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Nasce oggi, caro lettore, una rivista dedicata alla divulgazione, in lingua
italiana e su base permanente, della produzione culturale brasiliana. Nelle
sue pagine saranno trattati temi legati all’attività creatrice nel campo della
letteratura, delle arti ¿gurative, della musica, dell’arcKitettura, del teatro, del
cinema, della danza e in quello di altre espressioni culturali, come la ricerca
accademica e il dibattito di idee. Questo primo numero, intitolato Sguardi
italiani, Ka lo scopo di riunire riÀessioni e testimonianze cKe importanti intellettuali e artisti italiani, direttamente o indirettamente legati al %rasile, Kanno
reso sull’immagine o sul signi¿cato cKe la creatività brasiliana Ka avuto e
continua ad avere sulle loro rispettive aree di attività.
Gli articoli qui raccolti formano un vero e proprio caleidoscopio culturale
atto ad esprimere, nel suo aspetto composito, la molteplicità della vita socioculturale brasiliana, in gran parte edi¿cata con il valido contributo degli oriundi italiani, di fondamentale rilevanza nel processo formativo e nello sviluppo
della nostra società. ,nfatti, q opportuno ricordare cKe da una realtà prossima
ai 200 milioni di abitanti – l’attuale popolazione del Brasile – il totale stimato
di immigrati italiani e di loro discendenti è di circa 35 milioni di persone, vale
a dire l’equivalente di più di mezza Italia. Tali individui si trovano oggi, come
tutti sanno, pienamente integrati al tessuto sociale brasiliano.
I temi affrontati dagli autori del presente volume spaziano dall’uso ricorrente del concetto di formazione, divenuto quasi un’ossessione per gli stu8

diosi della realtà storico-culturale brasiliana, ¿no al ruolo svolto dagli italiani
nella de¿nizione del nostro contesto culturale. In questo percorso vengono
trattati argomenti quali il signi¿cato e la proiezione dell’arcKitettura moderna
e contemporanea brasiliana nel mondo, la poliedrica ¿gura di 3adre $nt{nio
Vieira, diplomatico e missionario luso-brasiliano, autore, tra le altre, della
História do Futuro, i ricordi sul Brasile di uno dei maggiori compositori di
colonne sonore cinematogra¿cKe di tutti i tempi, lo studio della conturbante e scrutatrice narrativa di Clarice Lispector, la rievocazione di un’armonia
musicale di due mondi uniti tra loro da canzoni e melodie, in¿ne, la narrativa
fotogra¿ca di uno sguardo cKe cattura e svela il fascino della città di 6an 3aolo, evidenziandone contrasti e colossalità.
6pero davvero, caro lettore, cKe oltre al piacere della lettura tu possa trovare nelle pagine di questa rivista un’opportunità per ampliare la tua conoscenza
sul Brasile. ( cKe possa quest’ultima rendere possibile il dialogo tra due mondi cosu vicini e complementari, sia sul piano umano cKe culturale.
Grazie e buona lettura!
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Brasile:
il “gusto” della formazione
Roberto Vecchi

Professore di Letteratura portoghese e brasiliana - Università di Bologna

1. Forme della formazione
8no spettro attraversa la cultura brasiliana del ;; secolo. 6i tratta di un
fantasma in verità assai particolare, non tanto un tributo sKaNespeariano o
mar[iano, ma piuttosto un’idea, un concetto cKiave eppure sfuggente, in
grado di dar conto come pocKe altre categorie della complessità geogra¿ca,
storica, umana e culturale del Brasile. Questo fantasma è il concetto di formazione. La formazione non è soltanto la storia della colonia portogKese,
diventata prima centro dell’impero, poi a sua volta impero indipendente (in
una singolare quanto curiosa condizione, ancKe in raffronto con gli altri stati
nazione latino-americani , in¿ne nazione repubblicana. Ê ancKe il viluppo
assai più complesso cKe tale idea sottende.
L’interesse per la formazione nazionale è uno dei più importanti prodotti
del Modernismo dei primi decenni del Novecento, quella stagione fondante
di riscoperta moderna del 3aese cKe getta le basi per un de¿nitivo affrancamento della cultura brasiliana dalle narrative ancora gravate dai contrappesi e
dai luogKi comuni di una conoscenza mediata ed esterna di un territorio cosu
vasto e segnato da gigantescKe differenze.
Il concetto di formazione, infatti, rappresenta una categoria densa e così
ossessivamente discussa, percKp, come apparve ancKe negli anni ’30, all’epoca di quella cKe Mirio de $ndrade avrebbe de¿nito l’epoca della ³stabilizzazione della coscienza critica nazionale”, esso condensa molti degli aspetti
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storici, culturali, sociali della dimensione
contemporanea di un 3aese e[-colonia,
tuttavia ancora periferico e dipendente,
concentrando in sp l’essenziale del dibattito intellettuale brasiliano intorno alla
questione cruciale del passaggio, moderno per eccellenza, dalla colonia alla
nazione. Ciz spiega percKp, tra gli anni
’30 e ’50, la società brasiliana e le sue
strutture sono state disseccate in termini
storico-economici, antropologici, culturali ed estetici nel tentativo di ricostruire
quel processo di continuità cKe Ka formato una situazione nazionale periferica,
La copertina di Raízes do Brasil, di
Sérgio Buarque de Holanda, 26a
dislocata e diversa: di qui il concentrarsi
edizione
intorno ad un unico fuoco critico di opere
dove il concetto di formazione è ossessivamente perseguito: Formação do Brasil contemporâneo (Caio 3rado -r. ,
Formação econômica do Brasil (Celso Furtado), Formação do patronato político brasileiro (Raymundo Faoro), Formação da sociedade brasileira (Nelson :ernecN 6odrp), Formação da literatura brasileira ($ntonio Candido),
solo per citare la ricorrenza paratestuale della categoria analitica.
Il nucleo generativo e le radici di questa teoria di formazioni sono da ricercarsi nel clima e nel dibattito culturale dell’approfondimento modernista
degli anni ’30, quando le preoccupazioni esteticKe dominanti nella Semana
del ’22 cedono il passo a una riÀessione sulla realtà brasiliana, sulla forma
del suo ingresso nella modernità, dove si de¿nisce un’idea della ³brasilidade”
in cui il ritardo è pensato come espressione di una temporalità propria, di una
forma speci¿ca di essere e di vivere l’esperienza della nazionalità. Qui troviamo le opere interpretative di ³fondazione” – da Casa Grande & Senzala
di Gilberto Freyre (1933), a Raízes do Brasil di 6prgio Buarque de +olanda
(1936) a Evolução política do Brasil di Caio 3rado (1933) – dove si mette a
punto, ancorcKp non codi¿candola nominalmente, l’idea di formazione attraverso un genere saggistico misto, caratterizzato da una forte componente letteraria dove, sulla scia modernista, è la forma stessa del discorso a costituire
la sua principale nervatura ideologica. In uno di questi testi fondatori degli
11

anni ’30, di un critico letterario e storico, 6prgio Buarque de +olanda, viene
tracciato il carattere fondamentale della formazione coloniale e postcoloniale,
quello della ³cattiva formazione” del Brasile (cita infatti 6prgio Buarque, nel
suo saggio, una massima di +erbert 6mitK: ³La società si formz male in questa terra, sin dalle sue radici”1) cKe è precursore di quell’idea di ³costruzione
interrotta” della modernità brasiliana cKe in seguito Celso Furtado avrebbe
sviluppato.
Nonostante la riccKezza analitica inesauribile collegata all’idea di formazione del Brasile, essa rimane astratta a con¿nata ai circoli disciplinari. $
meno cKe non venga collegata a circostanze materiali della cultura. In questo
caso, la formazione del Brasile diventa un oggetto concreto e meglio comprensibile, dotato di una sua speci¿ca consistenza storica.
Ê il caso per esempio della storia dell’alimentazione in Brasile, un tema
apparentemente di super¿cie o di palatabilità ³turistica” ma cKe invece raccKiude uno straordinario nocciolo rappresentativo di forme e processi storici
dif¿cilmente captabili su altri piani di studio.
I cenni sulla formazione di un ³gusto” brasiliano si propongono proprio di
afferrare, attraverso lo scontro/incontro di sapori, uno dei possibili movimenti
della formazione nazionale. 3ur nella consapevolezza cKe tale movimento
sarà comunque sempre inesorabilmente segnato dal tratto distintivo e costitutivo della riÀessione intorno alla cultura brasiliana maturata proprio grazie
all’azione del Modernismo: la mancanza o il vuoto quali forme con cui sempre pensare e rideclinare l’identità del Brasile come opera permanentemente
aperta ed incompiuta. Mai per intero decifrabile.

2. Popoli che si muovono e cibi che si mescolano
Il Brasile, non è mai superÀuo ricordarlo, è un oggetto analitico estremamente complesso. In esso si concentrano alcuni dei nodi più dif¿cili e irrisolti del
colonialismo e della modernizzazione occidentali (e delle intersezioni opacKe

1

6prgio Buarque de +olanda. Raízes do Brasil. Rio de -aneiro: -osp 2lympio, 19, 1 ed.,
p. 135.
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tra i due ambiti, si pensi per esempio alla
permanenza della scKiavitù sino quasi a
ridosso del ’900), dei rapporti tra razza e
classe o della costruzione di un edi¿cio
nazionale segnato da enormi differenze.
$ tale densità concettuale gli interpreti
della formazione contrappongono, nel
corso del Novecento, un riccKissimo
sforzo di innovazione metodologica. 3ercepiscono cioè cKe una ricon¿gurazione
interpretativa dei processi cKe Kanno
prodotto questo 3aese passa soprattutto
La copertina di Casa Grande &
attraverso un esercizio di forte creatività
Senzala, di Gilberto Freyre, 34a
epistemologica, approcci diversi rispetto
edizione
all’immagine stereotipale cKe si era formata nei secoli della colonia e nel secolo
della nazione. Un nuovo approccio deve dare conto di una storia non scritta
percKp priva di documenti e di arcKivi. Come raccontare infatti in cKe modo
il Brasile si sia formato, dai tempi della prima colonizzazione portogKese, e
soprattutto cosa lo abbia fatto diventare quello cKe oggi è"
Il tema della formazione deve infatti approfondire l’analisi di come i tre popoli formatori, gli indios (i popoli cKe 'arcy Ribeiro cKiama ³testimoni”), gli
europei (della prima colonizzazione portogKese e poi i contingenti migratori
di diversi 3aesi, con un fortissimo contributo di tedescKi, arabi, asiatici e soprattutto dal XIX secolo al tempo dell’esplosione della caffecoltura, italiani,
soprattutto nel sud est e nel sud), in¿ne i negri, deportati dal secondo maggior
traf¿co scKiavo delle $mericKe, si sarebbero posti in rapporto e soprattutto
come si sarebbero progressivamente mescolati, ³inventando” il mulatto e fondando i diversi meticciati, culturali, sociali, etnici ecc.
Tra le opere senz’altro rivoluzionarie per la loro portata teorica, ve ne è
una particolarmente importante per la nostra ricognizione sul ³gusto” della
formazione. 6i tratta di Casa grande & Senzala, del 1936, del pernambucano
Gilberto Freyre. L’opera è fondamentale, sia pure con tratti talora fortemente
problematici, innanzitutto percKp per la prima volta inserisce il negro, l’e[
scKiavo come attore fondamentale della formazione della nazione: si ricorderà infatti cKe l’abolizione della scKiavitù in Brasile è complessa e tardiva
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(avviene solo nel 1). Ciz determina una forte inÀuenza nella de¿nizione
della modernità novecentesca brasiliana, soprattutto promuove un processo
complesso di conversione della razza in classe i cui effetti sono ancora visibili nella pur mobile società brasiliana. Nella sua nuova metodologia critica,
Freyre introduce alcuni strumenti di interpretazione fondamentali quali lo
studio della ³sessualità”, delle strutture intime della famiglia brasiliana nel
regime di economia patriarcale e, appunto, la culinaria, prodotta dai tre principali popoli fondatori e soprattutto dagli incroci, dalle misture cKe essi, nel
corso della formazione del Brasile, Kanno generato. In sintesi, la mappatura
cKe ne emerge esibisce, attraverso il cibo, la possibilità, forse unica almeno
in termini storici e culturali, di ricostruire in modo concreto il processo di
formazione andando al di là della rete di stereotipi e miti in cui il Brasile si
dibatte sin dai suoi inizi.
In breve e per generalità tali da annullare le enormi differenze interne di
queste tradizioni, si puz dire grazie a Gilberto Freyre cKe la formazione di una
cucina ³brasiliana” è segnata da subito, evidentemente, da forti processi transculturali. Una suddivisione ³di origini” distinte anzi è praticamente impossibile. Gli indios infatti, oltre alla caccia e alla pesca, coltivavano il mais, ma
sono soprattutto la manioca o aipim e la farina da essa derivata cKe diventano
essenziali per i portogKesi percKp dovranno sostituire la farina di grano. La
farina di manioca diventa l’ingrediente essenziale per il pirão (specie di polenta) dei portogKesi o la tapioca (la fecola da cui si ricava il beiMu, un dolce di
cocco o mingau). Uno dei piatti principali della ³colonizzazione” bandeirante
del Brasile, la paçoca, diffusissima nel nord ma non solo, fatta con pesce o
carne tritati nel mortaio e mescolati a farina di manioca, è di origine indigena.
La frutta era utilizzata nell’alimentazione e nella preparazione di bevande,
come nel caso del caM~ da cui si ricavava una bevanda allucinogena (cauim).
6econdo Ckmara Cascudo, uno dei grandi folcloristi del ’900 brasiliano e
autore di una fondamentale História da alimentação no Brasil, gli indios praticavano un cucina ³senza palato” ove il cibo era di sapore variabile a seconda
del grado di cottura e del suo momento di consumo.
3er questo i portogKesi, nella lettura di Freyre cKe accredita loro una plastica capacità di ambientamento (con cui si strutturerà una mitologia lusotropicale della civiltà coloniale portogKese), da una parte introducono le tecnicKe di coltura e di allevamento cKe consentiranno loro di introdurre tutti i
sottoprodotti derivati dal bestiame (latte, formaggio, salumi). Importante anzi
14

il loro apporto soprattutto nella fabbricazione di bevande alcolicKe, dolci e conserve. '’altra parte, giungendo in Brasile, i portogKesi dovettero appropriasi dei
cibi indigeni, non disponendo nel Nuovo
Mondo degli elementi essenziali della
loro dieta. Come osserva Freyre infatti ³mancava davvero tutto: carne fresca
bovina, pollame, latte, legumi, frutta; e
quello cKe c’era era della peggiore qualità o quasi in stato di putrefazione”.2
Condizioni queste cKe rendevano obbligatoria una consistente operazione transculturale dal punto di vista culinario a
cui i coloni diedero vita.
Con la tratta degli scKiavi già alla ¿ne
del ’500 si diffondono le abitudine culiManioca. André Thevet, 1555
narie africane sia pure praticate all’interno del regime di scKiavitù: nelle cucine
coloniali, erano i cuocKi negri cKe dominavano la scena mescolando le tradizioni indigena, portogKese ed africana. Il contributo principale proveniente
dall’$frica sono l’olio di dendr (olio di palma) e i condimenti come la pimenta-malagueta (peperoncino) e alcuni dei piatti più tipici della cucina brasiliana, la farofa (farina di manioca cucinata), il quibebe (pappa di zucca e spezie),
il vatapi (cKe Ka tra gli ingredienti gamberi, pane, latte di cocco, aracKidi ¿nemente tritate, olio di dendr cKe formano una purea) acaraMp (frittelle di pasta
di fagiolo fradinKo cotta in abbondante olio di dendr), o i quitutes (letteralmente leccornie, dal quimbundo Nitutu, ³indigestione”). 2ltre alla famosa feiMoada cKe Ka come base fagioli neri, carne povera e verdure, cKe verrà eletta
poi, nel Novecento, in modo arbitrario ma signi¿cativo, il piatto ³nazionale”,
ovvero il piatto identitario carico di valori simbolici in cui si riconoscerebbe
l’intera ³nazione”, dal punto di vista territoriale, sociale e culturale compo-

2

Gilberto Freyre. Casa-grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 3ed. Rio de -aneiro: Record, 199, p.15.
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sita e irriducibile all’unità. Insomma ancKe nel periodo coloniale, quando il
Brasile ancora non esiste, per la dinamica storica della formazione le diverse
tradizioni culinarie, nativa, portogKese e africana, si mescolano e si fondono
tra loro in un inesauribile amalgama di elementi e di sapori.

3. La costruzione della narrativa di nazione: l’esempio della feijoada
In questo quadro instabile e non del tutto storicizzabile, almeno sul piano
di fonti storicKe in grado di colmare abissali silenzi e lacune, muovendo da
tre matrici culturali e geogra¿cKe distinte, il tratto per così dire ³negativo”
della cucina brasiliana cKe emergerebbe, come segnala con un paradosso il
linguista $ntonio +ouaiss in una sua curiosa divagazione culinaria, è cKe non
esiste, non puz esistere, alcuna ³cucina brasiliana”,3 nel senso cKe il mosaico
di tradizioni e origini disperse non può costituirsi in alcuna sintesi possibile.
Tuttavia, è interessante recuperare la storia della ³costruzione”, in senso
culturale, del piatto ³nazionale” brasiliano, la feiModa, lo stufato di fagioli neri
arriccKito di carni e verdure. Ê, in fondo, ancKe la storia della costruzione di
uno stereotipo, interno ed esterno al Brasile. 6econdo la leggenda, si tratterebbe del piatto per eccellenza della casa-grande dato in pasto agli scKiavi.
Quando il signore della casa-grande uccideva un maiale, recita la vulgata,
lasciava le parti più povere agli scKiavi cKe lo utilizzavano per cucinarlo insieme a fagioli neri, riso, il cavolo portogKese, l’arancia oltre cKe alla farofa.
In realtà, più recentemente la ricerca storica Ka evidenziato come si tratti
appunto di una mitologia. Gli scKiavi, pur essendo alimentati, visto cKe la
loro forza lavoro costituiva il vero patrimonio del signore, consumavano essenzialmente angu de fubi, di mais (polenta) con farina de manioca, qualcKe
fagiolo condito con sale e grasso, con l’aggiunta molto occasionale di un po’
di carne bovina o di maiale. Le arance completavano il pasto ancKe per scongiurare il riscKio di contrarre lo scorbuto. 6i trattava insomma di una feiMoada
poverissima, lontana dalla feiMoada carioca o completa dove all’abbondanza
di fagioli e di carni si aggiungono copiosi contorni di verdura e farofa. Il mito

3

+ouaiss, $ntonio. Minhas receitas brasileiras. 6ão 3aulo: $rt, 1990, p.13.
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dunque andrebbe rivisto, anche se
la feijoada è un piatto “aperto”,
che si può comporre di ingredienti
diversi e non è cristallizzato in una
ricetta canonica.
Ma l’aspetto più interessante è
come il nazionalismo brasiliano
degli anni ’30, all’epoca di Getúlio
Vargas, quando il Brasile si propone di sostituire le importazioni e
di creare un paese completamente sovrano, non solo legittimi una
parte considerevole messa al bando della cultura brasiliana – dal
samba al carnevale, dalla capoeira
alle religioni afro-brasiliane come
il candoblé – ma anzi li trasformi
Scena di capoeira. Dettaglio.
in simboli e vere e proprie icone
Johann Moritz Rugendas, 1835
della nazione. Lo stesso destino
subisce la feijoada che, da piatto
subalterno, diventa, paradossalmente si potrebbe dire, piatto nazionale, rappresentando il sistema complesso della “casa-grande & senzala”, riletto, come
suggerisce Freyre, come cellula embrionale di una civilizzazione brasiliana.
Come ha osservato Peter Fry,4 trasformando i simboli di frontiera etnica
in simboli nazionali si converte ciò che era pericoloso in qualcosa di sicuro
e addomesticato (si pensi alla capoeira che passa da lotta offensiva, dunque
vera e propria arma della marginalità, della malandragem, a danza e coreogra¿a folcloriche) annullando ogni rischio di sovversione dell’ordine. In questo
modo un piatto della marginalità almeno sociale, come il “piatto degli schiavi”, viene reintegrato nell’orizzonte identitario e convertito in un simbolo,
non di esclusione, ma anzi di integrazione e sublimazione nazionale. Anche
se molto di più in senso discorsivo che reale.

4

Fry, Peter. “Feijoada e µsoul food’”. In: Para inglês ver: identidade e política na cultura
brasileira. Rio de -aneiro: -orge =ahar, 192, pp. 4-53, p. 52.
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4. La complessità dei gusti: i contesti contemporanei
L’esempio della feijoada può essere utile per pensare anche ad altri temi associati al cibo che mostrano la complessità della formazione e delle forme del
contesto brasiliano. Innanzitutto va segnalato come parlando oggi di Brasile
parliamo prevalentemente di mega metropoli e comunque di spazio urbano.
2ccorre infatti sempre ricordare che il Brasile, se negli anni ’50 era ancora
prevalentemente rurale, nell’arco di una sessantina di anni si è trasformato in
una nazione quasi del tutto inurbata. 6i calcola che già dal 2010 il 90 dei
brasiliani viva in città e nel 2022 (dunque a due secoli dall’indipendenza)
l’inarrestabile migrazione interna si fermerà perché oltre il 95 dei brasiliani
risiederà in città (si pensi che oggi 15 città hanno più di un milione di abitanti,
di queste 6 sopra i due milioni, Rio de -aneiro con 6 milioni e 6ão Paulo con
11 milioni secondo i dati dell’Instituto Brasileiro de Geogra¿a e (stattstica –
IBG( del 200). Le conseguenze dell’altissimo tasso di urbanizzazione sono
rilevanti: innanzitutto esistono città come 6ão Paulo che sono davvero “città
Brasile” ossia per dimensioni e varietà rappresentano, nelle potenzialità ma
anche nelle contraddizioni più taglienti, l’intero spaccato della nazione.
Ciò forse può dare conto di una tendenza di consumo presente nel crescente
mercato interno brasiliano, ossia l’ossessiva ricerca di tipicità naturale dei
prodotti alimentari, oppure la richiesta di produzioni che offrano la garanzia
della sostenibilità ambientale. La sensibilità verde brasiliana è collegata ad
una “idealizzazione” della natura interpretata a volte in modo astratto nel contesto delle grandi città. 2ssia è un lato nascosto della modernità urbana.
La città insomma, che rimescola e fonde culture (anche sapori e consuetudini) produce e consuma mitologie. 6e ne possono enumerare alcune. Per
esempio una novecentesca che è il mito della democrazia razziale. 2 del meticciato come chiave interpretativa totalizzante della cultura e delle forme di
sociabilità brasiliane.
Nel primo caso, ci fu un famoso episodio nel dopoguerra quando l’Unesco
incaricò alcuni dei migliori sociologi attivi in Brasile di studiare il modello
di “democrazia razziale” in cinque contesti urbani diversi. Le conclusioni
furono drastiche: in realtà la democrazia razziale non era che una mitologia
(che una rilettura luso-tropicalista della formazione alimentava) e in verità le
classi sociali più povere erano proprio quelle formate da gente di colore.
Il secondo elemento è quello del culto acritico del meticciato – l’elogio
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aprioristico della “cross culture”
– parte anch’esso della idealizzazione di una cultura che si è autorappresentata come “cannibale”,
citazionale, deglutrice di altre culture esterne (delle colonizzazioni e
ricolonizzazioni). 6i tratta, anche
in questo caso, però, di una mitologia che ha segnato in un qualche
modo un tempo – diciamo la costruzione della coscienza moderna
Frutta. Jean Baptiste Debret, 1839
brasiliana. In verità, l’elogio acritico del meticciato, come “stereotipo” identitario e nazionale, ha nel corso del
Novecento mostrato ambiguità e limiti, soprattutto l’impossibilità di cogliere
la complessità e i conÀitti che il meticciato nasconde o tende a naturalizzare.
Pur acquisendolo come una “forma” fondante il Brasile, non è oggi suf¿ciente per nominare le forme nuove di interculturalità, le fusioni tra le culture
locali e mediatiche, tra gli stili di consumo di generazioni diverse, tra musica
locale e transnazionale che si articolano e consumano nelle grandi città – e
per il cibo potremmo sviluppare lo stesso discorso. Ibridismi pertanto più
complessi vanno oggi ripensati oltre gli stereotipi meticci: insomma la “tropicalization” che l’inglese associava al Brasile, a proposito di appropriazioni
e traduzioni brasiliane di elementi culturali o materiali esterni, esprime più il
senso con¿nato ad un cannibalismo fondatore di una modernità novecentesca,
oggi già assai distante, che una identità molteplice, mobile, in permanente
trasformazione e insofferente a ogni tipo di cristallizzazione formulistica.

