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RIFLESSIONI SUL PASOLINI DEGLI ANNI SETTANTA
di Yuri Sassetti

ono passati quarantacinque anni

S

miracolo economico e della crisi petro-

dalla morte di Pier Paolo Paso-

lifera,

lini, quattro decenni e mezzo da quella

campagne e del terrorismo nero, del

tragica notte del 1975 in cui fu massa-

linguaggio televisivo omologante e

crato all’idroscalo di Ostia in circo-

della conquista della Luna, delle conte-

stanze ancora non del tutto chiare e nel

stazioni studentesche e del compro-

pieno della sua produzione artistica,

messo storico tra democristiani e co-

pronto com’era a presentare al pub-

munisti: in sintesi, gli anni della “muta-

blico il proprio riadattamento cinema-

zione antropologica” che ha tanto tor-

tografico delle “120 giornate di So-

mentato l’ultimo Pasolini. Negli “Scritti

doma” del marchese de Sade e con un

Corsari” e nelle “Lettere Luterane”

romanzo in cantiere, “Petrolio”, che

dettagliatamente, in “Petrolio” e in

pensava lo avrebbe impegnato per il

“Empirismo Eretico” in maniera più

resto della sua vita. Nonostante siano le

generale, l’autore bolognese rimarca in

opere più controverse, ambigue, ereti-

modo ossessivo come sia in atto una

che, dissidenti e narcisistiche, benché

violenta trasformazione dei costumi

spesso incomplete o solo abbozzate,

della popolazione italiana, la quale va

quelle che si collocano negli anni Set-

di pari passo all’evoluzione politica ed

tanta restituiscono l’immagine più cri-

economica di quegli anni, e che con-

stallina della personalità e del pensiero

durrà inevitabilmente a un periodo di

pasoliniano e sono, soprattutto in que-

forte instabilità perché ne si uscirà in-

sti tempi tumultuosi e magmatici, le

capaci di orientarsi nella nuova realtà.

più attuali e illuminanti. Non poteva es-

Non a caso Pasolini criticava aspra-

sere altrimenti, d’altronde, poiché fi-

mente la televisione: essa si era sosti-

glie di quell’epoca transitoria che con-

tuita, attraverso modelli mortalmente

teneva contemporaneamente in sé gli

affascinanti, poiché privi di emozioni,

effetti

alla scuola e alle tradizioni religiose nel
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e

le

controindicazioni

del

dell’industrializzazione

delle
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processo di costruzione dell’identità

corruzione sia ormai un elemento si-

degli italiani. Inoltre, la televisione

stematico. Da qui scaturisce la neces-

aveva condotto il popolo del Bel Paese

sità, nell’ultimo Pasolini, di invocare un

a una laicizzazione ebete, dal momento

processo per giudicare le autorità de-

che lo scenario democristiano si era

mocristiane che si erano macchiate di

mutato in uno scenario falsamente

questi e altri crimini, probabilmente al-

laico e altrettanto falsamente tolle-

ludendo alle stragi nere appena citate.

rante dopo il referendum del 1974. Tale

Per queste ragioni lo scrittore chiese

evento, però, fu ambiguamente accolto

sostegno a illustri colleghi come Al-

dall’ultimo Pasolini perché condusse

berto Moravia o Giorgio Bocca, for-

ad un’apertura politica delle masse

zando la mano su come la sete di po-

verso il Partito Comunista Italiano e

tere democristiana si fondasse su una

che quindi ostruì la “dominazione cle-

reale perdita di dominio a causa

rico-fascista” (volendo citare lo stesso

dell’avanzata storica di una nuova

scrittore bolognese) della Democrazia

forma di comando che non sapeva cosa

Cristiana. La mutazione antropologica

farsene della DC, di aderire a quel ma-

portava con sé anche il ritorno di

nifesto intellettuale che potesse realiz-

fiamma di vecchie ideologie che, fonda-

zare concretamente quel processo che

mentalmente, erano sempre state le-

esisteva, nelle “Lettere Luterane”, per

gittimate dallo Stato stesso dopo la fon-

ora solo in via metaforica. L’ultimo Pa-

dazione del partito di Giorgio Almi-

solini auspica costantemente l’avvento

rante. Le stragi di matrice nera di Mi-

di una nuova epoca che non potrà at-

lano, di Brescia e del treno Italicus tra

tendere molto a compiersi, ma resta in-

1969 e 1974, condannate aspramente e

vischiato nella sua stessa logica divina-

a più riprese da Pasolini, avevano in-

toria quando rifiuta di credere che la

staurato un clima di terrore che coin-

mutazione antropologica italiana abbia

volgeva, innanzitutto, la letteratura e il

davvero convertito lo Stato a una de-

cinema

contemporanea-

mocrazia laica. D’altronde è impossi-

mente, investito la popolazione italiana

bile pensare di riformare la politica

di un moralismo inaccettabile per l’au-

senza riformare gli elettori e così, nel

tore perché fondato su dubbi principi

silenzio più assordante, tutto rimane

etici. In questo quadro, s’inserisce an-

com’è o muta solo superficialmente.

che la corruzione politica e la massone-

Infatti, alla fine, il processo venne orga-

ria della Loggia P2, si pensi soltanto

nizzato veramente, ma Pasolini era or-

all’arresto di Michele Sindona e alle

mai morto da quasi vent’anni e non fu

tangenti petrolifere versate ai partiti di

soltanto la Democrazia Cristiana a

governo: la mutazione antropologica è

crollare per sempre. Viene da chiedersi

testimoniata

come si potrebbe spiegare altrimenti

4

e

aveva,

anche

da

come

la

Letteratura

Fascicolo VI / Marzo 2020

l’avvento dei vari governi di Berlu-

fascismo e antifascismo classici: di

sconi, la demonizzazione e la riabilita-

nuovo, la mutazione antropologica. La

zione di Craxi, la collusione tra organi

riduzione degli italiani a un solo mo-

di potere e cosche criminali, se si vo-

dello di comportamento, quello impo-

lesse volutamente evitare di rifarsi alle

sto dal consumismo imperante, svuo-

categorie e alle contraddizioni eviden-

tava di senso tutte le vecchie categorie

ziate dallo stesso Pasolini riguardo i

di giudizio e relegava ogni intellettuale

rapporti tra mutazione antropologica,

ad avere meramente il ruolo di osser-

italiani e Stato nei suoi scritti finali. Nei

vatore passivo; tale condizione emerge

vari articoli che il bolognese pubblica

con assurda ferocia in “Petrolio” e negli

sul “Corriere della Sera” e “Il Mondo”,

“Scritti Corsari”, ma non sarà Pasolini

si nota l’osteggiamento della rivolu-

l’unico ad esserne investito. Prima che

zione conformista, dell’omologazione

in Italia, infatti, già in Francia e Ger-

culturale, dei principi consumistici che

mania si potevano cogliere i frutti mal-

avevano trasformato anche gli stessi

sani del marxista “genocidio cultu-

ragazzi delle periferie romane, una

rale”, soltanto che nel Bel Paese, men-

volta traboccanti di vitalità, in copie

tre Pasolini delineava anche la scom-

malfatte di loro stessi, tanto da ritenere

parsa delle lucciole o le ragioni per le

impossibile girare “Accattone” negli

quali i capelli lunghi avevano perso la

anni Settanta con gli stessi risultati del

loro carica eversiva, tutti gli altri intel-

1961. Idee anticapitalistiche investono

lettuali si concentravano unicamente

ogni riga di questi trafiletti, generando

sui vertici del potere politico, lascian-

reazioni varie benché spesso negative:

dolo solo in questo lutto folklorico e

essendo generalmente di estrazione

giungendo ormai troppo tardi all’ap-

borghese e padronale il quotidiano in

pello di sostegno. È quindi evidente

cui comparivano, Pasolini veniva tac-

come le opere degli anni Settanta di

ciato di schematismo ideologico, di in-

Pasolini si presentino come saggistica

coerenza, di passatismo. In realtà, egli

politica fondata sullo schema retorico

stava soltanto realizzando (anche con

della requisitoria, completamente di-

un certo sarcasmo) un quadro detta-

sinteressata a sfumature o attenua-

gliato della società del suo tempo, stava

zioni ideologiche e destinata a condan-

rivelando alla classe dominante le con-

nare quella mutazione antropologica

traddizioni di questa condizione so-

che avrebbe condotto, nel giro di poco

ciale, stava annunciando la fine di

tempo, alla formazione di una classe

un’epoca storica. D’altronde, a creare

sociale totalmente rinnovata nei co-

una differenza tra un giovane fascista e

stumi e dimentica delle proprie origini.

