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IL SENTIERO FILOSOFICO
DELLA VERITÀ
NELL’INFORMAZIONE
di Giuseppe Maria Marmo

I

l concetto di verità nel corso della
storia umana è da sempre oggetto di
discussione; questa nozione, con la
sua pluralità di definizioni semantiche,
non può mai darsi concretamente ma è
plastica, deformabile, e il suo senso, oggi
più che mai, appare incerto e vulnerabile. Per molti la verità, o per correttezza
intellettuale sarebbe meglio dire la ricerca della verità, pare abbia perso di valore, a favore della notizia gossippara ed
emotivamente gratificante. Questo lo si
deve a un nuovo approccio al reale che è
stato definito post-verità. Il termine
“post-verità” si afferma nel discorso
pubblico solo nel 2016, quando questo
vocabolo viene eletto dall’Oxford Dictionary parola dell’anno con la seguente
definizione: «che riferisce o denota circostanze in cui i fatti oggettivi sono
meno influenti nel formare l’opinione
pubblica di quanto non lo siano appelli
all’emozione e alle credenze personali».
Per quanto la parola risulti nuova, il concetto è vecchio. Possiamo ricordare la
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“verità effettuale” di Machiavelli o, andando più indietro nel tempo, le antiche
regole di retorica classica dove per poter
garantire la riuscita dell’orazione bisognava affidarsi anche all’emotività dei
destinatari. Nietzsche nel suo forse
troppo noto aforisma afferma che: «non
ci sono fatti, ma solo interpretazioni» [1],
ed è proprio il filosofo tedesco che più di
tutti influenzerà il pensiero del Novecento. Il dibattito sulla “verità”, o detta
in maniera diversa: il dibattito su “cos’è
la realtà e in che modo l’uomo può conoscerla”, da un punto di vista filosofico si
può disgiungere in due percorsi fondamentali: la prospettiva “realista” e quella
“costruttivista”. La prima sostiene che la
realtà, in continuità con l’esperienza
umana, è portatrice di senso, e che è
quindi conoscibile, anche se il processo
di approssimazione – che si avvale con
precisi strumenti e metodi di analisi – è
difficile e mai pienamente realizzato.
Mentre la prospettiva “costruttivista”
sostiene che la realtà in sé è
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inconoscibile poiché ne facciamo esperienza solo e sempre all’interno della nostra sensibilità. Nel corso del Novecento
è proprio quest’ultima ad aver avuto
maggiore fortuna nelle principali correnti filosofiche, sociologiche e persino
negli studi sul giornalismo, modificando
inevitabilmente il modo di pensare della
società contemporanea. Seguendo l’evoluzione del pensiero è possibile comprendere il cambiamento del concetto di
verità, che è sempre legato alla percezione del reale, e le conseguenti metamorfosi comportamentali dei singoli individui nella società odierna. Maurizio
Ferraris [2] indica Kant come il filosofo
che per primo, incentrando la propria
epistemologia sul soggetto, abbia cambiato la visione che l’uomo ha della
realtà. Gli altri importanti padri del nostro pensiero comune, volendo redigere
una generica classifica, sono sicuramente: Nietzsche, che ha osservato
come nella volontà del soggetto vi è la
possibilità di plasmare e creare la realtà
che è in sé insensata; Heidegger, che per
primo ha provato ad abbandonare del
tutto ogni retaggio della metafisica moderna. Da questa fucina di idee e riflessioni in continua evoluzione nasce il
“post-moderno”, concetto elaborato da
Lyotard [3] verso la fine degli anni Settanta che denuncia appunto la fine
dell’antica metafisica e del programma
razionalista della modernità. I pensatori
degli anni Sessanta, spesso impegnati
politicamente, hanno cominciato ad
analizzare il mondo circostante come il
frutto di meccanismi di potere – economico, politico, culturale – che si svelano
nelle pratiche di vita quotidiana, nel
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sistema sociale, in quello legale e nel linguaggio. Michel Foucault [4], ad esempio, cerca di osservare le azioni intrinseche e spesso involontarie ma comunque
mai innocenti che permeano l’esperienza umana, e come quei “dispositivi”
burocratico-tecnico-istituzionali lavorino a tutti i livelli della società. In questo
senso non esiste una verità di riferimento in quanto è il potere che in ogni
determinata epoca storica decide cos’è
normale, cosa quindi può essere detto o
scritto. La verità dunque è mutevole ed
è la cultura di volta in volta a crearla e
cristallizzarla. Queste teorie, passando
dal mondo accademico al mondo reale,
hanno però prodotto un del tutto inaspettato mutamento della società civile.
Il transito di tali dottrine da un ambito
qualitativo – le università, le riviste, il
mondo intellettuale – a uno di tipo quantitativo ha provocato col passare del
tempo una banalizzazione del pensiero
post-moderno, e infatti partendo
dall’idea che non esiste una sola verità
assoluta – un sistema di pensiero che è
alla base dell’accettazione della cultura
altrui e quindi dell’alterità –, si è arrivati
al totale abbattimento del dialogo in
nome della propria egoistica impulsività
e alcuni governi e poi le fake news non
hanno fatto altro che cavalcare e incentivare questa visione delle cose. Pertanto, la post-verità, che appunto deriva
dal mondo della filosofia, si frantuma
nella nostra contemporaneità attraverso un’informazione che preferisce far
prevalere la notizia sulla sua veridicità.
Come osservato da Marconi [5], anche i
grandi conflitti mondiali e gli orrori dei
totalitarismi hanno sicuramente influito
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sul pensiero odierno, portando a considerare la verità come autoritaria e violenta, ma effettivamente è la filosofia
post-moderna ad aver posto le basi teoriche per la post-verità. Questo mutato
rapporto col circostante ha naturalmente influenzato anche gli studi sociologici. Un esempio ben noto può essere il
concetto che grazie alla fortunata metafora di “società liquida” è ormai entrato
di forza nel linguaggio, e che indica
l’estremo cedimento dei legami e della
struttura sociale, originato da una serie
di processi come la globalizzazione, l’individualizzazione e il trionfo della società
dei consumatori [6]. Utilizzando questo
pensiero come base teorica, l’incessante
scioglimento dei rapporti sociali diventa
un processo ineluttabile – le verità sono
intercambiabili a seconda dell’evenienza –, per cui l’unico atteggiamento
culturale sensato è una sorta di adattamento individuale di tipo flessibile. Secondo la celebre teoria di Bauman chi si
ostina a imporre dei criteri fissi, dei valori assoluti, appare come il fulgido riflesso di un passato ormai tramontato.
Come osservato dallo storico culturale
Burke: «dopo molti decenni in cui ha
prevalso una strutturazione dura del
mondo sociale e una concezione per cui
le strutture sociali, culturali, linguistiche, parentali si impongono o, comunque, condizionano in modo significativo,
le idee e i comportamenti degli individui,
oggi presso molti studiosi – e nell’opinione comune – si è affermata una concezione che enfatizza l’esistenza di un
mondo di forme socio-culturali soffici,
malleabili, fluide o fragili, di cui la modernità liquida di Bauman costituisce la
5
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più efficace e nota immagine» [7]. In
realtà però, come aveva già giustamente
notato Leopold von Wiese, non c’è un
«principio di individuazione» capace di
definire completamente la nostra epoca
dato che «di tutte queste connotazioni
(commercializzazione, relativismo, liquefazione dei legami sociali ecc.) si possono trovare anche gli opposti. Non vi è
un orientamento che superi così tanto le
altre tendenze da metterle in secondo
piano. Tipica del presente è perciò “l’abbondanza” di indirizzi costanti, che si affiancano e si incrociano, pretendendo di
essere considerati attentamente, senza
avere peraltro validità esclusiva» [8].
Come proposto da von Wiese in realtà le
società si strutturano ancora oggi attraverso logiche coerenti e forti. Affermare
l’inesistenza di legami stretti nella vita
quotidiana è avventato. Giuseppe Galasso in un articolo scritto peri il«Corriere della Sera» chiarisce: «è diventato
di rito riferirsi alla “società liquida” che
contrassegnerebbe il mondo contemporaneo e a una liquefazione dei legami sociali del più vario genere per effetto dei
processi di globalizzazione e del passaggio di massa da produttori a consumatori. I legami sociali sarebbero perciò
quanto mai effimeri, muterebbero di
continuo, terrebbero gli individui e i
gruppi sociali in una perenne crisi di
identità e quindi, in una condizione duratura di angoscia e di infelicità. In realtà
malgrado gli indubbi meriti di Zygmunt
Bauman, […], in questa società le strutture e le relazioni sociali, coi relativi rapporti di classe non sono svaniti, né sono
diventati effimeri. Mantengono, invece,
la loro presenza e forza, e solo si può dire
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che, com’è facile intendere, per alcuni
versi sono diventati più dinamici, articolati ed equilibrati, per altri versi si sono
irrigiditi e squilibrati» [9]. Il caos che
sembra dominare la nostra quotidianità
è dunque dovuto al processo di atomizzazione sociale e ideologico che la società sta vivendo. L’instaurarsi di nuove
visioni del mondo – in relazione con le
moderne invenzioni del XX e del XXI secolo, tra cui i social media – ha portato a
una frantumazione della realtà che bisogna trovare il modo di ricompattare rispettandone però le diversità. Il compito
dell’informazione è proprio quello di
rendere una testimonianza, ha un valore
sociale, e per saper raccontare la complessa molteplicità contemporanea è necessario possedere una capacità tecnica
che purtroppo oggi non sembra richiesta. Il lavoro giornalistico allora dovrebbe, attraverso abnegazione e buona
volontà, approdare alla verità partendo
dalla realtà, tuttavia non basta la mera
osservazione, la verità va cercata, poiché, come osservato da Maurizio Ferraris: «La realtà è qualcosa che c’è, ed esiste, indipendentemente dal fatto che ci
sia qualcuno disposto ad apprezzarla. La
verità è qualcosa che sappiamo e che si
dice a proposito di quello che c’è. […] la
verità è qualcosa che si fa» [10]. Cercando di semplificare, la verità viene
solo dopo la percezione, ed è possibile
raggiungerla solo se capaci di osservare
la realtà attraverso la lente della tecnologia. Per quanto appunto: «la verità è
relativa rispetto agli strumenti tecnici di
verifica, ma assoluta rispetto alla sfera
ontologica a cui fa riferimento, e all’esigenza epistemologica a cui risponde»
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[11]. Dunque per giungere alla verità bisogna adoperarsi, è un lavoro tecnico,
quindi mutevole nel tempo, che ha però
criteri definiti e imprescindibili. Il
mondo dell’informazione, che se vogliamo nel discorso sulla verità è in qualche modo la variante nazional popolare,
quindi in grado di plasmare le idee e i
giudizi dell’opinione pubblica, ha il compito di vegliare e proteggere le nostre
democrazie e lo può fare pertanto solo
attraverso un lavoro attivo – verifica e
incrocio delle fonti, linguaggio semplice,
analisi accurata, correttezza formale ecc
–, che miri alla verità tramite schemi
narrativi definiti e dimostrabili.