5. Un codice del cibo “brasiliano” ma “aperto”?
Ma, in un quadro così denso, qual è il codice relazionale della cultura gastronomica brasiliana, fermo restando che l’upgrade nazionale è frutto di una
costruzione simbolica largamente ideologica"
L’antropologo Roberto 'aMatta suggerisce alcuni elementi che vanno poi
inscritti – come cercheremo di fare – nei loro luoghi signi¿cativi. Innanzitutto
19

si può dire che nel sistema sociale brasiliano esiste una distinzione forte tra
alimento e cibo che forse sta alla base di un successo relativo dei “fast food”
(per inÀuenza di un modello esterno) rispetto a altri luoghi della socialità
alimentare. Ma gli elementi caratterizzanti si inscrivono innanzitutto nella
idea della tavola grande e abbondante (edenica, diremmo per accarezzare una
mitologia degli inizi coloniali) di una “culiniria relacional” brasiliana dove
la liturgia collettiva e festiva è importante almeno quanto il cibo che la compone.
La predilezione poi è per il cibo tra il liquido e il solido (si pensi a questo
proposito a componenti quali farofa, pirão, molhos, papas etc.) e nella combinazione meticcia di più elementi. In questo senso, il piatto di riso e fagioli
(l’immancabile feijão com arroz), anche sul piano cromatico per la combinazione del bianco del riso e del nero dei fagioli, è concettualmente rappresentativo e si comprende anche da questo tratto come possa avere contribuito a
fondare, con la feijoada, un piatto identitario.
La farina di manioca in questo senso è il cemento che lega tutti i piatti. La
“comida misturada” produce così un’immagine anche simbolica, pure con un
preciso valore ontologico, della situazione che trasforma, nel piatto e nella tavola, “l’atto di mangiare in gesto brasiliano” come osserva sempre con acume
l’antropologo.5
Per questo la forma intermedia (né solida né liquida), la feijoada o il cozido
(il bollito, di origine portoghese), la moqueca (il piatto di pesce cucinato, tra
l’altro, in salsa di cipolla, aglio, pomodoro, coriandolo) o la peixada, come
“forme aperte” che mostrano la stretta connessione tra tavola e società. Un
codice culinario dunque relazionale e intermediario, segnato dal “legame”6
che tiene insieme parti dissimili, eterogenee, componendo le tessere di un
mosaico sempre permanentemente in costruzione, mai codi¿cabile in assoluto.
A questo proposito, un’altra oscillazione va segnalata dal punto di vista geostorico. Il Brasile è infatti un Paese americano, di formazione europea, che a
partire da un determinato momento però entra nella sfera di inÀuenza nordamericana che ne condiziona la de¿nizione dei modelli di consumo. Tale mo-

5
6

Matta, Roberto da. O que faz o brasil, Brasil? Rio de -aneiro: Rocco, 199, p. 63.
Ibid, p. 64.
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vimento avviene intorno al 1945,
al termine della seconda Guerra
Mondiale, quando un regime autoritario e corporativo come quello
dell’(stado Novo si era schierato
però dalla parte degli alleati. Nel
dopoguerra l’americanizzazione si
fa evidente: si pensi, a proposito di
un vestigio culturale culinario di
questo fenomeno, al celeberrimo
samba di Carmen Miranda che,
Una cena in Brasile.
reduce dagli 6tati Uniti, cantava:
Jean Baptiste Debret, 1835
“'isseram que voltei americanizada (...) (nquanto houver Brasil na hora das comidas eu sou do camarão
ensopadinho com xuxu” (“+anno detto che sono tornata americanizzata («)
Fintanto che ci sarà il Brasile, all’ora dei pasti, io sarò dalla parte dei gamberi
stufati con lo xuxu”). Anche se tale aspetto storico ha incidenze ed effetti di
dimensioni distinte, soprattutto non sembra intaccare (si veda il fast food rispetto per esempio alla sua traduzione locale, la lanchonete) in profondità il
codice culinario anche perché esso ha come punto di forza la sua debolezza:
si tratta appunto, come si diceva, di una forma sostanzialmente “aperta” che
si amalgama a modelli interni ed esterni che possono in un determinato momento diventare egemonici.
A questo proposito, è opportuno segnalare, brevemente, nella de¿nizione
di un possibile codice culinario, alcuni dei luoghi brasiliani della socialità del
cibo che evidenziano tratti profondi della cultura “nazionale” e che inducono
a pensare anche attraverso la cultura del cibo a sistemi simbolici comunque
complessi.
Pur se avversi ai ritualismi pubblici (come segnalava 6érgio Buarque), i
brasiliani sostengono riti alimentari rivelatori di un aspetto fondamentale del
carattere brasiliano, quello, apparentemente positivo, della cordialità. La feijoada al sabato, il churrasco o la macarronada alla domenica sono occasioni
in cui il cibo diventa un momento di riproduzione dei rapporti personali e
famigliari estremamente importante, anche sul piano simbolico. La cordialità
come elemento negativo della modernità brasiliana viene de¿nito sempre negli anni ’30 (ancora da 6érgio Buarque in Raízes do Brasil) come una riprodu21

Barreado. Fotografia di Priscila
Forone (Segreteria del Turismo
dello Stato del Paraná)

zione dei rapporti immediati tra padroni
e schiavi che hanno caratterizzato secoli
della colonia e decenni della nazione. La
cordialità, dunque, in questa prospettiva,
è l’ostacolo alla costruzione di uno spazio pubblico in senso moderno, retto
da norme impersonali e da un’amministrazione regolatrice di tipo weberiano.
Le regole non scritte e di sangue di Antigone prevalgono sulle leggi della polis di Creonte. Per questo la ritualità dei pasti comuni diviene una connessione
rilevante tra due sfere, pubblica e privata, che restano in competizione ma
trovano in questi momenti forme di riproduzione e propagazione.
Tracce di cordialità si scorgono anche in alcuni luoghi della convivialità e
della sociabilità del cibo e del bere fortemente radicati nel tessuto urbano. Essi
sono il prodotto degli apporti migratori che soprattutto nell’2ttocento hanno
modi¿cato la formazione brasiliana. Mi riferisco in particolare all’arrivo dei
contingenti migratori italiani, nel sud-est e nel sud del Paese (in particolare la
valle del Paratba con le coltivazioni del caffè, ma anche il sud del Brasile, tra
6anta Catarina e Rio Grande do 6ul) o dei tedeschi, sempre nel sud del Brasile,
che si sono insediati rendendo possibili anche trasformazioni strutturali del regime alimentare nazionali (una su tutte, la ripresa della coltivazione del grano).
E proprio al grano e alla trasformazione da forno si associano due di questi
luoghi, la “padaria” che è un vero e proprio riferimento del contesto urba-
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no soprattutto delle città più popolate di
oriundi italiani (6ão Paulo, Belo +orizonte, Rio etc.), aperta 24 ore su 24 per
 giorni su , a gestione famigliare, che è negozio, panetteria, bar, ritrovo,
oppure la “pizzaria” in cui si consuma il rito laico domenicale dell’incontro di
gruppi famigliari o di amici e si prolunga con la sua forza inclusiva la cerchia
personalistica dei rapporti “cordiali” che rende informali anche i rapporti più
istituzionalizzati.
In questa geogra¿a urbana della convivialità, un posto particolare va assegnato al “boteco” che è il luogo dove i gruppi si trovano a bere (e anche a
mangiare) ma con la funzione in più di essere un incrocio culturale complesso
perché combina la “strada”, tradizionale luogo simbolico della civiltà urbana
(maschile) con un altro spazio di socializzazione associato al bere che è il
bar. Un bar dunque ma pieno di “cordialità” brasiliana, nel senso che unisce
insieme dimensioni diverse, segnate da storie distinte, della sociabilità prima
coloniale e poi nazionale brasiliana.
In conclusione, si può considerare, anche dopo una rassegna giocoforza
così sommaria e lacunosa, che l’alimentazione, la storia dei sapori, può essere una chiave di lettura estremamente so¿sticata per afferrare alcuni dei
movimenti fondamentali nella formazione del Brasile, processi transculturali consumatisi nel passato o dagli effetti ancora in corso. Come avevano

Frutta tropicale. Fotografia di Luiz
Braga (Embratur)
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colto i grandi interpreti del Brasile degli anni
’30, il cibo ha un valore simbolico e culturale
enorme e permette anzi di riscattare tracce di
culture subalterne, estinte o emarginate, cogliendo così il senso pieno delle
fusioni, degli adattamenti, delle ricreazioni di sapori.
'el resto, vale forse la pena qui di ricordare, ai tempi del primo governo
Lula, un grande progetto che ha messo in evidenza il tentativo di combinare alimentazione e cibo in prospettiva nazionale, mostrando come il Brasile
fosse, ancora nel 2003, un Paese segnato da un dualismo profondo, con alcuni milioni ancora di esclusi che non avevano di che soddisfare i bisogni
alimentari di base. 6i tratta del programma “Fome =ero” che prevedeva un
contributo di sussistenza alle famiglie che si impegnavano a fornire un’educazione formale e scolastica ai ¿gli. Il programma promuoveva una strategia
di sistema per garantire l’accesso all’alimentazione base, combinando tra loro
forme diverse di sostegno, come l’aiuto ¿nanziario immediato alle famiglie
più bisognose, la costruzione di cisterne per l’acqua nelle aree del semiarido,
la distribuzione di vitamine e supplementi di ferro, l’accesso al microcredito,
l’apertura di punti di ristoro a basso costo.

Piantina di una casa-grande.
Cícero Dias, 1933
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Il simbolo di “Fome =ero” (un piatto con le posate riunite come dopo il pasto, la cui tovaglia è la bandiera brasiliana) è molto signi¿cativo ed ha avuto
un successo tale da costringere il Governo a regolamentarne l’uso. Espone
qualcosa che da sempre esiste nella cultura brasiliana, presente nel tratto relazionale della tradizione alimentare brasiliana: combinare sicurezza alimentare e cittadinanza. Ê stata questa la chiave con cui si è costruito il successo
del Brasile degli ultimi anni, la formazione di un mercato interno che possa
rendere sostenibile e meglio distribuita un’economia dall’enorme potenziale.
Ma che fonda la sua competitività soprattutto nella coscienza del valore positivo delle enormi differenze culturali che la costituiscono.
In questo senso, nell’impossibilità di ¿ssare integralmente forme e signi¿cati dei processi di formazione del Brasile, la formazione del “gusto” brasiliano diventa così un modo meno banalizzante e scontato – permettendo di
andare dunque oltre quella rete di luoghi comuni che sembrano caratterizzare
i discorsi sul Brasile – che ¿ssa nel cibo uno dei legami fondamentali del
Paese. E soprattutto mette in comune una lezione per tutti: sono proprio la
diversità di abitudini gastronomiche che si fondono e la molteplicità di tradizioni culinarie che si rimescolano a dare solidità e identità – qualcuno direbbe
paradossali – alla sterminata varietà di sapori di questo gustosissimo Paese. Il
dilemma s¿ngico resta identico: deciframi. 2, appunto, ti divoro.
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Massimiliano Fuksas.
Fotografia di Maurizio Marcato
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Somewhere Night
Massimiliano Fuksas
Architetto

In Brasile abbiamo diversi esempi di grande architettura. Penso ai nomi
eroici degli anni 6essanta e 6ettanta. Prima di tutti Lina Bo Bardi con il Museo di Arte Moderna e il centro per il tempo libero “6esc Pompéia”, recuperato da un’ex fabbrica, entrambi a 6an Paolo. E poi Paulo Mendes da Rocha. Le
sue opere sono potenti e “pesanti” come lo è il cemento, suo materiale d’affezione. L’architettura di Rocha ha sempre stabilito un rapporto intelligente con
i luoghi della sua città, 6an Paolo. Ê a 6an Paolo che costruisce la sua prima
opera, una palestra per un club sportivo. Quindi, il Museo Brasiliano della
6cultura. E poi il progetto di ristrutturazione della Pinacoteca dello 6tato.
Rimane una delle sue opere sorprendenti, e ancora molto amate, l’intervento
nella piazza del centro di 6an Paolo. E il maestro 2scar Niemeyer. Le opere
che Niemeyer ha disseminato nel mondo non vivono il tempo reale, quanto
piuttosto un’epoca che sembra non avere né origine né ¿ne. 2ltre che la sua
architettura mi ha sempre interessato la sua coerenza nella vita e nell’impegno politico.
6an Paolo sta continuando a crescere e il suo pro¿lo sta cambiando. Cresce in ogni direzione, compresa l’altezza. Può divenire una città in cui si
sperimenta la possibilità di far convivere il molto grande, la megalopoli, con
il molto piccolo, “il quartiere”. La città, aggredita da un traf¿co incredibile,
naturalmente si orienta alla vita di quartiere. In ciò che non sono stati capaci
di realizzare gli urbanisti e i politici – in altre parole la “mixité” di residenze,
uf¿ci, servizi e verde – sono riusciti i cittadini che hanno scelto di vivere nel
quartiere in cui lavorano. In questo modo si ride¿niscono gli spazi per il tem27

po libero e la cultura, e si ritorna all’eterno
“villaggio”.
Brasilia, invece, è una città pensata a
tavolino. La piani¿cazione urbana fu af¿data a Lúcio Costa con 2scar Niemeyer, inÀuenzati da Le Corbusier, e a Roberto Burle Marx come architetto
paesaggista. Burle Marx si è sempre battuto per valorizzare il patrimonio naturalistico brasiliano, dalla terrazza-giardino per il palazzo Gustavo Capanema ¿no all’acquisto di 0 ettari, poco distante da Rio, da lui chiamati il 6ttio,
il suo giardino privato oggi patrimonio storico-artistico nazionale.
Per la sua tradizione architettonica e urbanistica, ho sempre pensato che il
Brasile potesse essere il luogo perfetto per realizzare il mio primo progetto
in 6udamerica, e l’ampliamento dell’Istituto Italiano di Cultura a 6an Paolo
è uno dei progetti più entusiasmanti della mia vita. Il progetto, sviluppato nel
200, vuole creare una comunicazione e un’armonia con la realtà già esistente mantenendo vivo l’edi¿cio neoclassico. 6ulla facciata che dà su Avenida
+igienypolis, l’edi¿cio neoclassico, costruito negli anni Venti del secolo pas-

San Paolo, 2000.
Massimiliano Fuksas
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sato, rimarrà intatto e continuerà a ospitare gli edi¿ci amministrativi. 6ulla parte
posteriore, una nuova espansione crescerà
separatamente ma in continuità con l’edi¿cio preesistente: una struttura di due volumi in legno lamellare strati¿cato
che troverà spazio in un’area arricchita di specchi d’acqua e piante tropicali. I
due volumi soprastanti, collegati tra di loro e al vecchio edi¿cio mediante passerelle, accoglieranno le sale lettura della biblioteca e il piccolo auditorium.
All’estremità dell’area, troveranno spazio gli archivi a libera consultazione
della biblioteca per trentamila volumi, la caffetteria e un giardino d’inverno.

Progetto per l’ampliamento
dell’Istituto Italiano di Cultura di
San Paolo.
Massimiliano e Doriana Fuksas
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Una “História do Futuro”
Paolo Rossi

Professore Emerito di Storia della Filosofia - Università degli Studi di Firenze

1. Nani e giganti
Antynio Vieira era un gesuita portoghese oggi poco noto, ma molto celebrato ai suoi tempi. Nato a Lisbona nel 160 e morto a Bahia nel 169, diplomatico e missionario in Brasile, scrisse, fra l’altro, una oggi semisconosciuta,
ma affascinante História do Futuro (165) che 'avide Bigalli ha il merito di
aver studiato e rimesso in circolazione.1 Nel testo di Vieira è presente una metafora concernente la crescita della conoscenza che risale almeno a Prisciano
(il grammatico del sesto secolo), e che fu ripresa da innumerevoli autori fra
i quali Bernardo di Chartres, Alano di Lilla, -uan Luis Vives, Marin Mersenne, Pierre Gassendi, Thomas 6prat, Isaac Newton.2 6econdo quella metafora
siamo simili a nani montati sulle spalle di giganti: pertanto vediamo meglio e
più lontano di quanto quei giganti non riuscirono a fare. Vieira (non per primo) introduce nella metafora una dimensione temporale. 6iamo venuti dopo
gli antichi e, solo grazie al bene¿cio del tempo, stiamo sulle loro spalle. Non
è detto che l’ultimo gradino della scala sia il più alto, è suf¿ciente che sia
l’ultimo perché da questo si possa raggiungere una posizione altrimenti irraggiungibile. Tra coloro che accompagnavano e circondavano Gesù, =accheo
era il più piccolo. Con i piedi per terra, non riusciva a vedere quello che gli

1

2

A. Vieira, Per la storia del futuro, a cura di '. Bigalli, postfazione di P. Rossi. Aosta:
L’Eubage, 2002.
R.K. Merton, Sulle spalle dei giganti (l965). Bologna: Il Mulino, l991; E. -eauneau, Nani
sulle spalle dei giganti (196). Napoli: Guida, 1969.
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altri vedevano; ma, salito in cima a un albero, vide meglio e con maggior chiarezza di tutti. Esistono privilegi dell’ultima
ora. Quelli che zappano per ultimi sono
quelli che terminano il lavoro. Essi scoprono con pochi colpi quel tesoro che
molti, in molto tempo e con molta fatica, zappando molto di più, non hanno
scoperto. Gli ultimi possono riuscire primi perché altri hanno lavorato prima
di loro.3
Questa metafora che fa riferimento ai nani e ai giganti è ambigua e può
essere letta in modi opposti. Possiamo darne una lettura superba, considerarci superiori agli antichi e collocare in primo piano la nostra capacità di
muoverci in un orizzonte più vasto, oppure darne una lettura umile e sottolineare il destino che ci condanna ad essere per sempre dei nani in confronto a quei lontani, irraggiungibili e per sempre scomparsi giganti. Vieira
appartiene senza alcun dubbio al partito degli “umili”. 6crive quanto segue:
Siamo nani sulle spalle dei giganti.
Terracotta di Sergio Zanni,
fotografia di Andrea Samaritani/
Meridiana Immagini

3
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©Abbiamo ben valutato la nostra statura
e riconosciamo quanto piccola, impari e
inferiore sia in paragone a quei cedri del
Libano e a quelle torri altissime che tanto
decoro, grandezza e maestà aggiunsero
all’edi¿cio della Chiesa, ma saliti, grazie
António Vieira (1608-1697) e una
ai loro meriti e alla fortuna del tempo, a
mappa dell’epoca
così grande altezza, abbiamo raggiunto e
scoperto più di quello che essi scoprirono e raggiunseroª.
Al termine delle sue considerazioni, Vieira inserisce, un po’ bruscamente, un racconto di mare. Afferma che per più di tremilaseicento anni, ¿no al
142, nessuno aveva mai affrontato l’2ceano e navigato al di fuori del Mediterraneo. 'oppiare il Capo detto Bojador era da tutti ritenuto un’impresa
impossibile alla fatica e al potere umani. Un portoghese, non molto famoso,
Gil Eanes, fu il primo ad infrangere quell’incantesimo, a disingannare la 6pagna, il mondo e lo stesso 2ceano mostrando che anche il non mai navigato era
navigabile. 6comparvero all’improvviso nebbie, ombre, nuvole, oscurità, cecità, paure, orrori, impossibilità. Tutto il mare fu percorribile. La ragione vera
e unica di tutto ciò è che ©era giunta l’oraª.4 Che cosa vuol dire, con precisione, che l’ora era giunta" Cosa vuol dire che ci sono pensieri ed espressioni e
concetti che vanno capiti a tempo giusto"

2. La verità e il tempo della verità
Il tema del capire a tempo giusto sta, come vedremo, al centro del pensiero e dell’opera di Vieira. Ma l’espressione capire a tempo giusto (Niemand
versteht zur rechten Zeit) è presente anche in alcuni versi di -ohann :olfgang
Goethe:
Perché la verità è così lontana"
6i cela nei più profondi abissi"
Nessuno mai capisce a tempo giusto,

4
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perché se a tempo giusto capisse,
la verità sarebbe vicina e ampia,
sarebbe amabile e mite.5
:arum ist :ahrheit fern und weit"
Birgt sich hinab in tiefste Grnde"
Niemand versteht zur rechten =eit!
:enn man zur rechten =eit verstnde
6o wlre :ahrheit nah und breit
Und wlre lieblich und gelinde.

