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MEMORANDUM PROVVISORIO PER TEMPI
FUTURI

di Niccolò Amelii

L
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a fragilità a cui ci sta esponendo la

(spazio + tempo) non è un pozzo a cui attin-

pandemia non è né occasionale né

gere a nostro piacimento. Come spiega bene

estemporanea, essa giace già da

Di Vittorio: «La relazione di realtà è quel

tempo al fondo delle nostre strutture sociali,

nesso che ci connette con e attraverso una

politiche ed economiche. Il Covid-19 non ha

forma di alterità (a cominciare dal rapporto

fatto altro che illuminare forzatamente le

con noi stessi), e che ci espone quindi a qual-

variegate e numerose falle del sistema, che

cosa che non “padroneggiamo” mai del

negli anni si sono accumulate e stratificate,

tutto. La realtà è il non-padroneggiabile e la

sino a diventare parte costituiva dell’intero

relazione di realtà è ciò che ci mette in con-

meccanismo. Ecco perché, ora più che mai,

tatto con l’altro, “alterandoci” in questo

tutti si interrogano sul prossimo ritorno alla

stesso contatto» [1]. È necessario quindi –

“normalità”, ben consapevoli che rientrare

ma lo era già prima di questa infausta pan-

a pieno regime nel perimetro relazionale di

demia globale – reimpostare ad ogni livello,

una normalità identica de facto a quella pre-

seguendo una velocità non più graduale ma

Covid-19 vorrebbe dire perseverare diaboli-

accelerata, il rapporto e la dialettica tra

camente nell’errore, negare alla radice la

uomo e natura. Probabilmente uno tra gli ef-

potenziale e terribile eredità che questi

fetti primari della catastrofe sanitaria e

giorni ci stanno consegnando. Dunque, ciò

umanitaria «sarà quello di preparare l’uma-

che ci aspetta, almeno teoricamente – il di-

nità al prossimo step cognitivo, quello

vario tra teoria e pratica rimarrà irriducibile

dell’accettazione del collasso ambientale

come lo è oggi? –, è ripensare le fondamenta

come problema numero uno della nostra

stesse del nostro modo di agire nel mondo e

specie» [2]. Il cambiamento climatico, la

di relazionarci con l’altro, il prossimo e il lon-

crisi sanitaria gravissima e le conseguenze

tano, l’animale e il vegetale. La realtà

economiche devastanti che seguiranno nei
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prossimi mesi impongono perciò un’ur-

saldamente a terra il percorso da intrapren-

genza di prassi e pensiero che invoca da un

dere, per forza di cose verticalmente e oriz-

lato la responsabilità accresciuta del sin-

zontalmente inclusivo. Il segno nuovo da ap-

golo, la cui indifferenza non può essere più

pore al domani è labile, la direzione per

delegata né legittimata, e dall’altro un piano

adesso confusa. Scrive Ronchi a tal propo-

condiviso d’azione politica e dunque econo-

sito: «La situazione è strana: da un lato ab-

mica e produttiva su scala internazionale,

biamo la certezza che è in atto un cambia-

che interpelli il più ampio spettro di attori e

mento radicale, che niente sarà comeprima,

partecipanti, senza più tentennamenti, po-

dall’altro cosa accadrà, quale cambiamento

lemiche e procrastinazioni. Partendo dal

è in corso, resta totalmente indeciso. Il

presupposto innegabile che, come scrive

trauma, del resto, ha proprio questa natura.

Edgar Morin: «Il virus ha smascherato la

È il sentimento incontrovertibile di un “ac-

mancanza di un’autentica coscienza plane-

cadere” che però non ha oggetto» [6]. Entro

taria» [3], ciò a cui la pandemia sta dando

il perimetro di questo trauma sprovvisto an-

forma, individualmente e collettivamente, è

cora di lineamenti precisi e definizione

una «responsabilità di tutto per tutti, una re-

certa, assume una rilevanza fondamentale

sponsabilità illimitata senza confini geogra-

risemantizzare gran parte del vocabolario

fici e storici» [4], il cui paradossale poten-

relazionale che ci vede soggetti protagonisti

ziale dovrà essere testato pragmaticamente

quotidianamente, partendo dai concetti

nei tempi a noi prossimi. Ogni paradigma di

cardine di “prossimità” e “vicinanza”, inevi-

comportamento e d’azione dato sinora per

tabilmente svuotati del loro significato pre-

buono, ipocritamente tollerato e difeso,

gresso e storicamente dato da settimane

dev’essere rimodellato a partire dalle aporie

prolungate di “distanziamento sociale” e

strutturali e dalle emergenti debolezze con-

quarantena. Occorre dotarsi dunque di un

genite che la triste situazione attuale sta evi-

nuovo meccanismo di significazione che

denziando in maniera perentoria. Tuttavia,

sappia rimettere in gioco e sostituire con-

come sottolinea opportunamente Pier Aldo

cetti obsoleti e oramai inadeguati. Ogni fat-

Rovatti: «Il “dopo” di cui molto opportuna-

tore assume adesso un’importanza capitale,

mente ci preoccupiamo, ipotizzando che

così come assume un’importanza decisiva

nulla risulterà più uguale e bisognerà co-

operare d’ora in avanti attraverso le maglie

struire un nuovo stile di vita, non sarà auto-

di un pensiero rinnovato, che rinunci alla

maticamente migliore del presente» [5]. La

pretesa ottocentesca e positivista d’asser-

frenesia del fare e soprattutto la voglia del

vire razionalmente i fenomeni del mondo

fare diversamente potrebbero costituire un

circostante in virtù di un’ipotetica superio-

grave errore di partenza in una prospettiva

rità cognitiva e di specie, oggi a tutti gli ef-

a medio-lungo termine se non si è in grado

fetti sbugiardata, per abbracciare un oriz-

di accompagnare e ancorare il bisogno di

zonte di senso e di ricerca del senso più in-

mutamento profondo a cui l’uomo dovrà ne-

certo, meno perentorio, gerarchizzato e an-

cessariamente prestare ascolto ad un ordine

tropocentrico forse, ma di sicuro maggior-

studiato, lungimirante, fattibile, previdente,

mente condiviso e condivisibile, solidale,

di riflessioni e decisioni politiche e socio-eco-

equilibrato. D’altronde la rivoluzione dovrà

nomiche capaci di orientare e puntellare

essere anzitutto una rivoluzione del
4
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pensiero, come sosteneva Horkheimer in

doveroso «capire i limiti della delocalizza-

“Teoria critica e teoria tradizionale” [7]. Il

zione, ripensando una politica industriale in

neoliberismo degenerato e tossico, esacer-

grado di garantire un’autonomia necessaria.

batosi negli ultimi trent’anni, che ha con-

Bisogna in alcuni settori strategici, rilocaliz-

fuso la libertà d’impresa con la concorrenza

zare e produrre nel territorio per rispondere

sleale o persino con la non-concorrenza, fa-

anche a situazioni di emergenza» [8]. Nel

cendo peggiorare drasticamente non solo gli

loro “Manifesto-Piattaforma in dieci punti

standard di qualità dei prodotti e dei servizi

per rinnovare l’economia fondamentale”

offerti, ma anche e soprattutto le condizioni

[9], redatto a fine marzo, il Foundational

lavorative dei salariati, incornicia e presup-

Economy Collective scrive: «Quando la pan-

pone un modello di vita e di consumo dive-

demia sarà finita, avremo bisogno di trovare

nuto oramai insostenibile, in cui la distribu-

un nuovo equilibrio, più lontano dalla logica

zione del reddito e della ricchezza è estre-

dell’economia competitiva, e più vicino

mamente disomogenea e la maggior parte

all’economia fondamentale, ovvero a quello

dei cittadini ha un reddito non adeguato

spazio economico, per lo più protetto dalle

all’elevato costo della vita. I monopoli, a cui

dinamiche della concorrenza, nel quale si

vengono accordati tariffe fiscali irrisorie ri-

producono e si rendono disponibili i beni e i

spetto ai loro fatturati ultramilionari, conti-

servizi essenziali per la vita quotidiana, che

nuano a crescere a discapito delle piccole e

alimentano la qualità della vita e la sosteni-

medie imprese, che a fatica sopravvivono in

bilità»[10]. Riabbracciare lo status quo ante

un universo così polarizzato. Il mondo finan-

è impensabile. Non esistono soluzioni facili e

ziario persevera indefesso nella sua ten-

sarà necessario fare dei compromessi, ma

denza a creare bolle speculative completa-

conosciamo l’estensione perimetrale della

mente

reale

pars destruens da cui partire e da cui inne-

dell’economia. Il mercato internazionale è

scare con energia e perseveranza muta-

saturo e sbilanciato e non offre più alcuna

menti sociali, economici, finanziari, ambien-

garanzia di servizio. Il caso delle mascherine

tali, politici, culturali non più rimandabili.

