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da Jane Eyre, 1847

cidi torino

Un nuovo capitolo in un romanzo è come un nuovo atto in una commedia.
Nel momento in cui si alza il sipario, figuratevi di aver davanti una
camera dell’albergo Giorgio a Millcote. Le mura sono coperte di una carta istoriata, il tappeto, i mobili, la guarnizione del caminetto sono simili a
quelli di tutti gli alberghi.
[...]
Tutto questo dovetti vederlo alla luce di una lampada sospesa al soffitto e di un eccellente fuoco, presso il quale mi sono seduta senza levarmi
né mantello, né cappello, cercando di liberarmi dal freddo e dall’umido
che mi hanno intirizzita dopo sedici ore di viaggio.
Lettori, benché sia comodamente seduta, non ho lo spirito tranquillo.
Credevo che qualcuno sarebbe venuto a ricevermi alla diligenza; speravo di sentir pronunziare il mio nome, di vedere una carrozza spedita
per condurmi a Thornfield, invece non c’era nessuno.
Dovetti dunque farmi preparare una camera e aspettare.
Dopo mezz’ora non era ancora giunto nessuno; allora suonai.
– Vi è qui vicino un luogo che si chiama Thornfield? – domandai al
cameriere che si presentò.
– Thornfield? non so, ma posso informarmene. Egli uscì e poco dopo
ricomparve.
– Siete voi la signorina Eyre? – disse.
– Sì.
– Ebbene, vi è qualcuno che vi aspetta.
Mi alzai presto e scesi. Vidi allora alla luce di un fanale un uomo davanti alla porta, che guardava un cavallo attaccato a una carrozza.
– È quello il vostro bagaglio? – domandò bruscamente accennando
il baule.
– Sì.
Lo collocò allora nella piccola carrozza, salii e gli chiesi quanto era
distante Thornfield.
– Sei miglia circa.
– Quanto metteremo per giungervi?
– Un’ora e mezza.
Salì a cassetta e partimmo. Il cavallo camminava piano ed ebbi agio
di riflettere.
– È probabile, – dicevo fra me, giudicando dalla semplicità della carrozza, – che la signora Fairfax sia una persona che non cerca di comparire; tanto meglio. Una volta sola in vita mia ho abitato in casa di ricchi ed
ero tanto infelice. Vorrei sapere se sta sola o con la bambina. In questo
caso, se è appena, appena cortese saprò farmi amare. Purche mi riesca!
Quando entrai a Lowood feci questo proponimento, e mi portò fortuna.
Domando a Dio che la signora Fairfax non sia una seconda Reed. In ogni
modo, non sono obbligata a rimanere da lei; potrei trovarmi un altro
posto.