Bernhard Casper (che è un molto celebrato e ammirato teologo contemporaneo, professore emerito di ¿loso¿a della religione nella Università di Friburgo i. Br.) ha commentato questi versi in un saggio intitolato ©Comprendere al momento giustoª.6 Il saggio inizia con le seguenti parole: «Il rapporto
qui stabilito tra la verità e il “comprendere al momento giusto” può apparire
sorprendente, perché noi siamo abituati a non tener conto del tempo nella
considerazione della verità. Vera sunt aeterna. E questo a sua volta si collega
alla concezione del tempo propria del mondo classico...ª. A me sembra del
tutto impossibile che queste parole possano essere state scritte da un personaggio che viene abitualmente de¿nito come «uno dei maggiori ¿loso¿ della
religione viventiª.
Non sono certo uno specialista di cose bibliche, ma ho assiduamente frequentato, per più di mezzo secolo, autori che conoscevano la Bibbia a memoria, che ad essa facevano di continuo riferimento, che se ne servivano come
di una fonte rilevante per le loro ¿loso¿e. A me il verso di Goethe che suona:
“nessuno mai capisce a tempo giusto” (Niemand versteheth zur rechten Zeit),
non è per nulla giunto come stupefacente, ovvero del tutto imprevedibile e
desueto, ma invece come familiare.
A differenza di quanto pensa Bernhard Casper, il rapporto tra la verità e il
tempo, tra la verità e il comprendere al momento giusto non ha assolutamen-
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B. Casper, “Comprendere al momento giusto”, in Teoria, 2003, XXIII, 2, pp. 5-1.
+ttp://www.inschibboleth.org/Pagina4.20B¿les/ CA6P2009.pdf
B. Casper, “Comprendere al momento giusto”, cit., p. 5.
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te nulla di «sorprendenteª e non è per nulla (come egli sembra fermamente
ritenere) una prospettiva o una scoperta recente. Quel rapporto o legame è
invece strutturalmente connesso alla nostra tradizione di pensiero. Quest’ultima non è così unitaria come pensano alcuni ¿loso¿. L’idea di una tradizione
che sarebbe (secondo Casper) dominante «dalla Ionia a -enaª coincide con
un mito. Non c’è una tradizione, in Europa convivono e si confrontano posizioni diverse, talora opposte e incompatibili. Per tentare di mostrare tutto
questo debbo partire da due domande. Cosa si intendeva dire affermando che
qualcosa non può essere compreso in un qualunque momento del tempo, ma
solo in un determinato tempo" Perché, se si capisce a tempo giusto, la verità
sarebbe semplice e chiara" Un celebre e stimato e celebrato teologo del nostro
tempo può non conoscere il signi¿cato di queste frasi" 2ppure debbo credere
che af¿darsi al pensiero sciamanico di Martin +eidegger costituisca di fatto
un ostacolo alla comprensione di tesi che hanno un ragguardevole passato,
alle quali molti si sono richiamati, che sono centrali e fondamentali nella tradizione del pensiero cristiano"

3. Il tempo, esegeta delle profezie
Vieira, con ogni probabilità, aveva letto l’Instauratio magna di Francis Bacon. Nella Storia del futuro si richiama a Paolo (Romani, ,3) affermando
che egli, con i termini instantia e futura ha distinto tra due futuri differenti:
«uno che è lontano e uno che è vicino, uno che verrà e uno che già viene, un
futuro che sarà futuro tra molto tempo (neque futura) e un altro futuro che tra
poco sarà presente (neque instantia)ª.9 Il futuro di cui Vieira parla nella sua
opera è questo secondo futuro. La ragione per cui 'io suole rivelare le cose
future (siano esse bene¿ci o castighi) prima che avvengano «è af¿nché gli
uomini conoscano chiaramente e sicuramente che tutte sono elargite dalla sua
manoª. Ê come se la Eterna 6apienza volesse tutelarsi contro la superba, ribel9

Cfr. A. Vieira, Per la storia del futuro, cit., p. 51. 'i qui in avanti indicato nelle note
come Vieira. 6e si traduce instantia (il cui primo signi¿cato viene in genere indicato come
imminenza o prossimità) con presente, come avviene nella cosiddetta e diffusissima Bibbia
di Gerusalemme, la distinzione di Vieira perde ogni senso.
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le e ingrata natura umana «sia perché non
si levi insolente rispetto ai bene¿ci divini
e non si baci le mani (come diceva Giobbe)ª sia perché non attribuisca a eventi
naturali o al caso «gli affetti che dalla sua
giustizia sono promulgati come castighi
e dalla sua provvidenza stabiliti per ¿ni
più alti e occultiª.10 Il titolo del capitolo decimo ci porta dentro al nostro tema.
Quel capitolo intende mostrare «come il
miglior esegeta delle profezie sia il tempoª. Quanto più il tempo trascorre, tanto
Francis Bacon e il motto di
più i futuri si stanno avvicinando: «sicAdvancement of Learning (1605)
come sono già tante centinaia di anni da
quando sono state scritte queste profezie,
sono altrettante centinaia di anni che i futuri si stanno avvicinando a loro ed
esse ai futuri, e per questo noi ci arrischiamo a fare quello che non fecero gli
antichi, anche se avevano acceso la stessa candela; perché la candela davvicino illumina meglioª. A coloro che si affaticano nell’intelligenza delle 6acre
6critture, può succedere che quelli che vengono all’ultima ora «concludano
e scoprano con pochi colpi quello che molti, in molto tempo, e con molta
fatica, zappando molto di più, non hanno scopertoª. Nella ricerca del tesoro
delle profezie, scavano in molti e tutti si stancano e «alla ¿ne scopre il tesoro,
quasi senza fatica, quell’ultimo per il quale rimaneva custodita tanta fortuna,
che è sempre dell’ultimoª. Così può accadere che scoprano il tesoro coloro
che meno scavano e che un uomo ordinario trovi ciò che era stato trascurato
dai sapienti. Paolo (Efesini, 3,-11) fu l’ultimo degli Apostoli, si dichiara il
più in¿mo di tutti e tuttavia afferma di aver ricevuto «la grazia di illustrare ai
gentili e agli stessi angeli del cielo quel piano della salvezza che 'io, creatore
dell’universo, ha tenuto nascosto in sé nei secoli passati per svelare ora ai
Principati e alle Potestà celesti, mediante la Chiesa, la multiforme sapienza
di 'io secondo il disegno eternoª (illuminare omnes, quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo, qui omnia creavit; ut innotescat prin-

10

Vieira, p. 60.
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cipatibus et potestatibus in coelestibus per Eccelsiam multiformis sapientia
Dei secundum prae¿nitionem saeculorum). Quel grande segreto, commenta
Vieira, fu scoperto «nel secolo che 'io aveva prede¿nito e determinato: secundum prae¿nitionem saeculorum; giacché, quando arriva il tempo determinato e prede¿nito da 'io af¿nché i suoi segreti si scoprano e siano conosciuti
dal mondo, solo allora, e assolutamente mai prima, si possono manifestare ed
intendereª.11
Le profezie non sono fatte semplicemente per essere decifrate. 6ono fatte per essere decifrate quando è giunta l’ora della decifrazione. Il testo di
'aniele 12,4 – scrive Vieira – ci convince a questa verità. L’angelo che ha
illustrato a 'aniele i misteri dei tempi futuri gli dette un ordine: «Tu autem,
Daniel, claude sermones, et signa librum usque ad tempus statutum. Plurimi
pertransibunt, et multiplex erit scientia». Vale a dire, traduce Vieira: «Tu,
'aniele, chiuderai e sigillerai il libro in cui hai scritto le cose che ti ho detto,
perché stiano chiuse e sigillate ¿no al giorno determinato da 'io; e frattanto
molti passeranno per queste, e vi sarà, sull’intelligenza dei suoi misteri, grande varietà di scienza e di opinioniª. Il senso «veridico e letteraleª di questo
testo, che è tanto chiaro e evidente da non aver bisogno di esegesi, il senso
che hanno colto tutti i commentatori, è per Vieira il seguente: nelle scritture
profetiche vi sono cose così chiuse e sigillate che nessuno le può intendere ed
illustrare ¿no a che non arrivi il tempo determinato dalla Provvidenza. 6olo
questo tempo determinato, solo il sopraggiungere dell’ora giusta ha il potere
di rompere i sigilli, aprire e rendere patenti le 6critture, illustrare i misteri
futuri che in queste erano occulti e racchiusi. «Fino a quando non giunge
questo tempo, per quanto dotti, sapienti e santi siano i commentatori di quelle
profezie, diranno cose molto profonde, dotte, sante e diverse, ma il sicuro e
vero senso rimarrà occulto e nascosto, poiché tutti vi trascorreranno senza intenderlo né penetrarloª. L’espressione Plurimi pertransibunt, et multiplex erit
scientia signi¿ca precisamente questo. Molti uomini, anche di grande cultura,
passeranno o immagineranno di passare attraverso quei testi: plurimi pertransibunt. Gli 2rigene, i Clemente, i Tertulliani (chiarisce Vieira) passarono per
11

Vieira, pp. 124-125. Traducendo secundum prae¿nitionem saeculorum con «disegno
eternoª si fa almeno in parte scomparire l’evidente anteriorità che è implicita nel termine
prae¿nitio. Nei dizionari de¿nio è de¿nire, delimitare, circoscrivere. Prae¿nio è determinare
precedentemente, ¿ssare prima.
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luoghi innumerevoli che vennero
poi intesi da Agostino, Basilio,
Gerolamo. Non si deve pensare
che gli ultimi siano più dotti o di
vista più acuta. Vieira ribadisce
anche in queste pagine i concetti
già espressi: coloro che giunsero
alla verità erano stati aiutati e indottrinati dal tempo, che è il più
sicuro interprete delle profezie.12
L’agnello sul libro dei sette sigilli. Dettaglio.
Il presupposto di ogni afferBamberger Apokalypse Folio 13 verso,
mazione di Vieira è il seguente:
Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42
le profezie si vanno scoprendo e
comprendendo nell’ordine e nella
successione degli stessi passi con i quali variano i tempi. Le profezie sembrano a Vieira «proprie di questo tempoª, del suo proprio tempo. Quando fa riferimento all’Apocalisse di Giovanni chiarisce ulteriormente il suo pensiero:
«Tra le cose misteriosissime che 6an Giovanni vide, o anzi la più misteriosa
di tutte, fu un libro chiuso e sigillato con sette sigilli, e questo libro era la sua
stessa Apocalisse. 6i vennero infrangendo i sigilli e si venne aprendo il libro,
ma non tutto insieme, bensì per parti e con pause: alcuni sigilli prima e altri
in seguito e con un grande apparecchio di cerimonie e una varietà di avvenimenti meravigliosi in cielo e in terra. E il mistero di queste pause e intervalli
era che così si dovevano intendere, non insieme, ma in tempi distinti, e non
distaccate dai loro avvenimenti, ma insieme a questi. («) Nelle profezie sono
nascosti e i tempi e gli avvenimenti; e negli avvenimenti saranno scoperte le
profezie. Per questo in quel libro misterioso come erano diverse le profezie e

12

Vieira, pp. 126-12. La Bibbia stampata a Ratisbona nel 1902, nel cui frontespizio si fa
riferimento all’autorità di Pio IX, reca il seguente testo: «Tu autem, 'aniel, claude sermones,
et signa librum uque ad tempus statutum: plurimi pertransibunt et multiplex erit scientiaª.
Nella Bibbia della CEI il testo suona come segue: «2ra tu, 'aniele, chiudi queste parole
e sigilla questo libro, ¿no al tempo della ¿ne; allora molti lo scorreranno e la scienza sarà
accresciutaª. Nella già citata edizione del testo latino si parlava invece di tempus statutum.
La traduzione accresciuta fa riferimento all’augebitur di molte edizioni latine. Rispetto al
testo adottato da Vieira va perduta l’idea di un sapere che è incerto perché molteplice.
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diversi gli avvenimenti e accadimenti della Chiesa e del mondo che in queste
venivano profetizzati, così erano diversi i sigilli con cui erano chiusi e diversi
i tempi in cui si dovevano aprire e rendere manifesti, essendo nello stesso
tempo e gli stessi avvenimenti quelli che li dovevano aprire e render manifesti, o dopo che erano giunti o quando già stavano giungendo; così come,
prima che termini del tutto la notte, dagli splendori dell’Aurora si riconosce
la prossimità del 6ole, ben prima che questo ci appaia disvelato all’orizzonte.
E se vogliamo indagare sulla ragione di questa provvidenza, troveremo che
altro non è se non la maestà della sapienza e dell’onnipotenza divine, sempre
mirabile nelle sue opere. Questo mondo è un teatro, gli uomini gli attori che vi
recitano e la storia veridica dei suoi accadimenti è una commedia di 'io, delineata e disposta meravigliosamente secondo le età della sua Provvidenzaª.13
Come l’eccellenza dell’arte teatrale – prosegue – consiste principalmente in
una trama che trascina con sé «una sospensione dell’intelletto e un dolce turbamento dei sensiª e la ¿ne della storia viene tenuta nascosta, senza che si
possa capire dove va a concludere, così 'io, a maggior manifestazione della
sua gloria, «ci nasconde le cose future anche quando le fa scrivere dai profetiª, in modo che le sue intenzioni possano essere da noi comprese «quando le
loro ¿ni sono già pervenute o vanno giungendoª.

4. 9eritas ¿lia 7emporis
Negli anni Trenta del Novecento, in un celebre saggio, Fritz 6axl partiva
da una constatazione: l’immagine del Tempo che conduce o guida alla Verità è un luogo comune nella cosiddetta “nuova commedia” greca alla quale appartiene (accanto a molti altri autori) anche Menandro.14 L’espressione
Veritas ¿lia temporis, aggiungeva, risale però ad Aulo Gellio (che muore attorno al 65 d.C.), ed è presente nella Noctes atticae,15 un testo che fu caro

Vieira, pp. 12-129.
F. 6axl, “Veritas ¿lia temporis”, nel vol. Philosophy and History. Essays presented to Ernst
Cassirer, a cura di R. KlibansNi e +.-. Paton. New <orN: +arper TorchbooNs, 1963, pp.
19-223 (la prima edizione: 2xford: Clarendon Press, 1936).
15
Gellio, Noctes Atticae, XII, 11, .
13
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a Nonio Marcello e a Macrobio e fu apprezzato da Agostino. Ricompare in uno dei libri più
diffusi del Rinascimento: gli Adagia di Erasmo
da Rotterdam: «...quendam veterum poetarum
Veritatem Temporis Filiam vocasse, quot licet
aliquando lateat, temporis progressu in lucem
emergatª.16 Una delle illustrazioni che accompagnano l’articolo di 6axl riproduce un’incisione in legno che compare nell’edizione delle
Cinque messe del musicista Adriaen :illaert
stampata a Venezia nel 1536 dall’editore Marcolino da Forlì. Quest’ultimo adottò in seguiRaffigurazione del motto
Veritas Filia Temporis, 1536
to il motto e l’illustrazione come stemma per
le sue edizioni. Attorno all’ovale corre il motto
Veritas ¿lia temporis. L’illustrazione mostra la Verità che risale da un abisso
verso il cielo. 6aturno, che ha l’aspetto di un vecchio che tiene nella mano
sinistra una clessidra, le afferra un braccio per impedire che ricada nell’abisso
e per contrastare l’attacco di una creatura di aspetto femmineo e con la coda
di un drago che la tira per i capelli e la percuote con dei serpenti, usati a mo’
di frusta e che intende ricacciarla nell’abisso.1
Non molti decenni prima che Vieira scrivesse le sue considerazioni sui
versetti di 'aniele, Francis Bacon aveva dato alle stampe (nel 1605) l’Advancement of Learning, una grande enciclopedia del sapere che era anche il
manifesto per una riforma della cultura. 6embra stabilito da 'io – vi troviamo scritto – che i progressi nella navigazione e nelle scoperte e quelli nelle
scienze, per volontà di 'io, siano coevi e avvengano in una stessa età. Facendo riferimento agli ultimi tempi, 'aniele aveva profetizzato proprio questo. 6eguiva il testo biblico: plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia.
Il “passare attraverso” riguardava qui non i lettori del testo sacro, che cercano il signi¿cato entro una quantità crescente di interpretazioni (come era
nella tradizione e come abbiamo visto in Vieira), ma riguarda il per-transire, l’andare attraverso, come nelle navigazioni, ovverosia l’andare avanti e

16
1

'. Erasmus, Adagiorum opus, Basileae, 1526, p. 436. Per Agostino, cfr. De civitate Dei, 9, 4.
F. 6axl, “Veritas ¿lia temporis”, cit., p. 199. La terza ¿gura è l’immagine della Calumnia.
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indietro: many pass to and fro, come recita il corrispondente testo inglese.1
Il Valerius Terminus of the interpretation of nature, che probabilmente risale agli anni compresi fra il 1605 e il 1609 e rimase inedito, è intessuto di
citazioni dal Vecchio Testamento. Qui Bacon è molto più esplicito sui tempi
ultimi. 6e ogni conoscenza è simile ad una pianta interrata dalla mano stessa
di 'io si può pensare che la propagazione e la ¿oritura di questa pianta, o
almeno la sua frutti¿cazione, sia stata ¿ssata dalla Provvidenza. Non soltanto
da un generale disegno della provvidenza, ma da una particolare profezia che
la assegna a questo autunno del mondo (the bearing and fructifying of this
plant, by a providence of God, nay not only by a general providence but by a
special prophecy, was appointed to this autumn of the world). Non si fa quindi violenza al testo se si interpreta in questo senso il passo della profezia di
'aniele nel quale, parlando degli ultimi tempi, è detto che «molti passeranno
e la scienza sarà aumentata» (Many shall pass to and fro, and science shall
be increased), «come se lo schiudersi del mondo attraverso la navigazione e
il commercio, e le ulteriori scoperte della conoscenza dovessero coincidere
in uno stesso periodo o in una stessa etàª.19 L’avvenimento o ¿oritura del
mondo (aggiungeva Bacon per inciso) ha già avuto luogo. 6iamo già dopo
l’evento (now, after the event) e questo rende attendibile l’interpretazione. Il
termine increased (nel quale è assai più evidente un riferimento alla crescita
o all’advancement) sostituiva la moltiplicazione.
Crescita e moltiplicazione (augmentum e multiplicatio) erano destinati a
diventare, agli occhi del Lord Cancelliere, termini sinonimi. Nella Redargutio
philosophiarum del 160 vengono impiegati come tali: «Molti passeranno e
la scienza sarà moltiplicata, come se il viaggiare, l’attraversare la Terra e l’aumento e moltiplicazione delle scienze fossero destinati alla stessa età e allo

F. Bacon, Scritti ¿loso¿ci, a cura di P. Rossi. Torino: Utet, 195, p. 214. Cfr. The Works of
Francis Bacon, a cura di R.L. Ellis, -. 6pedding, '.'. +eath, voll. , London, 1-192,
III, p. 340. In questo testo Bacon afferma che «il sapere di questi ultimi tempi (these later
times) non cede di molto ai due precedenti periodi o ritorni del sapere (periods or returns)ª.
In Bacon, lettore della Bibbia e di Machiavelli fautore di una rivoluzione che è anche un
ritorno, come ho cercato altrove di mostrare, l’immagine del tempo come freccia coesiste
con l’immagine del tempo come ciclo. Cfr. P. Rossi, Naufragi senza spettatore: l’idea di
progresso. Bologna: Il Mulino, 1995.
19
The Works of Francis Bacon, cit., III, p. 221.
1
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stesso secoloª.20 (Multi pertransibunt, et
multiplex erit scientia: ac si orbis terrarum pertransitus sive peragratio, et
scientiarum augmenta sive multiplicatio,
eidem aetati et saeculo destinarentur).
In questo testo viene anche inserita una
considerazione che ritornerà più volte
nelle opere dell’ultimo periodo. 6arebbe
vergognoso se, ora che tutte le parti del
mondo materiale, cioè le terre e i mari,
sono completamente aperte e conosciute,
i con¿ni del mondo intellettuale restassero fermi alle scoperte e alle ristrette dottrine degli antichi.
I riferimenti a 'aniele, 12, 4 non avevano nulla di occasionale. Il grande volume in folio della Instauratio Magna pubFrontespizio dell’Instauratio
Magna (1620) di Francis Bacon
blicato a Londra nel 1620 si apriva con la
celebre illustrazione di un vascello a tre
alberi che si accinge a passare, a vele spiegate, attraverso le colonne d’Ercole. La citazione da 'aniele ¿gura sotto l’illustrazione: Multi pertransibunt,
et augebitur scientia. Nell’aforisma 93 del primo libro ricomparivano, in un
contesto più largo, le affermazioni che abbiamo viste presenti nella Redargutio. «'obbiamo cominciare da 'io: perché l’impresa di cui qui si tratta, per la
sua intrinseca bontà proviene manifestamente da 'io, autore del bene e Padre
dei lumi. Nelle opere divine anche gli inizi più tenui conducono ad un ¿ne
certo. A proposito delle cose spirituali è stato detto che «il regno di 'io non
viene con grande apparato, strepito né rumoreª, e l’opera è già eseguita prima
che gli uomini si siano resi conto che essa è già iniziata «molti passeranno e
la scienza sarà aumentataª; questa espressione signi¿ca chiaramente che è nel
volere del fato, cioè della Provvidenza, che l’esplorazione del mondo (che già
appare in atto o addirittura compiuta per il gran numero delle navigazioni) e

20

F. Bacon, Scritti ¿loso¿ci, cit., p. 436.
41

i progressi delle scienze coincidano in una
stessa etàª.21
In forma sostanzialmente immutata ritroviamo questo testo anche nel De dignitate et augmentis scientiarum del 1623.
'evo tornare per un attimo a Vieira perché non credo gli fosse ignoto il testo
pubblicato da Francis Bacon nel 1620, che ebbe notorietà e fortuna grandissime. Come si è visto, al termine delle sue considerazioni di argomento teologico, Vieira aveva inserito un riferimento all’impresa di Gil Eanes che aveva
mostrato che si poteva uscire dal Mediterraneo e che ogni mare era percorribile.22 Mi spingerei a sostenere che il fatto di ritrovare in una stessa pagina
sia un riferimento all’eroismo e all’audacia dei navigatori sia un richiamo
alla profezia di 'aniele non siano un semplice frutto del caso. Vieira esalta

Newton. William Blake, 1795.
Londra, Tate Gallery
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F. Bacon, Scritti ¿loso¿ci, cit., p. 606. La citazione sul regno di 'io rinvia a Luca, 1, 20.
Vieira, p. 126.
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l’audacia del solitario navigatore e la ¿ne di secolari paure. La sua História
do futuro è piena di entusiasmo per il nuovo e per l’audacia dei marinai. Tuttavia Vieira non istituisce un collegamento tra l’esplorazione della Terra e il
rinnovamento del mondo del sapere. Il testo di 'aniele viene letto in modo
del tutto tradizionale, in modo molto diverso da come lo aveva letto Francis
Bacon: il pertransire o passare attraverso per Vieira (come si è visto) non ha
a che fare con la navigazione e l’attraversamento di stretti proibiti, ma solo
con la lettura di testi.

