, ma reale. È il farisaismo, la convinzione, così diffusa 
tra gli additatori di compiti, che il proprio valore morale consista nelle idee che profes-
sano e nei compiti che assegnano a se stessi o (più spesso) agli altri, invece che nelle 
loro effettive condotte di vita. Una coscienza inquieta può essere (e talvolta anche in 
buona fede) il miglior sonnifero: ho la coscienza inquieta, vuol dire che sono giusto e 
sensibile, che sono morale, che sono pieno di buone intenzioni, che bastano a se stesse. 
E a questo punto, buonanotte senza serotonina. Inversamente, vorrei far notare che 
il realismo, l’insistenza sul limite, e magari sull’imbecillità e la miseria umana, non 
esclude affatto l’esecuzione di compiti, anche difficili e onerosi, che comportano rischi 
più o meno grandi, e perseguiti seguendo degli ideali che sono tanto più nobili in 
quanto praticati e non elencati in una tabella di compiti.

Infine, e mi riferisco soprattutto a Emergenza (lavoro-capolavoro altamente 
speculativo): come è riuscito a realizzare il congiungimento tra ontologia e 
antropologia in maniera così perfetta? A saldare il rigore dello speculativo con 
il fluire e il variegato spessore della vita? Tutto collima, sempre che nella realtà 
possa collimare...

Ci sarò riuscito? La ringrazio moltissimo di questa domanda, che prendo come un 
complimento dettato da benevolenza, ma se provassi a risponderle andrei incontro a 
due rischi. Il primo è quello di imbarcarmi in una complicata giustificazione retrospet-
tiva di un lavoro che è avvenuto tutt’altro che a freddo e con idee chiare, visto che è 
il frutto (come in generale tutti i miei libri e immagino come i libri di tanti altri) di 
scritture, riscritture, tagli, e di una chiarezza o almeno una penombra concettuale che 
si fa viva, se si fa viva, solo alla fine. Il secondo è di prendere il tono di Nietzsche 
quando in Ecce homo intitola un capitolo «Perché scrivo cosí buoni libri». Scrivo 
buoni libri? Va’ a sapere, e certo sono il meno adatto a esprimermi in materia. Sarei 
ipocrita se dicessi che non vedo libri peggiori dei miei: li vedo, eccome, e mi diverto 
molto a trovarne i difetti (accanimento rivelativo di un timore) ma questo non basta 
a dire che i miei sono buoni. E qui smetto perché immagino che qualcuno commenti: 
«Ecco il solito imbecille che fa professione di umiltà».
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... un titolo sul quale non riuscivo proprio a decidermi, anche se in fondo 
avevo già deciso, dichiarato, persino denominato: un titolo che è già da sempre 
abitato, tormentato, assillato (haunted)* dalla domanda: «avrebbe forse dovuto 
essere canzone d’amore ad una città anziché per una città?». Poiché, con per, si 
assume, presume, di conoscere questa città, di sapere cosa sia una città, di sapere 
che vi è una città – di conoscere te.

Avrebbe dovuto essere più semplice parlare, o scrivere, di te – dire chi sei. 
Dopo tutto, sono qui da parecchio tempo, da un bel po’. Trentatré anni per 
l’esattezza: un numero che in certi posti, culture, tradizioni potrebbe anche 
essere visto come qualcosa di significativo. Ma forse solo significativo – il suo 
significato rimane, è, sempre, al di là di qualcuno, al di là di me.

Anche quando – forse soprattutto quando – si cerca di scriverne, di parlarne.
E qui potrebbe essere opportuno ricordare la lezione che Jacques Derrida non 

ci lascia mai dimenticare: in amore c’è una tensione impossibile – una tensione 
dell’impossibile – tra il chi e il cosa.1 Amiamo qualcuno, qualcosa, per ciò che è – 
per le sue caratteristiche – o per chi è, la persona, la cosa, in quanto tale? Poiché, 
se si ama qualcuno per ciò che è, tali caratteristiche possono cambiare, svanire, 
alterarsi, sparire. Più importante ancora, tali caratteristiche si possono trovare al-
trove, in altri – per cui vi è un appiattimento – anche se minimo – della persona, 
di tutte le persone, in una sola. Al fine di mantenere la singolarità dell’altro, questi 
deve rimanere interamente altro, così da mantenersi sempre parzialmente velato, 
mantenendo una certa inconoscibilità, fuori dalla nostra comprensione, presa, 
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* Il testo originale in lingua inglese – pubblicato in In nomine Patris, London, Pendant Books, 
2016, pp. 22-25 – fa perno sulla polisemia del termine haunt e del suo derivato haunting. Non 
esistendo, nella lingua italiana, un termine corrispondente dotato di un’analoga polisemia, si è qui 
scelto di ricorrere a un ventaglio di termini capaci di esprimere tale pluralità di significati. [ndt]
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intuizione. Tuttavia, anche quando si tenta di rispondere al chi di un altro, non è 
mai possibile nemmeno intravvedere chi esso sia senza quel qualcosa; né si può 
mai separare completamente il cosa dal chi.

Inoltre, poiché è solo il cosa a esserci potenzialmente manifesto, non è mai 
dato sapere esattamente a chi si stia cercando di rispondere. Non solo perché 
il chi ci resta nascosto, ma perché è possibile che il cosa sia già sempre abitato, 
assillato, tormentato (haunted) dagli spettri del chi.

E quando si parla di abitare, assillare, tormentare (hauntings), quando si apre 
la cartella degli assilli, dei tormenti (haunts), si dovrebbe cercare di non scordare 
che persino i luoghi, gli spazi che ci sono familiari, in cui siamo a nostro agio, 
rappresentano, li chiamiamo, i nostri assilli, i nostri tormenti (haunts). Sono i 
luoghi dove sono nati i nostri ricordi, i quali, al nostro richiamo, riaffiorano – e 
con essi i loro spazi, tempi, persone. Sono luoghi che continuano a visitare, abi-
tare (haunt) i nostri pensieri, le nostre vite. Tuttavia, nel momento stesso in cui si 
parla di ricordi, di ricordare, si deve anche tenere a mente che non si ha nessun 
controllo su ciò che si dimentica, sul dimenticare stesso – poiché è qualcosa che 
ci accade. Dunque, non si può mai sapere se ogni istante di memoria sia abitato, 
tormentato (haunted) dal dimenticare, se dimenticare è parte della memoria 
stessa. Dunque, i luoghi che siamo soliti frequentare (haunts) – persino quelli 
di cui facciamo più grande tesoro, che amiamo di più – sono già sempre tor-
mentati, perseguitati (haunted) dalla possibilità di non essere mai davvero nostri.

E qui, dovremmo, almeno per un momento, volgere l’attenzione a una voce 
austriaca, un accento viennese, ad un Sigmund Freud e al suo avvertimento 
riguardo all’Unheimlich: l’inspiegabile, il perturbante. Volgiamo l’attenzione a 
una certa estraneità con il familiare; a un certo – in quanto siamo qui oltre il limi-
te della certezza — disagio, o persino a una certa stranezza, un’inconoscibilità di 
ciò, di tutto ciò che si pensa di conoscere.

Da cui la domanda – tenendo a mente gli echi delle ricerche, dei tragitti, del 
movimento, in tutte le domande – come si può parlare di uno spazio, di un luogo?

