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La meraviglia – di questa passione vi parlerò1 a partire dalla Tempesta di Shake-
speare. In realtà la meraviglia non è una passione che compaia nel tetracordo, 
diciamo così, classico delle passioni, che ruota fondamentalmente su due passioni, 
l’aegritudo, o infelicità, e cioè il patimento del male presente, e la laetitia, cioè la 
gioia di un bene presente; che poi proiettandosi nel tempo futuro si trasforma-
no in metus, ovvero nella paura di un male a venire, o in libido o cupiditas (o lust 
in inglese, desiderio in italiano), e cioè nell’appetito di un bene futuro. Agostino 
parla appunto di laetitia, tristitia, cupiditas, timor. Boezio di gaudium, timor, spes, do-
lor. Tommaso incorpora le quattro passioni in uno schema ben più complesso di 
stati emotivi, che risultano dal modo in cui alle facoltà irascibili e concupiscibili 
della parte appetitiva dell’anima viene presentato un oggetto fonte di bene o 
di male, su un registro temporale scandito sempre su due tempi, il presente e 
il futuro, sì che, sollecitate dall’esperienza, tali facoltà rispondono all’esperienza 
medesima con l’amore, o con la speranza; con l’odio, o con la disperazione; con 
il desiderio, e con il coraggio; oppure con l’avversione, o con la paura; con la 
tristezza, con la rabbia, o la gioia.

Come vedete, anche qui due fondamentali spinte, e dunque movimenti 
dell’anima e del corpo, sono colti in contrasto: l’amore e l’odio, che diventano 
quattro, se proiettati nel futuro, facendosi l’uno speranza, l’altro paura.

Confermano questa tetrarchia Cicerone e Virgilio. Servio, nel suo commento 
a Virgilio, insiste su questo numero, e su tale numero insistono i neo-platonici. 
Sì che Landino e Ficino dopo di lui vedranno una connessione tra le quattro 
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1 Testo letto all’Università della Svizzera italiana di Lugano il 18 novembre 2017, nell’ambito del 
convegno Passioni promosso dall’Associazione nel (“Fare arte nel nostro tempo”). Si ringraziano 
l’autrice e gli organizzatori del convegno per la gentile concessione.



passioni e i quattro umori e così via... Più avanti riprenderà il medesimo schema 
Shakespeare – il cui teatro è una grande trattazione drammatica delle passioni. 
Come potrebbe essere altrimenti, visto che le passioni sono esse stesse teatro 
(teatro dell’anima) e il teatro è per definizione spettacolo delle passioni?

Il tetracordio delle passioni, dunque, arriva a Shakespeare, che senz’altro co-
nosce Virgilio e Cicerone, e se per quello Terenzio. Senz’altro Shakespeare ripe-
te, imita, e al tempo stesso ogni cosa che tocca Shakespeare ricrea. Così anche 
delle passioni Shakespeare declina aspetti nuovi. Esplora lati inattesi. E proprio 
questo qui e oggi vorrei mostrarvi: in che modo Shakespeare “tratta”, diciamo 
così, la passione della meraviglia – ovvero quel moto o movimento che è il 
fondamento della filosofia: l’inizio e il fine e la fine della volontà di conoscenza. 
Moto che guida e accompagna il pensiero.

La meraviglia, potremmo dire, è la disposizione umana di apertura di fronte 
al mistero delle cose. Ora, questa emozione scorre, muove nella lingua stessa 
della Tempesta, dove Shakespeare scopre, direi, la meraviglia del cuore umano. E 
della natura umana. E nella vicinanza tra wonder e compassion trova, alla lettera 
inviene, inventa un gioco drammatico, dove la fragilità della creatura a fronte 
delle sue infinite potenzialità suscita, insieme con l’ammirazione, l’altra fon-
damentale passione della compassione, aprendo così a nuove emozioni, tra cui 
l’ammirazione: perché, Shakespeare insegna nella Tempesta, la vita rappresenta la 
più rara e la più stupefacente delle creazioni umane.

Ora, che cos’è la meraviglia? Sa bene che cos’è la meraviglia chi soffre di 
quella malattia che in inglese si chiama labyrinthine vertigo – e consiste nel bri-
vido che si prova quando la testa prende a girare e si ha l’impressione di cadere, 
di perdere l’equilibrio. Ecco, quel senso di terrore che accompagna lo stupore 
c’entra molto con la meraviglia. 

Ce lo spiega Socrate nel Teeteto (155d), quando per l’appunto Teeteto confessa 
a Socrate di sentirsi preso e perso nella meraviglia di fronte alle innumerevoli 
miriadi di contraddizioni del mondo, al punto che gli gira la testa, ha le vertigini, 
e usa un verbo – skotodiniò – che in inglese corrisponde alla sensazione di quando 
uno sente one’s head swim. E vi faccio notare che swim, swimming sono parole molto 
pertinenti, visto che nella tempesta shakespeariana si tratta per l’appunto di nau-
fragi, di alto mare. A questo punto Socrate lo conforta dicendogli che quel “pa-
thos” di cui parla è precisamente all’origine della filosofia. Sì, dice Socrate, questa 
sensazione è essenziale alla filosofia, e dunque la filosofia ha molto a che fare 
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La meraviglia nella Tempesta

con la meraviglia, o comunque con la disposizione a provare le vertigini. Quanto 
ad Aristotele, nella Metafisica (982b) insisterà che chi prova meraviglia riconosce 
di non sapere ed è per questo, o anche per questo, che si farà filosofo.Ignoranza e 
innocenza sono stadi di sviluppo dell’anima, che nella commedia shakespeariana 
incarna alla perfezione Miranda, che già nel nome – nomen omen – annuncia come 
questo sia il suo proprio significato.

Ora, tra molte altre cose la Tempesta è anche una specie di Bildungsroman, il 
romanzo di formazione di Miranda, la quale nel corso del dramma sviluppa in 
donna, e andrà in sposa, aprendosi all’incontro con l’altro da sé, alla conoscenza 
dell’altro nel corpo e nello spirito. Del resto ogni processo di crescita non im-
plica forse un passaggio dalla meraviglia, dall’innocenza – insomma, from wonder 
to knowledge, si direbbe in inglese: dalla meraviglia, dalla sorpresa, dall’innocenza 
alla conoscenza?

Non è un caso che la scena seconda del primo atto apra precisamente su 
questo quadro. È il momento in cui Prospero racconta a Miranda la storia del 
loro passato. Le racconta a story che è his-story (l’inglese ci permette di coglie-
re la complessità di una story che si fa history, non her-story...). Qui Prospero 
non è solo il Padre, ma il Maestro, che istruisce Miranda, e cioè le tramanda la 
conoscenza – o più simbolicamente la inizia a una specie di nascita seconda. 
Cosciente. Ma che cosa fa Miranda mentre Prospero le racconta la loro storia? 
Mentre di fatto le tramanda la conoscenza del bene e del male che hanno pa-
tito – ma anche del bene e del male in generale – una conoscenza che la farà 
propriamente umana (perché per l’appunto in questa commedia tragica, o tra-
gicommedia, proprio a questo assisteremo: al mistero di come si diventa uma-
ni), che cosa fa Miranda? Mentre Prospero le racconta la storia reale, piena di 
intrighi, del mondo di corte, una storia tutta italiana, molto tormentata, ma che 
sembra avere su di lei un effetto ipnotico, Miranda si addormenta. Sì, annoiata 
chiude gli occhi. E ha ragione.

Il potere è noioso; è sempre la stessa storia, sempre le stesse congiure, cospi-
razioni, gli stessi intrighi e intrecci e contro-intrecci. Gli uomini sono sempre 
uguali, ossessionati dal potere, hanno quella idée fixe. Sì, il potere è una vecchia 
storia, triste e noiosa. Mentre sono interessanti le avventure, i naufragi, le fate, gli 
spiriti, gli elfi, i coboldi, i maghi. E naturalmente interessante è l’amore.

Prospero, che interroga Miranda, anticipa il dottor Freud chino sulle sue 
pazienti isteriche distese sul lettino. «Do you remember? do you remember?»: 
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Prospero incalza Miranda. E lei: «No dad, I don’t remember». In verità, quella 
storia non interessa a Miranda. È his story, non her story.

History is the story of the father, potremmo dire: ecco cos’è. Non sbaglia affatto 
Miranda. Ha ragione. Il punto è che non solo quella triste storia sembra non ri-
guardarla, ma neppure condivide con il padre la passione oscura, dissimulata, che 
Prospero controlla o cerca di controllare, ma c’è: quella specie di gelosia, che si 
nutre di memoria e di risentimento per l’oltraggio subito e di senso di colpa, per-
ché già nel modo in cui racconta la sua storia, la storia del suo passato – come sia 
stato ingiustamente trattato dal fratello usurpatore – Prospero rivela di non essere 
però senza responsabilità per quanto è accaduto. C’è colpa: Prospero ha colpa, se 
non altro di un’irresponsabile trascuratezza dei suoi doveri. «Being transported / 
And rapt in secret studies” (1, 2, 76), e cioè tutto preso, rapito nei suoi segreti studi, 
è stato lui a risvegliare «an evil nature», una cattiva natura nel fratello. Non avendo 
saputo curare ciò che gli era stato affidato, il suo ducato, l’ha perso. Questa è la 
storia di Prospero: la storia di come ha perso il regno e il potere per inseguire il 
sapere. Ma un sapere in certo senso astruso, che l’ha staccato dalla realtà.

Miranda però, ripeto, non è affatto presa da quella storia, e Prospero ripe-
tutamente insiste, la riprende, cerca la sua attenzione: «Dost thou attend me? 
Thou attendest not? Dost thou hear?» Mi stai a sentire? Mi ascolti? Miranda si 
annoia. Si distrae.

A lei non interessano i conti con il passato, la vendetta. È invece pronta alla 
pietà: «Oh the heavens!... Alack for pity!... Alack, what trouble / Was I then to 
you!». Oh, cielo, che pena, che guaio. Mentre la mente di Prospero è chiusa, 
tutta fissata sul suo progetto che può aprire al futuro solo nella memoria puni-
tiva del passato, Miranda è aperta alla compassione e alla meraviglia. È pronta a 
scrivere tutta un’altra storia: la sua storia, her story, che è una storia di amore e 
di pietà e di compassione.

Il punto è che le donne sono differenti. Amano differenti storie. Ricordate 
Desdemona? Desdemona si innamora di Otello proprio perché lui sa raccontar-
le storie meravigliose di strane avventure. Allo stesso modo Nausicaa si innamo-
ra di Ulisse. Sono le storie ricche e strane che fanno la differenza per Miranda 
e forse per le fanciulle, forse per i fanciulli di tutti i tempi. Perché, prima di 
diventare adulti, uomini e donne, tutti noi, boys and girls, siamo stati “fanciulli”, 
che è uno stadio differente dall’infanzia vera e propria, ma vicino. Uno stadio in 
cui non siamo uomini – e qui il termine uomo vale come universale.
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“Fanciullo” è una forma diminutiva per infans, infantulus, fante, infante. E in 
quanto “fanciulli” abbiamo una naturale propensione alla meraviglia, una ten-
denza naturale, un talento naturale, una specie di vocazione alla meraviglia. Se 
wonder, admiration sono in questo dramma una dimensione tutta dalla parte di 
Miranda, già inscritta nel nome di Miranda – sappiamo da dove viene il suo 
nome, come quello di Prospero – questo è perché Miranda è una fanciulla. È 
ancora nello stato aurorale dell’esistenza.

Quando – direbbe Anna Maria Ortese, grande scrittrice italiana che ha a suo 
modo riscritto la Tempesta in quel meraviglioso romanzo che si intitola l’Iguana 
– siamo tutti attesa: tutti meraviglia. C’è un tempo nella vita umana – sostiene 
Anna Maria Ortese – in cui vivere, il fatto puro e semplice di vivere, si mani-
festa come una specie di continuo stato di shock, di sorpresa, di stupore. Una 
delle ragioni per cui Anna Maria Ortese ama questo dramma, tanto appunto da 
volerlo riscrivere, è perché la passione della meraviglia è per lei precisamente la 
reazione più propria al puro e semplice atto di vivere.

«Tutto il mondo è una stranezza» per Anna Maria Ortese, la quale se scrive, 
dice, è perché sente l’urgenza di «esprimere attraverso la scrittura il sentimento 
della stranezza». E non a caso, “strano” è l’aggettivo più frequente nella sua prosa. 
E il più frequente del dramma shakespeariano. Strange, “strano”, è qualsiasi cosa 
procuri un senso di straniamento: è il Perturbante – quel senso di Unheimliches, 
che non a caso Freud collega al sentimento del non-conosciuto, dello scono-
sciuto, dell’inconscio, dell’unknown – che rimanda a sua volta al sentimento 
dell’infanzia e sgorga dai ricordi di quell’età, quando non eravamo pienamente 
competenti da un punto di vista linguistico.

Il legame tra l’infanzia e la meraviglia è già qui, nella figura di Miranda. Ecco 
allora la meraviglia, la meravigliosa passione che affeziona all’altro – una reazione 
di apertura a quel che è nuovo – new, novel, strange. Nuovo e strano. È la passione di 
Miranda, la quale Miranda è wonderful, full of wonder. Ed è anche full of compassion, full 
of pity, pityful. Immediatamente, di fronte alla tempesta, Miranda invoca la pietà, e 
chiede al padre di essere pietoso, perché d’istinto, il suo piteous heart va ai naufraghi: 
«I have suffered / With those that I saw suffer», dice: soffre insieme con colore che 
vede soffrire. Lei è fatta così. La compassione di Miranda è assolutamente vitale, è il 
suo genio, è il suo daimon. Testimonia della sua innata nobiltà. È parte della sua better 
nature – senz’altro necessaria per controbilanciare la “bad nature”, la cattiva natura, 
che non si esprime, attenzione, solo in Caliban – questo è importante.
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Il male c’è, esiste. Prova ne è la congiura contro Prospero a Milano, messo su 
una zattera e buttato in mare, un mare tempestoso, insieme con la figlia, destinati 
a morte sicura. Ma – ecco il miracolo della lingua shakespeariana – se il mare 
minaccia, ci viene detto, il mare è anche pietoso: «Though the seas threaten, 
they are merciful». E in effetti, in questo dramma, perfino i venti «soffiano 
pietà», gli elementi sono pietosi e le tempeste non sono vere tempeste; di fatto 
qui nessuno annega, nessuno muore; semmai tutto diventa «richer and stranger», 
sempre più ricco e sempre più strano.

Semmai, cioè, le cose subiscono una mutazione («a sea-change») che è in sé 
una specie di purga-purificazione: non una catarsi tragica, ma una specie nuova 
di release emotivo, di rilassamento emotivo – un rilascio d’emozione, che è anche 
un rinnovamento mentale: una pulizia spirituale, la potremmo chiamare. Ma 
grazie a che cosa? Grazie all’immersione nell’acqua, a una specie di annega-
mento battesimale. Ecco il senso del naufragio: è un battesimo. La tempesta è 
simbolica; come il battesimo, è una prova grazie alla quale chi l’attraversa ne esce 
purificato, sì che assistiamo a una specie di trasformazione. Il mare purificatore 
penetra e cambia, trasforma, muta... «Those are pearls that were his eyes», canta 
Ariel. Giù in fondo al mare le ossa tramutano in corallo, gli occhi in perle.

Nel finale di questo dramma è attiva una differente logica; una logica sim-
bolica, una logica passionale, non aritmetica; una logica che non ha niente a che 
vedere con quel conto dei peccati e degli errori, quella contabilità puritana – 
quella mentalità così “precisa” – tanto che quell’aggettivo, precise, era diventato 
ai tempi sinonimo di “puritano”. Anzi, direi, che nella Tempesta i conti non tor-
nano mai. Finiti i giochi, non ci sono né vinti né vincitori – o meglio, ci sono, 
ma anche no. Perché la verità è che non tutti i misteri della metamorfosi e del 
mutamento si espongono alla luce della ragione, non tutti si dispiegano inte-
ramente alla luce di una spiegazione razionale; restano le pieghe, tante pieghe. 
L’universo sta diventando davvero “barocco”, plissé. Pieghe che sono essenziali 
all’atmosfera dell’isola e al mistero che si celebra in quei meravigliosi versi di 
Ariel, inspiegabili davvero; solo ripetibili come un mantra. Una preghiera. Una 
poesia. Un canto. E difatti Ariel li canta, con Ferdinand che segue: «Full fathom 
five thy father lies / Of his bones are coral made / Those are pearls that were 
his eyes / Nothing of him that doth fade / But doth suffer a sea change / Into 
something rich and strange» (1, 2, 397).
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Alla fine è questa canzone che soprattutto ricordiamo; non solo noi, ma la 
nostra tradizione. Non a caso, Eliot riprenderà quel motivo: sono occhi quelle che 
prima erano perle – in cui si fissa che cosa, se non il tema della metamorfosi, e 
cioè di una trasformazione grazie alla quale, come dice Alonso, il re di Napoli – 
che dall’esperienza del naufragio, e cioè della tempesta, è trasformato – si passa 
«from strange to stranger» (5, 1, 227), da qualcosa di strano a qualcosa di ancora 
più strano? E parte della strangeness è che crediamo in this strangeness.

Noi sentiamo che la stranezza è parte della nostra esperienza di esseri umani. 
E in questo siamo anche noi “trasformati”. Tanto per cominciare abbiamo im-
parato che ci sono tra terra e mare cose peggiori di Caliban. Che ci sono parec-
chi mostri, forse di più, nella cultura che in natura: i veri mostri sono i civilizzati 
Sebastian e Antonio; e i veri servi sono Stephano e Trinculo, che rivelano una 
inferiorità morale, di fronte alla quale Caliban è un eroe del disinteresse. Però, è 
anche vero che se Caliban è al cuore del dramma, quel cuore di tenebra rimane 
nero, nerissimo. Di fatto l’arte di Prospero fallisce con lui; la pietà di Miranda va 
a farsi benedire, o maledire; la loro lingua non si appropria di Caliban, semmai 
Caliban si appropria della loro lingua per maledirli.

E cioè a dire: l’uomo naturale, contro il quale l’uomo coltivato si misura, nel 
senso di prenderne le misure, dimostra i limiti dell’uomo coltivato, civilizzato. 
I limiti della sua comprensione, rispetto alla quale l’uomo naturale rimane «a 
thing of darkness»: «a wonder» nel senso di «a monster» – che, va detto, Pro-
spero ha il coraggio di riconoscere come “suo proprio”: «this thing of darkness 
I acknowledge mine» (5, 1, 275): un verso, e un riconoscimento meraviglioso. 
Prospero riconosce così il suo legame, e insieme la sua dipendenza da Caliban. 
Riconosce la propria responsabilità e la propria colpa. E il proprio fallimento.

Come ha fallito con il fratello; quando ha lasciato che il fratello prendesse il 
suo posto nell’esercizio del potere. Perché è stato lui a sbagliare. E qui torniamo 
alla lettera all’idea greca di “colpa”, di amartia – che dà l’idea di un mirare a 
qualcosa che non si centra: un’azione mancata che l’inglese perfettamente tra-
duce con mis-take. Una presa che non è una presa, una presa che non prende. 
Né vi sarà catarsi, o purga di qualche tipo. Alla fine non si darà punizione del 
male, né una piena restaurazione del bene. Di certo Antonio rimane speechless 
and unrepentant – impervio alla grazia e alla gentilezza.

Però qualche cosa è accaduto: una trasformazione, operata della mercy: perché 
si badi bene, Prospero non punisce, perdona. Scopriamo coi principi shakespea-
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riani che le tempeste sono benedette e portano gli uomini a una nuova salute, a 
una nuova salvezza, a una nuova conoscenza.

Appunto, «the tempests are kind, the seas threaten but are merciful»: le tem-
peste sono gentili, i mari minacciano, ma sono anche pietosi. E questa è la me-
raviglia. Da cui nasce la pietà. La meraviglia di Miranda, ciò che è mirabile in 
Miranda è la compassione.

«Compassion is the wonder». Ovvero: la meraviglia è la pietà. Che l’uomo 
perdoni, che l’uomo cambi, che l’uomo si trasformi, questa è la meraviglia. E 
questo è il vero tema della Tempesta.

Nella Tempesta la domanda che corre dentro tutto il teatro shakespeariano, 
quella amletica, quella di Lear, quella di Macbeth, la domanda tragica «Che cos’è 
un uomo?» muta in «Com’è che l’uomo si fa umano?». E la risposta è: attraverso 
la pietà, grazie alla meraviglia. Proprio alla fine del dramma: quando i nemici di un 
tempo sono del tutto in suo potere, Prospero chiede ad Ariel più o meno: «how 
are they faring?» Come se la cavano? Siamo alla scena prima dell’ultimo atto. E 
Ariel risponde che tre di loro – il re di Napoli, il fratello Sebastian e Antonio, 
fratello di Prospero – sono ancora pazzi, in preda alle allucinazioni. E aggiunge: 
«Your charms / So strongly work upon them that if you now beheld, / Your af-
fections / Would become tender» (5, 1, 17). E cioè: i tuoi incantesimi hanno avuto 
effetto, se li vedessi adesso, proveresti per loro – e cioè per tre uomini odiosi e 
odiati – tenerezza. E cioè a dire, i tuoi affetti muterebbero.

È un passo assolutamente cruciale: qui Ariel insegna al mago, al padrone, al 
signore, la possibilità della trasformazione. Davvero? dice Prospero. Sì, davvero, 
risponde Ariel: «fossi umano, fossi un uomo, proverei quell’affetto: la tenerezza. 
E non l’altro: l’odio. La vendetta».

Come a dire: la vendetta può essere trascesa dalla compassione; e se la ven-
detta è trascesa, vince il perdono. E difatti Prospero acconsente, e riconosce che 
«The rarer action is in virtue»: l’azione più rara, più alta, sublime, che supera 
tutte le altre, è quella: la compassione. E the rarest passion, la passione più rara – 
potremmo aggiungere noi – è la meraviglia.

Due sono i personaggi che qui incarnano e suscitano e provano la meravi-
glia: il mostruoso Caliban e Miranda. Wonderful è Miranda, in senso attivo: full 
of wonder, che sprigiona da lei come una pioggia. Monstrous è Caliban nel senso 
che incarna, simboleggia, rappresenta una deformità che è in se stessa un pro-
digio – qualcosa in Natura che va contro natura, qualcosa che supera la natura 

12

nadia fusini
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stessa, e ci mette sulla strada di un avvertimento – come ci indica la radice del 
verbo monere. Dal lato di Miranda, il senso dell’ammirazione sconfina dalla par-
te della bellezza e genera amore, desiderio: l’anima è presa, colpita, attratta da 
un oggetto straordinario, mai visto prima, e brucia di desiderio. Come accade 
quando Ferdinand vede Miranda, e quando Miranda vede Ferdinand.

Dall’altro lato, il raro, unico, straordinario Caliban genera una meraviglia che 
volge in paura. I due ispirano dunque due diversi e opposti movimenti: si vuole 
correre via da Caliban, si vuole correre verso Miranda. Nello stesso dramma si 
fa l’esperienza della repulsione e dell’attrazione. Beauty and the beast, la bella e 
la bestia. Entrambi wonderful, ma Caliban wonderful in quanto fearful. Wonder and 
fear, dunque: paura e meraviglia, stupore e terrore.