5. Let time be the interpreter
Nel corso della sua vita Isaac Newton dedicò un tempo molto maggiore
ai temi della teologia che a quelli della ¿loso¿a naturale. In alcuni periodi
– ha scritto il suo maggiore biografo – i problemi di ottica e di ¿sica si con¿gurarono per Newton come fastidiose interruzioni in un lavoro di maggiore
portata che aveva come argomento una ridiscussione dell’intera tradizione
cristiana.23
Newton aveva letto una grande quantità di testi dei Padri della Chiesa e si
era convinto che nella feroce disputa che aveva caratterizzato la storia della
Chiesa durante il quarto secolo dell’èra cristiana era stata perpetrata, da parte
di Atanasio e dei suoi seguaci, una gigantesca frode: il testo sacro era stato
alterato in molti punti. Quelle alterazioni avevano lo scopo di affermare la
dottrina del Trinitarismo. Newton era, dal 166, fellow di un College che
prendeva il suo nome dalla Holy and Undivided Trinity. La dottrina della
Trinità, pensava Newton, fu falsamente imposta ai cristiani all’epoca della
trionfale vittoria di Atanasio su Ario e sugli Ariani. Adorare Cristo come 'io
era, agli occhi di Newton, una manifestazione di idolatria. Il Papa di Roma
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R.6. :estfall, Never at rest: a biography of Isaac Newton. Cambridge: Cambridge
University Press, 190, trad. ital. Newton. Torino: Einaudi, 199. 6ulla teoria della luce dei
colori è da vedere F. Giudice, Lo spettro di Newton: la rivelazione della luce e dei colori.
Roma: 'onzelli, 2009.
Il libro di N. Guicciardini, Newton (Roma: Carocci, 2011), è un’ottima e aggiornata
monogra¿a, scritta con invidiabile chiarezza.
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aveva appoggiato Atanasio e la Chiesa di Roma era la sede di un culto idolatrico che si era manifestato dopo che la Chiesa primitiva aveva stabilito che
un unico 'io andava adorato. La dottrina trinitaria era diventata un dogma sia
per la Chiesa cattolica sia per quella anglicana. Nel professarsi segretamente
seguace di Ario, Newton vedeva in Cristo un mediatore fra l’uomo e 'io, ma
non un 'io.
Per tutto il corso della sua vita, Newton tenne accuratamente nascoste le
sue idee su Gesù Cristo e sul cristianesimo. Adottò un atteggiamento simile a
quello adottato da 'escartes che si era scelto il motto larvatus prodeo, ovvero
avanzo mascherato. Riuscì, in modo quasi miracoloso, a farsi esentare, con
apposita dispensa regia, dal prendere gli ordini religiosi in seno alla Chiesa
Anglicana, come veniva richiesto ad ogni Fellow di Cambridge. Alla presenza di due sole persone (che tennero accuratamente nascosta la notizia) ri¿utò,
in punto di morte, i sacramenti della Chiesa.
Newton pensava che lo studio delle 6critture e, in special modo, quello
delle profezie facesse parte del Cristianesimo originario. Nutriva anche la
incrollabile certezza di aver ottenuto dalla grazia divina la conoscenza delle 6critture Profetiche. Pensava di far parte di un gruppo di persone, scelte
da 'io, non deviate da interesse, educazioni e autorità umane, che possono
sinceramente e fervidamente porsi al servizio della verità. Rammentando il
giudizio su colui che nascose il suo talento in un fazzoletto (Luca, 19, 20),
pensava anche di essere obbligato a comunicarle per l’altrui bene¿cio. Riteneva che non ci si dovesse scoraggiare a causa delle dif¿coltà ¿nora incontrate in questi tentativi: «Fu rivelato a 'aniele che le profezie dovevano essere
chiuse e sigillate ¿no al tempo della ¿ne: ma allora i saggi intenderebbero e
la scienza crescerebbe (ye wise should understand and the knowledg should
be increased). E perciò più a lungo sono rimaste nell’oscurità, più sono le
speranze che sia giunto il tempo in cui devono essere rese manifeste. 6e non
devono essere intese, a quale scopo 'io le ha rivelate"ª 24
6e era dovere degli apostoli esaminare con diligenza le profezie che riguardavano il loro tempo, perché «non dovremmo pensare che le profezie concernenti gli ultimi tempi nei quali noi siamo capitati (wch concern the latter
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I. Newton, Trattato sull’Apocalisse. Testo originale a fronte, a cura di M. Mamiani. Torino:
Bollati Boringhieri, 1994, pp. 3-4.
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times into wch we are fallen) fossero intese in modo analogo per nostro uso,
af¿nché nel mezzo delle apostasie fossimo in grado di distinguere la veritàª"
Come Bacon, anche Newton pensava di vivere non lontano dalla Fine. Utilizzava per questo la parabola del ¿co, così come è esposta (non in Luca 13, 6-9
o in Marco, 21, 1-22, ma) in Matteo, 24, 32-36: «Considera anche, riguardo
questi ultimi tempi (concerning these latter times), l’insegnamento del nostro
6alvatore con la parabola del ¿co...quando il suo ramo è già tenero e mette
le foglie, sapete che l’estate è vicina; così del pari quando vedete queste cose
sapete che il tempo è vicino, addirittura alle porte. Vigilate quindi perché non
sapete a che ora il vostro 6ignore verràª. Imparare i segni dei tempi diventa
un dovere. «6e tu vigili, puoi sapere quando il tempo è alle porte, come un
uomo sa che l’estate è vicina dalle foglie del ¿coª.25

6. Una via nascosta e “al tempo manifesta”
Tutti i temi ai quali mi sono ¿n qui riferito sono certo assai più antichi dei
testi di Antynio Vieira, di Francis Bacon, di Isaac Newton. Mi limiterò a un
solo esempio. Come tutti coloro che scrivono racconti fantastici, anche Ludovico Ariosto ha la possibilità di muoversi entro due tempi diversi: quello della
sua propria vita e quello nel quale vivono i suoi personaggi.26 Nel caso speci¿co, fra il mondo dell’autore e quello nel quale vivono i suoi eroi intercorrono
all’incirca sette secoli. Nella terza edizione nell’Orlando furioso (1532), al
canto XV, si fa riferimento ai grandi viaggi e ai nuovi Argonauti che hanno
aperto vie nuove e sconosciute. La profetessa parla ad Astolfo e vede in quel
pezzo di futuro che è già noto all’Ariosto. 'al Portogallo partiranno i nuovi
Argonauti e apriranno le strade che per volere di 'io sono rimaste ignote ¿no
a quel presente nel quale viene enunciata la profezia. 'io, continua la profetessa, vuole che esse restino ancora ignote per lungo tempo. Quelle strade
nascoste si riveleranno solo a tempo debito, solo nell’età della felice uni¿25
26

I. Newton, Trattato sull’Apocalisse, cit., pp. 6-, -9.
6empli¿co al massimo, e chi volesse rendersi conto di quanto sia complicato il gioco
dei tempi in una narrazione dovrebbe almeno partire dalle due prime Norton Lectures di
Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi. Milano: Bompiani, 1994, pp. 1-59.
45

Un’illustrazione di Gustave Doré
(1832-1883) per l’Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto

46

cazione del mondo, quando Carlo V, il nuovo Carlo Magno, darà vita ad una
monarchia universale e Astrea, la Giustizia, potrà rioccupare il suo posto.
Ma volgendosi gl’anni io veggio uscire
'a l’estreme contrade di Ponente
Novi Argonauti, e novi Ti¿, e aprire
La strada ignota in ¿n’al dì presente.
'io vuol, ch’ascosa anticamente questa
6trada sia stata, e ancor gran tempo sia;
Né che prima si sappia, che la sesta,
E la settima età passata sia;
E serba a farla al tempo manifesta,
Che vorrà porre il mondo a Monarchia
6otto il più saggio Imperatore, e giusto,
Che sia stato o sarà mai dopo Augusto.2

7. La ruota del tempo
'avvero va presa sul serio l’affermazione, presente in Casper che «dalla
-onia ¿no a -enaª il tempo sia stato pensato come «il movimento misurato
attraverso il numeroª, come «uno spazio completamente dominato dal pensieroª nel quale tutto può essere pensato e de¿nito" davvero esiste «la interpretazione del tempo tramandataci dall’antichità classicaª"
Vieira, che progetta una scienza del futuro, ritiene che la Verità risieda nel
passato, sia stata travolta dal tempo, non possa mai essere scoperta, ma solo
recuperata. Ci sono cose nuove nella storia, ma non per questo c’è una storia
nuova. La formula di Vieira è volutamente paradossale: «Ê qualità dei futuri
l’essere tutti nuovi, e per questo i futuri ultimi e più lontani vengono detti novissimi; ma ancorché questa storia sia di cose tanto nuove, non pertanto sarà
nuova. Ê una storia nuova senza nessuna novità, e una perpetua novità senza
niente di nuovoª.2
La novità coincide con una resurrezione, con un rinascimento, è qualcosa

2
2

L. Ariosto, Orlando furioso, XV, 21 segg.
Vieira, pp. 144-145.
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che risuscita. Nulla di nuovo sotto il 6ole, è scritto nel Libro di 6alomone.
Nelle scienze nascono poche verità, la maggior parte resuscita. Le tante novità che si vedono nel mondo sono novità di cose non nuove: «Quando Adamo
uscì nuovo di zecca dalle mani di 'io, aprì gli occhi e vide tante cose nuove
(e alcune erano più antiche di lui), ma non erano esse nuove, nuovo era lui. La
novità della nostra storia «consiste più nei lettori che in essa stessaª.29
Il testo di Vieira fa coesistere la passione per la novità, per l’esplorazione,
per l’avventura con una teoria ciclica della storia, con l’idea di una universale
ripetizione. Francis Bacon è stato più volte presentato come l’araldo della
nuova scienza, il fondatore della modernità, il ¿losofo dell’età industriale.
Questo ritratto contiene motivi di verità, ma non va dimenticato che la riforma
della scienza venne presentata dal Lord Cancelliere come un’interpretazione
del cristianesimo, e che egli pensò alla Instauratio magna come al tentativo
di riconquistare ciò che il peccato ci ha tolto. La Instauratio è una rivoluzione e un’avventura, ma è anche un ritorno a un lontano e perduto passato, ad
antiche felici condizioni di vita. Essa può cancellare il peccato di superbia di
Adamo e ricondurre l’uomo al suo originario stato di perfezione. Gli uomini
possono crescere ¿no a ritornare a ciò che erano prima del peccato. Bacon
crede nell’Advancement, ritiene che il genere umano debba affrontare qualcosa di simile ad un grande e pericoloso viaggio nel futuro, ma non è affatto
un “teorico del progresso” nel senso che questa espressione ha acquistato nel
tardo 6ettecento.
Le culture appaiono a Bacon come momentanee ¿oriture, come prodotti
rari e di breve periodo, destinati ad essere travolti e sommersi dal ¿ume del
tempo. Talora riemergono, come le tavole di un naufragio, i loro prodotti
meno nobili e severi. «Al mondo si ripetono gli stessi casiª.30 I grandi imperi
si indeboliscono e distruggono il vigore dei popoli soggetti, illudendosi di poterli proteggere.31 Le forme politiche appaiono simili ad organismi: «Quando
uno stato è giovane ¿oriscono in esso le armi: raggiunta la maturità vi ¿orisce
la cultura, poi entrambe per qualche tempo; e in¿ne, nei periodi di decadenza,
prevalentemente la tecnica e il commercio. La cultura ha il suo periodo d’in-

Vieira, p. 145.
F. Bacon, Opere ¿loso¿che, a cura di E. 'e Mas. Bari: Laterza, 1965, 2 voll., II, p. 120.
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F. Bacon, Saggi, a cura di A. Prospero. Torino: 'e 6ilva, 194, p. 21.
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fanzia quand’è agli inizi e appena puerile; diviene poi giovanilmente Àorida
e promettente; matura, si dimostra solida e concentrata; ¿nché, invecchiando,
si inaridisce esaurendosiª.32
L’insistenza sulla decadenza, la morte, il trascorrere, la scomparsa dei valori non sono casuali. Non solo è vero che “grandi sudari” avvolgono di tempo in tempo la storia, ma è vero, come anche Machiavelli pensava, che la
memoria stessa di ciò che è avvenuto è destinata a scomparire senza lasciare
traccia alcuna. I versetti 1, 10-11 dell’Ecclesiaste (Quid est quod fuit? ipsum
quod futurum est. Quid est quod factum est? ipsum quod faciendum est. Nihil
sub Sole novum; Ciò che è stato sarà e ciò che s’è fatto è quello che si rifarà.
Niente di nuovo avviene sotto il 6ole) sono stati citati, oltre che da Giordano
Bruno e da moltissimi altri autori, anche da Francis Bacon.
I nostri tempi, Bacon lo ripete più volte, hanno il vantaggio di usufruire di
quasi duemila anni di avvenimenti e di esperienze e della conoscenza, un tempo ignota, dei due terzi della super¿cie terrestre.33 Ma come quella di molti
fra i moderni, la ¿loso¿a di Bacon è fortemente “ambivalente” e non si lascia
chiudere facilmente in una formula. Nel pensiero di un ¿losofo che molti hanno considerato solo come l’assertore del progresso tecnologico e l’entusiasta
e un po’ sprovveduto apostolo della civiltà industriale, si affacciano con forza
temi che sono vicini alla tradizione di Lucrezio e che risentono della lettura
di Machiavelli: il ritorno della barbarie, il ciclo o la ruota del tempo che fa
riemergere i relitti di precedenti naufragi in nuovi luoghi e presso popoli diversi.
Purtroppo per i sempli¿catori, anche il discorso di Newton sul tempo ha a
che fare con il tema della ciclicità. Non per caso, Leibniz considerava il 'io
di Newton – che crea un universo capace di esistere per molte età e non per
l’eternità e che richiede di tanto in tanto delle riforme – come un pessimo
orologiaio: «6ir Isaac Newton e i suoi seguaci hanno una ben strana opinione
dell’opera di 'io. 6econdo la loro dottrina, 'io onnipotente ha bisogno di
ricaricare il suo orologio di tanto in tanto, perché, altrimenti, esso cesserebbe
di camminare. A quanto sembra, Egli non sarebbe stato abbastanza previden-
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F. Bacon, Saggi, cit. p. 26.
F. Bacon, Scritti ¿loso¿ci, a cura di P. Rossi. Torino: Utet, 195, p. 411.
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te da imprimere al suo orologio un moto
perpetuoª.34 Il fatto che la forza attiva diminuisca costantemente e naturalmente
nell’universo materiale ed abbia pertanto bisogno di nuovi impulsi, rispondeva
il fervente newtoniano 6amuel ClarNe,
non è un difetto dell’universo. 'ipende
solo dal fatto che la materia non ha vita,
è inerte e inattiva. Fino a pochi decenni
or sono, Newton veniva presentato come
l’esponente di una scienza meccanicistica che ha per oggetto un mondo assolutamente statico e veniva esposto sulla base
della tradizionale (e certo fondamentale)
distinzione tra tempo relativo e tempo
assoluto. Ma non sono mancate, anche su
Gottfried Wilhelm Leibniz.
questo terreno, analisi più sottili. Il peso
Christoph Bernhard Francke, 1700
esercitato sulle discussioni seicentesche
dalle dispute duecentesche e trecentesche
sull’eternità del mondo è stato, di recente, documentato con ampiezza.35 'avid Kubrin, che ha esplicitamente affrontato il tema della cosmogonia, ha dimostrato che nel cuore stesso della ¿loso¿a naturale newtoniana è saldamente
annidata (anche se cautamente espressa) una concezione ciclica del tempo.
Alle speculazioni cosmogoniche Newton venne condotto – afferma Kubrin –
proprio dal suo ri¿uto dell’empia tesi dell’eternità del mondo. In antitesi con
quell’idea, condivise con molti suoi contemporanei la tesi di un progressivo
declino dei poteri e delle regolarità del cosmo. La necessità di principi attivi
che conservino in vita l’universo richiede un meccanismo mediante il quale
il Creatore possa periodicamente rinnovare la quantità di moto e la regolarità
dei movimenti dei corpi celesti. Newton trovò questo meccanismo nelle comete. Esso non spiegava soltanto il rinnovamento della quantità di moto, ma
G.:. Leibniz - 6. ClarNe, The Leibniz-Clarke Correspondence, a cura di +. Alexander.
Manchester: Machester UP, 1956, p. 11.
35
L. Bianchi, L’inizio dei tempi: antichità e novità del mondo da Bonaventura a Newton.
Firenze: 2lschNi, 19.
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anche la continua, ciclica ricreazione del sistema e il suo successivo sviluppo
nel tempo ¿no al successivo rinnovamento.36

8. Prisca Sapientia
Nei cosiddetti Scolii classici, che intendeva aggiungere al testo dei Principia, Newton aderisce all’idea di una prisca sapientia e intende mostrare che i
¿loso¿ ionici e italici nonché gli astronomi egizi avevano conosciuto i fenomeni e le leggi dell’astronomia gravitazionale. Newton ritiene addirittura che,
anche se in forma simbolica, già si sapeva, nei tempi più remoti della storia
che la forza dell’attrazione diminuisce in ragione del quadrato della distanza: «Gli antichi non hanno suf¿cientemente spiegato con quale proporzione
decresce la gravità allontanandosi dai pianeti. 6embra tuttavia che l’avessero
simboleggiata con l’armonia delle sfere celesti, indicando il 6ole e gli altri sei
pianeti >...@ mediante Apollo con la lira dalle sette corde e misurando gli intervalli fra le sfere mediante gli intervalli dei toni >...@. Nell’oracolo di Apollo
presso Eusebio >...@ il 6ole è chiamato il re dell’armonia settisona. Con questo
simbolo vollero indicare che il 6ole agisce con la sua forza verso i pianeti >...@
proporzionalmente all’inverso del quadrato della distanzaª.3
Con ogni probabilità si è ecceduto nel presentare Newton come un pensatore “ermetico”, ma è indubbio che Newton fu fermamente convinto di star
riscoprendo verità di ¿loso¿a naturale che già si erano affacciate nei tempi
remoti della storia, che erano state rivelate da 'io stesso, oscurate dopo il
peccato, e che gli antichi saggi avevano, a loro volta, parzialmente riscoperto.
Il gran libro della natura era già stato decifrato. Il progresso dell’astronomia
fu concepito da Copernico, da Keplero, dallo stesso Newton, anche come un
ritorno.3
Credo, per concludere su questo punto, che le de¿nizioni epocali della mo-

'. Kubrin, “Newton and the cyclical cosmos: providence and the mechanical philosophy”,
in Journal of the History of Ideas, XXVIII, 196, pp. 325-346.
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I. Newton, Il sistema del mondo, cit., pp. 143-144.
3
-.E. McGuire e P.M. Rattansi, “Newton and the Pipes of Pan”, in Notes and Records of the
Royal Society of London, XXI, 1966, pp. 10-143.
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dernità come “età del tempo lineare” e del “superamento”, come epoca “dominata dallo sviluppo storico del pensiero come incessante e progressiva illuminazione” appartengano alla categoria degli idola theatri o delle volantes
phantasiae o delle proposizioni che non diventano vere per il fatto di essere
continuamente ripetute. Negli orologi delle torri le lancette che segnano il
tempo avanzano instancabilmente e instancabilmente ritornano. 6ulla continua e persistente compresenza, nella modernità, di una concezione unilineare
e di una concezione ciclica del tempo ho altrove insistito.39

9. Un topos: capire al momento giusto
6pero di aver mostrato che il tema del comprendere al momento giusto non
solo ha una lunga storia, ma è un vero e proprio topos o luogo comune. Mi
spingerei ad affermare che nella tradizione cristiana profezia e comprendere
al momento giusto sono quasi sinonimi. «Ê segno di grande pusillanimità –
aveva scritto Francis Bacon nel Novum Organum – inchinarsi davanti agli
autori e negare invece al tempo, che è l’autore di tutti gli autori e di ogni
autorità, ciò che gli è dovuto. Giustamente infatti la verità è detta ¿glia del
tempo e non dell’autoritàª (Recte enim Veritas Temporis ¿lia dicitur).40 La
verità è la ¿glia del tempo e il tempo è l’ermeneuta o l’esegeta o il decifratore
della verità: nel titolo del capitolo 10 della sua História do futuro (come si è
visto) Vieira aveva scritto: «il miglior interprete delle profezie è il tempoª.41
Isaac Newton aveva anch’egli scritto: «The manner I know not. Let time be
the interpreterª.42
Ê questo il tempo" Le cose di cui 'io ha parlato o che 'io ha promesso accadranno in questo tempo" I cristiani trovano una risposta, o meglio una nonrisposta in Atti, 1, 6: «Venutisi a trovare insieme, gli domandarono: 6ignore,

P. Rossi, “Idola della modernità”, che è un capitolo del libro Paragone degli ingegni moderni
e postmoderni. Bologna: Il Mulino, 199, pp. 39-63; id. Naufragi senza spettatore, cit.
40
F. Bacon, Novum Organum, I, 4.
41
Vieira, p. 132.
42
I. Newton, Observations upon the Prophecies, in Opera Omnia, a cura di B.6. +orsley.
London, 19-15, V, p. 36.
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è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele" Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti
che il Padre ha riservato alla sua sceltaª.
6e il profeta, come si esprimeva 6avonarola, è solo un “trombetto” di 'io, un canale scelto da 'io per far intendere la sua
voce, non solo il contenuto, ma anche il
tempo della profezia è scelto da 'io. Il
disvelamento della immutabile verità che
è contenuta nella profezia avviene al tempo giusto. Fra i tanti autori che scrissero
un commento all’Apocalisse ci fu anche
il beato Amadeo da 6ilva, che è sepolto a
Milano, nella chiesa di 6an 6atiro. Reca
in mano un libro chiuso, con questa iscriIl frontespizio della História do
Futuro. Edizione del 1718
zione: «Sucessos do Reino de Portugal:
43
o livro se abrirá a seu tempoª.
Quando Goethe scrive che «nessuno mai capisce a tempo giustoª, è dif¿cile immaginare che cosa precisamente intendesse dire. Pensava forse che nel
suo tempo non ci fossero profeti" che non c’erano mai stati né mai ci saranno"
oppure che non ci possono più essere" che non ci devono essere" che è bene
che non ci siano" «Chi è più violento dei profeti"ª si era chiesto Lutero protestando contro gli uomini «dalle orecchie tenere e delicateª che avrebbero
accusato 6an Paolo di violenza e di impazienza perché apostrofava «molti falsi discepoli come cani, fraudolenti e corruttori della parola di 'ioª.44 Goethe
sarebbe stato d’accordo con Grozio, nemico dell’entusiasmo profetico, che si
avvale del commento di Girolamo a 'aniele: «6e il profeta ha udito e non ha
capito, che faranno coloro che con mente presuntuosa dissertano su un libro
sigillato e avvolto da molte oscurità ¿no alla consumazione dei tempi"ª.45