A maggior ragione se lo si chiama la propria casa.
Poiché, quando se ne parla, non si cerca solo di leggerlo, di interpretarlo (la-

sciando per un momento da parte la difficoltà a separare le ermeneutiche da Ermes, 
dalle promesse divine), ma è possibile che al contempo si scrivano, si ri-scrivano 
questa casa, questa città, facendole esistere. Infatti la scrittura – écriture – reca co-
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munque sempre con sé gli echi di un cri, un grido. O anche – come ci ricorda 
Nietzsche – di un urlo, schreien, in ogni atto, in ogni momento dello schreiben, della 
scrittura. Dopotutto, l’atto stesso di scrivere – scribacchiare, scribere – richiama ap-
erture, lacerazioni; e, se ci commuove, o (addirittura) ferisce, forse anche lacrime.

Ci fa cadere.
Proprio come l’amore.
E qui, se qualcuno pensa che sia stato un po’ melodrammatico, costui 

dovrebbe cercare di non scordare che la città, la città vecchia, la città antica, era 
chiamata, traeva origine dal termine civitas (nel quale udiamo nozioni di cittadi-
nanza, di appartenenza comunitaria, e più tardi di Stato, di bene comune, e così 
via). In esso, si possono sentire echi del termine civis (cittadino), derivante dal 
Proto Indo-Europeo *kei- (giacere, riposare), nel quale risuona il greco keimai 
(io mi stendo), dal quale derivano koiman (mettere a dormire), koimeterion (luogo 
per dormire), coemeterium, cimitero. Dunque, seppure le città provino continua-
mente, forse disperatamente, a muovere, rimuovere, la morte dal loro centro, si 
dovrebbero aprire i sensi ai suoi fantasmi – che forse non possono essere mai 
completamente esorcizzati. Ma mentre volgiamo i nostri sensi alla possibilità 
della morte in tutte le città, una città, la nostra città, si dovrebbe anche cercare 
di non dimenticare che *kei- comporta anche un altro senso, quello di amato, di 
caro. D’altronde, adagiamo a riposare solo coloro che amiamo. Più importante 
ancora, coloro che amiamo sono quelli che ci giacciono accanto anche dopo 
averli messi a riposare, dopo che pensiamo di averli messi a riposare. E l’amore 
che si prova per loro, anche se non lo si comprende – dobbiamo tenere a mente 
che l’amore viene da altrove, ci sorprende, ci prende alle spalle, per così dire; ed 
è quindi qualcosa che è forse dietro di noi – è caro, costa, soprattutto quando ci 
sta a cuore, quando ci è caro.

Dunque, coloro che amiamo – insieme all’amore che proviamo per loro, per 
l’altro, altri, gli altri – continuano ad abitarci, assillarci, tormentarci (haunt). Ma 
forse questo tormento (haunting) non è sgradito, è forse persino un tormento 
(haunting) che tormenta (haunts) in un modo familiare. Quindi, pur essendoci 
estraneità nel familiare, resta pur sempre del familiare anche nell’estraneo.2

Forse, in maniera stranamente indiretta, è dunque questo un gesto d’apertura, 
il mio gesto verso un’apertura – dovrei assumerne la responsabilità – verso il 
riconoscimento di una relazionalità con la città, con la casa; un riconoscimento 
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che tutto ciò che posso dire sulla città, tutti i pensieri che su di essa possono 
venirmi in mente, quelli che ancora devono venire, sono piccole canzoni, tenta-
tivi d’intonarsi con, d’intonarmi con lo spazio, con il luogo, con lei, pur se mai 
sicuro di tutto ciò che vedo, mai sapendo se vedo solo ciecamente.

Ma forse sempre: con – in – fedeltà.
A nient’altro se non alla la possibilità di una città, alla possibilità che essa sia 

chiamata una città, alla possibilità che io l’abbia nominata una – o forse persino 
la mia – città.

note 3

1 Si tratta di una nozione che Derrida esplora in tutto il suo lavoro e il suo pensiero; in parti-
colare, nel suo tentativo di pensare la relazione tra l’amore (l’amour) e la morte (la mort).

2 Forse questa è la ragione per cui casa è dove è il cuore. Non per qualche banale idealizzazio-
ne romantica, ma perché è un luogo (haunt) che continua a frequentarci, abitarci (haunting), è il 
luogo che frequentiamo, abitiamo più spesso (haunt) – nel quale si trova conforto, lì, in quel posto, 
nel suo spazio – seppur ci tormenti, ci assilli (haunts), anche se si è tormentati, assillati (haunted) dal 
fatto che possa sempre svanire; come un fantasma, uno spettro, forse già da sempre svanito, forse 
nient’altro che memoria che sta per essere dimenticata.

3 Forse l’unico spazio appropriato, adatto a situare le note per un canzone d’amore, sono le 
note di coda; nascoste da occhi indiscreti, là dove si tenta di sfuggire all’appropriazione, alla presa, 
all’intuizione, all’apprensione, alla comprensione. Forse, essa è dunque sempre anche una canzone 
d’amore silenziosa, una lunga canzone di silenzio – o persino, un silenzio come canzone d’amore.

Ma, sempre, comunque, per lei.
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Monde nouveau

Corps endormi sur l’épaule de la colline
Sur l’épaule verte du monde
Peut-être seras-tu
Ma rose de juin
Ma pensée de feu

Derrière la grille
Des mots sans lumière
Derrière le langage inhumain
Tu éclates comme un feu de grange
Rompant la nuit

Mon sang mon pain
Je sens venir ton règne
De soleil feuillu
Déjà mon corps s’inonde
Penché contre le vent
De ta splendeur unie
Aux courbures du monde

(da De l’ortie à l’étoile, Lausanne,
aux “Amis du Livre”, 1952)

Tre poesie
(nella traduzione di Aurelio Buletti)
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Mondo nuovo

Corpo che dorme sopra la spalla della collina
Sopra la spalla verde del mondo
Forse sei tu
Rosa di giugno
Mio pensiero di fuoco

Dietro la griglia
Delle parole prive di luce
Dietro il linguaggio atroce
Esplodi come fuoco di fienile
Tronchi la notte

Mio sangue e pane
Io sento venire il tuo regno
Di sole rigoglioso
Il tuo splendore sciolto
Nelle curve del mondo
Già sommerge il mio corpo
Chinato controvento

Tre poesie
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Au jour le jour

Malgré le bleu qui s’ouvre et luit sur tous les hommes
Voici les murs plus bas que nul regard n’éclaire
La table sans bouquet, pauvre comme la main
La chambre où le travail en blouse grise écœure 
La chambre sans lilas sans repos ni promesses
Où le soleil naïf se trompe chaque jour
La chambre utile et qui n’attend personne
Où la vie aux couleurs des barques de décembre
Fait oublier aux mains la forme de l’amour – 
Des jours des nuits des mois et puis des jours se lèvent
Tristes ruisseaux de ciel entre de hauts mur gris
Le regard n’a plus rien à lui pas une feuille
Si ce n’est l’aile grise et douce des moineaux
Si ce n’est un visage embrassé dans un rêve

Un visage à payer de toute la douleur
Un visage un parfum de lilas et de larmes

(da De l’ortie à l’étoile, Lausanne,
aux “Amis du Livre”, 1952)
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Alla giornata

Malgrado il blu che si apre e brilla sugli umani
Ecco i muri più bassi che nessuno sguardo illumina
Non ha fiori la tavola, nuda come una mano
La camera dove dà nausea il grigio lavoro di casa
La camera senza lillà senza riposo né promesse
Dove ingenuo il sole arriva ogni giorno sbagliando
La camera già pronta per nessuno
Dove la vita dai colori di barche di dicembre
Cancella dalle mani la forma dell’amore – 
E giorni e notti e mesi e poi giorni che sorgono
Tristi rivi di cielo fra alti muri grigi
Lo sguardo è privato di tutto, nemmeno una foglia
Ha solo l’ala grigia e morbida dei passeri
Solo il viso baciato dentro un sogno

Un viso che ripaga dell’intero dolore
Un viso un profumo di lillà e di lacrime

Tre poesie
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Luminaires

Le vin, dans les bouteilles de lumière,
Ouvre à la nuit ses hautes sentes,
Ses feux de pins, ses étoiles mouillées.
O lente pluie en nous, graves merveilles
Assises dans le cœur fidèle des héros.
Nous humerons le cochon noir, la truffe sombre,
Perdus, soûlés dans un dédale de fumée,
Et le verre levé, flambante destinée
Au-dessus de la mort aux griffes de ténèbres.