[1] F. Nietzsche, Frammenti postumi
1885-1887, Milano, Adelphi, 1975, p. 299.
[2] M. Ferraris, Manifesto del nuovo
realismo, Roma-Bari, Laterza, 2012.
[3] J. F., Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Milano,
Feltrinelli, 1981.
[4] M. Foucault, Le parole e le cose, Milano, Rizzoli, 2016.
[5] D. Marconi, Per la verità, Torino, Einaudi, 2007.
[6] Z. Bauman, Modernità Liquida,
Roma-Bari, Laterza, 2006.
[7] P. Burke, La storia culturale, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 108.
[8] L- Von Wiese, Filosofia e sociologia,
Napoli, Edizioni Scientifiche italiane,
2011, p. 12
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[9] G. Galasso, La società liquida categoria ingannevole, “Corriere della
Sera”, 26 gennaio 2016.
[10] M. Ferraris, Postverità e altri
enigmi, Bologna, il Mulino, 2017, p. 127.
[11] Ivi, p. 130.
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SCELTA E SCOPO
di Pierfrancesco Quarta
Immagine: The Harvesters, 1565 / Pieter Bruegel il Vecchio, (MET collection OA)

S

e tutti nell’universo avessero uno
scopo? Se per ogni persona esistente ci fosse un obiettivo prestabilito da compiere? Sarebbe sciocco pensarlo, sotto un certo punto di vista. D’altronde, al di fuori delle distopie alla
Brave New World – il capolavoro di Aldous Huxley in cui a ciascuno è assegnato uno specifico compito all’interno
di una società castale – quasi nessuno
nasce con un ruolo prestabilito. Esclusi
rari casi dovuti al capriccio della sorte,
come si vede ad esempio nei film di vendetta, ognuno deve scegliere il proprio
obiettivo di vita, anche solo inconsapevolmente. Non tutti, però, riescono a
raggiungerlo; mentre altri vivono senza
neppure scoprire qual è il proprio scopo,
ciò per cui sono portati. Non tutti ne
hanno la possibilità, semplicemente. Se
tutti ne avessero uno – di obiettivo prestabilito – che cosa succederebbe?
Ognuno tenderebbe a un qualcosa, qualcosa che gli darebbe una felicità proveniente dalla libera espressione della propria interiorità. Ma in questa vita magari
quell’individuo pensa di non poterla ottenere e quindi lo spaventa non solo il
9