mancanti e introvabili ha fatto emergere

Matteo Meschiari scrive ottimista che

prepotentemente una delle più gravi ca-

«siamo una specie dotata di grande capacità

renze del sistema per anni foraggiato. Al

di adattamento, sempre in equilibrio tra

netto di un necessario ribilanciamento

analisi predittiva dell’esperienza ed elabora-

quantitativo e geografico dello spostamento

zione di scenari alternativi» [11]. Per andare

e della fruizione delle merci e di un miglio-

avanti però stavolta è forse necessario fare

ramento dell’intera filiera produttiva, è

prima un passo indietro.

slegate

dall’andamento

[1] P. Di Vittorio, La realtà e i cowboy. A proposito del più grande evento mediatico della storia , Aut Aut,
autaut.ilsaggiatore.com/2020/04/la-realta-e-i-cowboy/fbclid=IwAR1v60Co6u33o63etJI7Y09UYSzySJzubgAnybP23TTpc9TcyvrqZvQvYs
[2] M. Meschiari, Cinque domande sullo scenario futuro , Doppiozero, https://www.doppiozero.com/materiali/cinque-domande-sullo-scenario-futuro?fbclid=IwAR0nOxHpepIG1DqmXPNRI9iDGccMGFKQRkmj_Dp5mmf–Ji0n6qZXHb2O64
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2005.
[8] Intervista di Nuccio Ordine a Edgar Morin, cit.
[9] https://fondazionefeltrinelli.it/dopo-la-pandemia-dieci-punti-per-rinnovare-leconomia-fondamentale/?fbclid=IwAR0UYPbn6ST-tgFuLVY-0G663sVos2Jgho80anveo8UHpr2TktRizxIg3rc
[10] Foundational Economy Collective, Cosa accadrà dopo la pandemia? Una piattaforma in dieci punti
per rinnovare l’economia fondamentale, p. 8, https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2020/04/manifesto.pdf
[11] M. Meschiari, op. cit.
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SUL CONCETTO DI DETERMINAZIONE.
Molteplicità continua è sinonimo di apertura?

di Pierfrancesco Quarta

I

l metafisico Bergson sopprime la

di forme statiche e pretende che queste si

morte». Così si esprime lapidariamente

diano prima – sotto forma di possibilità – de-

Max Horkheimer sul concetto di vita

gli esiti effettivi del reale, mentre la vita è

come flusso continuo e similmente scriverà

creazione continua, flusso in movimento i

Walter Benjamin all’interno del suo saggio

cui esiti non sono mai del tutto prevedibili,

su Baudelaire del 1939. Ma a che cosa si deve

insomma un eterno fluire di novità che può

tutta questa asprezza? Dal suo punto di vi-

creare gli strumenti per concepirsi adegua-

sta, Henri Bergson sta parlando della conti-

tamente e liberamente (cioè senza far ri-

nuità del reale attraverso il tempo e dunque

corso ad automatismi) dall’interno. Ma si sa

vissuta dalla materia e dalla durata indivi-

che dove c’è razionalismo – corrente di cui

duali, in opposizione alla fissità, oggetto pri-

Spinoza fa parte – si fa, invece, grande affi-

vilegiato dell’intelligenza. Ma la domanda

damento sulla forza dell’intelletto: dunque,

che dovrebbe sorgere spontanea da una

siamo di fronte all’ennesimo scontro di pro-

prospettiva come quella benjaminiana è

spettive metafisiche incompatibili o c’è

pressappoco questa: come fa un individuo

qualcosa di più, al fondo di questa incompa-

ad essere tale se la sua durata è colta come

tibilità? Al di là del fatto che, sì, per Bergson

continuità senza fine? Lo stesso Spinoza, di

intelligenza e vita (o istinto, o – nell’uomo –

cui pure il conatus viene accostato allo slan-

intuizione) sono per natura due sistemi reci-

cio vitale, obietterebbe che opporre un infi-

procamente incommensurabili, possiamo

nito ad un altro infinito è una contraddi-

già da questo notare la somiglianza tra le fa-

zione in termini: come fanno due sostanze

miglie di “intelligenza vs vita” e quelle di

senza un limite a coesistere come sostanze

“pensiero vs estensione”. Spinoza metteva

libere, aperte e senza una fine? Certo, per

già in guardia i cartesiani dal considerare

Bergson la materia è una sola, anche se in

pensiero ed estensione come due sostanze

movimento per effetto del tempo, dunque

separate, poiché la sostanza deve essere

queste critiche possono sembrare quanto-

un’essenza unica in sé ed essere concepita

meno affrettate. Per lui l’intelligenza è inca-

solo per sé, ovvero senza l’ausilio di nessun

pace di comprendere la vita, poiché si serve

altro concetto; è così che può concludere
8
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che pensiero ed estensione sono due attri-

un po’ la forma di coscienza favorita da

buti di una sola e medesima sostanza. Pos-

Bergson. D’altra parte, se ripercorriamo il

siamo dire che, quasi tre secoli dopo, Berg-

cammino fatto fin ora, è sempre stato questo

son fa sua questa interpretazione delle so-

aspetto che ha ricevuto maggior favore da

stanze cartesiane, ma forse con una riserva

parte del filosofo francese. È la vita nel suo

che non traspare del tutto esplicitamente

fluire che egli indaga, non l’essere statico

(in quanto non c’è quasi mai riferimento di-

(come traspare dalle sue personalissime cri-

retto all’opera di Spinoza, se si escludono i

tiche all’Eleatismo, e a Zenone in primis), né

punti dove le sue tesi vengono rifiutate, ac-

le forme nella loro fissità. E proprio l’istinto,

canto a quelle di Leibniz, poiché troppo vi-

sotto la veste di intuizione, è lo strumento

cine alla “vecchia metafisica”). La coscienza

cui viene affidato il compito di far luce sulla

sarebbe infatti quell’essenza primaria da cui

vita, potendo agire liberamente dall’interno

le altre derivano e che secondo Bergson

della materia in movimento secondo l’or-

cerca di farsi strada nel mondo prima attra-

dine del tempo, così come l’intelligenza è lo

verso i due grandi regni, quello vegetale e

strumento adatto a interagire con le forme

quello animale; poi – che è l’esito più fe-

immobili nello spazio. Quindi, se da un lato

condo – attraverso due tendenze di diversa

possiamo leggere tutta la disputa come uno

natura (come i due attributi spinoziani: ben

scontro di prospettive incommensurabili,

lontani dal possedere una semplice diffe-

per l’evidente sbilanciamento di Spinoza

renza di grado), ovvero: l’intelligenza e

verso la ragione e di Bergson verso la vita

l’istinto, appunto. Prima con quest’ultimo,

istintuale, dall’altro abbiamo un problema

cioè negli animali sprovvisti di ragione. Poi

di imparzialità dovuto forse a uno slancio

con la prima, con un ulteriore salto di qua-

troppo travolgente. E ovviamente “slancio”

lità, nell’uomo. Dunque, l’uomo è per Berg-

non è parola scelta a caso. Lo slancio intra-

son l’esito ricercato da una Coscienza (gene-

preso dalla vita come evoluzione creatrice

rale e non ancora individuata) che ha cer-

ha a che fare col tempo. Abbiamo già accen-

cato di farsi strada nella vita dal momento

nato al fatto che lo scorrere del tempo è la

stesso in cui si è erta sull’inorganico durante

peculiarità della materia vivente. L’intelli-

lo stesso atto di nascita della prima cellula

genza blocca questa materia, spazializzan-

vitale al mondo. Ma egli – l’uomo – viene

dola, ovvero dando ai vari elementi partico-

considerato l’apice dell’evoluzione non

lari (che la scienza e il senso comune isolano

tanto per il fatto che possiede l’intelligenza,

dalla continuità della materia inorganica,

poiché essa è legata ancora una volta a

ponendovisi dall’esterno) una disposizione

un’attività sull’inorganico (questo per il con-

che le permette di vedere tutto in un colpo

cetto di “fabbricazione”, ovvero di manipo-

solo, come se si desse insieme, nell’eternità

lazione della materia a partire da una forma

senza tempo della mente umana, sotto que-

preesistente, il tutto a fini di utilizzo pratico

sto aspetto simile a quella divina, anche se

e di dominio); quanto perché, grazie all’in-

infinitamente meno potente. L’istinto ani-

telligenza, il suo istinto (prima – cioè a livello

male, al contrario, essendo specializzato s

nell’animale – ancora inconsapevole) può
tramutarsi in intuizione. Intuizione, che è