(da La Pierre allumée, suivi de La Chambre du Musicien,
Neuchâtel, aux Editions de la Baconnière, 1962)
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Luci

Il vino, in bottiglie di luce,
Schiude alla notte i suoi sentieri alti,
I suoi fuochi di pini, le sue stelle bagnate.
O lenta pioggia in noi, intense meraviglie
Dimoranti nel cuore fedele degli eroi.
Annuseremo il maiale nero, il tartufo scuro,
Ubriacati persi in un labirinto di fumo,
Con il bicchiere alzato, fiammeggiante destino
Sopra la morte dagli artigli di tenebre.

Tre poesie
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Bellezza

C’era una volta in un regno lontano 
un piccolo paesino in cui abitava una 
ragazza che non era molto bella. Anzi, 
era proprio brutta. Lavorava come serva 
presso una famiglia più ricca col compito 
di pulire pesce tutto il giorno. Siccome 
la ragazza era proprio brutta e aveva ad-
dosso un persistente odore di pesce, era 
stata soprannominata Baccalà. Vivendo 
ogni giorno il pessimo trattamento che, 
per le stesse ragioni, gli altri abitanti del 
villaggio le riservavano e osservando i 
privilegi che invece venivano concessi 
alle ragazze piacenti, Baccalà non poteva 
più sopportare la condizione di inferio-
rità provocata dal proprio aspetto. Finché 
un giorno non spezza accidentalmente 
l’incantesimo che teneva prigioniera la 
fata Mab, la quale la ricompensa offren-
dosi di esaudire un suo desiderio. E che 
desiderio potrebbe esprimere Baccalà, se 
non quello di essere finalmente bella?

Comincia così Bellezza, fumetto di 
Hubert e Kerascoët. Ma non fatevi ingan-
nare: l’ambientazione e l’incipit fiabeschi 
danno vita a un racconto tutt’altro che 
infantile o idilliaco. Da questo momento 
infatti Baccalà, rinominata Bellezza, in-
vece che liberarsi dei propri guai dovrà af-
frontarne di nuovi e peggiori venendone 
talvolta sopraffatta. L’enorme potere che 
deriva dal suo nuovo aspetto richiede 
un controllo che Bellezza, col suo com-
portamento frivolo, incostante e fonda-

mentalmente stupido, non possiede e sarà 
perciò causa di enormi sofferenze sia per 
la protagonista che per i due regni cono-
sciuti. Per lei molti uomini si uccideranno 
a vicenda nel tentativo di conquistarla, 
altri impazziranno, attirando spesso su di 
lei l’astio delle donne; un regno muoverà 
guerra contro l’altro. Sembra che dispera-
zione e distruzione seguano Bellezza in 
ogni suo spostamento, per la gioia della 
fata Mab, che si rivelerà essere tutt’altro 
che benevola. La protagonista perderà la 
madre, amici e amanti a causa della propria 
eccessiva bellezza e subirà la mancanza di 
autocontrollo, talvolta anche aggressioni, 
da parte di uomini in preda agli istinti. 
Solo nel finale, dopo molti errori e soffe-
renza, Bellezza acquisirà la saggezza neces-
saria a controllare il suo potere, mutandosi 
da quel momento in portatrice di pace e 
benessere. 

Accanto alla protagonista si muove una 
folta schiera di personaggi altrettanto ben 
caratterizzati. Tra questi spicca, per con-
trasto con Bellezza, la principessa Clau-
dine, non bella, tutt’altro che femminile 
ma dotata di una mente acuta e un carat-
tere forte. Ella soffrirà meno di Bellezza 
e troverà l’amore prima di lei, un amore 
basato sulla compatibilità caratteriale e 
l’affetto genuino anziché sulla mera appa-
renza. Nel parlare di questo fumetto non si 
può trascurare di lodarne i disegni: sempli-
ci ed essenziali, talvolta caricaturali, dan-
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no a questo volume l’aspetto di un libro 
per bambini, accentuandone il carattere 
fiabesco e, di conseguenza, anche il con-
trasto tra i canoni del genere e le situazioni 
drammatiche e adulte che ci vengono in-
vece raccontate. La morbidezza emotiva 
del disegno contribuisce anche a stem-
perare la violenza presente nel racconto, 
evitando che risulti scioccante. L’edizione 
italiana, ad opera di Bao Publishing, si av-
vale di una bicromia bianco-nero-oro che 
rende ogni pagina ancor più magica e in-
trigante.

Bellezza è una lettura intensa e sedu-
cente per la geniale, impeccabile coesione 
della trama. Tra le sue pagine aleggiano 

continuamente domande su cosa sia la 
bellezza, perché l’essere umano le dia 
tanta importanza e se questa importanza 
sia giustificata. In generale, lungo tutto 
il racconto vengono offerte numerose 
occasioni per riflettere sul comporta-
mento e la natura umana. Viene inoltre 
spontaneo accostare le vicende di Bac-
calà all’epoca attuale in cui imperversano 
Photoshop e la chirurgia estetica nel cor-
reggere quanto è considerato visivamente 
insoddisfacente, poiché, se da sempre 
l’essere umano è affascinato dalla bellezza, 
oggi la nostra società ne è addirittura os-
sessionata. 

(Elisa Rossello)
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La luce smeraldo nell’aria
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Donald Antrim, si legge in quarta di 
copertina de La luce smeraldo nell’aria, è 
considerato uno dei massimi esponenti 
della narrativa statunitense di oggi, cam-
pione di quella generazione che, con 
David Foster Wallace, George Saunders 
e Jonathan Franzen, ha traghettato la let-
teratura fuori dalle secche del postmo-
derno per raccontare l’umano, oggi. Tutto 
intero. 

E, di fatto, Donald Antrim, definito 
a suo tempo dalla critica militante «un 
Calvino dal rasoio più affilato», nato nel 
1958, già nel 1999 considerato dal «New 
Yorker» uno dei migliori scrittori ameri-
cani sotto i quarant’anni, anche con questa 
nuova raccolta di racconti insiste su questa 
strada: tenta in maniera irriverente, dissa-
crante, di dipingere le sorti dell’oggi, della 
contemporaneità, come già aveva fatto, 
in maniera mordace e intelligente, con i 
primi tre romanzi, tra i quali il bellissimo 
Votate Robinson per un mondo migliore del 
1993, ma anche I cento fratelli del 1998 e Il 
verificazionista del 2000, tutti pubblicati, in 
Italia, da Minimum Fax. 