Le forme del romanzo moderno:
generi, temi, strutture
Torino, 21-22 marzo 2017

2

P
EDI ALUM
TO BO
RE
cidi torino

Charlotte Brontë

da Jane Eyre, 1847

Guardai fuori dallo sportello; Millcote era dietro a noi. A giudicare
dal numero dei lumi, doveva essere una città importante.
Mi parve che fossimo in una specie di villaggio, perché vedevo molte
case disseminate.
Il paese era diverso da quello di Lowood, più popolato, ma meno
pittoresco, più animato, ma meno romantico.
La strada era scabrosa e la notte profonda. Il cocchiere lasciava che
il cavallo andasse al passo, così rimanemmo due buone ore per via. Alla
fine si volse e mi disse:
– Ora siamo poco distanti da Thornfield.
Guardai di nuovo dallo sportello. Passavamo davanti a una chiesa.
Vidi disegnarsi sul cielo delle torri basse e larghe e sulla vetta di una collina una fila di lumi. Dieci minuti dopo il cocchiere scendeva per aprire
due grandi porte, che si chiusero dietro a noi.
Salimmo lentamente una collina e giungemmo davanti alla casa.
Si vedevano brillare i lumi dietro la tenda di una finestra bifora; tutto
il resto era nel buio.
La carrozza si fermò davanti alla parte centrale, che fu aperta da una
donna di servizio; scesi ed entrai in casa.
– Di qui, signora, – mi disse la donna e mi fece traversare una stanza
quadra, circondata da porte altissime, poi m’introdusse in una camera
illuminata dal fuoco e dalle candele.
Rimasi abbacinata perché da più ore ero al buio. Quando potei vedere ciò che mi circondava, un quadro piacevole si presentò ai miei occhi.
Ero in una piccola stanza. Accanto al fuoco era collocata una tavola
rotonda; su un seggiolone di forma antica, stava seduta la più graziosa e
simpatica signora che si possa immaginare. Portava una berretta da vedova, un vestito di seta nera e un grembiule di mussolina bianca.
Così appunto mi ero figurata la signora Fairfax, ma non con quel
dolce sguardo.
[...] Mentre entravo, la vecchia signora mi venne incontro con premura.
– Come state, mia cara? Ho paura che vi siate molto annoiata durante
il viaggio; John guida così piano. Ma dovete aver freddo; avvicinatevi al
fuoco.
– La signora Fairfax, credo: – dissi.
– Sì, infatti, sedetevi, ve ne prego.
Mi condusse al suo seggiolone, mi levò lo scialle e il cappello. Io la
pregai di non darsi tanta pena.
[...]
– Avrò il piacere di vedere stasera la signorina Fairfax? – le domandai.
– Che cosa dite, mia cara! sono un poco sorda. Ripetei la domanda
più distintamente.
– La signorina Fairfax? Volete dire la signorina Varens. Varens si
chiama la vostra futura alunna.
– Non è dunque vostra figlia?
– No, non ho famiglia.
Stavo per domandarle in quali rapporti era con la signorina Varens,
quando mi rammentai che non stava bene di far tante interrogazioni.
– Sono contenta, – mi disse sedendosi di fronte a me e prendendo il
gatto in grembo, – sono contenta che siate giunta. Sarà una consolazione
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di avere una compagna. Qui si sta bene sempre; Thornfield è una vecchia
villa, un po’ trascurata ora, ma sempre rispettabile.
[...]
– Ma non voglio trattenervi più questa sera, – disse ella, – è quasi
mezzanotte, voi avete viaggiato tutto il giorno e dovete esser certo stanca.
Se vi siete bene riscaldata i piedi, vi condurrò nella vostra stanza: vi ho
preparata una stanza vicino alla mia; essa è molto piccina, ma ho pensato
che vi ci troverete meglio che nelle grandi stanze sul davanti; i mobili
certo vi sono migliori, ma esse sono così tristi e solitarie che io non ci
dormirei.
La ringraziai della scelta e, siccome ero davvero stanca del viaggio, mi
mostrai molto desiderosa di ritirarmi.
Ella prese il candeliere e io la seguii fuori della stanza.
Prima andò a vedere se la porta della sala era chiusa; tolta che ebbe la
chiave dalla serratura si diresse verso le scale.
Gli scalini e la balaustra erano di quercia; la finestra era alta e con
un’inferriata l’una e l’altra, e il lungo corridoio, sul quale si aprivano le
camere, aveva più l’aspetto di chiesa che di villa.
Un’aria umida e fredda come quella di una cantina si respirava nella
scala e nella galleria, ci si sentiva soli e abbandonati; e io fui contenta
quando finalmente entrai nella mia stanza da letto, e che trovai piccina
ma ammobiliata in stile moderno.
Quando la signora Fairfax mi ebbe gentilmente augurato la buona
notte, ed ebbi chiuso l’uscio, guardai intorno a me; presto l’impressione
che mi avevano prodotto quella immensa sala vuota, quella scura e spaziosa scala, e quel lungo e freddo corridoio, fu cancellata dall’aspetto più
allegro della mia cameretta.
Mi rammentai che dopo una giornata di fatica per il corpo e di ansietà
per lo spirito, ero finalmente al sicuro, e col cuore pieno di gratitudine
m’inginocchiai accanto al letto e resi grazie a chi erano dovute, chiedendo a Dio di rendermi degna della bontà che mi dimostravano prima che
l’avessi meritata.
Come mi parve gaia la mia camera, quando il sole, brillando attraverso le tende turchine della finestra, mi fece scorgere le pareti coperte di
carta a fiori e un tappeto steso sul pavimento! [...]
Pensai che una lieta fase della vita stava per incominciare per me, nella quale vi sarebbero stati forse dolori, ma anche gioie; non posso dire che
cosa sperassi, ma certo qualcosa di felice in un tempo se non prossimo,
almeno lontano.
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Il 15 settembre 1840, verso le sei del mattino, il Ville-de-Montereau,
sul punto di partire, lanciava grosse spire di fumo davanti al quai SaintBernard.
Arrivava gente trafelata; barili, rotoli di corda, cesti di biancheria ingombravano il passaggio; i marinai non davan retta a nessuno; urti, spintoni; i bagagli venivano issati a bordo fra i due tamburi e il baccano si
scioglieva nel fischio vago e denso del vapore che sprigionandosi tra fogli
di lamiera avvolgeva tutto in una nube biancastra mentre la campana, a
prua, non smetteva di rintoccare.
Finalmente la nave partì; e le due rive cominciarono a svolgersi come
due larghi nastri trascinando via la loro processione di magazzini, fabbriche, cantieri.
Un giovane di diciott’anni, con i capelli lunghi, se ne stava immobile
vicino al timone tenendo un album sotto il braccio.
Guardava passare, nella nebbia, campanili e palazzi di cui non sapeva il nome; a un tratto, con un’ultima occhiata, abbracciò l’Île SaintLouis, la Cité, Notre-Dame; poi, mentre Parigi scompariva rapidamente,
si lasciò sfuggire un gran sospiro.
Superati da poco gli esami di baccelliere, Federico Moreau stava tornando a Nogent-sur-Seine dove gli sarebbe toccato di languire per due
mesi prima d’abbordare le pandette. Sua madre l’aveva spedito a Le Havre, con i soldi contati, per far visita a uno zio dal quale sperava che il
figlio potesse ereditare. Federico n’era tornato soltanto il giorno prima, e
si rammaricava che non gli fosse riuscito – rincasando per la via più lunga
– di fermarsi un po’ nella capitale.
La confusione diminuiva, tutti i passeggeri s’erano sistemati; qualcuno si scaldava stando in piedi vicino alla macchina mentre la ciminiera
buttava su, a intervalli precisi, il suo pennacchio nero con una specie di
rantolo. Piccole gocce di rugiada imperlavano gli ottoni; il ponte sussultava d’una continua leggera vibrazione interna e le ruote, girando, battevano rapide l’acqua.
Le rive del fiume, ora, eran sabbiose. S’incontravano, lungo il percorso, carichi di legname che al rimescolio delle onde si mettevano a ondeggiare; o, seduto in una barca a remi, un uomo intento alla pesca; poi le
nebbie vaganti si sciolsero, e venne fuori il sole; la collina che seguiva da
destra il corso della Senna s’appiattì a poco a poco mentre un’altra, più
vicina, prendeva forma sulla riva opposta.
Gli alberi che le facevan corona circondavano case basse coi tetti
all’italiana, giardini in declivio cintati da muri nuovi, cancellate di ferro,
distese d’erba, serre, vasi di gerani posati a distanze regolari su balaustre
alle quali doveva esser comodo affacciarsi. Vedendo quelle dimore così
graziose, così tranquille, più d’un passeggero avrebbe voluto esserne il
proprietario, passare là il resto dei suoi giorni con un buon biliardo, una
barca, una moglie o qualche altra dolcezza. L’incanto tutto nuovo d’una
gita fluviale favoriva le confidenze. Gli spiritosi della compagnia comin-
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ciavano a darsi da fare. Molti cantavano o si versavan da bere. Si stava
allegri.
Federico pensava alla stanza dove sarebbe andato a vivere, al soggetto d’un dramma, a dei quadri da dipingere, alle sue future passioni. Era
convinto che la felicità dovuta alle sue doti spirituali fosse già in ritardo.
Si mise a camminare a grandi passi sul ponte declamando fra sé dei versi
malinconici. Giunse così all’estremità dei ponte dove c’era la campana; e
lì, in mezzo a un gruppo di passeggeri e di marinai, vide un signore che
faceva il galante con una contadina: parlandole, non smetteva di giocherellare con la croce d’oro che le pendeva sul petto. Era un pezzo d’uomo
sui quarant’anni, riccio di capelli. La sua figura robusta era stipata dentro
una giacchetta nera di velluto; sulla camicia di batista brillavano due smeraldi e i calzoni bianchi ricadevano con ampiezza su certi vezzosi stivaletti