È proprio qui che volevo arrivare: all’antico vocabolario tragico, che è greco; 
e a quella parola centrale del vocabolario tragico greco: deinòn. È Sofocle ad 
attribuire all’aggettivo deinòs il doppio significato di wonderful e fearful. 

Ora ciò che è straordinario, in questo straordinario dramma che è La Tempe-
sta, è proprio il fatto che ci introduce all’esperienza dell’incontro con il nuovo, 
anche nel senso del Nuovo Mondo; e per fare questo si rinnova, rinnova una 
forma, cambia il mood e il mode del suo movimento. Nel modo del racconto, 
cioè, Shakespeare preme sull’acceleratore della fantasia, chiamando in campo 
poteri soprannaturali, introducendo toni favolosi, fantastici, magici. E soprat-
tutto, modificando le emozioni implicate, le passioni coinvolte. Phobos e eleos, 
terrore e pietà, le passioni tragiche per eccellenza prendono un’altra piega, e 
così facendo Shakespeare scopre o inventa a new mode, ma non perché insegua 
le mode, né per vano amore della sperimentazione – ma perché gli è necessario 
per poter accogliere nella sua lingua drammatica una nuova esperienza. Una 
nuova esperienza che necessita di nuovi media, nuovi modi di espressione. Per 
dire che la meraviglia è la pietà. Che l’uomo perdoni, che l’uomo cambi, che 
l’uomo si trasformi: questa è la meraviglia.
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Premetto che le mie parole non hanno nessuna sistematicità, o pretesa te-
orica, ma solo evocativa. Questo intervento è piuttosto un viaggio, un po’ alla 
deriva tra passato e presente, attraverso immagini, luoghi, ricordi, mostre, musei, 
seguendo il vento delle passioni.1

Potere alle immagini

Dovendo trattare di passioni e arte, diventa centrale il problema – per citare 
un celebre saggio di David Freedberg (1989) – del «potere delle immagini» sullo 
spettatore; ovvero le nostre interpretazioni e la nostra esperienza artistica. Ed in 
particolare diventa importante il tema della dicotomia tra cognitivo ed emotivo 
che caratterizza il nostro approccio di «evoluti esseri umani». L’opera d’arte è 
inevitabilmente percepita tanto attraverso i sentimenti quanto attraverso i sensi: 
«le emozioni funzionano cognitivamente», come scriveva Nelson Goodman nel 
suo libro su I linguaggi dell’arte (1968).

Nel dinamico e complesso rapporto tra immagine e persona, colpiscono, e 
possono essere utili all’argomento di quest’oggi, le reazioni psicologiche o com-
portamentali osservabili in culture diverse, tanto “civilizzate” quanto “primitive”, 
soprattutto quando “dirette”, ovvero provenienti dalla “gente comune”, piuttosto 
che filtrate da un punto di vista critico, storico, di professionisti o eruditi. Vedremo 
fra poco casi di arte astratta o concettuale, ma, inevitabilmente, il retaggio figura-
tivo incide in questo genere di analisi.
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1 Testo letto all’Università della Svizzera italiana di Lugano il 18 novembre 2017, nell’ambito del 
convegno Passioni promosso dall’Associazione nel (“Fare arte nel nostro tempo”). Si ringraziano 
l’autore e gli organizzatori del convegno per la gentile concessione.
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Come i bisonti raffigurati nelle grotte di Altamira, è evidente che le immagi-
ni abbiano un reale potere ai nostri occhi e che provochino eccitazione: ancora 
oggi come nei secoli passati c’è chi le mutila, chi le bacia, chi al loro cospetto 
piange, guarisce, si ribella, ecc. Lasciando da parte la sfera del magico, la potenza 
delle immagini si ritrova dall’Antico Testamento ai movimenti iconoclastici, dalle 
damnatio memoriae post dittature agli scempi dell’isis fino agli scontri sulla so-
pravvivenza dell’eredità Sudista nell’America di Trump. Dal mondo primitivo 
ad oggi, in fondo, poco è cambiato.

Si può recuperare un po’ del potere originario delle immagini se proviamo a 
esser franchi rispetto alle nostre reazioni di fronte ad esse: per esempio, di fronte 
ad immagini particolarmente “passionali”, sessuali o terrifiche. Alla parola “passio-
ne”, d’altronde, sono solitamente corrisposti due significati, in parte contrastanti: 
uno di sofferenza fisica (spesso con riferimento al sacrificio di Cristo) o spirituale 
(associato all’idea di una tormentosa afflizione); l’altro di violenta e persistente 
emozione, specialmente se riconducibile a un ambito erotico-sentimentale, o in 
contrasto con le esigenze della razionalità e dell’obiettività.

Perciò girerò intorno a questa coppia di significati, tra lo spirituale-religioso 
e l’erotico-sentimentale. 

Niente sesso, siamo esteti

Per quanto riguarda il versante osé, si possono sciorinare un po’ di storielle 
su passioni incontrollate di fronte alle opere d’arte.

In Plinio il Vecchio troviamo la storia di un focoso giovanotto che viveva 
nella città di Cnido, talmente acceso dalle forme di una statua, scolpita niente 
meno che da Prassitele e rappresentante una Venere, da raggiungerla furtiva-
mente nottetempo per accoppiarsi con essa, lasciando imbarazzanti tracce sul 
luogo del delitto: una versione hard della storia di Pigmalione, innamorato della 
propria statua, il quale, buon per lui, riuscì ad ottenere la trasformazione in 
donna del marmoreo monumento.

Le immagini possono non solo avere potere di stimolo erotico, ma addirit-
tura avere potere “genetico” o “generatore”: nella Storia Etiopica, romanzo ales-
sandrino di Eliodoro di Emesa, troviamo addirittura una principessa africana, 
nata bianca perché la madre l’aveva concepita fissando le decorazioni parietali 
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Tiziano, Venere di Urbino (1538)

Tiziano, Venere e Adone (ca. 1553)
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Tiziano, Danae (ca. 1545)

Tiziano, Danae (ca. 1553)
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raffiguranti le storie di Perseo e Andromeda. Soprattutto ai nostri tempi il valore 
erotico-passionale di certe espressioni artistiche viene spesso taciuto o sublima-
to filosoficamente da critici e interpreti. 

Lavorando ad una mostra sulla pittura veneziana del secondo Cinquecento 
al Louvre, e dovendo occuparmi proprio della sezione dedicata alle composi-
zioni erotiche, rimasi sorpreso del prevalere di tante moderne interpretazioni 
critiche castamente filosofiche, allegoriche o neo-platoniche, delle nude dipinte 
da Tiziano in un’escalation di pura sensualità: la Venere per il duca di Urbino, 
Guidobaldo della Rovere, e le due conturbanti Danae, quella per il Cardinal 
Farnese (ca. 1545) e quella per l’Imperatore Filippo II (ca. 1553). Questa pruderie 
intellettualistica da parte di molta critica pare infatti negata tanto dalla “gente” 
quanto dai teorici del tempo, veri fruitori di questo tipo di opere. 

Il carteggio del 1544 tra il nunzio papale, monsignor Giovanni Della Casa, e 
il cardinale Alessandro Farnese – committente della Danae oggi a Capodimonte 
– dovrebbe riuscire a fugare ogni casto dubbio. Il Della Casa, autore del Galateo, 
scrive, tutto eccitato, all’amico Farnese dicendogli che era riuscito a sbirciare 
nell’atelier di Tiziano – in quel periodo a Roma – e lo informa che il pittore 
aveva quasi finito «una nuda che faria venir il diavolo addosso» a quel bigotto 
del domenicano Tommaso Badia, uno dei più severi censori della curia roma-
na. Un po’ come se stesse valutando l’impatto di due copertine di «Playboy», il 
Della Casa, nella stessa missiva, in modo ancora più esplicito, dichiara che la più 
“domestica” Venere di Urbino viene annientata, proprio in termini di erotismo, 
dalla Danae dipinta per il Farnese, al punto da farla sembrare «una teatina ap-
presso a questa». Ovvero un’educanda contro una pin up! 

Di fronte al quadro, come dar torto al Della Casa e a questa sua hit parade 
erotica? Lo sguardo dell’eroina è rivolto verso l’alto, avvolto in un’ombra com-
piacente; il corpo è languido, rilasciato, le gambe, coperte da un lembo, sono 
aperte a ricevere la pioggia fecondante; l’emozione di Danae è tradita dalle pie-
ghe del letto, le cui lenzuola tormenta con la mano destra. Le pennellate sono 
morbide e sfatte; il pittore supera in quest’opera quella plasticità ancora presente 
nella Venere di Urbino, per approdare ad uno stile più libero e coloristico, di cui 
fa sfoggio proprio nella Roma michelangiolesca.

Il critico seicentesco Giulio Mancini, nelle sue Considerazioni sulla pittura, 
consigliava di appendere le tele lascive come queste «ne’ luoghi ritirati» e di 
tenerle «coperte e solo alle volte scoprirle quando vi si anderà con la consorte o 
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persona confidente [...] perché simil veduta giova assai all’eccitamento e fa figli 
belli, sani e gagliardi».

Non giudicheremo questa raccomandazione come un eccesso di pudicizia, 
se pensiamo che ancora cinque secoli dopo lo psicanalista Jacques Lacan, ultimo 
collezionista in possesso della Origine du monde di Courbet, aveva fatto realizzare 
dall’amico e pittore surrealista André Masson un quadro che fungesse da coper-
chio a quella immagine di così scioccante realismo. Lo studioso dell’inconscio 
amava mostrare l’opera, che sempre fino alla sua entrata ad Orsay fu tenuta 
coperta, a piccoli gruppi di amici iniziati, trasformandoli in voyeurs e nutrendo 
l’appetito del loro «occhio malvagio».

Si tenga in considerazione che negli stessi anni Marcel Duchamp, il pa-
dre dell’arte concettuale, stava segretamente lavorando alla sua misteriosa opera 
estrema, gli Etant donnés, che, oltre a riprendere iconograficamente la tela di 
Courbet, poteva venire fruita solo privatamente, una persona alla volta guardan-
do da uno spioncino.

Da tenere in spazi privati, coperte da sipari, erano le cosiddette “Poesie” 
dipinte per Filippo II, e probabilmente fruite proprio in questo modo dal sovra-
no, appassionato tanto dai quadri erotici quanto governato da un severo spirito 
controriformato che portò alla costruzione dell’austero Escorial, dove egli finì i 
suoi giorni. Si può meglio riuscire ad immaginare l’emozione provata dal Re di 
Spagna in quegli ambienti, da quando la National Gallery di Londra ha riunito 
insieme tre delle cinque scene mitologiche, che mostravano il corpo femminile 
in tutte le pose e punti di vista. 

Zero gradi di passione

Dopo aver passato in rassegna tutti questi conturbanti corpi femminili, me-
glio raffreddare gli animi con Piet Mondrian, padre dell’arte astratta, che in fa-
vore dell’ordine lineare della perfetta composizione scriveva che le curve vanno 
evitate perché «troppo cariche di emozione».

Un motto che pare andare nella direzione opposta a quella appena vista. Una 
strada che, dai quadrati bianchi e neri di Malevic – «punto zero della pittura» 
– tesi ad annullare ogni esperienza corporea, ci fa entrare nella casa dell’arte 
concettuale, passando prima alla toilette di Duchamp per andare ad accendere 
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la lampadina nella stanza vuota di Martin Creed e poi rovistare in soffitta nella 
scatola di scarpe – vuota anch’essa – di Gabriel Orozco. 

Il nostro mondo del contemporaneo, recentemente dissacrato nel film sve-
dese vincitore a Cannes The Square, può apparire a molti bizzarro e autoreferen-
ziale, spesso sterilizzatosi del contatto col pubblico. Per chi lavora in un museo è 
importante tanto assecondare i bisogni del grande pubblico quanto pensare ad 
educarlo e a fornire la possibilità di un vero innalzamento culturale. A questo 
proposito, fa pensare che la mostra sull’artista minimalista Robert Ryman, au-
tore delle celebri tele monocrome, sia stata una delle meno visitate della storia 
della Tate Modern di Londra, non certo un covo di reazionari: esempio che 
deve far riflettere i direttori di musei particolarmente attenti ai budget. 

Per risollevar loro il morale, si potrà invece ricordare che procedimenti 
di matrice concettuale possono comunque attrarre il pubblico, colpirlo allo 
stomaco, coinvolgerlo, appassionarlo e farsi comprendere, come è stato per la 
mostra Ai Weiwei l’anno scorso a Palazzo Strozzi. Impressiona pensare che la 
mostra di arte contemporanea più visitata di sempre in Italia si sia svolta in una 
città tradizionalmente restia alla modernità come Firenze.

I gommoni sulla facciata – memento del fenomeno migratorio che sta scuo-
tendo le fondamenta dell’Europa – erano anch’essi una sorta di ready made, 
ovvero frutto della decontestualizzazione di un oggetto realizzata da un nipo-
tino di Duchamp, ma erano anche in grado di portare un messaggio forte e 
chiaro, provocatorio, e al contempo esprimersi formalmente in un ritmo quasi 
“classico”, che seguiva rispettosamente quello scandito dall’architettura quat-
trocentesca di Giuliano da Sangallo. Non è un caso se tra i maggiori estimatori 
dell’operazione ci fossero eminenti storici dell’arte antica. In mostra altre opere, 
sempre concettuali, toccavano i cuori e scuotevano le coscienze dei visitatori, 
andando, decisamente, verso i toni del “patetico” – come nel caso degli zainetti 
dei bambini vittime del terremoto nello Sichuan o degli oggetti simbolo della 
persecuzione subita dall’artista ad opera del regime cinese: immagini in grado 
di connetterci alla “passione” – nel senso di sacrificio – sofferta dall’artista/dis-
sidente/vittima/perseguitato, allontanandoci dalla purezza, spesso atarassica, di 
molta arte contemporanea. 

Il caso, forse estremo e sicuramente controverso, di Ai Weiwei sta qui a di-
mostrare che il linguaggio concettuale non sempre cammina dalla parte opposta 
delle passioni umane (e del favore del pubblico). 
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Una bandiera e due poli

Significativo per il nostro discorso è il caso della pittura americana del se-
condo dopoguerra, protagonista ultimamente di grandi successi di pubblico: 
dalle mostre sugli Espressionisti astratti e su Jasper Johns alla Royal Academy di 
Londra, alla mostra di Palazzo Strozzi sulle collezioni Guggenheim.

Jasper Johns, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, dipinge immagini 
visualmente banali, come nei suoi celebri Flag o Target. Così facendo, allon-
tana la sua stessa soggettività, spersonalizza il far pittura, per superare il caos 
dell’Espressionismo astratto e separare la pratica del dipingere dalle emozioni 
e dal gesto stesso dell’autore. Ciò significa affermare una distanza tra soggetto 
e pittura, distanza che si esprime anche attraverso la tecnica scelta, quella anti-
ca dell’encausto, che essiccando rapidamente non permette alcuna variazione. 
Questo tipo di operazione cancella qualsiasi proiezione emotiva o interpreta-
tiva: la pittura diventa “realtà”. Un transito verso l’arte come oggetto, sempre 
sulla scia di Duchamp. 

Ma la fredda bandiera di Jasper non sventola su tutta la pittura americana.
All’opposto ci sono i “color field”, le campiture, le macchie tragiche di Mark 
Rothko, artista dal temperamento sofferente e tormentato, dove padrona è pro-
prio la forza del colore suscitante le nostre emozioni. Nelle opere dell’artista di 
origine lituana, il puro colore, seppur lontano da ogni figurazione, è in grado 
di catturare lo spettatore, portandolo in un viaggio spirituale all’interno della 
tragedia esistenziale dell’artista stesso e del dramma umano. È la tragedia del 
nascere, del vivere e del morire. 

Non è un caso che nel mondo dei musei i quadri di Rothko detengano il 
record per svenimenti di spettatori...

Questi bipolarismi non si trovano soltanto nell’arte moderna, naturalmente. 
Esistono diverse anime che percorrono la storia dell’arte dai suoi albori fino 
ai giorni nostri; con un po’ di buona volontà non sarà difficile tracciare, anche 
girovagando tra le altalenanti e umorali vicissitudini della storia della critica e 
della storia del gusto, una linea espressiva/passionale che parallelamente scorre 
accanto ad una linea formale/razionale.

In alcuni momenti altissimi della storia dell’arte questi due fiumi confluisco-
no, concretizzandosi in capolavori assoluti, nei “classici” che creano linguaggi 
duraturi e a volte egemoni.
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Leo’s Supper

Uno di questi momenti è il Cenacolo milanese di Leonardo da Vinci, epilogo 
altissimo di tutta la sua ricerca sulle passioni umane, portata avanti per un de-
cennio durante il suo primo soggiorno alla corte sforzesca. L’affresco riassume 
in uno sforzo artistico e scientifico – prefigurazione della moderna psicologia 
– la volontà di capire le pulsioni umane e di rappresentarle in arte ed al contem-
po (come Leonardo scrisse nel suo Trattato sulla pittura) di suscitare i medesimi 
effetti nel pubblico. Questa forza si riflette nel giudizio del critico seicentesco 
André Félibien (1666), che nelle sue Entretiens loda proprio la capacita di Le-
onardo di rappresentare le passioni più che le semplici espressioni. Il Cenacolo 
rappresenta i «moti dell’animo» degli apostoli sorpresi e sconcertati all’annuncio 
dell’imminente tradimento di uno di loro. Attorno a Cristo essi sono disposti in 
quattro gruppi di tre, diversi ma equilibrati simmetricamente. L’effetto che ne de-
riva è quello di successive ondate che si increspano a partire dalla figura di Gesù, 
come un’eco, all’esplosione delle sue parole – « uno di voi mi tradirà» – che si 
propagano nello spazio prospettico generando stati d’animo più forti ed espressivi 
negli apostoli vicini, più moderati e increduli in quelli alle estremità. Ogni singola 
condizione psicologica è approfondita, con le sue peculiari manifestazioni este-
riori senza però compromettere mai la percezione unitaria dell’insieme. 

Essendo l’affresco di Santa Maria delle Grazie già dal Cinquecento nient’al-
tro che una «macchia abbagliata», come la definì Vasari, fu una splendida occa-
sione per capirlo meglio quando riunimmo nell’epocale mostra su Leonardo a 
Milano, alla National Gallery di Londra nel 2011, tutti gli studi psicologici legati 
all’Ultima Cena. Il Cenacolo rappresenta un apice nella storia artistica tutta, un 
raggiungimento di equilibrata, ma mai paga, comprensione del dato umano che 
segna e rappresenta un’epoca. Lascio ad ognuno di voi il compito di proporre 
candidati per rappresentar degnamente la nostra.

In tempi più vicini, nel 1986, un anno prima di morire, l’appropriazione-
citazione del Cenacolo da parte di Andy Warhol ghiaccia e dissolve la complessità 
umana e passionale di quell’opera nella moltiplicazione in cartolina dell’immagine-
icona come in una apocalittica visione post-benjaminiana. 

Mettendo da parte questo gelido testamento warholiano, altri artisti del pre-
sente si sono avvicinati all’immaginario e all’iconografia classica, con risultati 
opposti, proprio per quanto riguarda la rappresentazione delle passioni umane. 
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Le passioni di Bill 

I «moti dell’animo» sono stati importanti anche per uno dei padri della video-
art, Bill Viola, artista che ampiamente ha attinto a “materiali” classici e la cui poe-
tica sta all’opposto di tutti i meccanismi del concettuale. Egli crea le sue opere sin 
nei minimi dettagli, cercando di catturare gli ideali dei modelli storici, creando un 
vero e proprio “Umanesimo del nostro tempo”.

Nella recente mostra a Palazzo Strozzi, per la prima volta, le moving images 
dell’artista italo-americano venivano messe in dialogo con i capolavori rinasci-
mentali che le avevano direttamente ispirate durante il suo soggiorno giovanile 
a Firenze negli anni Settanta. 

The Greetings, presentato con clamore nel padiglione americano alla Bien-
nale di Venezia nel 1995, ha una notevole importanza nel corpus dell’artista e 
corrisponde, dopo una sedimentazione ventennale, al primo lavoro di una nuo-
va sperimentazione legata all’arte antica – in questo caso la Visitazione di Pon-
tormo – e alla rappresentazioni delle passioni umane. Nel video una scena di 
pochi secondi, rappresentante un semplice incontro tra donne, si dilata in modo 
esponenziale rivelando tutta una gamma mutevole di sentimenti e reazioni psi-
cologiche che al ritmo normale andrebbero perdute.

In mostra si assisteva anche all’accostamento di Emergence con la Pietà di Ma-
solino da Panicale, cui il video si ispira. Emergence appartiene alla serie chiamata 
The Passions (2000-02), al quale Bill cominciò a lavorare durante un periodo di 
ricerca al Getty Research Institute di Los Angeles nel 1998. Qui l’artista lavorò 
per un anno alla rappresentazione delle passioni e delle sofferenze umane stu-
diando assieme ad un gruppo di storici dell’arte ed accademici e osservando le 
opere più drammatiche della collezione, come l’Adorazione dei Magi del vecchio 
Andrea Mantegna o l’Annunciazione di Dieric Bouts. 

Come altri grandi artisti, Bill ha sentito il bisogno, giunto alla maturità, di 
confrontarsi con la tradizione, ma solo ad una lettura superficiale i suoi riferi-
menti alle opere rinascimentali potrebbero sembrare aneddotici o puramente 
formali. Per Bill non si tratta di riprodurre i dipinti con il video, ma piuttosto di 
evocare le forme primordiali dell’espressione umana. 

Dopo aver a lungo approfondito le filosofie orientali, Bill ritorna all’arte cri-
stiana interpretandola come un mezzo di crescita, interessato più alla “funzione” 
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Leonardo, Cenacolo (1495-98)

Ai Weiwei (Palazzo Strozzi, 2016)
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Pontormo, Visitazione (ca. 1528-30)  /  Bill Viola The Greeting (1995)

Gaudenzio Ferrari, Adorazione dei Magi (Sacro Monte di Varallo, 1526-28)
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spirituale dell’arte antica, che ai suoi valori formali. Nel suo utilizzo del passato 
non c’è nessun intellettualismo o ironia. Bill rifugge ogni forma di citazioni-
smo o appropriazione, e da ogni operazione tipica dell’universo concettuale. 
Egli non concepisce l’arte come decorazione, provocazione o educazione, bensì 
come “trasformazione”: per aiutare l’individuo ad attraversare il percorso della 
vita, per capirla e per capirsi. Le sue opere fanno scaturire le più intime reazioni 
nell’animo dello spettatore e le sue immagini in movimento parlano ad una 
dimensione umana generale, condivisibile da tutti. 

Intorno a Pontormo

Pontormo è certamente l’Old Master preferito del giovane Bill Viola, folgo-
rato dalla Deposizione di Santa Felicita, capolavoro assoluto del maestro manieri-
sta, che per la composizione estrema e quei colori allucinati ricordava all’artista 
i paradisi lisergici tanto cari alla beat generation. 