La vita dopo, del 2006, una sorta di 
cronaca lacerante dedicata alla morte 
della madre alcolista, incorniciava un 
momento difficile per Antrim, sfociato in 
un repentino ricovero per depressione: a 

quanto sembra, semplicemente, l’autore 
non voleva più vivere né scrivere. Do-
veroso, in questa sede, almeno ricordare 
il fugace, fulmineo, inconsueto, e, perché 
no, persino kafkiano (se guardiamo a La 
metamorfosi), inizio del romanzo: «Mia 
madre, Louanne Antrim, morì un bel sa-
bato mattina nel mese di agosto dell’anno 
2000. Era avvolta tra lenzuola porpora 
nuove in un letto da ospedale, accanto 
a bombole d’ossigeno verdi appoggiate 
contro una parete, in quello che più o 
meno era il salotto della sua casa biz-
zarramente arredata, scura e claustrofobi-
ca, non distante dal fondo di una stradina 
che serpeggiava come un solco accanto 
a un cantiere fangoso e a giardini chiusi 
da recinzioni metalliche, e si concludeva 
nel parcheggio adiacente al malinconico 
laghetto delle anatre al centro della citta-
dina in cui aveva vissuto gli ultimi cinque 
anni della sua vita, Black Mountain, in 
North Carolina». Fantastico, tagliente, 
chirurgico, intestinale: la vera narrativa 
americana.

Sembrava potesse essere, La vita dopo, 
l’ultimo romanzo, l’ultimo sforzo, vista la 
salute psico-fisica di Antrim. Ma a dieci 
anni dalla pubblicazione del libro dedica-
to alla morte della madre, sorprendendo 
tutti, Antrim torna con questa densissima 

loredana müller  –  Alberi
(incisione calcografica, 2014)



Interstate

raccolta di racconti intitolata La luce sme-
raldo nell’aria, composta da sette meravi-
gliosi scatti esistenziali. 

«Eccoli, i personaggi di Antrim» 
scrive Francesco Longo in un ottimo 
articolo uscito di recente, dedicato a 
questa nuova pubblicazione, «disarmati, 
fragilissimi, inebetiti dai rimorsi, attratti 
dall’arte, lontani dalla realizzazione pro-
fessionale, nevrotici, dipendenti da an-
siolitici, da antidepressivi, da tranquillanti 
e dipendenti soprattutto dall’alcol. Man-
dano giù Valium e bourbon, bourbon e 
Coca-Cola. Piangono. Ballano, fanno tin-
tinnare il ghiaccio nei bicchieri. Ma sotto 
la mole di malessere batte spessissimo il 
desiderio di una esistenza calma, il desi-
derio di costruire famiglie, tanto che non 
resistono all’impulso di inginocchiarsi 
per una dichiarazione di matrimonio, o 
sognare di avere una figlia».

Tra i bellissimi racconti, nei quali si 
inquadrano coppie nevrotiche, amori 
indocili, o uomini alle prese con gli 

inquieti figli delle compagne, da ricor-
dare almeno il racconto che chiude e 
dà il nome alla raccolta, appunto La 
luce smeraldo nell’aria. Storia di un uomo 
che nel giro di un anno perde l’intera 
famiglia e l’amore della sua vita. La nar-
razione però ha inizio in un giorno 
piovoso durante il quale il protagoni-
sta sta tornando dalla discarica per una 
strada accidentata, finendo, dopo un 
improvviso cedimento della strada, in 
un torrente. Lì, paradossalmente, viene 
scambiato per un medico da due bam-
bini, e, nella confusione generale, si tro-
va al capezzale di una madre morente. 
Un’istantanea straziante sul senso ul-
timo delle cose, sulla quotidianità della 
morte e, non da ultimo, sull’insensatezza 
dello sforzo umano di fronte alla soffe-
renza. La luce smeraldo nell’aria: un vero 
piccolo capolavoro. Donald Antrim: 
uno scrittore da scoprire o da riscoprire.

(Andrea Bianchetti)
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Marco Vitale, Diversorium, Roma, Il Labi-
rinto, 2016, p. 97.

Di Marco Vitale, nato a Napoli nel 1958, 
apprezzato poeta, traduttore dal francese 
(di opere di Gabriel de Guilleragues, 
Aloysius Bertrand, Albert Camus, Jean-
Yves Masson), sono note le prove poetiche 
precedenti, che avevano rivelato una per-
sonalità colta e matura in costante ascolto 
e dialogo con le sue fonti d’elezione, e tesa 
a una rappresentazione dell’esistenza che 
ne scandagliasse i minimi dettagli, anche 
quando apparentemente marginali o tra-
scurabili, alla ricerca di un’etica del vive-
re che rispondesse anche a un bisogno di 
laica comunione fra gli esseri e la natura.

La sua raccolta più recente, Diversori-
um, termine che, come l’autore spiega in 
appendice al volume in una Nota (p. 93), 
indica nel presepe, certo particolarmente 
caro a un partenopeo d’origine, la locan-
da, ovvero un luogo decentrato preposto 
al mangiare, al bere e al vivere con gli al-
tri, forse un retaggio antico, ma anche il 
segno di una direzione impressa alla pa-
rola che la raccolta per intero condensa. 
Non sfugge poi al lettore attento come 
il termine prescelto per dar titolo alla sil-
loge contenga la parola “verso”, fino a 
fare quindi, per estensione semantica, del 

diversorium la “locanda del verso”, ovvero 
la poesia come luogo della vita e del suo 
compiersi, almeno così a me piace in-
tenderlo, senza naturalmente dimenticare 
«il caravaggesco diversorium della Vulgata» 
cui allude Giancarlo Pontiggia nel suo 
pregevole risvolto di copertina. E ben in-
dividua Pontiggia nella sua presentazione 
il «sentimento di ansiosa precarietà», la 
«sintassi poetica» intrisa di pathos e la «to-
nalità affettiva» ed «elegiaca» che pervade 
la raccolta, strutturata in varie sezioni e il-
lustrata in copertina e all’interno da alcu-
ne opere dell’artista Enrico Pulsoni che 
ne impreziosiscono la qualità tipografica.

Fin dalla sezione liminare, Nessun far-
maco, aperta da un’epigrafe di Ezra Pound 
che allude a «a thousand miles of dead 
grass», e il cui verso iniziale è «Oh so-
pravvivi cuore», il poeta non nasconde af-
fatto come il testo muova da un accorato 
senso del dolore e della perdita, ma anche 
dello stupore e della meraviglia, che 
l’implorazione conativa e vocativa rivolta 
al suo stesso cuore ben personifica. Sì, la 
poesia è un affar di cuore, pare dirci Vitale, 
non è data senza un sentire che ci som-
muova e commuova, non esiste senza un 
palpito che agiti il sangue. Affidandosi a 
una lingua estremamente raffinata e den-
sa di figure dell’evocazione forbite come 
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l’iperbato (si pensi, ad esempio, a versi 
come «Me lo conferma tutto questo / 
come improvviso ordito del silenzio», p. 
14, o «depositando andavi volti», p. 18), 
o l’asindeto, quale questo anche felice-
mente rimico in clausola: «Finire era un 
pensiero più che strano / un ingombro 
un lacerto un gioco vano» (p. 16), Mar-
co Vitale si rivolge nel ricordo al padre, 
con lo struggimento del tempo perduto 
che la poesia ri-presentifica, e lo fa con 
toni struggenti che mostrano la ferita, 
parola che qui decisamente si fa intima 
cifra, se in Come da un lungo sonno parla, 
rivolgendosi all’amata, «in punta di fe-
rita / aperta» (p. 29) e se, in Variazione 
su un tema di A. B. (si presume Attilio 
Bertolucci), si riferisce a un suo verso, 
«a una stagione che ti ferisce» (p. 30), 
e se, come in eco, «sfumano contorni / 
nuvole malie» (p. 34). 