un giovane antifascista, negli anni Set-

Ne consegue che tutto ciò che è empi-

tanta, non era altro che la fine del

ricamente osservabile, per l’autore, ha
5
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il dovere di non essere taciuto: siano
essi corpi, volti, modi di fare o colori, è
necessario che se ne discuta repentinamente e con fare concitato, prima che
diventino

maleodoranti,

oscuri come petrolio.
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RISOLVERSI / BREVE RIFLESSIONE SULLA
MORTE
di Pierfrancesco Quarta
The Death of Socrates, 1787 / Jacques Louis David (The MET Collection OA)

“Il sommo bene della mente è la conoscenza di Dio, e la più alta virtù della mente è conoscere Dio.”
(Baruch Spinoza)

isolversi. Di questo, alla fine, si

R

di appagare una finta sete di diverti-

tratta: risolvere il senso della

mento (illusoria proprio poiché il suo

propria esistenza. Per far ciò, bisogna

unico scopo è quello di distrarci [5], di

decidere di darle un senso attivamente.

distoglierci dall’affrontare la nostra

Nessuno, se non per uno scherzo della

specifica verità, il nostro sommo bene);

sorte, può anche solo sperare di avere

oppure una vita che non mira a uno

un significato lì, pronto ad accoglierlo

scopo preciso, in balìa dei vizi e della

alle porte dell’aldilà. Una vita non ri-

voluttà; che rischia di voler mettere

solta può essere, ad esempio, una vita

fine a se stessa [6] poiché, dopo aver già

stroncata nel pieno della propria atti-

ucciso il senso, non ne trova più da nes-

vità, mentre persegue la propria virtù

suna parte; una vita che non lascia al-

[1] e dunque la propria felicità [2], il

cun segno, liquida, come affidata alla

bene [3] per sé stesso e per gli altri [4].

parola non scritta, che vola via e di cui

Ma, per tutt’altro verso, può esser tale

– alla fine – nulla rimane. Una vita, in-

anche una vita devota alle passioni, al

somma, che attua il suicidio del senso,

solo ed unico, animalesco piacere dei

ma che si crede infinita. Una fine, per

sensi, al volersi appropriare di tutto pur

quanto triste possa essere ammettere

8
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questo pensiero, ce la avrà anche la

nascosto in un racconto, in un prover-

mia vita, come quella di tutti quanti i

bio o in bella vista in un suggerimento

mortali. La società moderna [7] occi-

di ordine pratico) né tantomeno con il

dentale crede di poter nascondere, ol-

significato di una vita, nel momento in

tre al proprio nichilismo di fondo, que-

cui finisce. Sempre lo stesso filosofo [9]

sto fatto, ovvero che tutti, un giorno o

ha detto (correggendo una frase di Mo-

l’altro, moriremo. Questa “età della

ritz Heimann) che una persona che

borghesia” contemporanea ignora e

muore a trentacinque anni resterà

nasconde i luoghi di morte. Un grande

sempre al ricordo interno come una

filosofo ricordava, appena un secolo fa,

persona che è morta a trentacinque

come i moribondi siano esiliati in case

anni. Ma questa vita interiore costitui-

di cura o in ospedali, come oggi nes-

sce esattamente l’essenza del perso-

suno muoia più in casa e che, se raf-

naggio di romanzo [10]. Dunque, in

frontiamo le immagini medievali, in cui

breve, se, da un lato, assistiamo alla

la morte rappresentava un momento

perdita della saggezza, della comunica-

esemplare per la vita di tutti quanti i

bilità del consiglio che si deposita in

membri della comunità, – raffigurati

una storia, dall’altro avvertiamo anche

insieme, raccolti al capezzale di un

la perdita di significato. Non solo ab-

letto che sembra quasi un trono, – al

biamo perso la capacità di raccontare

fatto che oggi quasi nessuno assista più

storie, ma anche quella di dare un si-

alla morte di una persona o che non la

gnificato alla nostra. Non dico niente di

veda mai priva di vita, – se non su uno

nuovo se affermo che ci affidiamo ai ro-

schermo – possiamo trarre la conclu-

manzi per leggere il senso della vita,

sione che la morte ha perso peso nella

ovvero per sopperire alla mancanza di

nostra epoca [8]. Vediamo meno per-

significato che avvertiamo nella nostra.

sone in fin di vita, lasciate alle cure dei

La seconda conseguenza del dimenti-

familiari più stretti, non diamo più il

care l’importanza del concetto della

giusto peso alle ultime parole di un

morte è quella di concepire la vita

uomo, in cui si condensa la saggezza di

come infinita, senza un limite, come

una vita e perciò siamo meno toccati

quella di un Dio ubiquitario, che ha po-

dall’esperienza più profonda di quella

tere su tutto e su tutti, al di sopra del

persona, dimenticandoci, a volte, che

bene e del male, col pericolo di com-

la morte fa parte della vita stessa. E

portarsi di conseguenza, come se il sog-

questo accade con due conseguenze.

getto fosse l’unica essenza a cui tutto è

La prima è che non possiamo più acco-

dovuto, mentre l’oggetto (chiunque e

gliere né la saggezza (espressa e con-

qualunque cosa diversa da noi stessi)

densata nelle ultime parole di un mori-

potesse essere modellato a piacere,

bondo

schiacciato, ignorato, vessato, fatto a

sotto

forma

di

consiglio,

9
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pezzi, scoraggiato e punito, come ac-

pezzi che compone l’intero universo,

cade, purtroppo, alle minoranze. Sem-

insieme agli altri enti la cui durata è li-

pre la nostra società post-moderna, an-

mitata, cioè dotata di un confine pre-

cora prepotentemente occidocentrica

ciso che ci sorprende, però, in un punto

e patriarcale, infatti, fa ancora fatica ad

tremendamente indefinito: la morte.

accettare di non intromettersi vessato-

Quando l’io muore ritorna al nulla e –

riamente sulla condizione delle donne,

in quel medesimo istante – si ricon-

dei neri, dei disabili, degli immigrati e

giunge al tutto. Perché “risolversi” si-

delle etnie, nazionalità e popolazioni di-

gnifica proprio questo: trovare un

verse, considerate “altre”. Non ci si

senso alla propria vita guardandola in

rende conto che c’è, invece, un limite a

prospettiva, nel suo complesso, tramite

ciò che un’esistenza può permettersi di

le relazioni che essa ha avuto con altri

manipolare senza rispetto e senza sca-

soggetti finiti, come se insieme formas-

tenare profonde conseguenze, ovvero

simo i numeri di un’equazione estre-

l’esistenza degli altri soggetti [11], com-

mamente

presa, a mio avviso, quella della natura.

dell’universo in cui noi viventi siamo le

L’infinito è unico e non contempla altri

variabili da calcolare.

complicata, quell’armonia

infiniti. Il finito è uno solo degli infiniti
Dedicato alla memoria di Niccolò Bizzarri (10 giugno 1998 – 13 gennaio 2020), un
vero esempio di positività e virtù per tutti noi.