proprio compito, che certuni riescono a
svolgere (almeno in apparenza) tranquillamente, ma il provare anche solo ad
eseguirne i passaggi, o peggio a sceglierne uno. Questo è il problema al centro dell’indagine esistenzialista: la scelta.
Quel che si decide di fare è fondamentale, poiché non possiamo conoscere a
priori quale sarà l’esito delle nostre
azioni. Se non percepissimo il tempo così
come lo percepiamo, ovvero se riuscissimo a conoscere l’esito certo delle nostre azioni, non avremmo problemi a
perseguire i nostri obiettivi. Se ci mettessimo, dunque, nella prospettiva in cui il
tempo è visto come una dimensione fra
le altre, percorribile in più direzioni, allora ogni essere vivente saprebbe cosa
scegliere e perché sceglierlo. Saprebbe
però riconoscere il suo obiettivo? Certo.
Se conoscesse tutti i possibili esiti – e
dico compresa la moltitudine di esiti finali dovuti alla meschina infallibilità
dell’effetto farfalla e, in ultima analisi,
anche ai suoi stati intermedi – a ciascuno basterebbe l’arco della propria
vita per riuscire a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato. Conoscendo la
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causa del suo amore, sarebbe spinto a
fare ciò che gli dà più gioia e meno tristezza fare, al fine di raggiungerla. Ciò,
Aristotele lo chiamava, appunto, “causa
finale”. Ma spesso l’arco di una vita non
basta, poiché magari ogni esito possibile
è negativo, oppure perché, come nel nostro caso, viviamo dentro il flusso del
tempo e dunque ci è vietato conoscere le
possibili forme che potrebbe assumere
la nostra persona. Eppure, già solo questa consapevolezza spuria ci interroga su
quale sarebbe l’obiettivo che ha più probabilità di riuscire e garantire la maggior quantità di gioia durante il suo conseguimento, nonché inseguimento.
Qualcuno potrebbe osservare che avere
un figlio potrebbe essere considerato un
obiettivo universalmente accettabile,
ma così non è, poiché, oltre al retaggio
anacronistico di tale eventuale convincimento, messo in dubbio ormai da decenni da una nuova consapevolezza del
sé e della società che scardina vecchi e
abusati schematismi dogmatici, non in
ogni condizione è facile o possibile. Inoltre, il problema demografico oggi è
strettamente connesso a quello riguardante la sovrappopolazione, che già attualmente mette a rischio gli equilibri
dell’ecosistema e del rapporto uomo-natura, e non può essere più affrontato prescindendo da questa prospettiva. La
competizione poi non aiuta. Ancora
meno aiuta il suo aumento. Più competizione significa minori possibilità di riuscita. Minori possibilità di riuscita portano taluni a puntare all’obiettivo più
immediato senza curarsi degli altri, che
vorrebbero ottenere magari la stessa
cosa, per quanto quella cosa possa
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essere potenzialmente condivisa da più
di una persona. All’interno di questo
meccanismo, ogni cosa ottenuta da
qualcuno viene (anche solo virtualmente) sottratta ad altri. Ciò provoca tristezza e la tristezza, dichiarava Spinoza,
quando è associata alla presenza di una
causa esterna, produce odio. L’odio è a
sua volta una cosa negativa sia per coloro che lo subiscono, sia per coloro che
lo provano, siccome ogni movimento di
tristezza è di per sé sempre negativo,
poiché accompagna sempre una minor
pienezza di essere, e cioè un minor senso
di realizzazione. Dato che la gioia accompagna, invece, sempre un movimento verso un maggior senso di soddisfazione, allora sarà preferibile quando
una causa esterna sia associata ad essa.
Questo sentimento è detto amore. Non
bisogna pensare, però, che l’amore basti
da solo per essere definito buono.
L’amore che deriva da forti passioni, che
controllano l’uomo più della sua stessa
volontà, rende quest’ultimo loro schiavo.
Solo l’amore per ciò che proviene da una
libera scelta, presa dal lato conscio di
quella persona, può essere detto buono
in assoluto per quella stessa persona. Anche per questo motivo diventa fondamentale rispondere bene alla domanda
su che cosa sia auspicabile per ciascuno.
Mettiamoci di nuovo nella prospettiva
per cui ognuno sa solo che un’azione potrebbe portarlo alla sua felicità. Se sapesse quale, eseguirebbe quella per raggiungere questa. Ma non lo sa. Ha solo la
consapevolezza che esiste. Questo dato
si traduce in un fattore probabilistico.
Semplificando, il fallimento è “0”, la riuscita è “1”. La vicinanza con quest’ultima
10
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determina tutti numeri che si trovano
nel mezzo, fra uno e zero. Tante probabilità per una stessa vita (nella forma di
“universi paralleli”) sono previste da alcune versioni della teoria delle stringhe,
dalla teoria dell’universo a bolle e dall’interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica. Fra tutte quelle probabilità, ognuno di noi tende a quell’ “1”,
come verifica attesa dal risultato di una
complessa equazione piena di variabili e
covarianti. Ma solo una, o qualcuna,
delle infinite azioni possibili ad ogni
istante porta al verificarsi di quella probabilità. Inseriti nel tempo, sappiamo
solo che c’è la possibilità che quell’ “1” si
verifichi. Se si verificasse saremmo felici
per sempre. Se considerassimo questi
tentativi come “consecutivi” (per semplificare, dato che stiamo parlando di categorie che non hanno a che fare con la
comune concezione del tempo, tanto ne
sono oltre) allora in tal caso non ne servirebbero altri. Una volta raggiunto l’ “1”
il calcolo si ferma e quella vita è verificata agli occhi della meccanica quantistica: si è “svolta”, ovvero è giunta al proprio fine, al raggiungimento di ciò che