Questa poesia conosce la necessità 
di radicarsi in un luogo e spesso allude 
a viaggi (Paola e Locri in Lunario cala-
bro, una Roma trascolorante nel ricordo 
della madre, e dei suoi gatti, o ancora gli 
scenari cistercensi di Quaderno romanzo), 
in un diarismo anche dai tratti intensa-
mente onirici (si fa allusione a «i sogni 
dei moderni», p. 74, e ancora, ne La souris, 
al «mio indebito tralucere nel sogno», 
p. 86) solo accennato, dove il luogo agi-
sce quale pretesto a restituire la magia 
irriproducibile di una situazione vissuta, 
come del resto nel correlativo oggettivo 
qui rappresentato dalla pittura di Pulsoni 
(Per il presepe fiore di Enrico Pulsoni), se «A 
volte una poesia è soltanto un piccolo / 
commento su una foto / un soffio fatto 

di niente come dire / guarda, come sor-
ridevate» (p. 80). 

Il fatto è che se il presepe, in quanto 
luogo e immagine, annuncia e palesa 
una nascita, che è anche quella di una 
civiltà e di una comunità umana e natu-
rale, l’esserne parte significa, come per 
l’alter ego dell’autore qui prefigurato nel 
nome di Marcus Vitalis da Lugdunum 
(l’odierna Lione), ritrovare il padre e la 
madre nel luogo del vivere, pur se il po-
eta attende voci dalla morte ormai non 
più udibili («Possibile, nessuno parla, 
possibile?», p. 54). Oppure egli si appre-
sta, ma non senza speranza, al volgere di 
ogni stagione, a vivere in presenza ogni 
dopo, «nel congedo dell’addio» (p. 62).

(Fabio Scotto)

Andrea De Alberti, Dall’interno della 
specie, Torino, Einaudi, 2017, p. 88.

Dopo la pubblicazione di due prece-
denti raccolte – Solo buone notizie (2007) 
per Interlinea e Basta che io non ci sia 
(2010) per Manni – Andrea De Alberti 
entra nella prestigiosa “Serie Bianca” 
della Einaudi, collana tra le più in vista 
nella promozione delle nuovi voci della 
poesia italiana contemporanea. Il titolo – 
Dall’interno della specie – indica da subito 
una prospettiva, uno sguardo implicati 
direttamente nel fatto narrato: la specie, 
un pensiero ampio attorno alle ragioni 
dell’essere uomini, alle sfide della società 
contemporanea e al ricordo del primate, 
dell’antenato che l’evoluzione ci ha sot-
tratto e ri-proposto insieme. 
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Il lettore si affaccia alla raccolta in 
un momento di bivio, di transizione 
tutt’altro che pacifica («ci eravamo at-
taccati / a un cordone ombelicale per 
non precipitare / prima che iniziasse il 
nuovo mondo»): il gorilla, animale che 
ripercorre le sette sezioni in cui sono 
divise le poesie, ha «gli occhi tristi» è 
abbattuto o braccato, come King Kong. 
De Alberti, che più volte tesse dei le-
gami tra un orango anonimo e l’icona 
della sua spettacolarizzazione pop, se-
gnala felicemente una contaminazione 
evolutiva, causa di un certo spaesamen-
to e dell’attesa di uno stravolgimento 
inedito. Nello stallo in cui le poesie ci 
proiettano, in questa dimensione quasi 
fuori dal tempo ma ugualmente rapidis-
sima negli accostamenti e nella media-
zione di distanze solo apparentemente 
insondabili, si è legati «a un interno / 
già accaduto e già risistemato». Il già 
noto, a dispetto delle premesse appena 
abbozzate, è un elemento preponde-
rante, esatto, che porta a soluzioni lessi-
cali non usurate nel linguaggio della 
poesia. In Gorilla si dice, ad esempio, di 
una «depressione pronta a colpire nel 
terzo / ventricolo sub craniale, quello 
dell’ipotalamo / del nucleo accumbens, 
della ghiandola pineale», segno che la 
storia ha maturato l’avvento della scien-
za, che l’homo sapiens è arrivato a sosti-
tuirsi a chi c’era prima, agli «uomini con 
un cuore». In questo senso la prospet-
tiva – come già accennato – pare ten-
denzialmente negativa, come se il pas-
saggio dal primate all’uomo moderno 
avesse mancato la consegna in eredità di 

una spinta a cambiare. Così, in questo 
assurdo sembra non rimanere nessun 
moto di ribellione possibile: «Resta il 
dubbio che vada bene un po’ per tutti 
/ questa lunga cerniera di informazioni 
gridate / per una rubrica personale al 
limite dell’assurdo». Di fronte a una si-
tuazione così freddamente e tristemente 
rappresentata l’unica fonte di speranza 
sembra risiedere nel futuro, nella figura 
filiale che ritorna più volte nella rac-
colta. La si esorta a un’azione («come se 
lì dentro / da stanza a stanza sentissimo 
già a piedi nudi / nostro figlio urlando 
corrilo, corrilo sempre / questo rischio e ci 
bastava per dormirci accanto»), si tenta 
di preservarla dall’insensibilità del pre-
sente: «Non lasciate i figli a casa a ca-
pire da soli / il perché di questo cadere 
naturale, / senza una spiegazione». Ma 
figlio, oltre che padre, si sente anche l’io 
poetico, ed è forse in questa dicotomia 
che si rilette con maggiore evidenza la 
sensazione – già menzionata – di tro-
varsi di fronte ad un punto di passag-
gio, tra il primate e una nuova specie. 
Si invoca quindi «un’assenza che genera 
linfa per una nuova terra», in ciò che 
ancora non è entrato nel «perfetto cer-
chio» dell’evoluzione.

Ho tentato di ordinare un paio di 
suggestioni e di idee che Dall’interno 
della specie offre al lettore, avvertendo 
sempre come ostacolo – non senza 
rammarico – la forma stessa della rac-
colta. La divisione in sette sezioni vede 
prevalere la prima in numero di testi 
inclusi, con le altre che tra loro ne con-
dividono più o meno armoniosamente 
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una quantità minore. Ma il motivo per 
cui questa divisione si sia resa necessaria 
non emerge, né per questo risalta (pur-
troppo) una ragione ordinatrice, una 
sorta di “dichiarazione di intenti”.