'. Bigalli, Prefazione a Vieira, cit., p. 40.
M. Lutero, La libertà del cristiano, con il testo della lettera aperta a Leone X, a cura di -.
LandNammer. Torino: La Rosa, 1994, p. 5 ove si rinvia a Filipp. 3, 2 e Cor. 11, 13.
45
U. Grozio, De iure belli ac pacis, II, 5. Cfr. M. Miegge, Il sogno del re di Babilonia.
Profezia e storia da Th. Müntzer a I. Newton. Milano: Feltrinelli, 1995, pp. 123, 132.
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Non so certo rispondere a queste domande. Non sono nemmeno sicuro che
abbiano un qualche senso. 'i una cosa sono invece abbastanza sicuro: penso
che, in questo speci¿co caso, la faccenda sia davvero meno complicata di
quanto non sia apparsa a Bernhard Casper. Nel senso che per parlare di quel
verso di Goethe e della presenza, in quel verso, del verbo verstehen, non credo ci sia bisogno di scomodare «l’orizzonte trascendentale d’“essere” il quale
non viene “conosciuto (erkannt)” come può essere conosciuta la cosa singola,
bensì “compreso (verstanden)”ª. 'opo essersi richiamato alle meditazioni
di Lévinas, aver istituito un paragone davvero molto spericolato tra le tesi
di quest’ultimo e la relatività speciale di Einstein, aver affermato l’esistenza
di «differenze decisiveª fra le tesi di Lévinas e «l’interpretazione del tempo
tramandataci ¿no dalla grecità classicaª, dopo aver affermato che esiste «uno
iato insuperabile tra il vecchio pensiero che ha dominato l’epoca “dalla Ionia
¿no a -ena” e il nuovo pensiero, che comprende se stesso come ermeneutica
della storicità della storiaª, Casper scrive: «a mio parere, Goethe sceglie in
maniera consapevole il verbo “comprendere (verstehen)” nei versi da cui siamo partitiª.
In accordo con 2cNham e Newton, penso che entia non sint multiplicanda praeter necessitatem e che non sia necessario pensare che in quelle due
righe sia nascosta una “scelta consapevole” che fa riferimento ai complicati
e affascinanti e a volte inesistenti problemi sui quali si è fermato Casper.
Goethe conosceva la Bibbia e, molto probabilmente, gli era familiare l’antica
tradizione che aveva messo in relazione la verità con l’espressione “capire a
tempo giusto”, o “capire al tempo ultimo o al tempo stabilito”. Certo usava la
traduzione di Martin Lutero, ove il verbo usato è verstehen: «so werden viele
darber Nommen und grossen verstand ¿ndenª.
Come tutti i personaggi che ho fatto entrare in questa storia, e altri innumerevoli che ne sono rimasti fuori, anche il grande -ohann :olfgang Goethe
afferma in quei versi che al tempo giusto o ultimo, la verità si fa manifesta e
la si può comprendere (verstehen). Il rapporto che egli stabilisce tra la verità
e il tempo non ha, da questo punto di vista, davvero nulla di sorprendente.
Lo stupore, che solo i poeti (e molto più raramente i ¿loso¿) sanno generare,
sta invece nell’aggiunta di quei due splendidi aggettivi, questi sì davvero sorprendenti ed insoliti se avvicinati al sostantivo “verità”. La verità di cui parla
Goethe è diversa da quella degli apocalittici, degli entusiasti, dei puritani, dei
giacobini, anche da quella dei seguaci di +eidegger: è una verità non arcigna
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e non aggressiva, che non ha nulla da spartire con il fanatismo, che può essere
vissuta con animo lieto e può anche essere gentile, attenta agli altri. 'ato che
gli uomini «sono stati sempre preoccupati e angosciati, si sono tormentati e
torturati reciprocamente, hanno reso dif¿cile a sé e agli altri quel po’ di vita
loro concessoª,46 la verità non è purtroppo mai stata, ciò che forse avrebbe
potuto e potrebbe essere, lieblich und gelinde,4 amabile e mite.

Le tesi presenti nella conversazione con lo storico Luden sono state sottolineate da K.
Loewith, Signi¿cato e ¿ne della storia (Milano: Comunità, 1963, p. 6), che rimanda alla
Gesamtausgabe, a cura di F. von Biedermann, Leipzig, 1929, I, pp. 434-435.
4
Ringrazio due amici: Giancarlo Garfagnini che mi ha segnalato due passi del Nuovo
Testamento e Beppino Bevilacqua che ha avuto la gentilezza non solo di appellarsi alle sue
straordinarie competenze, ma addirittura di consultare il Grimm. Gelinde è il contrario di
hart. 6i può dire di un liquore, del clima, del tempo, dell’aria, di uno spirito (nel senso di
anima), della sentenza di un tribunale. +a dentro un’idea di gentilezza, piacevolezza, ma
anche di lenire, di prendersi cura.
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Ricordo del Brasile
Ennio Morricone

Compositore e Direttore d’orchestra

+o soggiornato a Rio pochi giorni. Avevo prove del mio concerto con l’2rchestra 6infonica e il coro di Rio. Tutto ciò non mi ha permesso di visitare la
città come avrei voluto. +o abitato in uno splendido +otel sulla costa all’ultimo piano. Vedevo il mare benissimo e chi lo frequentava e la gente laboriosa
e i turisti in ¿la che attendevano con pazienza il loro turno per gli acquisti.
Malgrado la mia attività di quegli indimenticabili giorni ho visitato luoghi
(pochi) che mi hanno fortemente impressionato. 6ono andato con mia moglie
sulla più elevata altura (forse un monte) dove svetta la statua del Redentore.
6traordinario vedere da vicino questa scultura e anche indimenticabile il panorama della città. Ma ciò che non mi aspettavo è la scuola di musica frequentata da ragazzi giovani e giovanissimi presi (salvati) dalla strada. In quella
occasione ho ascoltato la loro orchestra sinfonica che eseguiva in mio onore
musiche classiche. Poi fui condotto ad ascoltare un piccolo gruppo di strumenti a ¿ato che suonava musica popolare brasiliana. Poco dopo (è l’evento
che più mi ha impressionato) ho assistito alle esecuzioni di un piccolo coro di
ragazzi e ragazze che cantavano e danzavano graziosamente melodie del folNlore brasiliano. Fui tanto entusiasta di quest’ultima esibizione che invitai quei
ragazzi al mio concerto. Non ad ascoltare, ma ad esibirsi prima dell’inizio
delle mie esecuzioni. Accettarono con entusiasmo. 6i presentarono, la sera
del concerto, in 50-60 giovinetti e ragazze con una divisa molto bella e colorata di colori vivissimi, iniziarono a cantare e danzare per qualche minuto,
strappando alla sala gremita un entusiastico applauso. Ê la prima volta che
ad un mio concerto invito qualcuno ad esibirsi. Credo proprio che quella sarà
anche l’ultima. Non dimenticherò mai tutto ciò. Adesso capisco il vero signi¿cato della parola “6AU'A'E”.
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Scrivere per il cinema.
Aspetti e problemi di un’attività
compositiva del nostro tempo
Ennio Morricone

Compositore e Direttore d’orchestra

2ggi si parla di musica applicata con l’intento di distinguerla nettamente
da quella assoluta, e così dicendo si afferma al tempo stesso una mezza verità
e una mezza bugia.
6i dice una mezza verità perché l’atteggiamento del compositore di fronte
alla commissione di un pezzo di musica destinata alla sala da concerto è un atteggiamento essenzialmente libero da condizionamenti, almeno consapevoli.
Come si noterà, mi pare necessario distinguere fra condizionamenti consapevoli e inconsapevoli. Infatti, anche il più libero dei compositori si rapporta
inconsapevolmente a una prassi più o meno consolidata – generi, forme, organici, tecnica di scrittura –, tant’è vero che le rotture radicali nella storia della
musica, quelle cioè che in un sol colpo hanno messo in discussione generi,
forme, organici, grado di scrittura, si contano sulle dita di una mano (penso a
-ohn Cage e non so pensare a molti altri oltre a lui). Invece, paradossalmente,
i grandi, i grandissimi autori del passato sono stati il più delle volte arte¿ci di
sintesi e di concordanze. Non hanno negato un’epoca ma ne hanno riassunto
o recuperato tutti gli aspetti, portandoli a un grado estremo di perfezione.
Palestrina, Monteverdi, Mozart ... Per¿no quelli che hanno messo in crisi
un sistema solidamente precostituito – :agner, ma anche 6travinsNij, anche
6ch|nberg – lo hanno fatto senza rinnegare il passato. Lo hanno fatto con i
mezzi di cui tutti già disponevano, non ne hanno inventati di nuovi. Quando
6ch|nberg si vota totalmente alla tecnica dodecafonica applica regole compo-
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sitive praticate nel ’400 dai maestri franco-¿amminghi e come forma sceglie
la suite, che come sappiamo è una delle più diffuse fra 6ei e 6ettecento, una
forma portata al più alto grado artistico da -ohann 6ebastian Bach. Io credo
che quando 6ch|nberg ha composto il primo pezzo interamente dodecafonico, la Suite op. 25 per pianoforte, avesse in mente proprio questo legame con
la tradizione, che così facendo intendeva ribadire.
In altre parole, e per tornare al concetto di fondo, anche nella musica assoluta la libertà totale dai condizionamenti è una chimera, tant’è vero che io
sento il bisogno di distinguere tra una libertà esteriore e una libertà interiore. Quest’ultima è quella che veramente conta. Perciò mi piace pensare – da
compositore e non da musicologo, e anticipando un concetto sul quale tornerò
verso la conclusione – che Bach, allorché doveva comporre una cantata alla
settimana per l’uf¿cio liturgico, fosse ben poco libero esteriormente, com’è
facile immaginare, ma lo fosse interiormente, perché altrimenti non potremmo spiegarci come gli sia stato possibile rinnovare il miracolo della poesia
musicale e spirituale centinaia di volte all’interno dello stesso genere.
A questo punto si sarà probabilmente notato che questa dissertazione è
contraddittoria. +o cominciato riconoscendo ai compositori della musica assoluta un elevato grado di libertà, ma di fatto ho portato degli esempi che dimostrerebbero il contrario, senza contare che – rifacendomi ancora all’ultimo
esempio chiamato in causa –, ferma restando la bellezza assoluta delle cantate
di Bach, non potrei de¿nirle un esempio di musica assoluta bensì applicata, in
questo caso all’uf¿cio liturgico luterano.
Potrei risolvere la contraddizione ricordando che ho parlato di una µmezza’ verità, ma per chiarire ora l’intenzionalità del mio procedimento ritengo
necessario prendere in considerazione l’altra faccia della medaglia, sarebbe a
dire la µmezza’ bugia.
6oprattutto per effetto dell’idealismo crociano, che in Italia ha rappresentato la parte più consistente dell’estetica musicale del primo Novecento, la critica musicale ha disprezzato ogni forma di musica che non fosse pura, ¿ne a
se stessa, e di conseguenza la storiogra¿a musicale ha passato completamente
sotto silenzio i principali aspetti della musica applicata.
Al di là di alcuni singoli studi condotti da una cerchia ristrettissima di musicologi senza pregiudizi, che proprio per questo non hanno avuto vita facile,
soprattutto in ambito accademico, un primo segno di inversione di tendenza
credo si trovi nel primo volume di una recente storia della musica del Nove59

cento a cura della 6ocietà Italiana di Musicologia, in cui appare ¿nalmente un
capitolo, ¿rmato da 6ergio Miceli, dedicato alla musica per ¿lm e di scena.
Questo volume, dal titolo Italia Millenovecentocinquanta, è uscito nel 1995,
quindi – lo dico senza ironia – mostra il ritardo col quale la storiogra¿a musicale affronta 1’argomento. 6e questo fatto può dare l’idea della condizione
di emarginazione in cui si è trovata ¿n’ora la musica per ¿lm in rapporto
alla cultura uf¿ciale, introduce ma non spiega del tutto il mio discorso della
mezza bugia, per affrontare il quale mi rifarò ancora alla storia della musica,
riÀettendo brevemente sul concetto di musica applicata.
Applicazione, secondo il vocabolario italiano 'evoto-2li, è: «Collocazione funzionale, messa in operaª. E ancora: «Concentrazione costante e prolungata di una determinata attività, specialmente intellettualeª. In questo senso,
ma non solo in questo, tutto il canto cristiano-gregoriano (che è alla base della
musica occidentale) è musica funzionale e applicata. Lo si può affermare senza pericolo d’essere smentiti, senza contare che lo diceva già 6ant’Agostino
allorché ribadiva la funzione di supporto e di veicolo che la musica doveva
assumere nei confronti della preghiera, senza nulla chiedere per sé.
Il fenomeno continua nelle prime forme proto-teatrali del Medioevo, in cui
i cosiddetti drammi ecclesiastici servono a raccontare al popolo dei fedeli, in
forma rappresentativa, gli episodi della nascita e della morte di Cristo. Naturalmente, e per nostra fortuna, proprio laddove si dichiarava di non comporre
per il proprio o l’altrui piacere ma soltanto per aiutare la preghiera e la meditazione spirituale, quindi a maggior gloria del 6ignore, i religiosi dei centri
monastici sparsi per tutta l’Europa cominciavano ad elaborare le monodie
sacre, inserendovi delle interpolazioni, delle cellule ricorrenti, dilatandole o
contraendole, aggiungendo voci, per¿no strumenti. Nascevano così la polifonia e il contrappunto (il cui termine, come sappiamo, deriva proprio dalla pratica monastica di porre una nota – detta punto – in relazione con un’altra nota:
punto contro punto). L’apparenza era salva o quasi, ma intanto si formavano
una tecnica, una coscienza compositiva, un gusto e una prassi che andavano
al di là della funzione uf¿ciale, della applicazione univoca. Anche su questa
importante lezione cercherò di tornare fra poco.
Non voglio né posso ripercorrere ora tutte le tappe della storia della musica occidentale, ma ricordare soltanto che molta musica è nata come musica
applicata. Come esempio massimo basterà citare il periodo barocco e buona
parte del classicismo viennese. +aydn, Mozart, ma prim’ancora Telemann,
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+lndel, Bach hanno scritto in stato di dura sottomissione e dietro precisa
commissione e ciò non ha impedito loro – già lo ricordavo per Bach – esiti
straordinari. Certo, i quartetti di +aydn e di Mozart erano e sono musica davvero assoluta, così come lo erano stati in precedenza i concerti Brandeburghesi di Bach. Ma che dire di tutto il resto"
Mi pare chiaro che tutti i grandi compositori che ho citato si siano divisi fra
un comporre assoluto, anche dotato di caratteri sperimentali, ed un comporre
applicato, legato ai tempi, alle necessità e ai voleri della committenza.
A questo punto vorrei sottolineare una situazione paradossale della nostra
cultura, prodotto di quella estetica crociana che, a mio parere, tanto ha nuociuto alla musica italiana del Novecento.
Facciamo l’ipotesi, del tutto comune, di un concerto di musica barocca in
cui sono in programma due autori dello stesso periodo: +lndel e Telemann.
'el primo ascolteremo la Musica per i reali fuochi d’arti¿cio, poi un Concerto per organo e orchestra. 'el secondo ascolteremo un Concerto per Àauto
diritto e archi e la Tafelmusik, per Àauto diritto e basso continuo.
Come avrete notato, entrambi gli autori sono presenti con pezzi de¿nibili
come µassoluti’ e con pezzi d’occasione, scritti cioè per una precisa circostanza extramusicale: musica applicata di nome e di fatto. Il paradosso consiste
in questo: oggi noi accettiamo normalmente una mescolanza del genere, ponendola su uno stesso piano di rispetto e di attenzione, ma soprattutto non
restiamo delusi se l’istituzione concertistica che ha organizzato la serata non
ha previsto in contemporanea all’esecuzione della Musica per i reali fuochi
d’arti¿cio uno spettacolo pirotecnico, così come non la critichiamo se non si è
preoccupata d’imbandire una tavola sul palcoscenico mostrandoci un gruppo
di dame e gentiluomini intenti a degustare un’ottima cena mentre si esegue
la Tafelmusik.
Ritengo che la metafora non richieda altri commenti, se non un’aggiunta
marginale; andando ad analizzare le partiture di +lndel, si può constatare
agevolmente come uno stesso tema sia stato utilizzato in composizioni molto
diverse fra loro: sonate, concerti, suites – quindi musica assoluta – e musica
d’occasione, ovvero musica applicata.
Non mi soffermerò sul fatto che colossi come +aydn, Mozart e Beethoven,
in evidente stato di necessità o per una proposta che non potevano ri¿utare,
hanno scritto per carillons e orologi musicali. Né insisterò sul fatto, molto più
rilevante e signi¿cativo, che da 6haNespeare in poi, quindi da Purcell ¿no a
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Mendelssohn e 6chumann, ma anche ¿no agli italiani Malipiero e Pizzetti, la
musica di scena ha raggiunto livelli altissimi. Il Sogno di una notte di mezza
estate di Mendelssohn – per citare un solo caso – è nel repertorio delle orchestre sinfoniche di tutto il mondo, indipendentemente dalla sua origine shaNespeariana. 6pero soltanto di avere dimostrato che la mezza bugia è fatta, in
realtà, di tante piccole bugie concatenate, che forse sarebbe più gentile de¿nire µdimenticanze’, luoghi comuni ormai radicati nel gusto e nelle convenzioni
culturali del nostro tempo.
A questo punto mi auguro sia chiaro, al di là del gioco semantico implicito
nel procedimento, che la mezza verità è, in realtà, una mezza bugia e, viceversa, la mezza bugia è una mezza verità, sempre stando alla lettura personale
che ho fatto della storia; una lettura comunque prudente e rispettosa di tesi
storiogra¿che ampiamente diffuse.
In ogni caso, ai musicisti di ciascuna epoca è stato chiesto d’interpretare il
proprio tempo, espresso di volta in volta in termini di ideologia, di cultura, di
costume più o meno ef¿mero.
Per venire al presente, potrei limitarmi a un’altra constatazione, che riprendo facendola mia dallo scritto di uno studioso che qui ho già citato: ho anch’io
la certezza che le future generazioni, se vorranno cercare di capire il nostro
secolo – capirlo in tutti i suoi risvolti: sociali, linguistici, culturali, di costume
– avranno nel cinema il µreperto’ più prezioso.
6enza nulla togliere alla letteratura, alle arti ¿gurative e naturalmente alla
musica... assoluta, è il cinema che meglio d’ogni altro linguaggio parlerà del
nostro tempo, forse proprio perché è un linguaggio eterogeneo, fatto di tanti
linguaggi: contaminato e quindi µimpuro’ già sul nascere. Non è un limite – al
contrario – così come non lo è stato per il teatro musicale, esempio massimo
di contaminazioni, per la cui descrizione sarei costretto a fare ricorso agli
stessi aggettivi.
2ggi l’opera lirica non esprime più quei capolavori che da Monteverdi ad
Alessandro 6carlatti, da Pergolesi a GlucN, da Mozart a Rossini, da Verdi a
Puccini, da :eber a :agner, da 'ebussy a Berg hanno contrassegnato circa
quattro secoli della nostra storia, non solo musicale.
6otto molti punti di vista è il cinema che ha raccolto questa eredità, proprio
perché – esattamente come nel teatro musicale – fra tantissimi lavori di routine ha consegnato all’umanità molti grandi capolavori, ma soprattutto perché
ha mostrato la capacità di parlare al cuore dei semplici come a quello degli in62

tellettuali. Parafrasando ancora una volta
il teatro musicale, il cinema è capace di
trasformarsi di volta in volta in opera da
camera e in opera buffa, in tragedia e in dramma giocoso, in commedia e in
farsa, in spettacolo popolare e in opera per pochi eletti.
Il mio cammino, che non mi pare il caso qui di ripercorrere in dettaglio, mi
ha portato a una identi¿cazione non assoluta, ma senza dubbio determinante,
col cinema degli ultimi quarant’anni, che ritengo di avere affrontato professionalmente in tutti i suoi risvolti, dai più alti ai più comuni. Un’esperienza
che non saprei proprio come riassumere, tanto è stata ricca di soddisfazioni
ma anche di delusioni, di sodalizi artistici ed umani indimenticabili ma anche,
seppure raramente, di incomprensioni e malintesi.
6e ci fosse un Benedetto Marcello del nostro tempo e scrivesse una satira, intitolata naturalmente Il cinema alla moda, parafrasando il celebre Teatro alla moda del compositore veneziano del 6ettecento, potremmo farci
un’idea della complessità dell’ambiente cinematogra¿co. Le analogie sareb-

I reali fuochi d’artificio in una
stampa del 1749
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bero molte: il produttore al posto dell’impresario, l’attrice poco dotata voluta
dal produttore al posto della cantante poco dotata voluta dall’impresario, lo
sceneggiatore al posto del librettista, i capricci del celebre attore protagonista
al posto dei capricci del celebre tenore e, naturalmente, il musicista, vittima
in entrambi i casi.
La posizione del compositore di musica per ¿lm non è certo delle più comode. Il cinema mi ha dato molto e, sebbene per un certo periodo iniziale
della mia carriera mi sia sentito emarginato e sofferente, nel sospetto di avere
rinunciato ai miei ideali più alti di compositore, sento di avere recuperato nel
tempo una certa serenità; e una riprova dei cambiamenti avvenuti, dentro e
fuori di me, credo stia anche nell’aver tentato quella rilettura della storia musicale che ho proposto all’inizio.
Nella necessità di sintetizzare il mio pensiero e il mio operato, e cercando di
recuperare alcuni spunti che ho anticipato in precedenza, vorrei avviarmi alla
conclusione dicendo che, nei limiti delle mie possibilità, e in assenza spesso
determinante di libertà esteriore, ho sempre cercato di perseguire una sorta di
segreta libertà interiore. Una libertà che, pur nel rispetto della committenza,
quindi delle esigenze spesso ferree del regista e talvolta della produzione, mi
consentisse di mantenere una mia identità musicale.
Non a caso ho chiamato in causa i monaci del medioevo, perché – in modo
forse analogo – ho cercato di lavorare contemporaneamente su più livelli: il
primo, evidente a tutti e da tutti generalmente accettato, in cui ho assolto al
mio compito di scrivere le musiche per un ¿lm caratterizzato da certe esigenze speci¿che, di volta in volta diverse e spesso critiche per i risvolti strettamente musicali.
Il secondo, segreto e comunque ignorato da buona parte dei registi coi quali
ho collaborato, in cui ho cercato di mettere in atto certe idee, certi esperimenti
compositivi di cui mi sono valso in seguito, in modo magari più esplicito. E
francamente, ancora oggi non vedo alternative a questa duplice scelta, perché
un aspetto senza l’altro per me non avrebbe senso.
Quindi credo di potere affermare che ho scritto musica applicata cercando
però di non dimenticare mai la musica assoluta (un’attività, quest’ultima, che
ho cercato di coltivare comunque, anche al di fuori del cinema) sebbene –
come credo di aver dimostrato ¿n dalle premesse – la distinzione fra le due
categorie non sia sempre così netta come si pretenderebbe.
Mi piace in¿ne pensare che le fusioni stilistiche, le commistioni fra generi
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e forme ed il tentativo di sintetizzare aree e concezioni musicali apparentemente inconciliabili – 2riente e
2ccidente, colto e popolare, poetico
e prosaico – siano ascrivibili sì a una
vocazione ma al tempo stesso anche a
una necessità legittimamente espressa
da un compositore del nostro tempo.
Forse, volendo scendere un po’ più
nel dettaglio, credo che la costante ricerca e sperimentazione che ho esercitato nella musica scritta per il cinema,
ed il tentativo utopistico e antistorico
di realizzare un compromesso tra la
scrittura d’impianto tonale e quella
della 6econda 6cuola di Vienna – ripeto: un tentativo privato e silenzioso che evidentemente ha raggiunto
l’ascoltatore – fossero necessari per
Ennio Morricone
riscattare una prassi logorata dal mestiere. +o cercato di far coesistere le
sempli¿cazioni armoniche tradizionali con la serializzazione degli intervalli,
delle durate, dei timbri, delle dinamiche, con il risultato di conferire all’armonia e alla melodia tradizionali un’incerta sospensione propria della musica del
nostro secondo dopoguerra.
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Tra disposizione e deposizione.
La scrittura come straniamento
e come testimonianza in
Clarice Lispector
Ettore Finazzi-Agrò