Schopenhauer chiamava “Noluntas”,
ovvero l’incapacità di desiderare altro, e
che Induisti e Buddhisti chiamano Nirvana, la pace dei sensi, intesa come raggiungimento degli obiettivi di tutte le
vite passate, compresa non solo quella
che si sta vivendo e quella che auguratamente porta al fine ultimo, ma anche le
virtualmente infinite vite di cui un essere vivente è versione incarnata attraverso altrettante possibili dimensioni alternative. Si potrebbe raggiungere l’ “Illuminazione” dei Buddhisti Zen anche
11
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solo ponendosi la domanda: “Perché non
mettere fine a tutta questa sofferenza facendo sì che questa sia la mia ultima
vita?”. Se torniamo a considerare le sofferenze accumulate durante le varie
“vite parallele” – ipotizzate non solo dai
testi sacri Indù, ma anche da moltissimi
scienziati contemporanei – come consecutive nei valori compresi tra “0” e “1”,
la domanda assume un significato non
solo metafisico, riguardante l’importanza della libertà di scelta per giungere
all’auto-realizzazione, ma anche spirituale, riguardante il raggiungimento del
benessere interiore, provocato non
tanto dalla presenza di piaceri terreni –
e questo è fondamentale –, quanto
dall’assenza di qualsiasi eventuale turbamento, tramite il controllo sul modo
(disinteressato o meno) di recepire i normali eventi di una vita e, infine, grazie a
una visione “dall’esterno”, tipica delle
religioni indiane. Agli scettici che non
vedono di buon occhio la “Noluntas” o il
Nirvana, noi rispondiamo: c’è solo gioia,
se non hai dolore. Questa potrebbe essere considerata, dunque, la definizione
generale dell’aspirazione di ogni persona od essere vivente: il raggiungimento stesso del fine ultimo delle varie
vite, verso il quale naturalmente tende il
nostro Io, considerato come versione di
sé in una delle infinite possibilità di collocazione della forma. Anche se gli “universi paralleli” delle teorie scientifiche
non esistessero, questa definizione generale avrebbe comunque valore: il raggiungimento di un fine è il fine stesso a
cui tutti devono tendere. Non importa
quale sia, purché provenga dall’interno.
Ogni vita ha il proprio significato, in
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fondo, che uno l’abbia scelto consapevolmente o meno, che i vari uragani di probabilità l’abbiano messo sul binario giusto per capire quale esso sia o meno. Gli
altri lo vedranno e lo interpreteranno a
loro volta, restandone influenzati in positivo o in negativo. Anche questo potrebbe aumentare le probabilità di riuscita (sia personale, sia degli altri), poiché la generosità comporta gratitudine.
Ognuno, dunque, ha un obiettivo prestabilito da compiere: quello di raggiungere
il proprio obiettivo. Ma se ognuno tendesse al dominio, le possibilità di raggiungerlo allora si abbasserebbero per
tutti, compreso per il soggetto che vi
tende, poiché, in alcuni casi, ciò che lo
muove è solo amore per qualcosa di cui
è schiavo; in tutti gli altri, poiché la competizione si accompagna all’odio e dunque a un movimento di tristezza, che accompagna a sua volta una minore realizzazione, dunque un allontanamento
dall’assolutezza di quell’ “1” che rappresenta la piena realizzazione di sé. È solo
l’amore per ciò che si vuol fare, ciò che si
è scelto come significato da dare alla nostra vita – oltre che un minor tasso di
competizione per le risorse – che può
condurre a una maggior pienezza d’essere per ciascuno, a un più grande è più
pieno senso di realizzazione. Puntando
meno ad accaparrarsi tutto subito, ad ottenere il maggior numero di gioia hic et
nunc, questa diverrebbe automaticamente più condivisa, dato che la condivisione rappresenta l’opposto della distruzione. Freud chiamava questi impulsi “Eros e Thanatos”. Chi segue l’impulso di morte/distruzione corre i cento
metri piani durante una maratona: nel
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lungo termine è morto. Mirando, invece,
alla meta, che pure sembra un risultato
così lontano dal “qui ed ora”, e quindi
dall’utilità immediata (rappresentata
chimicamente dalla dopamina, neurotrasmettitore endogeno legato al meccanismo della ricompensa), si giunge
non solo alla condivisione, ovvero a ciò
che viene definito generosità, somma
espressione dell’amore semi-disinteressato; bensì, si raggiunge anche la felicità
personale, intesa come annullamento
della volontà di ottenere qualcosa di più
nelle vite alternative che si potrebbero
vivere, e così della necessità di proseguire il processo di verifica delle probabilità, dal valore “0” fino al valore “1”: sarebbe completo il significato della propria vita, in tutte le versioni e forme che
essa avrebbe potuto assumere e, non secondariamente, sarebbe più facile per
chiunque altro ottenere la stessa cosa.
Ignoranza e odio sono la prerogativa
dell’impulso di morte. L’arte e la scienza
hanno la funzione di portare alla luce ciò
che è oscuro, l’una moralmente, l’altra
cognitivamente. Empatia e ragione sono
la prerogativa dell’amore per sé, per il
prossimo e per il complesso dell’universo preso nella sua perfetta atemporalità, che più di uno ha preferito chiamare
“Dio”. Luce e oscurità si danno battaglia
dall’inizio dei tempi: l’essere contro il
nulla, lo “0” contro l’ “1”, Paradiso contro Inferno, libertà contro schiavitù, Dio
contro il demonio, diavolo tentatore
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DISTILLARE ARTE DAL DOLORE / LA VICENDA POETICA DI LOUIS GLÜCK
di Yuri Sassetti
Photo by amirmasoud on Unsplash