Soffermandosi poi sui singoli testi, 
ci si rende conto che la partitura for-
male è tutt’altro che esibita, quando non 
del tutto irrilevante: manca, ad esempio, 
una divisione strofica, che possa in un 
qualche modo dettare dei tempi in virtù 
di un discorso misurato. Considerato 
questo, non si capisce quindi la necessità 
di porre dei segmenti interni, quando i 
temi e la forma di esprimerli appaiono 
essere immutabili, e non c’è – almeno 
da parte mia – criterio per determinare 
perché un testo dovrebbe trovarsi in un 
punto e non altrove, perché accostato a 
questo e non a quell’altro. Né credo si 
possa argomentare in favore di un ef-
fetto voluto di confusione entro le di-
visioni attuate: certo, De Alberti indaga 
nella raccolta un insondabile, la presenza 
di numerosi interrogativi in un contesto 
di arida indifferenza abitato dall’homo 
sapiens sapiens. Considerando questa in-
trinseca dicotomia, sarebbe suggestivo 
presumere una resa anche formale di 
questa opposizione; scorrendo la rac-
colta ci si rende tuttavia conto di quanto 
un’arguzia concettuale di questo genere 
tradirebbe la sensibilità che l’autore 
esibisce, e sono quindi più incline ad 
attribuirgli una disattenzione piutto-
sto che un uso macchiettistico di forma 
mentis. Questa disinvoltura nei confronti 
dell’idea dell’opera poetica come pro-
getto, come percorso capace di accom-

pagnare il lettore non solo attraverso le 
parole ma anche tramite il loro ordine, 
è una costante di molta poesia contem-
poranea, dove una nozione imprecisata 
di “spontaneità” sembra giustificare un 
carattere aleatorio fine a sé stesso che si 
potrebbe considerare dannoso, di fronte 
a tanti versi fumosi e di rapida evapora-
zione che già costellano l’orizzonte cul-
turale odierno. Evidenziare un aspetto – 
a mio parere di vitale importanza – come 
la forma non vuole essere, in questo caso, 
un semplice divagare per celia, o una 
sentenza priva di appello: le carte poste 
sul tavolo da De Alberti sono tantissime 
e sono lanciate al gioco verbale con solu-
zioni spesso felici, per accostamenti lessi-
cali e concettuali. Ma proprio di fronte a 
questa ricchezza non si può tacere – ed 
è un peccato – che, in presenza di una 
maggiore coscienza ordinatrice, le parole 
sarebbero riuscite più vivide, evitando 
che molte delle pur belle soluzioni pre-
senti in Dall’interno della specie passassero 
inosservate.

(Jordi Valentini)

Claudio Magris, Istantanee, Milano, La 
Nave di Teseo, 2016, p. 178.

Chi abbia avuto la fortuna di seguire 
dal vivo una conferenza di Claudio Ma-
gris non avrà potuto fare a meno di 
notarlo. Una grande calma e insieme 
quella profonda padronanza linguistica 
che sono le principali caratteristiche 
dell’intelligenza in atto, del pensiero 
tradotto passo passo in materia verbale. 
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Claudio Magris è, anche per questo, un 
autore che si ascolta e si legge volentieri. 
Il suo ultimo libro, lontano dal magma-
tico affresco mitteleuropeo di Danubio 
con il quale iniziò di fatto la sua carriera 
trent’anni or sono, è una piccola raccolta 
di riflessioni in ordine sparso. Lo scopo 
e, direi, l’orizzonte di questo libro, che 
riunisce una cinquantina di testi brevi 
scritti tra il 1999 e il 2016, sono insiti 
nel titolo Istantanee, cioè nient’altro che 
scatti dell’occhio – e della mente – in 
presa diretta, «con un tempo di espo-
sizione molto breve senza l’impiego 
di un sostegno» (come recita il Grande 
dizionario della lingua italiana di Salvatore 
Battaglia).

L’istantanea è l’attimo in cui l’intel-
ligenza umana coglie una ragione parti-
colare nel placido o caotico fluire della 
esistenza di ogni giorno, il momento 
congelato, l’ibernazione, il flash. L’occhio 
di Magris, osservatore allenato e filosofo 
suo malgrado, si posa indistintamente su 
compagni di viaggio incontrati in treno, 
sui consigli comunali della sua Trieste, 
su conversazioni carpite al volo, fatti di 
cronaca nera e persino su vere e pro-
prie fotografie, di cui ricostruisce nel 
dettaglio la natura dello scatto, il prima 
e il dopo, con tutte le implicazioni che 
questo comporta. Alla fine, più che un 
elogio del potere evocativo della fo-
tografia, questo libro rappresenta una 
rivincita della parola sull’immagine, 
perché senza la parola che scava dentro 
l’istante, l’immagine rimane muta, priva 
di reale sostanza etica, ferma nella sua 
bidimensionalità.

Sempre affilato nei suoi ragionamen-
ti, Magris sa abbracciare a volte posizioni 
di minoranza, come quando difende 
una coppia silenziosa seduta al tavolo, 
ciascuno con il suo telefonino, perché 
anche nella coppia lo spazio del silenzio, 
il luogo del sé, va difeso dall’invadenza 
dell’altro. O come quando celebra le 24 
ore di vita di un neonato norvegese di 
cui vide per caso la tomba in riva al mare, 
perché 24 ore più i nove mesi di gesta-
zione, afferma Magris con forza, sono la 
totalità di un’esistenza, né più né meno 
di una esperienza centenaria. Ironia e 
dramma, equamente dosati, si alterna-
no in questo libro piacevole e insieme 
molto profondo, sociologico ma non 
troppo, filosofico ma anche no, intelli-
gente e leggero.

(Pietro Montorfani)

Yuval Harari, Da animali a dei. Breve sto-
ria dell’umanità, Milano, Bompiani, 2015, 
p. 533.

Yuval Harari è dotato di un’intelli-
genza acuminata e di quell’ironia feroce 
tipiche della tradizione ebraica cui ap-
partiene. Se Woody Allen fosse un gio-
vane accademico di successo, avrebbe 
sicuramente le sue fattezze. Non tanto 
nella fisionomia, quanto nella capacità 
linguistica e nel taglio dissacrante delle 
sue posizioni intellettuali.

La materia di cui si occupa il Harari, 
docente all’Università di Gerusalemme, 
è tanto vasta che a prima vista potrebbe 
far sorridere: la “storia mondiale”, intesa 
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come l’intera vicenda dell’essere umano 
sulla Terra, dalla sua prima comparsa 
fino all’immediato futuro. Ne è nato 
quella che lui chiama “A Brief Histo-
ry of Humankind” (una “breve storia 
dell’umanità”), in realtà un corposo vo-
lume tradotto oramai in decine di lingue 
e presentato nel mondo con un tour da 
rockstar.

L’idea iniziale è tanto audace quanto 
brillante: l’autore immagina di guardare 
alla Terra dall’alto, da fuori, cioè da un 
punto di osservazione tendenzialmente 
neutrale, in un momento zero del tempo 
e dello spazio. Come se fosse un extra-
terrestre incuriosito dalle cose umane, 
desideroso di abbracciarne la storia in 
un unico grande discorso che ne colga 
l’evoluzione divisa per fasi. Una scorsa 
ai capitoli che compongono il libro 
potrebbe aiutare il lettore: si inizia con 
la rivoluzione cognitiva, che ha favorito 
la nascita del linguaggio, per passare alla 
rivoluzione agricola, alla conseguente 
invenzione delle città, poi la rivoluzione 
scientifica, quella industriale, la tecnolo-
gia, insomma tutte le tappe che hanno 
permesso all’homo sapiens, contro ogni 
previsione biologica, di diventare quello 
che è diventato.

Yuval Harari si è documentato bene, 
ha compiuto vaste letture di archeologia, 
antrolopologia, sociologia, conosce nel 
dettaglio le teorie di Darwin e le ultime 
scoperte della genetica. Forte di questo 
bagaglio prova a cogliere lo specifico 
dell’esperienza umana, l’insieme delle 
caratteristiche che distinguono l’uomo 
dagli altri animali, cercando di evitare 

pregiudizi e leggende. Lo scarto più sen-
sibile l’essere umano lo ha compiuto, af-
ferma Harari, inventando l’«ordine im-
maginato», cioè nient’altro che le leggi, 
le convenzioni, la cultura, il mito, la re-
ligione, il racconto stesso della propria 
storia, tutto quanto insomma non era 
strettamente necessario alla propria so-
pravvivenza di animale. 