Professore di Letteratura portoghese e brasiliana - Università di Roma «La
Sapienza»

+ai sempre la sensazione di non appartenere. E di fatto non appartieni.
Perché non sei veramente di qui e qualcun altro dice che il luogo da cui
provieni non è tuo ma suo. Così persino l’idea del posto da dove vieni è
sempre messa alla prova.
Edward :. 6aid, Il mio diritto al ritorno
Mas hi também o mistério do impessoal que é o “it”: eu tenho o impessoal
dentro de mim.
Clarice Lispector, Água viva

Il tema del presente saggio è una modalità speci¿ca dell’Esilio. Ê facile, in
effetti, veri¿care come tale termine copra una gamma molto ampia di signi¿cati e come, soprattutto, esso sia attraversato da un’ambiguità che potremmo
sommariamente identi¿care nell’aleatorietà del rapporto tra allontanamento
reale e straniamento ideale, tra una distanza misurabile nello spazio e nel
tempo e un distanziamento tutto interno all’atto di scrivere e, più ancora, del
testimoniare.1 Esistono insomma, per dirla in termini schematici, un esilio ¿-

1

Per rendersi conto della complessità e del carattere sfrangiato della nozione di “esilio”
basta consultare il denso e magistrale volume di Edward :. 6aid, Nel segno dell’esilio.
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sico e uno mentale – ed è di quest’ultimo
che intendo occuparmi in questa sede:
della percezione, cioè, della lontananza
da sé e del rapporto che si instaura con
la questione della testimonianza, ovvero
la capacità dell’artista di signi¿care (di
lamentare, denunciare, rivendicare«)
quella distanza.
La pratica della scrittura, di fatto, possiede da sempre – e la consapevolezza si
rafforza nell’ambito della cultura novecentesca – un potere straniante rispetto
all’Io che la agisce e che in essa dovrebbe specchiarsi. Così che scoprirsi, nel
segno o nella traccia, come altro-da-sé
può considerarsi un’esperienza primaria
di Ichspaltung, di divisione irrimediabiLa copertina di A Hora da Estrela,
le dell’individuo di fronte alla quale si
1977
aprono due soluzioni possibili – entrambe praticate, in effetti, dagli scrittori del
secolo appena trascorso. L’una prevede la possibilità di moltiplicarsi, in una
sorta di rispecchiamento frammentato e non-¿nibile della propria identità,
nella pluralità delle istanze di discorso: è il caso, peraltro assai noto, di Fernando Pessoa e del suo tentativo di creare altrettante identità quante sono le
possibilità che si schiudono di fronte al soggetto, di esistere tante volte come
altro quante sono le virtuali dis-posizioni dell’Io. L’eteronimia pessoana può,
appunto, considerarsi un “dis-positivo” (anche in senso retorico) che, pur serbando intatto il con¿ne tra il sé e l’estraneo da sé, consente tuttavia, in via
d’ipotesi, di calarsi, in modo intermittente, in diverse identità che mantengono, tutte, una relazione di solidarietà ideale con il soggetto che le inventa
e le agisce. Per paradosso, in questa modalità di esilio o di trasmigrazione
incessante rispetto al 6é si cela l’estremo tentativo di controllarne la dispersione: nell’oggettivazione dinamica del rapporto tra io e altro, in questa sorta

Milano: Feltrinelli, 200 (ed. or.: ReÀections on Exile. Cambridge: +arvard UP, 2000).
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di abdicazione alla centralità del soggetto del discorso, si nasconde, in altri
termini, un progetto di dominio, un’utopia di ricomposizione panica del 6é,
segnata, per paradosso, da un annullamento dell’identità nella dispersione che
è propria delle cose e del mondo naturale (e che, non a caso, Pessoa svolge
esplicitamente, almeno all’inizio, nel solco di :alt :hitman).
L’altra eventualità che si apre di fronte al soggetto scrivente e alla sua incapacità di trovarsi nella traccia, nel segno da lui stesso lasciato sulla pagina,
è quella di accettare la fatalità della divisione, di prender atto dell’impossibilità di ricomporre un’identità travagliata e fatalmente lacerata dalla pratica. Il
processo, che potremmo de¿nire di “de-posizione” dell’Io, ha come risultato
la constatazione di un dato di fatto: il soggetto assume, cioè, la distanza tra
io e sé e la manifesta in una sorta di esilio apparentemente non ricomponibile. L’esempio più evidente è, qui, quello della pseudonimia di cui si hanno
innumerevoli esempi nell’ambito della letteratura moderna e che, in qualche
caso, arriva ad essere tangenziale o addirittura a sovrapporsi marginalmente
all’eteronimia (si pensi al caso di +enry Beyle che scrive un’autobiogra¿a,
¿rmandola come 6tendhal ma attribuendola a un terzo, denominato +enry
Brulard). La presa d’atto della scomposizione o, come detto, della “de-posizione” – della Ichspaltung, insomma – assume, in questo caso, una valenza
statica che signi¿ca di per sé, senza prevedere, come nel dispositivo eteronimico, un’ulteriorità signi¿cante indirizzata ad una eventuale ricomposizione
del soggetto all’interno di una sorta di costellazione identitaria.
Per la verità, esiste un caso ancor più interessante per i nostri ¿ni, ed è
quello della cosiddetta “omopseudonimia”, ovvero della “pseudonimia quadratica” segnalata da Giorgio Agamben2 e teorizzata, nel registro ironico che
gli era tipico, da Giorgio Manganelli in un suo testo incluso nella raccolta
postuma La notte (pubblicata nel 1996).3 6i tratta, in apparenza, di un fenomeno assai prossimo a quello dell’ortonimia pessoana, sennonché lo scrittore
italiano vi aggiunge la consapevolezza di poter scrivere io solo assumendo
appieno la sua pseudonimia e andando così incontro ad un annullamento di
ciò che si dice o si scrive, ovvero ad un accoglimento di questo ciò soltanto

2

3

G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone. Torino: Bollati
Boringhieri, 199, pp. 122-123.
G. Manganelli, “(Pseudonimia)2”, in La notte. Milano: Adelphi, 1996, pp. 11-14.
69

Clarice Lispector.
G. De Chirico, 1945

70

da parte di uno pseudonimo al quadrato, di un’identità, cioè, che non esiste
se non prendendo il posto di quell’io iniziale, il quale rinuncia in tal modo ad
esistere. E in tale vorticoso paradosso, la consistenza del soggetto si sfalda
in una nebulosa precarietà, portando colui che parla o scrive a proporsi come
continuamente scisso e residuale, dibattendosi tra la certezza di un nome e il
suo naufragio in un desolante anonimato.
In tutti questi casi, come resistenza o come deriva rispetto all’2rdine del
discorso, l’io si propone come ciò che sopravvive alla propria morte e che, in
tale sopravvivenza, nel suo essere resto trova la possibilità di testimoniare: in
quanto superstite, appunto, che dice in luogo di un soggetto ormai cancellato.
Il che tradotto in termini, per così dire, esistenziali, porta alla conclusione più
generale che «l’uomo ha luogo nella frattura tra il vivente e il parlanteª e che
egli «è l’essere che manca a se stesso e consiste solo in questo mancarsi e
nell’erranza che esso apreª.4 'i tale esilio dell’umano da se stesso ci parlano
tanto la letteratura che si è soliti de¿nire genericamente “introspettiva”, in
tutta la sua variegata eterogeneità (dai diari alle autobiogra¿e, dall’espressione lirica di sé ai testi che affrontano l’alienazione che abita la modernità
occidentale), quanto, e forse soprattutto, una serie imponente di opere che,
altrettanto genericamente, potremmo dichiarare “impegnate”, che nascono,
cioè, più chiaramente da un impulso testimoniale e che segnano, in modo
indelebile, il nostro tempo recente (de¿nibile, non a caso, come “epoca della
testimonianza”).
Tra esse, ho scelto di parlare, ancora una volta,5 di un breve romanzo pubblicato da Clarice Lispector sulla soglia della sua morte reale, per vedere
se sia possibile esempli¿care, attraverso di esso, come lo “sguardo esiliato”
sia anche una modalità ineluttabile di guardare ad una realtà cui sentiamo di
appartenere solo “in esodo” o, meglio, di dis-appartenere – per dirla con un
termine che Clarice avrebbe certamente sottoscritto e che vuole signi¿care,
appunto, il nostro abitare, da superstiti, una vita che è nostra ma che riusciamo
a vivere e, soprattutto, a dire solo nella forma di uno straniamento continuo da

4
5

G. Agamben, op. cit., pp. 125-126.
+o già trattato, in effetti, più volte di questo romanzo – e, in particolare, in un saggio dal
titolo “'i chi è la colpa" Tragico e mancanza in A Hora da Estrela”, compreso nel volume
di omaggio a Biancamaria Tedeschini Lalli, intitolato Donne d’America e curato da C.
Giorcelli (Palermo-6ão Paulo: Ila Palma, 2003, pp. 153-166).
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noi stessi.6 Il romanzo è intitolato L’ora della stella e fu pubblicato nell’ottobre del 19 (la sua autrice morirà l’ dicembre di quell’anno). L’opera esce
dopo un periodo di apparente smarrimento della scrittrice: pur continuando
ad essere considerata, grazie soprattutto alla Passione secondo G.H. (del ’64),
una ¿gura di tutto rilievo nel panorama della letteratura brasiliana, Clarice
ha creato sconcerto fra i suoi lettori con una serie di opere assai diverse tra
loro (si va da testi per l’infanzia ad una raccolta di racconti improntati ad un
evidente erotismo – La via crucis del corpo), segnate, in ogni caso, da una
sorta di ripiegamento su se stessa, da una ricerca espressiva che ha progressivamente abbandonato ogni disegno narrativo organico o convenzionale. Il
1964 era stato, peraltro, un anno emblematico anche sul piano storico: è l’anno, in effetti, del golpe militare, è l’anno che dà inizio ad un lungo periodo
di repressione e di censura. Ciò che si rimproverava a Clarice era, tra l’altro,
proprio il suo apparente disimpegno, il suo non affrontare apertamente tematiche d’attualità.
L’ora della stella è pubblicato, per contro, proprio all’alba di un periodo di
liberalizzazione voluto dal regime militare e che si concluderà solo dieci anni
dopo con il ritorno alla democrazia. Ed è proprio questo il momento scelto
dalla scrittrice per confrontarsi, in modo personale ma esplicito, con un tema
ricco di risvolti sociali e politici, qual è la storia di una giovane nordestina,
povera, immigrata a Rio de -aneiro e che qui muore investita da un’automobile di lusso, dopo aver vissuto un breve amore senza passione. 6celta apparentemente intempestiva quella di testimoniare la condizione di precarietà e
miseria di una gran parte della popolazione brasiliana, ma che segna, in realtà,
la conclusione di un percorso ideologico profondamente coerente, iniziato nel
’43 con la pubblicazione di Vicino al cuore selvaggio e proseguito negli anni
successivi – ¿no al ’ e alla morte, appunto –, attraverso opere formalmente

6



6ulla ricorrenza del pre¿sso des-, che accomuna, ancora una volta, l’opera della Lispector a
quella di Pessoa, si può ancora consultare l’importante saggio di E. Prado Coelho, “Pessoa:
lygica do desassossego”, incluso nel suo volume A mecânica dos Àuidos. Literatura,
cinema, teoria. Lisboa: IN-CM, 194, pp. 21-31.
6ulla problematica relativa all’impegno sociale della scrittrice, nonché sulla presunta
scansione interna della sua produzione narrativa tra una fase dégagée ed una engagée, si
veda il recente e importante volume di Vilma Arras, Clarice Lispector com a ponta dos
dedos. 6ão Paulo: Companhia das Letras, 2005.

72

e tematicamente eterogenee. Il ¿lo rosso che unisce tutte le opere di Clarice è,
in quest’ottica estrema e a posteriori, proprio quello della disumanità, di una
spersonalizzazione che, come aveva scritto nella Passione secondo G.H., rappresenta «la grande oggettivazione di se stessi. La più alta esteriorizzazione
cui si possa arrivare. Chi si raggiunge mediante la spersonalizzazione riconoscerà l’altro sotto qualsiasi maschera: il primo passo in rapporto all’altro è
trovare in se stessi l’uomo di tutti gli uominiª.
L’altro, il lato disumano di ogni umanità, è, nell’Ora della stella, la nordestina Macabéa, fanciulla priva di risorse e di qualunque attrattiva, apparentemente impermeabile alle emozioni e sciolta da ogni ambizione, la cui vicenda
tragica, proprio perché si muove sul crinale tra l’identità e il suo rovescio, è
raccontata attraverso un eteronimo o un omopseudonimo maschile, designato
come Rodrigo 6. M., testimone e superstite della misera parabola esistenziale
di una donna che vive, nel pieno del suo nome, un irredimibile anonimato. Il
nome proprio, di fatto, qui come altrove nella produzione della Lispector, non
ha il valore aggregante di una designazione, ma la funzione precaria di un’indicazione, di un deittico che dice solo l’aleatorietà del suo signi¿care ciò che,
in fondo, non è signi¿cabile. Così il cognome del narratore si riduce alle sue
iniziali (ripetendo lo stesso meccanismo di identità anonima già usato per il
personaggio di G.+. che aveva raccontato, al fragile riparo delle sue iniziali,
la sua sofferta, “passionale” spersonalizzazione), mentre i personaggi hanno
nomi che non li oggettivano, presentandoli piuttosto nella loro astrattezza
categoriale: così Macabéa rinvia all’episodio biblico dei Maccabei (in una
scrittura che – cosa signi¿cativa per una scrittrice di origine ebraica – si confronta con la 6crittura); il suo poco amato e ambizioso ¿danzato si specchia
nel nome composito di 2ltmpico de -esus (nel quale politeismo e monoteismo si fondono); Glyria, in¿ne, l’amica che sottrarrà a Macabéa questo amante inconsistente, è colei che (pagandole la consultazione di una cartomante,
all’uscita dalla quale Macabéa sarà, poi, investita da un’automobile di lusso),
indirizzerà la protagonista verso la sua “ora della stella”, verso l’attimo, glorioso appunto, della sua morte («6ì, nell’ora della morte ci si trasforma in una



Clarice Lispector, La passione secondo G.H. Torino: La Rosa, 192, p. 159 (ed. or.: A
paixão segundo G.H. Rio de -aneiro: Editora do Autor, 1964).
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smagliante stella del cinema, è la
nostra ora di gloriaª9).
Tale uso strumentale dei nomi
riÀuisce, a mio parere, nell’ambito
di quella tendenza dis-positiva che
abbiamo rintracciato nell’eteronimia e che – seguendo e interpretando il pensiero di Foucault e la
sua analisi dei dispositivi, appunto
– Gilles 'eleuze ha de¿nito come
«una matassa, un insieme multilineare, composto di linee di natura
diversaª, speci¿cando subito dopo
che «queste linee nel dispositivo
non delimitano né circoscrivono
sistemi di per sé omogenei – oggetto, soggetto, linguaggio ecc. – ma
Un appunto per A Hora da Estrela
seguono direzioni, tracciano processi in perenne disequilibrioª.10
Trovarsi a casa in questo groviglio, in questo perenne stato di crisi è, ovviamente, impossibile, ed è per tale motivo che Macabéa può essere folgorata
dalla propria identità solo nel suo “trapasso”, nel suo istante mortale in cui,
identi¿candosi, smarrisce se stessa, nel suo transito verso il non-essere. Eppure, è quel compito impossibile che Clarice assegna a se stessa: de-scrivere
un’identità che si perde nel suo esiziale ritrovamento, accostandosi ad un assoluto materiale in cui il soggetto è, contemporaneamente, esiliato da sé e
prossimo ad una identi¿cazione assoluta con un 6é millenarmente abbandonato. E in questo senso, anche Clarice, come Pessoa o :hitman (in tempi e su
registri assai diversi, certamente) accarezza, sulla soglia della sua personale

C. Lispector, L’ora della stella. Milano: Feltrinelli, 199 (ed. or.: A hora da estrela, Rio de
-aneiro, -osé 2limpio, 19), p. 29. Tutte le citazioni dall’opera sono tratte dalla traduzione
italiana del romanzo, da ora in poi indicata con la sigla ODS.
10
G. 'eleuze, Che cos’è un dispositivo? Napoli: Cronopio, 200, p. 11. 6i veda, altresì, il
più recente saggio, con identico titolo, pubblicato da G. Agamben (Roma: Nottetempo,
2006).
9
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esistenza, l’ipotesi (o l’utopia) di una ricomposizione panica dell’Io nella dispersione del 6é e nella disperazione di un’identità che si infrange sul limitare
della vita.
'’altronde, il gioco rischia di essere assai più complesso e aggrovigliato, visto che chi scrive la storia è uno pseudonimo nel quale l’autrice, apparentemente, depone la propria identità. “Apparentemente”, dico, perché la
pseudonimia è appunto un meccanismo destinato ad animare apparenze, a
inventare fantasmi o ad indossare maschere di identità, e perché, soprattutto,
la regola del gioco è immediatamente svelata, mostrandosi nella sua inconsistenza, mostrando, cioè, il rovescio della maschera – che non è mai il vero ma
ciò che verosimilmente ci dice all’altro. Clarice, in effetti, fa precedere il suo
racconto, scritto nel nome altrui, da una «dedica dell’autoreª, speci¿cando
immediatamente tra parentesi «alias Clarice Lispectorª,11 avvertendo, cioè, il
dovere di rispondere preliminarmente e perentoriamente alla desoggettivazione, indotta dallo scrivere, con una riaffermazione della sua identità autoriale.
6i tratta, in fondo, di un gioco di ruoli nel quale nulla è dato per certo o stabile, nel quale gli spazi e i tempi narrativi si intersecano, si perdono, si reincontrano senza che ciò arrivi mai a de¿nire se non l’aleatorietà della narrazione, la sua apertura e incertezza. 'i tale inconsistenza, del resto, è testimone
plausibile la lista di titoli che Clarice Lispector antepone al testo, tutti legati
dalla congiunzione ou (“o, ovvero”): A culpa é minha; Ela que se arranje; 2
direito ao grito; .Quanto ao futuro. – con un punto prima e uno dopo, com’è
chiaramente indicato dall’autrice –; Lamento de um blue; Ela não sabe gritar;
Uma sensação de perda; Assovio no vento escuro; Eu não posso fazer nada;
Registro dos fatos antecedentes; +istyria lacrimogrnica de cordel; 6atda discreta pela porta dos fundos; lista, peraltro che, include, al secondo posto A
Hora da Estrela, il titolo de¿nitivo con cui l’opera, forse solo in modo incidentale, decide di presentarsi.12 Una sorta di spaesamento costante, dunque,

11
12

ODS, p. .
Ê da segnalare come questo elenco di titoli non compaia nell’edizione italiana del romanzo:
omissione tanto più lamentabile, in quanto nel corpo del romanzo si trovano numerosi
riferimenti a tali intestazioni virtuali dell’opera (si veda, ad esempio, p. 11 della trad.
italiana: «Vicenda esteriore ed evidente, d’accordo, ma non priva di segreti – a partire da
uno dei titoli, “Quanto al futuro”, che è preceduto da un punto ¿nale e seguito da un altro
punto ¿naleª).
75

che congiunge generi e registri diversi (dall’elegiaco al tragico, dal comico
al grottesco, tutti sospesi sul vuoto di una giusti¿cazione o di una decisione
che non sembra compiersi) in una intricata matassa di identi¿cazioni e mancamenti.
Ma prova ancor più perspicua di come, in questo breve romanzo, ciò di
cui è questione sia l’interrogazione sul luogo dell’Io, è l’alternarsi, nel suo
corpo, di immedesimazione e straniamento, di prossimità e distanza. E se il
soggetto scrivente e quello narrante si riconoscono, senza identi¿carsi, in uno
strano sguardo che si esilia nel non-essere (a partire, come abbiamo visto,
dalla dedica in cui l’autrice si dichiara nella sua identità cancellata o, meglio,
nel suo alias), il narratore ¿ttizio Rodrigo 6.M. si identi¿ca, d’altronde, con
il personaggio che, anziché essere da lui agito pienamente, in modo sofferto
e imperioso, lo agisce («Io non ho inventato questa ragazza. Lei ha forzato
la sua esistenza dentro di meª13), ribadendo continuamente il suo diritto ad
essere, l’oscura e ineludibile necessità di sopravvivere e testimoniare, anche
se attraverso l’altro, per il tramite di colui che si fa auctor (nella formula testimoniale dell’auctoritas – o dell’auctor ¿o – che si prende carico di chi non
è in grado di dire). Il dramma sociale di cui Macabéa è simbolo e vittima è,
insomma, portato all’evidenza e denunciato con forza dalla sua progressiva
intrusione nella personalità del suo “inventore”, obbligato, come ripete più
volte («devo parlare di quella nordestina, altrimenti soffoco. Lei mi accusa e
il solo modo di difendermi è scrivere di leiª14), a raccontare una storia di cui
non conosce né il principio né gli sviluppi possibili.
Ê, forse, il caso di analizzare brevemente il percorso compiuto da quella
istanza anonima che si fa progressivamente personaggio. 'opo aver dichiarato, di fatto, che «questa storia sarà il risultato di una rivelazione per gradiª,
aggiungendo tuttavia che «da due anni e mezzo ne vado a poco a poco scoprendo i perchéª, Rodrigo 6.M. chiarisce che essa «è la rivelazione dell’imminenza diª anche se poi non sa «di che cosa" Chissà se un giorno lo saprò. E
scrivo nel momento stesso in cui sono lettoª.15 Come si vede, siamo di fronte
ad una curiosa mescolanza di tempi, in cui al farsi della storia, al presente