L

a poesia, in quanto massima
espressione culturale di una pluralità, ha una caratteristica che
la diversifica e la eleva su tutte le arti, la
quale consiste in una naturale propensione ad assorbire la tragicità dei destini
umani per corroborare la propria essenza. Storicamente, infatti, è durante le
epoche più buie che i poeti hanno consegnato alla letteratura i versi più emblematici e significativi della loro produzione, spesso perché era nella composizione di suoni e ritmi che l’anima trovava la quiete necessaria a sopportare il
caotico frastuono del mondo. In un duemilaventi fatalmente segnato dalla pandemia, quindi, la poesia rappresenta più
che mai l’ancora di salvezza del nostro
essere, come la consegna del Nobel per
la letteratura a Louise Glück ha voluto
ricordarci. La stessa Glück ha trovato
nell’arte poetica un riparo, una salvezza,
un “locus amoenus” in cui respirare a
pieni polmoni e sentirsi finalmente viva,
prendendo così una pausa dall’arduo
scontro imbastito contro quella parte di
15

sé che, dinanzi alle sofferenze psicofisiche dell’anoressia e della depressione,
avrebbe preferito togliersi la vita. Per
Louise Glück, innanzitutto, la scrittura
poetica è stata la chiave d’accesso alle
zone d’ombra della propria psiche, le
quali nascondevano un conflittuale rapporto con la madre e il soffocante ricordo della sorella maggiore deceduta,
nonché una cervellotica concezione
della sfera sentimentale. Saranno queste
le premesse su cui si fonderanno le poesie della raccolta d’esordio “Firstborn”
(1968), costellata da immagini di rinascita, spesso legate alla maternità, ma
sempre inquiete, imperfette, perturbanti, aride di sentimento come i paesaggi in cui sono collocate. Pur non rappresentando l’apice della sua produzione, già dalla prima raccolta si possono
rilevare le principali caratteristiche
della poesia gluckiana, ossia la raffinatezza formale e la forte influenza della
lettura di Sylvia Plath e di Anne Sexton,
le due poetesse a cui Louise Glück non
nasconderà mai il merito di aver
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rivoluzionato profondamente la propria
concezione di poesia. Con l’uscita di
“The House on Mashland” (1975), l’autrice raggiunge quella compressione lirica, fatta di forte tensione ritmica, improvvise inarcature e scarsa propensione alla rima, che rappresenterà la cifra stilistica di gran parte della sua produzione matura. Anche in questa raccolta, come nella precedente. il passato
dell’autrice invade lo spazio poetico, soprattutto nei testi in cui l’infanzia e la
mitologia convivono nella medesima
strofa, spesso offrendo fertile terreno
alla stratificazione dei significati; inoltre,
è una presenza costante quella del tema
amoroso, sempre svuotato di ogni affettività e costantemente avvicinato a immagini mortifere, ma al contempo, nel
modo in cui l’autrice lo adatta al contatto con i vari enti del reale, l’amore diventa il mezzo per esprimere una precisa volontà poetica, cioè quella di rappresentare in versi un prontuario fisiologico della passione. A occupare principalmente la scena, però, c’è indiscutibilmente la natura, la quale catalizza a sé
una sterminata serie di riferimenti archetipici e mostra un vitalismo degenerato, distorto, ma peculiare di una postmoderna revisione della tradizione bucolica. La Louise Glück degli anni Ottanta (“Descending Figure”, 1980; “The
Triumph of Achilles”, 1985; “Ararat”,
1990) porta all’esasperazione le tematiche delle prime due raccolte, come l’attenzione per il mondo naturale, l’analisi
delle emozioni, il ricorrente spettro della
morte e la passione per la mitologia, ma
introduce al contempo nuovi interessanti campi d’indagine. È il caso
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dell’ossessiva presenza di immagini di
sdoppiamento, le quali, essendo spesso
rafforzate a livello retorico, permettono
la creazione di una “semiotica dello
specchio”; nell’ottica di un costante approfondimento della tematica mitica,
poi, è interessante notare come in queste raccolte abbia sempre più peso la
componente cristologica, spesso associata alla figura paterna; infine, si può
apprezzare una crescente volontà di
emancipare l’istituzione sociale della famiglia dal cono d’ombra, fatto di rimozioni, censure e paure, che la poetessa
stessa aveva costruito intorno alla propria, ma senza precludersi la possibilità
di riferirsi alla sfera familiare nel suo significato più universale. In queste opere,
Louise Glück affronta pienamente i suoi
demoni, accetta i suoi traumi, si scopre
più umana che mai e, contemporaneamente, utilizzando il mezzo poetico in
funzione terapeutica, permette al lettore di accedere agli interstizi più segreti
della sua psiche. “The Wild Iris” (1992),
opera che avrà una certa diffusione anche in Italia a seguito del Pulitzer, si collega alle raccolte precedenti per il tramite naturale, non a caso i titoli delle
poesie insistono sulla nomenclatura botanica, ma al contempo si stacca dalla
tradizione gluckiana per volontà d’intenti poetici. In questi testi, infatti,
Louise Glück si dimostra capace di connettere, sfruttando i temi archetipici di
tempo e senso dell’esistere, la voce della
natura con quella degli esseri umani, per
poi arrivare, diffondendosi a macchia
d’olio, ad includere anche le numerose
voci del mondo spirituale, ricostruendo
così poco alla volta il moto armonico nel
16
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quale è catturato l’universo intero. A
questa altezza, la poesia di Louise Glück
ha raggiunto la sua forma più complessa
e, nella volontà di costringere ogni elemento del microcosmo e del macrocosmo all’interno di una pagina, i significati si giustappongono costantemente,
rendendo lo stile sempre più sublime.
Un’altra raccolta degli anni Novanta che
merita uno sguardo ravvicinato è sicuramente “Meadowlands” (1997), la quale si
presenta come la rivisitazione moderna
della vicenda matrimoniale tra Ulisse e
Penelope, inserendosi così nel filone nordamericano, di cui fa parte anche “Autobiography of Red” (1998) di Anne Carson, di quelle opere in versi che si caratterizzano per la volontà di attualizzare il
mito classico. Louise Glück destabilizza,
come già aveva fatto Joyce a inizio secolo, la tradizionale sacralità del modello
mitico attraverso quotidiani dialoghi tra
moglie e marito, saltuariamente tramite
lunghi monologhi di uno degli sposi, che
evidenziano una irrecuperabile crisi del
rapporto matrimoniale e, contemporaneamente, riflettono l’incapacità degli
uomini moderni di instaurare legami solidi. Lo stile frammentato, l’incomunicabilità del linguaggio e la condanna implacabile dell’istituzione matrimoniale
sono solo i primi segnali di una Louise
Glück che, nel corso delle raccolte successive, diverrà ancor più introversa e
meditabonda, come si potrà apprezzare
già da “Vita Nova” (1999), in cui l’amore
e la morte, seguendo un modello dantesco, verranno a delinearsi come elementi mutuamente necessari e la loro
essenza sarà il principale oggetto di ricerca delle molteplici voci che, come un
17
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coro del teatro greco, si insinueranno
nel canto poetico. “The Seven Ages”
(2001) segna un momentaneo ritorno
alle origini della poesia di Louise Glück,
poiché in quest’opera è possibile nuovamente apprezzare i toni bucolici e la
densa stratificazione di significati delle
prime raccolte, per quanto riguarda i testi ambientati all’esterno, e le soffocanti
e perturbanti rappresentazioni della
sfera domestica e familiare, nei casi in
cui si presenta un’ambientazione interna. La caratteristica principale di
questa raccolta, però, risiede nella costante negazione di ogni temporalità,
fattore che costringe a collocare gli elementi testuali in un presente fluido, costantemente oscillante tra un passato irrecuperabile e un futuro irrealizzabile.
Questa condizione al limite del metafisico è rappresentata stilisticamente attraverso lo scardinamento della sintassi
e l’esplosione delle figure fonetiche, elementi volti ad appesantire la lettura testuale. Con “Averno” (2006) e “A Village
Life” (2009), Louise Glück propone una
mitizzazione dell’ordinario attraverso
dicotomie archetipiche, quali l’anima e il
corpo, il bene e il male, la vita e la morte,
le quali si presentano, però, sempre sfumate e incerte, come a rimarcare costantemente la loro impossibile nitidezza nel caos del mondo odierno; inoltre, insiste su una tolemaica concezione
della realtà in cui, al centro di tutto, c’è
l’essere umano e il suo imperfetto breve
tempo di vita. Da apprezzare il rinnovamento stilistico di queste due raccolte in
cui, all’incisività della parola, si preferisce un tono fluido e descrittivo, ma non
per questo meno adattabile alla
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riflessione filosofica. L’ultima raccolta sinora pubblicata, “Faithful and Virtuos
Night” (2014), segna un’ulteriore evoluzione nella poetica di Louise Glück, dal
momento che l’autrice ci presenta una
storia che, sfruttando una maschera fiabesca (i protagonisti sono due bambini
che hanno perso i loro genitori in un
mondo di ombre e giochi di luce), si rivolge direttamente alle più intime paure
degli esseri umani, cioè la solitudine e la
perdita d’identità, cercando di raggiungere la sensibilità di ogni lettore ma astenendosi dal patetismo e dal sentimentalismo. È una Louise Glück che esamina
le pieghe della psiche indagando la concretezza della lingua, quella di queste
poesie, le quali, inoltre, mantengono il
tono descrittivo delle ultime due raccolte. Quello che emerge stilisticamente, invece, è soprattutto la volontà
dell’autrice di raggiungere il punto di
contatto tra la prosa e la poesia, cioè
quella costante ricerca, tanto cara ai
modernisti novecenteschi, del sodalizio
tra comunicabilità e lirismo. Ripercorrere il percorso poetico di Louise Glück
non significa semplicemente indagare la
grandezza e l’unicità della sua voce, capace di rendere universale l’esistenza individuale per mezzo di un’austera bellezza. Assaporare gli aspri versi di queste
raccolte, immergersi nel liquido amniotico che sommerge ogni parola e paura,
osservare la crudele furia che disintegra
ogni istituzione, significa mettersi di
fronte alla condizione umana, accettarla
e amarla, dal momento che è impossibile
odiare qualcosa capace di distillare arte
dal dolore.