[1] B. Spinoza, Etica, Parte Terza, proposizione VII (sul conatus), proposizione IX con il suo scolio e
scolio della proposizione XI (su cos’è la gioia); Parte Quarta, definizione VIII e corollario della proposizione XXII; Parte Quinta, soprattutto lo scolio della proposizione IV e la proposizione XLII con il suo
scolio.
[2] Aristotele, Etica nicomachea, X, 6 e 7.
[3] B. Spinoza, Etica, Parte Quarta, definizione I (il bene è ciò che sappiamo esserci utile) e proposizioni VIII, XX.
[4] Ivi, Parte Quarta, proposizione XXXV, con corollario I, corollario II e scolio e soprattutto proposizione XXXVI («Il sommo bene di coloro che seguono la virtù è comune a tutti, e tutti possono ugualmente goderne»).
[5] B. Pascal, Pensieri, 168; 171.
[6] Il suicidio e la vita passiva, schiava delle cause che la determinano dall’esterno, priva di gioie che
provengano, invece, dall’azione libera, dall’esercizio delle proprie virtù, sono strettamente legati; cfr.
ivi, Parte terza (per intero), soprattutto le tre definizioni, le proposizioni VII, X, XI (col suo scolio) e XV,
lo scolio delle proposizioni IX e XVIII (sulle oscillazioni dell’animo); Parte Quarta (per intero),
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soprattutto definizioni II e V, proposizioni II, III, V, VI, VII …, corollario della proposizione IV e scolio
delle proposizioni I e XX (sul suicidio).
[7] La società tipica del die Moderne, della modernità dell’epoca del modernismo, per come ce la dipingono Th. W. Adorno e W. Benjamin, è quella legata alla cultura di massa così come sorge intorno
alla vita delle metropoli (delle quali, oggi, tengono il testimone le “metropoli virtuali” della rete, come
i social media e le community dei blog e dei forum).
[8] W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov.
[9] Ivi.
[10] Ivi.
[11] Un concetto di libertà così espresso, come dal John S. Mill di On Liberty, («The only freedom
which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not
attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it», p. 18) viene non a caso ripreso
da Martin Luther King Jr., alfiere e guida spirituale delle minoranze oppresse degli afro-americani,
nella formula secondo cui «la mia libertà finisce dove inizia la vostra» e che viene a lui comunemente
attribuita. Tentativo di denuncia della “tirannia della maggioranza” che prosegue con l’opera di un’altra esponente dei gruppi minoritari quale H. Arendt, ebrea e donna, fermamente convinta che la libertà della società non debba influire esageratamente su quella degli individui, i quali posseggono
ognuno le proprie necessità, le quali possono non combaciare con quelle della maggioranza, ma che
vanno – nondimeno – prese in considerazione, in quanto non farlo implicherebbe discriminazione e
porterebbe inevitabilmente all’odio (inteso spinozianamente come «tristezza accompagnata all’idea
di una causa esterna» e dunque deprecabile in ogni sua forma, poiché perseguirlo porterebbe – da un
lato – solo ad altra tristezza e mai – dall’altro -, dato il legame con la causa esterna, ad una gioia stabile,
proveniente dalla propria interiorità; cfr. Etica, Parte Terza, Definizioni dei moti dell’animo, VII).
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Vignetta satirica apparsa nel 1919 sulla rivista degli studenti dell’Università del Wisconsin “The Octopus” (Fonte: pagina Facebook “Una pillola di storia antica
al giorno”)

DA DOVE NASCONO I MEME? / RI-

domande sono pienamente legittime e in

CHARD DAWKINS E L’EVOLU-

questo articolo proveremo a dare almeno

ZIONE CULTURALE
di Nicolò Guelfi

S

e dovessimo identificare una caratteristica saliente dei nostri tempi,
sarebbe assai difficile non menzio-

nare il fenomeno dei cosiddetti “meme”,
ovvero immagini e video tali da essere
creati e riprodotti innumerevoli volte e con
infinite variazioni, spesso usati su internet
per finalità prevalentemente comiche (anche se, citando Freud: «scherzando si può
dire tutto, anche la verità»). Ma da dove
nasce questo fenomeno? E soprattutto che
cos’è esattamente un “meme”? Esistevano
anche prima dell’avvento di internet? Se sì,
in quali forme? Queste e altre mille
12

un abbozzo di risposta. Molti storici si sono
sforzati di trovare degli antecedenti del fenomeno di meme internettiano: c’è chi ha
voluto trarre esempio da bassorilievi antichi, chi dall’arte medioevale. Questi
esempi, che pertengono sempre all’orizzonte dell’arte figurativa, per un motivo o
per un altro mancano di alcune caratteristiche del meme come viene oggi concepito. Due esempi storici molto rilevanti
sono rappresentati da una vignetta apparsa nel 1919 sulla rivista dell’Università
del Wisconsin “The Octopus” e da un famoso graffito statunitense realizzato durante la Seconda Guerra Mondiale intitolato “Kolroy was here”. Tutti questi
esempi risultano però precedenti alla
prima formulazione del concetto, introdotta originariamente dall’etologo inglese
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Richard Dawkins nel suo lavoro di esordio
del 1976 “Il Gene Egoista”.

Fonte: Wikimedia commons (This image was originally posted to Flickr by LR_DC at https://www.flickr.com/photos/44801240@N00/273935981. It was reviewed on
15 February 2008 by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.)

Dawkins, pur essendo noto al grande pub-

genetica. Questa riflessione che oggi po-

blico in particolare per la sua aspra batta-

trebbe sembrarci scontata, per non dire

glia contro tutte le religioni ed essendo di-

banale, non era però possibile per Darwin,

ventato esponente di una forma marcata

in quanto il primo ad effettuare degli studi

di ateismo, in realtà nella maggior parte

sul funzionamento dei geni fu il monaco

della sua carriera ha svolto il ruolo di eto-

ceco Georg Mendel, di cui il naturalista in-

logo, ovvero studioso dei comportamenti

glese non conobbe mai l’opera. A proposito

degli animali, e di biologo, con un partico-

di questa vicenda Dawkins racconta un

lare interesse per i meccanismi interni e il

aneddoto interessante in un altro suo libro,

dibattito storico in merito all’evoluzione.

“Il più grande spettacolo della terra”:

“Il Gene Egoista” è stata la sua prima

quello secondo cui se Charles Darwin, il

opera pubblicata e sebbene siano passati

padre della teoria dell’evoluzione, e Georg

oltre 40 anni, molte delle tesi ivi esposte

Mendel, precursore della moderna gene-

continuano a suscitare interesse e dibat-

tica, si fossero incontrati o fossero anche

tito. In quest’opera l’autore si propone di

solo venuti l’uno a conoscenza delle ricer-

analizzare il funzionamento dei processi

che dell’altro, l’intera storia degli studi

evolutivi partendo da una prospettiva dar-

sull’evoluzione sarebbe stata diversa. Dar-

winista basata sulla selezione naturale, alla

win infatti nelle sue opere principali

quale viene sommato il ruolo chiave della

“L’origine delle specie” e “L’origine
13
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dell’uomo” osservava le caratteristiche

minime unità autoreplicantesi presenti in

esteriori degli esseri viventi (quello che

biologia e come essi siano il motore stesso

oggi chiameremmo “fenotipo”), ignorando

della nostra evoluzione biologica, ma ar-

non solo il funzionamento, ma anche l’esi-

riva a domandarsi se sia possibile conce-

stenza stessa dei geni. Parallelamente il

pire altre forme di replicatori analoghe ai

monaco ceco stava compiendo i suoi cele-

geni. Qui per la prima volta, nel capitolo XI

bri esperimenti sulle piante di piselli nel

del libro “il Gene Egosta”, viene introdotto

monastero di Brno, ponendo una pietra

il concetto di meme: «Ma è necessario an-

miliare per la futura genetica. Purtroppo,

dare su mondi distanti per trovare altre

afferma Dawkins, i due studiosi non si sono

specie di replicatori e quindi altri tipi di

mai incontrati e anche la leggenda se-

evoluzione? Io credo che un nuovo tipo di

condo la quale Darwin sarebbe entrato in

replicatore sia emerso di recente proprio

possesso di una copia della rivista sulla

su questo pianeta. Ce l’abbiamo davanti,

quale Mendel aveva pubblicato le proprie

ancora nella sua infanzia, ancora goffa-

teorie non ci dà prova che lo studioso in-

mente alla deriva nel suo brodo primor-

glese ne potesse apprendere il contenuto,

diale ma già soggetto a mutamenti evolu-

date le sue scarse conoscenze di lingua te-

tivi a un ritmo tale da lasciare il vecchio

desca. Le teorie di Darwin trovarono im-

gene indietro senza fiato. Il nuovo brodo è

mediatamente la fama e furono sostenute

quello della natura umana. Ora dobbiamo

e avversate da centinaia di studiosi in tutto

dare un nome al nuovo replicatore, un

il mondo subito dopo la pubblicazione de

nome che dia l’idea di un’unità di trasmis-

“L’origine delle specie”, mentre il lavoro di

sione culturale o un’unità di imitazione.