9
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uno e un solo compito, legato a uno e un solo

nel futuro; ma ciò senza che intervenga la ri-

aspetto del vivente, permette di penetrare

gorosa prevedibilità della geometria (frutto

all’interno della cosa – senza dunque ogget-

maturo dell’intelletto); sarà, invece, compa-

tificarla – e perciò di percepirne il movi-

tibile con la protensione da parte della du-

mento nella sua temporalità. Sarebbe,

rata verso un futuro che andrà oltre la

quindi, questo particolare atteggiamento –

morte dell’individuo, oltre la morte della

che nell’uomo si tramuta in intuizione – a

specie, in una corsa all’infinito, eterno arrivo

consentire al vivente di temporalizzare l’es-

del nuovo, senza via di fuga. Questo è lo slan-

sere e di percepirlo come durata, ovvero

cio vitale, che solo l’istinto può compren-

come memoria di ogni evoluzione prece-

dere, poiché l’intelligenza, nata per fabbri-

dente, proseguendo all’indietro fino addirit-

care, tratta il suo oggetto – le forme – esat-

tura prima della nascita del singolo vivente

tamente come tratta la materia inerte, an-

in grado di percepirla. Questa memoria non

che il più fluido, come il vivente, sottoposto

conserva cambiamenti di stato, poiché la

al flusso vitale e soggetto a sua volta del pro-

stessa idea di stato successivo è, secondo

prio pensiero, rendendosi, così, inadeguata

Bergson, un modo dell’intelligenza di spa-

alla naturale comprensione della vita, in-

zializzare il tempo, frammentandolo in

gabbiando quest’ultima in una forma fissa,

istanti consecutivi e dunque introducendo

come un «solido rigorosamente delimitato».

una discontinuità illusoria in un tempo che

Ma, in questo caso, l’errore che la filosofia

è in realtà flusso ininterrotto che muta per

successiva a Bergson ha messo in luce non è

sua stessa natura, come una palla di neve

tanto quello di delimitare ogni cosa come un

che, rotolando, si accresce indefinitamente

oggetto discontinuo, immobile, e quindi

(cfr. Cap. 1, pp. 8-11). Una memoria di questo

malleabile e fabbricabile a piacimento. Qui

tipo diventerebbe l’unica possibile per non

credo che l’errore stia, più che altro, nel non

incorrere nell’eterno presente dell’intelli-

riuscire a vedere come delimitato anche il

genza. Il suo modo di procedere è quello

soggetto (ovvero se stessi), oltre che l’og-

della ritensione del flusso evolutivo, cioè del

getto; questo, con la conseguenza di cre-

trattenimento delle tendenze che si sono

dersi privi di limiti e di prendersi ogni libertà

conservate fino a quel momento a partire

anche quando si ha a che fare con l’organico

dall’istante stesso in cui è nata la vita, e –

(altri soggetti), poiché vengono percepiti ap-

forse – lo stesso universo, che la ospita e di

punto come oggetti inerti, su cui poter pre-

cui essa fa indissolubilmente parte. Perciò,

varicare: se ogni cosa ha un limite anche io

se tutto si conserva sotto forma di tendenza

dovrò trovare il mio. Solo così – ancor più

dal passato più remoto fino al presente vis-

che affidandomi solamente all’istinto – po-

suto nella sua attualità creatrice di forme

trò imparare a comprendere (e rispettare)

nuove, esso seguiterà a preservarsi anche

l’esistenza di altri soggetti oltre a me.
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Riprendiamo dunque dalla durata. La cri-

ancora hegeliana (alfieri della storicizza-

tica cui viene sottoposto questo concetto da

zione del pensiero occidentale), viene dun-

parte dei francofortesi, in particolare dallo

que interpretato dalla maggioranza dei filo-

Horkheimer di Zu bergsons Metaphysik der

sofi tedeschi, da un lato, come un riavvicina-

Zeit (apparso nel terzo volume della «Zei-

mento e una subordinazione alla vecchia

tschrift für Sozialforschung», del 1934), è

metafisica e, dall’altro, come una tendenza

che – nonostante la portata epocale della di-

presente in tutte quante le manifestazioni di

stinzione tra tempo esteriore (o “cronolo-

una società industrializzata come quella

gico”, misurato dai secondi del cronometro

contemporanea. Il pensiero di Bergson

e relativizzato dalla fisica di Einstein) e

viene letto, in breve, come un prodotto e – al

tempo interiore (o “cairologico”, percepito

contempo – una reazione a questa società

appunto come durata e conservato nella

industriale, in quanto da un lato risponde

memoria), capace di incidere un segno inde-

alle (legittime) esigenze di spiritualizzazione

lebile su tutta la filosofia del ‘900 inserendo

di una collettività fin troppo radicata nella

al centro del dibattito filosofico la riflessione

cultura positivista della sua epoca, ma

sul tempo, e nonostante il merito non secon-

dall’altro, proprio in quanto tralascia l’im-

dario di aver spinto la scienza ad interro-

portanza della storicizzazione della filosofia,

garsi sul proprio metodo – Bergson si limiti

frutto e segno di una cittadinanza sempre

ad utilizzare tutto questo nuovo campo di

più asservita alle brutali condizioni del la-

conoscenze al fine di illustrare la sua conce-

voro in fabbrica. Ma la critica di Horkhei-

zione di «evoluzione creatrice», ma senza

mer alla contraddittorietà di una filosofia

compiere l’importante passo di storicizzare

che compie lo sforzo di donare la giusta im-

davvero la sua indagine. Questo delitto nei

portanza al tempo ma facendone una cate-

confronti della coscienza marxista, e prima

goria metafisica senza riconoscere rilevanza
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alla storia e alle relazioni che avvengono in

accumulandosi, permette di interpretare i

essa, passa presto il testimone alle valuta-

simboli e le allegorie della società di cui si fa

zioni di Walter Benjamin:

parte, consentendo, così, alla soggettività di

[…] Bergson, nella sua concezione della durata,
si è estraniato assai di più [Rispetto a Baudelaire]
dalla storia. «Il metafisico Bergson sopprime la

costruirsi come tale, come “capacità di memoria”. Sotto un certo aspetto ci muoviamo
ancora in un panorama bergsoniano, dun-

morte». Che, nella durée bergsoniana venga

que, quantomeno per l’importanza che

meno la morte, è ciò che la separa dall’ ordine

viene riconosciuta alla facoltà della memo-

storico (come anche da un ordine pre-storico). Il

ria. Questo non è un caso. Benjamin si inse-

concetto bergsoniano dell’action ha lo stesso ca-

risce, infatti, nella ripresa del concetto di

rattere. Il «sano buon senso», in cui eccelle
l’«uomo pratico», l’ha tenuto a battesimo. La
durée, da cui è stata soppressa la morte, ha la
cattiva infinità di un arabesco. Essa esclude di
poter accogliere la tradizione. È il prototipo di
un’esperienza vissuta che si pavoneggia nelle vesti dell’esperienza.[1]

Per comprenderne il contenuto, però, occorre analizzare questa citazione punto per
punto. Per prima cosa, abbiamo già visto
che l’uscita dalla storia accomuna Bergson
alle condizioni generali della civiltà contemporanea occidentale. Questo, secondo il filosofo berlinese, avviene attraverso un fenomeno che investe l’esperienza individuale,
spezzandone la connessione che in passato
essa intratteneva con l’esperienza collettiva
(concetto estremamente attuale, che avrà
enorme eco soprattutto nell’antropologia filosofica a cavallo fra il ‘900 e l’inizio del
nuovo millennio, inserendosi a pieno titolo
fra i precursori del concetto di post-storia,
ovvero di fuoriuscita dell’esperienza dalla
sua dimensione necessariamente storica,
non più percepita come tale). In questo processo è coinvolta la memoria, intesa da Benjamin proprio come quello strumento che
serviva a collegare il passato collettivo al
passato individuale. L’esperienza soggettiva
si costruisce, infatti, attraverso una memoria che è molto più che un semplice contenitore di ricordi, ma che è ciò che,

memoria bergsoniana effettuata in letteratura da Marcel Proust. Le due visioni, però
non combaciano – già nell’utilizzo dei vocaboli scelti per designarle – e vengono dunque contrapposte: da un lato abbiamo la
«memoria volontaria» di Materia e memo-

ria, dall’altra la «memoria involontaria»
della Recherche. Quest’ultima, infatti, alla
luce di tale dualismo, si configura come una
memoria che non si dà a piena disposizione,
lì, pronta per essere richiamata alla coscienza grazie a un atto volontario dell’intelligenza. Si nasconde, piuttosto, in paesaggi,
oggetti, colori, gesti e – soprattutto – profumi (come quello della celebre madeleine),
che hanno il potere di richiamare alla mente
ricordi di estrema vividezza, ritenuti inaccessibili alla rammemorazione volontaria,
che ce li presentava invece pallidi e scarni
(come quelli di Combray o di Venezia citati
Proust). Alla base di questa interpretazione
c’è anche la teoria psicanalitica freudiana,
della quale viene accettato il presupposto
fondamentale che la coscienza sorga al posto di una «traccia mnestica», che, trasformandosi dunque in ricordo consapevole,
viene esclusa dal sistema dell’inconscio e
portata a galla dalla coscienza che ha il compito di «parare gli choc», ovvero di proteggere l’individuo da un’acquisizione traumatica degli stimoli (diretti o anche “mnestici”)
all’interno del nuovo sistema. Più la
12
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coscienza è allenata a svolgere questo com-