ODS, p. 30.
ODS, p. 16.
15
ODS, p. 10.
13
14
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della scrittura si combina il futuro incerto dell’interrogazione circa il senso di
essa e il passato del tempo consumato nella esegesi dei suoi signi¿cati. Tale
incertezza, tale incapacità di ricostruire una cronologia lineare ed attendibile
è una delle costanti del romanzo che, presentandosi come testo compiuto,
mantiene tuttavia il carattere di discorso in “avvenire”, di cui nessuno, e tanto
meno il suo autore, sembra avere il controllo:
Non so quindi se la mia storia sarà – sarà cosa" Non so nulla. Non ho
ancora l’entusiasmo suf¿ciente per scriverla. Ci saranno eventi" 6ì, ce ne
saranno. Ma quali" Altra cosa che ignoro. Non sto tentando di provocare in
voi un’attesa afÀitta e vorace: ignoro veramente cosa mi attende, ho nelle
mani un personaggio scivoloso che mi sfugge a ogni momento, e che da
me esige che lo ricuperi.16

Tutta l’incertezza rispetto ad un compito che lo eccede, tutta la perplessità
di fronte al “suo” personaggio – di cui non conosce, all’inizio, neanche il
nome («Ah, che paura la mia, di cominciare senza nemmeno sapere il nome
della ragazza!ª1) – che traspare da queste righe, rafforza, da un lato, il senso
di estraneità di colui che, dalla sua posizione borghese, è costretto a parlare
di una situazione di degrado umano e intellettuale di cui dichiara di non aver
esperienza diretta (se non per averla alcune volte osservata e, anche in questo
caso, solo di lontano e di sfuggita1), mentre, d’altro lato, assistiamo ad una
progressiva immedesimazione del narratore nel suo personaggio: «e, grazie
allo sviluppo di questa storia, io mi tras¿gurerò in un’altra persona, e ¿nalmente mi materializzerò in un oggettoª.19
'unque, ciò che Clarice Lispector, attraverso Rodrigo 6.M. e attraverso
Macabéa, esprime (ma la sequenza è reversibile, visto che il personaggio narrato ci parla, attraverso la voce del suo personaggio narratore, dell’autrice

ODS, p. 21.
ODS, p. 1.
1
«Com’è possibile che io sappia tutto quello che seguirà e che tuttora ignoro perché non
l’ho mai vissuto" La verità è che in una strada di Rio de -aneiro ho captato, in un guizzo,
lo smarrimento di una ragazza nordestina. E anch’io del resto, da bambino, sono stato
allevato nel Nordestª; ODS, p. 10. 6i può appena ricordare – nel gioco di mascheramento/
svelamento di sé nell’altro, istaurato dal romanzo – come Clarice Lispector abbia, in effetti,
trascorso la sua infanzia a Recife, nel Nordest brasiliano.
19
ODS, p. 19.
16
1
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reale di entrambi, che, in questo senso, scrive ed è scritta) è solo l’urgenza di
testimoniare, pienamente consapevole, d’altronde, che la sua testimonianza
testimonia appena della fatalità della tras¿gurazione “in un’altra persona”,
del suo farsi “oggetto”.
E qui riemerge, ovviamente, la ¿gura dell’esilio di sé nell’altro: distacco
o dislocazione che è, al contempo, ritrovamento e smarrimento, ansia di essere e accettazione del nulla che ci costituisce. Un esilio, si badi, non meno
effettivo di quello, tutto ¿sico, causato dall’espatrio – e che, peraltro, Clarice
sperimentò nei lunghi anni passati fuori dal Brasile e di cui è testimonianza
il suo ricco carteggio:20 lei, di origine ucraina e di religione ebraica, rifugiatasi nella nuova identità americana da cui è, poi, costretta per diversi anni
ad allontanarsi per seguire il marito in varie sedi diplomatiche sparse per il
mondo.
Che di Esilio si tratti – sia pure nella sua natura sfrangiata, nell’irriducibilità del termine ad un signi¿cato stabile – l’autrice lo conferma, del resto, nel
suo vivere, attraverso il rapporto tra il personaggio-narratore e il personaggionarrato, la labilità di una condizione che non ha né centro né direzione, se non
quella mortale («Allora provò – lì distesa – una suprema umida felicità, lei
che era nata per l’abbraccio della morte. La morte che in questa vicenda è il
mio personaggio predilettoª21). La scrittura è in questo senso, nella sua transitorietà e latenza, un rifugio rispetto all’orrore dello spaesamento, della lontananza da un sé che si riconosce solo come altro, o meglio, come straniero ed
estraneo rispetto all’Io: phármakon che aiuta le cose ad essere e che le sprofonda, al contempo, nell’assenza; rimedio che salva il soggetto nella memoria
di un’identità neutra e primordiale e lo avvelena, d’altronde, con l’oblio cui

Una selezione del suo epistolario privato, risalente ai vari periodi di soggiorno all’estero
della scrittrice e pieno di espressioni di acuta nostalgia per il Brasile, la si può leggere
nel volume di 2lga Borelli, Clarice Lispector. Esboço para um possível retrato. Rio de
-aneiro: Nova Fronteira, 191. In una di esse, in particolare, datata Berna, 5 maggio 1946,
si trova la riÀessione seguente (che fa di ogni soggiorno all’estero un espatrio e del vivere,
più in generale, un lungo esilio): «Ê curioso che, pensandoci bene, non esista un vero luogo
per vivere. 'ovunque è terra di altri, dove gli altri sono contentiª (p. 111; trad. mia). 6u
questa fase della vita della scrittrice, si veda anche la bella biogra¿a composta da Nidia
Battella Gotlib, Clarice. Uma vida que se conta. 6ão Paulo: Ètica, 1995, pp. 21-233.
21
ODS, p. 92.
20
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ogni discorso condanna fatalmente, una volta scritto o agito, quell’identità:22
Chiedo scusa se continuerò a parlare di me, che mi sono del tutto
sconosciuto, e mentre scrivo mi sorprendo un po’ alla scoperta di possedere
un destino. Chi non si è mai domandato: sono un mostro, oppure questo
signi¿ca essere una persona"
Innanzi tutto voglio assicurarvi che quella ragazza non si conosce se non
attraverso un vivere a casaccio. 6e avesse la dabbenaggine di domandarsi
“io, chi sono"” correrebbe il rischio di stramazzare a terra. Il fatto è che
“io, chi sono"” provoca una necessità. E come soddisfare la necessità" Chi
interroga non è completo.23

Lo scrittore è colui che non si ri-conosce se non in questo esilio da sé, se
non nell’estraneità di parole che vengono pensate dal “di-fuori” di una istanza
terza e neutra che è, tuttavia, il ricettacolo della nostra più intima essenza.24
Io non sono un intellettuale, scrivo con il corpo. E ciò che scrivo è una
nebbia umida. Le parole sono suoni diffusi di ombre che si incrociano
diseguali, stalattiti, trina, musica tras¿gurata di organo >«@.
Il fatto è un atto" Giuro che questo libro è fatto senza parole. Ê una
fotogra¿a muta. Questo libro è un silenzio. Questo libro è una domanda.25
Questa storia è infatti quasi nulla. Non rimane che incominciare di colpo
>«@. Comincerò adesso da metà dicendo che – che lei era incompetente.

L’allusione esplicita è qui alle ben note considerazioni sulla “pharmacie de Platon” di
-acques 'errida, contenute nel suo La dissémination (192). Vedile anche, in traduzione
italiana, nel volume La farmacia di Platone. Milano: -aca BooN, 195.
23
ODS, p. 14.
24
6ulla “terzietà” (che si collega, peraltro, alla testimonianza, se è vero, come ha ricordato
Agamben, sulla scia degli studi di Emile Benveniste, che il termine latino testis deriva
etimologicamente da terstis da cui proviene anche tertius; cf. G. Agamben, op. cit., p.
15) e sul carattere “neutro” di tale impersonalità, di tale “Egli” (Esso, Es, It«) che viene
generalmente associato al corpo e alla sua “grande ragione”, si veda il recente studio di R.
Esposito, Terza persona. Politica della vita e ¿loso¿a dell’impersonale. Torino: Einaudi,
200, pp. 12-14. 6i deve ricordare, in proposito, come, in un’opera della Lispector che
potremmo forse considerare preparatoria o introduttiva a L’ora della stella, pubblicata nel
193, troviamo frasi come la seguente: «Ritornerò allo sconosciuto di me stessa e quando
nascerò parlerò in “egli” o “ella”. Intanto ciò che mi sostiene è il “quello” che è un “it”.
Creare da se stesso un essere è molto grave. Mi sto creandoª (C. Lispector, Água viva, a
ed. Rio de -aneiro: Nova Fronteira, 190, p. 46; trad. mia).
25
ODS, p. 15.
22
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Incompetente nei confronti della vita. Le mancava l’arte di destreggiarsi.
6olo vagamente prendeva atto di quel suo stato di costante assenza. 6e
fosse stata in grado di esprimersi avrebbe detto: il mondo sta fuori di me.
Io sto fuori di me.26

In quest’interrogazione muta che viene su dal corpo, in questa condizione
di assenza e di domanda, Clarice Lispector si trova tutta e tutto ritrova: il
senso di sé e del mondo, e di sé nel mondo; il mistero della sua identità in
costante trapasso, in perenne esilio o in esodo, sempre straniera a se stessa e
sempre presente all’obbligo di dire tale estraneità, anche se attraverso l’umida
nebbiosità del suo stile che avvolge il cuore silenzioso della parola.2
Ecco che testimoniare la “carenza”, sia in senso sociale che esistenziale,2
diviene un obbligo, una necessità soffocante che ha bisogno del respiro della
parola scritta o della irreferenzialità liberatrice del grido («perché c’è il diritto
al gridoª29), in attesa di una spiegazione o di una giusti¿cazione che nessuno
può fornire:
Perché scrivo" In primo luogo perché ho colto lo spirito del linguaggio e a
volte è la forma a determinare il contenuto. Non scrivo quindi tanto a causa
della nordestina, quanto piuttosto per gravi motivi di “forza maggiore”,
come è uso dire negli atti uf¿ciali, “in forza della legge”.30

E del resto, ¿n dalla dedica (¿rmata con il suo vero, “altro” nome), l’autrice
aveva speci¿cato:
Questa storia ha luogo in stato di emergenza e di calamità pubblica. Ê un
libro incompiuto poiché non ha risposta. Risposta che spero che qualcuno

ODS, p. 24.
6ul tema dell’estraneo e sulla ¿gura dello straniero nella cultura occidentale, il riferimento
d’obbligo sono sia le opere di Bernhard :aldenfels (tra quelle tradotte in italiano, si
veda almeno Fenomenologia dell’estraneità. Napoli: Vivarium, 2002), che, in un ambito
disciplinare af¿ne, l’importante volume di -ulia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes. Paris:
Fayard, 19. In quest’ultimo studio, l’estraneità è con chiarezza associata anche all’istanza
corporea (cf. pp. 269-25).
2
«C’è chi ha. E chi non ha. Ê molto semplice: la ragazza non aveva. Non aveva cosa" Non
aveva, tutto quiª; ODS, p. 25.
29
ODS, p. 12.
30
ODS, p. 1.
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al mondo mi darà. Voi" Ê una storia in technicolor per avere un po’ di lusso
di cui, in nome di 'io, anch’io ho bisogno. Amen per tutti noi.31

L’urgenza di scrivere e di testimoniare – pratiche che possono, entrambe
o in alternativa, sprofondare nel lamento e sublimarsi nella preghiera – è,
quindi, la ragione prima del libro che Clarice deposita alle soglie della sua
personale “ora della stella”. Libro in cui effettivamente, come teorizzato da
Agamben, l’essere si manca, consistendo in questa mancanza a sé e nella ricerca interminata cui essa dà luogo.
A noi, cui la domanda è posta – e che, nella nostra incapacità di rispondere, continuiamo a interrogare il mistero dell’opera – non resta che un ruolo
accessorio, terzo e inconcludente: quello di testimoniare, nella nostra “terzietà”, appunto, nell’esercizio della lettura/scrittura critica, come il nostro essere
soggetti possa realizzarsi solo nell’abbandono di ogni pretesa di dominio su
un discorso che è sempre altrui ed altrove. 6olo così, nell’accompagnamento,
gregario e residuale, di una voce affascinante e terribile che ha catturato dentro di sé il potere del silenzio, potremmo, forse, ritrovarci nella nostra nudità
essenziale, nel nostro irrevocabile esilio.32
Le illustrazioni di questo articolo sono tratte dal volume Clarice. Fotobiogra¿a di Nidia
Battella Gotlib (6ão Paulo: E'U6P, 200).

31
32

ODS, p. .
Il rapporto tra “nudità del testimone” ed “esilio” è stato magistralmente affrontato da
Franco Rella, nel volume Dall’esilio. La creazione artistica e la testimonianza (Milano.
Feltrinelli: 2004). Echi di tale studio possono essere agevolmente rintracciate tra le righe
del presente testo: a esso rinvio per una più ampia trattazione ed esempli¿cazione dei temi
qui svolti in forma parziale.
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Il mio Brasile
Fiorella Mannoia
Cantautrice

Io sono convinta che nella vita niente succeda a caso. Il mio incontro con
il Brasile era predestinato, da quando, da piccola, avevo davanti al letto una
foto incorniciata del Pan di =ucchero, non so come sia ¿nita lì, nessuno se
lo ricorda a casa mia e chiedevo a mio padre se quella montagna si poteva
mangiare.
La prima città che ho visto del Brasile è stata Rio e subito sono andata a
vedere quel luogo così familiare che tanto ha accompagnato la mia infanzia.
Poi i libri di -orge Amado che ho divorato e che mi hanno fatto amare Bahia prima ancora di esserci stata, i piatti prelibati di 'onna Flor, quell’“olio
di dendr” che conoscevo solo nell’immaginazione, la spiritualità di “6anta
Barbara dei fulmini”, il suo sincretismo, con quelle tradizioni religiose tramandate di bocca in bocca dalla notte dei tempi, che sono sopravvissute alla
ferocia degli uomini, che fanno di 6avador una città magica e “mulher”, ecco
se posso descrivere 6alvador direi che è donna, una città femminile, come
l’Africa.
E poi la musica, tanta musica... Chico Buarque, Caetano, Gil, 'javan, Lenine... tanto per citarne alcuni, con i quali ho avuto il privilegio e la fortuna
di collaborare, ma non solo, penso a 'orival Caymmi, a Paulinho 'a Viola
ecc.
Non c’è musicista al mondo che non abbia avuto, almeno una volta nella
vita, una contaminazione con il Brasile, alcuni fanno un’esperienza e passano
oltre, altri se ne innamorano perdutamente e restano legati per sempre a quel
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Fiorella Mannoia con Caetano Veloso
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Fiorella Mannoia con Gilberto Gil
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serbatoio inesauribile di melodia mista a ritmo, malinconica, passionale, carnale, allegra e disperata che contraddistingue il samba e la musica brasiliana
tutta, io sono una di quelli.
Considero il Brasile, e 6alvador in particolare, la mia seconda patria, con le
sue contraddizioni, il suo dolore, le sue ingiustizie sociali, i suoi problemi, la
amo profondamente, amo la gente, che è la sua vera ricchezza.
+o un appartamento a 6alvador, a Rio Vermelho tanti amici cari con i quali
divido quel tempo (mai abbastanza) che mi è concesso tra una tournée e l’altra, ma vorrei poterci stare di più, godere di quel mare, di quella gente semplice che mi ricorda tanto l’Italia perduta, quando la vita era fatta di piccole
cose, che fanno grandi un’esistenza.
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Sguardo su San Paolo
Mimmo Jodice
Fotografo

Testo di Maria Caterina Pincherle

Le fotogra¿e di Mimmo -odice presentate in queste pagine sono state esposte per la prima volta nel 2004 in una mostra a 6an Paolo, ovvero nella stessa
città che ne è l’oggetto, in quel Museo, il MA6P, che è anche icona della metropoli sudamericana. Quelle che il maestro ha offerto alla nostra rivista, e che
rispondono, alla lettera, alla nostra richiesta di uno “sguardo italiano” verso il
Brasile, sono state presentate al pubblico italiano in una mostra antologica al
Palazzo delle Esposizioni a Roma nel 2009.
In un bianco e nero che non dà tanto il senso dell’antico quanto quello del
contrasto e del chiaroscuro (altri elementi caratterizzanti della città), alcune
di queste fotogra¿e presentano un dialogo tra la città in sé e il suo cielo, come
se essa, dispiegando davanti all’osservatore la distesa delle sue costruzioni,
gareggiasse in ampiezza con le nuvole tropicali a perdita d’occhio. Una città
che, come dice un luogo comune, è percorribile e conoscibile nella sua vastità solo dall’alto di un aereo. Ma c’è di più, in queste fotogra¿e: elementi in
primo piano – una volta un grattacielo, un’altra volta il disco di un’antenna
parabolica – si protendono verso il cielo, come additandolo, emulandolo, ad
esso anelando o facendogli offerte, forse in un laico dialogo col santo di cui la
megalopoli porta il nome. Il grattacielo ondulato addirittura supera in altezza
il campo visivo del fotografo, in un’ascesa virtualmente senza ¿ne.
In presenza o meno di un elemento di spicco, tutte le immagini hanno la
moltitudine come oggetto, si tratti di abitazioni, popolari e non, o di mezzi
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di locomozione (quelle motociclette ritratte ferme, emblema della forza in
potenza, e non ancora esplicata, pronte e in attesa). Composizioni in cui il numero e la ripetizione battono – quasi, si potrebbe dire, schiacciano, in queste
vedute in cui il carattere verticale e quello orizzontale sembrano scambiati –
l’altezza degli edi¿ci sullo sfondo, marchio architettonico della città, come a
voler signi¿care che è il numero di abitanti che fa di 6an Paolo ciò che essa è,
e non la quantità o la grandiosità dei grattacieli.
E tuttavia, un sottile mistero avvolge queste fotogra¿e che ¿ssano l’istante:
ne vediamo le tracce, le abitazioni, i mezzi di trasporto, ma dove sono i paulistani" Lo stesso per la natura, presente nelle poche macchie scure degli alberi
costretti fra gli edi¿ci, brevi intervalli nella spianata delle casupole, sporadici
residui viventi di altri tempi...
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Gli italiani in Brasile: la nascita
di una nazione
Guido Clemente