Stupefacenti a parte, pochi anni prima l’immagine pontormesca sarebbe sta-
ta usata – assieme alla pala di Rosso Fiorentino a Volterra – anche da Pierpaolo 
Pasolini nel film La ricotta (1962), nelle celebri ricostituzioni, sulla falsariga della 
storia dell’arte, a tableaux vivants. La ricotta, che provocò accuse di blasfemia 
all’autore, era un film tanto sulla morte della pietas quanto sull’«intimo, profon-
do, arcaico cattolicesimo» dell’autore, e sulla sopravvivenza dell’Imitatio Christi e 
dell’irrazionalismo religioso nel mondo di oggi.

Il confronto manualistico immaginato nelle scene pasoliniane è stato invera-
to, per la prima e ultima volta nella storia, nelle sale della mostra sul Cinquecen-
to a Firenze in uno degli episodi allestitivi più alti di sempre. Nello spettacolare 
display di Palazzo Strozzi troviamo tre modi, tre temperamenti, tre linguaggi 
tra loro legati ma diversissimi, di rappresentare il tragico esito della Passione di 
Cristo. 

Ragionando su queste immagini, potremmo parafrasare Bill Viola, che rite-
neva più facile il lavoro del videoartista rispetto a quello del pittore. Per raccon-
tare storie complesse, per rappresentare immagini così stratificate dal punto di 
vista emozionale, culturale, teologico ecc., un videoartista dispone di migliaia 
di fotogrammi; il pittore solo di uno attorno al quale “mettere la sua cornice”.
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Intorno ad idee simili, sui limiti espressivi della rappresentazione tradizionale, 
ragionava, cinque secoli prima di Pier Paolo Pasolini o di Bill Viola, Gaudenzio 
Ferrari, artista lombardo anch’egli debitore del magistero milanese di Leonardo, 
mentre si accingeva a pensare, proprio come un regista o uno scenografo, al «gran 
teatro montano» del Sacro Monte di Varallo: ovvero a quell’insieme di cappel-
le, con decorazioni “ambientali” – veri e propri environment ante litteram – che 
riproducevano i luoghi della Terra Santa popolati con le storie della vita e della 
Passione di Cristo.

Questa l’intenzione originaria del Sacro Monte e del suo fondatore – il frate 
francescano Bernardino Caimi – che verso la fine del Quattrocento, tornato 
da Gerusalemme, volle riprodurre nelle Alpi piemontesi i luoghi della Terra 
Santa attenendosi alla massima fedeltà topo-mimetica. Programmaticamente, 
come si legge nelle lettere del Caimi stesso, il Sacro Monte doveva provocare 
nel visitatore lo stesso “strangosciamento”, ovvero le stesse emozioni, passioni, 
provate dal pellegrino al cospetto dei luoghi che hanno ospitato la storia sacra 
e la Passione di Cristo.

Nelle sue prediche il Caimi era solito ambientare il racconto delle Scritture 
nei luoghi storici in cui gli avvenimenti della vita di Cristo si erano attuati, 
precisando che lui in quei posti c’era stato, e raccontava gli eventi, ricordando 
con dovizia di particolari fatti e luoghi, arricchendo la narrazione di un forte 
coinvolgimento emotivo. Amava evocare, suscitare emozioni, aiutare il fedele a 
visualizzare gli avvenimenti con le parole, caratteristiche queste che ritroviamo 
anche nelle immagini evocative del Sacro Monte.

Le storie messe in scena in luoghi identici agli originari, dovevano rivivere, 
inverarsi in una dimensione tra fiction e realtà, al confine tra spettacolo e storia, 
tra carrozzone e sacra rappresentazione. 

Come un teatro. Un «teatro montano», appunto: felice espressione coniata 
da Giovanni Testori (1965), che fortemente ha contribuito a “risarcire” al Sacro 
Monte la dignità di uno dei punti più alti dell’arte rinascimentale, in cui il genio 
di Gaudenzio sfrutta, combinandole creativamente, le sue capacità di pittore, 
scultore e architetto. Grazie a questa commistione tra le arti, che ha prodotto 
stupefacenti effetti scenici ed illusionistici, le cappelle di questa “Nuova Gerusa-
lemme” alpina assumono il senso di una rappresentazione teatrale caratterizzata 
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da un impeto patetico “verdiano”: una vibrazione continua di personaggi colti 
e fermati nel colmo di un gesto o di un sentimento, a suggellare una meditazio-
ne sulla morte e sul dolore.

La grandiosa cappella della Crocifissione è la “Sistina delle montagne”, nel-
la quale si dischiude, anche in senso antropologico e sociologico, la vita e le 
emozioni di tutto un paese nell’Italia settentrionale del primo Cinquecento. 
Per citare le parole di Testori: «Cuori che battono; apprensioni; paure; ingorde 
alterigie; spaventi; orrori; presagi; improvvise tristezze; malinconie. E quel riflet-
tersi, in tutti, dell’agonia di chi muore e dello strazio di chi assiste. Gli anni d’un 
paese; le antichità d’una valle; tempi di storia umana e dunque di sofferenza e di 
gioia, di letizia e di dolore». 

Non è forse questo teatro fondato sulle passioni più violente? Come in una 
lugubre installazione di Edward Kienholz o in una performance estrema e stra-
ziante di Marina Abramovic questo è un “teatro del dolore” e della sofferenza. 
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G. V. – Preparando questa intervista, mi sono chiesto quale fosse il modo mi-
gliore di impostarla.1 Sulle passioni si può fare un’intervista di tipo didattico, con 
le solite domande che circolano fra noi filosofi, ma il rischio è che diventi un’in-
tervista apatica e molto poco appassionata. Ora, parlare delle passioni in modo 
apatico è esattamente contraddittorio: speriamo dunque di non fare una cosa 
apatica, ma appassionante. La seconda opzione poteva essere di fare un’intervista 
sulla base dei temi che mi appassionano: alternativa molto meno apatica ma un po’ 
concentrata su di me. Allora, stanotte ho trovato una terza soluzione: un’intervista 
gentile, nel senso che farò scegliere a Remo Bodei alcuni temi che lo appassiona-
no, con la speranza che ve ne sia qualcuno che appassioni anche me.

I temi classici sulla passione, di solito, sono i seguenti: la geometria delle 
passioni (che cosa sono le passioni e i loro rapporti), l’etica delle passioni (le 
passioni sono o non sono morali? servono per essere migliori o vanno elimi-
nate?), la gnoseologia delle passioni (le passioni servono per conoscere o no? 
si conosce solo con la ragione o anche con il cuore?); altro tema interessante è 
la politica delle passioni (passioni e politica, con scritti significativi, ad esempio 
di Tocqueville), poi la teologia delle passioni (Dio, se esiste, si appassiona? come 
si appassiona?). Altri due temi che vanno per la maggiore sono la chimica delle 
passioni (fino a che punto le passioni dipendono o no da ormoni o neurotra-
smettitori?) e, oggi in particolare, l’informatica delle passioni (in che modo si 
possono digitalizzare le passioni? le macchine si potranno appassionare?). Intanto 
chiedo al mio maestro-collega Remo di scegliere uno di questi temi...

giovanni ventimiglia

Passioni, enzimi, libertà. 
Conversazione con Remo Bodei

1 La conversazione si è tenuta all’Università della Svizzera italiana di Lugano il 18 novembre 
2017, nell’ambito del convegno Passioni promosso dall’Associazione nel (“Fare arte nel nostro 
tempo”). Si ringraziano i relatori e gli organizzatori del convegno per la gentile concessione.
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R. B. – Condivido le scelte e cerco di rispondere. È bene cominciare a spiegare che 
cosa sono le passioni. Le passioni sono stati d’animo variabili, spontanei e improgram-
mabili. Non si può dire: voglio essere felice, triste,... sono cose che accadono.

Fin dall’antichità – da Aristotele, Cicerone e così via – le passioni sono state intese 
come perturbazioni dell’animo, come delle tempeste che intorbidano lo specchio d’acqua 
in cui la mente si riflette e in base al quale la volontà prende decisioni. In questi casi, 
non si può capire né decidere. Per questo le passioni hanno una brutta fama: sono state 
presentate spesso come offuscamento della mente, privazione della libertà, una sorta di 
cecità e di follia temporanee. Come dei padroni interni che ci dominano. Certo le passioni 
non si possono creare ad hoc, e quindi la nostra e le altre civiltà si sono dedicate a capire 
come porvi un freno, come elaborare le passioni e servirsi di esse in modo da non esserne 
travolti. Si sono messe in campo le strategie più varie. La più utilizzata nella nostra 
civiltà è stata l’autocontrollo delle passioni. Poiché le passioni contrastano con la nostra 
idea di autonomia, libertà e autodeterminazione, si è contrapposta loro la ragione. La 
ragione stessa è stata trasformata in un blocco unitario e solenne, mentre si tratta di una 
serie di strategie diverse. La ragione è stata contrapposta, come ordine, al disordine delle 
passioni, che sono molteplici (gli stoici ne contavano 128, Cartesio 48, Spinoza 42...; c’è 
stata tutta un’analitica delle passioni, per distinguerle).

A suo tempo, Nietzsche ha fatto un’osservazione intelligente: come mai i Greci han-
no sviluppato questo eccesso di pathos per la ragione? Perché si sentivano minacciati da 
queste forze travolgenti dell’irrazionale. La ragione è stata una sorta di amuleto per dire 
alle passioni: vade retro. Ci sono state diverse strategie di combattimento delle passioni. 
Nella tradizione teologica (e non solo) queste sono caratterizzate, ad esempio, dall’asceti-
smo. Ce ne sono altre, come quella platonica, che consiste nell’armonizzare sotto l’egida 
della ragione le passioni, sia quelle che obbediscono ad essa (una versione “paterna” 
delle passioni) che quelle malvagie (il cavallo nero della biga, che l’auriga-ragione deve 
controllare con la forza). L’immagine platonica del cavallo nero ha prevalso, suggerendo 
una visione per lo più negativa, perdurata fino a Kant, che parlava delle passioni come 
del «cancro della ragione».

In età moderna c’è stata una sorta di “salvataggio delle passioni”. Non so se alle 
scuole elementari vi hanno mai raccontato la storia di Androclo e il leone, narrata dal 
latino Aulo Gellio. Parla di un africano che aveva visto un leone dolorante e gli aveva 
tolto una spina dalla zampa; una volta fatto schiavo e condotto a Roma al circo, fu 
riconosciuto dal leone e risparmiato. Ecco, in Cartesio, malgrado la sua fama di filosofo 
iper-razionalista (ci si dimentica che ha scritto un trattato sulle passioni), c’è l’idea che 
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tutte le passioni sono buone. Più tardi, in Spinoza, c’è addirittura l’idea che le passioni 
non si possono cancellare, ma convertire in qualcosa di utile. Spinoza, che per mestiere 
doveva fare il costruttore di lenti, si era accorto che la diffrazione, quella specie di imma-
gine dell’arcobaleno che si nota ai bordi delle lenti, è un fenomeno ineliminabile: allo 
stesso modo le passioni devono essere mantenute e mutate. Spinoza è arrivato a dire 
che gli uomini sono malvagi perché infelici: come togliere la spina dalla zampa del leone 
fa sì che si calmi, così agli uomini non si deve predicare di essere razionali, ma togliere 
loro l’insicurezza, l’oscillazione tra la paura e la speranza. Noi diamo alla speranza, 
anche teologicamente, un valore positivo; per Spinoza e per tutta la tradizione antica, da 
Seneca in poi, la speranza e la paura sono oscillazioni pendolari dell’insicurezza. Per 
essere razionali, bisogna rendere la vita sicura, recuperando così le passioni positive, le 
passioni che vanno verso l’alto.

Per concludere, farei anche una distinzione terminologica. Passione deriva dal greco 
pathos. I Latini non lo tradussero con l’equivalente del nostro termine passione (fino a 
Sant’Ambrogio, passio identificava la Passione di Gesù Cristo): inizialmente usarono 
perturbatio animi con Cicerone, affectus con Seneca, e solo più tardi all’idea della 
passione come dolore si è affiancato il senso attuale. Noi usiamo – è più chic – anche il 
termine emozioni, attraverso l’inglese emotions, che è una versione tarda e meccani-
cistica, per cui le passioni sono intese come vettori di movimento, composizione di forze: 
è un concetto che nasce all’interno della meccanica seicentesca e che oggi è considerato 
un po’ più raffinato rispetto alla concezione romantica, travolgente delle passioni. Poi 
noi abbiamo i sentimenti, che sono delle passioni “color pastello”, educate; e un altro 
termine connesso alla sfera delle passioni, i desideri. Tutti ne conosciamo l’etimologia: 
de sidera, desiderare le stelle... Ce n’è un’altra molto più convincente dal punto di vista 
filologico, mutuata dal De bello gallico di Cesare: i desiderantes sarebbero i soldati 
superstiti che, dopo la battaglia, rientrano negli accampamenti e sperano che qualcuno 
dei commilitoni feriti faccia ritorno. Comunque sia, il desiderio è una passione declinata 
al futuro, l’attesa di un bene successivo.

G. V. – Parliamo di passioni e conoscenza, nel senso classico: è possibile cono-
scere il mondo e gli altri solo con la ragione o si possono conoscere anche con le 
passioni? Per introdurre questa domanda faccio un piccolo esempio. Un uomo è 
conosciuto da due donne. La prima è la sua psicanalista, una neuro-scienziata, che 
sa di lui molte cose, conosce i suoi sogni, i suoi traumi, la sua storia, i suoi livelli di 
ormoni, la sua chimica: una conoscenza obiettiva, non c’è nessun sentimento fra 
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lui e lei. Dall’altra parte c’è un’altra donna, che sa poco di lui da un punto di vista 
scientifico, non sa il motivo dei suoi comportamenti, ma lo ama profondamente. 
Chi conosce meglio quest’uomo?

R. B. – Intanto, continuo a sostenere, come faccio da tempo, che non ci sia un’opposi-
zione diametrale tra ragione e passioni, ma una solidarietà conflittuale. Come dicevano i 
Latini a proposito della passione amorosa, con Ovidio: nec sine te nec tecum vivere 
possum. Non si può vivere né senza la ragione né senza le passioni, anche se per certi 
aspetti collidono. Tranne in un caso, secondo me miracoloso, come quello della musica o 
dell’arte in genere, in cui il massimo di rigore razionale-matematico coesiste col massi-
mo di pathos. Questo dovrebbe essere l’ideale della conoscenza, mentre noi in genere 
consideriamo in maniera disgiunta o comunque non simultanea il rapporto tra ragioni e 
passioni. Perché non ci deve essere questa opposizione diametrale? Perché, in realtà, noi 
pensiamo che la ragione sia simile alla tranquillità dell’animo, allo specchio piatto di uno 
stagno, ma confondiamo la causa con l’effetto: la razionalità, la conquista della ragione, è 
un processo che riguarda sia gli individui che le civiltà, e le perturbazioni dell’animo non 
sono qualcosa di aggiuntivo, ma qualcosa di naturale che sperimentiamo, e cerchiamo di 
dominare, reprimere e sublimare.

In verità, il mind-body problem sul modello delle neuroscienze americane mi ha 
un po’ stancato, perché trovo sempre due atteggiamenti per me radicali e sbagliati: ci sono 
i riduzionisti per cui le emozioni o addirittura le idee sono una specie di secrezione del 
cervello, e gli spiritualisti per cui il corpo non c’entra nulla con la mente. Mi viene in 
mente un esempio: il sorriso è certamente una contrazione di muscoli, ma se togliamo 
l’aspetto affettivo-comunicativo compiamo una riduzione; non si può nemmeno però 
eliminare il corpo, come per il gatto del Cheshire di Alice nel paese delle meravi-
glie. Probabilmente bisogna fare delle prove di convergenza tra due tipi di percezioni 
e strategie conoscitive che noi abbiamo. Per esempio, di recente ho insegnato sei mesi 
alla Columbia. Obama, prima di lasciare la Casa Bianca, ha stanziato un miliardo di 
dollari per lo studio del cervello. Il gruppo di ricerca sul cervello è diretto da un signore 
austriaco, Kandel, che è uno scienziato con grandi conoscenze anche nel campo dell’arte. 
Stanno ricominciando da capo per capire il funzionamento del cervello. Noi abbiamo 
87’000 neuroni; ogni neurone ha 10’000 possibilità di connettersi e creare una rete neu-
rale, ognuna delle quali si forma e ramifica, con delle specie di autostrade nelle zone più 
frequentate e viottoli di campagna (un bambino che si forma ha più strade attive che il 
suo medico o la sua maestra di asilo). Quel che è interessante è che, come per le impronte 
digitali, ogni cervello, con le sue connessioni neurali, è diverso dall’altro; ma la cosa ancor 
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più sorprendente è che l’aspetto fisiologico e quello culturale ad un certo punto non si 
distinguono più: la rete neurale dipende allo stesso tempo da cellule e neuroni, ma anche 
da informazioni. Si tratta di linguaggi che ancora non conosciamo.

Per quanto riguarda chi conosce di più, il vecchio Spinoza ha parlato di amor 
intellectualis: la conoscenza non può essere conoscenza generica, bisogna usare le pas-
sioni come propellente per una conoscenza che sia tale e allo stesso tempo innestata di 
passionalità positive. La conoscenza deve inoltre esercitarsi su oggetti individuali, che si 
conoscano ed amino al contempo. Un proverbio popolare vuole l’amore cieco. L’amore 
non è cieco, sbaglia non per cecità ma per lo stravedere che trasforma la res singularis in 
qualcosa di più ampio. La logica delle passioni è diversa dalla logica della ragione: la lo-
gica della ragione è analitica, divide, quella delle passioni è sintetica, si può rappresentare 
con il symbolon greco, un pezzo di coccio diviso in due che serviva da riconoscimento tra 
famiglie che avevano stretto un patto di ospitalità (syn-ballein, mettere insieme). Per 
riprendere quest’esempio, i “futili motivi” di un delitto passionale non sono mai legati 
al singolo episodio, che genera un eccesso di ira: la logica delle passioni è cumulativa e 
quando si raggiunge una massa critica si riversa in un momento un carico di frustrazioni 
e delusioni sedimentato nel tempo.

G. V. – Professor Bodei, Lei sta scrivendo un libro, che dovrebbe intitolarsi 
Dallo schiavo al robot. Ci vuole, per favore, rassicurare sul fatto che i robot non 
avranno le nostre emozioni, la nostra personalità emotiva? Appassionarci è una 
nostra prerogativa oppure dobbiamo temere l’avvento di robot appassionati, per 
cui non ci rimarrà più nulla di veramente nostro, di umano?

R. B. – Sul momento, è la nostra imperfezione che ci difende, nel senso che i robot 
di ultima generazione non sono più i bracci meccanici ciechi delle catene di montaggio, 
ma sono dotati di vista tridimensionale e sanno imparare a muoversi e a riconoscere gli 
oggetti connettendosi al cloud, con un continuo upgrade. Vengono addestrati sul piano 
cognitivo-operativo. Per esempio, alla Scuola Sant’Anna di Pisa sono all’avanguardia a 
livello mondiale, con Tokyo e altri centri, e hanno realizzato una mano, una protesi per 
amputati, non solo comandata dal cervello ma dotata di sensibilità, che riconosce il caldo 
e il freddo, il rugoso e il liscio... Per essere collaborativi con gli umani i robot devono essere 
inoltre “ominoidi” o “umanoidi”. Ad esempio, a breve ci saranno invece delle badanti 
dei robot, che devono poter colloquiare e avere prensilità. Ma per il momento, i robot non 
possono apprendere le passioni, anche perché da Asimov in poi la prima legge dei robot è 
evitare lo scontro con gli umani, quel che accade in 2001: Odissea nello spazio.
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Quel che è interessante, nel contemporaneo, è anche come esercitiamo le passioni su 
internet, dove imperano gli haters, gli odiatori, gente che prende come bersaglio qualcun 
altro. Questo accade, secondo me, perché non si impone di metterci la faccia, ma lo si 
può fare impunemente. Le passioni sono poi state trasformate in emoticon, faccine che 
ridono, con una perdita della profondità delle passioni e dell’educazione sentimentale. 
Senza idealizzare il passato o i salotti francesi del Settecento, si è persa la delicatezza 
nell’esercizio delle passioni. Ci troviamo di fronte, anche nell’insegnamento, ad un’e-
ducazione di tipo storico-cognitivo, con poco spazio per le passioni. Non c’è una perdita 
di passionalità, ma si stanno privilegiando rispetto al passato i desideri, soprattutto di 
tipo acquisitivo: comprare, consumare. Questo ci caratterizza, soprattutto in Occidente.

G. V. – Vorrei trattare, in conclusione, della chimica delle passioni. Nella mia 
giovinezza ho letto due libri molto interessanti, Il cervello delle donne e Il cervello 
dei maschi, che consiglio a donne e uomini per capire l’altra parte. Nel Cervello 
delle donne, necessario per gli uomini, si riassumono gli studi sugli ormoni, sui 
neurotrasmettitori,... è un libro serio. Tra le altre cose, si legge che l’ormone 
antagonista dell’irritabilità e dell’ansia, nelle donne, è l’allopregnanolone, che 
neutralizza ogni tensione: la sua improvvisa scomparsa è la causa della sindro-
me premestruale che si verifica tre o quattro giorni prima del ciclo. Invece, la 
vasopressina è l’ormone della galanteria e della monogamia, che rende l’uo-
mo protettivo e difensivo del proprio territorio, della compagna, dei figli e in 
genere dei deboli a lui affidati: insieme al testosterone fa funzionare i circuiti 
cerebrali maschili accrescendo la mascolinità. Tristissima notizia, perché quando 
l’uomo vi apre la porta è merito della vasopressina, e quando vi desidera è il 
testosterone ad agire. 

Uno dei problemi di cui si dovrà occupare in futuro la filosofia è quello 
della libertà: le nostre passioni sono veramente riducibili alla chimica? Per molti 
versi, bisogna rispondere affermativamente: ci sono delle evidenze, dei rapporti 
di causa-effetto che non si possono ignorare. Addirittura, hanno scoperto il 
gene della monogamia: più lungo è il recettore della vasopressina, maggiore è la 
possibilità che l’uomo sia monogamo. 

Come comportarsi davanti a queste cose? Vorrei darvi un’idea con un’im-
magine. Immaginiamo che le passioni siano come il vento, e che noi ci tro-
viamo in mare. Ci sono coloro che immaginano di avere una barca a motore 
che permetta di andare anche controvento, ma gli uomini non sono barche a 
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motore che possono andare controvento, contro le passioni. Per fortuna, nelle 
situazioni non patologiche il vento non è fortissimo: è molto forte, ma non im-
possibile da affrontare. Cosa rimane all’uomo da fare? L’unica cosa è imparare 
a veleggiare, sicchè le passioni si possano sfruttare per andare dove desidera. Si 
tratta di imparare a stare per mare con la vela.

R. B. – Io che sono un ex-velista, so che bisogna andare di bolina: controvento, con 
una particolare inclinazione. La questione della monogamia mi sembra una fantasia. 
Certo la chimica è una realtà, il funzionamento del nostro corpo va compreso. Tutte 
le nostre cellule, per esempio, sono formate da telomeri, cioè da delle stringhe che si 
restringono con le progressive duplicazioni della cellula, finché la cellula muore e noi 
con essa: una bomba ad orologeria programmata. Si stanno però trovando dei rimedi: 
c’è un enzima, la telomerasi, che rallenta il raccorciamento della cellula e su questo 
stanno studiando, nel tentativo di far arrivare l’uomo a 120 anni...

interviste
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Conversation

You can’t believe the kind of thing 
my kind go on about, and I in turn can’t 
understand the way your lot continually

shout, and shout each other down, and eat as if 
someone’s about to lift their plate and smash it. 
I’d point out what we talk about we talk about 

because we speak in code of what we love. 
Here. Where afternoon rain pools in the fields 
and windows in the houses facing west turn gold. 