narratore (1936), si vede come questa capa-

pito, meglio le riesce; e più le riesce, più le

cità, un tempo considerata inalienabile, sta

viene automatico farlo. Questo è il principio

oggi venendo meno, sempre a seguito del

che guida l’Erlebnis, l’esperienza vissuta, ti-

declino dell’esperienza in favore dell’espe-

pico oggetto d’interesse della filosofia della

rienza vissuta. Lo stesso risultato si ottiene

vita da Dilthey fino a – e oltre – Bergson, suo

in letteratura col passaggio dalla narrazione

maggior esponente. La durata, infatti, si

al romanzo, che però accoglie ancora qual-

basa sulla «memoria pura» volontaria e,

cosa di comunicabile. Infatti, all’interno del

dunque, su ricordi consapevoli. Ma perché

romanzo, si assiste alla morte del protagoni-

questo non permette di collegare il passato

sta (quanto meno in senso lato, ovvero

individuale alla memoria storica? La rispo-

quando la sua vita smette di essere utile al

sta di Benjamin è che, così come i due si-

lettore poiché l’azione principale si è con-

stemi psicologici si escludono a vicenda per

clusa). Questa sua morte è ciò che dà vera-

uno stesso ricordo, la Erlebnis esclude la Er-

mente senso alla sua vita. La conclusione, la

fahrung e dunque quel diverso tipo di espe-

fine, il limite ultimo, permette di compiere

rienza che permette di collegare la memoria

l’assunzione di significato da parte di chi as-

dell’individuo a quella della collettività (Be-

siste; significato che si sviluppa come un

njamin fa l’esempio delle ricorrenze e delle

processo tra un punto A (il significante) e un

festività che scandiscono il calendario) e che

punto B (il significato), dove in mezzo sta il

ormai appartiene a una modalità del pas-

simbolo che li trascende e li collega e che ne-

sato. Questo isolamento individuale, questa

cessita di un interprete che colleghi i due

incapacità del singolo di collegare l’espe-

estremi. Questo interprete è – in questo

rienza interna ai movimenti che si verifi-

caso – il romanziere, che «accoglie l’eredità

cano al suo esterno e che entrano a far parte

del morente».

della memoria storica di una comunità, è
l’elemento di critica mosso da Benjamin alla
società contemporanea. La perdita della
tradizione si inscrive, così, in un processo
più ampio di generale perdita dell’esperienza, della quale l’uomo contemporaneo si
sente quasi derubato, e che corrisponde – in
ultima analisi – a un declino della comunicabilità, a un isolamento dell’individuo rispetto agli interessi della società che lo circonda (così come viene letto nel principio
dell’individualismo delle scienze sociali e ripreso da Karl Popper). La comunicazione,
per Benjamin, avviene infatti, fondamentalmente, attraverso la capacità di scambiare

esperienze. Nel saggio su Leskov, Il
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IL SANGUE, IL SAPERE E DIO / 2001:
A SPACE ODISSEY

di Davide Maria Zazzini

W

ashington D.C., primavera del

consuetudini. E qui osa l’impensabile, por-

1968: mentre i moti di protesta

tando in cielo un film in cui l’intreccio regre-

scuotono tutto il mondo e gli

disce per lasciarsi colonizzare dal flusso am-

Stati Uniti e l’Urss si contendono la terra e

maliante delle immagini, condensando salti

la luna, nel chiuso dell’Uptown Theater va

temporali di milioni di anni dentro un se-

in scena per la prima volta un film sconvol-

condo, abbattendo la concatenazione cau-

gente, senza uno straccio di dialogo per oltre

sale delle scene per celebrare il potere epi-

un’ora (alla fine saranno 41 striminziti mi-

stemologico della visione, senza (apparente-

nuti su 2 ore e 29 minuti totali), pieno di

mente) offrire una trama lineare. «2001: a

lande deserte, astronavi che danzano nello

space odyssey è un’esperienza non verbale»

spazio e sinfonie di Strauss, tutto dissemi-

si affretta a chiosare Stanley Kubrick. Gli fa

nato e costruito su una fitta rete di allusioni,

eco il suo co-sceneggiatore e autore del sog-

citazioni, rimandi, simboli misteriosissimi e

getto Arthur Clarke: «Se qualcuno riesce a

allegorie. Il pubblico abbandona la sala in-

capire davvero 2001: a space odyssey, ab-

terdetto, la critica storce il naso: Renata Ad-

biamo fallito. Volevamo fare domande più

ler sul New York Times lo boccia impietosa-

che dare risposte». E allora di cosa parla

mente, lamentando di aver atteso «un’ora

questo film che, nonostante un’accoglienza

intera prima che la trama inizi anche solo a

fredda, è diventato oggi una pietra miliare

svelarsi». Il suo demiurgo è un genio malmo-

del cinema? Qual è la trama? Quale il mes-

stoso ed eccentrico, allergico alle interviste-

saggio? In quante parti è diviso? Si può vera-

esegesi, che cambia (e cambierà sempre)

mente dividere in parti o segue un anda-

generi come calzette, che si diverte a strabi-

mento circolare? La critica si è subito sbiz-

liare,

zarrita
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un’etichetta: mitologia della storia dell’uma-

e

di

conoscenza

impiantata

nità, allegoria interplanetaria della Guerra

nell’umano. E proprio perché incorporeo,

Fredda, celebrazione del ciclo superomi-

può arrivare ovunque, in ogni tempo, per

stico nietzschiano di morte e rinascita

tutto l’universo. Può depositarsi sul mono-

dell’uomo, ma più di cinquant’anni dopo

lito nella valle dei primati, lasciarsi evocare

l’enigma resta irrisolto. Intellettuali, scrit-

dall’occhio-ciclope del pc HAL 9000 o dalle

tori, registi, filosofi e critici di ogni latitudine

tecnologie avveniristiche delle astronavi

si sono arrovellati sul senso di un’opera che

(nel 1968 la società digitale è solamente una

ci invita ad un viaggio multisensoriale, ab-

concretissima utopia), può nascondersi nel

bandonandoci su una miriade di rotte inter-

nero sterminato dell’universo in cui l’astro-

pretative, tutte potenzialmente valide ma

nave Discovery One viaggia da sola, come

nessuna capace di sfiorarne alla fine il senso

una formica nel deserto, o nel corridoio di

profondo. O forse no. Perché chi alla fine del

luce in cui muore e rinasce come razionalità

1968 ha sfogliato le pagine de L’Espresso

auto-gnomica David, unico superstite della

(29/12/1968) si sarà imbattuto nella recen-

missione. Non a caso (perché per Kubrick il

sione della stella polare della narrativa ita-

caso non esiste) si chiama Discovery One la

liana, Alberto Moravia. Di cosa parla 2001: a

navicella che viaggia, anzi che compie lette-

space odyssey? Per lui è semplice: di Dio.

ralmente un’odissea nello spazio alla ricerca

Definendolo un prodotto commerciale con

di qualcosa che rimane celato e sfuggente.

una produzione colossale in confronto ad

Perché, in estrema sintesi, cos’è questo film

un’opera d’arte low budget come I pugni in

se non un invito alla Conoscenza? Di noi, del

tasca (gioiellino nostrano di Marco Belloc-

divino in noi e del nostro posto nell’infinità

chio), per il romanziere il film è la «storia

del cosmo, alla scoperta della nostra identità

dell’ammutinamento di un computer o ro-

individuale e collettiva come specie umana

bot calcolatore a bordo di un’astronave lan-

e di tutte le altre forme di vita in questo an-

ciata negli spazi inter-planetari. Durante un

golo di universo. E come si accede alla cono-

viaggio di perlustrazione nel sistema solare,

scenza? Con la violenza, con la strage, con il

gli uomini dell’anno 2000 hanno scoperto

sangue. Con una lotta perfettamente darwi-

su Giove una strana stele o tavola di marmo

niana di eliminazione dell’altro da me, si-

nero. Questa stele o tavola è… Dio; o per lo

mile a me. Chi prevale conquista sempre

meno sta a indicarne l’arcana presenza» [1].

una nuova dimensione ontologica oltre che

L’intelligenza artificiale, il viaggio come sco-

un nuovo stadio di razionalità. Tralasciando

perta, l’uomo, la stele, il mistero di Dio. Un

per brevità tutti i luoghi, gli oggetti e i per-

Dio non antropomorfo, ma evocato da un

sonaggi che Kubrick imbratta allusiva-

oggetto magico, esoterico, attraente come

mente di un vibrante rosso pompeiano (e

un novello vitello d’oro: uno specchio onto(e

sono tantissimi), tutto questo è lampante fin

filo)genetico che si pianta nella pellicola sin

dall’inizio: il ghepardo uccide la zebra e si

dall’inizio senza smettere mai di attrarre, in-

issa trionfante sul suo dorso; le scimmie

terrogare e turbare l’uomo (primate o sa-

sbranano la carne smembrata del tapiro; la

piens che sia) sulla sua portata epistemolo-

scimmia con l’osso-clava abbatte la scimmia

gica. Un Dio desacralizzato e restituito alla

rivale; con un celeberrimo jump-cut, poi,

sua immanenza spirituale. Dio, la sua attesa

che aveva ammaliato già lo stesso Moravia,
16
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voliamo in sella ad un’astronave dove un pu-

indifferente. Poi un ritratto notturno delle

gno di scienziati russi cerca di estorcere al

scimmie comincia ad avvicinare i perso-

dottor Floyd, non a caso americano, infor-

naggi allo spettatore: prime figure intere.

mazioni vitali per la missione segretissima

Poco dopo arriva anche un breve primo

che egli difende gelosamente. E poi ancora:

piano della scimmia. Lo stesso schema torna

dentro la Discovery One un notiziario ci in-

dopo pochi minuti, amplificato con un ap-

forma dell’intelligenza superiore di HAL

profondimento psicologico straordinario.