Mendel rimase nell’ombra fino ad essere

“Mimeme” deriva da una radice greca che

riscoperto nei primi decenni del Nove-

sarebbe adatta, ma io preferirei un bisil-

cento. La corrente di evoluzionisti che

labo dal suono affine a “gene”: spero perciò

seppe coniugare la teoria della selezione

che i miei amici classicisti mi perdone-

naturale di Darwin con gli studi di Mendel

ranno se abbrevio mimeme in meme. Se li

è solitamente nota con il termine “The

può consolare, lo si potrebbe considerare

New Synthesis”, e Dawkins è stato uno dei

correlato a “memoria” o alla parola fran-

suoi esponenti. L’originalità nel testo di

cese même». Con il termine “meme” l’au-

Dawkins risiede in due teorie che hanno

tore intende la minima unità culturale

incontrato nel tempo molto successo: la

auto-propagantesi, analoga ai geni in bio-

prima è quella del cosiddetto “egoismo del

logia, dotata delle stesse caratteristiche

gene”, ovvero il fatto che i veri soggetti

fondamentalidi questi ultimi: longevità, fe-

protagonisti dell’evoluzione non siano gli

condità e fedeltà alla replicazione. Esempi

individui o le specie come invece sosteneva

di meme sono per Dawkins: «melodie,

Darwin, ma siano invece i geni ivi conte-

idee, frasi, mode, modi di modellare vasi o

nuti, i quali orientano le scelte degli esseri

costruire archi», ovvero tutto ciò che costi-

viventi ai fini di riprodurre se stessi il più

tuisce un elemento culturale. L’idea sug-

possibile. La seconda teoria, su cui mi vor-

gestiva di creare entità minime analoghe

rei concentrare, è quella relativa ai meme.

sia nella biologia che nella cultura deriva

Dawkins sottolinea come i geni siano le
15
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genere umano nella ricerca evolutiva ope-

concetto di “mitema” (calcato linguistica-

rata dall’autore. Ciò che distingue noi uo-

mente su quello di fonema), il quale serve

mini dagli altri esseri viventi infatti, dice

ad indicare ciascuno dei nuclei narrativi

Dawkins, è la cultura, con tutto l’insieme

che si possono evidenziare all’interno della

delle conoscenze e delle competenze che

narrazione mitica. La struttura del mito –

essa comporta. Nel libro viene citato

come avviene per i fonemi in rapporto agli

l’esempio di alcuni uccelli capaci di comu-

enunciati di una lingua – risulta dalla com-

nicare tra di loro messaggi standard attra-

binazione di più mitemi, a loro volta per-

verso il canto, ma non è altro che un pal-

mutabili per dare luogo a nuove o diverse

lido esempio di ciò che ha saputo fare il ge-

versioni. Il mitema potrebbe essere identi-

nere umano. La capacità di comunicare

ficato come una forma particolare di

messaggi complessi con i nostri simili e di

meme, in quanto esso è longevo, fecondo e

saperli tramandare ha permesso uno svi-

replicabile e conserva una forte potenzia-

luppo della specie umana che altrimenti

lità di mutazione. Non ci sono tracce di una

non sarebbe stato possibile. Ciò che mag-

possibile ispirazione di Dawkins al lavoro

giormente differenzia (ma al contempo ac-

di Lévi-Strauss, ma questo evidenzia un in-

comuna) il meme con il gene è la caratte-

teresse comune e una metodologia affine

ristica della fedeltà di replicazione. Nel

tra l’orizzonte antropologico strutturalista

processo biologico ciò che porta all’evolu-

francese e quello biologico empirista di

zione è l’incorrere in una mutazione gene-

scuola inglese. Il concetto di meme è stato

tica, evento raro e non sempre positivo,

molto dibattuto in quanto la descrizione

ma che genera diversità e novità e deriva

posta da Dawkins nel suo libro non è par-

da un processo di errore di replicazione.

ticolarmente stringente. Tuttora c’è divi-

Nell’orizzonte culturale questo fenomeno

sione in merito al valore da attribuire alla

è estremamente accentuato poiché nel

memetica nel dibattito scientifico, ma pos-

processo di divulgazione e apprendimento

siamo comunque sottolineare che l’evolu-

di un’informazione, ci sarà sempre una rie-

zione culturale dei memi è, secondo Daw-

laborazione da parte del soggetto che ap-

kins, in tutto e per tutto analoga all’evolu-

prende, quindi la copia non sarà mai fedele

zione biologica: l’egoismo è un fattore pre-

all’originale al 100%. Come nella muta-

ponderante sia nei memi sia nei geni, un

zione genetica, il fenomeno non è sempre

fattore che privilegia non tanto l’interesse

positivo, si può incorrere ad esempio in

degli individui, quanto la facoltà di replica-

fraintendimenti, ma l’essenza dell’idea tra-

zione e diffusione delle unità culturali. Esi-

smessa nella maggior parte dei casi non

stono memi che hanno avuto enorme suc-

viene fuorviata e la reinterpretazione cri-

cesso nella storia dell’evoluzione culturale,

tica può generare anche una versione rin-

tanto da diventare base di culti o filosofie

novata dell’originale. È ciò che avviene

largamente diffuse nelle società umane.

nell’evoluzione culturale. Tra i possibili an-

Tuttavia si potrebbe anche sostenere che

tecedenti del concetto di meme dawkin-

la cultura e la biologia non procedano in

siano, è possibile riscontrare un’analogia

maniera concorde, in quanto la velocità di

con l’opera dell’antropologo francese

sviluppo tra le due è radicalmente diffe-

Claude Lévi-Strauss, il quale è autore del

rente e, inoltre, se guardiamo più da vicino
16
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la storia umana, la cultura ci ha portato

termine “memi”, bensì quello di “stru-

spesso ad andare contro dei principi d’in-

menti culturali”. Ciononostante, il signifi-

teresse biologico. Si potrebbe vedere il

cato sotteso a questi termini rimane pres-

meme anche sotto un aspetto infettivo, ca-

soché identico ed ha una particolarità: sol-

pace di contagiare un gran numero d’indi-

tanto gli esseri umani, appartenenti al

vidui contro il proprio interesse. La resi-

gruppo che Dennett chiama “creature

stenza a questo genere di memi, che po-

gregoriane”, ovvero gli esseri che abitano

tremmo definire anche “idee malsane”, è

la sommità della “Torre della generazione

stata predicata anche dal filosofo della

e della verifica”, sono in grado di utilizzare

scienza Karl R. Popper nel suo libro “Con-

questi strumenti e questo ha costituito il

getture e confutazioni” del 1969: «l’intelli-

loro primato sulle altre specie viventi. In

genza è utile per la sopravvivenza se ci per-

conclusione di questo articolo vorrei se-

mette di estinguere una cattiva idea prima

gnalare un principio metodologico sugge-

che una cattiva idea estingua noi». Tra le

rito proprio da Dennett: molto spesso il

cosiddette “idee malsane” Dawkins anno-

maggiore contributo al mondo della filoso-

vera anche una delle più fortunate propo-

fia è stato dato da dei non filosofi. Basti

ste filosofiche della storia del pensiero oc-

pensare ad esempi quali Isaac Newton,

cidentale, ovvero il cosiddetto “essenziali-

Sigmund Freud, Albert Einstein e Alan Tu-

smo” platonico. La concezione secondo cui

ring. Anche Dawkins, pur non essendo un

le cose non sarebbero altro che pallide imi-

filosofo nel senso stretto del termine, ha sa-

tazioni di idee perfette che abitano un

puto dare un contributo alla riflessione fi-

mondo diverso di cui però condividono

losofica che da quasi mezzo secolo non

l’essenza, non solo sarebbe profonda-

smette di accompagnarci e di costituire

mente errata di per sé. Ma sarebbe anche

materia di riflessione. Questo per eviden-

una delle ragioni per cui una teoria come

ziare che ad oggi l’interdisciplinarità e la

l’evoluzione ha necessitato di tanto tempo

riflessione collettiva tra i vari campi del sa-

per essere enunciata ed incontra ancora

pere deve diventare imprescindibile, poi-

oggi così tanti oppositori. D’altronde per

ché unendo i mezzi intellettuali è possibile

capire la profonda influenza che il pensiero

ampliare i nostri orizzonti molto più che

di Platone ha rivestito nella cultura umana

rinchiudendosi nelle proprie strette cer-

a seguire basta pensare all’iconica frase del

chie del sapere. Inoltre, per chi d’altro

filosofo inglese Alfred North Whitehead,

canto dovesse pensare che la filosofia

tratta del libro “Il processo e la realtà” del

debba essere abbandonata in favore di al-

1929: «Tutta la storia della filosofia occi-

tre discipline, credo che una buona rispo-

dentale non è che una serie di note a mar-

sta sul suo ruolo ce la possa fornire sempre

gine su Platone». Il concetto di meme

lo stesso Dennett nella sua introduzione al

come dicevamo è stato ampiamente dibat-

libro “La mente e le menti”: «Io sono un fi-

tuto e impiegato. In particolare è stato uti-

losofo, non uno scienziato, e noi filosofi

lizzato anche dal filosofo americano Daniel

siamo più bravi a fare domande che a dare

Dennett nei suoi libri “L’idea pericolosa di

risposte». La filosofia quindi non deve es-

Darwin” e “La mente e le menti”, anche se

sere abbandonata in quanto obsoleta o ina-

è giusto precisare che lui non utilizza il
17
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Essa deve essere utilizzata, grazie alla sua

sentiero migliore per la ricerca futura.