di cuoio bulgaro, rossi con cuciture blu.
Il tipo non parve disturbato dalla presenza di Federico. Gli rivolse,
girandosi, qualche strizzata d’occhio; poi offerse sigari a tutta la compagnia. Ma alla fine, visibilmente annoiato, andò a mettersi in disparte.
Federico gli tenne dietro.
La conversazione s’aggirò, dapprima, sulle diverse qualità di tabacco,
poi, con assoluta naturalezza, sulle donne. Il signore in stivaletti rossi
diede alcuni consigli al giovane interlocutore, esponendo teorie e raccontando degli aneddoti nei quali portava se stesso ad esempio, il tutto con
un tono fra il paterno e il corruttore e con una spassosa ingenuità.
Era repubblicano; aveva viaggiato, conosceva «da dentro» l’ambiente
teatrale, i ristoranti, i giornali; conosceva gli artisti famosi e li citava, parlandone, col nome di battesimo. Federico non tardò a confidargli i suoi
progetti; l’altro li incoraggiava.
Ma tutt’a un tratto s’interruppe e fissando il tubo della ciminiera si
mise a borbottare velocissimo, fra i denti, un lungo calcolo per scoprire
«quanto ogni colpo di pistone, a tot colpi al minuto, dovesse ecc.». Arrivato alla somma, contemplò con molta ammirazione il paesaggio. Era
felice, disse, di sentirsi lontano dagli affari.
Federico provava per lui un istintivo rispetto e non seppe resistere
al desiderio di saperne il nome. Tutto d’un fiato, lo sconosciuto rispose:
«Jacques Arnoux, proprietario di L’Art industriel, boulevard Montmartre». Un domestico col berretto gallonato d’oro venne a dirgli: «Il signore
potrebbe venir giù? C’è la signorina che piange». Arnoux scomparve.
L’Art industriel era un’azienda ibrida, basata sulla pubblicazione
d’una rivista di pittura e sul commercio di quadri. Federico conosceva
quel titolo per averlo visto parecchie volte, dal libraio del suo paese, su
degli immensi manifesti; il nome di Jacques Arnoux vi spiccava magistralmente.
Il sole era a picco, faceva brillare le ingabbiature degli alberi, le dorature dei parapetti, la superficie dell’acqua sulla quale la prua incideva due
solchi che andavano a spegnersi al bordo delle praterie. Ad ogni svolta
del fiume, tornava lo stesso tenue fondale di pioppi. La campagna era
deserta. Nel cielo eran sospese delle nuvolette bianche, ferme. Sembrava
che una noia vaga, diffusa, attutisse la marcia del battello e rendesse ancora più scialbe le figure dei viaggiatori.
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A parte qualche borghese, che viaggiava in prima classe, i passeggeri
erano operai o bottegai con le mogli e i bambini. Per viaggiare, a quei
tempi, usava mettersi la roba più malandata, e così quasi tutti avevano addosso vecchie papaline o cappellucci stinti, poveri abiti neri spelati dagli
spigoli del banco o redingotes coi bottoni scoperchiati per aver troppo
servito in bottega.
Qua e là, un panciotto a scialle lasciava scorgere una camicia di cotone macchiata di caffè; spille d’oro matto trattenevano brandelli di cravatte; sottopiedi di stoffa tenevano insieme alla bell’e meglio fasce di tela o di
lanetta. Due o tre tipacci guardavano bieco dondolando i loro bastoncini
con l’occhiello di cuoio; padri di famiglia si scambiavan domande fissandosi con occhi spalancati. Stavano in piedi, parlando, o rannicchiati sulle
valigie; altri dormivano in qualche angolo; parecchi s’eran messi a mangiare. Il ponte era cosparso di gusci di noci, mozziconi di sigaro, bucce
di pera, avanzi di cartocciate di salame. Tre falegnami ciondolavano in
maniche di camicia vicino all’ingresso della cantina; un suonatore d’arpa
sbrindellato sonnecchiava appoggiato al suo strumento; giungevano, a
tratti, il tonfo del carbone nella caldaia, uno scoppio di voce, un ridere; sulla passerella il capitano, instancabile, andava avanti e indietro fra i
tamburi delle due ruote. Per tornare al suo posto, Federico spinse il cancelletto della prima classe, mise un po’ di scompiglio fra due cacciatori
coi cani.
Fu come un’apparizione.
Sedeva, tutta sola, al centro della panchina; o almeno, egli non vide
altri, abbagliato dagli occhi di lei. Al suo passare ella alzò la testa: Federico curvò d’istinto le spalle; poi, messosi più lontano, dalla sua stessa
parte, si voltò a guardarla.
Aveva un cappello di paglia, largo, con dei nastri rosa dietro che il
vento faceva palpitare. I capelli neri le scendevano in lunghe bande lisce,
Sfiorando l’estremità dei grandi sopraccigli, come per serrare teneramente
l’ovale del suo viso. La veste di mussola chiara a minuscoli pois ricadeva
in fittissime pieghe. Era intenta a un lavoro di ricamo; e il profilo diritto, la
linea del mento, tutta la sua figura erano incisi nel blu-cielo dello sfondo.
Dato che lei non mutava atteggiamento, Federico fece parecchi giri
in qua e in là per dissimulare la manovra, poi venne a installarsi proprio
accanto al suo parasole, ch’era appoggiato alla panchina; e fingeva d’interessarsi a una scialuppa sul fiume.
Mai aveva visto splendore come quello della sua pelle bruna, né grazia pari a quella dei suoi fianchi, né la dolcezza fragile delle sue dita orlate
dalla luce. Contemplava il suo cestino da lavoro con meraviglia, come un
oggetto straordinario. Qual era il suo nome, quali la sua dimora, il suo
passato, la sua vita? Avrebbe voluto conoscere i mobili della sua stanza,
tutti gli abiti che aveva portato, la gente che frequentava; il desiderio di
possesso fisico era come soffocato da una voglia più profonda, in una
curiosità dolorosa e senza freni.
Una negra con un fazzoletto in capo le venne dinnanzi con una fanciulla per mano, già grandicella: era sveglia da poco, qualche lacrima le
velava gli occhi. Se la prese in grembo. «Non faceva la brava, la signorina,
e sì che presto avrebbe avuto sette anni; la mamma avrebbe smesso di volerle bene; già le s’eran perdonati troppi capricci». E Federico era felice
di sentir queste cose, come d’una scoperta, un acquisto per lui.
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La pensava d’origine andalusa, creola forse; che avesse portato con sé
quella negra dalle isole?
Un lungo scialle a strisce viola era sul bordo di rame della panchina,
alle sue spalle. Chissà quante volte, in altomare, aveva dovuto avvolgerselo intorno alla vita, posarselo sui piedi, dormirci dentro rannicchiata
per difendersi dall’umidità della sera! Ma tirato giù dalle frange, ecco che
scivolava a poco a poco, stava per cadere in acqua; Federico si slanciò e
lo trattenne. Ella disse:
«La ringrazio, signore». I loro sguardi s’incontrarono. «Sei pronta,
moglie mia?» gridò il signor Arnoux facendo capolino dalla scala.
La bambina gli corse incontro, gli s’attaccò al collo e si mise a tirargli
i baffi. Risuonarono le note d’un’arpa, la bambina volle vedere la musica;
e presto il suonatore fece il suo ingresso in prima classe al seguito della
negra. Arnoux riconobbe in lui un vecchio modello; gli diede del tu, con
stupefazione degli astanti. Finalmente, l’arpista si gettò indietro la lunga
capigliatura, stese le braccia e si mise a suonare.
Era una romanza orientale in cui si parlava di pugnali, di fiori e di
stelle. Quell’uomo stracciato la cantava con una voce penetrante; a volte i
tonfi della macchina spezzavano controtempo la melodia; allora, lui suonava più forte: le corde vibravano e i loro suoni metallici facevan pensare
a dei singhiozzi, al pianto d’un amore orgoglioso e sconfitto. Alberi, sulle
due rive, si chinavano a sfiorar l’acqua del fiume; passava un alito fresco
nell’aria; Madame Arnoux fissava vagamente la lontananza. Quando la
musica s’interruppe, sbatté alcune volte le palpebre come se uscisse da
un sogno.
L’arpista s’avvicinò con un fare umile. Mentre Arnoux cercava gli
spiccioli, Federico tese verso il berretto la mano chiusa e, aprendola con
pudore, vi depose un luigi d’oro. Non era per vanità che si sentiva spinto
a fare quell’elemosina davanti a lei, ma per un pensiero di benedizione al
quale l’associava, per un moto quasi religioso del cuore.
Arnoux gli indicava la strada insistendo cordialmente perché scendesse. Federico affermò che aveva appena mangiato; in effetti moriva di
fame, e non aveva più un soldo in tasca.
Alla fine, si convinse che aveva ben diritto anche lui, come chiunque
altro, di trattenersi nella sala.
Davanti ai tavolini rotondi, alcuni borghesi stavan facendo colazione;
un cameriere andava e veniva. Il signore e la signora Arnoux erano in
fondo alla sala, sulla destra. Federico raccolse a caso un giornale e si mise
a sedere sulla lunga panca di velluto.
A Montereau avrebbero preso la diligenza per Châlons. Il loro viaggio in Svizzera sarebbe durato un mese. La signora rimproverò il marito
per la sua debolezza verso la bambina. Dovette sussurrarle all’orecchio
qualche tenerezza: lei sorrise. Poi lui s’alzò per chiudere, alle sue spalle,
la tenda della finestra.
Il soffitto basso, bianchissimo, rifletteva una luce cruda. Federico,
che le stava di fronte, distingueva l’ombra delle sue ciglia. Inumidiva le
labbra nel bicchiere, spezzava una crosta di pane fra le dita; un medaglione di lapislazzuli, che pendeva da una catenina d’oro al suo polso,
risuonava a tratti urtando l’orlo del piatto. Eppure, tutta quella gente
aveva l’aria di non accorgersi di lei.