A flatbed lorry pulls out of the lane. 
The mysteries of planning permission. 
How someone got pregnant or buried. 

The local tv listings. Bankruptcies. 
Failed businesses. Convictions. How someone 
put the windows in up at the Parish Hall. 

How someone else was nailed to a fence. 
How they gutted a man like a suckling pig 
and beat him to death with sewer rods. 

On purpose
(nella traduzione di Massimo Migliorati)
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Conversazione

Non puoi credere su quali cose i tipi come me
si dilungano, e io, a mia volta, non riesco
a capire il modo in cui quelli come te, continuamente

urlano, e urlano sopra ogni altra, e mangiano come se 
qualcuno stesse per sollevare il piatto e spaccarlo.
Io sottolineerei che discutiamo di ciò che discutiamo

perché parliamo nel codice di ciò che amiamo.
Qui. Dove nei campi le pozze della pioggia pomeridiana 
e le finestre che s’affacciano a ovest si fanno d’oro.

Il pianale di un autocarro si ritira dalla stradina.
Misteri di un permesso di edificazione.
Come qualcuno si fa gravido o nascosto.

Le rubriche di spettacoli tv. Bancarotte.
Fallimenti. Condanne. Come qualcuno lavora 
alle finestre in alto del Parish Hall.

Come qualcun altro fu inchiodato al recinto.
Come eviscerarono un uomo, neanche fosse un maialino
e lo picchiarono fino a morire, con le verghe per la fogna.

On purpose
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Mandeville’s Kingdom

Of Dog-Headed Men and the Juggernaut
I have spoken, I think, and I mentioned
how I mastered the tongue of the Saracen;
I have talked at some length and in detail
of the Head of the Devil in the Vale
Perilous, of Babylon the Less, the Great,

of travelling through the Seven Climates;
I have outlined the lands of Prester John,
the Marvels of Africa, Customs of Canton,
told you of Patmos, Palestine, Pykardy –
but of Paradise, I cannot speak properly,
for I have not been; and that I regret.

What I have always heard from the good
and the wise authorities is
that a wall encircles Paradise,
grown over with moss and yellow bracken
so that no stone is seen, nor anything
from which a wall is made. That barricade

from east to west stretches without entrance;
though the rivers of this world still rise
in the spring that wells in Paradise,
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Il regno di Mandeville

Degli Uomini Testa-di-Cane e del Titano
ho detto, credo, e ho menzionato
come padroneggiavo la lingua del Saraceno;
ho parlato per un po’ e in dettaglio
della Testa del Diavolo nella Valle 
Pericolosa, di Babilonia la Perduta, la Grande,

dei viaggi attraverso i Sette Climi;
ho delineato le Terre di Prester John,
le Meraviglie d’Africa, la Dogana di Canton,
ti ho raccontato di Patmo, Palestina, Piccardia – 
ma del Paradiso, non posso dire nulla,
perché non ci sono stato; e lo rimpiango.

Ciò che ho sempre ascoltato dalle buone
e sagge autorità è 
che un muro circonda il Paradiso,
ricoperto di muschio e felci gialle
così che nessuna pietra si veda, né nulla 
di ciò di cui il muro è fatto. Questa barricata

da est a ovest si distende senza entrate;
benché i fiumi di questo mondo ancora nascano
dalle fonti che sgorgano dal Paradiso,

On purpose
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all flow so fast, are treacherous,
ply currents under currents, rocks,
such waves no boat prevails against...

You should realize now no living man
can get there. Many great lords tried
at times to forge a course inside,
piloting the waterways to Paradise,
but could not prosper; none survived.
Some died from rowing and exhaustion.

Some went blind and deaf and mad,
the sounds of water were so monstrous.
Others drowned in violence. By chance
I travelled close, once, to Paradise
and at a fording saw such sacrifice:
the bloat dead, face up, discarded.

We journeyed on for ten days south
and passed a snowbound spring
in the palace of a mandarin.
His nails had grown so overlong
he sat all day at table, touching nothing.
They cut his meat for him and placed it in his mouth.
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tutti fluiscono così veloci, pericolosi,
correnti si sommano a correnti, rocce,
onde che nessuna barca potrebbe vincere...

Capisci, ora, che nessun uomo vivo
può arrivare là. Molti grandi signori hanno provato,
talvolta, a stabilirvi una rotta,
pilotando tra le vie d’acqua verso il Paradiso
ma non potevano riuscire; nessuno è sopravvissuto.
Qualcuno è morto per lo sfinimento di remare.

Qualcuno è divenuto cieco e sordo e pazzo,
perché il rumore dell’acqua era davvero mostruoso.
Altri sono annegati, disperatamente. Per caso
ho viaggiato vicino, una volta, al Paradiso
e a un guado vidi un sacrificio di questo genere:
un morto rigonfio, faccia in su, abbandonato.

Abbiamo vagato per dieci giorni a Sud
e superato una fonte intrappolata nella neve
nel palazzo di un mandarino.
Le unghie gli erano cresciute a dismisura
stava seduto tutto il giorno a tavola, non toccava nulla.
Gli tagliavano la carne e gliela posavano in bocca.

On purpose
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Gospel

He found me out the back alone,
watering the vines and whistling,
grateful for the evening cool
and his unexpected visit.

He was trembling, tearful with it,
and wouldn’t take a drink or sit,
quoted scripture endlessly,
insisted... I was stunned.

Only you can lead them to me.
Only you are worthy.
You will sacrifìce the man
who clothes me.

Part of me already knew
l’d die without your glory, lord.
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Vangelo

Mi ha trovato fuori, dietro, solo
che innaffiavo la vigna e fischiettavo,
grato del freddo della sera
e della sua visita inaspettata.

Era tremante, in lacrime,
e non volle prendere da bere o sedersi,
citava le Scritture incessantemente
insisteva... Ero sbalordito.

Solo tu puoi condurli a me.
Solo tu sei degno.
Tu sacrificherai l’uomo
che mi ha vestito.

Una parte di me sapeva già
che sarei morto senza la tua gloria, signore.

On purpose
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The Perfect Host

«I hope you don’t suppose those are real tears?»
Tweedledum interrupted...

As opposed to those that flow
because an onion is reduced to pieces
or smoke strays from the barbecue,

authentic tears, like these, like yours,
contain much higher rates of manganese,
thought responsible for sadness.

Because you must know by now
that it loves you, your body,
and wants you to stay.
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Il perfetto ospite

«Non crederai che quelle siano lacrime vere?»
Tweedledum s’interruppe...

All’opposto di quelle che scendono
quando si sminuzza una cipolla
o il fumo svaga dalla graticola,

lacrime autentiche, come queste, come le tue
contengono una maggior quantità di manganese,
ritenuto causa della tristezza.

Perché dovresti sapere fin d’ora
che ti ama, il tuo corpo, 
e vuole che rimanga.

On purpose
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L’atto del nominare ha sempre esercitato un forte potere fin dall’antichità, 
forse per l’illusione umana di poter plasmare il reale. A partire dalla Genesi, noi 
assistiamo all’attività di nomenclatura di Adamo, uomo in ebraico, accompagnato 
da Eva, vita. Il primo uomo definisce così la realtà che lo circonda, contribuen-
do alla sua stessa esistenza. Così gli scrittori, nominando i loro mondi di carta, 
ne rivelano l’essenza, secondo la citazione di Giustiniano ripresa da Dante nella 
Vita nova: «nomina sunt consequentia rerum».1 Partendo quindi dall’assunto di 
Folena, secondo cui l’autore, in quanto onomaturgo, attraverso la «scelta di un 
nome» delinea il «rapporto tra la persona e il mondo»,2 l’analisi onomastica può 
mutarsi in indagine di pensiero, svelando le modalità di costruzione del testo 
adottate dagli scrittori. Esemplare un’affermazione di Calvino, secondo il quale 
i nomi sarebbero «un coefficiente come un altro di quello che si suol dire lo stile 
della narrazione, e devono essere decisi insieme ad esso».3 

Particolarmente sensibili a questo adagio altri due autori novecenteschi: 
Paul Auster e Jorge Luis Borges, legati allo scrittore italiano da molteplici affi-
nità. Un articolo affascinante per affacciarsi ai mondi da loro creati è quello di 
Mercader Varela intitolato The Music of the Aleph.4 Secondo la studiosa, entrambi 
sono accomunati da una concezione multidimensionale dell’universo. Realiz-
zazione concreta di questa visione sono i labirinti entro cui prendono forma 
racconti quali La biblioteca de Babel e El jardín de senderos que se bifurcan di Borges 
o The New York Trilogy di Auster. Dentro queste architetture immaginarie en-

elisa maringola

Nomi dell’altro mondo. 
Viaggio nell’onomastica di Auster, Borges, Calvino
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trambi proiettano le proprie ombre, facendole muovere all’interno di geometrie 
simmetriche costruite su concetti come Babele, il linguaggio archetipico o la 
memoria.

Analizzando le scelte onomastiche degli scrittori, si possono individuare le 
seguenti categorie: i toponimi, gli antroponimi reali, quelli letterari, le deno-
minazioni cromatiche, le tipologie analogiche e quelle contrastive. La prima 
categoria riguarda appunto la toponomastica. Superati i tradizionali indirizzi ti-
pologici e storici che l’hanno connotata in passato, questo tipo di ricerca risulta 
sempre più collegata all’onomastica. L’intento non è però quello di limitarsi al 
saussuriano significante, bensì quello di ridare lucentezza ai termini che iden-
tificano un luogo letterario, con l’obiettivo di indagare se dietro il toponimo ci 
sia o meno una precisa volontà stilistica. Secondo Borges, ad esempio, la lette-
ratura è lo specchio fittizio con cui riflettere la realtà. Ma a volte è la finzione 
stessa ad influenzare la scrittura, come nel racconto d’apertura di Ficciones: Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius, in cui una benevola società inventa l’immaginario mondo 
di Tlön, che però improvvisamente comincia a penetrare nel loro pianeta attra-
verso la comparsa di misteriosi oggetti quali una bussola scritta in una lingua 
sconosciuta o dei coni minuscoli eppure impossibili da sollevare.5 Seguendo 
quanto sottolineato dal dizionario borgesiano curato da Fishburn e Hughes,6 
il primo termine evocherebbe un’atmosfera nordica, in violento contrasto con 
Uqbar, che invece ricorda città arabe come Ukbara, in Iraq. Non solo, si tratte-
rebbe anche di un raffinato gioco di parole: Orbis Tertius non significa infatti il 
terzo mondo, ma il terzo del mondo, sottolineando quindi, attraverso il genitivo, 
la lettera B, nonché l’iniziale di Borges stesso. Sempre legata al numero tre è 
Berenice, che compare nelle Città invisibili calviniane quale approdo finale del 
viaggio immaginario che Marco Polo compie nelle terre del Gran Khan.7 Il fu-
turo di Berenice è legato alla doppia anima del presente; qui il Giusto e l’Ingiu-
sto si combattono infatti alla ricerca continua dell’Equilibrio. Eppure Calvino 
afferma e nega allo stesso tempo l’esistenza di questo posto: «Dal mio discorso 
avrai tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di 
città diverse, alternativamente giuste e ingiuste. Ma la cosa di cui volevo avver-
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tirti è un’altra: che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, 
avvolte l’una dentro l’altra, strette pigiate indistricabili». Allo stesso tempo, però, 
ci offre una chiave interpretativa del toponimo attraverso gli aggettivi finali, che 
alludono a Berenice ii, regina egiziana che consacrò la sua bellissima chioma, 
poi andata perduta, affinché il marito tornasse sano e salvo dalla guerra. Come 
scrive Terrusi, «i toponimi letterari possono giungere talora persino a derogare 
dalla funzione che in ogni caso parrebbe loro connaturata, quella di rappresen-
tare una geografia, reale o immaginaria che sia».8 Anche in Auster è presente 
un toponimo che trascende la fisicità del luogo. Nel suo romanzo Invisible, il 
lago del New Jersey in cui è affogato il fratello del protagonista Adam Walker si 
chiama infatti «Echo Lake», con un’allusione evidente alla mitologia: «with its 
eerily appropriate name, for Echo too withered and died, and after [...] beloved 
Narcissus drowned».9

La seconda categoria è costituita invece dagli antroponimi reali, ossia dai nomi 
di persone realmente esistenti o esistite. Borges è ad esempio protagonista indi-
scusso di molti dei suoi racconti, mentre nella parte iniziale del giallo austeriano 
The New York Trilogy, il personaggio finzionale Daniel Quinn incontra il riflesso 
del Paul Auster reale con suo figlio Daniel e sua moglie Siri Hustvedt.10 E se 
Auster ci regala la versione cartacea dei suoi affetti, tra cui il compositore russo 
Ivan Wyschnegradsky, Borges fa altrettanto con i suoi nemici; trasformando l’o-
diato scrittore nazionalista antisemita Ernesto Palacio in Ernst Palast, giornalista 
dell’improbabile rivista «El Mártir», che compare in un altro racconto di Ficciones, 
La muerte y la brújula. Sempre attingendo alle proprie conoscenze personali opera 
Calvino nel caso di Raissa, definita da Marco Polo «città triste», che porta lo stesso 
nome della moglie del pittore Giorgio De Chirico (artista ammirato dallo scrit-
tore italiano per la sua capacità di sublimare la realtà): «felice uccello liberato dalla 
gabbia da un pittore felice d’averlo dipinto piuma per piuma».

La terza categoria prende in considerazione gli antroponimi dei personaggi 
inventati, in particolare quelli che echeggiano nomi letterari di autori fonda-
mentali per i tre scrittori novecenteschi. A questa appartiene Joseph Cartaphilus. 

8 Leonardo Terrusi, I toponimi letterari: luoghi immaginari, luoghi reali, luoghi comuni, «Rivista 
italiana di onomastica», XVI (2010), 2, p. 521.

9 Paul Auster, Invisible, London, Faber & Faber, 2010.
10 Paul Auster, The New York Trilogy, London, Faber & Faber, 2015.
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Nella cornice iniziale del racconto El inmortal, che apre la raccolta El Aleph,  
troviamo il topos del ritrovamento del manoscritto, da cui nasce il racconto.11 
Ebbene, quest’ultimo sarebbe appartenuto proprio a un certo Cartaphilus, 
amante della scrittura, nonché antiquario. Seguendo la suggestione proposta 
dalle autrici di A dictionary of Borges, il nome di questo personaggio alluderebbe 
alla leggenda dell’Ebreo Errante, contenuta nella cronaca medievale di Roger 
Wendover. Costretto a vagare per l’eternità dopo aver negato l’accoglienza a 
Gesù di Nazareth durante la Passione, Cartaphilus trova invece la morte, nel 
racconto di Borges, tra le onde del Mar Egeo, durante il viaggio di ritorno a 
Smirne, sua città natale. 

Auster, invece, si richiama allo scrittore statunitense Edgar Allan Poe e al 
suo personaggio William Wilson, dilaniato da una doppia personalità. Non solo 
attraverso lo pseudonimo utilizzato dal protagonista di The New York Trilogy, 
Daniel Quinn, per firmare i suoi romanzi polizieschi, ma soprattutto per la ci-
tazione presente nell’opera Invisible. Qui Adam Walker, brillante e promettente 
studente, viene portato alla rovina dal satanico professore Rudolf Born che, 
davanti allo sguardo sgomento del giovane, uccide senza pietà un rapinatore di 
nome Cedric Williams. Adam verrà perseguitato per tutta la vita dal senso di 
colpa, non avendo avuto la forza di denunciare colui che era stato il suo mento-
re. Solo la moglie Sandra riuscirà a salvarlo, la quale porta lo stesso cognome di 
Cedric, riecheggiando ancora una volta il misterioso personaggio di Poe. 

Parimente in Se una notte d’inverno un viaggiatore incontriamo nomi di ascen-
denza letteraria, come Amaranta.12 Che non sbiadisce è il significato del nome di 
origine greca, che funge da ponte tra due capitoli del romanzo, definiti da Cal-
vino uno «tellurico-primordiale» e l’altro «apocalittico». Apice dell’arte com-
binatoria calviniana, quest’opera rappresenta infatti una vera e propria «odissea 
libraria» fondata su dieci incipit, all’interno dei quali si rincorrono un Lettore 
ideale e una Lettrice. Attraverso Amaranta si rivela così un altro mallevadore di 
Calvino: Gabriel García Márquez, il quale nel 1967 scrisse Cien años de soledad, 
dove questo personaggio riveste un ruolo terribile, ma allo stesso tempo fon-
damentale. L’omaggio si rende manifesto soprattutto nella parte finale: «Eccomi 
dunque a percorrere questa superficie vuota che è il mondo. C’è un vento raso 
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terra che trascina con folate di nevischio gli ultimi residui del mondo sparito: 
un grappolo d’uva matura che sembra colta adesso dal tralcio, una scarpina di 
lana per neonato, un giunto cardanico ben oliato, una pagina che si direbbe 
strappata a un romanzo in lingua spagnola con un nome di donna: Amaranta».

La quarta categoria si occupa dei nomi di luogo o di persona caratterizzati 
da una precisa valenza cromatica. Protagonisti incontrastati della seconda sezio-
ne di The New York Trilogy sono appunto i colori che, come i nomi, definiscono 
in modo arbitrario le cose. Eppure, secondo Pasquale Marzano, non dobbiamo 
pensare che dietro questa scelta onomastica sia sottesa solamente l’antica disputa 
sull’origine del linguaggio: è infatti indiscutibile il fascino che esercitano i nomi 
della vita reale su Auster, che in un’intervista del 1996 rivela a Marc Chénetier 
di essersi ispirato alle pagine sportive del «New York Times» riservate al Cam-
pionato Nazionale di Football Americano, dove si è imbattuto nei nomi Gray, 
White, Green e Black.13 Ugualmente nel quarto incipit di Se una notte d’inverno 
un viaggiatore, quello «politico-esistenziale», troviamo un miscuglio di colori: la 
sensuale Irina Piperin, il cui cognome rimanda alla piperina, nonché alla so-
stanza presente nel pepe nero, è al centro di una pericolosa passione amorosa 
che coinvolge il militare Alex Zinnober, in tedesco cinabro, minerale dal colore 
vermiglio, condannandolo a morte. Altro esempio, che richiama questa sfuma-
tura cromatica, è il cattivo borgesiano Red Scharlach del racconto La muerte y la 
brújula. La denominazione è doppiamente rossa: Red infatti indica il colore del 
sangue in inglese, mentre Scharlach è il suo corrispettivo tedesco.

La quinta tipologia racchiude le denominazioni utilizzate dall’autore con 
valore contrastivo. Il nome svolge quindi una funzione fondamentale nel con-
fronto con la realtà, istituendo così uno scarto semantico attraverso la negazione. 
Battezzare qualcuno o, in senso lato, qualcosa, che sia un oggetto oppure un 
luogo, può quindi suscitare un irresistibile senso di potere. Ed è proprio questo 
il bisogno di Kublai Kan, l’imperatore delle Città invisibili, quando si rivolge a 
Marco Polo: conoscere le città del proprio regno, saperle nominare per posse-
derle. E ciò è più vero se si considera che Calvino diede loro dei nomi di donne, 
poiché scrisse quest’opera pensando a molteplici lettere d’amore. E come nei 
veri rapporti amorosi ci sono momenti di accordo e di disaccordo, così nelle 

13 Pasquale Marzano, Il male che coglie Napoli e altre note di onomastica letteraria, Pisa, ets, 2003, 
pp. 237-238.
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città è presente una contraddittorietà profondamente umana. Quest’ultima è 
evidente, ad esempio, nell’etimologia contrastiva che caratterizza Procopia, dal 
verbo greco prokopto (tagliar via da davanti), in cui al contrario gli abitanti sem-
brano moltiplicarsi all’infinito. La categoria può essere esemplificata anche dal 
nome del protagonista del settimo racconto di Aleph, Asterione. La scelta bor-
gesiana di utilizzare questa denominazione, che significa signore delle stelle, e non 
la forma onomastica più diffusa per questa creatura mostruosa, cioè Minotauro, 
può essere ricondotta ad una precisa volontà di scardinamento della tradizione 
mitologica. Il grimaldello è il punto di vista innovativo verso cui è orientata la 
narrazione: non più uno sguardo esterno, bensì immerso dentro un essere uni-
co, che ci sembra incredibilmente umano. In Auster, come esempio contrastivo, 
troviamo invece Gwyn, la conturbante sorella di Adam Walker in Invisible. Il 
comportamento di quest’ultima, che intrattiene rapporti incestuosi con il fra-
tello, stride violentemente con la purezza incarnata dal nome di origine gallese, 
che significa candore.

Diversamente dalla precedente, l’ultima categoria abbraccia quei nomi che 
riflettono la realtà in quanto tale, offrendo al lettore, mediante precedenti let-
terari e non, un universo di significazione entro cui muoversi. Queste tessere 
verbali si possono rivelare particolarmente utili nel caso si vogliano penetrare 
i segreti dei meccanismi compositivi di Se una notte d’inverno un viaggiatore. I 
capitoli dispari si rivolgono infatti a un Lettore che per tutto il libro anelerà a 
leggere la fine delle storie che comincia, mentre quelli pari contengono gli in-
cipit delle narrazioni che rimarranno sempre in sospeso. Come nelle Mille e una 
notte il sultano pende dalla bocca di Scheherazade, così il Lettore, e noi con lui, 
verrà irretito dalla Lettrice Ludmilla. Nemico di quest’ultima è Ermes Marana, 
suo amante di vecchia data, nonché capo di un’organizzazione segreta che si 
occupa della falsificazione dei libri che i due Lettori cercano disperatamente 
di leggere. Dal «nome trasparentissimo», secondo Segre, poiché «se Ermes è dio 
dei sogni e autore di una letteratura misteriosa, ermetica, Marana è il cognome 
di un avventuriero letterario».14 Per questo personaggio Calvino sembrerebbe 
essersi ispirato a Giovanni Paolo Marana, autore del romanzo epistolare L’esplo-
ratore turco, nonché falsario. Non solo, il nome potrebbe inoltre richiamare la 
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romanzo, Torino, Einaudi, 1984, p. 154.
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voce spagnola maraña, che significa inganno, e trarre maggiore forza da quanto 
sostenuto da Platone nel Cratilo, secondo cui Ermes è anche il nume protettore 
dei ladri. In Borges, invece, l’analogia caratterizza il racconto di Ficciones inti-
tolato Pierre Menard, autor del Quijote. Protagonista un fantomatico romanziere 
francese che si propone di riscrivere, in maniera del tutto identica, una parte 
del capolavoro di Cervantes. Probabilmente ispirato al simbolista Louis Menard, 
autore di riscritture dei classici greci, il bizzarro personaggio permette così alla 
simmetria di realizzarsi nel solco della parodia. Altro nome analogico è quello 
del carismatico Rudolf Born (mentore di Adam Walker in Invisible), dall’evo-
cativo cognome che riecheggia Bertran de Born, poeta provenzale posto da 
Dante nell’Inferno, tra i seminatori di discordia. Born, con le sue esplosioni di 
violenza, riflette così le intenzioni belliche della canzone più famosa del trova-
tore di cui porta il nome: Be˙m platz lo gais temps de pascor.