struttura basata sulla dialettica, al fine di

Dunque a cosa può servire la filosofia oggi?

porre le giuste domande per regolare ed

La mia risposta è la stessa di Dennett: a

interpretare al meglio quanto le nuove

porre le domande giuste.

scoperte ci dicono e per guidarci sul
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L’INFANZIA DELLA CONSAPEVOLEZZA
(parte VI-VII)
di Nico Commito
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Dittico “I due amanti”
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I BAMBINI NEL SECONDO DOPOGUERRA GIAPPONESE: UN FILO ROSSO
TRA STORIA E CINEMA

di Cristian Viteritti
Photo by Museo Victoria on Unsplash

1/ Storia

I

l raid aereo sulla città di Tokyo del

ricostruire economicamente, politica-

1942, atto di forza militare ameri-

mente, culturalmente e socialmente il

cano nei confronti del Giappone a

Giappone. Dopo lo scoppio delle due

seguito del bombardamento su Pearl

bombe atomiche, le condizioni in cui

Harbour, e le due bombe atomiche

vertono famiglie e bambini sono tragi-

sganciate sulle città di Hiroshima e Na-

che. La deflagrazione degli ordigni ato-

gasaki hanno sancito la fine della Se-

mici radioattivi non crea infatti danno

conda Guerra Mondiale e la sconfitta

solo nel breve termine, generando una

dell’asse tripartito Roma-Tokyo-Ber-

completa distruzione delle città e di ciò

lino. Il Giappone, devastato e ridotto in

che le circonda, ma anche nel lungo

macerie come quasi tutta l’Europa,

termine, a causa delle radiazioni che

vede entrare nei suoi territori la pre-

modificano la struttura genetica e fi-

senza americana impegnata nella rico-

sica dei corpi cui entrano in contatto,

struzione democratica del Giappone

provocando rush cutanei, abbaglia-

stesso. Tale periodo prende il nome di

mento, perdita della vista, sterilità,

ricostruzione e va dal 1945 al 1955 [1]: le

malformazioni fisiche. Come avviene in

forze alleate americane sono impe-

Occidente, anche in Giappone, se-

gnate con le epurazioni dei criminali di

condo il Child Welfare Report del

guerra, degli ultranazionalisti e dei mi-

1947, «c’è un grande numero di ragazzi

litaristi e occupano il territorio giappo-

senza casa, orfani abbandonati che

nese fino al 1952. L’obiettivo è quello di

riempiono le strade, i vicoli e i depositi
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cercando un posto in cui riposarsi» [2].

hanno molto a disposizione, visto che la

Ciò fa riflettere soprattutto se pren-

combustione distruttiva degli ordigni

diamo in considerazione il complesso

ha causato incendi e tempeste di

sistema della famiglia giapponese: co-

fiamme che hanno distrutto non solo

struito su una tradizione millenaria,

città ma anche boschi e terreni, provo-

esso è fondato su un rigido sistema di

cando in tal modo la mancanza di ma-

successione, non necessariamente di

terie prime. In questa difficile situa-

sangue [3], e viene messo in crisi dalle

zione, come vengono gestite le vite dei

esplosioni atomiche visto che interi nu-

bambini, culla del futuro di ogni po-

clei famigliari muoiono a seguito

polo? Come già accennato, molti riem-

dell’esplosione o rimangono completa-

piono le strade delle città perché ab-

mente lacerati per la morte di padri,

bandonati o perché orfani. Esiste però

madri o figli. La guerra ha cambiato ra-

anche un’altra tipologia: i bambini ven-

dicalmente le famiglie giapponesi: to-

duti o ‘regalati’ dalle famiglie. Accade

talmente frammentate, distrutte o di-

infatti che le famiglie rimaste intatte,

sintegrate, il loro obiettivo primario di-

con molti figli ancora a carico, deci-

viene quello di sopravvivere, procuran-

dano di regalarli o venderli a coppie so-

dosi acqua e viveri e vestiario. Le per-

pravvissute che hanno perso la loro

sone sopravvissute allo scoppio delle

prole oppure che, a causa dell’esposi-

bombe devono spostarsi: i nuclei conta-

zione alle radiazioni, sono impossibili-

dini si svuotano perché le terre non

tate ad averne perché oramai sterili.

2/ Cinema
Mitsuyo Wada-Marciano scrive che il

drammatiche e precarie; come avviene

cinema giapponese del dopoguerra

anche in Occidente, i bambini riman-

serve a generare e a costruire memo-

gono uccisi durante il conflitto bellico

ria, alla ricerca di una stabilità: infatti

oppure diventano orfani, spesso di-

la questione più urgente che si pone chi

strutti nel fisico dalle radiazioni, depe-

vive il dopoguerra è «le condizioni di

riti ed ammalati, in contesti psicologici

vita saranno riequilibrate?» [4]. Tale

aberranti. Il cinema come affronta que-

problematica interessa soprattutto le

sto doloroso calvario? L’analisi di due

condizioni di quei nuclei familiari in

film girati nei primissimi anni del dopo-

cui, prima della guerra, governava una

guerra può aiutarci a capire meglio le

forte autorità genitoriale, ora entrata

modalità di rappresentazione che il ci-

in crisi e destinata a declinare a causa

nema giapponese di quegli anni speri-

degli ingenti decessi di padri e madri.

menta a tal proposito. Il primo film è Il

Le condizioni in cui vertono i bambini

Chi è di un Inquilino (Record of Tene-

del

ment Gentleman) di Yashuziro Ozu,

28

dopoguerra

sono

dunque

Cinema

Fascicolo VI / Marzo 2020

diretto nel 1947; il secondo è Children
of Hiroshima di Kaneto Shindo del
1952.
2.1 / Il Chi è di un Inquilino di Yashuziro Ozu
Il film è diretto da Yashuziro Ozu, al ri-

di vedova, nuovamente incapace di

torno dall’esilio in Gran Bretagna, nel

soddisfare il suo istinto materno. Per

1947. Narra una storia che prende

motivi legati alla censura, la macchina

spunto da due problemi drammatici: la

da presa non si sofferma sulle orribili

terribile condizione dei bambini ab-

condizioni in cui versano i ragazzi:

bandonati e quella delle vedove, nei

danni psicologici, danni fisici, l’elevato

pressi di una Tokyo distrutta dai bom-

tasso di suicidio giovanile e l’incapacità

bardamenti aerei americani del 1942. Il

di trovare o creare nuovi nuclei fami-

bambino abbandonato dal padre e la

liari, condizioni del tutto reali che il ci-

sua adozione permettono alla donna

nema non può indagare ulterior-

protagonista della pellicola di smar-

mente. Nonostante ciò, i toni del film

carsi da quel sentimento d’egoismo ge-

non cedono alla tetraggine più cupa: il

nerato inevitabilmente dalla perdita

regista Ozu riesce infatti con sapiente

della guerra, quello spirito non più na-

maestria a calibrare i lunghi momenti

zionale ma individuale che si va rapida-

di silenzio tra i due protagonisti con

mente ad insinuare nei cittadini, lon-

dettagli ironici quali la gestualità della

tani oramai dalla coesione, dall’idea e

vedova che allontana il povero bam-

dall’ideale di patria, completamente

bino abbandonato con le mani come

assorbiti invece nella lotta per la so-

fosse un cane randagio od anche attra-

pravvivenza. Nel momento in cui de-

verso quei momenti di dolcezza in cui

cide di riprendere in mano la sua vita,

si instaura un rapporto tra i due perso-

la vedova vede scomparire da casa sua

naggi grazie ad una sola domanda, ri-

il bambino: si è destinati a rimanere soli

volta dalla vedova al piccolo: «vuoi es-

e il bambino diventa il simbolo della

sere mio figlio?», la cui risposta non

guerra che porta via qualcosa che non

può che essere «sì» [5]. Chi è il piccolo

può essere riportato indietro. Al ritorno

inquilino? Il bambino è rappresentato

a casa del piccolo protagonista, il padre

come una presenza fantasmatica,

tornerà a prenderlo. Nel finale del film

senza passato, esiste negli spazi della

di Ozu, il bambino e il padre si riuni-

casa ma non è quasi mai preso in con-

scono: l’happy ending è servito, pro-

siderazione dalla vedova né dagli

prio come richiesto dalle politiche di

adulti. Inoltre, non ha rapporti con altri

censura americane, anche se la donna

bambini se non nel finale, quando si ri-

non può dire addio alla sua condizione

troverà a Tokyo assieme ad altri
29
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ragazzini che però fumano e sembrano