Le forme del romanzo moderno:
generi, temi, strutture
Torino, 21-22 marzo 2017

8

P
EDI ALUM
TO BO
RE
cidi torino

Gustave Flaubert

da L’educazione sentimentale, 1869

A tratti, dagli oblò, si vedeva scivolare il fianco d’una scialuppa che
s’accostava alla nave per sbarcare o imbarcare passeggeri. La gente ch’era
a tavola si curvava per indicarsi, attraverso le aperture, i paesi sulle due
rive.
Arnoux era scontento della cucina: avuto il conto manifestò un notevole disappunto, e se lo fece ridurre. Poi invitò il giovane a seguirlo verso
la prua della nave per bere dei grogs. Ma Federico s’affrettò a tornare
sotto la tenda, dove Madame Arnoux s’era ritirata di nuovo. Stava leggendo un libriccino con la copertina grigia. Ogni tanto gli angoli della sua
bocca si sollevavano fuggevolmente, mentre un lampo di intensa dolcezza
le rischiarava la fronte. Federico provò gelosia per chi aveva inventato
quelle cose che parevan destare il suo interesse. Più la guardava, più gli
sembrava che si spalancassero abissi a isolarla da lui. Sentiva che presto
avrebbe dovuto lasciarla per sempre senza averle strappato una sola frase,
senza lasciarle il più piccolo ricordo!
A destra, ora, s’apriva una pianura, a sinistra una distesa d’erba saliva
insensibilmente, dolcemente, sino a una collina dove si distinguevano vigneti, noci, un mulino tra il verde e, al di là, dei sentieri tracciati a zig-zag
sulla roccia bianca che confinava col cielo. Che gioia salire al suo fianco,
tenendole il braccio intorno alla vita, ascoltando la sua voce, il frusciare
della veste tra le foglie cadute, dentro il raggio splendente dei suoi occhi!
La nave poteva fermarsi, sarebbe bastato scendere; e una cosa così semplice era impossibile come far muovere il sole!
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Ci siamo tolti quegli accidenti di pattini e siamo entrati in questo
bar dove puoi rimanere in calzini e bere guardando la gente che pattina.
Appena ci siamo seduti, la vecchia Sally si è tolta i guanti, e io le ho dato
una sigaretta. Non sembrava felicissima. Quand’è arrivato il cameriere,
ho ordinato una coca per lei – che non beve alcol – e un whisky e soda per
me, solo che quel figlio di un cane non ha voluto portarmelo, e allora ho
preso anch’io una coca. Poi mi sono messo ad accendere fiammiferi. Lo
faccio spesso, quando sono di un certo umore. Li lascio bruciare finché
non riesco più a tenerli fra le dita, dopodiché li butto nel posacenere. È
un tic nervoso.
Poi di colpo, come un fulmine a ciel sereno, la vecchia Sally mi fa:
– Senti. Ho bisogno di saperlo. Ci vieni o no ad aiutarmi a fare l’albero
di Natale? Me lo devi dire –. Era ancora tutta infastidita per quella cosa
delle caviglie mentre pattinava.
– Ti ho scritto di sì Me l’avrai chiesto venti volte. Certo che ci vengo.
– Nel senso, devo saperlo, – fa lei. Poi si è messa a guardare qua e là
per la sala.
Di colpo ho smesso di accendere fiammiferi, e mi sono sporto un po’
sul tavolo verso di lei. Avevo parecchie cose che mi frullavano in testa. –
Senti, Sally, – le ho detto.
– Che c’è? – mi fa. Stava guardando una ragazza dall’altra parte della
sala.
– A te capita mai di non poterne più? – le ho detto. – Cioè, non hai
mai paura che vada tutto a rotoli, se non fai qualcosa tu? Voglio dire, la
scuola, tutta quella roba lì, ti piace?
– È una noia pazzesca.
– Sì, ma la detesti? Lo so che è una noia pazzesca, ma quel che intendo è: la detesti?
– Be’, non è proprio che la detesto. Devi sempre...
– Be’, io invece la detesto. Ragazzi, se la detesto, – ho detto. – Ma non
è solo quello. È tutto. Detesto vivere a New York e via dicendo. I taxi, e
gli autobus di Madison Avenue, con quei conducenti che ti sbraitano di
uscire dalla porta in fondo, e vedersi presentare gente ipocrita che definisce i Lunt delle creature angeliche, e fare su e giù in ascensore quando
vorresti uscire e basta, e quei tizi che ti misurano i pantaloni da Brooks
Brothers, e la gente che non fa altro che...
– Non urlare, per favore, – ha detto la vecchia Sally. Cosa abbastanza
assurda, perché mica stavo urlando.
– Prendi le auto, per esempio, – ho detto. L’ho detto veramente a
bassa voce. – La maggior parte delle persone va pazza per le auto. Hanno
paura di farci il minimo graffietto, e stanno sempre a parlare di quanti
chilometri fanno con un litro, e appena comprano un’auto nuova sono
già lì che pensano di darla indietro per prenderne un’altra più nuova
ancora. A me non piacciono nemmeno le macchine vecchie, per dire. Nel
senso che proprio non mi interessano. Preferirei avere un accidenti di ca-
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vallo, per dire. Almeno un cavallo è umano, santiddio. Un cavallo almeno
lo puoi...
– Io nemmeno so di cosa stai parlando, – ha detto la vecchia Sally. –
Salti da un...
– Sai una cosa? – le ho detto. – Tu sei probabilmente l’unico motivo
per cui in questo momento mi trovo a New York, o da qualsiasi altra parte. Se non ci fossi tu, probabilmente sarei in qualche posto lontanissimo.
In mezzo ai boschi o chissà dove. L’unico motivo per cui sono qui sei tu,
praticamente.
– Quanto sei dolce, – ha detto lei. Ma si capiva benissimo che voleva
cambiare discorso.
– Dovresti andare in un collegio maschile, qualche volta. Dovresti
provarci, – le ho detto. – Sono pieni di gente ipocrita, e non fai altro che
studiare, per imparare abbastanza e diventare abbastanza intelligente da
comprarti un giorno una stramaledetta Cadillac, e devi sempre far finta
che te ne freghi qualcosa se la squadra di football perde, e tutto il giorno non fai altro che parlare di ragazze e di alcol e di sesso, e tutti sono
sempre lì che fanno comunella nelle loro stupide cricche. Quelli della
squadra di basket stanno sempre fra di loro, i cattolici stanno fra di loro,
gli accidenti di intellettuali stanno fra di loro, quelli che giocano a bridge
stanno fra di loro. Perfino i soci dello stupido Club del-libro-del-Mese
stanno sempre fra di loro. Se cerchi di fare un discorso intelli...
– Sta’ a sentire, – ha detto la vecchia Sally. – Ci sono un sacco di ragazzi che nella scuola trovano molto più di questo.
– Ma lo so! Lo so che per alcuni è così! Sono io che non ci trovo altro.
Capisci? È questo che sto cercando di dire.
E esattamente questo, cazzo, – ho detto. – Io non riesco a trovare
niente praticamente in niente. Sono conciato malissimo. Sono conciato
da far schifo.
– Questo è poco ma sicuro.
Poi di colpo mi è venuta un’idea.
– Senti, – le ho detto. – Ho un’idea. Che ne diresti di andarcene
via? Ti dico cosa ho in mente. Conosco un tizio, al Greenwich Village,
che può prestarci la sua macchina per un paio di settimane. Una volta
eravamo compagni di scuola, e ancora mi deve dieci dollari. Senti cosa
facciamo, domattina ce ne andiamo fino in Massachusetts e in Vermont,
e facciamo un bel giro. Sono posti bellissimi. Sul serio –. Più ci pensavo, più mi entusiasmavo, e allora ho allungato un braccio e ho preso la
stupida mano di Sally. Che razza di imbecille sono stato. – Non scherzo,
– ho detto. – In banca ho sui centottanta dollari. Posso ritirarli domattina
appena apre, dopodiché vado a prendere la macchina di questo tizio.
Non scherzo. Dormiamo in quei campeggi di casette di legno o roba del
genere finché non ci finiscono i soldi. Poi, quando ci finiscono i soldi, io
mi cerco un lavoro da qualche parte e andiamo a vivere in un posto con
un ruscello e via dicendo, e poi più avanti ci possiamo sposare o non so
cosa. Io d’inverno spacco la legna che ci serve e così via. Giuro su Dio,
staremmo una favola! Che dici? Dài! Che te ne pare? Ci vieni con me?
Ti prego!
– Non è che uno può prendere e fare certe cose, – ha detto la vecchia
Sally. Sembrava davvero indispettita.
– Perché no? Perché diavolo non può?
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– Piantala di gridare, per favore, – ha detto lei. Che era una stronzata,
perché nemmeno stavo gridando.
– Perché non si può? Perché no?
– Perché non si può, punto. Tanto per cominciare, siamo praticamente due bambini. E poi ci hai pensato a cosa faresti se quando ti finiscono
i soldi il lavoro non lo trovi?
Moriremmo di fame. È una cosa talmente campata per aria che non
puoi nemmeno...
– Non è campata per aria. Io il lavoro lo trovo. Tu non ti preoccupare.
Di questa cosa tu non ti devi preoccupare. Qual è il problema? Non ti va
di venire con me? Dillo, se non ti va.
– Non è quello. Anzi, – ha detto la vecchia Sally. Stavo cominciando a
odiarla, in un certo senso. – Per fare certe cose, tutte quelle cose, avremo
un sacco di tempo. Voglio dire, quando avrai finito l’università e tutto
quanto, se davvero un giorno dovessimo sposarci. Di posti meravigliosi
dove andare ce ne saranno un sacco. Adesso stai solo...
– No che non ci saranno. Non ci saranno affatto un sacco di posti
dove andare. Sarà tutto diverso, – ho detto. Mi stava di nuovo prendendo
una depressione tremenda.
– Eh? – ha fatto lei. - Non ho sentito. Un attimo prima sei lì che urli,
e un attimo dopo...
– Ho detto che no, non ci saranno posti meravigliosi dove andare,
dopo che avrò fatto l’università e tutto quanto. Apri bene le orecchie. Sarà
tutto diverso. Dovremo scendere in ascensore con le valigie e roba del genere. Telefonare a tutti per salutarli, mandargli cartoline dagli alberghi e via
dicendo. E io lavorerò in qualche ufficio, guadagnando un sacco di soldi,
e andrò al lavoro in taxi e con gli autobus di Madison Avenue, e leggerò i
giornali, e giocherò a bridge in continuazione, e andrò al cinema e vedrò
un sacco di stupida pubblicità e di prossimamente e di cinegiornali. I cinegiornali. Cristo santissimo. Vedi sempre qualche stupida corsa di cavalli, e
qualche gran signora che spacca una bottiglia contro una nave, e qualche
scimpanzé coi pantaloni che va su una stupida bicicletta. Non sarà affatto
lo stesso. Tu proprio non capisci quel che voglio dire.
– Può darsi! O magari sei tu quello che non capisce, – ha detto la vecchia Sally. A quel punto ci odiavamo a morte. Lo capivi che non aveva più
senso cercare di fare un discorso intelligente. Mi sono pentito un sacco
di averlo cominciato.
– Dài, andiamocene da qui, – ho detto. – Sei una vera rottura di palle,
se proprio lo vuoi sapere.
Ragazzi, se ha dato di matto dopo che gliel’ho detto. So che ho fatto
male a dirlo, e in una situazione normale probabilmente non l’avrei detto,
ma lei mi stava deprimendo troppo. Di solito alle femmine non dico cose
così volgari. Ragazzi, se ha dato di matto. Io mi sono scusato a più non
posso, ma lei non accettava le mie scuse. Si era perfino messa a piangere.
Lì mi sono spaventato un po’, perché avevo paura che andasse a casa a
dire al padre che le avevo detto che mi stava sulle palle. Suo padre è uno
di quei bastardi grandi e grossi e di poche parole, e non gli sono mai stato
simpaticissimo. Una volta ha detto a Sally che facevo troppo casino.
– Non scherzo. Mi dispiace, – continuavo a dirle.
– Ti dispiace. Ti dispiace. Buona questa, – ha detto lei. Stava ancora
un po’ piangendo, e di colpo mi è dispiaciuto davvero di averglielo detto.
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– Dài, ti porto a casa. Sul serio.
– A casa so tornarci anche da sola, grazie. Se pensi che mi lasci accompagnare da te, sei pazzo. Nessun ragazzo mi aveva mai detto una cosa
del genere in vita mia.
A pensarci bene era una situazione abbastanza buffa, in un certo senso, e di colpo ho fatto una cosa che proprio non dovevo fare. Mi sono
messo a ridere. E io ho una di quelle risate davvero forti e stupide. Nel
senso che se al cinema o da qualche altra parte fossi seduto dietro di me,
mi girerei a chiedermi per favore di star zitto. Sally ha dato di matto ancora di più.
Sono rimasto lì un altro po’, scusandomi e tentando di farmi perdonare, ma lei niente. Continuava a dirmi di andar via e lasciarla in pace. E
alla fine l’ho fatto. Sono rientrato a prendere le scarpe e la mia roba, e me
ne sono andato senza di lei. Non avrei dovuto, ma a quel punto ne avevo
davvero le palle piene.
Se proprio volete la verità, non so nemmeno io perché ho tirato fuori
tutta quella storia con lei. Sul fatto di andarcene da qualche parte, in Massachusetts e in Vermont e via dicendo. Mi sa che non ce l’avrei portata
nemmeno se avesse voluto venire con me. Non era la tipa con cui andare
in giro. La cosa tremenda, però, è che quando gliel’ho chiesto ero serio. È
questa la cosa tremenda. Giuro su Dio che sono pazzo.
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Quando si mise a leggere l’ultimo quaderno rimase senza parole.
Era tutto lì dentro, preciso e dettagliato: il piano, la grotta, la lista delle
provviste, i rischi calcolati e gli imprevisti. Capì subito che doveva farlo
sparire, distruggerlo. Non avrebbe potuto lasciarlo nemmeno nel nascondiglio. Ne sfogliò le pagine. Vide con precisione il punto fino al quale si
era permessa di provare qualcosa... L’incontro furtivo, di notte, vicino al
Rif-Raf, con il ragazzo riccioluto dallo sguardo tenero che le aveva mostrato le dita spezzate ed era fuggito, come se anche lei potesse fargli del
male. Da quel momento in poi si era rivestita di una corazza, era diventata
avara di parole, aveva cominciato a scrivere come un ufficiale di un’unità
segreta: missioni, problemi, pericoli, quello che aveva già portato a termine e quello che ancora c’era da fare.
Chiuse il diario. Gli occhi le si appannarono davanti a uno scarabocchio osceno sulla porta. Se solo avesse potuto portarlo con sé, laggiù. Ma
non poteva. Cosa avrebbe fatto senza? Come avrebbe capito se stessa
senza scrivere? Con dita insensibili strappò la prima pagina e la gettò fra
le gambe, nella tazza. Poi un altro foglio, e un altro ancora. Un attimo.
Cosa c’era qui? “Un tempo piangevo moltissimo ed ero piena di speranze. Oggi rido parecchio, un riso disilluso.” Nell’acqua. “Probabilmente
mi innamorerò sempre di qualcuno che ama qualcun altro. Perche? Così.
Ho un talento particolare per le situazioni impossibili. Tutti hanno talento per qualcosa.” Lo strappò. “La mia arte? Non lo sai? Morire il
presente”. Strappò, strappò tutto con furia. Si alzò e rimase ferma per
un istante, le girava la testa. Erano rimasti i fogli degli ultimi giorni. Le
discussioni infinite con i genitori, le urla, le suppliche e il dolore terribile,
straziante, quando aveva capito che non erano in grado di far nulla, né di
aiutarla né di impedirle di andare laggiù. Erano semplicemente svuotati e
paralizzati di fronte alla tragedia che li aveva colpiti, come se un sortilegio
li avesse resi inerti. Di loro era rimasta solo la corteccia e adesso era lei
l’unica a poter fare qualcosa, sempre che ne avesse il coraggio.
Nel luogo in cui voleva arrivare, tuttavia, era molto probabile che
l’avrebbero perquisita, o avrebbero frugato tra le sue cose cercando di
scoprire chi fosse. Chi sono io? Cos’è rimasto di me? Tirò l’acqua e fissò
i frammenti di carta che vorticavano e venivano risucchiati fino a sparire.
Poi più nulla.
Senza diario e senza Dinka si sentì abbattuta.
Qualche minuto dopo si mescolò alla folla che animava la stazione.
Si vide riflessa nella vetrina di un ristorante, nel baracchino di un venditore di salsicce, negli sguardi dei passanti. Notò come le loro labbra si
tendevano. Fino a ieri veniva guardata in modo diverso. Fino a ieri lei
aveva persino incoraggiato quegli sguardi con occhiate seducenti, con il
suo modo un po’ provocante di vestire. Tamar sapeva che era la sfrontatezza dei timidi. Una sfrontatezza spaventata che affiorava e rompeva gli
argini, incontrollata. Come la maglietta trasparente che aveva indossato
alla festa di fine anno in seconda liceo. O l’orrendo paio di scarpe rosse,