9000, rossissimo Polifemo digitale, unico a

Nuova

conoscere il motivo segreto della missione;

esterno giorno sulla valle; campo lungo sulla

tra HAL e gli astronauti Frank e David si in-

scimmia che studia a lungo lo scheletro

nesca una lotta per il controllo per cui HAL

prima di iniziare a giocare con l’osso; detta-

difende la sua preveggenza tecnologica uc-

glio al rallentatore del braccio che impugna

cidendo Frank e gli altri scienziati ibernati;

la clava ripreso dal basso verso l’alto che

ed è solamente disinnescando HAL che Da-

cambia definitivamente la nostra prospet-

vid può controllare la navicella e conoscerne

tiva visuale. Poi figura intera della scimmia

il mandato segreto. Nel viaggio spazio-tem-

con lo stesso piano visuale abbassato: con un

porale di ritorno alle sue origini, David solo

osso del tapiro, inizia a bastonare lo schele-

morendo può vedersi invecchiare e rina-

tro, un colpo, poi un altro, poi un altro an-

scere Star Child. Ogni stadio di conoscenza,

cora, fino a massacrare il cranio (sede del

insomma, porta ad un’evoluzione, ottenuta

pensiero): a questo punto arriva il lampo ri-

con il possesso e la difesa del sapere contro

velatore che la scimmia agente e noi spetta-

chiunque cerchi di estorcerlo: il progresso

tori passivi viviamo in simultanea: istanta-

della specie nasce dall’annientamento del

nea a figura intera sul tapiro che crolla a

nemico e disegna un ciclo di morte e rina-

terra. Segue un primo piano della scimmia,

scita che non può non rimandarci ai grandi

a confermare definitivamente il luogo dove

patrimoni mitici greco-classici e giudaico-

nasce l’immagine. E infatti da qui si alter-

cristiani della nostra civiltà, oltre che alla fi-

nano freneticamente dettagli del braccio

losofia e alla sociologia del secolo scorso. La

con la clava e dettagli del cranio fracassato:

nascita dell’intelligenza è sottolineata anche

non siamo mai stati così vicini ai protagoni-

stilisticamente col variare delle inquadra-

sti. Ma per ribadire la congiunzione mnemo-

ture per affermare progressivamente la cen-

nica interviene anche un’altra istantanea

tralità del personaggio rispetto all’am-

del tapiro che stramazza al suolo: la scimmia

biente: Kubrick distrugge lentamente la di-

sa fare ora quello che prima non poteva fare,

stanza tra l’individuo e il contesto naturale,

quello che gli altri animali non possono fare:

avvicinando sempre più la macchina da

si avvale del pensiero, fondendo passato e

presa al corpo, al viso, allo sguardo e alla

presente, morte e vita. Campo lunghissimo,

mente. La prima parte The dawn of man né

lungo e medio, figura intera, primo piano e

è l’esempio perfetto: contestualizza la prei-

dettagli ravvicinati in serie: dalle vallate lon-

storia dell’uomo partendo da campi totali

tanissime siamo entrati dentro la mente

esterni o campi lunghissimi che inseriscono

della scimmia, il tutto unito poi a due di

gli animali in una Natura immensamente

lampi di montaggio di sapore profonda-

più

mente ejzeistejniano: così Kubrick ci ha
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descritto milioni di anni di evoluzione in

contro il volere del suo Polifemo, accedendo

modo completamente “non-verbale”. Il

dal portello di emergenza e vanificando

punto di vista ribassato, il ralenti che crea la

l’ostracismo del computer. E come si sal-

salienza narrativa, lo stereo che diffonde

vano Ulisse ed i compagni da Polifemo? Cor-

Also sprach Zaratustra op. 30 di Richard

reggono il loro destino di morte con un’astu-

Strauss come all’inizio del film: tutto per sot-

zia, accecando il ciclope e filando via aggrap-

tolineare, come se non ce ne fossimo accorti,

pati al ventre delle pecore. Si potrebbe legit-

che siamo di fronte ad una nuova nascita: è

timamente obiettare: Ulisse non muore nel

la comparsa delle facoltà mnemoniche,

suo viaggio verso Itaca. Eppure, trova la

dopo la genesi film, la logo-genesi dell’uomo.

morte nella Commedia di Dante: Inferno,

Fuit lux. Non sta scritto, infatti, proprio nel

canto XXVI: proprio la sua curiositas, che lo

libro ispirato da Dio all’uomo, all’inizio del

porta per eccesso di ὕβϱις ad esplorare i

vangelo di Giovanni, che in principio era il

confini inviolabili dell’ignoto oltre le Co-

Lόγος e che «tutto è stato fatto per mezzo di

lonne d’Ercole “per seguir virtute e cano-

lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che

scenza”, è punita con la dannazione eterna,

esiste» [2]. La letteratura, inoltre, ci offre un

come David che cerca di accedere ad una

esempio perfetto di conoscenza, che il titolo

conoscenza a lui negata da una misteriosa

stesso e il sottotitolo del film (“an epic drama

presenza superiore incarnata da HAL (e dal

of adventure and exploration”) sembrano

monolito) e alla fine del suo viaggio oltre

confermare. Odissea, epica, avventura,

l’ignoto troverà la morte (e la conseguente

esplorazione: impossibile non pensare ad

rinascita). Ma nella Bibbia, nel libro di Sa-

Omero, ad Ulisse, che non viaggia nello spa-

muele, c’è anche un giovane di bell’aspetto

zio, ma esplora il Mediterraneo, all’epoca

che conclude una logorante guerra tra il suo

tutto il mondo conosciuto e conoscibile. E

popolo e i Filistei abbattendo un gigante con

anche di più: uno spazio incontrollabile e in-

la fionda. Davide, infinitamente piccolo di

fido perché regolato dal volere degli dei, pro-

fronte all’infinitamente grande Golia, vince

prio come quello cosmico dove HAL tiene in

con uno strumento simile ad una clava, un

pugno gli scienziati. C’è di più: se da un lato

osso, un arco. E prevale con un’astuzia, evi-

Ulisse viaggia per tornare sull’isola, sulla

tando di fronteggiare direttamente il ne-

terraferma, “orbitando” a lungo intorno alla

mico, sfruttando la sua intelligenza supe-

sua Itaca, negatagli dai capricci degli dei,

riore, come fa Ulisse prima nella notte di

dall’altro David, attraversando la scia spa-

Troia con il cavallo e poi con Polifemo, come

zio-temporale arriva ad una camera, ad una

fa Perseo per decapitare l’orribile Medusa.

casa, alla “terraferma” dopo aver orbitato a

Come fa David aggirando il divieto del com-

lungo intorno a Giove (per Ulisse: Zeus). An-

puter a rientrare e sfilandogli poi tutte le

che Odisseo, come David, non viaggia da

cassette che formano la sua memoria, la sua

solo, ma da solo arriverà a casa, perché i suoi

intelligenza: servendosi della sua, distrugge

compagni saranno tutti sterminati, come

quella di un altro. Anche il nome è traspa-

Hal stermina Frank e gli ibernati, lasciando

rente: David Bowman. Il Davide della Bibbia

David solo nella missione. Come fa Bowman

non forse è un “fiondatore”, un arciere? De-

a tornare in sella all’astronave salvandosi da

capita Golia, gli porta via in trionfo la testa,

morte certa come era successo a Frank? Va

il Lόγος e diventa re della stirpe d’Israele,
18
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non a caso la genia benedetta da Dio. Come

Remo. Come il ghepardo, come la scimmia,

Caino che uccide Abele, diventando caposti-

come HAl con Frank, come David con HAL.

pite della discendenza dei cainiti, come

Per Kubrick la conoscenza che fiorisce nel

Enea che per fondare la stirpe romana deve

sangue porta sempre ad uno stadio supe-

uccidere Turno, come Romolo che per di-

riore, (a volte) fino a Dio o quantomeno alla

ventarne re e Pater Patriae deve uccidere

sua “arcana presenza”.