Tornando all’affermazione di Italo Calvino su «Epoca», è affascinante pen-
sare quanto queste categorie tipologiche siano intrinsecamente legate all’esito 
testuale. Si può ad esempio osservare come un medesimo intento stilistico, l’a-
lienazione, pervenga a concretizzarsi in tre diversi approcci onomastici a partire 
da Borges, che ricorre all’assenza dei nomi nell’immaginario mondo di Tlön 
per rafforzare un senso di straniamento in cui l’ontologia non è più possibile. 
In Calvino il senso di straniamento si realizza attraverso i nomi di derivazione 
greca presenti nel romanzo Le città invisibili. In particolare Irene, da eirene (pace), 
non è solo «nome e paradigma di città da lontano», come rileva Mengaldo,15 ma 
anche simbolo di qualcosa che rimane distante, proprio perché difficile da rag-
giungere. Qualcosa d’impalpabile come la poetica calviniana, sospesa tra realtà 
e finzione. Fino ad arrivare alla trilogia newyorkese di Auster che, caratterizzata 
da un uso sorprendente dell’onomastica, viene suggellata dalla penetrazione 
del nome dell’autore stesso all’interno della narrazione. I limiti tra il reale e la 
pagina scritta vengono così scardinati, insidiando il ruolo classico del lettore.

A ciò si deve aggiungere la componente priva di razionalità costituita da 
quella fascinazione che predilige la forma, rispetto al contenuto. In una lettera 
indirizzata a Giampaolo Sasso, Calvino confessa infatti di aver scelto alcuni 
nomi delle città «per una ragione di pertinenza fonetica». E cosa sono le de-

15 Pier Vincenzo Mengaldo, L’arco e le pietre, in La tradizione del Novecento. Prima serie, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1996, p. 430.
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nominazioni, se non idee, suggestioni personali relative al nominato? Quando 
Marco Polo giunge alla città di Eufemia, s’imbatte in mercanti abili nell’arte del 
narrare: «a ogni parola che uno dice – come lupo, sorella, tesoro nascosto, batta-
glia, scabbia, amanti – gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, 
di tesori, di scabbia, di amanti, di battaglie». Attraverso le esperienze di ognuno, 
il lupo sarà quindi mille animali diversi, e così la sorella e le battaglie, costituen-
do una memoria collettiva che muta con il passare del tempo. Anche Borges 
nelle pagine di Ficciones dedicate a Ireneo Funes, uomo dalla mente prodigiosa, 
tocca il tema dei ricordi: «ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum». È questa 
una citazione della Naturalis historia di Plinio il Vecchio, secondo cui nulla di ciò 
che è stato ascoltato può essere raccontato con le stesse parole. Le tematiche 
affrontate in questo racconto spaziano dal problematico rapporto tra finzione 
e realtà, alla misteriosa natura della scrittura, ma prima ancora della parola. Lo 
stesso enigma è al centro della prima sezione della trilogia austeriana, intitolata 
City of Glass. Quest’ultima riguarda infatti le peripezie dello scrittore Daniel 
Quinn che, una volta assunta l’identità di Paul Auster stesso, accetta di proteg-
gere i coniugi Virginia e Peter Stillman dal padre di quest’ultimo, che porta 
il medesimo nome del figlio. Stillman aveva rinchiuso il piccolo Peter in una 
stanza per nove anni, alla ricerca del linguaggio adamitico. Quinn, dopo aver 
pedinato il vecchio Stillman per lungo tempo, riesce finalmente ad incontrarlo:

«In that case,» he said, «I’m happy to oblige you. My name is Quinn»
«Ah,» said Stillman reflectively, nodding his head. «Quinn.»
«Yes, Quinn. Q-U-I-N-N.»
«I see. Yes, yes, I see. Quinn. Hmmm. Yes. Very interesting. Quinn. A most 

resonant word. Rhymes with twin, does it not?»
«That’s right. Twin.»
«And sin, too, if I’m not mistaken.»
«You’re not»
«And also in – one n – or inn – two. Isn’t that so?»
«Exactly.»
«Hmmm. Very interesting. I see many possibilities for this word, this Quinn, 

this... quintessence... of quiddity. Quick, for exemple. And quill. And quack. And 
quirck. Hmmm. Rhymes with grin. Not to speak of kin. Hmmm. Very interesting. 
And win. And fin. And din. And gin. And pin. And tin. And bin. Even rhymes with 
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djinn. Hmmm. And if you say it right, with been. Hmmm. Yes, very interesting. 
I like your name enormously, Mr Quinn. It flies off in so many little directions 
at once».

Prima della meravigliosa acrobazia onomastica, Stillman rileva la rima tra il 
nome del detective e la parola gemello (twin), che rimanda inevitabilmente alla 
dimensione del doppio, ma anche al peccato (sin), con una velata allusione alla 
cacciata dall’Eden. Non solo, conclude che la sua denominazione vola via in 
plurime direzioni, accostandosi a quella visione moderna e postmoderna della 
scrittura come molteplice punto di vista, tesa a insidiare la pretesa unità del reale.
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L’ultimo romanzo di Luigi Fontanella (Passigli, 2017) ha il merito di richia-
mare alla memoria, a un pubblico più vasto, un poeta italo-americano, Pascal 
D’Angelo, sulla cui figura e produzione hanno fatto luce suoi studi precedenti, 
poeta che non è stato favorito dalla fortuna nella sua difficile vita, morto giova-
ne a 38 anni in perfetta solitudine.1

La poesia non può essere separata dall’uomo, dalle circostanze storiche, dal 
contesto dalla quale ha avuto origine e nel quale continua a vivere. Nessuno si 
permetterebbe, nessuno sano di mente almeno, di paragonare l’immensa produ-
zione di Goethe, uno dei più grandi letterati europei del Sette-Ottocento, a quella 
esigua del poeta emigrante Pascal d’Angelo, che vive tra la fine dell’Ottocento e 
la fine del Novecento. Eppure mi sono trovato a riflettere sul contesto culturale 
(geografico, storico e familiare) di questo sfortunato poeta e su quello di diver-
si scrittori aristocratici e alto-borghesi che hanno prodotto opere immortali. Io 
che ho sempre amato Don Milani e riflettuto sulle «parti uguali fra disuguali», 
una delle più gravi ingiustizie che dal livello scolastico, politico e culturale degli 
anni Sessanta (Lettera a una professoressa) può essere estesa a livello planetario, ho 
immaginato, in possesso ancora delle mie facoltà, che se Pascal fosse stato figlio 
di un consigliere del Presidente degli Stati Uniti, come Goethe all’epoca era fi-
glio di un consigliere imperiale, e provenisse da una famiglia ricca, sia che fosse 
educato in una nobile famiglia o che frequentasse un college prestigioso, avrebbe 
potuto scrivere molti libri e di alta qualità, anche se non sarebbe mai, magari, 
divenuto grande come Goethe. Questo perché, come si desume dal romanzo 
(non ho letto la sua biografia, Son of Italy), egli aveva una grandissima voglia di 
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1 Questa Nota nasce come intervento da leggere oralmente ad una presentazione del ro-
manzo a Napoli, presso “Il tempo del vino e delle rose”, nel ciclo di incontri coordinati dal poeta 
Bruno Galluccio.
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far poesia, di impadronirsi eroicamente della parola, del linguaggio poetico. Mi 
si obietterà incontrovertibilmente che quello che conta nei termini critici è la 
resa sulla pagina, le opere prodotte, non quello che uno avrebbe potuto fare se 
la sua vita fosse stata diversa. Se vogliamo, anche Croce si riferì paradossalmente, 
per spiegare l’importanza dell’intuizione, al quadro non dipinto. In termini poi 
di filosofia umanistica, prescindendo da giudizi di valore critico-letterari, dalla 
quantità delle opere prodotte (poche), quello che Pascal D’Angelo ha fatto, 
partendo dalla miseria più assoluta, più nera, da condizioni disumane aggravate 
dalla sfortuna più cieca, in rapporto al contesto di provenienza, rappresenta già, 
comunque, a mio avviso, un “monumento”, di senso e significato diverso, certo, 
rispetto al monumento che è il “classico” per la cultura occidentale. Il senso di 
questo mio discorso paradossale è quello delle necessità di questo romanzo, del-
la necessità di un riconoscimento sincero, umano, pieno di rispetto verso questo 
poeta che ha compiuto sforzi immani per imparare una lingua straniera, non 
avendo assolutamente la possibilità economica di studiare, come ha ricostruito 
Fontanella, per poter produrre poesia, andando incontro ai rifiuti editoriali, di 
cui si parla nell’ultima parte del romanzo, altra sofferenza terribile, prima di 
essere pubblicato vincendo il Premio di «The Nation»: 

Pascal trascorre due giorni come in uno stato di catalessi, senza uscire mai 
dal suo buco; è sprofondato in uno stato di disperazione calma, senza sofferenza 
e senza pensieri; un vuoto nel quale egli è assopito serenamente, anche perché 
non ha più voglia di nulla. Passa quasi tutto il tempo a letto, dormendo o son-
necchiando, finché una mattina viene scosso da un continuo, brutale battito alla 
porta, tonfi che diventano sempre più furiosi. Il giovane si trascina fino all’in-
gresso del suo tugurio. Fuori c’è Gordon che lo squadra imbestialito ma anche 
con aria perplessa. Schifato, gli consegna una lettera, special delivery. Pascal con 
gli occhi socchiusi sbircia sulla busta l’intestazione del quotidiano The Nation. È 
Carl Van Doren, il direttore in persona, che gli ha scritto: lo invita a venire nel 
suo ufficio, con tanto di data e ora specifica.

La storia di Pascal d’Angelo, riscritta, per così dire, da Fontanella sul modello 
di un romanzo storico, di chi poté dedicarsi alla lettura e alla poesia parzialmen-
te e solo in alcune fasi della sua vita, è una storia che può insegnare molto, anche 
in termini di umiltà verso la pratica della poesia, di salvaguardia dal narcisismo, 
sia per poeti affermati sia per i milioni di persone che scrivono oggi in Italia, 
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che non leggono molto le opere degli altri, anche per non lasciarsi influenzare...
Essa dà veramente il senso della ricerca della scrittura come ideale necessario 
per la stessa sopravvivenza, non come aspirazione borghese al poetare, ma come 
ricerca di una luce da parte di chi è nel tunnel della miseria, dell’abiezione e 
cerca comunque una forma di comunicazione più umana, umanistica, lettera-
ria. Parole vecchie, usurate, fuori moda ma che grazie a questa storia possono 
acquisire un senso, proprio perché si tratta di una storia vera nella sua brutalità 
raccontata con i dovuti aggiustamenti del romanzo: quella di un pick and shovel 
man che disperatamente, senza lieto fine, cerca di trasformarsi in pick and shovel 
poet; storia di un misero come tanti, che a differenza di altri però fa i conti con 
le ore necessarie per lavorare, quindi sopravvivere, risparmiando, a costo della 
stessa qualità della sua condizione di sopravvivenza, per avere più tempo, più ore 
da dedicare alla lettura di opere nella Public Library. 

Il libro si compone di un Prologo: la miseria che non potrebbe essere più 
esplicativo e racconta del ritorno di Pascal dalla biblioteca di New York ad una 
miserrima casa che per il gabinetto confinante è ridotta ad una latrina. Neve 
dentro, fango. Ma da dove era partito questo nostro eroe? Lo si apprende dalla 
Prima parte, Introdacqua. Pascal nasce in Italia, in una contrada dell’appennino 
abruzzese, Introdacqua, appunto, nel 1894. Il narratore va lì a cercare tracce, ri-
cordi, testimonianze, libri, un dvd da cui rimane deluso. Incontra Rino Panza, 
studioso locale di Pascal che poi muore di ictus. Si tratta di una nekuya, di una 
discesa nel passato e nel mondo dei morti, nel mondo di Pascal d’Angelo, quasi 
presagio inevitabile della morte di una sorta di lontano doppio di Pascal, un suo 
concittadino e studioso, Rino. 

La prima parte ruota cronologicamente attorno al 1910. A p. 48 si legge di 
magie e sortilegi e viene spontanea l’associazione con il Cristo si è fermato ad Eboli 
di Carlo Levi. Non certo per gli anni così diversi, né per il tipo di narrazione e 
la causa del confino che si lega alla scrittura, che non c’entrano nulla, ma perché 
da questi riti è segnato il Sud più profondo. L’incontro con la presunta strega, la 
fattuchiera di Introdacqua perseguitata che Pascal scopre essere invece una figura 
di donna sofferente e per la quale prova pietà (p. 57), è sicuramente un episodio 
significativo del romanzo, come il mancato abbraccio tra la “strega” e Pascal che 
la fa accasciare singhiozzando a terra. A p. 61 si affaccia il tema della ricerca degli 
antenati da parte del narratore, evidente finzione letteraria. Giorgio Vanno, amico 
di Pascal, emigrato in America, è il nonno del narratore che costruisce la casa a 
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Introdacqua nel 1895. Il narratore poi va a Cauze, dove è la casa di Pascal, prova 
della miseria più nera, come dimostrato dall’episodio delle cipolle nascoste sotto 
il letto come un bene prezioso (p. 66), che Fontanella riprende dalla biografia 
di Pascal. Nel 1910 avviene il distacco doloroso di Pascal dalla propria famiglia: 
Canto del distacco è un titolo eloquente di un suo testo; il poeta a sedici anni lascia 
la madre. Con un gruppetto di compaesani, va a Napoli dove il piroscafo Cedric 
proveniente da Alessandria lo porterà a New York. Bolgia umana, terza classe, 
inferno galleggiante durante i temporali, nubifragi. I dati sull’emigrazione e il 
rinvio a Sull’Oceano, il fortunato scritto, relativo al porto di Genova, di De Amicis, 
la descrizione dei grandi piroscafi (Cedric, Celtic) per colmare i vuoti della bio-
grafia pascaliana che accenna solo alla traversata, danno anche la misura di questo 
romanzo la cui scrittura oscilla tra il saggio o la ricostruzione storica, l’invenzione 
fantastica (quella scrittura mista che costitutivamente caratterizza la nobiltà del 
genere novecentesco del romanzo). 

La seconda parte, Nordamerica, 1910-1916, descrive tutto il peregrinare di Pascal 
per i lavori di manovalanza, i cambi di stanza (non li definirei case), fin dall’arrivo, 
primo sofferto crocevia dei migranti, con la visita, il tanto atteso certificato di sana 
e robusta costituzione che non sempre arriva. I giudizi medici, come informa il 
romanzo, erano molto sbrigativi, la quarantena e il rinvio a casa se qualcosa non 
andava, magari anche in presenza di malattie non pericolose, non preoccupanti, 
erano frequenti: l’arbitrio dei medici era sovrano nel decretare il destino di una 
persona, causando lo strazio del rifiutato e dei familiari che rimanevano in Ame-
rica (p. 96). Il gruppo che era con Pascal viene presentato a p. 99: Matteo Rossi, 
asso di cuori, resistente ad ogni fatica, Giovanni Ferraro, lo scapolone che sogna 
la moglie, Giacomo Gallina, irascibile colosso ma buono, Antonio Lancia, che 
ama cantare e conforta così gli altri, Giorgio Vanno, il nonno, amico di Pascal, 
l’unico che farà “fortuna” (idraulico), Filippo Rossi, giovane, appena sedicenne 
come Pascal: in tutto nove persone. Si susseguono le veloci inquadrature di varie 
città, spostamenti, descrizioni anche urbanistiche, ricostruzioni d’ambiente che 
permettono di seguire il cambiamento anche antropologico di quei luoghi e de-
gli uomini che vi hanno vissuto: come Hillsdale, ad esempio. Il Primo lavoro per 
Pascal e compagni consiste nello scavare un passaggio in una collina per la strada: 
manovale con piccone e badile, l’uomo è tutto lì. «Picconare, spaccare, rassodare, rac-
cogliere con le pale terriccio-sassi-detriti e riempire man mano i camion [...]. Un 
moto che sembra perpetuo e non conosce variazioni» (pp. 106-107). 
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Il ritorno a New York è l’inseguimento di un destino, un’attrazione fatale, 
siamo nell’anno 1914; la città rappresenta per lui l’occasione, l’unica, per tentare 
di cambiare vita; in queste pagine (pp. 122ss.) compare anche la differenza tra il 
prima e il poi: le fabbriche attive fino agli anni Sessanta hanno poi chiuso per 
l’avvio della globalizzazione. Pascal vede «le luci di NY»: quale differenza con 
il monte della Maiella, «le sue pecore, la strega, la soffitta di Cauze, le cipolle 
sotto la brace, e tutta la minuscola vita paesana» (p. 125). Le mille luci di New York, 
il romanzo di quell’icona del minimalismo che è Jay McInerney, raccontano di 
cocaina e di distruzione interiore: l’opposto di quel tenore di vita umilissimo 
che nel sacrificio dei migranti e di Pascal ha avuto il proprio ideale. Pascal prova 
attrazione, amore ma anche repulsione verso le luci di New York (p. 129), la 
piccola gioia che balugina nella curiosità di conoscere il nuovo si ribalta sempre 
in sofferenza. A New York, dove il gruppo si stabilisce, bisogna subito trovare 
lavoro e tramite un mediatore gli introdacquesi vengono presi come manovali 
al Sud, nella Cumberland Valley.

Tra i vari luoghi di lavoro in cui sono stati Pascal e compagni, è quello più 
terribile, una vera valle infernale; Pascal vede morire due amici, Teofilo e Andrea 
Lenta, schiacciati sotto una carrucola (p. 153), Matteo e Angelo decidono di 
ritornare in Abruzzo, Pascal decide di restare (p. 155): vuole aspettare, verificare 
se è solo sofferenza l’America o altro. La speranza di un emigrante che non sa 
ancora bene cosa sognare e se valga la pena sognare ma ha la volontà di non 
cadere nella disperazione.

Utica, poi Fort Lee, lavori sulla linea ferroviaria; quattro del gruppo vivono 
in un vagone, presso la scalo merci di Shady Side, dove Pascal vede schiacciati 
due manovali sotto un carro merci. Ecco poi il New Jersey. Caposquadra il 
terribile Domenick che fa cadere Pascal costringendolo a spingere una carriola 
stracolma nonostante una ferita alla mano. Nessuna pietà. E nessun sindacato 
ovviamente. Pascal vede il caposquadra di notte e vorrebbe aggredirlo. Sarebbe 
per lui la fine in tutti i sensi. Proprio Giorgio, l’ amico fraterno, nonno del nar-
ratore, lo ferma. Si svolge il dialogo che dà il titolo al libro. È lui il Dio di New 
York, l’aiuto che sopraggiunge quando tutto è perduto, così come il chiodo che 
ha causato la ferita alla mano di Pascal evoca la Passione di Cristo attraverso 
questo dialogo, che però ha, come tutto il libro, la qualità dell’asciuttezza, del re-
alismo, della negazione della retorica per cui se qualcosa di metafisico compare 
nasce dalle cose, dai dialoghi, indirettamente. Pascal è costretto a cambiare lavo-
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ro; ritorno a Shady side: venti miglia di marcia drammatica. Comincia a leggere 
giornali, va in un teatrino e qui sente la chiamata, avverte la propria vocazione 
di scrittore. Conosce Margit e scrive poesie per lei, ma è costretto dal padre ad 
interrompere ogni rapporto con la donna. Dopo varie peripezie del gruppo 
Pascal rientra a New York con la preoccupazione di Giorgio.

La terza parte è intitolata New York e dintorni, 1917-1922. Pascal ora è vera-
mente solo nella “grande mela” che è tutta un grande cantiere (p. 199). Da poco 
è stata costruita la Public Library, la più grande biblioteca al mondo dopo la 
Library of Congress di Washington. Una costruzione magnifica, inaugurata nel 
1911; sei anni dopo vi entra Pascal: quale grande stupore nel vederla. È il luogo 
che cambia la sua vita. Tra la Cumberland Valley e la vita in biblioteca: un abis-
so! Scopre cosa significa raccogliersi in silenzio con un libro. In omnibus requiem 
quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro: le parole attribuite da Eco a 
Tommaso da Kempis acquistano un altro senso se proviamo ad adattarle alla sua 
storia. Qualche anno dopo la prima guerra mondiale; la scena del battibecco 
tra i due amici di Pascal, Gennaro e Filippo, durante una cena è una tragica 
prolessi: Filippo parte per la guerra dove morirà. Giorgio Vanno scrive a Pascal 
ma lui non va a trovarlo, la scelta della solitudine e della sofferenza, fino a pri-
varsi di tutto per frequentare la libreria, è totale. Pascal sceglie di fare un lavoro 
che rende poco come manovale per poter il sabato e la domenica dedicarsi alla 
lettura e allo studio nell’amata biblioteca. Sempre più misera l’abitazione per 
risparmiare e avere il weekend libero da dedicare ai libri. Raccoglierà inoltre 
indirizzi di giornali e riviste cui spedire le proprie poesie e ne avrà solo rifiuti. 
Si rende conto anche lui che se non fai parte del gruppo, se non sei del giro, 
con l’aggravante di essere un emigrante che scrive in inglese, non pubblichi. Ma 
lui non si arrende e continua a scrivere (p. 230): è riportata Midday. Un appunto 
affettuoso che viene da fare a questo punto all’autore, in questo note sconclu-
sionate in margine a quest’ottimo, coraggioso romanzo, necessario come si è 
detto per richiamare in vita il nostro poeta, è che qualche passaggio in più sui 
testi di Pascal, qualche citazione più diffusa delle sue poesie, non molto note, 
avrebbero aiutato a lettore a conoscere di più il letterato oltre all’uomo che lotta 
con l’indigenza e che eroicamente non si arrende al destino, alle difficoltà, alla 
miseria e continua ad andare nel luogo della sua salvezza, la biblioteca.

Come il Prometeo di Shelley, una delle sue letture preferite (p. 221), Pa-
scal non si arrende. Una mattina va alla sede al quotidiano «Il progresso Italo 
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Americano»: cerca aiuto tra la propria gente. Cerca il direttore, gli dicono che 
non c’è; chiede del caporedattore Rossi, ma gli risponderà Buttafuoco, un per-
sonaggio dal “nome parlante” (tra Buttafuori e Mangiafuoco): «pubblichiamo 
solo autori noti!» Risposta che è ancora attuale, guardando a molte antologie di 
oggi, peggio ancora ai giornali che molto raramente oggi pubblicano poesie e 
certo non di sconosciuti. Alla fine Pascal scriverà quella lettera, il 2 gennaio del 
1922, commovente e fiera, al direttore, Carl Van Doren (immigrato pure lui!) 
di «The Nation» per il Premio cui ha partecipato e che vincerà (è riportata a p. 
263): « Vi prego di considerare la mia situazione e la qualità delle poesie che ho 
inviato. [...] Io non ho amici in grado di spianarmi la strada che porta alla lette-
ratura». Lettera che non può che riconciliarci, anche con queste poche parole, 
con l’uomo e con il poeta. Ma essa, pur accolta, non preannuncia un lieto fine, 
se l’unico a “far fortuna” (o meglio a non fare una brutta fine) è Giorgio Vanno, 
l’idraulico. Il narratore, nella nota finale, chiusa la storia, dà notizia dell’autobio-
grafia di Pascal, che scritta in poche settimane dopo l’incontro con Van Doren 
sarà poi pubblicata, come le sue poesie sui giornali, così che a Pascal ne viene un 
po’ di notorietà come poeta, prima di scivolare di nuovo nel buio. Il narratore 
va a vedere in bicicletta la casa del nonno in America a conferma della sua pic-
cola tranquillità acquisita, del piccolo successo di Giorgio Vanno nella “grande 
mela”, mentre Pascal non entrerà mai a far parte del gotha letterario. Rimarrà ai 
margini e morirà da solo nel 1932 in una stanzetta, trovato dal padrone di casa; 
i pochi amici rimasti gli pagheranno almeno la sepoltura. Non ritornò quindi 
mai più in Italia. 