Le forme del romanzo moderno:
generi, temi, strutture
Torino, 21-22 marzo 2017

14

P
EDI ALUM
TO BO
RE
cidi torino

David Grossman

da Qualcuno con cui correre, 2000

stile Dorothy nel Mago di Oz, che si era messa per un recital importante al
Conservatorio. Ma c’erano altri esempi e un altalenare frenetico tra giorni
di sciatteria e di incuria – una volta Halina aveva strillato che le proibiva
di indossare ancora «quei vestiti da ultraortodossa» – e periodi in cui si
vestiva all’ultima moda, fino a rasentare la vanità: il periodo viola, quello
giallo, quello nero...
Al banco del deposito bagagli consegnò lo zaino grande stringendosi
al petto quello piccolo. D’ora in poi sarebbe stato la sua casa. L’impiegato
le lanciò un’occhiata e come il barbiere evitò di toccarla. Tamar prese dal
bancone la contromarca di metallo con il numero dello zaino che aveva
consegnato.
Ecco, questo non l’aveva previsto. Dove l’avrebbe nascosta? Provò
quasi una gioia malvagia per la sua balordaggine quando capì di non essere riuscita a programmare tutto. E se gliel’ avessero scoperta? E se qualcuno di loro avesse deciso di ritirare lo zaino dal deposito bagagli e avesse
trovato il portafoglio e il diario? Scema, megalomane, povera stupida che
non sei altro!
Si allontanò provando piacere nel fustigarsi, un modo per temprarsi
a ciò che l’attendeva. Ma chissà cos’altro le sarebbe successo laggiù, quali
altre cose non aveva considerato ne poteva immaginare, chissà come l’avrebbe sorpresa e tradita la realtà, come sempre.
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Invitandomi a tenere questa conferenza, il professor Hunter mi ha
suggerito di rispondere a una domanda: in che modo la frammentazione,
la deistituzionalizzazione e il soggettivismo che prosperano nella società
odierna si ripercuotano nella vita quotidiana. Nel far ciò egli ha anche
espresso il desiderio che evitassi «l’astrazione e la nebulosità della teo
ria», per attenermi alla «concreta esperienza empirica degli esseri umani
reali». Ho riconosciuto che un appello del genere non poteva venire disatteso, sebbene non fossi affatto sicuro, e tuttora non lo sia, di esserne
all’altezza. Dopotutto, le filosofie dei filosofi, le generalizzazioni dei sintetici, le teorie dei teoretici rivelano il loro senso (ammesso che ne abbiano
uno) solo quando le si guarda come tentativi di mettere in ordine ciò che
è in disordine, di semplificare ciò che è complicato, di afferrare ciò che
è sfuggente.
Ordine, semplicità e solidità sono attributi della teoria, mentre disor
dine, complicazione e fugacità caratterizzano l’esperienza nella quale filosofi/sintetici/teorici stanno immersi in quanto abitanti del loro tempo
e del loro luogo. Le teorie sono armoniosi e lucenti contenitori dentro i
quali si vogliono rinchiudere i contenuti fluidi e informi dell’esperienza.
Ma, affinché i contenuti non fuoriescano dal contenitori, occorrono pareti robuste e coperchi a tenuta stagna; e per non far capire che la forma
elegante è una proprietà del recipiente, non del contenuto, bisogna che le
pareti siano opache attraverso le pareti della teoria, quindi, il contenuto
sperimentale non si intravede, e per capire che cosa si nasconda all’interno, capita anche che si debba smontare (“scomporre” o “destrutturare”)
il contenitore.
C’era però anche un altro motivo per il quale ero tentato di accettare
l’invito. Charlottesville, dove dovevo tenere la conferenza, è la residen
za di Richard Rorty, il grande filosofo, ansi forse il più grande di tutti i
filosofi oggi attivi.
Un “grande filosofo”: che cosa vuol dire? Un tempo si usava misurare
la grandezza di un filosofo dall’abilità e dalla bravura con le quali anno
dava i fili pendenti delle dispute irrisolte, riassumeva la discussione in
modo che non ci fosse più nulla da aggiungere e formulava sentenze che
apparivano definitive e senza appello in altre parole, veniva considerato
un grande filosofo colui che annunciava la fine della filosofia: dopo le sue
messe a punto, ai filosofi non restava più nulla da fare. Il senso di tale
“grandezza” si trovava fortemente insediato in una filosofia il cui cocchio era guidato da Thanatos; una filosofia che, sull’esempio del Dasein
heideggeriano, viveva-verso la-morte e praticava la vita come una serie di
prove generali della fine: una filosofia persuasa che la sua logica conclusione fosse la fine del filosofare. Ogni volta che uno dei massimi filosofi
se ne andava, si trattasse di Aristotele o di Hegel, risuonavano grida di
disperazione come per il funerale della filosofia: la filosofia aveva toccato
il proprio limite, tutto quel che valeva la pena di essere detto era stato
detto, e niente di ciò che non era stato ancora detto meritava di venir
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enunciato; le risposte, ormai, c’erano tutte, ma non restava più neanche
una domanda.
Dicendo che Rorty è un grande filosofo, intendo tutt’altra cosa. Rorty
è grande nel senso che, dopo quello che ha dichiarato, non si può più
filosofare come prima, anche se l’oggetto del filosofare dovesse essere
il disaccordo e la polemica nei confronti di quel che Rorty ha detto. Ma
filosofare dopo Rorty è necessario, poiché l’impossibilità di filosofare alla
vecchia maniera indica appunto l’impossibilità di una filosofia che viveverso-la-morte, l’impossibilità del “limite della filosofia”. La “grandezza”
di Rorty trae il proprio senso da una filosofia diversa, una filosofia guidata da Eros e, diciamo così, libidinale; una filosofia che si compie in una
condizione di eterna incompiutezza e pone domande che temono le risposte definitive più di quanto temano di restare senza risposta. Secondo
le categorie di questa filosofia, e solo di questa, Rorty è un grande filosofo. La grandezza di Rorty come filosofo si compie appunto nell’assistere
alla nascita di questa filosofia perennemente incompiuta.
Riflettendo sulla chance dei futuri abitatori del Sahara (liberati della
memoria storica grazie a un cataclisma) di comprendere lo spirito della
modernità, Rorty suggerisce che farebbero meglio a scegliere come fon
te d’informazione Dickens, piuttosto che Heidegger; e questo benché
proprio Heidegger abbia ampiamente approfondito che cosa significhi
“essere moderno”, mentre Dickens non ci ha mai pensato. Benché? Rorty
sembra invece pensare “appunto perché”.
L’essenza della società che Dickens descrive consiste nel sentirsi disgustata da tutto quello che è stata finora, e nel guardare con sospetto a quello che potrebbe diventare domani; di essere in perenne guerra
con se stessa, di diffidare di coloro che la ammirano e la lodano come il
compimento di un ideale; e di essere, per usare la definizione di Ernst
Bloch, sempre noch nicht geworden. L’“essenza” del mondo descritto da
Dickens è la mancanza di essenza. E questa circostanza, secondo Rorty,
dice più cose sulla modernità di quante possa dirne la più elegante e raffinata formula stilata dagli analitici/sintetici di professione. Ciò non significa che Dickens fosse “più intelligente” di Heidegger (sempre che esista
un’unità di misura capace di paragonare due intelligenze di genere tanto
diverso). Significa semplicemente che Dickens, essendo un romanziere e
non un filosofo accademico, e quindi cercando anzitutto di mantenersi
fedele all’intricata, incoerente e confusa esperienza dei suoi contemporanei, e non di raddrizzarla, correggerla e riportarla sulla strada battuta
della ragione, si trovava in una situazione migliore che non Heidegger
per quanto riguarda il trasmettere un’esperienza appunto di questo tipo
intricata, incoerente e confusa.
Quello che Rorty non dice (e che gli rimprovero di non dire) è che ci
è voluta una lunga e intricata storia per attribuire ai romanzi di Dickens
più verità di quanta tendiamo a riconoscerne ai trattati di Heidegger o di
Habermas, e che appunto per questa ragione la sua scoperta (sua di Rorty), o la sua scelta preferenziale, è di per se un evento nella storia. Rorty
rifiuta a sé e ai suoi pensieri una collocazione nella storia. E, rifiutandola,
si avvicina troppo, per i miei gusti, al modello di quel filosofare ortodosso
alla cui sconfessione Rorty ha contribuito più di qualunque altro pensatore: al modello cioè del «prete-ascetico» da lui intravisto nell’atteggiamento di Heidegger; del filosofo convinto che la verità stia aspettando
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dal giorno della creazione di essere scoperta, e che il portarla alla luce
dipenda solo dalla forza degli scongiuri sacerdotali.
Ma che cosa facciamo, in realtà, sostenendo che la verità del roman
ziere è migliore di quella del filosofo? Riveliamo per caso un fatto passato
finora inosservato? Un fatto che anche i filosofi prima di Rorty avrebbero
potuto vedere, se solo non avessero distolto gli occhi? scopriamo qualcosa di nuovo, che prima non esisteva, oppure notiamo qualcosa che c’era
anche prima, ma era troppo marginale, esile e inavvertibile per meritare
attenzione? In altre parole: parliamo di un cambiamento nel filosofare,
o nell’esperzenza vitale che di tale filosofare è il punto di partenza e la
materia?
Nel loro tradizionale ruolo di medici della “ragione comune” o di
legislatori del buon senso, i filosofi hanno dovuto delimitare e accurata
mente dividere le proprie pratiche dalle azioni dell’“uomo comune”, in
modo che le pratiche dei due generi potessero venire rispettivamente
contrapposte. Tale operazione rendeva non-filosofiche le pratiche dei
non filosofi. La separazione era netta e assoluta. Da un lato la filosofia,
non contaminata dalla pratica sciatta e capriccciosa, dall’altro, la pratica
allo stato puro, non contaminata dal pensiero: ossia una materia prima
informe, tutto sommato non troppo diversa, per quanto riguardava la
presenza di senso, dai lampi sullo schermo dell’acceleratore ai quali solo
i fisici nucleari avrebbero conferito significato. Ma questa divisione era
un prodotto collaterale oppure un residuo dell’autocostituirsi della filosofia nel ruolo determinato da essa prescelto, o che le era stato imposto
di rappresentare nei tempi moderni. L’assenza dei filosofi nelle pratiche
vitali dell’“uomo comune” era ovvia nella misura in cui si decideva di
ignorarne la presenza, o di posporne e quindi ignorarne i giudizi, qualora
non fosse possibile ignorarne la presenza.
Oggi invece è evidente che l’esperienza dell’uomo moderno non è af
fatto come la dipingevano i moderni filosofi (e beninteso i sociologi): essa
non è un vuoto in attesa di essere colmato di contenuto, non è un plasma
informe in attesa di venire formato da specialisti muniti di esclusivi strumenti ermeneutici. Al contrario: l’esperienza è fin dal primo momento
significativa, interpretata e compresa da quanti la vivono: e questa condizione di significatività, interpretazione e comprensione è il loro modo
di essere. Il rendere evidente qualcosa di esattamente opposto a ciò che
prima veniva considerato evidente è un traguardo filosofico. Ma, come