Il lettore lo avrà capito, la posizione 
dell’autore è rigidamente positivista, sot-
toposta a biologia e scienza. In molti 
punti il libro ha intuizioni notevoli, co-
stringe a un radicale cambiamento di 
prospettiva e a considerare l’uomo nella 
sua dimensione biologica prima che cul-
turale; eppure, nel complesso, rimane 
il dubbio che il punto di osservazione 
dell’extraterrestre, così cinico e distacca-
to, così poco addentro nelle cose umane, 
non sia forse il migliore per capire real-
mente ciò che noi siamo.

(Pietro Montorfani)

Paolo Cognetti, Le otto montagne, To-
rino, Einaudi, 2016, p. 208.

Il romanzo di Paolo Cognetti narra 
una storia vecchia quanto il mondo. 
Innanzitutto perché è un racconto di 
formazione: il racconto della formazio-
ne di un uomo che da bambino si fa 
adulto inseguendo le orme del padre e 
scorrazzando accanto all’amico di sem-
pre. E poi perché la trama degli affetti 
e delle avventure, delle scoperte e delle 
delusioni si fa strada al confine sdruc-
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ciolevole tra natura e civiltà, luogo 
letterario privilegiato da quando si ha 
memoria di letteratura, appena un po’ 
inasprito nelle sue faglie dai progressi 
vertiginosi dell’ultimo secolo.

Regolare come una danza, quest’av-
vicendarsi di ambientazioni senza tempo 
coinvolge sia la montagna, con i suoi 
paesi grigi come le rocce, che la città, 
con la tinta monocroma del suo velo 
d’asfalto. Benché amato e descritto in 
ogni suo dettaglio, il paesaggio mon-
tuoso si trasfigura infatti nell’estate delle 
possibilità, mentre la realtà urbana spro-
fonda senza più un volto riconoscibile 
nell’inverno della nostalgia. La grandezza 
del romanzo di Cognetti si rivela già qui, 
nella capacità di incanalare lo sguardo e 
l’immaginazione del lettore in una valle 
ai piedi del ghiacciaio senza mai ridursi 
ad essere soltanto un racconto di mon-
tagna, un facile elogio per un pubblico 
di appassionati.

Ma il pregio maggiore del libro si 
dispiega senz’altro nella grande qualità 
della scrittura. Potrebbe sembrare scon-
tato, eppure è un talento tanto indispen-
sabile quanto raro, almeno nel panorama 
della narrativa italiana contemporanea. 
Ci si accorge allora che ad essere senza 
tempo è soprattutto la prosa di Cognetti: 
essenziale e sobria nello stile, ben cali-
brata nelle sue componenti, misurata e 
insieme efficace nella scelta di ogni sin-
gola parola. Come la letteratura degna 
di questo nome, che non ha bisogno 
di eccessi barocchi o postmoderni, né 
di sfruttare la scia delle mode del mo-
mento. Vengono in mente i maggiori 

narratori italiani del Novecento, senza 
però che un nome o un modello par-
ticolare facciano capolino più degli al-
tri. L’immaginifico Calvino si sottrae di 
certo al confronto, ma aiuta a focaliz-
zare quel che si apprezza nel romanzo di 
Cognetti quando nelle sue Lezioni ame-
ricane indica le qualità che la letteratura 
deve conservare per il futuro: una leg-
gerezza non vana ma intessuta di pensie-
ro, la rapidità combinata con l’esattezza, 
la visibilità delle immagini applicata alla 
molteplicità delle prospettive e degli inter-
locutori. Buona lettura.

 
(Federica Alziati)

Danilo Di Luca, Bestie da vittoria, Mila-
no, Piemme, 2016, p. 281.

Anche se a un primo colpo d’occhio 
non sembra, Bestie da vittoria non è ri-
servato ai soli addetti ai lavori, anzi è un 
libro in grado di trascinare un qualsiasi 
lettore nel vortice di una storia appas-
sionante e, perché no, anche stupe-
facente. Questo è infatti il racconto in 
prima persona di Danilo Di Luca, cicli-
sta professionista vincitore di numerose 
gare, tra cui il Giro d’Italia del 2007, e 
poi radiato a vita da questo sport a causa 
della sua positività all’uso di sostanze 
dopanti. 

È un’autobiografia che scorre, anzi 
corre, fra le mani del lettore proprio 
come un atleta lanciato a perdifiato 
verso il traguardo e verso la sua rovina. 
E pare davvero di star seduti su una bici, 
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di sentire tutta la fatica delle salite, fago-
citati dalla narrazione concitata, a tratti 
quasi da cronista sportivo, degli ultimi 
secondi prima di una vittoria, di una 
strategia impeccabile miseramente fal-
lita, o di un gioco di squadra riuscito 
alla perfezione. Questo perché Bestie 
da vittoria, scritto a quattro mani dallo 
stesso Di Luca e da Alessandra Carati, 
è soprattutto il racconto di una passione 
bruciante e, si sa, le passioni quando sono 
reali sono terribilmente contagiose. 

Il romanzo comincia proprio dalla 
fine di una carriera gloriosa per riper-
correre a ritroso le tappe vinte, le scon-
fitte brucianti, la fatica sovrumana di 
uno sport che richiede un accanimento 
e una determinazione tali da cancellare 
totalmente la vita reale per lasciare spazio 
soltanto a allenamenti sfiancanti, salite 
durissime, percorsi accidentati macinati 
a colpi di 80 km orari in bilico su una 
bici leggera ed esile che può sgusciare 
via dalle mani alla prima curva stretta. 
Di Luca ci accompagna per mano dietro 
le quinte di uno sport affascinante ma 
fatto anche di competizione sfrenata, di 
scorrettezze, di contratti a tempo deter-
minato, di pressioni implicite, di voglia 
di vincere ma anche di necessità di farlo, 
per poter avere un ingaggio anche nella 
stagione successiva. E sì, il nostro nar-
ratore confessa apertamente di aver fat-
to uso di autotrasfusioni, di ormoni, di 
sostanze varie per poter competere con 
gli altri atleti, sicuramente non immuni 
anch’essi al sollievo del doping. Non 
cerca assoluzione né tenta di negare 
ciò che è stato. Non rinnega le colpe 

ma piuttosto tenta di farci entrare negli 
ingranaggi di un sistema difficile, che 
porta a fare determinate azioni per ot-
tenerne altre in un circolo vizioso in cui 
la catena non può essere più spezzata. 

E le parole di questo ciclista non 
possono che coinvolgere anche chi non 
si interessa di sport perchè sono quelle 
di un uomo, prima di tutto, abbagliato 
come tanti dalla voglia irrefrenabile di 
farcela: «Non siamo eroi, siamo dei paz-
zi scatentati, dei coglioni. Gente che sta 
in dialisi, che si è bruciata le palle, che 
è morta per ispessimento della parete 
cardiaca. Per un ciclista l’importante è 
vincere, non pensi che ti ritiri, che ti 
possono beccare, che ti puoi ammalare, 
che puoi farti male. Esiste solo la vitto-
ria. [...] Nessuno ti dice che stai vivendo 
in un mondo parallelo, che non è la re-
altà, perchè hanno bisogno che tu dia 
il massimo in quello che stai facendo, 
la squadra e gli sponsor hanno bisogno 
del campione, anche i compagni hanno 
bisogno del campione, il campione crea 
intorno a sé un indotto che dà da man-
giare a un sacco di famiglie».

(Martina L. Parenti)

Reiner Stach, Questo è Kafka?, Milano, 
Adelphi, 2016, p. 360.