Al termine della lettura non posso che rinnovare il mio elogio all’autore; l’a-
ver dedicato tempo ed energie a questo romanzo che ha come oggetto la storia 
vera di un migrante, di un poeta spaccapietre è una scelta che ci dona respiro, 
e fede e speranza in una società letteraria diversa, se fosse un giorno degna di 
uno spaccapietre.

E oggi, mi chiedo, chi è Pascal D’Angelo? Le sofferenze di Pascal come si 
proiettano sui milioni di migranti in America e nel mondo? Quale luce, quale 
luogo salvifico, se esiste, si apre per loro? Lo troveranno in tanto buio come Pascal? 
Perché poi il poeta, direttore di «Gradiva» e ambasciatore culturale in America, 
che dirige la collana in cui si traduce tanta poesia italiana, l’autore Luigi Fonta-
nella, professore universitario, emigrante culturale, non per necessità, si proietta 
nel narratore-nipote di Giorgio Vanno, l’amico del cuore di Pascal, quasi un suo 
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secondo padre? Pascal e l’autore, dietro la maschera del narratore, sono fratelli? 
Un professore universitario non lo è di uno spaccapietre. Nella finzione della 
linea genetica che da Giorgio Vanno conduce al narratore riaffora, in questa 
storia brutale, un frammento delle sofferenze di tutti i migranti? oppure un 
mascherato frammento delle sofferenze che chi lascia l’Italia, seppure per scelta 
e non per obbligo, come l’autore, deve patire almeno in una fase iniziale come 
nostalgia delle origini? 

Non vorremmo concludere queste sconclusionate note con illazioni che na-
scerebbero da confusioni tra l’autore / il narratore / l’opera – da cui mettiamo 
sempre ben in guardia i nostri giovani alunni di liceo – né indugiare in un catti-
vo uso della psicanalisi, ma piuttosto con una citazione cara ad un grande critico 
che della psicanalisi ha fatto, tra i primi, sempre un uso discreto ed elegante, 
Giacomo Debenedetti. Il dio di New York è in quanto romanzo «un’autobiografia 
del possibile» (Thibaudet, cfr. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, 
2008, p. 51), in cui il narratore è un personaggio che racconta la storia che ha 
sentito dal nonno approfondendola con le sue ricerche. Dopo aver rivisto la 
casa del nonno cammina lì vicino per sedersi sulla panchina in cui è inciso il 
suo nome, «Giorgio Vanno, 1875-1963», come quello di tante altre persone che 
si vogliono ricordare. La targhetta per Pascal è il romanzo stesso, sineddoche, tra 
storia e fantasia, della sua vita. 
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noè albergati

I

Forse stufo ti sei negato e a me
hai lasciato al margine dell’erta
solo tronchi tetri, quasi di vecchio incendio,
e il taglio di felci è come un infierire
un ferire donne che non sanno
cosa chiedere al giorno che viene
e vi si avvicinano fendendo un’angoscia
sottile e pervasiva come un soffio.

II

Diventa di calda ambra anche il mio cuore
quando con eterea resina accendi le betulle
vicino al muro a secco e io arresto la lama,
la fatica del giorno.
Ma lui ha perso la felicità
in sentieri dal solco troppo netto.
Ormai senza più sorrisi sotto ai baffi grigi
non vede evoluzione nei suoi figli,
solo fallimento.

III

Mentre eri nascosto non ho fatto attenzione,
non abbastanza, a non soffiare nel mucchio contro al tronco
che ha esploso foglie su fino ai primi rami
tese con un disperato frusciare a attaccarsi ancora
fino al nuovo vento che le caccia pellegrine;
a non lanciare parole contro sorrisi,
ora serrati come muri di foglie
solo all’apparenza cedevoli.

Canto di un selvicoltore al sole

inediti
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IV

Con il tuo viso di tempesta
hai rapito colore anche alle due farfalle
che marroni si rincorrono, si perdono,
forse s’accoppiano, là, dove sono scomparse
le betulle.

Non sono più confine al sollievo
di una fatica che ora si deve inerpicare
su su... su fino alla strada di terra e sassi.
Ho perso anche il bianco dei suoi denti,
il muschio dei suoi occhi, senza un perché,
senza un saluto.

Ho trovato in cambio
un dolore stupito e più tenace della ginestra.

V

Ancora non ti vedo e sembra,
su dirupi scoscesi, sussurrarmi il vento
in una tenera neve di piccole foglie
«Piega le tue gambe assonnate,
adagiati sull’erba chiara e riposa;
non devi svegliarti, i tuoi pensieri
li assorbirà il candore delle betulle
e più nessuno verrà a cercarti,
tranne forse delle felci le spore.
Dormi finché non vedrai la luce...»

noè albergati
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daniele ciacci

Vestire l’armatura come
gestire le bollette, seguire
dall’interno una cinta muraria.
Come cambiare pannolini.

Non puoi farne a meno 
e allora

la parete si rifà edera e spini
la rotatoria si fa trappole 

e buchi.
«Turbe di pensiero e inutile male:
libera te a te stesso,
sii canto per un secondo
sordo alla voce che lagna le corde
vocali e corri». 

Assale l’asma
del correre in cerchio. Tento
ormai tardi la fuga: «Ti sei fatto 
soldato fantasma».

Soldato fantasma
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Asterios Polyp

«Nel mezzo del cammin di nostra 
vita / mi ritrovai per una selva oscura, / 
ché la diritta via era smarrita»: perché non 
cominciare con la prima terzina della Di-
vina Commedia, per parlare di Asterios Polyp 
dell’americano David Mazzucchelli? Seb-
bene tra i filosofi e i letterati citati in questo 
fumetto Dante non compaia, per un lettore 
italiano credo sia inevitabile l’associazione 
col Sommo Poeta, perché questi suoi versi 
descrivono esattamente l’incipit del volu-
me: architetto di mezza età, Asterios Polyp 
ha smarrito sé stesso e trascina la vita senza 
motivazione. E come il personaggio Dan-
te, anche lui intraprende un viaggio che lo 
cambierà profondamente.

In realtà la storia è dichiaratamente 
ispirata al mito di Orfeo, per la metafora 
dell’uomo vecchio che abbandona la vita 
per poi rinascere uomo nuovo. La nar-
razione è tutt’altro che lineare, perché il 
viaggio fisico di Asterios si svolge in pa-
rallelo anche attraverso i ricordi, e gli in-
contri lungo il suo cammino si alternano 
ad analessi che raccontano la sua vita di 
prima: la spiccata intelligenza, il fascino ir-
resistibile e soprattutto la certezza di essere 
costantemente nel giusto, di detenere la 
verità ultima su ogni cosa. Di fronte all’ad-
dio della moglie, con la quale condivide-
va un’intesa profonda, Asterios, modello 
estremo dell’homo faber che grazie alla sua 
conoscenza incontestabile e scientifica ha 
il pieno controllo dell’universo, vede im-
provvisamente sgretolarsi le proprie cer-
tezze. Allora inizia la sua trasformazione, 

scandita, oltre che dalle tappe del viag-
gio, anche da brevi scene oniriche dense 
di simboli, nelle quali appare spesso un 
personaggio molto particolare: Ignazio, il 
gemello omozigote nato morto dal quale 
Asterios è ossessionato. È proprio Ignazio 
il narratore della storia.

Magenta, ciano e giallo, oltre al bianco 
e nero, sono sufficienti all’autore per crea-
re una tecnica simbolica raffinata ed effica-
ce, per esprimere attraverso il solo disegno 
emozioni, situazioni, riflessioni filosofiche 
e idee metafisiche, riuscendo a dare una 
forma a concetti astratti. Questo sistema 
simbolico mira soprattutto a mostrare 
il vero volto della realtà in cui si muove 
Asterios: non fissa, bensì liquida, relativa, 
costantemente ridefinita dallo sguardo 
dei personaggi. Lo stile dell’autore, pur 
conservando un’incredibile semplicità, sa 
dipingere ogni personaggio e la sua perso-
nale visione del mondo come un piccolo 
universo a sé, dotato di logica propria e 
leggi fisiche completamente soggettive; e 
la realtà, duttile quanto lo stile di disegno, 
si lascia modellare di conseguenza, met-
tendo in discussione il netto determinismo 
iniziale del protagonista. Stupisce vedere 
quante realtà diverse si sovrappongano e 
convivano nello stesso spazio. Ma in fondo, 
questa moltitudine di realtà dovrebbe esse-
re incredibile solo all’apparenza: basti pen-
sare che anche un meteorite distruttore, 
visto da un’altra prospettiva, può sembrare 
una stella cadente.

(Elisa Rossello)

david mazzucchelli 
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garth greenwell

Tutto ciò che ti appartiene

75

Questo primo libro di Garth Green-
well, nato nel 1978 in Kentucky, è senza 
ombra di dubbio un romanzo che difficil-
mente scorderò. Non solo per la storia, in 
realtà piuttosto lineare e misurata, ma so-
prattutto per il fitto narrato che, coraggio-
samente, propone questo giovane autore. 
Sovvertendo le tacite regole della classica 
narrazione americana, quella, per così dire, 
che va oggi per la maggiore, Greenwell 
propone una sintassi massiccia, un periodo 
lungo ma disciplinato e un limitato utiliz-
zo del discorso diretto. 

Questa scelta rende più difficoltosa la 
lettura; i concetti e le scene narrate spesso 
si dilatano, si disperdono sulla pagina, ma al 
contempo il narrato diviene progressiva-
mente più profondo, più preciso e, a tratti, 
mi pare, più commovente.

L’intera vicenda si svolge a Sofia, in 
Bulgaria, dove un giovane docente ame-
ricano di una scuola superiore s’imbatte, 
quasi casualmente, in un bagno dedicato a 
incontri omosessuali, in Mitko, un ragazzo 
molto giovane che vive di prostituzione; i 
due consumano un breve rapporto e poi 
ognuno torna alle proprie faccende quo-
tidiane. Ma, intimamente, il giovane do-
cente (senza nome nel romanzo) rimane 
inebriato, incantato, diciamo pure ossessio-
nato da Mitko. Lo cerca, lo trova e lo por-

ta a casa. Ma Mitko, anche se amorevole, 
garbato e gentile, è un ragazzo di strada: 
niente amore, niente affetto vero. Il giova-
ne docente se ne fa una ragione, soprattut-
to dopo un confronto piuttosto violento 
che i due hanno in un paese bulgaro sul 
mare, ma il ricordo, la memoria, soprattut-
to corporale, di Mitko persiste a tornare, 
a turbare il giovane docente (i riferimenti 
letterari vanno da Thomas Mann a Na-
bokov), fino a un finale toccante, gentile, 
che chiuderà per sempre la relazione. 

Garth Greenwell è giovane, audace 
ma anche pacato, accurato nel riportare 
dettagli, emozioni, punti di vista. Incan-
tevole uno degli ultimi capitoli nel quale 
il giovane protagonista incontra, in uno 
scompartimento di un treno, un bambino 
accompagnato dalla nonna: un bambino 
agitato, che gioca, salta, mangia in manie-
ra scomposta e sfacciata. Un fanciullo che 
per l’innocenza, la schiettezza gli ricorda 
subito Mitko, un emarginato, un ragazzo 
di vita, che non ha mai avuto possibilità né 
futuro; Mitko che, alla fine, in preda a una 
devastante, ultima malattia invoca la mam-
ma, chiuso su di sé in un piccolo squallido 
letto di una casa non sua. Un storia intima, 
struggente, magnifica.

(Andrea Bianchetti)
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Michelangelo Buonarroti, Rime e let-
tere, a cura di Antonio Corsaro e Giorgio 
Masi, Milano, Bompiani, 2016, pp. 1232.

Un’edizione critica, se ben condotta, 
deve avere il merito di diventare un’o-
pera imprescindibile per quanti vorran-
no dedicarsi allo studio dell’autore o 
dei testi presentati, poiché essa risponde 
soprattutto alla funzione di “ordinare” 
e fare sintesi, ponendosi come punto di 
snodo ermeneutico per le ricerche future. 
È quanto accade al volume delle Rime e 
lettere di Michelangelo Buonarroti, cura-
to da Antonio Corsaro e Giorgio Masi, 
edito da Bompiani per la collana “Clas-
sici della letteratura europea”, diretta da 
Nuccio Ordine.

Un’edizione critica della lettere, ma 
soprattutto delle poesie del grande arti-
sta fiorentino era attesa, poiché di fatto 
ancora gli studi si basavano sulla pregevo-
le edizione curata da Enzo Noè Girardi 
nel 1960 per Laterza, che aveva come suo 
carattere primario l’aver dato un ordine 
cronologico, reale o ipotizzato, ai com-
ponimenti del Buonarroti. La fatica del 
Girardi, meritoria quanto mai, aveva però 
proprio nella struttura il suo vulnus, che 
tuttavia rispondeva a una precisa convin-
zione del curatore: «Ciò che dell’edizio-

ne Girardi appare più discutibile è l’idea 
che gli ircocervi delle variae lectiones mi-
chelangiolesche, così come testimoniati 
dai manufatti, presuppongano in linea di 
principio percorsi “evolutivi” verso for-
me compiute» (p. cxxxiii). Alla luce dei 
testimoni, tale tesi non è accettata dai due 
studiosi contemporanei, che al contrario 
ritengono l’esperienza poetica del fioren-
tino «intrinsecamente non-finita, fram-
mentaria e spesso occasionale, scandita da 
un’incessante sperimentazione di generi 
e forme solo in alcuni casi riducibili a esi-
ti ben definiti» (ibidem). 

È chiaro che da una dissimile conce-
zione della poetica di Michelangelo de-
rivi una divergente strutturazione della 
raccolta. Masi e Corsaro sostituiscono, 
infatti, il criterio della cronologia con 
quello tematico, che diviene il primo 
vero motivo ordinatore delle rime (e così 
prendendo le distanze anche dall’ordine 
metrico scelto da Gorni per l’edizione 
Ricciardi del 2001). In questo modo i 
testi sono divisi in Silloge, Rime liriche e 
amorose; Rime comiche, d’occasione e di corri-
spondenza; Rime spirituali e religiose; Epitaffi 
per Cecchino Bracci; Frammenti e abbozzi: i 
gruppi di poesie, di metrica varia, sono 
dunque accostati per affinità di contenu-
to, da cui derivano spesso altri comuni 
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denominatori (come l’identità di de-
stinatario per i cinquanta epigrammi 
funebri per Cecchino Bracci); ne risul-
ta una lettura più agevole e favorevole 
alla comprensione della poetica d’au-
tore: sottraendo i testi alla «dispersione 
arbitraria» della cronologia supposta, 
si favorisce infatti l’individuazione di 
connessioni e percorsi argomentativi, al 
tempo stesso privilegiando gli «insiemi 
d’autore», laddove essi siano riscontra-
bili. È il caso non solo della serie fune-
bre per il nipote di Luigi Del Riccio, 
ma anche della cosiddetta Silloge del 
1546, ovvero la raccolta di 89 componi-
menti che venne numerata dallo stesso 
Del Riccio e redatta con l’intervento 
dell’autore, oggetto di un ampio dibat-
tito critico nel corso del tempo (di cui si 
dà testimonianza nelle note). Tale forma 
embrionale di canzoniere, smembrata 
dal Girardi, è qui recuperata secondo la 
testimonianza dei manoscritti privile-
giati per l’edizione critica, dal momento 
che i curatori ritengono si tratti di un 
«organismo poetico» a sé stante.

Ma il criterio tematico non è l’uni-
co scelto, perchè all’interno della mede-
sima sezione contenutistica i testi sono 
poi ordinati secondo la lezione di Gi-
rardi, che non è dunque rifiutata in toto.

Altro merito della presente edizione 
critica è l’aver presentato le numerose 
questioni ecdotiche che lo studio dei 
codici comporta: tra autografi, idiografi, 
copie e stampe cinquecentesche il folto 
gruppo dei testimoni offre problemi di 
non facile soluzione, segnalati puntual-
mente da Masi e Corsaro.

Alle rime complete e ai frammen-
ti si accompagnano, inoltre, 511 lettere, 
utili a ricostruire il contesto entro cui 
l’artista si trovò a vivere, e che il lettore 
potrà leggere come documento di un’e-
poca e di una vita straordinarie, stupen-
dosi forse talvolta della quotidianità del 
genio, non raramente assai preoccupato 
di incombenze assai quotidiane: epistole 
semplici, che ci restituiscono il fiorenti-
no nello squadernarsi dei giorni, molto 
più umano rispetto alla distanze che l’a-
pologetica vorrebbe ribadire. 

Completa il volume un apparato 
critico ampio, ben approfondito e ne-
cessario, altro punto miliare nella sin-
tesi degli studi sul poeta, apparato che 
dà conto tanto di questioni filologiche 
che ermeneutiche, non raramente sof-
fermandosi, nel tentativo di parafrasare i 
versi dell’artista, sulle cruces interpretati-
ve che tuttora permangono: si tratta di 
testi che hanno nell’obscurité, come già 
evidenziato da Binni e da Gorni, la loro 
cifra primaria. Essa è qui affrontata, nel 
tentativo, non sempre possibile, di por-
tare chiarezza a strutture metriche assai 
ardue.

La complessità del dettato miche-
langiolesco, approfondita nelle note, è 
già affrontata nell’Introduzione, soglia 
veramente necessaria che offre notevoli 
spunti e stimoli di natura critica, a par-
tire dall’individuazione della struttura 
sillogistica come carattere primo dei 
versi, fonte della loro grande laboriosità: 
«il cardine attorno a cui ruotano tanti 
dei suoi [dell’autore, ndr] componimen-
ti è proprio un rigoroso sillogismo, i cui 

78



Recensioni

79

esiti appaiono di frequente paradossali, 
ma mai irrazionali» (p. x). Dunque il 
problema della comprensibilità è, ov-
viamente, del lettore, non dell’autore, 
il quale «meriterà sicuramente fiducia, 
quanto alla logica interna dei propri 
enunciati» (ibidem). 

È una fiducia che Michelangelo me-
rita, in quanto i suoi componimenti sono 
realmente una delle più alte e originali 
esperienze poetiche del Cinquecento, 
un’elaborazione personale del petrar-
chismo rinascimentale, unita a spunti 
spirituali di matrice savonaroliana, temi 
artistici riletti in chiave neoplatonica e 
guizzi di comicità e realismo di notevole 
valore. 

Ma è una fiducia che meritano pure 
i due curatori del volume, il quale non 
deluderà sia il lettore specialistico, sia 
coloro che per la prima volta si vorran-
no accostare ai versi dell’«ottimo artista» 
(sonetto 57), vedendone restituita una 
figura straordinaria di eclettismo non più 
eguagliato. 

(Sergio Di Benedetto)

Federico Hindermann poeta e intellettuale, 
a cura di Matteo M. Pedroni, Pisa, ets, 
2017, pp. 202.

Federico Hindermann poeta e intel-
lettuale raccoglie gli atti di un conve-
gno organizzato da Matteo Pedroni e 
svoltosi a Losanna nel 2015. Il volume 
risponde a due esigenze, a volte all’in-
terno dello stesso articolo: l’espressione 
di simpatia e di stima per un uomo, un 

intellettuale e uno scrittore morto po-
chi anni prima, nel 2012, conosciuto da 
molti tra i partecipanti al convegno, e la 
necessità di analizzare un’opera lettera-
ria, che, ancora poco studiata, è meno, 
nel libro, considerata nel suo significato 
e nel suo valore complessivi di quanto 
sia indagata sotto alcuni aspetti puntuali. 
Nel volume vi sono più accenni pru-
denti di proposte interpretative, spunti 
per studi futuri, che sguardi di insieme. 

Rodolfo Zucco, in Metrica, sintassi e 
tempo nel primo Hindermann (pp. 87-103), 
cerca di precisare la costatazione, alla 
quale contribuiscono osservazioni di 
altri critici, di una sintassi continua, ri-
dimensionando questo aspetto dal pro-
filo quantitativo e al contempo dandogli 
peso poiché lo inserisce in un contesto 
più ampio, in cui anche altri elementi 
generano continuità, per esempio l’uso 
particolare dell’interpunzione (p. 93). 
Tra le osservazioni metriche di Zucco 
c’è quella secondo cui le rime nelle po-
esie di Hindermann sono leggermente 
nascoste e tendono a non occupare la 
fine dei versi (p. 97). 

  Niccolò Scaffai, «Nello specchio usto-
rio dell’istante». Tracce montaliane nella po-
esia di Federico Hindermann (pp. 125-138), 
scrive che Hindermann era interessato 
soprattutto al significato «esistenziale» 
della poesia di Montale, di cui riprese 
alcuni modi, come l’espressione «per via 
di negazione [...] oppure attraverso l’e-
lezione di oggetti poveri come emblemi 
di poetica» (p. 129). Nonostante riprese 
lessicali delle sue poesie (p. 130), com-
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plessivamente Hindermann è più lonta-
no dalla poetica di Montale di quanto lo 
siano altri poeti italofoni (p. 134).

Georgia Fioroni, Alcuni disegni della 
natura nella poesia di Federico Hindermann 
(con qualche osservazione lessicale) (pp. 55-
73), riflette sullo sforzo di rappresenta-
zione del mondo, attraverso un lessico 
botanico anche preciso, di una poesia 
contemporanea, quella di Hindermann, 
che non può più aspirare a superare la 
distanza tra mondo e testo, ma corri-
sponde a un esercizio linguistico e esi-
stenziale di ricerca poetica a cui non si 
può rinunciare (p. 61). 

Stefano Barelli, «Le nostre voci in 
babele». Sintassi e iconismi nella poesia di 
Federico Hindermann (pp. 75-85), apre 
alcune piste interpretative che potran-
no forse essere battute con più rileva-
menti testuali, per esempio in merito 
a «quello che può essere definito, con 
qualche genericità, l’espressionismo di 
Hindermann» (p. 79), oppure nel ten-
tativo di illustrare le corrispondenze tra 
la dimensione fonica e quella semantica, 
così l’ipotesi secondo cui le «sdruccio-
le [...] “riproducono” l’andamento si-
nuoso e vacillante» (p. 84) della trottola 
potrebbe essere dimostrata solamente in 
una riflessione più ampia sulle valenze 
iconiche del testo. La conclusione del-
lo studio di Barelli è che le tendenze 
centripete sono bilanciate «da elementi 
eversivi e disgreganti» (p. 84).  