si sa, la civetta di Minerva spicca il volo solo al crepuscolo. Molte cose
sono dovute accadere all’uomo moderno nel corso della storia moderna,
prima che i filosofi riconoscessero l’evidenza di ciò che era successo, o
riconoscessero come evidenza ciò che era evidente.
È forse un fatto (però non essenziale in questo contesto) che l’espe
rienza umana abbia sempre posseduto quel carattere che oggi chiamia
mo evidente. Il punto è tuttavia che solo in particolari circostanze certi
aspetti dell’esistenza, anche i più onnipresenti, si impongono come evi
denti all’attenzione (per noi, per esempio, è evidente che gli uomini di
Cro-Magnon o di Neanderthal dovevano “possedere una cultura”; ma,
tanto per cominciare, è stato solo nel terzo quarto del diciottesimo secolo
che le circostanze hanno permesso di coniare il concetto di cultura; in
secondo luogo, i Cro-Magnon o i Neanderthal non sarebbero stati quello
che erano se avessero saputo di possedere una cultura). Solo in particolari
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circostanze le comuni percezioni laiche, le interpretazioni e le strategie
vitali da esse scaturite possono venire considerate come conoscenza –
una conoscenza autorevole – e non eruzioni dell’eternamente corrotta
“ragione comune”, piena di pregiudizi e portata a sbagliare. Solo in particolari circostanze storiche, quindi, si poteva accettare il fatto che la comprensione non è mai compiuta, ma è un traguardo della vita quotidiana
sempre raggiunto e sempre riproposto. Essa non è il raro prodotto di una
metodologiaraffinata, accessibile solo a esperti dalla formazione speciale,
inesorabilmente tendente alla sua forma definitiva e perfetta.
Ci sarebbe molto da dire – su queste particolari circostanze storiche
e sul particolare carattere dell’esperienza collettiva che rende evidenti aspetti forse presenti anche in passato, ma a quel tempo non considerati evidenti. Ora però desidero soffermarmi su un solo importante
cambiamento nella condizione umana: la detemporalizzazione dello spazio
sociale.
Nella strada principale di Leeds dove, con qualche intervallo, ho
trascorso l’ultimo quarto di secolo della mia vita, si innalza l’imponente costruzione del Municipio, inaugurato in pompa magna dalla regina
Vittoria nel 1858. L’edificio, un miscuglio di stile faraonico, di tempio
greco e di palazzo principesco, fu progettato con larghe vedute e senza
badare a spese. I borghesi di Leeds profusero il loro denaro a piene mani,
quasi volessero dimostrare ai boriosi aristocratici di non essere pitocchi e
che, se volevano, potevano sponsorizzare le arti non meno bene di loro.
Conformemente allo spirito democratico della cittadinanza, l’interno del
Municipio è interamente occupato da un’immensa aula di riunione, dove
i padri della città progettavano di discutere gli affari pubblici in presenza
di un afflusso massiccio di concittadini. Tutt’intorno alla sala, in cima alle
pareti, essi fecero scrivere a lettere d’oro su fondo rosso le loro più sacre
massime di vita (e che chiunque ambisca a risuscitare la morale civica,
oggi completamente dimenticata, farebbe bene a trascriversele). Accanto
a motti quali: «La migliore politica è l’onestà», «Labor omnia vincit»,
«Nell’unione la forza», «Intreccia la verità alla fiducia» e «Auspicium
melioris aevi», ve n’è uno che batte tutti i record di laconicità, composto
da una sola parola, «Avanti!». Chi lo ha fatto scrivere non nutriva dubbi
sul suo significato. Doveva sapere perfettamente dove stessero l’“avanti”
e il “dietro” ed essere convinto che pure le folle dei cittadini accorsi ai
dibattiti pubblici non avrebbero avuto difficoltà a distinguerli.
Per coloro che componevano i motti municipali, il tempo aveva una
direzione. Tendeva dritto davanti a sé come una freccia scoccata dall’arco
di Dio. Bisognava procedere con il tempo, seguire il tempo e star dietro
al tempo che fuggiva in avanti. Il tempo era il giudice spietato e senza
appello della capricciosa volontà umana: svelava e puniva severamente
ogni infingardaggine, lentezza, trascuratezza. Ma intanto tracciava una
strada che si poteva percorrere con la certezza di arrivare al luogo che si
voleva raggiungere: una strada che conferiva un senso a ognuno dei passi
che la percorrevano.
Dove c’è una strada, c’è la possibilità di smarrirla; ma se l’uomo si po
ne una meta, può anche arrivare a raggiungerla. La differenza tra lo smarrirsi e l’arrivare alla meta viene stabilita dalla conoscenza e dalla forza di
volontà: la conoscenza della direzione verso la quale scorre il tempo e la
decisione di tenergli dietro. La libertà, in quel mondo, era una necessità
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conosciuta a fondo, nonché una decisione di agire conformemente alla
conoscenza. Ma se la necessità non esiste? Se il tempo non ha una sua
direzione? Se il tempo non è una linea retta, continua e non recidibile, ma
un tortuoso ghirigoro tessuto con il filo delle azioni umane? E se il tempo,
invece di riempire di significato ogni passo umano, non riesce a cavare
alcun senso dai passi intrapresi?
I costruttori del municipio di Leeds non erano venuti al mondo
pronti come i loro nonni e bisnonni. Non sapevano chi erano finché non
cominciavano a vivere in modo corrispondente a quello che erano. Per
essere qualcuno, dovevano prima diventare qualcosa. L’identità non pre
cedeva le loro azioni, ma veniva al loro seguito. Cadeva fuori dalla bio
grafia come un frutto maturo che cade dall’albero. Che il man fosse selfmade non era prerogativa dei dritti e degli avventurieri, ma una saggezza
data dalla conoscenza della necessità. Per cui i costruttori del municipio
di Leeds e i loro contemporanei, a loro volta nostri bisnonni, dovettero
mettercela tutta e lavorare sodo per diventare quello che erano. I loro
sforzi, però, potevano contare su potenti alleati: il tempo, teso implacabilmente in avanti senza mai perdere la strada, le dure necessità, che
sferzano dolorosamente i ribelli ma anche premiavano generosamente gli
ingegnosi e i diligenti; gli standard che si potevano infrangere solo a costo
della propria rovina, ma all’interno dei quali l’uomo si sentiva al sicuro
come in casa propria. Noi, le generazioni dei loro pronipoti, per essere
dobbiamo diventare come loro. Tuttavia, a differenza di loro, non disponiamo di quei potenti alleati.
Se già loro, nostri bisnonni, dicevano di non potere contare che sulle
loro forze, che cosa dovremmo dire noi? Comunque noi ci differenzia
mo dai nostri bisnonni per il fatto di non sapere dividere in modo netto
e pulito le strutture del mondo dalle azioni umane, la realtà dura come
pietra dalla flessibile e friabile volontà umana. Non è che tutt’a un tratto il
mondo sia diventato più morbido, obbediente e arrendevole, lasciandosi
plasmare come argilla dalle dita degli uomini. Il mondo si fa beffe come
prima delle nostre intenzioni e disdegna il nostro zelo; come prima esso
ci ricorda volta a volta la sua presenza scaraventandoci sulla testa le conseguenze dei nostri atti, che non hanno niente a che vedere con le nostre
aspettative. Il fatto è, piuttosto, che questo mondo ci ricorda sempre più
un giocatore che si nasconde le carte in seno, e sempre meno un legislatore o un giudice rigorosamente attaccato al codice legale. Per giunta, nel
gioco giocato dal mondo, le regole sembrano cambiare nel corso stesso
della partita, sparendo e riapparendo senza preavviso. È un gioco dove
non si riesce a distinguere la necessità dal caso, e dove la stessa distinzione, a dire il vero, perde ogni senso. Un gioco dove ci sono solo le mosse
dei giocatori e dove contano solo la faccia di piombo, la mossa astuta e il
giocare bene le proprie carte.
In altre parole, non sono le azioni umane a essere diventate disordina
te e capricciose; il cambiamento, a quanto pare, è avvenuto “laggiù”, in
quel mondo sul quale devono imprimersi le nostre azioni e stamparsi i
loro effetti. Com’è possibile pianificare la propria vita come un pellegri
naggio verso una meta, se i luoghi santi non hanno un indirizzo fisso,
se si aggirano per il mondo, se vengono in continuazione profanati e ri
consacrati, ma sempre in un lasso di tempo incomparabilmente più breve
di quello necessario al pellegrinaggio? Come investire in buoni del tesoro,
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in vista di remote percentuali, quando tutto quel che si sa dei valori è che,
forse non domani, ma dopodomani immancabilmente si svaluteranno o
verranno inghiottiti dall’inflazione? Come prepararsi a una professione
“per tutta la vita”, a una professione come vocazione esistenziale, se le
qualificazioni faticosamente acquisite giorno per giorno si trasformano
da attive in passive, da atout in oneri, e se le professioni, gli impieghi, i posti di lavoro svaporano senza traccia, mentre la capacità di oggi è destinata domani a subire le forche caudine del pregiudizio? E, in genere, come
contrassegnare e delimitare il proprio posto nel mondo se i diritti acquisiti ai doveri altrui sono tutti disdetti, se la clausola di sfratto unilaterale è
compresa in tutti i contratti di partecipazione; se – come ha acutamente
detto Giddens – tutte le relazioni umane sono diventate “pure” (vale a
dire che non dilagano oltre i limiti dell’interesse immediato, non legano i
partner con lacci a più nodi e non li gravano di obblighi nel momento in
cui l’interesse per il rapporto – di per sé fragile ed effimero – verrà meno);
infine, se ogni amore è diventato un amore “convergente”, nel senso che
gli obblighi reciproci che potrebbero derivarne durano solo per il tempo
che fa comodo a entrambi i partner?
Come ho già detto nel saggio sui modelli personali postmoderni, la
vita è dura nel nostro mondo per chi si ostina a vivere la propria vita come
un pellegrinaggio. Esisteranno sempre persone che, a dispetto di tutto,
stringono i denti, prendono una decisione difficile e vi si attengono; ma
in linea generale è poco probabile che la gente scelga in massa il pellegrinaggio come modello di vita. In un mondo che è esso stesso un giocatore
e dove tutti sono costretti a giocare un gioco le cui regole non durano
neanche il tempo di una partita, l’uomo ragionevole e inadatto a fare l’eroe cercherà preferibilmente di impegnarsi in partite di breve durata. Il
giudizio impone di non gettare tutto su un solo piatto della bilancia, di
non considerare la vita come un tutto, come un’unica gara dall’immensa
e costosissima posta, ma piuttosto di scaglionare la vita in piccole partite
di breve durata, nelle quali si rischia poco. Come ha detto Christopher
Lasch, oggi la decisione di vivere giorno per giorno, trattando la vita come
una serie di bisogni ed eventualità improvvise, è diventata il principio di
ogni ragionevole strategia vitale. Aggiungiamo che, poiché per essere liberi, per non invischiarsi in guai dai quali non c’è verso di cavarsela, bisogna
vivere con giudizio, la decisione di cui sopra è diventata per necessità la