[1] Il robot che voleva incontrare Dio, articolo apparso originariamente su l’Espresso del 29 Dicembre
1968 e ripubblicato in Alberto Moravia, Al cinema. Centoquarantotto film d’autore, Bompiani, 1975.
[2] La Sacra Bibbia, Nuovo testamento: Gv, I v.3;
Fonti bibliografiche:

L’intepretazione dei film. Dieci capolavori della storia del cinema, a cura di Paolo Bertetto, Venezia, Marsilio, 2018.
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UN VENERDÌ QUALUNQUE NEL IX ARRONDISSEMENT

di Claudia Costanzo
Photo by Emrecan Arik on Unsplash

V

alerié quella mattina si alzò di umore

venne da ridere. Si era ridicolizzata. Che bi-

nero. A dire il vero non aveva granché

sogno c’era di saperlo? Perché lui era stato

chiuso occhio, probabilmente si era davvero

tanto crudele nel dirglielo? Probabilmente

appisolata una mezz’ora tra le quattro e

per raccomandarle di non intromettersi an-

mezza e le cinque, il resto era stato un dor-

cora una volta. Scese le scale con indosso un

miveglia misto ad emicrania. Ma come era

paio di occhiali scuri. Uscì dal portone del

potuto accadere? Come aveva fatto quella

suo palazzo. Certo, in modo più o meno serio

donna sconosciuta ad arrivare a tanto?

aveva più volte rendicontato il suo vissuto,

Come aveva potuto Théo concederle di con-

ma mai come adesso aveva palpato il falli-

dividere con lui l’appartamento, quell’ap-

mento. Che tipo di donna era? Chi era stata?

partamento tra Rue d’Anjou e Boulevard

Ma soprattutto, che cosa sarebbe diventata?

Haussmann in cui tante di quelle volte Vale-

Durante tutte le liti che si erano fatte in pas-

rié gli aveva proposto di trasferirsi, per con-

sato mai gliel’aveva data vinta, anche

sacrarlo così a nido del loro amore, deciden-

quando lui le ribadiva quanto fosse diven-

dosi finalmente a condividere ogni attimo,

tata meccanica e oramai superficiale. Priva

anche il più fuggevole, di vita insieme? Per

di slanci, sterile, questo era. O almeno così si

dieci anni lo aveva implorato, ed ecco che

sentiva. Sicuramente Théo, oltre a sventa-

un’altra donna riusciva ad ottenere in un

gliarle come argomentazioni per meglio sa-

mese quello che lei sognava da tempo im-

persi destreggiare nei diverbi quotidiani, ne

memore. In preda ad uno stato confusio-

aveva fatto, di tutte queste imprecazioni,

nale, cercò di darsi una lavata veloce, poi si

una convinzione. Fece pochi passi lungo

vestì. Pensò di essere pessima, quasi le

Rue de la Victoire ed ebbe la sensazione di
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essere preda di un attacco di panico. Si

turbamento. Non tentennò nel mostrarsi

fermò al primo caffè incontrato per strada,

spudorata e sfrecciò via fino alla fermata de-

entrò ansimando e ordinò un bicchiere d’ac-

gli autobus. Arrivò il vecchio autobus 96 di-

qua. Si sedette in uno dei tanti tavolini e

rezione Place de Clichy. C’erano sei fermate

pensò all’infarto. Con buona dose di meravi-

prima di Bibliothèque-musée de l’Opéra.

glia riuscì dopo qualche minuto a calmarsi,

Salì e cercò un posto in cui sedere. Era stata

quindi si diresse verso il bancone. Si ricordò

ingiustamente travolta da una tristezza che

di essere a stomaco vuoto e pensò di ordi-

ora era difficile scrollarsi di dosso. Non era

nare qualcosa da buttar giù, credendo di

quello che aveva in mente per il suo venerdì

non poter affrontare in quello stato una gior-

mattina. Si mise a scrutare i passeggeri e

nata di ufficio. Aveva appena poggiato i go-

cercò d’immaginarsi lo stato d’animo di

miti sul bancone quando la sua attenzione fu

ognuno. Giunse alla conclusione che il vec-

attirata da una voce insistente ed eccitata.

chio sulla sinistra col bastone tremolante e il

Qualcuno dialogava alle sue spalle. Colse un

capello sbilenco avrebbe potuto sentirsi an-

leggero entusiasmo nella conversazione di

che più solo e la signora accanto al condu-

due giovani adulti. Trovò che tutti gli esseri

cente, truccatissima e affaticata da sacchetti

umani fossero marchiati dal principio e che

pieni di arance, anche più triste, ma nes-

fosse inutile qualsiasi altra congettura in-

suno l’avrebbe superata in quanto a smarri-

torno: qualcuno nasceva con la pelle in cel-

mento e irrequietezza. Guardò dal fine-

lule di ottimismo, ad altri era assegnata la

strino e ogni angolo di Parigi le sembrava

melanconia. Maxime e Marianne parlavano

adatto per piangere. Arrivò poi la sua fer-

dell’università. Maxime aveva visto entrare

mata. Scese ed entrò attraverso il foyer prin-

Marianne al caffè e l’aveva preso come un

cipale del teatro dell’opera. Prese posto

segno, si era deciso ad implorarla affinché ri-

nell’ala A, al secondo piano. Prima di comin-

manesse a condividere con lui la colazione e

ciare, sistemò libri e cancellaria sul banco,

non volasse via per Parigi dopo avere bevuto

accese la luce, quindi si diresse verso la toi-

sbrigativamente il solito cappuccio. Ma-

lette. Si deterse il viso e si asciugò. Danzatori

rianne, che pur fremeva d’iniziare presto la

e ballerine alle pareti e un centinaio di spar-

sua giornata di studio, accettò controvoglia.

titi musicali le fecero da passatoia. Tornò

A lei Maxime non ispirava particolare sim-

alla sua postazione. Aprì il libro. Sperò di in-

patia; si erano conosciuti al primo anno di

vecchiare in fretta e di potersi finalmente

corso e da quel momento si erano scambiati

comportare liberamente, come se ogni

qualche chiacchiera ogni tanto. Si pentì

azione non potesse più alterare un destino

quasi subito di aver innescato quella conver-

già compiuto. Verso pomeriggio guardò da-

sazione. Lui decantava sé e il suo metodo, le

vanti a sé. Recuperò tutti i cocci della sua ra-

parlò dei suoi programmi e del suo “nulla la-

diosità. Nathan aveva ventidue anni e stu-

sciato al caso”, le illustrò cosa aveva in serbo

diava ingegneria. Quel giorno cercava di di-

per l’avvenire, i progetti illustri e coraggiosi.

stricarsi a fatica tra Fisica Generale I e Mec-

Marianne tirò un lungo sospiro e capì che

canica Razionale. Nella sua testa, già dal tra-

era il caso di congedarsi nel modo più cor-

gitto in metropolitana e per tutte le prime

diale possibile. Si accorse che l’ostentazione

ore della giornata suonava solo Blue Train di

di Maxime le stava provocando un sordo

John Coltrane. Il motivetto tornava
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insistente ogni cinque, sei righe. Involonta-

d’attesa degli altri. La gente voleva accor-

riamente aveva cominciato ad oscillare il

ciare gli unici momenti che lui avrebbe dila-

capo e ad accennare un piccolo verso con la

tato. Pensò che tutta la vita non fosse altro

bocca, il piede batteva il tempo. Non durò

che un gran luogo comune. Si mise a guar-

molto, si accorse di stare richiamando l’at-

dare la signora davanti a lui. Capelli rossi,

tenzione. Quell’aula era un ambiente per-

trench beige, décolleté. Sul banco, in attesa

fetto per il jazz. Vide una ragazza coi capelli

dell’antitaccheggio, vide una bottiglia di

corti e una sciarpa blu dinanzi a sé sulla sini-

vino rosso certamente pregiata e poi un li-

stra. Pensò che lo guardasse, ad un tratto

mone, asparagi, crème fraîche, salmone,

credette anche che gli avesse rivolto una

pepe, aneto fresco, una candela verde. Si

mezza luna di sorriso. Nathan, per quanto

chiese quando sarebbe giunta l’ora anche

lusingato, si ritrasse. Abbassò gli occhi sui li-

per lui, quando avrebbe cucinato per qual-

bri e non osò rialzare il capo, anche se quella

cuno con tanto zelo e delicatezza. Probabil-

fu l’unica cosa a cui pensò per il resto del

mente mai. Al massimo avrebbe invitato

tempo. Quando ci provò, lei s’era ovvia-

qualcuna a cenare fuori senza esserne dav-

mente dileguata. L’orologio segnava le

vero interessato. Camille aveva trascorso

sette. Decise di sloggiare. Quella sera

una giornata impegnativa. Quella mattina

avrebbe declinato gli inviti di tutti, amici e

aveva discusso un’udienza a Porte de Saint-

conoscenti, coinquilini sporchi e ragazze ci-

Ouen. Poi era tornata al suo studio legale.

niche. Il solito scenario, una discoteca piena

Ora, mentre sbrigava le ultime commis-

di zombie in una Parigi sporca e costosa non

sioni, cominciava a sentire tutta la stan-

lo attraeva per niente. Uscì e si diresse verso

chezza di un’intera giornata passata sulla

Chaussée d’Antin. Casa sua distava quattro

punta dei piedi. Uscì dal supermarket e si

fermate, ma senza una birra si sarebbe sen-

accese una sigaretta. Parigi era blu e fresca

tito uno schifo. La metro proseguì oltre.

e Aprile la rendeva amabile. Non la stagione

Scese a Pigalle e si fiondò dentro al primo

invernale né l’estate valgono la pena, ma ciò

Monoprix disseminato lungo la strada. Fet-

che c’è in mezzo. Camminò lungo Rue de

tine di formaggio fuso, hamburger, maio-

Maubeuge sorridendo. Sarebbe passata da

nese, due birre, pane. Si mise in fila per la

casa sua a prendere gli ultimi oggetti perso-

cassa. Cinque persone davanti a lui.

nali prima di raggiungerlo.