  Pedroni, «chi vede e chi è visto tutt’in 
uno sguardo”. Fondamenti della poesia di 
Federico Hindermann (pp. 105-119), invita 
a un’interpretazione unitaria della po-

esia di Hindermann, la quale, sebbene 
«si presti anche [...] a una lettura rap-
sodica, frammentaria», si concentra sui 
«segni rivelatori di Dio nel mondo» (p. 
109) e in questa prospettiva si esplica so-
vente nella descrizione della natura. Per 
avvicinare il lettore al genere di poesia 
di Hindermann, un genere religioso, 
Pedroni cita i concetti di docta ignoran-
tia, per cui solamente se si è coscienti 
dell’abisso che ci separa da Dio si può 
avvicinarvisi, di coincidentia oppositorum, 
per cui alcuni contrasti dei fenome-
ni naturali si risolvono nella concordia 
divina e, poeticamente, nel senso com-
plessivo del testo, e menziona il pari di 
Pascal, una scommessa che coincide con 
la ricerca di Dio. 

Fabio Pusterla, «Se gioia o se terrore 
non è chiesto». Armonia e contrasto nella 
poesia di Hindermann (pp. 33-43), riflette 
sulla presenza frequente di antitesi nella 
poesia di Hindermann, «quasi [...] una 
figura fondativa del pensiero poetante», 
non un «ossimoro mostruoso che de-
nuncia una impraticabilità del mondo», 
bensí «uno stoico, modestamente eroico 
attraversamento delle antitesi» (p. 36). 
Pertinente, secondo Pusterla, è in questo 
discorso la figura retorica della sineciosi, 
«l’unione di due idee molto diverse, che 
sembrano trovare una forma di convi-
venza» (p. 37), un commento compati-
bile con quello di Pedroni, secondo cui 
le opposizioni tendono a risolversi o a 
assumere un altro significato a un livello 
superiore. 

Montorfani, Per una lettura ravvicinata 
di «Docile contro» (pp. 45-53), interpreta 
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la poesia Docile contro con un’attenzio-
ne particolare al tessuto fonologico del 
testo, accostando per esempio i termini 
contro e conoscenza (p. 50), e alla forma 
metrica della poesia, mostrando l’im-
portanza per Hindermann del quina-
rio (p. 49). Spesso la lettura di altri testi, 
di altri poeti, aiuta a definire meglio 
le opere studiate. È a questo fine che 
Montorfani cita due strofe di Byron, il 
quale, in modo «epico e romantico», de-
scrive un albero che resiste «contro la 
natura avversa» (p. 53), similmente, seb-
bene con un tono e un’enfasi diversi, a 
quanto accade in Docile contro. 

Il volume permette al lettore di in-
travedere l’estensione del lavoro intel-
lettuale di Hindermann, in particolare 
grazie al saggio di Georges Güntert che 
apre il volume, Avventure e scoperte di un 
letterato. Sull’attività culturale di Federico 
Hindermann (pp. 17-32). Da editore, re-
sponsabile della Manesse Bibliothek der 
Weltliteratur, il suo percorso si divise 
in due fasi: nella prima, negli anni ’70, 
Hindermann fece conoscere nel mon-
do germanofono testi di autori italiani 
quasi sconosciuti in quelle terre, come 
Cecchi e Cialente, diversamente dal suo 
predecessore, Walther Meier, che «aveva 
pubblicato quasi esclusivamente i classi-
ci» (p. 27); nella seconda fase, negli anni 
’80, pubblicò «volumi tematici, con testi 
provenienti dal mondo intero» (p. 25), 
antologie di racconti e di poesie. Güntert 
riflette anche sull’approccio alla lettera-
tura da parte di Hindermann e mostra 
come lo scrittore, quando affianca im-
magini apparse in testi di poeti diversi, 

non persegue il fine di individuare fon-
ti, bensí indaga la funzione diversa che 
un’immagine può avere a seconda del 
contesto in cui si trova (p. 22). Più in 
generale, scrivendo di letteratura, Hin-
dermann è riuscito, secondo Güntert, a 
unire la sensibilità di poeta e un «acu-
to senso critico» (p. 32), un senso criti-
co, che, se possiamo giudicare da questo 
volume, ha contraddistinto anche la sua 
poesia, nella quale l’ispirazione lirica è 
legata strettamente al momento riflessivo.

(Gian Paolo Giudicetti)

Michele Joshua Maggini, Esodo, Cam-
pobasso, ’roundmidnight edizioni, 2017.

L’opera prima di Michele Joshua 
Maggini (marchigiano, classe 1996) affer-
ma fortemente e già dal titolo la volontà 
di narrare, di dire qualcosa di preciso e al 
tempo stesso molteplice. Perciò, nel tito-
lo Esodo non solo vive il ricordo dell’e-
pisodio biblico, della fuga dalla schiavitù, 
delle piaghe ineluttabili del dio agli egi-
ziani, ma anche l’esempio di Dante nel 
secondo canto del Purgatorio, di una me-
lodia talmente dolce e familiare (dell’a-
mico Casella) da chiamare chi l’ascolta in 
un’anteriorità che precede la vita e la co-
scienza. Maggini chiama a questo ascolto, 
ma al tempo stesso avverte con forza il 
rischio, il limite di questa voce, come Ca-
tone Uticense che intima le anime a non 
farsi distrarre, a riprendere la salita. 

Questa pluralità di voci e di inten-
ti porta ad una poesia che vive, dunque, 
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nel segno della rapida sovrapposizione 
di immagini, in un «andare d’onda / da 
un nome all’altro»; tuttavia, alla confu-
sione che si potrebbe generare da questa 
commistione si sostituisce, in più luoghi 
dell’opera, un’estrema consapevolezza, 
che matura la necessità di dare un nome 
alle cose, anche «dove il nome si perde». 
L’Esodo è: così inizia la silloge, e il co-
raggio di essere non solo dimostrativa, 
ma anche precisa nel voler comunicare, 
si discosta già fortemente da molta altra 
poesia contemporanea, che si accontenta 
di suggerire un umore o risolvere, senza 
alcuna lotta, nell’insufficienza della paro-
la la fatica di scrivere. «L’Esodo – scrive 
invece Maggini nelle prime pagine del 
libro – è stato questo, questo nostro an-
dare / a capo di un istante prima della 
vittoria, e perdere / per tentare ancora, 
per una fine più perfetta». La definizione, 
apparentemente così ferma e sicura, apre 
però ad un’opera difficile, molto strati-
ficata e nella cui struttura è facile non 
ritrovarsi: una dozzina di sezioni diver-
se, talvolta composte da una sola poesia 
(come nel caso di Stagione d’un amore), 
cambiamenti di formato e grafica (con 
pagine intere in corsivo) e numerosi ri-
chiami esemplari posti in epigrafe: Esodo 
13, Marco Aurelio, il già citato poema 
dantesco, Milo De Angelis, Giuseppe 
Nibali. La scommessa, per un poeta così 
giovane, è di essere vicino ai primi, ai 
classici, più che ai contemporanei, prima 
di tutto nel linguaggio: in Esodo c’è un 
gusto per l’allitterazione, per la tessitura 
fonica che riabilita un canto più vicino 

al canone, come nel verso «sono in moto 
per amore umano alcuno» o nelle inver-
sioni sintattiche di «sono il gesto della 
madre che pane / nella bocca mi forza». 
Ma è anche, soprattutto, nella volontà di 
stabilire, di condividere una verità senti-
ta come ineludibile. Espressioni, poste in 
posizione di chiusa, come «amare è paura 
d’avere», «Dove brucia, è terra, è uomo», 
«Non c’è stata mai una sola vita nella vita, 
/ ma miliardi per ricostruire», tra molte 
altre, conferiscono al testo un carattere di 
profezia e legge. 

Si deve forse a questa particolare im-
postazione dialogica la fumosità di mol-
ti testi, pur essendo inseriti in sezioni, 
proemi, epiloghi e sottotitoli. È anche 
in questa contrapposizione uno dei dati 
più interessanti della proposta di Maggi-
ni: tanto è precisa la disposizione delle 
immagini evocate, quanto è eterea la sua 
manifestazione, tra storia, muse, polvere, 
secoli, padri e figli, madri, maree, siste-
mi solari. Nonostante questa ricchezza 
lessicale, tendente alla ricerca di un ar-
chetipo, è difficile individuare una linea 
tematica, un orizzonte di pensiero del 
libro. Certamente, si consuma una ri-
vendicazione forte contro la storia, che 
rende universali fenomeni quali la fram-
mentazione della soggettività e del ruolo 
sociale: «Dimentica delle piante i nomi 
/ il sangue si perpetua nelle spire del li-
gnaggio, / come una semiretta perduto il 
punto. / Essendo padre e padre, legiona-
rio / perito nell’avvolgersi dei secoli, / 
ti attendi nelle risposte già veci / del tuo 
qualcuno». Ma questa chiave di lettura, 
come molte altre che sarebbe possibi-
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le avanzare, può valere in maniera solo 
molto parziale e astratta, e soprattutto 
non fornisce distinzioni evidenti tra una 
sezione e l’altra. La struttura intricata di 
cui Esodo è costituito, a fronte di un’e-
spressione ugualmente sibillina lungo 
tutta l’opera, rischia perciò di non esse-
re più una ricchezza, ma un limite che 
evidenzia un discorso continuo che forse 
avrebbe riscontrato un impatto maggiore 
senza divisioni, che in questo caso non 
ne risaltano abbastanza compiutamente 
le differenti sfumature.

Il lessico, l’espressione, l’immaginario 
impiegati in Esodo ci dicono la volontà 
di costruire un’epica, di tessere una rete 
che tocca l’origine e la fine di ognuno, 
che ne esplora l’anteriorità e i mondi 
possibili. Tuttavia, questo intento si vede 
limitato a nostro avviso dal fatto che Eso-
do sia un’epica fuori da qualsiasi storia: 
tutto è vago e rarefatto, non ci sono cioè 
coordinate che permettano al lettore di 
aderire, in qualsiasi modo, a ciò che viene 
riferito. Usiamo questo verbo in partico-
lare per evidenziare un altro dato: Esodo 
non narra, perché se in ogni narrazione 
esiste un segno di specificità, l’opera di 
Maggini riesce ad essere sopra le parti in 
maniera estrema, potendo quindi aderire 
a tutti, ma non essendo contemporanea a 
nessuno. Questa, a nostro avviso, è la dif-
ferenza più vistosa tra Esodo e la grande 
maggioranza di libri di poesia pubblica-
ti negli ultimi anni: e se da una parte è 
potenzialmente fruttuoso, emozionante 
e forse anche un po’ consolatorio rico-
noscere in un contesto, in un immagina-
rio poetico la nostra contemporaneità e 

storia quotidiana, dall’altra una proposta 
come quella dell’autore non può lasciare 
indifferenti. È, prima di tutto e aldilà di 
qualsiasi scelta formale, la sfida ad aprirsi 
ad una rivelazione, che per il linguaggio 
arcaico e la misura totalizzante della sen-
tenza pronunciata si presenta come voce 
nuova e curiosa, rendendo Esodo un’ope-
ra d’esordio sulla quale soffermarsi.

(Jordi Valentini)

Enrico Testa, Cairn, Torino, Einaudi, 
2018, pp. 136.

A distanza di cinque anni dal libro 
precedente (Ablativo, pubblicato sempre 
nella collana bianca della Einaudi), il 
genovese Enrico Testa torna in libreria 
con Cairn. Il titolo rimanda alla lingua 
gaelica, certo non indifferente all’autore, 
che è anche professore di Storia della 
lingua all’Università di Genova. Il ter-
mine – avverte la quarta di copertina – 
indica «da una parte mucchi di pietre 
come monumenti sepolcrali preistorici, 
arcaiche tombe; dall’altra, in epoca mo-
derna, i segnavia sui tragitti montani per 
indicare la prosecuzione di un sentiero». 
Nella poesia omonima alla sezione in-
titolata Cairn, i cumuli di pietra sono 
denominati «segnavia e segnavita» at-
torno ai quali crescono «more mature 
e amare» che «sanno di sangue». Come 
se il cairn, indicando la via e ricordan-
do al tempo stesso la morte, richiedesse 
il prezzo di un sacrificio per transitarvi 
accanto, per superarlo. 
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Il dialogo con i morti, che attraversa 
l’opera di Testa, trova in questa imma-
gine un inedito compimento, con l’e-
sigenza di trattenere l’addio di chi non 
c’è più; in questo senso, è già eloquente 
il breve testo che apre la raccolta: «non 
ci diremo addio. / Non sappiamo come 
dirlo, / e non vale la pena di impararlo». 
La dimensione della separazione, pure 
reale e tangibile, non esclude quindi il 
perdurare di un’ultima condivisione: 
«mi sposto in retrovia: / nella cucina 
gelida / con i cani inquieti e infanga-
ti / a piangere con Maria. / Mi chiedi 
se non possiamo restare / seduti qui al 
buio così, / con lui, ancora per un po’». 
I morti continuano a vivere e a chia-
mare l’io poetico, da loro pensato: «Non 
basta la luce dei ceri ad illuminarli. Ci 
vuole un’altra luce, perpetua. È così 
che penso a loro, e viceversa è così che 
mi penso da loro pensato». Ma il cairn, 
come abbiamo detto, disegna anche 
il sentiero del viaggiatore. Numerosi 
quindi i riferimenti al mondo natura-
le, che entrano in contatto intimamente 
con l’individuo in testi come Hochzeit 
(«Lo scroscio del torrente / impone una 
nuova misura delle ore / e nella radura 
/ il profumo di Prachtnelken / porta nel 
vento altrove») o rimandano a un passa-
to lontano, come in Picnic («Vent’anni fa 
qui / il figlio diventato padre / giocava 
a pallone con il suo bambino. / Della 
tribù di porcospini / che, da più gene-
razioni, / presidiava in pattuglia la zona, 
/ oggi nessuna traccia. / Solo le lacrime 
sepolte / che fanno ritorno / in strisce 
di resina: / il dolore lascia, sottile, la sua 

scia»), o ancora indicano una rinascita 
laddove c’era morte e abbandono, come 
in Animali, anime («sempre più raramen-
te frequentano / gli umani i camposanti. 
/ Di solito per obbligate ricorrenze / o 
per qualche anniversario. / [...] / Sono 
però in compenso cresciute qui / tante 
altre specie / [...] / Talvolta il gheppio 
abbandona il monte / per sostare qui 
sopra a lungo. / Sta immobile alto nel 
cielo / e aspetta, tra i cespugli ingialliti 
della rosa, / il primo risveglio (gli basta 
anche un cenno) / della vita dispersa e 
melmosa»). 

Come il trapasso, il viaggio è la con-
dizione di un transito il più delle volte 
inquieto, che si anima di un rapporto 
con il prossimo in cui l’io poetico pare 
disincantato rispetto all’eventualità di 
una piena comunione. Al tempo stesso, 
non si adopera per mitigarla, ma rimane 
in questa zona d’ombra, da cui guarda lo 
scorrere degli avvenimenti e delle voci 
con un distacco che pure chiede a trat-
ti di esserci, di mescolarsi. Un esempio 
è il rapporto con gli studenti, descritto 
in Ultima lezione: dopo «saluti ringrazia-
menti auguri / che ipocritamente cer-
cano, / più del vostro piacere, il mio», 
gli studenti si rifugiano nel loro mondo 
«a stringere tra le mani / smartphone 
o cellulari»; eppure, aleggia una «nuda 
verità» che pur senza scambi di parole 
crea un contatto, riunisce ciò che prima 
sembrava diviso. In altri luoghi dell’o-
pera il confine che separa l’io poetico 
da ciò a cui è chiamato si mostra invece 
estremamente labile, quasi inconsisten-
te, come in Portale di fango, dove «siamo 
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separati soltanto / da un velo d’aria / e 
così vicini / che se tu allunghi la mano / 
puoi già ora stringere la mia / lì accanto». 
Allo stesso tempo però in Cairn non solo 
c’è la ricerca, per quanto difficile, di una 
comunione, ma anche la forte rivendi-
cazione di una differenza, di un noi-loro 
da tenere ben distante: è il caso di una 
poesia come Dal Salmo 73, nella quale 
Testa riporta in maniera quasi letterale 
il passaggio biblico sulla prosperità effi-
mera dei malvagi, avventurandosi forse 
(in maniera inedita rispetto al passato) 
nel tema politico: «Sfidano il cielo con 
la bocca / e percorrono la terra con la 
lingua. / Ecco perché siedono in alto / 
lontani dalla piena della acque / con il 
popolo steso al loro fianco. / Sono questi, 
gli empi».

L’ultima raccolta di Enrico Testa è 
animata quindi da un profondo bisogno 
di mediare la distanza, e gli Steinmänner 
sono le coordinate di questa posizione 
irrequieta: da un lato indicando il luogo 
in cui la morte mostra sé stessa e a sé 
stessa in qualche modo fugge, per dia-
logare con i vivi; dall’altro mostrando il 
cammino che ai vivi ancora tocca af-
frontare, cercando una direzione comu-
ne o intendendo l’esigenza di prendere 
strade non tangenti. A questa pluralità di 
vie e di temi si aggiunge una raffinata 
ricerca linguistica, che non ha la preten-
ziosità di essere accademica, ma mostra 
un poeta-professore animato dal gioco 
leggero e dalla riflessione intorno alla 
parola esatta: «Idleness: ozio, / sostantivo 
inglese. / Ma forse è meglio / gorgoro, 
/ interiezione giapponese». La parola di 

Cairn partecipa dell’incontro (manca-
to o meno) di cui l’autore vuole farsi 
portavoce, per «mettere a tacere per un 
poco / il diavolo, i suoi scherani e la sua 
boria, / a parlar lento e senza urlare, / a 
perder tempo, a non far niente. / Niente 
di niente». 

(Jordi Valentini)

Marica Larocchi, Di rugiada e cristalli, 
Ro Ferrarese, Book Editore, 2017, pp. 89.

L’ultimo libro di Marica Laroc-
chi si presenta al primo sguardo come 
una serie ordinata di poèmes en prose. Si 
tratta in realtà di una fabula poetica dalla 
trama composita dove viaggio interio-
re, sogno e visione appaiono tra loro 
strettamente vincolati. I capitoletti che 
la compongono sono altrettanti episo-
di di un rito iniziatico a due officianti: 
un soggetto plurale (diffranto in varie 
istanze enunciative) e il linguaggio che 
vi si incorpora. Rito che corrisponde 
alla rivelazione del sé dentro l’incan-
descenza dispotica del linguaggio. Av-
ventura della parola mossa dal desiderio 
di essere sempre “avanti”, di istituire il 
proprio spazio e il proprio tempo ol-
tre i saperi cristallizzati e la chiusura dei 
generi letterari. Studiosa di Rimbaud 
– senza peraltro rifletterne lo stile nei 
testi creativi – Marica sa benissimo che 
«il faut être absolument moderne» e che 
la poesia «est toujours en avant», poiché 
essa, secondo l’autore delle Illuminations, 
conduce l’agire imperfetto dell’uomo 
in una corsa perpetua. Anche Marica 

istantanee



Recensioni

si trasforma in veggente nell’accezione 
rimbaudiana, quando scardina l’assetto 
convenzionale e illusorio del reale per 
riconvertirlo in un’altra scena profonda-
mente segnata dall’immaginario, dall’in-
conscio (il tesoro delle “interiora”) o da 
quella che potremmo chiamare passione 
del soggetto. 

Passione in quanto tensione verso 
l’indicibile, verso un’incognita abbagliante 
o entità aliena sfidata a un faccia a fac-
cia, come la balena bianca di Moby Dick.
Passione nel senso di sopportazione, dove 
il corpo e l’anima fusi insieme quasi per 
magia devono sostenere l’impatto di ciò 
che li sovrasta e trascende, ossia le forze 
cosmiche. Tanto che l’ansiogeno viaggio 
dentro il conoscere – chimera o «reci-
proco abbaglio» –  dove l’improvvisato 
auruspice cava «dalle interiora accenti ce-
lestiali» o vagheggia di «collaudare il fiato 
segreto del cosmo», non avrà presumi-
bilmente esito. Ne potremo comunque 
evincere un dato sicuro: che le potenze 
invocate e/o temute allignano già nell’io 
sotto forma di corpuscoli, di «fiati irran-
ciditi», di scorie oscenamente materiche. 
«Baruffe alate» ormai risoltesi in detri-
ti portatori di jouissance: «Ma quel che 
rimane, inciso di straforo nel ricordo, è 
scoria d’esaltazione». Elementi di natura 
linguistica e autoriflessiva in particolare, 
perché il cosmo, nel suo concedersi am-
piamente ai sensi e nel suo essere rappre-
sentato per mezzo di metafore e analogie, 
sembra preformarsi nell’atto locutivo del 
soggetto: «È proprio dal vivaio delle tue 
ossa che il cosmo sgombera i suoi detriti 
flessibili». 

Eventi del genere, che costituisco-
no l’ossatura del libro, non suppongo-
no solo lo «sregolamento dei sensi»; vi 
è in gioco anche l’affrancamento del 
linguaggio dalle strutture logiche che 
lo reggono. Fosse solo per recuperarne 
frantumi, poche sillabe inaudite o «bac-
celli di parole». Minuzie, è chiaro, sep-
pur dotate di proprietà rigeneratrici. Ci 
troviamo in uno scenario paradossale, a 
guardar bene. Là dove il dire rischia di 
dissolversi – ecco il paradosso – è all’o-
pera un universo verbale caratterizzato 
dalla ricca produttività del dispositivo 
iconico-metaforico. Un fuoco d’arti-
ficio avulso da coordinate spaziotem-
porali, e incurante dei registri: «Viscere 
intrecciate come fiordalisi», vale a dire 
il sublime e il triviale-corporeo intrec-
ciati. L’enunciazione franta o interrotta 
di Marica vive insomma una sorta di 
“doppio” fantasmatico (che non signifi-
ca spettrale) dentro una cornucopia se-
gnica lussureggiante, e grazie ad esercizi 
iterati ma volutamente irrisolti di mise 
en abîme. Inabissamento che coinvolge 
pure il tempo, il quale, se da una par-
te si raggomitola come un nanopixel, 
dall’altra deborda fino a lambire l’idea 
plotiniana di eterno.

La scrittura di Marica, dicevo, mira 
alla rimozione di ogni sapere precostitu-
ito. Nel libro precedente, Grandangolo, si 
poteva leggere: «Salpiamo per rotte/ lim-
pide e sconosciute / senza bagagli, privi 
d’identità, di nome». La questione dell’i-
dentità fa capolino anche nell’ultimo. 
Che ne è ad esempio dell’io poetante? 
L’istanza del dire viene qui affidata a un 
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continuo scambio pronominale: un io e 
un tu che si implicano o sostituiscono 
a vicenda, acquisendo sottotraccia quel-
lo stato di indeterminazione locutoria 
che, nell’esaltare il tema del “fondersi”, 
risale al linguaggio della mistica. Tale 
oscillazione pronominale-esistenziale è 
destinata a protrarsi fino alle soglie dello 
spossessamento: «Sono e non sono, in-
fatti, che un guizzo di sostanza volatile 
e oscura», «A forza di scrutare... non so 
più se esisto», dove sentiamo l’eco di 
Meister Eckhart. È vero che non di rado 
emergono voci per così dire autonome, 
come gli angeli e i messaggeri desunti 
dall’archetipologia biblica (vedi il Che-
rubino), sennonché queste sono personae 
fictae, seppure in costante simbiosi con 
l’io profondo. La questione dell’iden-
tità rimanda a sua volta a quella dello 
specchio. Se in Grandangolo leggevamo 
«Privi d’identità, di nome», ora la di-
mensione speculare si afferma in modo 
palese, aprendo varchi all’autoreferen-
zialità narcissica: «dentro la sacca di me 
stesso – il volto di te e di ciascuno». 