base di ogni strategia vitale dell’uomo desideroso di libertà.
La strategia in questione impone di astenerci dal contrarre impegni
a lungo termine. Occorre rifiutare qualsiasi legame con idee, luoghi e
persone. Tenere aperte tutte le porte. Non attaccarsi a nessun luogo, per
quanto piacevolmente ci si viva, e trattare ogni luogo come un soggiorno
temporaneo. Non fare dipendere le sorti della vita dall’esercizio di una
sola professione. Non giurare eterna fedeltà a nessuno e a nessuna causa.
Cercare non tanto di controllare (vanamente) il futuro, quanto di non
ipotecarlo. Fare in modo che le conseguenze di un gioco non durino mai
più del gioco stesso. Impedire al passato il diritto di influenzare il pre
sente. In breve, occorre isolare il presente da entrambi i lati, separandolo
per quanto possibile sia dalla storia sia dalla biografia. Bisogna abolire
ogni forma di tempo che non sia un insieme di attimi presenti, suben
tranti l’uno all’altro in sequenza puramente fortuita, insomma, appiattire
la verticalità della vita al livello del momento/episodio vissuto.
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Dato che il “davanti” e il “dietro” sono sempre stati un’ombra gettata
sul piano del momento dal filo a piombo del tempo, è difficile dire se il
succedersi delle esperienze favorisca il moto in avanti, se lo arresti o se
lo trascini all’indietro. Quel che più conta in tali circostanze (anzi l’unica
cosa che conti) è conservare la capacità di movimento. Non si tratta quin
di di scoprire in sé una vocazione data una volta per tutte, né di costruire
con pazienza, mattone per mattone, il proprio essere; si tratta invece di
“non lasciarsi definire”, in modo che ogni identità adottata sia una veste
e non una pelle, e che non aderisca troppo strettamente alla persona così,
appena se ne presenti il bisogno o il desiderio, uno se la potrà togliere di
dosso come una camicia intrisa di sudore. Un’identità solida e strutturata
si rivela più spesso una palla al piede che un paio di ali. La postmoderna
strategia di vita impone di evitare come il fuoco tutto ciò che esiste per
sempre, nel secoli dei secoli e finché morte non ci separi.
La figura del turista è la personificazione di tale dribbling. Con tutta
evidenza i turisti degni del loro nome sono maestri supremi nell’arte di
sciogliere i nodi e di liquefare i corpi solidi. Riescono a compiere un’im
presa eccezionale, non appartenendo a nessuno dei luoghi che visitano e
restando sempre e soltanto ospiti di passaggio ovunque si trovino, sono
“al di fuori”. Il turista si tiene distante da tutto e da tutti e fa quel che può
(e può molto) affinche la distanza non si accorci. Il turista si trova come
all’interno di una bolla, trasparente, sì, ma di una trasparenza rigidamente selettiva. La membrana della bolla regola l’osmosi, e il suo abitatore
non che padrone assoluto decide quali sostanze lasciar entrare all’interno
e quali far uscire all’esterno avvolto dalla membrana. Il turista si sente
al sicuro. La bolla lo protegge efficacemente dalla forza di aspirazione e
dalla vischiosità dell’ambiente.
Viaggiando “leggero” e mettendo in valigia soltanto alcuni oggetti di
uso quotidiano, spesso del tipo “usa e getta”, il turista può andarsene sui
due piedi non appena l’osmosi minacci di sfuggire al controllo, i piaceri
spremuti dall’ambiente si banalizzino e smettano di divertire, oppure non
appena all’orizzonte si profilino sensazioni più forti e avventure più eccitanti. Nella vita del turista la mobilità è il valore supremo: non appena il
bisogno incalza o il sogno seduce, bisogna essere pronti a mettersi in cammino. Tale perenne disponibilità, il turista la chiama libertà, autonomia,
indipendenza, apprezzandola sopra ogni altra cosa in quanto condizione
sine qua non di tutto il resto, ossia di tutto quello che il suo cuore potrà
desiderare. È questa la libertà che il “turista attraverso la vita” ha in mente quando, facendo eco agli eroi dei film e dei drammi televisivi americani, dice “ho bisogno di più spazio”, con questo intendendo dire che vuole
essere il padrone della propria vita, che gli altri non devono immischiarsi
nei suoi vagabondaggi e che nessuno ha il diritto di dirgli se può o non
può prendere le sue cose e mettersi in viaggio. Il turista decide raramente
in anticipo quanto tempo fermarsi nel luogo dove si trova. Ancora più
raramente gli capita di fissare in anticipo il luogo del prossimo soggiorno.
Nella vita del turista l’importante è viaggiare, non dove andare. Diversamente dai pellegrini, questi suoi predecessori, il turista non considera gli
accampamenti dove si ferma come tappe di un percorso prestabilito, non
ha una meta finale capace di trasformare in tappe le soste successive, neanche la strada stessa ha un termine prefissato. Le uniche volte che i luoghi di sosta successivamente visitati assumono l’aspetto di un itinerario è
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quando il turista si guarda indietro frugando nei recessi della memoria, e
scopre nel suo percorso una logica che non aveva guidato i suoi passi nel
corso del viaggio stesso. Durante lo svolgersi il viaggio non ha davanti a
sé una meta definitiva capace di conferire un senso a ciò che accade. Ogni
frammento di viaggio, come ogni opera d’arte moderna, deve essere in un
certo senso semanticamente autonomo e fornire esso stesso la chiave per
decifrare il proprio senso.
Il luogo della sosta è un accampamento, non una dimora, Per quanto
a lungo ci si trattenga nello stesso posto, si vive ogni momento come se si
trattasse di un singolo pernottamento. Con la gente dei luogo si tengono
contatti solo superficiali, stabilendo rapporti esclusivamente epidermici.
E, soprattutto, non si contraggono obblighi a lunga distanza né si permette che ciò che avviene, qualsiasi cosa esso sia, abbia il diritto di intralciare
il futuro. I nativi, dopotutto, non sono i padroni delle locande dove al
pellegrino capiterà ancora spesso di fermarsi. I nativi incontrati dal turista nel corso dei viaggio sono persone in cui “si imbatte” casualmente; è
un incontro nato dall’impuiso di ieri, di cui l’altro ieri il turista non aveva
la più vaga idea e che avrebbe potuto condurlo in un luogo completamente diverso, abitato da gente completamente diversa. L’incontro è nato
dall’impulso di ieri e finirà con quello di domani. In effetti l’incontro è
una conseguenza della decisione del turista, ma una conseguenza preterintenzionale, non scritta nella sceneggiatura, per cui il turista non si
sente in dovere di essere leale con chi incontra: può giurare con la mano
sul cuore di non avere la minima responsabilità né per l’incontro né per
le sue conseguenze.
Tutto ciò trasmette al turista la beata sensazione di trovarsi al quadro
di comando e di detenere il controllo degli avvenimenti. In verità qui non
abbiamo più a che fare con il vecchio, eroico-prometeico e ormai antiquato concetto del “controllo”, nel senso di imprimere sulla forma delle
cose la traccia delle proprie azioni, di trasformare il mondo alla stregua
del proprio ideale costringendolo a conservare la forma conferitagli. Si
tratta di un controllo completamente diverso, che ricorda quei genere di
“dominio sul corso degli eventi” offerto da un interruttore elettrico o dal
telecomando della tv, si tratta solo del “controllo sulla situazione”, sul suo
crearsi e sul suo concludersi; della possibilità di decidere con quale frammento del mondo entrare in contatto e in quale momento uscire senza
intralci dal contatto. L’inserimento e il disinserimento dell’immagine non
lascia alcuna traccia sulla forma del mondo. E in questo senso, grazie alla
facilità di manovrare gli interruttori, il mondo appare al turista infinitamente elastico, incapace di trattenere a lungo alcuna forma. Il mondo del
turista si compone di vedute, non di forme. Non sono le proprietà delle
cose osservate, ma gli interessi errabondi del turista, la sua attenzione
sempre in movimento, i sempre mutevoli punti di vista, a conferire forma
al mondo: forma del resto altrettanto fugace e momentanea dello sguardo
che l’ha chiamata in vita. Plasmare il mondo con il metodo turistico è un
gioco da ragazzi, ma non esercita conseguenze sul mondo.
Un avvenimento le cui conseguenze non durano più dell’avvenimento stesso viene chiamato episodio. A somiglianza dei turisti, anche gli epi
sodi di cui il loro essere-nel-mondo si compone interrompono il racconto
(per usare la felice definizione di Kundera) senza diventarne parte e senza
influire sulla trama. L’episodio è un avvenimento per così dire autosuf-
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ficiente ogni episodio parte da zero; ogni inizio è assoluto, ma altrettanto assoluta è la fine dell’episodio «Non continua» è l’ultima sentenza di
ogni episodio, sebbene spesso, con grande confusione e inquietudine del
protagonista, la si scriva con l’inchiostro invisibile. Il problema tuttavia
consiste nel fatto – si affretta a osservare Kundera – che la stessa decisione che la fine dell’evento sia definitiva, in realtà non è mai definitiva.
Non si sa mai con certezza se l’avvenimento è stato solo un episodio e se
non ci sarà mai un seguito. A dispetto di tutti gli sforzi, gli avvenimenti
passati possono emergere dall’oblio; il passato, stavolta sotto forma di
spettro, può visitare i futuri attimi fuggenti. I partner di rapporti interrotti da tempo possono rientrare dal bando al quale la memoria li aveva
condannati e pretendere soddisfazione esibendo le ferite riportate negli
incontri passati e non ancora cicatrizzate. Il ridurre gli avvenimenti alla
misura dell’episodio, ossia il soffocare sul nascere le future conseguenze,
richiede dunque uno sforzo continuo, senza mai la garanzia che lo sforzo
sia stato efficace. Questa circostanza aggiunge non più una goccia, ma un
intero secchio di catrame a quella botte di miele che è una vita vissuta in
ogni momento come un episodio senza passato e senza futuro. Si potrebbe anche dire che essa scava un buco attraverso il quale quel mondo “là”,
quel mondo che si voleva mantenere a prudente distanza, invade volta a
volta un terreno che si vorrebbe mantenere sotto controllo, scalzando la
fiducia che gli avvenimenti possano essere davvero controllati. La vita del
turista, quindi, non è lastricata di sole rose. I piaceri si pagano, e non sempre al prezzo segnato nel prospetto. Il modo turistico di gestire l’innata
incertezza della vita postmoderna porta in se nuove varianti di incertezza,
non sempre meno opprimenti delle precedenti.
Comunque sia, è chiaro che le tentazioni superano i timori, visto che
il turista si mette in viaggio di propria volontà (o perlomeno credendo di
farlo di propria volontà). Il turista va per il mondo perché si annoia, perché a casa sua non succede mai niente e quello che succede è risaputo e
prevedibile. Oppure perché spera di trovare altrove quelle esperienze che
la routine domestica non potrà mai più procurargli. È facile per il turista