Avrebbe voluto prendere su di sé il tempo
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CALENDE DI MARZO

di Francesco Magon
[Giovedì 21 marzo 2019, 13’07h – Paris,

riempie! Ecco, questa è la mia impressione –

Parc Monceau]

anche se non sono di certo un Giuliacci.

C

irca tre settimane fa, l’inverno ha

Ad ogni modo, a Parigi le calende di marzo

regalato a Parigi una sbuffata di ca-

si sono colorate prematuramente di verde,

lore. Secondo le indiscrezioni, quasi

di giallo, di rosa e di bianco e di tutti i colori

tutti i Paesi d’Europa hanno goduto di

che aprile porta con se, che maggio trat-

quest’assaggio di primavera. Si è parlato di

tiene e che l’estate a poco a poco dirada, uc-

una corrente d’aria fredda, arrestatasi nel

cide. Passeggiando per i viali alberati, il mio

Nord America, che ha fatto scendere la tem-

sguardo, sempre rivolto ai tetti dei palazzi

peratura fino a -50° a Chicago; di conse-

haussmanniens o agli interni delle finestre (i

guenza a noi, vecchi continentali, è toccata

soffitti saranno affrescati? Retti da travi in

l’ondata buona, quella calda, coccolosa, che

legno a vista? Dove sono i quadri, le scul-

ha scaldato il termometro della capitale

ture, le finiture baroccheggianti, gli stucchi

francese

Francamente

intrecciati, i pampini bianchi?) veniva impe-

quest’analisi meteorologica non mi con-

dito e distratto dai rami stanchi ma non più

vince affatto. Dicerie, due più due popolari!

morti. Come un anziano, rimasto a lungo in

Il meteo non funziona mica come due secchi

posizione di riposo – disteso, scomposta-

d’acqua, ovvero, se ne svuoti un po’ dell’uno

mente accasciato – tenta di risollevarsi sulle

nell’altro, il primo si libera e il secondo si

gambe, il volto in una smorfia, i muscoli e i

fino

a

+22°.

nervi tremanti, così in quelle insolite calende

di

marzo

ogni

fronda

pareva
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internamente accendersi, rialzarsi; un co-

coperta. Così, dopo pochi giorni, se ne andò

nato verdeggiante rispondeva al bisogno,

quel soffio caldo e i parigini, delusi, torna-

alle leggi della Natura. E le estremità delle

rono a cercare il tepore dei termosifoni nelle

rachitiche braccia legnose sputavano ger-

proprie case, chi negli appartamenti stuc-

mogli chiari, boccioli di pittura che combat-

cati, chi nei monolocali di 10 m².

tevano, nella mia retina, lo smunto pallore
dei palazzi. Persino il blu invecchiato dei

Oggi è il 21 marzo, l’inizio di una nuova sta-

tetti parevano rifuggire queste nuove forze

gione e il sole mi scalda la nuca. Ci sono +17°.

vitali, inattese, per spingersi ancor più su,

Sono passate circa tre settimane da

verso un altro, più alto blu: l’azzurro im-

quell’imbroglio di primavera. I germogli che

menso, smantellato di nubi. Come d’in-

sono sopravvissuti al ritorno del freddo cer-

canto, anche gli abitanti di Parigi avevano ri-

cano di riuscire, spauriti, deboli. Io mi sento

preso vita. Uscivano dalle case per riempire

triste e vorrei avere Aurora al mio fianco.

le strade, le terrasses, i parchi. La forza della
Natura si era riversata anche in loro. Una
grossa onda fa crescere da un lato il livello
del mare e gli stolti credono si tratti di
un’improvvisa alta marea; invece, passata
l’onda, l’acqua si ritira in fretta e scopre
l’arena bagnata, infreddolita, come un
corpo cui è stata improvvisamente sfilata la
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FRAMMENTI

di Damiano Tancredi Buffa

N

ell’ultimo periodo era diventato pres-

profondo di cui non poteva parlare. Perché

soché impossibile avere da parte sua

ciò che detto fra sé appare acuto e rispetta-

qualche attenzione. Per quanto ogni mio ge-

bile, se lo si dice a voce alta diventa solo un

sto ed ogni mia parola fossero studiati per

altro stupido concetto. E poi ci avevo già

suscitare in lei anche il minimo interesse,

provato più volte ad estorcerle qualcosa, ma

era come se si ostinasse a rimanere indiffe-

lei diceva che non avrebbe avuto senso, non

rente verso il mondo. Più volte guardandola

avrei comunque capito.

mi era venuta in mente l’immagine di quelle
rocce che ergendosi impassibili dal fondo di

Conobbi Giulia durante un progetto foto-

fiumi burrascosi, un misto di rabbia e

grafico organizzato dall’ università. Ci ave-

schiuma, ne deviano il corso d’acqua resi-

vano portato nel sud della Sicilia, in un bel

stendo alla corrente che si rassegna a ren-

boschetto di pini, con il compito di ricercare

derle solo un po’ meno spigolose. Questo era

e immortalare in quel luogo il soggetto più

diventata Giulia: una roccia solitaria, ferma

adatto a rappresentare il nostro concetto di

immobile, in grado di resistere al flusso della

Vita. Non avendo idea da dove cominciare,

vita che le scivolava semplicemente ac-

ricordo che mi misi a girare senza un crite-

canto.

rio intorno a quei pini il cui odore d’estate è
più forte che nelle altre stagioni, un odore

Ho ancora ben impressa nella mente la fi-

che per me rappresenta da sempre quello

gura di lei, seduta con le ginocchia al petto

dell’infanzia passata in campagna con la fa-

su quella spiaggia bianca in cui tante volte

miglia nel mese di Agosto.

avevamo fatto l’amore e che la mattina, con
la luce di mezzogiorno, appare sempre

La vidi dopo essermi arrampicato su uno di

come un’immensa distesa di latte. Pensava

quegli alberi per cercare di ottenere una vi-

a qualcosa che non aveva intenzione di con-

suale migliore del boschetto. Aveva un ve-

dividere con nessun altro, un pensiero

stito bianco a fiori che svolazzava per via del
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suo continuo camminare avanti e indietro

cambiano. Si tratta di un lasso di tempo ab-

sul tappeto di aghi marroni che si era for-

bastanza lungo da permettere di conoscere

mato nel piccolo spiazzo libero alla base

l’altro sin nella sua parte più intima e nasco-

della mia postazione naturale. Il contrasto

sta. Convinzioni, paure, incertezze, perver-

tra la pelle scurita dal sole e il vestito bianco

sioni persino, che nel lungo periodo emer-

restituiva all’occhio un effetto simile a quello

gono e si manifestano volontariamente o

che si ha osservando le ceramiche greche a

meno all’altro, che le accetta, perché

figure nere su sfondo chiaro.

l’amore per qualcuno implica già all’inizio la
firma invisibile di un silenzioso compro-

Era, sin da allora, di una bellezza che alle

messo.

volte mi intimidiva.
È l’abitudine che rappresenta l’elemento
C’era qualcosa in lei, come un’innocente e

esogeno che logora poco alla volta, ma ine-

quasi puerile vergogna per la propria bel-

sorabilmente, un legame. E gli ultimi tempi

lezza, che ne accresceva il fascino e che su-

con Giulia non erano diventati altro che

scitava in chi la guardava una tenerezza in-

mera abitudine. Ci ha tenuto insieme solo la

controllata.

consapevolezza di una quantità enorme di
esperienze condivise in tanti anni, un baga-

Fu lei, accortasi con un sussulto della mia

glio di cui abbiamo iniziato a sentire il peso,

presenza, a rivolgermi per prima la parola.

per abbondanza appunto, ma anche per im-

Mi disse sorridendo che l’avevo spaventata.

portanza.