Professore di Storia romana - Università degli Studi di Firenze

Queste riÀessioni sono il frutto di un’esperienza di lavoro in Brasile, come
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 6an Paolo, tra il 2001 e il 2005.
Come molti italiani, avevo una conoscenza super¿ciale, e per molti versi falsata da luoghi comuni, di quel paese. Ê stata una sorpresa, ad esempio, scoprire che circa 30 milioni di abitanti, su un totale di 190 milioni, sono di origine
italiana.
Per il mio compito, era importante comprendere in che cosa consistesse
questa presenza, quali direzioni avesse preso, che cosa effettivamente rappresentasse. 6ul piano dei numeri, e dei nomi, era facile. Proprietari di grandi
aziende, protagonisti della politica, della vita culturale, delle professioni, hanno nomi italiani. In tutto lo stato di 6an Paolo, e negli stati del sud del paese,
il tessuto dell’emigrazione ha permeato il paesaggio, la vita quotidiana. Più
complicato è, tuttavia, comprendere come oggi questa presenza operi.
In primo luogo, mi è parso che l’italianità organizzata, nelle istituzioni tipiche dell’emigrazione, dai circoli alle scuole alle varie associazioni, sia assai
più debole che, ad esempio, in Argentina. Qui la percentuale di discendenti di
italiani è, come sappiamo, maggiore, anche se minore in cifra assoluta, rispetto al Brasile. Ma la differenza dei numeri non rende conto di una situazione
del tutto diversa, di cui si conoscono bene i riÀessi in Italia; non è un caso,
infatti, che la politica italiana si sia occupata, ¿no a tempi recentissimi, assai
più dell’Argentina che del Brasile.
L’emigrazione che ruota intorno ai circoli, alle case d’Italia, alle scuole di
lingua sparse per il paese, alle organizzazioni come i patronati non è che un
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aspetto di una presenza che si avverte ben più diffusa. Non si tratta però di
un aspetto residuale, l’ultima propaggine di una fase ormai conclusa da generazioni. La questione è molto più complessa. Vi è, certamente, un modo di
sentirsi italiani che è legato a abitudini antiche, a un’idea di Italia che è ormai
¿nita nella madrepatria, se mai era esistita in quella forma. E questo aspetto,
paradossalmente, rappresenta in sostanza un freno alla diffusione di una idea
d’Italia quale è oggi. Eppure, questo aspetto così desueto per noi è entrato a
far parte del contesto brasiliano, è una componente di una cultura che nella
multietnicità, nella apertura e quindi nella trasformazione di ogni apporto ha
la sua grande forza. In de¿nitiva, le manifestazioni di italianità degli oriundi,
soprattutto nello stato di 6an Paolo e in genere del sud, non sono manifestazioni di un nostalgico richiamo alla patria d’origine. 6ono piuttosto un modo
di sottolineare una identità in un paese che le identità le ha integrate, incluse
in una nuova cultura, fatta di abitudini, idiomi, costumi, non conÀittuali tra
loro, e neanche concorrenziali. Non ignoro i gravi problemi degli indios, o i
problemi sociali di un paese che fu popolato da schiavi africani e conserva
sperequazioni enormi; voglio però sottolineare, ad esempio, una differenza
sostanziale con gli 6tati Uniti, dove la difesa delle identità, non solo etniche,
ma di genere o altro, è divenuta una lotta di potere che può frantumare una
società più ricca e apparentemente più strutturata di quella brasiliana.
Infatti, l’emigrazione italiana, nelle sue istanze organizzate, non ha che rivendicazioni marginali; non guarda all’Italia come al paese che può risolvere
i problemi, o risarcire per il dramma dell’abbandono del proprio luogo d’origine. +o riÀettuto su questo aspetto, e non ho trovato una risposta semplice
o univoca.
Una prima risposta è quasi scontata: l’emigrazione italiana in Brasile è stata un grande successo dal punto di vista dell’integrazione; in Brasile non vi
sono stati i problemi ad esempio degli 6tati Uniti, dove ancora oggi un italoamericano può avere problemi a candidarsi alla presidenza, e deve innanzitutto
eliminare ogni dubbio di collegamenti con la ma¿a, o comunque un mondo
di affari poco chiari. E sembra preistoria, ma solo nel 1960 Kennedy dovette
combattere a lungo per convincere gli americani che il fatto di essere cattolico
non implicava sudditanza al Vaticano.
In realtà, gli americani amano la moda italiana, al MoMA il design italiano
ha una sezione prestigiosa, la cucina mediterranea si è imposta, ma rimane in
qualche modo una questione non risolta il rapporto tra l’emigrazione italiana,
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l’immagine dell’Italia contemporanea, e il riconoscimento di un ruolo non
discutibile dei discendenti di italiani ad esempio nella politica.
In Brasile vi sono ministri di origine italiana nel governo federale e nei
governi statali e municipali, l’economia deve a italiani una parte consistente
dei suoi successi, con grandi e medie e piccole aziende. Il Brasile, per la sua
storia, ha praticato nei fatti una politica dell’integrazione che lo ha portato a
essere lo stato che più si avvicina all’idea e alla concreta applicazione della
multietnicità e multiculturalità. 2ggi questi concetti sono oggetto di una discussione molto vivace e impegnativa, che sta sostituendo la stessa terminologia tradizionale con nuovi termini come meticciato o ibridazione. Non sono
quali¿cato per una discussione di questo tipo, ma al di là delle pur importanti questioni terminologiche, che sono anche problemi concettuali, mi pare
inequivocabile il fatto che l’emigrazione italiana, e non solo, abbia ottenuto
in Brasile risultati complessivamente straordinari; essa è parte integrante del
processo di formazione di uno stato, di una nazione che si fonda sulla varietà
e ricchezza dei diversi apporti, e che li ha assorbiti ¿no a farne qualcosa di
nuovo.
'obbiamo tuttavia ricordare che, con lo schieramento del Brasile con gli
6tati Uniti nella seconda guerra mondiale, le ripercussioni sugli italiani in
quel paese sono state dolorose e dure. 6olo dopo decenni si sono risolti molti
dei problemi giuridici suscitati dalla proibizione di parlare italiano, di proprietà etc. Questo momento, abbastanza lungo, può essere una ragione per
quella specie di strabismo dei governi italiani nei decenni successivi alla ¿ne
della guerra, in base al quale la politica guardava all’Argentina, al peronismo,
e si moltiplicavano le istituzioni italiane in quel paese. Ad esempio, in Brasile
è praticamente assente la 6ocietà 'ante Alighieri, mentre in Argentina questa
ha moltissime sedi.
Questa particolare situazione ha creato una curiosa dicotomia in alcuni ambienti dell’emigrazione. 6appiamo che un contingente brasiliano ha combattuto in Italia, con le truppe di liberazione. Tuttavia, si tratta di un episodio che
tra gli italiani in Brasile non viene considerato come un aspetto che dovrebbe
contribuire all’amicizia tra i due popoli. Non mi è mai riuscito di suscitare un
interesse suf¿ciente per poter organizzare degnamente un ricordo di questo
episodio.
Questo ricordo mi porta a entrare nel vivo della questione del rapporto tra
un’emigrazione di successo, la sua evoluzione in Brasile insieme con l’idea di
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Italia che si è affermata per suo tramite, e l’idea dell’Italia contemporanea.
6e partiamo dal presupposto che esista una cultura “alta” e una “popolare”,
allora dobbiamo prendere atto della supremazia esercitata dalla Francia. La
pittura, l’architettura e, nella cultura accademica, le scienze sociali, prima
fra tutte l’antropologia, hanno segnato la società brasiliana nelle grandi città,
come hanno segnato Buenos Aires. La più prestigiosa università brasiliana,
la U6P, nacque su basi largamente francesi. E l’interpretazione più diffusa e
ancora oggi ritenuta valida della complessa società brasiliana si deve, come
è noto, agli antropologi francesi, primo fra tutti Claude Lévi-6trauss. Il movimento modernista si ispirò alla Francia, e in Francia soggiornarono a lungo
alcuni dei suoi esponenti di spicco, come Tarsila de Amaral.
Questo fenomeno non richiede particolari spiegazioni. La Francia non ebbe
l’emigrazione, ebbe un impero e una nazione capace di produrre una cultura
di grande fascino, e di imporla internazionalmente. L’Italia si era affacciata al mondo attraverso l’emigrazione, tipica di un paese povero. La cultura
dell’emigrazione non poteva certo proiettare un’immagine capace di affermarsi presso le élites. Tuttavia, in Brasile gli immigrati italiani divennero
presto una élite, economica e politica. Questo straordinario fenomeno non
si accompagnò immediatamente all’affermazione di una presenza culturale
che rispecchiasse l’importanza raggiunta dagli italobrasiliani nella società.
6e guardiamo all’insieme di questa società, tuttavia, osserviamo che la caratteristica più importante dell’affermarsi dell’emigrazione italiana fu quella
di aver promosso una coscienza diffusa della presenza del paese d’origine; la
consapevolezza di aver creato un mondo nel quale alcuni valori, come il lavoro, la famiglia, la capacità di contribuire in modo determinante alla crescita
di un grande paese, furono il terreno fertile sul quale si è innestato l’orgoglio
di essere italiani e, insieme, brasiliani.
In questo senso non vi è una frattura tra il mondo dell’emigrazione, quale
si era formato tra ’00 e ’900, e il mondo brasiliano di cui i discendenti dei
primi immigrati fanno parte. Il paesaggio brasiliano è disegnato da una presenza più o meno marcata, a seconda dei periodi, di fenomeni culturali italiani. L’architettura razionalista ha lasciato tracce marcate in diverse regioni. E
prima di allora furono maestranze italiane a costruire e decorare edi¿ci che si
richiamavano all’art déco e al liberty. L’opera lirica era un aspetto della vita
culturale e sociale dal nordest al sud, e come sappiamo i rapporti con l’Italia
erano costanti in quel campo. Al tempo stesso, se i modernisti guardavano in
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primo luogo a Parigi, i nomi di alcuni dei grandi pittori nella prima metà del
’900, i protagonisti di questa rivoluzione, erano italiani; molte delle inÀuenze
rilevanti vennero dall’Italia, dalla pittura meta¿sica al realismo. 6i trattava di
tendenze che non si limitavano a un paese, ma erano internazionali. La presenza diffusa, capillare, di italiani, parte del tessuto connettivo del paese, produsse una osmosi tra tendenze cosmopolite e la loro interpretazione brasiliana
attraverso una “ibridazione” con elementi mediati dalla cultura italiana.
6ta in questo, a mio avviso, la grande forza della nostra presenza in Brasile.
La cultura italiana non è stata un fenomeno di importazione, una tendenza o
una moda impostasi dall’esterno. Essa è parte del tessuto connettivo, fondante, della società brasiliana, ha contributo alla sua formazione e al suo sviluppo.
In questo senso, non vi è neanche frattura tra il mondo dell’emigrazione e
ciò che l’Italia ha prodotto nei decenni successivi, a partire dal secondo dopoguerra. Non vi è una dicotomia tra cultura “popolare” e cultura “alta”. I grandi
fatti legati alle istituzioni culturali brasiliane di maggior prestigio, dalla creazione del Masp alla Biennale di Arte Contemporanea, al Mac della U6P, che
si devono tutti in larghissima parte a italiani di antica o recente emigrazione,
non sono legati a quel mondo, né vogliono guardare ad esso prioritariamente.
6ono fatti legati alla crescita culturale del Brasile nel suo insieme, alla curiosità intellettuale che anima quella società, alla capacità di creare qualcosa di
nuovo e di originale da modelli importati. E infatti le prime biennali di 6an
Paolo ebbero tra i protagonisti artisti italiani che, a volte, non si erano ancora
affermati nel loro paese, ma erano considerati interessanti in un paese aperto
al nuovo e alla sperimentazione.
Il guardare alla cultura italiana, dalle arti ¿gurative all’architettura al cinema, non era, in quei decenni postbellici, un fenomeno prodotto da un’egemonia italiana, o da politiche governative, ma un aspetto della presenza italiana
ormai vecchia di alcune generazioni, che all’Italia tornava come al luogo cui
naturalmente rivolgersi per affermare la propria forte identità, nel paese di cui
era parte integrante e alla cui crescita aveva contribuito in modo decisivo.
6e partiamo da questa considerazione, possiamo comprendere come non
vi sia, in Brasile, una frattura tra l’Italia dell’emigrazione e quella di oggi.
Il mondo degli oriundi ha mantenuto abitudini dell’Italia contadina da cui
proviene. +a mantenuto, nel sud del paese, un idioma che discende dal veneto. Nelle comunità dello stato di 6an Paolo, nelle quali gli oriundi sono la
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grande maggioranza della popolazione, si mantengono tradizioni popolari,
manifestazioni folcloristiche, feste patronali. Il ricordo, a volte ormai vago e
impreciso, della propria origine italiana è rivendicato da una quantità di persone che si incontrano occasionalmente, con qualche parola di una lingua del
tutto sconosciuta, ma parte di una tradizione familiare.
Questo mondo, tuttavia, non è isolato, non custodisce un’identità nostalgica che ne fa un mondo connotato etnicamente in modo determinante. Ê un
mondo fatto di brasiliani che contribuiscono alla formazione di una nuova
identità con la loro cultura d’origine e, soprattutto, con l’attenzione che mantengono verso il paese di antica provenienza.
Pertanto, la cultura italiana oggi in Brasile è una cultura cui guardano i
brasiliani, con particolare sensibilità in quanto fra loro è una tradizione nata
dall’emigrazione, ma non è una cultura dell’emigrazione, né apprezzata in
modo speciale dagli italobrasiliani. Ê una cultura che si innesta in una lunga
storia, e contribuisce al processo di sviluppo e trasformazione del paese.
Nella mia esperienza di direttore di un istituto di cultura ho potuto osservare questo aspetto in molte occasioni. Mi riferisco a questa esperienza in
quanto mi consente da un lato di illustrare quanto ho cercato di argomentare,
dall’altra di riÀettere sulle politiche italiane di diffusione della cultura.
Fra le varie attività, quelle che realmente hanno avuto un riscontro nel pubblico e nella critica sono le attività nate nel contesto di una condivisione di
esperienze tra Italia e Brasile. Ricordo che in un solo anno ben tre diverse
iniziative italiane hanno ricevuto il primo premio -abuti nelle loro aree: uno
spettacolo teatrale, una mostra di pittura, una traduzione brasiliana di un poeta italiano.
Lo spettacolo teatrale era un monologo tratto da tre novelle di Pirandello,
tradotte in portoghese, con un grande attore brasiliano, e un regista italiano.
Andò in scena in un 6esc di un quartiere popolare di 6an Paolo, il Belenzinho,
ora divenuto, con un profondo intervento di ristrutturazione, uno straordinario centro di cultura e di incontro. Quando vi assistetti la prima volta, il piccolo teatro era esaurito, e vi erano soprattutto giovani; un fenomeno del resto
comune in un paese giovane, cui guardare con invidia per questo, ma non un
fenomeno scontato quando si mette in scena un monologo di Pirandello. Questi è, tuttavia, un autore congeniale alla cultura contemporanea brasiliana, e
il teatro è molto popolare, ama sperimentare, presenta un’offerta vastissima e
molteplice. Uno spettacolo originale, italiano ma pensato con e per i brasilia100

ni, ebbe successo certo perché italiano,
ma in uguale misura perché innervato in
quella cultura che, italiana, si è fatta brasiliana.
'opo quella prima stagione, lo spettacolo rimase in cartellone per altre tre
stagioni e, rappresentato in Italia, è stato
giudicato da critici autorevolissimi il miglior Pirandello da molti anni: un Pirandello italobrasiliano!
La mostra di pittura partiva da un’idea
assai semplice, cui ho già fatto riferimenLa copertina delle traduzioni della
to: l’inÀuenza italiana sulla pittura brapoesia di Ungaretti di Haroldo de
Campos (2003)
siliana, e sudamericana in genere, nella
prima metà del ’900. 6e il modernismo
si era ispirato ai francesi, soprattutto nella letteratura, la pittura italiana aveva
contribuito in modo signi¿cativo alla straordinaria stagione culturale che ha
fondato la “modernità” brasiliana. 'i Cavalcanti, Portinari, Malfatti, Volpi,
per citare alcuni fra i più importanti, ma non gli unici, sono debitori alla pittura italiana non solo per il nome che portano, ma per concrete esperienze artistiche, cui la consapevole italianità ha dato un’ulteriore forte connotazione. E
tuttavia questi artisti si comprendono solo nel contesto brasiliano, per i colori,
i temi, l’ispirazione tratta dalla cultura del paese nel quale hanno lavorato.
La mostra, che comprendeva anche pittori argentini e uruguaiani, ha vinto
il premio dei critici d’arte per il progetto più originale; un progetto curato da
brasiliani, cresciuti con la cultura italiana delle biennali e con la consapevolezza del proprio debito, diretto o mediato, verso l’Italia.
Il libro premiato era un’elegante e preziosa edizione della traduzione di
Ungaretti, voluta da alcuni docenti di letteratura italiana della U6P, e pubblicata dalla stessa università. 6appiamo che Ungaretti insegnò in Brasile nel
dopoguerra, e vi ritornò in seguito. Fu un’esperienza non lunga, ma assai
intensa, sul piano anche esistenziale. E non è casuale che il traduttore di quasi
tutta l’opera sia +aroldo de Campos, un letterato e grande intellettuale che
dalla conoscenza personale di Ungaretti fu segnato, anche per consonanze
con la sua visione dell’opera letteraria.
+o ricordato questi esempi non perché unici, ma per la loro recezione posi101

tiva in Brasile, e per la loro genesi: l’incontro tra un Brasile contemporaneo,
raf¿nato nella ricerca di esperienze culturalmente signi¿cative, e una cultura
italiana che partecipa di questa ricerca e di questa esperienza perché, in vario
modo, vi si inserisce; l’Italia è, naturalmente, molto altro, anche nello scambio con la cultura brasiliana, ma nei casi ricordati l’italianità è un valore perché capace di suscitare non un interesse generico, pur sempre positivo, ma un
interesse speci¿co che nasce da una condivisione, da un retroterra comune di
reciproche inÀuenze, che poi concorrono a formare una cultura “nazionale”.
Il cinema rappresenta un altro aspetto interessante: purtroppo, in Brasile
come altrove, il cinema commerciale sta scacciando quasi completamente il
cinema indipendente, non promosso dalla grande distribuzione. Ma l’esperienza del neorealismo italiano è ben presente nel cinema brasiliano, e consciamente richiamata ancora oggi. E infatti mi sono state richieste due grandi
retrospettive, Visconti e Rossellini, oltre a cicli comprendenti 'e 6ica, Fellini, Antonioni, Pasolini.
Questo non sorprende; stupisce, tuttavia, che questo cinema, non certo di
facile fruizione, sia stato seguito da migliaia di giovani, e meno giovani, proiettato in luoghi, come il Centro Culturale di 6an Paolo, e a 6alvador, Bahia,
frequentati da un pubblico vario, non da specialisti o appassionati. In Italia,
oggi, questa ¿lmogra¿a non è più alla base delle esperienze culturali dei giovani. Ad esempio, fra quanti frequentano le mie lezioni all’università quasi
nessuno conosce i grandi classici del cinema italiano degli anni tra il dopoguerra e gli anni ’60. Questa curiosità del pubblico brasiliano non riguarda
naturalmente solo la cultura italiana. Questa, comunque, fonda l’interesse che
suscita in un pubblico ampio, ben oltre la comunità italobrasiliana, proprio
sull’immaginario che l’Italia rappresenta nel panorama complessivo del Brasile. La presenza italiana come parte integrante della formazione del Brasile
moderno, quale è oggi, non è un dato retorico, da richiamare nelle occasioni
uf¿ciali, ma qualcosa di vissuto nella quotidianità. Alcuni altri esempi: la
musica etnica, con la quale l’Istituto di Cultura di 6an Paolo ha contribuito a
rilanciare il teatro 6ão Pedro, un delizioso teatro dei primi anni del ’900, in un
quartiere relativamente degradato, è stata un grande successo; si tratta di un
genere che fa parte della grande tradizione brasiliana, e che pertanto suscita
curiosità e interesse vivissimi, attuali. Ricordo, a proposito di musica, due
matinée, una al Teatro Municipale e l’altra alla 6ala 6ão Paulo, due luoghi
magici. La prima ha visto esibirsi un grande del violino, Uto Ughi. Un suc102
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cesso scontato, ma non alle dieci di mattina e con un pubblico di oltre un migliaio di giovani, molti allievi di scuole di musica, che seguivano il muoversi
delle mani dell’artista come se fossero a lezione, con un’attenzione che aveva
caricato la sala di una tensione quale raramente ho potuto riscontrare; nella
6ala 6ão Paulo ebbe luogo un concerto di segno assai diverso, tenuto da un
complesso che suonava jazz e arrangiamenti di musica popolare. In uno dei
luoghi deputati della musica classica quel programma ebbe uno straordinario
pubblico, e fu ripetuto altrove con altrettanto interesse.
Le testimonianze di questa curiosità intellettuale, di questa ricerca di cultura che sia parte della propria esperienza, e che comunque rappresenti un arricchimento, un’opportunità, potrebbero moltiplicarsi. Ricordo alcuni giovani,
pianisti e violinisti, che hanno suonato in città dell’interno dello stato di 6an
Paolo, con orchestre locali, e hanno partecipato a masterclass con quelle orchestre, sensibili a quanto poteva venire di nuovo e di diverso sul piano della
conoscenza e dell’interpretazione.
E ricordo un’esperienza recentissima, l’organizzazione di una mostra su
Roma antica a Belo +orizonte, promossa dalla Casa Fiat de Cultura, che ha
visto una media di mille visitatori al giorno. Ma i numeri non dicono tutto:
moltissimi ragazze e ragazzi continuano a porre domande, a interrogarsi sul
signi¿cato dell’eredità della civiltà romana per il Brasile attuale. 'omande
che molti tra i giovani in Italia, pur circondati da un paesaggio che è ancora
“romano”, non si pongono più.
6arebbe riduttivo interpretare questo entusiasmo per la cultura, e per la
cultura italiana in particolare, come una conseguenza della forte presenza italiana, come una curiosità prodotta dalla percezione di una diversità, di una
lontananza.
Certamente questo bisogno di cultura, e questo profondo rispetto per la sua
importanza, nasce dalla consapevolezza di un ritardo, di una insuf¿cienza
nella formazione complessiva. Nasce anche dal bisogno di misurarsi con altre
culture, poiché il Brasile paradossalmente si è sentito più isolato di altri, ad
esempio l’Argentina, rispetto all’Europa.
Ma il guardare alla cultura, mi riferisco ancora a quella italiana, nasce dal
fatto, che ho richiamato ripetutamente, che nella formazione della nazione
brasiliana le varie componenti, e quella italiana in modo assai marcato, hanno
segnato, concorso a farne quello che è oggi: una società multietnica, culturalmente aperta, nella quale le radici indie o africane non sono in contrasto con
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quelle degli emigrati italiani, tedeschi, giapponesi o arabi e ebrei. Ê importante la musica, non “quella” musica, o il teatro, o la danza o le arti plastiche o
la letteratura in quanto tali. Ma esse sono percepite come parte di una cultura
che è brasiliana solo se sono capaci di parlare “brasiliano”; non nel senso di
annullarsi, di mimetizzarsi, ma di essere vitali, di rappresentare esperienze
che non rimangano esterne, prodotti di importazione che possono piacere, ma
rimangono estranei.
In questo ambito, una riÀessione conclusiva riguarda le politiche pubbliche
della promozione culturale. L’Italia ha un vantaggio notevole, nella presenza stessa dei suoi 30 milioni di oriundi. +a uno svantaggio, perché questa
presenza ha condizionato a volte la percezione della cultura italiana contemporanea, ¿ltrata attraverso il mondo di un’emigrazione che ormai è del tutto
integrata. La tendenza a considerare le organizzazioni nate nell’emigrazione
come le uniche con cui interloquire è un aspetto della politica italiana che
limita fortemente la nostra capacità di parlare a un pubblico più vasto. 2ggi,
oltre le varie associazioni, che pure hanno un ruolo e che va mantenuto e
rinnovato, gli stessi oriundi sono protagonisti della vita del Brasile, politica,
economica e culturale. 6ono cittadini di un paese che hanno contribuito a formare in modo determinante. La loro presenza diffusa consente all’Italia una
capacità di penetrazione, una possibilità di farsi ascoltare, che non riguarda
solo il mondo nato nell’emigrazione. Questo è terreno di coltura, ma non deve
essere considerato come il destinatario principale di una politica culturale.
Pensiamo, in questa prospettiva, alla lingua. In questo campo l’Italia ha
costruito, con l’emigrazione, il suo impero. Ma la lingua italiana non è la
lingua dell’emigrazione. Gli oriundi possono desiderare di mantenere la propria lingua per ragioni sentimentali, o funzionali se è il caso. 2ggi, però, la
lingua italiana è lingua di cultura, è la lingua di un paese che ha prodotto una
grande letteratura, una grande arte. Ê la lingua indispensabile a chi studia alcune discipline, ed è la lingua di un paese alla cui tradizione si è orgogliosi di
riferirsi. 'unque, diffondere la lingua italiana non è operazione che riguardi
più gli istituti preposti all’emigrazione: riguarda tutti quei brasiliani che riconoscono all’italiano un valore come lingua di cultura, meglio se del proprio
paese d’origine, ma non solo.
Lo stesso vale per la produzione culturale: la tendenza a guardare al contesto italiano, e non a quello del paese nel quale si opera, è assai diffusa; è un
vizio antico della politica, accentuato dal voto agli emigrati, che li identi¿ca
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come un gruppo politicamente interessante, e quindi meritevole di particolare
attenzione. Ma la cultura va oltre i calcoli della politica, rappresenta un altro
mondo. Attraverso di essa i vari gruppi si mescolano, crescono, sviluppano
esperienze diverse, non si isolano in una speci¿cità troppo spesso provinciale,
e avulsa dal più ampio contesto del paese tutto.
2ccorre dunque evitare politiche clientelari, e pensare al Brasile (poiché
parliamo del Brasile, ma il discorso ha valore più generale) come a un paese
nel quale fare cultura signi¿ca creare interesse, suscitare idee, curiosità, misurarsi in un contesto complesso, fatto di contrasti forti e vitali, e di inesausta,
costante ricerca del nuovo, che non nega le radici, le tradizioni, ma le seleziona in modo spietato.
Un esempio illustra questa riÀessione. 2ggi il made in Italy è il nostro ¿ore
all’occhiello; è quell’Italia nuova, contemporanea, creativa, che portiamo in
giro per il mondo. Eppure, in Brasile, il design giapponese è più conosciuto
del design italiano. I nostri marchi più prestigiosi vendono moltissimo, ma
quando un brasiliano pensa al design non pensa prevalentemente all’Italia,
come potremmo ritenere. L’immagine, la presenza italiane sono assai forti,
perché ci sono i discendenti dei nostri emigrati, una realtà straordinariamente
viva e importante. Ma l’Italia ha bisogno di politiche pubbliche che mettano
al centro il paese in quanto tale, che proiettino i suoi caratteri più interessanti,
vivaci, unici. Che sia il Rinascimento, Roma antica, il design e la moda, la
cultura è inscindibile da come il paese rappresenta se stesso, e da come viene
percepito. La compresenza di italianità diffusa e apprezzata, e di una politica
nazionale vincente, rappresentano un’opportunità che non molti altri paesi
hanno; e su cui possiamo ancora costruire un futuro importante.
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