prendere la decisione di partire. Infatti, come tutto quello che fa, anche
l’abbandonare la casa non reca il marchio dell’irrevocabilità: il viaggio non
deve durare in eterno, trasformandosi in vagabondaggio. Di solito le scomodità delle camere d’albergo fanno venire nostalgia della propria casa, e
quindi è piacevole sapere che da qualche parte esiste una casa di cui avere
nostalgia, un luogo dove rifugiarsi dalla confusione del “vasto mondo”,
quando il chiasso e il traffico stradali diventano insopportabili; un posticino dove senza ombra di dubbio si è “a casa propria”, dove si può tirare le
tende, serrare a chiave la porta, chiudere gli occhi, tappare le orecchie e riposare i nervi stanchi. Il punto è che questo dolce sogno della propria casa
non viene turbato solo finché resta quello che è: un sogno. La casa evocata dall’immaginazione nostalgica ha poco a che vedere con un edificio
concreto di legno, mattoni e cemento (anche se le persone affrante dalla
nostalgia tendono a confonderli tra loro). Quelle case concrete diventano
un sogno nell’attimo in cui se ne chiude la porta dall’esterno. Quando si
chiude la porta dall’interno, diventano una gabbia o una prigione. Il turista ha imparato ad amare gli spazi vasti, e soprattutto aperti. Il pensiero
della porta che ha chiuso dall’esterno lo riempie di nostalgia: l’idea di una
porta che non si possa spalancare dall’interno lo riempie di spavento.
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Il turista preferisce avere nostalgia di casa piuttosto che starci. Prefe
risce soffrire di nostalgia, piuttosto che appagarla. Il turista sta fuori casa
perché lo vuole. E lo vuole perché, considerata la natura del mondo dove
gli tocca vivere, ha visto il viaggio come la migliore strategia vitale, oppure perché si è lasciato sedurre dai reali o immaginari piaceri di cui è piena
la vita di un collezionista di sensazioni.
Ma non tutti coloro che viaggiano lo fanno perché preferiscono l’er
ranza a una fissa dimora. Vi sono individui che rifiuterebbero categorica
mente di viaggiare se solo gliene venisse data l’opportunità: il fatto è che
nessuno ha chiesto il loro consenso Per essi il viaggio non offre alcuna
tentazione, alcuna attrazione: si sono trovati in cammino solo perché
qualcuno ha dato loro uno spintone nella schiena sloggiandoli di casa,
minacciando di sloggiarli, rendendo impossibile o insopportabile il restarvi. Questi viaggiatori danno vari nomi alla propria esistenza, ma la
definizione di “libertà” è probabilmente l’ultima che verrebbe loro in
mente. Ammesso che nel loro vocabolario appaiano concetti quali “auto
nomia” o “indipendenza”, essi sono sempre riferiti al futuro. Ora come
ora, la loro idea di libertà è quella di non doversi spostare; di avere una
casa e di starci senza dover tremare al pensiero dell’affitto non pagato.
Benché trascorrano la vita viaggiando, questi viaggiatori non sono
turisti. Sono vagabondi. Buie lune che scintillano della luce riflessa di fulgidi soli. Mutanti dell’evoluzione postmoderna, repliche distorte e menomate di una specie nuova, che si è adattata alle esigenze del nuovo mondo
postmoderno. In un mondo costruito come una fabbrica di turisti, i va
gabondi sono scarti produttivi che intasano i depositi delle fabbriche.
Il turista cambia destinazione a seconda di ciò che gli detta il cuore.
Abbandona senza scrupoli il luogo di soggiorno appena nuove possibi
lità, non ancora sperimentate, si profilano all’orizzonte. Anche il vaga
bondo sa che non resterà a lungo dove è oggi, ma per tutt’altre ragioni:
dovunque si trovi, non è mai ben visto. Il turista è in movimento perché
trova il mondo irresistibilmente attraente, il vagabondo, perché lo trova insopportabilmente inospitale. Il vagabondo si mette in viaggio non
quando ha spremuto l’ultima goccia di piacere dall’ambiente dove è ri
masto finora, ma quando i nativi perdono la pazienza, gli rifiutano un
posto o gli impongono di levare le tende. Il vagabondo viaggia perché
non ha altra via d’uscita. È solo per mancanza di scelta che diventa una
caricatura del turista. Non può divenire altro che la sua caricatura, mai
un turista: anche se nel mutevole e caleidoscopico mondo postmoderno
il viaggio è una necessità, l’essenza della vita turistica è la libertà di scelta,
che al vagabondo manca. Una volta eliminata la libertà di scelta, tutto il
fascino, il romanticismo, la promessa di avventura, che rendono “turismo” la vita in cammino, svaniscono all’istante. La libertà di scelta del
viaggiatore rende il mondo un vasto spazio aperto, desertico e indiviso.
La mancanza di scelta del viaggiatore rende il mondo una palude dove,
invece di spiccare il salto, ci si impantana.
Le figure del turista e del vagabondo vanno ovviamente considerate
metafore della vita postmoderna a dispetto del senso originario di tali
concetti, per rimanere nell’ambito di questo mondo da turista o da va
gabondo non occorre attraversare uno spazio fisico, non occorre viaggiare lontano, si può addirittura non muoversi dal posto; ricordiamoci che
pellegrini-attraversa-la-vita furono secondo Weber i borghesi puritani,
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famosi per il fatto che raramente si spingevano oltre le porte della città e
vigilavano con tanto zelo la loro vocazione terrena da considerare le vacanze al mare una prova di dissolutezza e peccato. Solo premettendo tale
riserva possiamo dire che nel nostro mondo odierno siamo tutti vaggiatori-attraverso-la-vita: fisicamente o spiritualmente, adesso oppure in un
immancabile futuro, con il cuore pieno di gioia o di tristezza, per desiderio o per obbligo, nessuno di noi può giurare che il luogo dove oggi si trova gli servirà per sempre, che terminerà la propria vita nella condizione
odierna, per la quale ha lavorato e che si è guadagnata. In nessun luogo ci
sentiamo completamente a casa nostra, sicuri e sistemati per sempre. Qui
però le nostre comunanze esistenziali finiscono e cominciano le differenze: differenze tutt’altro che trascurabili, come ha chiaramente dimostrato
Jadwiga Mizińska, per quanto riguarda il modo di sperimentare la vita.
Alcuni di noi sono turisti attaverso-la-vita; altri sono vagabondi se
condo me, l’opposizione turista-vagabondo esprime oggi la divisione più
profonda e più gravida di conseguenze della società contemporanea. I
destini esistenziali di ognuno di noi si trovano collocati lungo un con
tinuum a uno del cui poli sta la figura del “turista perfetto”, e all’altro la
figura del vagabondo senza speranza. Il punto del continuum sul quale
ci troviamo dipende da un’unica variabile, strettamente correlata a tutti
gli altri indici di dignità, di onori sociali, nonché alla possibilità di ac
cedere a tutti gli altri valori socialmente apprezzati e quindi desiderabili.
Tale variabile è la libertà di scelta dei percorsi esistenziali. Secondo me,
la libertà di scelta è il principale e decisivo fattore stratificante della so
cietà odierna. Più grande è la libertà di scelta posseduta, più alta la carica
occupata nella gerarchia sociale. Le differenziazioni sociali postmoderne
si misurano con il ventaglio delle opzioni realistiche. Il vagabondo è però
l’alter ego del turista, così come il poveraccio era l’alter ego del ricco, il
selvaggio l’alter ego dell’uomo civile e lo straniero l’alter ego del nativo,
dell’uomo del posto. Senza l’alter ego è difficile disfarsi dell’ego. Essere
l’alter ego (l’ego vergognoso e da nascondere, il riflesso distorto dell’ego
pubblico e riconosciuto) significa servire all’ego da pattumiera per i più
spaventosi presentimenti, per gli incubi notturni, per le paure inconfessabili, per le autocondanne troppo vergognose da ammettere, per i peccati
troppo avvilenti da poterli confessare. L’alter ego permette di esporre in
pubblico le cose più intime e private, che rodono e tormentano finché restano nascoste; permette di esorcizzare gli incubi che infestano l’io; l’alter
ego si può gettare sul rogo sperando di bruciare vicariamente sotto le sue
spoglie tutto quello di cui non si è ancora riusciti a disfarsi e che, scacciato dai pensieri, si aggira nei bui sotterranei dell’inconscio. Possiamo
anche immaginare l’alter ego come una stoffa che occorre tingere di nero
perché l’ego, visto contro quello sfondo, appaia candido come la neve.
Non c’è da stupirsi che l’anima del turista sia lacerata per quanto ri
guarda il rapporto con il vagabondo. Il vagabondo scimmiotta il turista e
al tempo stesso ne ridicolizza lo stile di vita. Come caricatura del turista,
il vagabondo fa emergere la bruttezza nascosta dallo strato del belletto.
La vicinanza del vagabondo irrita, snerva e spesso indigna il turista gli
ricorda qualcosa che vorrebbe dimenticare. Sul vagabondo aleggia il tanfo dell’inconscio. Il vagabondo non serve a nulla, non ripaga in nessun
modo i danni che causa. Come sarebbe bello non doversi sempre specchiare in uno specchio deformante, come sarebbe bello se nessuno intu-
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isse e svelasse che cosa si nasconde sotto il belletto! Senza il vagabondo,
il mondo sarebbe migliore.
Ma attenzione: il vagabondo è il canale di scolo dove si rovescia tutta
la sporcizia che imbratta la vita del turista. Dei canali di scolo non si può
fare a meno: gli effluvi dei rifiuti in decomposizione renderebbero presto
irrespirabile l’atmosfera. Inoltre il vagabondo è lo sfondo scuro contro il
quale la figura del turista splende in modo così abbagliante che, come per
il sole, non si vedono le macchie di cui è coperta. Quindi, quanto peggio
se la passa il vagabondo, tanto meglio vive il turista: le sue preoccupazioni
appaiono così futili da essere visibili, i guai si sopportano meglio, inutile
starsi a scervellare con il calcolo di guadagni e perdite in breve, quanto
più crudele è la sorte del vagabondo, tanto più sopportabili appaiono i
disagi della vita turistica. Il turista accetta più facilmente l’aleatorietà,
l’incertezza e il rischio insiti nel proprio modo di vivere se li confronta
con la spaventosa e repellente alternativa: la sinistra e inesorabile certezza
che aleggia sul destino del vagabondo. Il turista ha bisogno della presenza
di questa alternativa per poter dire a se stesso, con coscienza tranquilla e
per placarsi la coscienza, che non esistono alternative.
E quindi il vagabondo, vittima di un mondo che ha fatto del turista il suo eroe, dopotutto serve a qualcosa. Come ripetono volentieri i
sociologi, il vagabondo è funzionale al mondo postmoderno. Non ci si
può convivere, ma non si può neanche immaginare la vita senza di esso.
La clamorosa malasorte della vittima riduce le preoccupazioni dell’eroe
alle dimensioni di una piccola scomodità. Le sofferenze del vagabondo,
visibili a tutti, inducono chi le guarda a ringraziare Dio ogni mattina per
averlo fatto diventare un turista.
Tutto ciò non promette niente di buono per il vagabondo.
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