E veniamo, da ultimo, al titolo. Di 
rugiada e cristalli abbina due stati dell’e-
sistente, il diffuso e il compatto. Diver-
samente modulati, essi agiranno entro 
un’avventura spirituale della materia 
che fa leva su un preciso ordine rituale: 
l’alternarsi di mattino (la rugiada) e ve-
spro (l’ombra), come ha notato Marco 
Vitale nella sua illuminante prefazione. 
A instradarci poi sull’enigma che per-
vade il fondamento dell’essere, ovve-
ro il coimplicarsi di materia e psiche, è 

l’autrice medesima. A esergo del libro 
troviamo un’affermazione inequivoca-
bile di Tertulliano: «Caro animae cardo 
est», «la carne è il cardine dell’anima». 
Quanto allo stato umbratile, Vitale ac-
cenna a una «discesa novalisiana nel 
cuore in ombra degli elementi». È stato 
infatti Novalis, sulla scia del secentesco 
Jacob Böhme, a insegnarci che il mon-
do naturale è attraversato da una scrit-
tura cifrata che ne rappresenta il cuore 
oscuro, una lingua decriptabile soltanto 
dagli iniziati. E tra gli elementi natura-
li, Novalis cita proprio «i cristalli e le 
formazioni rocciose» (vedi I discepoli di 
Sais). Il discorso porta lontano: Giorda-
no Bruno parlava di «ombra della luce», 
per farci capire come la luce, una volta 
discesa nel corpo, formi un cristallo la 
cui “diafanezza” è abitata dall’opacità, 
quella appunto dell’ombra. Fatta tabula 
rasa di spazi euclidei e piani cartesiani, 
Marica Larocchi attinge così a paradig-
mi premoderni del sapere, ma solo per 
reinscriverli in un tessuto prettamente 
tardomoderno, il nostro, dominato dal 
discorso sulla crisi del soggetto e del 
senso, dominato dai sentimenti della 
perdita e dello spaesamento. È possibile 
riconoscere lo sguardo dell’autrice, ce-
lato sotto la molteplicità degli occhi in 
scena,in quello della creatura femminile 
che, ad apertura di poema, ci sorpren-
de col suo “sorriso fatale” e misterioso, 
simile al sorriso che fiorisce sul volto 
della leonardiana Gioconda.

(Gilberto Isella)
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Stefano Simoncelli, Prove del diluvio, 
Ancona, Italic Pequod, 2017, pp. 141.

Una recensione non può certo avere 
la pretesa di esaurire, negli spazi angu-
sti che occupa per suo statuto, la com-
plessità di un libro, tanto più quando 
l’argomento della sua discussione è un 
libro-libro, e mi si perdonerà la (confido 
solo apparente) sbarbariana tautologia. 
Anzitutto perché Prove del diluvio non 
è una raccolta di versi, bensì un libro 
compatto, un oggetto poetico costruito 
con la pazienza e la forza di coesione 
che può venire solo dalla considerazio-
ne di un tema sostanzialmente unico 
che, in questo caso, è la radicale questio-
ne dell’Assenza – dell’Assenza per anto-
nomasia che è la morte. E non la morte 
in generale, declinata in senso assoluto 
e filosofico; ma l’esperienza particolare, 
puntuale e precisa che colpisce il tessuto 
delle relazioni più intime, implicando-
ne il lento e inesorabile disfacimento. 
Tanto più quando i rapporti coinvolti 
sono quelli fondamentali e direi anche 
fondativi dell’esistenza se intesa come 
relazione: il padre, la madre, la moglie. 

Eppure la poesia di Simoncelli non 
si esaurisce in un’elegia malinconica e 
inerte; al contrario dà al lettore il senso 
di una forma di resistenza a tale Assenza: 
non dunque annullamento delle relazio-
ni, ma slittamento su un piano diverso, 
o “altro”. Prove del diluvio potrebbe per-
ciò apparirci come un libro di fantasmi. 
Di fronte all’inesorabile disfacimento, la 
poesia oppone la permanenza del ricor-

do e anche la certezza che tutti gli attori 
della dinamica relazionale siano ancora 
presenti e si trovino in qualche modo 
su questo piano di realtà: «Certi mattini 
in cui l’aria / è gelida e trasparente lo 
sento / che attraversa in ciabatte il cor-
tile» (il padre; p. 26); «una notte / gelida 
e spenta, una delle tante / in cui sono 
sicuro che mi è seduta accanto» (la ma-
dre; p. 99); «non sei più raggiungibile / e 
non puoi telefonare da nessuna cabina, 
// o almeno è quello che molti credono» 
(la moglie; p. 114). Fantasmi, dunque («la 
casa degli spettri», p. 120); ma non è solo 
così. Il libro è infatti attraversato da una 
pienezza di cose, quasi a costituire una 
vera e propria religione degli oggetti: si-
ano lo «strampalato arsenale del niente» 
rappresentato dagli attrezzi del padre, le 
«cose» della madre finite in «due sacchi 
neri», e tutto quanto riempie i «casset-
ti» della moglie. E se ogni oggetto dice 
qualcosa dei suoi antichi proprietari, al 
contempo le poesie di Simoncelli, che li 
narrano e insieme li inglobano restituen-
doceli nella forma persistente della loro 
presenza, mettono a fuoco non soltanto 
il “tu” (uno e trino, mi tenta la penna), 
ma anche l’“io”, che cerca inutilmente 
di imitare «abitudini e vizi» del padre e 
al quale manca la «pazienza» della madre. 
Eppure che sia questo libro il pegno pa-
gato a quella pazienza che il poeta dice 
di non avere? Che non sia forse questa 
pazienza – intesa tanto come forma di 
rassegnato cedimento al dato tragico, 
esperibile, quanto come patimento, ov-
vero dolore, certezza del dolore – il tono 
dominante del libro?
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Prove del diluvio tratta un tema uni-
versale, perché per natura inscritto nella 
vicenda umana; ma fa anche una cosa 
di più (e direi fondamentale dal punto 
di vista della poetica), proprio in quanto 
“libro di poesia”: pone in essere la do-
manda sul ruolo e il valore stesso del-
la poesia, e cioè se essa possa o meno 
resistere all’universo in dissoluzione, se 
possa contrastare la pervasiva corrosività 
dell’Assenza. Non ci sono risposte, solo 
poesie che possono essere lette come 
testimonianza di questo assedio o come 
tentativo di riuscita da esso, proprio in 
virtù della valorizzazione dei ricordi, 
degli oggetti, dei dati minimi che han-
no fatto e fanno un’esistenza: «“Non ho 
più bisogno dei morti” / volevo scriver-
ti l’altro giorno, / ma oggi sono ritorna-
to // di nascosto nella casa sul porto / e 
rovisto nel buio dei tuoi cassetti, / tocco 
alla cieca gli abiti nell’armadio, // la co-
perta bianca del letto e il comodino // 
con le macchie incancellabili dei caffè / 
che non bevi da tanti, troppi risvegli // 
e sento che è ancora qui l’aria / che hai 
respirato e respiro / con immutata gioia 
// e tormento» (p. 113).

E allora ci sembra di comprendere il 
duplice – mi auguro di non sbagliare – 
significato del titolo Prove del diluvio. Se 
diamo una sfumatura “attiva” al sostan-
tivo prove, lo intendiamo come i tentati-
vi del diluvio di dilavare e coprire ogni 
cosa; se al contrario ne diamo una “pas-
siva”, le prove sono i segni di un diluvio 
che c’è già stato. E vorrei perciò sugge-
rire anche un duplice modo di affronta-
re la lettura di queste splendide poesie: 

come prolegomeni e attesa dell’ultima 
divisione, o come dimostrazioni, prove 
certe di un diluvio – ma anche di una 
purificazione – già avvenuti. E perciò la 
“discesa” di Viaggio a ritroso nel tempo 
e nei ricordi, ma anche nel dolore, non 
sarà forse l’abdicazione alla poesia, ma 
l’affermazione, ancora vitale, che il «fre-
no d’emergenza» cantato dal poeta sia 
proprio la poesia?

(Paolo Senna)

Carola Barbero, Attesa, Milano, Mursia, 
2016, pp. 124.

Non è facile affrontare il tema dell’at-
tesa senza enfatizzare frasi fatte, o fer-
marsi alle sintesi memorabili pronunciate 
dai grandi del pensiero: la felicità – così 
come spesso l’ansia – è tutta nell’attesa, 
ad esempio. Oppure senza ricorrere ai 
simboli dell’attesa che hanno costellato 
tantissima poesia. Realisticamente, e non 
estetizzando, Carola Barbero ce ne dà in 
questo libro una versione desimbolizzata 
e insieme satura di sfumature e controar-
gomenti che si discostano dall’uso della 
variazione sul tema. Talora le emozioni si 
contaminano, sentimenti opposti intera-
giscono perché così è sempre stato nella 
vita di ognuno, a giudicare dalle affinità 
mostrate dalle esistenze che trascorrono 
sulla scena della storia.

Ma in altri tempi, anche non lonta-
nissimi, le ragioni dell’attesa erano di-
verse, e più legate alla presenza del cor-
po: si imitava Penelope, diciamo. Oggi 
queste ragioni sono diminuite e spesso 
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l’attesa è solo attesa di una connessio-
ne. Una volta si era in attesa di lettere, 
di telefonate sul fisso, si facevano code 
per pagamenti o operazioni bancarie, 
operazioni oggi possibili semplicemen-
te sapendo usare uno smartphone. E lo 
stesso smartphone ci aiuta a colmare i 
tempi delle nostre attese, a trasformare 
la condizione ansiosa che li caratterizza 
in tempo operativo. A stornare quella 
a volte tangibile percezione del vuoto, 
del tempo immobilizzato in un alone di 
indeterminatezza, la pura passività, la so-
spensione del tempo: ciò che la Barbero 
chiama «bolla temporale», quel «tempo 
dilatato», quei «momenti di stand by» in 
cui cessiamo di essere attori della nostra 
vita per convertirci in spettatori della 
vita degli altri. Ma l’attesa è «un mo-
mento inautentico che spalanca le porte 
della parte più autentica di noi».

Carola Barbero fa una distinzione 
dal punto di vista etimologico, essenzia-
le ai fini di un discorso sull’attesa. Un 
fatto è aspettare, ad spicere, cioè «guarda-
re verso qualcosa», indugiare, prendere, e 
perdere, tempo mentre lo sguardo con-
verge sull’oggetto da vedere; e un fat-
to è attendere, ad tendere, quindi «muo-
versi verso qualcosa». Ciò implica una 
divaricazione di orizzonti: se la prima 
circostanza ci costringe all’inerzia, la se-
conda ne diverge supponendo un tratto 
di esistenza che si interpone tra noi e il 
desideratum che stiamo sul punto di ave-
re, distanza che noi stessi siamo chiamati 
a ricoprire. Tendere è un movimento, ad 
indica un moto a luogo, una tensione. 
Come nell’attesa di un traguardo, siamo 

noi gli attori del conseguimento di un 
obiettivo.

«Ciascuno di noi ha le sue attese na-
scoste in fondo al cuore, piccole bolle 
temporali che nemmeno l’osservatore 
più attento riuscirà mai a percepire. Però 
prima o poi trapeleranno nei nostri oc-
chi tristi, felici o misteriosi e ci accom-
pagneranno giorno dopo giorno, con la 
loro lieve presenza». Attesa ci sorprende 
vulnerabili. Si incrementa su uno scam-
bio di visioni rimesse in gioco e su un 
continuo interrogarsi. Altrettante sono 
le risposte, là dove l’enigma è risolvibile. 
In uno stile travolgente e rapinoso, e con 
il supporto, non subìto, della filosofia e 
della letteratura, del cinema e di esempi 
desunti dalla vita reale, Carola Barbero, 
dopo una bella Introduzione, ci prospetta 
sette condizioni dell’attesa: «del treno», 
«della morte», «di un bambino», «di una 
lettera», «dell’amata/o», «del domani», 
«del traguardo». Ognuna di queste situa-
zioni viene a confondersi per l’intrusio-
ne di qualcos’altro, segno dell’immagine 
molteplice del mondo e delle nostre psi-
cologie implicate in trame senza ordine. 

Così, l’attesa del treno intrattiene una 
connivenza con la fuga dalla realtà in 
direzione del sogno. Ma nell’immagine 
del treno c’è il contestuale desiderio di 
un viaggio che altro non è che ricerca 
della propria identità. Oppure, nel caso 
dell’attesa della morte: se alla paura pa-
tologica della morte, che trasforma la 
nostra vita in un lungo esercizio di ri-
mozione, sostituissimo l’idea di qualcosa 
che ci insegni a vivere e che dia senso 
alla vita, la morte non sarebbe solo il ro-
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vescio della vita. Prospettiva promettente, 
se la morte non comportasse la fine di 
qualsiasi dimensione progettante, quindi 
anche l’epilogo di ogni attesa. L’esistenza 
è un conflitto con questo paradosso. E 
ci sono attese che, una volta appagate, la 
vita la cambiano radicalmente, come la 
nascita di un figlio (forse il capitolo del 
libro dal più duro impatto, il nascere a 
fatica e con rischio di morte), preceduta da 
mille attese collaterali. Si è detto che il 
saper aspettare in amore è una grande 
prova d’amore. D’accordo, ma talvolta si 
tratta, appunto, solo di aspettare qualcuno 
che magari non verrà mai: dietro questa 
ostinazione si nasconde un autoinganno, 
un meccanismo protettivo del soggetto, 
teso ad attenuare una intollerabile reazio-
ne depressiva. E quanto al domani, dia-
mo per scontato che il futuro sia certo. 
Ma il Sole – e Il Copernico leopardiano 
docet – potrebbe anche non sorgere do-
mani, domani, sorvolando questioni di 
centralità cosmiche, potrebbe non esserci 
un altro giorno. Perché proprio domani 
potrebbe infrangersi tutto ciò che rite-
nevamo certo e inattaccabile. Insomma, 
sulla molteplicità dei piani domina la 
tendenza a circoscrivere le condizioni 
addotte. Il libro è tutto da leggere, una 
recensione può solo lambirne, e solo a 
tratti, la complessità. 

Aspettare, diceva Cesare Pavese, non 
è qualcosa di tragico in quanto «è anco-
ra un’occupazione». Il tragico subentra 
quando non c’è più nulla da attendere 
e nessuno da aspettare, quando la vita 
sarà una superficie inarticolata e indiffe-
rente al richiamo delle voci e delle cose 

del mondo. E Carola Barbero: «Non 
dimentichiamo il dolce e terribile po-
tere dell’attesa, se vogliamo continuare 
a vivere». L’attesa è quindi «legata alla 
speranza», è «la dimensione più pura 
dell’esistenza». Del resto attesa e speranza 
sono accomunate per sinonimia. 

(Elisabetta Brizio)

Francesco Forleo, La cibernetica italiana 
della mente nella civiltà delle macchine, prefa-
zione di Luca Angelone, Mantova, Uni-
versitas Studiorum, 2017, p. 148.

Nelle intenzioni dell’autore questo 
dovrebbe essere un lavoro divulgativo, 
ma non è proprio così: la trama dei tec-
nicismi ci mette alla prova, nello stesso 
tempo la trama mentale è accattivan-
te. La cibernetica italiana della mente nella 
civiltà delle macchine sottende una vasta 
competenza dovuta alla lunga esperienza 
di Francesco Forleo nei centri di speri-
mentazione e di ricerca. Forleo esplora 
lo svolgimento della cibernetica da un 
profilo storico, dallo stato nascente, inter-
pretato dal greco kybernetikós, aggettivo 
di kybernétes, che indicava «pilota, noc-
chiero», alla accezione platonica di «arte 
del navigare» e a quella di «pneumatica» 
e di «costruzione di automi» di Erone di 
Alessandria. Fin dall’antichità l’uomo si 
è servito della propria conoscenza appli-
candola a tecnologie fisiche e astratte per 
migliorare la propria vita (benché spesso 
per sopraffare i suoi simili). Le macchine, 
o i servosistemi, hanno sempre intrigato 
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l’uomo costituendo la componente ma-
croscopica di un progresso che ha con-
sentito all’umanità di vivere, nel bene e 
nel male, come mai nella sua storia. 

Ma l’idea cibernetica, con le parole di 
Lucio Russo, fu una «rivoluzione dimen-
ticata», per lo meno seguita da un lungo 
silenzio oscurantista fino all’Illuminismo. 
E solitamente si fa risalire al 1948, data di 
pubblicazione di La cibernetica di Norbert 
Wiener che vi ipotizzava una affinità tra 
cervello e calcolatore: le macchine tele-
ologiche somigliano agli umani in ten-
sione verso un obiettivo da realizzare. La 
scoperta ad opera di Wiener di un siste-
ma, una macchina complessa, che come 
fanno gli animali e gli umani è in gra-
do di autoregolarsi verso degli obiettivi, 
aveva acceso l’entusiasmo per tentare di 
riprodurre non solo le attività più ordi-
narie, ma anche la parte più nobile delle 
attività umane, quella mentale. 

Anche in virtù dei progressi dei cal-
colatori e delle scoperte fisiologiche sul 
cervello, sembrava che quel desiderio 
fosse alla portata dell’uomo dopo che 
Wiener, con il suo gruppo di lavoro in-
terdisciplinare, aveva intuito le affinità 
tra cervello biologico e calcolatore. Ma 
è proprio qui che sorgono i problemi 
più duri da sciogliere. Nessuno ha mai 
visto la mente. Cosa fa la mente? Come 
fa un cervello biologico a formulare 
pensieri, e poi parole che abbiano valore 
semantico? Cos’è esattamente l’attività 
mentale? E come è possibile replicarla 
artificialmente? 

In un clima quasi euforico in mate-
ria di cibernetica si impone la figura di 

Silvio Ceccato, protagonista di questo la-
voro di Forleo (il sottotitolo: Origini e at-
tualità della logonica attenzionale a partire da 
Silvio Ceccato). Protagonista nella messa a 
fuoco del rapporto tra ciò che è som-
mamente ineffabile, cioè la mente, e la 
macchina che ne dovrebbe ricostruire i 
processi. Ceccato esclude forme di fisica-
lismo radicale, come volevano le scienze 
naturalistiche, e identifica la relazione tra 
cervello e mente. Dalla «bionica» si passa 
quindi alla «logonica», la «terza ciberneti-
ca» che riguarda il pensiero, il linguaggio, 
la categorizzazione. 

Forleo fornisce un quadro complesso 
e aggiornato della cibernetica, analizza e 
porta a conoscenza alcune teorie estre-
mamente attuali avanzate da Ceccato, che 
nel primo dopoguerra, agli inizi della così 
detta «civiltà delle macchine», ridefiniva-
no ogni assetto precedentemente conse-
guito. Geniale, impetuoso, eclettico, indi-
sponente nei confronti delle istituzioni 
accademiche, Ceccato riuscì a far trabal-
lare pertinenze presunte e alcune certezze 
scientifiche. Soprattutto, era animato dalla 
volontà di concorrere a risolvere un pro-
blema che da sempre ha assillato l’uomo: 
quello di disporre di aiuti esterni che, 
con poteri creduti al di là della portata 
dell’umano, potessero soccorrerlo nello 
svolgimento delle proprie attività. Cecca-
to con altri studiosi italiani seguì un per-
corso diverso rispetto a quello intrapreso 
da studiosi stranieri: anziché tentare di ri-
produrre il cervello biologico cui veniva 
riconosciuta l’attività mentale come sede 
di concetti e di enti prodotti del pensiero, 
si rimise alle scoperte neurofisiologiche 
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attinenti all’organo-cervello (neuroni, reti 
neurali e sinapsi), ma ipotizzò una teo-
ria inedita nel rapporto mente-cervello, 
sostenendo che la mente non fosse un 
contenitore di concetti o enti, quanto la 
«funzione» dell’organo-cervello. 

Una posizione non conforme ai ri-
sultati raggiunti dalla comunità scientifica 
e accademica, una teoria comunque tesa 
a risolvere due problemi che si erano po-
sti nell’ambito della ricerca cibernetica: 
assumendo che la mente fosse una fun-
zione, si poteva attribuirle la produzione 
di qualcosa. E come qualunque produ-
zione, questo qualcosa doveva essere l’esi-
to di operazioni (operazionismo). Veniva 
rinvenuta la somiglianza con i calcolatori, 
cioè macchine che eseguono operazio-
ni. Inoltre, nella prospettiva operazionale, 
le operazioni divenivano possibili nella 
misura in cui si fosse isolato l’elemen-
to primo, atomico, in vista della costru-
zione del pensiero. E Ceccato lo indica 
nell’«attenzione», la quale, applicandosi in 
modo puntuale, dava facoltà di costrui-
re il pensiero. Attraverso il suo operare, 
l’attenzione svolge anche altre funzioni: 
è «frammentatrice» (mette in grado di 
focalizzarsi su un elemento all’interno di 
uno scenario), «presenziatrice» (richiama 
la concentrazione se siamo in uno stato 
di preallerta generalizzato) e «categoriale» 
(permette le formulazioni delle categorie 
mentali). Insomma, per Ceccato è all’ori-
gine di ogni attività mentale consapevole.

Gli argomenti della «logonica atten-
zionale» costituiscono il culmine della 
lezione di Ceccato, lezione alla quale, per 
quanto imitata o falsificata, nulla hanno 

aggiunto le ricerche successive. Il pre-
supposto del rapporto tra funzionamento 
della mente e macchina ha indotto Cec-
cato a progettare la struttura che sta alla 
base dei sentimenti. Di qui la sua iper-
bole di spingersi oltre il possibile: fare 
macchine e robot felici, che mostrassero 
l’impronta della felicità dell’uomo. Ma 
sappiamo che alcune attività mentali (ad 
esempio, quella del contare) si svolgono 
in modo sequenziale, ed è quanto le mac-
chine cibernetiche riescono a riprodur-
re. In sostanza, Forleo è dell’idea che se 
è possibile programmare macchine che 
possono renderci felici, ancora invero-
simile è l’ipotesi della programmazione 
di macchine che siano esse stesse felici, 
perché non sappiamo quale sia la confi-
gurazione che le reti neurali umane assu-
mono quando il risultato deve essere la 
manifestazione dei sentimenti (i teoretici 
sostengono che i sentimenti si manifesta-
no necessariamente, e sono svincolati dal-
la nostra volontà). E Forleo: «i sentimenti 
sembrano per ora rappresentare la fron-
tiera fra l’uomo e le macchine». La felicità 
dei robot desideratur, come si dice in filo-
logia: «manca». «Macchina felice» potreb-
be significare uomo superato, e Nietzsche 
adempiuto in modo insospettabile.

(Elisabetta Brizio)
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