Nella bella biografia a fumetti dedi-
cata a Kafka da David Zane Mairowitz 
e Robert Crumb troviamo una vignet-
ta che mostra bene quanto l’opera del 
grande scrittore ceco sia, ad oggi, ancora 
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vittima di generalizzazioni e incasella-
menti. Nell’immagine, un gruppuscolo 
fa capannello attorno a qualche calice di 
rosso e, tra un sorso e l’altro, ecco fiorire 
alcune impressioni sull’autore de Il proces-
so: «Cos’era, cecoslovacco, mi pare...», dice 
qualcuno. «Io ho letto solo La metamor-
fosi... gente, roba tosta!», risponde un altro, 
mentre un tale aggiunge: «Ma davvero? 
Noi quest’estate andiamo a Praga!».

Franz Kafka, da molto tempo, è il 
caso di dirlo, lo si può comprare anche 
al supermercato ma, poi, al di là delle 
banalizzazioni (l’angoscia, la burocra-
zia...), quanti, realmente, ne conoscono 
l’incredibile universo? Lo stesso discorso 
si potrebbe fare attorno alla sua vita e alla 
sua figura: per lo più si pensa che Kafka 
fosse un disgraziato roso dalla nevrosi, 
incapace di relazionarsi agli altri e trince-
rato nella propria solitudine. 

Ebbene, ora, Reiner Stach, certo uno 
dei più autorevoli biografi dello scrittore, 
sfata questo mito con il suo Questo è 
Kafka? Il libro, edito recentemente dalla 
casa editrice Adelphi, consegna il volto 
meno noto dell’impiegato all’Istituto 
delle Assicurazioni contro gli inciden-
ti sul lavoro per il Regno di Boemia 
in Praga: attraverso 99 reperti raccolti 
tra testimonianze, lettere e diari, Stach 
mostra un Kafka frequentatore di bor-
delli, bevitore e nemico dei medici; un 
Kafka progettatore di trovate editoriali, 
giocatore e viaggiatore; un Kafka, anche, 
pieno di senso dell’umorismo, capace di 
dare consigli e attento ascoltatore. In-
somma, qui, finalmente, si è ben lontani 
dall’iconografia vulgata. 

E fra le interessanti rivelazioni del 
volume, una in particolare va segnalata. 
Troppo spesso si è stati abituati a inten-
dere Kafka come uno scrittore postu-
mo. Non è esatto, anzi è falso: anche se, 
com’è noto, opere quali Il processo e Il 
castello videro luce solo dopo la morte 
del loro autore, non va dimenticato che 
questi, in vita, pubblicò tanti racconti 
fondamentali, come La condanna e La 
metamorfosi. 

Inoltre, sebbene fosse prudente nel 
dare alle stampe uno scritto, Stach sot-
tolinea quanto il suo nome fosse impor-
tante per chi, allora, «si interessava della 
miglior letteratura di lingua tedesca» 
e vedeva nel giovane una delle più «ta-
lentuose promesse». Indimenticabile, in 
questo senso, è il resoconto della pubbli-
ca lettura di Nella colonia penale che Kafka 
diede a Monaco nel 1916 di fronte a una 
platea incredula, dove, fra disgusto, fug-
gi fuggi e sbigottimento generale, stava 
forse in ascolto anche un torvo Rainer 
Maria Rilke.

(Daniele Bernardi)

Marco Magurno, Diorama, Milano, Il 
Saggiatore, 2016, p. 342.

Già nel 1962, Ezra Pound, riferendosi 
alla pervasività dei mezzi di informazio-
ne, accusava la società moderna di un 
vero e proprio «assalto» ai danni del sog-
getto: «La sola possibilità di vittoria sul 
lavaggio del cervello», sosteneva il poeta, 
«è il diritto di ogni uomo di avere le pro-
prie idee esaminate una per volta». Cosa 
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direbbe, ora, l’autore dei Cantos di fronte 
alla mostruosa e incontrollata colata di 
immagini che, dagli schermi, si riversa 
ogni giorno, ad ogni ora, nel nostro quo-
tidiano? 

Marco Magurno, classe 1974, grafico 
e web designer, sembra voler trovare una 
possibile risposta a questo attacco con 
la sua opera d’esordio, Diorama, edita da 
Il Saggiatore nella collana “La Cultura”. 
Di fatto, la sua non è una semplice o-
pera di saggistica; si direbbe, piuttosto, il 
risultato di una possibile pratica da met-
tere in atto per fronteggiare e, in qualche 
modo, inquadrare il tempo vorticoso che 
siamo costretti a vivere. Il volume, cor-
poso e tempestato di immagini estrapo-
late dalla rete (ma non solo), si apre con 
un’introduzione in cui si sviscera il con-
cetto di “contemporaneo” alla luce delle 
trasformazioni informatiche del presente. 

Per farlo, Magurno si avvale della 
filosofia di Giorgio Agamben, del socio-
logo Marshall McLuhan e di un meravi-
glioso racconto di E. A. Poe (Maelström). 
«Contemporaneo», scrive, «è colui che, 
immerso nel tempo presente, riesce co-
munque a prenderne le distanze ope-
rando uno scarto: egli si trova al cen-
tro del vortice ma, a differenza di altri, 
riesce al medesimo tempo – contem-
poraneamente – a uscirne, osservando 
l’accelerazione che non potrebbe osser-
vare altrimenti». 

E di tale accelerazione, dell’uragano 
che, impazzando, sradica intimità, segnali 
e cose, Magurno, attraverso un montag-
gio di accostamenti di immagini e testi 
(da Berlusconi al ragazzo della Kinder, da 

Franz Kafka a Giulio Andreotti o, ancora, 
dalle pubblicità degli anni ’80 a quelle, 
sempre più grottesche, di oggi), sembra 
riuscire a mostrarne l’inquietante profilo: 
il diorama. 

Per chi non lo sapesse, questo ter-
mine designa plastici e ricostruzioni 
miniaturizzate di luoghi, solitamente 
protetti da una teca. Oggi, il riquadro 
che conteneva quella porzione di im-
maginario aperta su un altrove sembra 
essersi per sempre frantumato e il dio-
rama, come una pianta carnivora, molti-
plica i suoi tentacoli nei recessi del nostro 
spirito. Immersi in questa fluorescenza, in 
balia del mercato dell’illimitato, ci trovia-
mo alle soglie di una nuova percezione 
dell’umano e del mondo, dove tutto è il 
contrario di tutto e una cosa vale l’altra. 
Un po’ come Charlie Brooker, l’ideatore 
dell’angosciosa fanta-serie Tv sulle nuove 
tecnologie Black Mirror, Magurno, con la 
sua operazione sospesa tra letteratura e 
arte visiva, sa toccare un nervo scoperto 
e Diorama, cinico e beffardo, riguarda 
davvero il nostro privato, ormai in pezzi.

(Daniele Bernardi)
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«I narratori italiani sono sempre più spesso accusati di essere 
“scrittori in pantofole”. Il rilievo impietoso nasce da un’impressione 
molto diffusa: che i nostri narratori non sappiano parlarci della realtà 
e che siano invece bravissimi a scoprire mille scappatoie retoriche 
e stilistiche pur di fuggire dalla durezza dei problemi del nostro 
tempo. Luca Canali ha detto in una recente, lucida intervista che 
da questa “fuga dalla realtà” dipende il proliferare di romanzi storici 
e di “gialli” più o meno travestiti, puri pretesti per non impegnarsi 
davvero...»

(Antonio Porta, 1988)
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