Ricordo anche che con la scusa di farmi per-

Ma io che non sono mai stato coraggioso,

donare la invitai ad uscire quella sera. Da lì

non ho mai trovato la forza di mettere fine a

in poi cominciammo a vederci con sempre

una storia che si stava trascinando da un

maggiore frequenza, fino a quando un po-

pezzo e che si nutriva quasi esclusivamente

meriggio, a casa mia, io le dissi di amarla.

di un passato glorioso. Sebbene fosse questa

Alla mia dichiarazione Giulia fece seguire un

la situazione però, Giulia continuava ad es-

lungo silenzio che avevo interpretato come

sere per me una colonna portante, un soste-

un rifiuto in grande stile da parte sua ed una

gno che poteva e doveva esistere indipen-

colossale figura di merda da parte mia.

dentemente dal sentimento che ci teneva

Niente di tutto questo però, perché lei riac-

uniti, che questo fosse amore, affetto o ami-

cese le mie speranze sorridendo piano e af-

cizia. Non avrei potuto trovare il coraggio di

fogando un “Ti amo” in un bacio di una dol-

causare una rottura netta.

cezza commovente.
Tutte le volte che ci avevo provato, infatti,
Anche adesso, a distanza di sette anni da
quel bacio, provo lo stesso senso di rassicurante abbandono nei suoi confronti se ripenso a quel momento.
Ma in sette anni molte sono le cose che
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angoscia, di impotenza, di annullamento,
che sapevo bene essere la conseguenza di

Il dolore è subdolo, è un male meschino che

un sentimento, risultato di un miscuglio di

si annida all’interno ed è lui, e lui soltanto,

molti altri, che andava al di là di ogni ragio-

che decide in che momento e in che misura

nevole

esplodere.

comprensione.

Sapevo che un’interruzione definitiva della

Ero a letto quando il mio dolore ha deciso di

nostra ormai logora storia poteva provenire

deflagrare con una potenza che non credevo

soltanto da lei, quello che non avrei mai po-

un sentimento potesse possedere. Ricordo

tuto immaginare era che sarebbe avvenuta

di aver iniziato a piangere senza neanche

in questo modo e così all’improvviso.

rendermene conto, continuando a pensare
al nulla. Il pianto, i singhiozzi, la dispera-

Giulia è morta sei mesi fa.

zione, la nausea. Vomitai diverse volte prima
di riuscire a calmarmi. E così avanti ogni

Io mi trovavo in viaggio, all’estero, e la noti-

notte, per dei giorni interi.

zia me la diede quasi immediatamente sua
sorella, sua complice in tutto, anche nel te-

Giulia si è portata via tutto, ha asportato la

nermi nascosta la malattia fulminante che

porzione più grande della mia felicità, la-

l’aveva colpita non molto tempo prima e che

sciandone una piccolissima parte che so-

sin da subito non le aveva lasciato grandi

pravvive grazie al ricordo di lei. E io adesso

aspettative di vita. Stando sempre alle pa-

so che lasciare che l’abitudine la allonta-

role della sorella, Giulia aveva deciso di non

nasse da me, prima ancora della sua malat-

dirmi nulla perché non sopportava l’idea

tia, è stato l’errore più grande che potessi

che fosse la sua morte imminente a tenerci

commettere. Ho giocato inconsapevol-

insieme, morboso collante delle nostre vite.

mente col tempo, che non è un’entità

E non so se sia stata la conseguenza della

astratta. È presente, tangibile, il tempo è il

sua scelta di lasciarmi allo scuro di tutto, ma

tuo amore che cessa di esistere.

prima di abbandonarsi ad una recidiva indifferenza verso tutto ciò che le stava intorno,
aveva cominciato ad avere più attenzioni nei

Di lei sento la mancanza e non saprei quan-

miei confronti. Ho capito in seguito che si

tificarne la distanza. Ogni mia attenzione è

trattava di una sorta di sistema di prote-

rivolta nei suoi riguardi, ed in fondo vorrei

zione che aveva pensato per me, come se

non fosse così, per risparmiarmi la fatica di

avesse paura di farmi del male rendendomi

continuare a sognare un finale diverso. Vor-

partecipe della sua malattia.

rei mi dicesse da che parte ha volto lo
sguardo, che mi mostrasse i progetti mi-

Non ho reagito alla scomparsa di Giulia. Non

gliori alla quale adesso è destinata, in un

subito almeno. Non ho neanche versato

mondo al riparo da tutto.

delle lacrime all’inizio, la sua morte non era
reale, si trattava soltanto di un’assenza temporanea alla quale lei stessa avrebbe messo
fine una volta fatto ritorno da me.
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LETTURE DI REDAZIONE
Cosa abbiamo letto ad Aprile in redazione
Dolore
V. S. Naipaul
Adelphi, 2020 (traduzione di Matteo Codignola)
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Dolore di V. S. Naipaul è il primo titolo di “Microgrammi”, collana digitale progettata appositamente da Adelphi per questi tempi di quarantena e isolamento, che raccoglie brevi testi saggistici, racconti, materiali ibridi e inediti, tratti da libri che dovevano uscire e che non sono usciti
e forse usciranno più in là o rimasti fuori da progetti di pubblicazione. Questo breve libricino (46
pagine) raccoglie uno degli ultimi testi dello scrittore trinidadiano - Premio Nobel per la letteratura nel 2001 -, apparso per la prima volta sul “New Yorker” del 6 gennaio 2020. È un racconto
autobiografico intimo, la cui prosa elegante e sinuosa restituisce con struggente candore due
brevi porzioni narrative, entrambe incentrate sul tema che dà titolo all’opera. Il personal essay
di Naipaul indugia inizialmente sulla scomparsa del padre, il cui fallimento artistico è raccontato
con filiale benevolenza e una punta di compassione, mentre nella seconda sezione è la morte del
gatto ad essere al centro del focus narrativo. Il dolore scaturito da entrambe queste due esperienze, inevitabilmente di diversa natura e intensità, viene descritto tratteggiando solamente il
perimetro, i contorni, di un sentimento troppo grande e profondo per essere espresso linguisticamente in tutta la sua portata emozionale. L’interiorizzazione del lutto rappresenta la consapevolezza – sussurrata con parole mai ostentate - dell’amore che c’è stato, a volte incompreso,
a volte ignorato e del bene che rimane oltre la vita e oltre la morte.

Se fossi fuoco, arderei Firenze
Vanni Santoni
Laterza, 2011

Se fossi fuoco, arderei Firenze, pubblicato nel 2011, è un romanzo breve, tecnicamente sperimentale, in cui la città di Firenze diviene personaggio principale di una narrazione ciclica e
frammentaria, che si costruisce e si struttura su continui shift diegetici e passaggi “a staffetta”.
Ne viene un fuori un’opera polifonica e plurilinguistica, in cui le vie di Firenze e i riferimenti
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topografici numerosissimi fanno contemporaneamente da collante scenografico e da stimolo romanzesco, andando oltre la mera rappresentazione descrittiva per significare ogni volta un determinato “mood” linguistico, proprio di ogni zona della città, e uno specifico range di personaggi e situazioni tipiche. Dal contrasto continuo e dalla dialettica ondivaga che si viene a creare
fra personaggi, scene, dialoghi e motivi narrativi differenti ma contigui, opposti ma complementari, emerge il tessuto eterogeneo, dinamico, fluido della vita urbana e delle sue manifestazioni
più caratterizzanti e variegate, descritte per condensazioni romanzesche che, nonostante la loro
natura forzatamente tipologica, sono capaci di fornire un quadro (ultra)realista e artisticamente
rielaborato di Firenze e di chi la abita, di chi la abbandona e di chi vi ritorna, di chi la odia e di
chi la ama, di chi la desidera e di chi la possiede.

Ti ho sposato per allegria
Natalia Ginzburg
Einaudi, 2010

Ti ho sposato per allegria, pubblicato dall’Einaudi nel 1965, è certamente la più felice e riuscita
commedia di Natalia Ginzburg, scrittrice dal talento finissimo e dalla prosa sobria e bilanciata,
che scopre in questa pièce in tre atti un linguaggio scenico e teatrale, caratterizzato da grande
vivacità ritmica e freschezza dialogica, in grado di restituire con leggerezza (e non superficialità)
la strana storia di Pietro e Giuliana e delle loro nozze. La Ginzburg pone lo sguardo e l'attenzione
sulla complessa dialettica che intercorre con le madri (reali e figurate) e sulla trama emozionale
di cui sono intessuti i rapporti familiari. La commedia, nel suo corso, con stile ironico e mai banale affronta però altri aspetti problematici dell’esistenza umana come l’inadeguatezza, la naturale difficoltà nel relazionarsi con l’altro, la morte, l’incomunicabilità nei rapporti di coppia.
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