18

Prosa / Racconti

Prosa / Racconti

Fascicolo XI / Ottobre 2020

ULTRAMONDI
di Claudio Bello
Photo by David Menidrey on Unsplash

M

i imbattei in quell’articolo sfogliando una vecchia rivista
letteraria di mio padre, Ultramondi, nello specifico il numero VI (novembre-dicembre) del 1995. Si trattava
di una rivista di nicchia, destinata probabilmente a una ristretta cerchia di cultori di letteratura ucronica e distopica,
stampata malamente e su carta da quattro soldi. In copertina c’era il brutto disegno di una metropoli devastata da
qualche cataclisma, con i grattacieli
squarciati in due e l’interno degli appartamenti in bella vista, insieme agli scheletri di chi vi aveva abitato dentro.
Il contenuto della rivista non era molto
più entusiasmante: quattro recensioni
che dicevano le stesse identiche cose sul
volume conclusivo di una trilogia che
narrava del ritorno dall’oltretomba degli
antichi romani e della loro conseguente
riconquista del mondo; brevi segnalazioni di romanzi dell’epoca ormai finiti
nel dimenticatoio; racconti pieni zeppi
di refusi ambientati in mondi sotterranei
o robotici; invettive contro il capitalismo; un pezzo “contro Umberto Eco”;