abbia

realmente stravolto

l’ideale

più grandi. L’infanzia pare cancellata,

molto rigido della struttura famigliare

ignorata dal mondo adulto che se ne

giapponese, costruita su modelli di di-

rende conto solo quando, in rari mo-

scendenza. La Guerra distrugge i nu-

menti di fiducia, abbassa le difese, mo-

clei familiari: i protagonisti sono una

strando le ferite aperte causate dalla

vedova e un orfano che hanno visto la

guerra, come la morte del marito della

loro stabilità e gli equilibri della loro

donna protagonista. Il piccolo è un

vita scomparire con la morte o la mo-

bambino abbandonato, ritrovato dalla

mentanea scomparsa dei propri cari.

vedova che cerca di capire chi sia il pa-

Nella città di Tokyo non ci sono soldati,

dre, ma le informazioni che riesce a re-

ma solo tanta distruzione, le case sono

cuperare non dicono mai abbastanza,

fatiscenti. L’infanzia che necessita di

se non del suo spostamento nel centro

accoglienza è lo snodo principale su cui

di Tokyo. Il fatto che il bambino sia

si apre e chiude la storia.

stato abbandonato dal padre pone un
grave accento su quanto la Guerra
2.2 / Children of Hiroshima di Kaneto Shindo
I figli di Hiroshima di Kaneto Shindo

bomba atomica non ha solamente pro-

sono bambini e bambine che giocano

dotto morte, le sue radiazioni infatti

(la scena iniziale li ritrae mentre sono a

hanno avuto effetti disastrosi sui corpi

scuola nell’ultimo giorno prima delle

umani, tra cui l’induzione alla sterilità

vacanze), studiano, cercano di ritro-

femminile e maschile. Emergono la

vare la bellezza, il gioco e il diverti-

paura ed il sospetto che si possa andare

mento, ma sono anche quelli che vi-

incontro ad altre esplosioni nucleari: i

vono ancora i traumi della guerra, dagli

personaggi spaventati fanno riferi-

effetti disastrosi delle radiazioni sui

mento agli americani utilizzando il pro-

loro corpi (la bambina che aspetta di

nome «them» senza mai riferirsi diret-

morire nel convento) alla perdita e di-

tamente a loro, perché in tal caso il film

struzione dei loro nuclei familiari. Il

sarebbe stato censurato. La paura

fantasma della bomba atomica è an-

viene però bilanciata dall’istinto inge-

cora vivo e si muove tra i bambini e tra

nuamente primordiale dei bambini che

gli adulti. Non solo orfani di guerra, al-

giocano: nonostante la città di Hiro-

cuni ragazzini di Hiroshima vengono

shima appaia come una landa abban-

dati in adozione da famiglie che non

donata, tantissimi ragazzi si divertono

possono più concedere loro il fabbiso-

nelle acque intorno all’isola, corrono

gno necessario per la sopravvivenza a

per le strade, ballano in cortei musicali

coppie condannate alla sterilità: la

e così via. Non si tratta di gioco della
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guerra, tematica che tanto aveva gui-

causa del conflitto bellico. Invece di in-

dato le narrazioni cinematografiche

dugiare nella rappresentazione reto-

del Novecento, quanto piuttosto di

rica ed abusata degli eroi, il cinema di

gioco infantile come recupero di una

Kaneto Shindo preferisce simboleg-

realtà puerile di cui i bambini sono stati

giare la speranza, a volte protetta, a

violentemente privati dalle esplosioni

volte violata (come nel caso della bam-

nucleari. Se nel contesto europeo si svi-

bina sola nel convento prossima a mo-

luppa il culto dell’eroismo che rende

rire a causa degli effetti distruttivi delle

onore ai sacrifici di uomini e donne, so-

radiazioni), incarnata appunto dall’in-

prattutto nella costruzione di storie

fanzia. Un importante elemento di ri-

scritte o per immagini, nel contesto del

costruzione è dato dalla scelta del regi-

film Children Of Hiroshima, piuttosto

sta di raccontare questa storia dal

che di eroismo di madri e padri si parla

punto di vista di una donna, un’inse-

di culto del bambino o dell’infanzia:

gnante: proprio durante gli anni della

unici portatori di ottimismo, i bambini

ricostruzione le donne infatti comin-

si trasformano nella proiezione di un

ciano ad emanciparsi, ottenendo il di-

futuro comparabile alla festa, alla gioia,

ritto di voto e la possibilità di lavo

alla possibilità di recuperare quegli

rare al di fuori delle mura domestiche.

equilibri persi forse irreversibilmente a

[1] Se il periodo di ricostruzione giapponese può essere inserito in questi due poli, è anche vero e importante da sottolineare che la presenza americana nel Giappone cessa nel ventotto aprile del 1952,
quasi un anno dopo la firma del trattato di San Francisco, avvenuta nell’otto settembre 1951.
[2] E. J. Flanagan, Child Welfare Report (Japan and Korea), 1947.
[3] Lo sottolinea Alan Macfarlane nel suo testo Japan through the Looking Glass (Profile Book, UK,
2008, p.97): “A ereditare è uno solo, e può essere anche un estraneo ‘adottato’ dalla famiglia. I confini
tra parente e non parente risultano pertanto artificiosi; anche una famiglia che sembri basata sui legami di sangue può infatti comprendere estranei semplicemente connotati da un grado di parentela.
Chiunque può essere reclutato oppure escluso dallo stato di famiglia”.
[4] M. Wada-Marciano, The Postwar Japanese Melodrama, in Review of Japanese Culture and Society, Vol. 21, Unfinished Business: The Endless Postwar in Japanese Cinema and Visual Culture,
University of Hawaii, Dicembre 2009, p. 21.
[5] Senza dilungarci oltre, questo momento del film richiama molto la pratica del matrimonio in cui la
sposa chiede allo sposo “vuoi essere mio marito?” e viceversa. In tal senso, la chiave di lettura della
scena potrebbe essere proprio questa: il dolore e il lutto della morte del marito si trasformano in una
domanda diretta, esplicita nei confronti del bambino che si trasforma, plausibilmente, in un surrogato
degli affetti scomparsi cui donare amore per poter ristabilire la propria serenità.
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OMAGGIO A FITZGERALD

di Niccolò Amelii
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

ll’angolo tra la quarantaquattre-

A

dovevano essere subito portate nella suite,

sima e la quarantacinquesima

senza troppi convenevoli. Dopotutto l’Em-

strada, intorno alle dieci del mattino, da-

perior vantava una invidiabile esperienza

vanti all’imponente edificio di vetrate semi

con giovani e ricche ereditiere che, in

luccicanti dell’Hotel Emperior, le cui cin-

preda a i loro spasmi di eccentricità, sba-

que stelle poste in vetta emanavano ba-

tacchiavano i mariti, più o meno novelli, da

gliori intesi, si fermò il taxi della coppia

una parte all’altra del paese, agognando

Turner, fresca di nozze. Dall’abitacolo

più di ogni altra cosa i fasti e la notorietà

scese per prima lei, Nancy, smagliante nel

della vita mondana, di cui New York era

suo splendore dorato e cinica nella sua in-

naturalmente il fulcro. La camera dove

differenza. Senza prestare alcuna atten-

vennero prontamente condotti era quan-

zione al marito, ignorò il saluto cordiale

tomai lussuosa e barocca. La sala tondeg-

dell’autista e si diresse velocemente verso

giante era circondata da pareti chiare e zi-

la hall dell’albergo, mentre il vestito bigio

grinate, capaci di assorbire la calda luce

che scendeva giù fino alle esili ginocchia

proveniente dalle grandi finestre posizio-

compieva delle leggere grinze a causa

nate agli estremi della stanza. Il lucido par-

della brezza mattutina, fenomeno decisa-

quet era ricoperto da vivaci tappeti orien-

mente gradito in quelle afose giornate

tali e sui tavolini in legno d’ebano erano

d’agosto. Il marito, Alexander, la raggiunse

adagiati candelabri dorati e stuoie rica-

alcuni minuti dopo, trafelato e in cerca del

mate a mano. Nella camera matrimoniale

necessario contegno, quando lei stava già

trionfavano un letto a baldacchino sette-

convenendo con il concierge che le valige

centesco, coronato da tendaggi rosei e
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orlati, e uno specchio incastonato dentro