un altro che parlava dello strano caso di
“Pasolini rapito dagli alieni”; e poi, verso
la fine, a pagina 98, l’articolo che mi
cambiò la vita. Si chiamava “Profezia
editoriale-letteraria” (titolo orribile), ed
era a firma di un certo Giovanni Arcoli.
L’articolo era abbastanza breve: occupava una mezza pagina divisa in quattro
colonne.
Tempo di lettura: cinque minuti circa.
“Profezia editoriale-letteraria” iniziava
così: “Ecco le sinossi di dieci romanzi che
verranno pubblicati nei prossimi decenni e che avranno molto successo”. A
quel punto, organizzandosi in paragrafi
numerati, l’autore dedicava qualche
riga a ognuna delle suddette trame. Cominciai a leggere, ma a metà dell’articolo dovetti interrompermi; presi fiato,
mi diedi un pizzicotto sul braccio.
No, io non amo quello che non riesco a
spiegarmi.
Corsi in cucina, mi preparai un toast con
la maionese (all’epoca ne andavo
ghiotto), e provai a ritrovare la lucidità.
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Uscito dalla cucina ripresi la rivista con
le mani che mi tremavano, e mi distesi
sul letto; trangugiando il toast, mi ero
convinto che si fosse trattato di un semplice scherzo oppure di un’allucinazione. Devo aver letto male, mi dissi, sì,
devo aver letto male. Per prima cosa ricontrollai la data: non c’erano dubbi,
1995, novembre-dicembre. Va bene,
pensai, ma forse prima mi sono sbagliato, forse mi sono fatto condizionare
da qualche parola familiare. Sì, mi sono
di certo suggestionato. Ripartii dall’inizio, rilessi le prime trame cercando di
mantenere il controllo. Passai velocemente alle successive.
Non c’erano dubbi.
In almeno cinque casi si trattava delle
trame di romanzi molto famosi pubblicati negli ultimi anni. Tre di questi erano
romanzi italiani, di cui uno in particolare
era stato un autentico caso editoriale,
che aveva venduto milioni di copie (milioni!), ed era stato tradotto in non so
quante lingue. Un’altra trama era quella
di un romanzo latino-americano uscito
agli inizi degli anni 2000, un’opera che,
secondo un famoso giudizio critico,
“aveva rivoluzionato radicalmente il
modo di attendere dei contemporanei, e
perciò il loro futuro prossimo e remoto”.
La quinta trama era identica a quella di
un breve romanzo francese di culto di
una vecchia scrittrice francese di culto,
che avevo comprato da un pezzo ma non
avevo ancora letto, e da cui alcune mie
colleghe di università erano a dir poco
ossessionate.
Certo, c’erano le altre cinque trame che
non mi dicevano niente. Le cercai su
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internet per parole chiave: su quattro di
loro non venne fuori nulla; ma riguardo
all’altra, ancora una volta, non c’erano
dubbi. Si trattava precisamente del romanzo d’esordio di un giovane scrittore
giapponese di cui si parlava già da un
po’, ma che non avevo ancora avuto il
tempo di leggere.
Chiusi gli occhi, cercai di addormentarmi o forse di svegliarmi. Niente da
fare.
Esaminai di nuovo l’articolo: la capacità
di Giovanni Arcoli di sintetizzare una
trama in poche righe era stupefacente,
pensai, e sebbene il terrore e il crescente
senso di disagio e irrealtà, mi ritrovai ad
ammirare le doti stilistiche e la bella
prosa di un uomo che (ammetterlo mi fa
ancora strano) aveva scritto i riassunti di
opere che all’epoca non erano ancora
state scritte.
Chi diavolo era, questo Giovanni Arcoli?
Tentai di nuovo la strada di internet. Per
ovvie ragioni, non farò i nomi degli scrittori coinvolti, anche se in molti potranno
immaginarli già dalle scarne informazioni che ho seminato.
Digitai i loro nomi insieme alle parole
“Ultramondi” e “Giovanni Arcoli”.
Niente. Cercando semplicemente Giovanni Arcoli su Google, invece, venivano
fuori solo risultati di profili Facebook di
dentisti, personal trainer o robe simili.
Nessun Giovanni Arcoli scrittore, giornalista, letterato. Anche sui siti delle
maggiori biblioteche non appariva alcuna pubblicazione a suo nome. Non sapevo bene come muovermi, non ho mai
amato le indagini di archivio. Provai
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allora a concentrarmi sulla rivista Ultramondi, e scoprii che aveva chiuso proprio nel 1996, e che anzi quello di novembre-dicembre ‘95 era stato il suo penultimo numero. Il fondatore e direttore responsabile, invece, era morto nel ‘97. Sul
numero in mio possesso, mi ricordai,
c’era però un lungo editoriale (quello
contro Umberto Eco), scritto sicuramente da un giornalista molto vicino alla
rivista. Riuscii a rintracciarlo su Facebook e provai a scrivergli un messaggio, chiedendogli se per caso conoscesse
un certo Giovanni Arcoli. Non specificai
la faccenda della profezia, e d’altronde
non ne parlai nemmeno con mio padre:
volevo che nessuno venisse in alcun
modo a conoscenza della mia scoperta.
Il giornalista mi rispose dopo dieci minuti, sgarbatamente, domandandomi
chi cavolo fossi e spiegandomi che comunque lui non conosceva nessun Giovanni Arcoli e soprattutto che non dovevo più disturbarlo.
Quel pomeriggio, in preda a una strana
euforia, corsi in libreria e comprai il romanzo dello scrittore giapponese. Lo
lessi durante la notte, che passai in
bianco. Era effettivamente un libro bellissimo, un autentico capolavoro. Eppure, mi sembrava, lo scrittore non
aveva aggiunto praticamente niente alle
poche righe di Arcoli. Le aveva solo, con
grande mestiere, ampliate, allungate
per duecento pagine circa. Il nocciolo
della storia era già tutto dentro il riassunto.
La mattina successiva ripresi in mano gli
altri cinque libri. Prima di tutto lessi
quello della scrittrice francese che
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ancora mi mancava; stesso discorso: capolavoro, ma il nocciolo era già nell’articolo di Arcoli. Rilessi anche gli altri quattro romanzi, velocemente, spinto da una
forza febbrile: la sostanza, scusate se mi
ripeto, era sempre la stessa. Quattro libri bellissimi, l’uno molto diverso dall’altro, ma tutti dei semplici allungamenti
delle sinossi di Arcoli. Anzi, uno dei libri
italiani, che non avevo apprezzato
troppo durante la mia prima lettura,
adesso, alla luce del riassunto di Arcoli,
mi si rivelò improvvisamente in tutta la
sua grandezza e genialità. Era incredibile. Passai quei giorni in uno stato di
trance; ero sconvolto, fuori di me. Custodivo con gelosia la mia copia di Ultramondi nel cassetto più basso del comodino, che sorvegliavo paranoicamente.
Continuavo a immaginare Giovanni Arcoli: mi figuravo la sua faccia, la sua voce,
i suoi modi di fare. Chi era? Dov’era vissuto? E soprattutto: era ancora vivo?
Ben presto mi convinsi però che Arcoli
non aveva faccia, non aveva voce né
modi di fare. Era un Dio, e per questo era
invisibile e viveva da sempre e per sempre, in tutti i luoghi. Era un Dio: agiva di
nascosto, senza che nessuno se ne accorgesse, tirando avanti le fila della storia
della letteratura. Era un Dio, e io il suo
ennesimo sacerdote.
Sì, il suo sacerdote. Me ne convinsi in pochi giorni: forse lo feci per evitare di sentirmi in colpa – per evitare di sentirmi un
ladro. Le cose fatte in nome della religione (di qualunque religione) sono sempre giustificabili.
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Fu con spirito religioso, infatti, che cominciai a scrivere. O meglio, a copiare.
Scelsi la trama numero otto, che era ancora libera e che sentivo molto nelle mie
corde.
Il resto lo sapete già, se conoscete il mio
nome. E fidatevi, lo conoscete, come conoscete alla perfezione quella meravigliosa trama.

VITA E MORTE DELLE RUELLIE
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LETTURE DI REDAZIONE
Cosa abbiamo letto a Ottobre
in redazione
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Il colibrì
Sandro Veronesi
La nave di Teseo, 2020
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Il colibrì, romanzo di Sandro Veronesi che si è aggiudicato il premio Strega 2020 e che molto è
piaciuto a critica e lettori, è un testo vivo, contemporaneo, capace di riflettere e appassionare.
Parla della vita di Marco Carrera, che da ragazzo viene soprannominato Colibrì a causa della
propria statura, e proprio come il piccolo volatile spreca un sacco di energie pur di restare fermo.
Il romanzo, facendo presagire fin dalla prima pagina una realtà di sciagure, potrebbe sembrare
il resoconto di una tragedia umana, dove il destino si accanisce contro il protagonista, ma in
realtà, a uno sguardo più attento, il vero epicentro della narrazione risiede nella vitalità e nell’abnegazione di Marco Carrera. Difatti, nel corso di tutto il libro la forza centripeta del dolore si
scontra con la robusta resistenza alle avversità del Colibrì, capace con uno sforzo eroico di non
lasciarsi mutare dagli eventi, di restare immobile, sempre identico a sé stesso, affermandosi con
forza come soggetto e non come semplice spettatore della propria vita. Il colibrì, dunque, sebbene in alcuni momenti sembri essere proprio quello che il lettore si aspetta che sia – un libro
appagante e corretto, forse troppo, e incapace di una vera e propria originalità –, è comunque
un romanzo profeticamente attuale, che sa rappresentare perfettamente le rassicuranti incongruenze dei nostri giorni e in grado di descrivere le difficoltà che si annidano nella quotidianità.
L’ultimo lavoro di Veronesi è per questo principalmente un romanzo della speranza, in cui il
meglio deve ancora avvenire. In cui il domani ha ancora senso viverlo.
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Camere separate
Pier Vittorio Tondelli
Bompiani, 2016

Camere Separate (1° ed. 1989), ultimo lascito di Pier Vittorio Tondelli, è un romanzo interiore,
un lavoro di scavo, doloroso e sfibrante, che l’autore decide di intraprendere non appena superati i trent’anni, poco prima della sua prematura morte. È la storia della maturazione sofferta di
Leo – protagonista e alter ego dell’autore stesso – che rivivendo il proprio passato cerca di comprendere l’assoluto che si cela nell’amore e più in generale nella vita. La narrazione non segue
un filo cronologico; Tondelli, attraverso un sapiente montaggio, riesce a farci muovere, quasi
senza accorgercene, dal presente della contemporaneità al passato dell’esperienza e viceversa
con disinvoltura ed eleganza. Eppure, nonostante la matrice autobiografica del libro, la storia
non si limita ad essere una banale finestra sulla realtà altrui, tutt’altro. La vacuità dell’esperienza
personale diviene archetipo e i meri fatti biografici riescono a essere così pregnanti da oggettivarsi e divenire uno splendido affresco delle insicurezze e delle fragilità che noi tutti viviamo.
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Le vite che nessuno vede
Eliane Brum
Sellerio, 2020
trad. it. Vincenzo Barca

Raccolta di reportage narrativi composti nell’arco di quindici anni, Le vite che nessuno vede
(selezionato per il National Book Award 2019) è il primo libro pubblicato in Italia di Eliane Brum,
giornalista e scrittrice nativa di Ijuí, nel sud del Brasile, che collabora, tra gli altri, con Internazionale, El País e The Guardian. L’opera della Brum, corale e polifonica, rifugge dalla rappresentazione, semplice e mistificatrice, di un Brasile di facciata, stilizzato, impoverito più che mai
dall’abusato storytelling che imperversa ormai da anni sui media e in televisione, e si spinge
oltre, sino a scavare negli antri più bui di un paese diviso e impoverito. Calandosi con forza all’interno di un dedalo fertile e doloroso di realtà a noi lontane, Le vite che nessuno vede ha il pregio
di avvicinarci, attraverso una prosa asciutta e rigorosa, empatica ma poco avvezza a cesellature
improprie e superflue, allo spettro variegato dei tanti “Brasili” che coesistono precariamente
uno al fianco dell’altro, a cui ci si interessa di rado e senza vera attenzione. Ne vien fuori un
ritratto multiprospettico, potente nella lingua e nelle immagini che essa riesce a veicolare limpidamente, un puzzle variegato e ricco di sfumature, a tratti desolante e penoso, che ci ricorda
che le sofferenze degli uni sono sempre uguali alle sofferenze degli altri, a prescindere dai motivi
scatenanti, dalle situazioni contingenti e dalla geografia dei luoghi e dei po
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