– Su Alexander, sempre attaccato alle for-

una cornice argentea, appartenuto alla fa-

malità! Godiamoci questa vacanza e non ci

miglia reale spagnola, così ampio da riflet-

pensare più!

tere ogni oggetto contenuto nella stanza. Il

La colazione in camera fu servita presto.

giovane Alexander, cercando di sudare il

L’argenteria e i bicchieri luccicavano a

meno possibile nel suo completo scuro, as-

mo’ di prisma, così come la bottiglia di

sunse l’espressione che molto probabil-

champagne ghiacciato: lo bevvero fino

mente ebbero i primi ricercatori d’oro che

all’ultimo goccio e poi fecero l’amore sul

si imbatterono nelle rovine di El Dorado e

non trascurabile letto a baldacchino. I

non poté fare a meno di chiedersi chi

primi giorni furono elettrizzanti. Nono-

avrebbe finanziato un soggiorno di due set-

stante il caldo soffocante, la città trasmet-

timane in quella maestosa reggia collocata

teva energia, vitalità e i due si sentivano

al ventesimo piano del più costoso hotel di

parte integrante di un sogno molto co-

New York. Egli attraversava la tipica crisi

stoso. Alexander sembrava aver sgombe-

che prima o poi qualunque scrittore, an-

rato la testa da tutti i problemi, o almeno

che il più bravo, affronta e di certo le sue

allontanato temporaneamente le incer-

tasche non erano piene come lo erano

tezze e la malsana convinzione di essere un

state cinque anni prima, ma commetteva

fallito mantenuto dalla facoltosa moglie.

l’enorme errore di sottovalutare l’ingente

Era bello e appagante svegliarsi tardi,

patrimonio posseduto da Marvin Gastle,

quando i raggi solari erano talmente forti

fondatore e unico proprietario dell’azienda

ed estesi da oltrepassare i tendaggi e irra-

immobiliare Gastle & co., oramai quotata

diare i volti dei due amanti ancora abbrac-

in borsa, nonché padre di sua moglie,

ciati sotto le coperte, fare colazione a

Nancy. Lei, così in tono con la tappezzeria

Union Square leggendo il New York Ti-

e la carta da parati, sicura nei gesti, decisa

mes, passeggiare davanti alle vetrine in-

nei modi, fece disfare i bagagli, si accoccolò

fiocchettate dei negozi di Fifth Avenue o

sul divano dal tessuto pregiato e ordinò

fermarsi a leggere la lista degli spettacoli

che fosse portata la colazione e una botti-

in scena a Broadway. Ben presto però lo

glia di champagne, per festeggiare. Poi sor-

sfarzoso vortice di balli, feste, ricevimenti,

rise al marito, ancora intento a dare un’oc-

cocktails, ambasciatori, ambasciatrici e

chiata in giro, e il cameriere uscì, accom-

«così lei è uno scrittore?», «il suo ultimo ro-

pagnando delicatamente la porta.

manzo l’ho letteralmente divorato», «oh,

– Oh caro, questa sarà la nostra seconda

ma è incantevole signora Turner!», «si fac-

luna di miele! Saremo così felici qui!

cia ammirare! Un vero splendore!» allon-

La prima l’avevano passata a Parigi, be-

tanò i due coniugi, infiacchendo la loro

vendo Möet, mangiando ostriche seduti ai

comprovata complicità. Nancy sembrava

tavolini degli Champs Elysées e passeg-

ardere, prendere vita, con la sua voce

giando lungo la Senna.

squillante e i suoi modi affettati attirava

– Ringrazia tanto tuo padre da parte mia

l’attenzione di molti, nonché pettegolezzi

per questo suo generoso regalo, io non

maligni e dicerie fastidiose, ma aveva ini-

avrò mai il denaro per permettermi cose

ziato a smarrire la brillantezza e la profon-

del genere.

dità di pensiero che l’avevano da sempre
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contraddistinta e per le quali il marito

mezzanotte. La hall era deserta, eccetto

s’era innamorato di lei, sacrificando sull’al-

per due tipi, che curvi sui loro sgabelli,

tare sacro della mondanità ogni antico va-

erano intenti a sorseggiare i loro martini

lore condiviso. D’altro canto, Alexander

appoggiati al bancone del bar. Alexander

pareva essere diventato il fantasma di se

camminò a passo svelto e a testa bassa e di

stesso, freneticamente sballottato com’era

lui non si accorsero. New York di notte si

tra bell’imbusti impomatati, perfetta-

accendeva in un modo speciale. I gratta-

mente aderenti ai loro smoking, e signore

cieli si stagliavano nel cielo cupo e appari-

profumate e rumorose, con il viso rico-

vano interminabili, lunghi artigli nelle te-

perto da spessi strati di cipria. Quello che

nebre. Egli rimase per alcuni minuti

lui pensava potesse essere un soggiorno ri-

inerme, immobile al centro del marcia-

lassante e di cui i suoi nervi avrebbero be-

piede, lasciando che le luci verticali, le

neficiato si andava a poco a poco trasfor-

macchine sfreccianti, la voce dei passanti

mando in un incubo, e i litigi si facevano

lo attraversassero. Si lasciò svuotare e poi

sempre più frequenti. Parole d’ingiuria re-

riempire nuovamente. Il mondo era lì, do-

ciproca e d’astio fuoriuscivano impetuose

veva solo trovare la chiave giusta per vi-

dalle loro bocche umide di alcool, dalle lab-

verlo, per scriverlo. Affrontava le strade e i

bra rosso sbiadito di lei e da quelle screpo-

vicoli di Manhattan come Teseo aveva

late di lui.

fatto con il labirinto alla ricerca del mino-

– Non ti sapevo così frivola Nancy! Io ho

tauro. Abbandonò presto i quartieri cen-

sposato un’altra ragazza!

trali, i più affollati, ricchi di sguardi e di pa-

Dopo l’ennesima discussione, Alexander

role confuse. Perse la cognizione del

non riusciva a prendere sonno. I troppi

tempo, che ora scivolava privo di ogni im-

pensieri immagazzinati in testa alla fine di

portanza sul suo corpo in movimento.

una giornata futilmente caotica non glielo

Camminava, semplicemente, un passo

permettevano. Lei dormiva al suo fianco,

dopo l’altro, soffermandosi con aria di me-

ancora vestita e con le lacrime incastonate

ravigliosa sorpresa su tutto quello che i

tra le palpebre, un vento leggero spirava

suoi occhi incrociavano. La vita non era al-

oltrepassando le vetrate socchiuse della

tro che quello, andare avanti, alzare lo

stanza. Egli allora, dopo aver fissato a

sguardo e ammirare il panorama circo-

lungo il soffitto come se da esso potesse

stante, perché renderla per forza così ma-

trarre l’energia necessaria, si alzò con fa-

ledettamente complicata? Lungo il fiume

tica e decise di andare a fare due passi al

il rumore notturno della città andava sce-

chiaro di luna. Le mura della stanza lo sta-

mando. Le luci artificiali si attenuavano,

vano soffocando. In punta di piedi scese dal

soffici bagliori galleggiavano sulla superfi-

letto, infilò i primi indumenti che trovò

cie della scura acqua, dando vita ad una ta-

poggiati sul sofà e scivolando silenzioso sul

volozza di sfocati acquerelli. Alexander

parquet arrivò alla porta. Con la massima

passeggiava totalmente assorto, rapito da

attenzione la aprì delicatamente, indugiò

quello spettacolo unico. Un’aurora boreale

ancora un attimo e poi fu sul pianerottolo.

dentro l’Hudson. Questo era ciò che si

Notò

circolare

aspettava giungendo lì, al centro del

nell’ascensore che era da poco passata la
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frammenti di bellezza ancora intatta, lon-

Parlava con lo sguardo basso, il tono di

tano dagli strass, dai borbottii e dai mocas-

voce remissivo e sconsolato, lo sguardo

sini laccati. Il fiume dondolava quasi come

teso, gli occhi scattanti.

se volesse cullare gli occhi di chi vi posava

– L’errore più grande, il peccato che mai

lo sguardo stanco e c’era proprio un uomo

potrà essere espiato, anche nell’eternità

in piedi su quella banchina in cemento,

infernale, è quello di passare tutta la nostra

che fissava il manto acquoso, le braccia

esistenza a vivere una vita che non sen-

conserte e il viso severo. Se ne stava immo-

tiamo nostra, a barcamenarci tra ostacoli

bile, impassibile nel suo frac nero lucido,

che non avremmo dovuto neanche tro-

con un piccolo e luccicante orologio che

varci davanti. Il tempo che ci viene con-

pendeva dal taschino. Alexander, per-

cesso di passare su questo mondo è tutto

plesso e incuriosito, si avvicinò furtiva-

ciò che possediamo e noi non facciamo che

mente e, nel tentativo di attirare la sua at-

sprecarlo.

tenzione, attaccò bottone: – Serata magni-

Alexander rimase ad ascoltarlo attento,

fica per una passeggiata, non trova?

senza aprir bocca. Tutto quello che quel si-

Solo allora il signore sembrò accorgersi di

gnore, lì a due passi da lui, all’apparenza

lui e voltandosi rispose: – Ah, sei arrivato

sconosciuto, diceva a poco a poco stava

finalmente, ti aspettavo già da un paio di

creando una breccia nel suo animo già fra-

notti.

gile, ora al collasso. Tante, troppe cose in

Il viso di Alexander si corrugò e la pelle

comune. Gli pareva di stare ascoltando la

fece strane pieghe. Non l’aveva mai visto

storia della sua vita fino a quel momento,

prima in vita sua, eppure aveva qualcosa di

raccontata anche meglio di come sarebbe

familiare. Un tipico uomo cinquantenne,

riuscito a raccontarla lui. Fu come ricon-

con i capelli leggermente brizzolati e qual-

giungersi a un fratello, ad un’ombra del

che sfumatura bianca ai lati, baffi prepo-

proprio

tenti e pizzetto solo accennato. Gli occhi

corpo.

erano grandi, vivaci e di un verde intenso,

– Tutto si svuota, ogni cosa perde il suo

ricordavano proprio quelli del giovane

senso iniziale, il mondo non è più mondo. Il

scrittore. La statura era pressocché iden-

mio mondo non è più mondo, è scivolato

tica.

via, in modo impercettibile sempre più

– Sai, sono proprio le brevi incursioni not-

dalle mie mani, mentre io giravo sulla gio-

turne che mi permettono ancora di vivere

stra sbagliata. Non deludermi Alexander.

e respirare. Per il resto questa città mi ha

Non deluderti.

fiaccato, ha risucchiato via via ogni mia

Quando Alexander rientrò nella suite,

passione, aspirazione, desiderio. Ho get-

qualche ora dopo, Nancy stava ancora dor-

tato al vento ciò che sarei potuto diven-

mendo, rannicchiata nell’angolo destro del

tare, ciò che stavo diventando, per un

letto, nonostante i primi raggi di sole faces-

ideale sbagliato, falso, rivestito d’oro, ma

sero capolino oltre i tendaggi spessi. Egli si

vuoto come le tante parole che ascolto

spogliò con molta attenzione e scivolò ra-

ogni giorno.

pido sotto le lenzuola. La abbracciò lentamente e si addormentò. Sognò New York e
panini caldi.
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LETTURE DI REDAZIONE
Cosa abbiamo letto a Marzo in redazione
Un punto di approdo
Hisham Matar
Einaudi, 2020 (traduzione di Anna Nadotti)
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A metà tra memoir, autobiografia, letteratura di viaggio e libro d'arte, Un punto di
approdo del premio Pulitzer Hisham Matar è un libro scritto meravigliosamente, le
cui poche pagine sono così dense e significative da costringere il lettore a centellinarle
con cura. La prosa limpida, concisa ma profonda di Matar vince sull'indeterminatezza costitutiva della forma narrativa, che invece di indebolire l'architettura globale
del testo, si rivela anzi preziosa ed imprescindibile. È infatti proprio in virtù di un ibridismo formale strutturalmente consapevole e di una prosa matura e cristallina che
questo libricino si trasforma in un'opera sui generis, capace di raccontarci - con descrizioni ricche, puntuali ed incisive - non solo Siena, i capolavori della sua Scuola, ma
soprattutto la storia di un uomo che davanti alle tele di Duccio di Boninsegna si è
riconciliato con se stesso e con il proprio passato. La plasticità della scrittura di Matar,
grazie anche ad un lessico vario e artisticamente appropriato, oltrepassa la bidimensionalità della pagina per restituirci tutta l'atmosfera, i colori, i motivi, gli squarci epifanici e le multiformi sensazioni di un mese di vita consacrato interamente a una città
e alla sua arte.
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Utopie Eterotopie
Michel Foucault
Cronopio, 2018 (a cura di Antonella Moscati)

Utopie Eterotopie è un libricino di poco più di sessanta pagine, denso, prezioso e rivelatorio, come d'altronde gran parte delle opere di Foucault. Il breve testo contiene
la trascrizione di due conferenze radiofoniche - tenute dal filosofo francese su France
Culture nel 1966, stesso anno di pubblicazione de Le parole e le cose - che vertono
sulla definizione del concetto di eterotopia, «utopie localizzate», luoghi «assolutamente differenti». Ogni società umana si è dotata, per necessità socio-fisiologiche, di
questi «contro-spazi», che nel corso dei secoli sono cambiati, mutando forma e funzione, dalle case chiuse ai villaggi turistici, dai manicomi alle prigioni, dalle fiere ai
cinema. L'anarchia, la marginalità e l'opposizione ontologicamente costitutiva tipiche di ogni eteretopia creano discontinuità fisiche, mentali, relazionali che oggi più
che mai sono al centro delle riflessioni contemporanee, delle ricerche e dei dibattiti
di un gran numero di sociologi, filosofi, urbanisti, architetti. La visionarietà, la ricchezza dei concetti e lo spessore filosofico delle tesi foucaultiane rendono questi due
testi ancora oggi attuali, fertili, suscettibili d'interpretazione, studio e analis

41

Letture di redazione

Fascicolo VI / Marzo 2020

Ai sopravvissuti spareremo ancora
Claudio Lagomarsini
Fazi editore, 2020

Uscito nel gennaio di quest’anno per Fazi Editore, Ai sopravvissuti spareremo ancora è il primo romanzo di Claudio Lagomarsini (Carrara, 1984), ricercatore in Filologia romanza all’Università di Siena. Con l’audacia e la consapevolezza di chi ha
tanto da comunicare, Lagomarsini dipinge una famiglia come tante, preda del presente, vittima degli eventi. Nel caos calmo del quotidiano e della provincia, dove il
fatto singolare si eleva a legge, l’ordigno esplosivo si annida sotto il pavimento di ogni
comune abitazione. Marcello racconta quell’estate del 2002 attraverso il quaderno
che il fratello minore, il Salice, scoverà tanti anni dopo; racconta, annota: la macchina
degli eventi è in moto e deve solo presentargli i fatti da stenografare. Al fratello, che
si calerà nel suo punto di vista, apparirà come uno sconosciuto, di cui era nota l’angoscia, sì, ma non i suoi motivi. Marcello narra, finge di narrare, cancella, strappa:
probabilmente se avesse potuto, come un novello Torquato Accetto, avrebbe emendato ogni singola parola del suo racconto, rendendo al lettore solo una enorme cicatrice (“Le parole tornano a essere un ingombro”). Al fratello che ritrova e legge il quaderno resta solo la cronaca di un passato, la merda di ogni giorno, tutta la nebbia vaga
dell’accaduto e un fratello sconosciuto: grumi di significato, è tutto ciò che sopravvive,
ma non se ne avrà pietà.
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